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A Londra l'inflazione è fuori controllo: e gli affitti vanno all'asta
di Luca Carrello

n cetriolo costa 2,15 pound. Una
bistecca è invece passata da 8
pound a 17. Anche fast food come

il Burger hanno aumentato i prezzi
di circa l'11%, mentre le utenze hanno
raggiunto cifre esorbitanti. «Nel mio ap-
partamento di 40 metri quadri la bolletta
della luce mensile è salita da 50 pound a
129» racconta un trentenne sardo che vi-
vea Londra, dove l'inflazione è ai massi-
mi degli ultimi 40 anni (+10,1%).
La crescita dei prezzi nel Regno Unito è
generalizzata, ma c'è un settore dove gli
aumenti sono fuori controllo. «Quando è
scaduto il contratto, mi hanno chiesto
400 pound in più di affitto per il rinnovo.
Prima pagavo 1.500 pound, poi me ne
hanno domandati 1.900», rivela il ragaz-
zo sardo, che ha cercato un nuovo appar-
tamento. Nei suoi stessi panni, però, si so-
no ritrovati migliaia di londinesi e così
ora vengono indette aste sugli affitti.
«Presenti un'offerta in busta chiusa», rac-
conta il trentenne, «echi scrive la somma
più alta si aggiudica l'alloggio: ricordo

che una casa è andata via per 3.000
pound al mese e il prezzo di partenza era
1.900 pound. Ecco perché vivere a Lon-
dra è diventato quasi impossibile. «Ti ser-
ve uno stipendio di almeno 35mila
pound all'anno per sopravvivere.
Chi non li guadagna ha comincia-
to a indebitarsi, ma non credo che
resisterà per più di due o tre me-
si», osserva il giovane sardo.
L inflazione inglese, d'altro can-
to, non mostra segni di cedimento.
Semmai l'opposto: anche il tasso
annuo core - quello che esclude
energia e cibo - è salito al li vello re-
cord del 6,5%. Per domare ilcaro-
vita la Banca d'Inghilterra (BoE)
ha annunciato l'ottavo rialzo dei
tassi consecutivo, il più alto dal
1989: un +0,75% che ha spinto i
tassi d''interesse al 3%.
Ma che cosa recide l'inflazione inglese co-
sì peristente? «E un mix tra quella esoge-
na dell'Unione europea e quella endoge-
na degli Stati Uniti» spiega Peter Goves,
fixed income research analyst di Mfs In-
vestment Management. «Nell'inflazione

del Regno Unito», continua l'esperto, «i
fattori (euro ei)legatiall'offertaconvivo-
no con quelli (americani) propri della do-
manda. L'aumento dei prezzi è quindi
trainato dallo shock energetico e dal tas-

sodi cambio. Ma allo stesso tempo il mer-
cato del lavoro è teso, probabilmente a
causa della ridotta offerta. E questo ren-
de il compito della Banca d'Inghilterra
molto impegnativo».
Finora, in verità, laBancacentralesièdi-

stinta più nel rimediare ai guai provocati
dall'ex premier Liz Truss che nel contra-
stare linflazione. Da sola, comunque,
non può riportarla alla normalità. «Deve
essere aiutata dalla politica fiscale del

nuovo governo», chiarisce Peter Go-
ves, «cece dovrà alleviare i bilanci
delle famiglie limitando il costo del-
le bollette. Resto fiducioso: per, la
Banca d'Inghilterra l'inflazione
nel Regno Unito è vicina al picco».
Saranno necessari diversi trime-
stri, però, prima di riportarla sotto
controllo. Una lunga attesa, che il
popolo britannico si è rassegnato a
vivere. «La fiducia dei consumatori
è bassa perché l'inflazione sta eser-
citando una profonda pressione al
ribasso sui salari e sui redditi rea-
li. La contrazione di questi ultimi»,
aggiunge l'analista di Mfs, «conti-

nua a indebolire i consumi e ha un impat-
to negativo sempre maggiore sui compor-
tamenti economici». Come se non bastas-
se, la recessione è sempre più vicina: per
la BoE il pil del Regno Unito si contrarrà
fino al2024. (riproduzione riservata)
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