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1999: SINTESI DI UN ANNO 
 
 
L'evoluzione dell'economia nel corso del 1999 costituisce un esempio 
significativo di quanto sia difficile fare previsioni in ambito economico, e di 
come sia relativamente facile sbagliare. 
 
All'inizio del 1999 le prospettive dell'economia mondiale erano 
particolarmente preoccupanti. Nell'autunno del 1997 una crisi, nata nel sud-est 
asiatico, si era diffusa attraverso un "effetto domino" in molti paesi, con gravi 
ripercussioni sulle principali variabili finanziarie ed anche su quelle reali. 
Nemmeno un anno dopo, una seconda crisi, partita questa volta dalla Russia, 
aveva nuovamente interessato i paesi che erano stati indeboliti dalla 
precedente, con il rischio di un "contagio" che avrebbe potuto coinvolgere tutta 
l'economia mondiale. Il Fondo Monetario Internazionale, di fronte a questi 
shock, aveva dovuto preparare, nel dicembre dei due anni, una nuova versione 
del proprio World Economic Outlook, per aggiornare quella uscita pochi mesi 
prima, ampiamente  superata dall'evoluzione dei fatti. 
Proprio nelle prime settimane del 1999, poi, un ulteriore "ritorno di fiamma", 
questa volta partito dal Brasile, aveva nuovamente portato gli osservatori a 
interrogarsi sui rischi di un avvitamento verso il basso dell'economia mondiale. 
Si parlava sempre più apertamente di possibilità di una crisi deflazionistica di 
portata mondiale, evocando i fantasmi del 1929 e sottolineando come un 
fenomeno di per sé positivo, quale l'inflazione giunta a minimi storici, potesse 
essere interpretato come sintomo di una incipiente caduta produttiva. 
Le cose, per fortuna, sono andate in modo diverso da quanto previsto, ed a 
fine 1999 nessuno più parlava di rischi deflazionistici per l'economia mondiale. 
Ed i dati consuntivi, per il 1999, davano torto ai pessimisti. 
Ad esempio, le stime riportate mensilmente da "The Economist poll of 
forecasters", che riprendono in sintesi le valutazioni espresse dai principali 
istituti di previsione, mostravano livelli assai diversi rispetto a quanto previsto 
all'inizio dell'anno. 
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Per gli Stati Uniti si stimava, a inizio 1999, un tasso di crescita reale del p.i.l. 
pari al 2,1%: il consuntivo è passato invece al 4%. Questo sostanziale 
raddoppio, del dato definitivo rispetto alla stima iniziale, è emblematico. Da un 
lato ricorda il ruolo avuto dalle autorità monetarie degli Stati Uniti 
nell'intervenire, proprio a seguito degli episodi di crisi ricordati, per aiutare 
l'economia mondiale a riprendersi. Ma dall'altro sottolinea la vitalità di un 
sistema economico che si è trovato a godere, anche nel 1999, del prolungarsi 
di una fase di crescita di grande intensità. 
Ma anche per molti altri paesi l'evoluzione dell'economia nel corso del 1999 è 
stata decisamente migliore di quanto si fosse inizialmente previsto. Anche 
Canada e Australia vedono raddoppiare il tasso di crescita, sulla falsariga di 
quanto già rilevato per gli Stati Uniti. Lo stesso Giappone, toccato da vicino 
dagli episodi di crisi, che sembravano aver ulteriormente compromesso gli 
sforzi fatti per superare una fase ormai decennale di stagnazione, ha registrato 
un +0,8% contro il -0,7% previsto inizialmente. Il Regno Unito, dal canto suo, 
è passato dallo 0,4% stimato a inizio 1999 ad un +1,8% consuntivo. 
 
Più composita si è presentata nel 1999 la performance economica dei paesi 
dell'Europa monetaria. Da un lato alcuni paesi hanno registrato, rispetto alle 
previsioni, miglioramenti nella dinamica produttiva. I dati non sono vistosi 
come alcuni di quelli appena ricordati, ma non sono trascurabili. Ciò vale per 
la Francia (da 2,2% a 2,8%), i Paesi Bassi (da 2,5% a 2,8%) e la Spagna (da 
3,3% a 3,6%). 
