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La frenata dei prezzi
è troppo debole
e la Fed non cambia idea
I dati. Gli analisti si aspettavano riduzioni più incisive, in termini
destagionalizzati l'indice è aumentato e pesa il rialzo dei prezzi delle case

Riccardo Sorrendno

Un calo leggerissimo. Tale però da il-
ludere, di nuovo, anche se brevemen-
te, i mercati. L'inflazione Usa di gen-
naio, misurata dall'indice Cpi, è stata
pari al 6,4%, dal 6,5% di dicembre e
dall'8,9% di giugno, con una core in-
flation in flessione al 5,6%, dal 5,7% di
dicembre, e dal 6,6% di settembre.
Non sono numeri in grado di mo-

dificare l'orientamento della Fede-
ral reserve. Non solo perché l'indice
Cpi non è l'indice di riferimento del-
la politica monetaria: la banca cen-
trale Usa preferisce usare il Pce, Per-
sonal consumption expenditures
index, più ampio perché comprende
anche la popolazione non urbana e
le spese compiute dalle imprese per
conto dei consumatori (per esempio
quelle mediche, nei casi in cui le
aziende riconoscano coperture as-
sicurative ai dipendenti); e più fles-
sibile perché il paniere di riferimen-
to cambia ogni trimestre.

I motivi principali che invitano a
non sopravvalutare il dato di ieri sono
tre. Il primo è che gli analisti si aspet-
tavano cali più incisivi: il 6,2%per l'in-
dice complessivo, il 5,5% per quello
core. ll secondo è che - in termini de-
stagionalizzati - l'inflazione mensile
è aumentata: +0,5% per l'indice com-

plessivo, dopo il +0,1% di dicembre e
il+0,2%di novembre; +0,4%, immu-
tato per il core. Il terzo è l'effetto
"meccanico" - più esattamente stati-
stico - del confronto con gennaio
2022, un mese in cui l'inflazione era
già elevata. Basti una semplice simu-
lazione: se i prezzi Usa continuassero
a salire allo stesso ritmo mensile di
gennaio - un passo non certo lento:
corrisponde, annualizzato, a un'in-
flazione annua del 6,4% - il dato an-
nuale continuerebbe comunque a ca-
lare fino a giugno (quando raggiun-
gerebbe il 4,6%) per poi risalire...

Anche il dettaglio dell'indice spin-
ge a concludere che la Fed non cam-
bierà marcia. A parte l'energia - che ha
un effetto sia sulla crescita che sull'in-

Sulle decisioni
della Banca centrale
inciderà maggiormente
l'andamento
dell'occupazione

dice dei prezzi - è stato, di nuovo, parti-
colarmente incisivo il rialzo dei prezzi
delle abitazioni: +7,9 l'incremento
annuo, 0,7% quello mensile: metà
dell'inflazione mensile pari allo 0,5%
è quindi legata a questo settore. I costi
delle case coprono 1132,77%dell'indi-
ce complessivo: gli affitti sono pari al
10%, mentre la parte restante divide il
costo complessivo di acquisto in ren-
dite "multiple", in modo da renderli
compatibili con l'indice di inflazione.
Il costo delle case dovrebbe sentire
abbastanza presto il peso della stretta,
che riduce la domanda di mutui e
quindi di acquisti; ed effettivamente
l'indice S&P/Case-Shiller, aggiornato
a novembre, mostra una flessione,
ma l'incremento annuo è ancora pari
al 7,7%. E vero che la frenata dei prezzi
è stata sensibile: l'aumento aveva
raggiunto il 20,8%a maggio, mentre
era al 4% immediatamente prima del-
la pandemia; ma è altrettanto vero
che l'indice Pce, che guida la politica
monetaria, dà un peso minore ai
prezzi di questa componente - 1116,4%
circa - e quindi alle loro variazioni.

La Fed resterà attenta alle pressio-
ni sui prezzi e non agli indici, relativi
ormai al passato: i dati sull'occupa-
zione, molto brillanti, peseranno de-
cisamente di più sulle sue decisioni.
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