
LA CORSA DEI PREZZI

Dagli affitti ai muffin
perché i rincari Usa

sono un allarme per noi
La corsa dell'inflazione

mette pressione
alle banche centrali

e ai mercati

di Massimo Basile

New YORK — Uscendo dal seggio del-
le primarie democratiche nel Dela-
ware, martedì Joe Biden aveva rispo-
sto a una domanda sull'inflazione,
spargendo serenità: «Il mercato
azionario non rispecchia l'econo-
mia del Paese, e quella va bene. L'in-
flazione non mi preoccupa, parlia-
mo di un decimo dell'uno per cen-
to». Quella variazione di un decimo
si aggiunge, però, a una corsa dei
prezzi con cui milioni di americani
combattono ogni giorno e che può
rappresentare un problema anche
per l'Europa, innescando una corsa
al rialzo dei tassi che parte dalla Fed
e si propaga alla Bce, a sua volta alle
prese con la corsa dell'inflazione e
con la necessità di non far perdere
troppo terreno all'euro.

Il calo del prezzo dell'energia e
del carburante ha rallentato l'infla-
zione, ma non basta: gli affitti conti-
nuano a salire, la spesa è diventata
insostenibile. Tutti i calcoli di ma-
croeconomia e le analisi finanziare
si fermano davanti al prezzo di un
bagel passato in pochi mesi da 3 dol-
lari a 3 dollari 50, di un tiramisù arri-

vato a 7 dollari, un gelato a 3,75, ven-
ticinque centesimi in più rispetto a
tre mesi fa. A New York un sandwich
gamberetti e scalogno può costare fi-
no a 18 dollari, due dollari in più in
pochi mesi, mezzo chilo di pomodo-
ri ciliegini arriva a 12 dollari, contro i
10 nel 2021. I cocktail restano sem-
pre annacquati ma non nel prezzo,
un dollaro in media in più.

Gli affitti, poi, sono un'altra pagi-
na drammatica: per un appartamen-
to di una camera nell'Upper East Si-
de l'affitto è passato da 2500 dollari
a 2850 nel giro di un mese. A down-
town i rincari sono anche di
600-800 dollari al mese. Gli analisti
concentrano l'attenzione sulla co-
siddetta "core inflation", che non
considera beni volatili tipo l'energia
ma i conti non tornano lo stesso: cu-
re mediche, acquisto di auto nuove
e usate, ospedale e raccolta di rifiuti
sono rincarati. Stando ai dati del Bu-
reau of Labor Statistics, tra l'agosto
2021 e l'agosto 2022 le tariffe di tre-
ni, metro e bus sono cresciute del
21,1%, gli aerei del 33,4. Il pane del
16,2, i muffins del 17,1. Persino la car-
ne di maiale, che gli americani con-
sumano come fosse pane, ha regi-
strato un +6,8. Le uova, poi, +39,8
per cento. Cenare in un ristorante,
rispetto a un anno fa, costa tra 1'8,5 e
il 9,5% in più. La mole di rincari sta
spingendo gli analisti americani a fa-
re pressione sulla Federal Reserve,
la Banca centrale, perché alzi anco-
ra i tassi di interesse. La Casa Bianca

e nella fase iniziale anche la Fed era-
no convinti che l'aumento dei prez-
zi sarebbe stato un fenomeno tem-
poraneo, e che con il calo del carbu-
rante (-10,6%), e di conseguenza
quello dei costi per la fornitura di
prodotti, tutto sarebbe tornato nel-
la norma. Non è stato così. Gli affitti
continuano a salire come stelle filan-
ti: tra agosto e luglio l'aumento è sta-
to dello 0,7%, il rincaro mensile più
veloce dal gennaio 1991. Su base an-
nua è del 6,7, il più alto in quasi qua-
rant'anni. Il cibo, in media, costa
1'11,4% in più rispetto al 2021, il balzo
più consistente dal maggio ̀79. L'on-
da lunga della corsa dei prezzi è de-
stinata a contagiare, con intensità
variabile, anche l'Europa. Nell'euro-
zona l'inflazione in agosto ha tocca-
to il 9,1%. La presidente della Bce,
Christine Lagarde, nell'annunciare
il rialzo di 75 centesimi di punto dei
tassi-chiave ha ammesso: «Abbiamo
commesso errori nelle previsioni
macroeconomiche, specie per quan-
to riguarda l'inflazione». E ieri Fran-
cois Villeroy de Galhau, governato-
re della Banca centrale francese e
membro del consiglio direttivo Bce,
ha aggiunto: «Penso che la stima per
il tasso neutrale per l'area dell'euro
sia inferiore o vicina al 2% in termini
nominali. Potremmo arrivarci entro
la fine di quest'anno». Se la Fed alze-
rà di un punto percentuale il costo
del denaro, per la Bce sarà un incen-
tivo in più per usare i toni forti.
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