In contro-tendenza invece la Germania e l'Italia. Per la prima la crescita 
consuntiva del 1999 è stata dell'1,3%, contro l'1,8% previsto. Del tutto 
analoghi i risultati per il nostro paese (da 1,8% a 1,2%). 
Volendo passare ad una valutazione di sintesi per l'intera economia mondiale, il 
tasso di crescita della stessa, rilevato a consuntivo nell'Economic Outlook 
dell'OCSE, è stato per il 1999 pari al 3,3%, contro il 2,3% previsto a inizio 
anno. Ma la correzione più vistosa riguarda, sulla base dei dati OCSE, proprio 
quei paesi che erano stati toccati dalle crisi degli ultimi anni e per i quali erano 
state in precedenza effettuate vistose correzioni verso il basso. 
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Per i paesi asiatici di nuova industrializzazione il consuntivo è stato di una 
crescita reale del 7,7%, contro il 2,1% previsto a inizio anno. Per il Brasile si è 
registrato lo 0,5%, pari a 4,3 punti in più rispetto al tasso negativo (-3,8%) 
precedentemente previsto. La stessa Russia, partita con una previsione di -7% 
a inizio anno, ha concluso il 1999 con un +3,2%, ed un guadagno superiore 
pertanto a dieci punti percentuali. 
Ci si può chiedere a questo punto se le stime di inizio 1999 fossero 
pessimistiche, o più semplicemente realistiche. Ma forse la risposta sta nel 
corretto utilizzo delle ricette ormai sperimentate per allontanare i rischi di una 
grave crisi mondiale. 
Un altro interrogativo parimenti lecito riguarda anche lo stato di attuazione 
delle riforme strutturali, che i paesi più colpiti negli anni precedenti avevano 
messo in cantiere, per rimuovere le cause di fondo della loro debolezza. Su 
questo tema qualche dubbio  resta lecito, e i vistosi recuperi registrati da alcuni 
paesi sembrerebbero essere dovuti anche al diffondersi di aspettative 
particolarmente benevole e generose sulla capacità di questi ultimi. Ciò 
significa che il vistoso miglioramento in corso d'anno non dovrebbe comunque 
consentire di abbassare troppo la guardia, per evitare a scadenza i rischi di 
possibili delusioni. 
Volendo comunque sintetizzare un giudizio a proposito del 1999 dal punto di 
vista dell'economia reale, si deve riconoscere che non si sono avverate, 
fortunatamente, le previsioni iniziali. Al contrario, il 1999 ha registrato quasi 
ovunque un recupero di produzione, che ha spazzato i timori di una 
depressione a livello mondiale. 
Ma questo non è l'unico caso per il quale nel 1999 si è verificato un 
capovolgimento di previsioni. 
Il 1° gennaio 1999 ha visto realizzarsi il progetto di costituzione dell'Unione 
Monetaria Europea, con la nascita di una nuova valuta, l'Euro, che si è 
affiancata (con rapporti di cambio irrevocabili) alle preesistenti valute europee, 
in attesa di sostituirle nel giro di qualche anno. 
Il significato complessivo dell'avvio dell'Unione Monetaria Europea non può 
certo essere sottovalutato. Si tratta del punto di arrivo di un percorso, iniziato 
nel 1957 con la costituzione della Comunità Economica Europea, e proseguito 
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nei decenni successivi con l'attuazione di progetti di integrazione sempre più 
stretti. 
L'adozione, a partire dal 1° gennaio 1999, di una valuta comune, oltre che di 
una unica politica monetaria, gestita dalla Banca Centrale Europea, diventa 
ancor più significative se si pensa che il progetto, lanciato all'inizio degli anni 
novanta, ha avuto fino all'ultimo vita non facile. L'essere riusciti a riunire undici 
paesi europei con economie non sempre omogenee è stato un indubbio 
successo.  
All'avvio dell'Unione Monetaria Europea molti commentatori hanno voluto far 
discendere, da questo successo, una valutazione estremamente favorevole 
sulle prospettive di evoluzione della nuova valuta, l'euro, sui mercati dei cambi. 
Non si può nemmeno dire che mancassero le ragioni, a sostegno di queste 
valutazioni. 
Da un lato gli effetti di una naturale ricomposizione dei portafogli internazionali 
a favore della nuova valuta. Dall'altro la probabilità che l'attuazione di politiche 
fiscali espansive da parte dei governi, e la vigile presenza della Banca Centrale 
Europea sul fronte monetario, potessero spingere verso l'alto i tassi di 
interesse, e con questi la quotazione dell'euro. 
