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del CORDIERE DELLA SEDA

Usa, il dilemma
dei prezzi
delle case

arà davvero un fenomeno
temporaneo la crescita

dell'inflazione americana, come
sostiene la Federal Reserve, la banca
centrale Usa, si chiedono gli analisti
di Goldman Sachs? Forse no,
osservando come affitti e prezzi delle
abitazioni siano destinati a crescere
del 3,8% il prossimo anno
(aggiungendo uno 0,3 per cento
all'inflazione complessiva) e di oltre il
4 per cento nel 2023. Ancor più
preoccupato è Jim Reid, capo

Analisi
Jim Reid, capo
strategist di
Deutsche Bank:
dal Duemila in
poí, il costo reale

delle abitazioni è
cresciuto del 60%

strategist di Deutsche Bank.
I forti stimoli monetari e fiscali, la
domanda di abitazioni più spaziose e
un'offerta limitata — scrive l'analista
— hanno «creato un boom che pochi
avevano previsto all'inizio della
pandemia». Reid osserva come negli
Stati Uniti i prezzi reali delle case e
degli immobili (depurati
dall'inflazione), siano rimasti
sostanzialmente fermi tra 111984 e il
1999, ovvero non lontani da quelli
degli anni Cinquanta e non
lontanissimi da quelli d'inizio
Novecento. Il mercato immobiliare,
insomma, aveva bene protettó
dall'inflazione nel secolo scorso.
Ma, dal Duemila in poi, il costo reale
delle abitazioni è cresciuto
del 6o per cento e ha rivisto il picco
della bolla speculativa del 2006-07.
Dopo un calo del 35 per cento
seguito alla grande recessione,
i prezzi sono volati negli ultimi anni
nuovamente ai livelli massimi.
«Siamo davanti a un nuovo
paradigma o si prospetta un altro
grande motivo di preoccupazione»
(come 15 anni fa), si chiede
retoricamente Reid?
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