Per qualche giorno, agli inizi di gennaio, i mercati valutari sono stati 
caratterizzati da euforia e da apprezzamento dell'euro. Ma poi il vento è 
cambiato ed i mercati hanno preso una direzione diversa. Forza dell'economia 
statunitense e del dollaro da un lato, difficoltà da parte dell'Europa, a rilanciare 
la congiuntura dall'altro. Tutto questo ha portato l'euro a risultati 
diametralmente opposti rispetto a quelli previsti, ed anche rispetto a quelli 
ritenuti, a medio termine, di equilibrio. 
Anche in questo caso, come nel precedente, una componente importante, 
della spiegazione delle divergenze dei consuntivi rispetto alle previsioni, sta 
nella evoluzione particolarmente brillante dell'economia degli Stati Uniti (con 
quel che ne consegue anche in termini di livelli raggiunti dalle quotazioni dei 
mercati finanziari e valutari). A questo proposito è stata avanzata, già da 
qualche anno, l'ipotesi di un "nuovo paradigma", che porti ad un superamento 
del ciclo economico, e grazie al quale le nuove tecnologie consentano una 
crescita non inflazionistica destinata a proseguire a lungo e senza ostacoli. 
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L'esistenza di un dilemma interpretativo a questo proposito è stata messa in 
rilievo da Alan Greenspan, che così si è espresso: "..tra  dieci anni 
l'interpretazione di quanto oggi sta avvenendo diventerà più chiara. Si potrà 
forse dire che si è trattato di un'eccezionale accelerazione nell'innovazione, che 
ha fatto crescere produttività, prodotto, profitti e prezzi delle azioni con un 
ritmo mai visto in precedenza. O, alternativamente, si potrà dire che si è 
trattato soprattutto di una delle molte bolle speculative, legate ad euforia, che 
hanno costellato la storia dell'umanità. O, infine, che entrambi gli elementi dei 
due scenari si sono trovati a convivere...." 
 
Passando a considerare sinteticamente l'evoluzione economica per l'Italia 
nel 1999, occorre subito dire che il dato di sintesi, relativo all'attività 
produttiva, è stato, ancora una volta, deludente. Il prodotto interno lordo è 
cresciuto, in termini reali, soltanto dell'1,4%, nettamente più basso delle 
previsioni, ed in controtendenza rispetto alla maggior parte degli altri paesi. 
Questo è avvenuto in un anno che ha registrato, per altro verso, la riconquista 
di uno status in ambito internazionale, grazie alla partecipazione, a pieno titolo, 
ad un'Unione Monetaria Europea che fino a pochi anni prima sembrava del 
tutto preclusa. 
C'è da aggiungere che l' andamento mediocre dell'economia italiana nel 1999 
si è collocato in linea con la media decennale degli anni novanta, pari all'1,3%. 
Molti commentatori hanno cercato di spiegare questo andamento difforme del 
nostro paese, rispetto alla media degli altri. Ultimamente anche l'Unione 
Europea, in un suo studio molto approfondito, si è chiesta quanto vi potesse 
essere di congiunturale, o di strutturale, nella mediocrità dell'andamento 
produttivo italiano. La risposta non ignora l'ammontare inusitato delle manovre 
finanziarie, attuate per centrare l'obiettivo di portare il nostro paese nell'Unione 
Monetaria, che hanno avuto effetti congiunturali. Ma anche la natura delle 
manovre, in genere squilibrate dal lato delle imposte rispetto ai tagli di spesa, 
ha finito col provocare un indebolimento strutturale. E poi il problema dei 
ritardi nelle riforme istituzionali e le incertezze a queste collegate. E per finire, 
anche una specializzazione internazionale che ha reso più vulnerabile il nostro 
paese di fronte alla crisi. 
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La dinamica delle altre grandezze di contabilità nazionale nel corso del 1999 
può aiutare nella spiegazione dei fenomeni che hanno condizionato l'evoluzione 
produttiva. Mentre le importazioni sono aumentate del 3,4%, le esportazioni 
sono diminuite dello 0,4%. 
E questo va messo in relazione sia con quanto appena ricordato in tema di 
struttura del commercio internazionale, sia con i deterioramenti di competitività 
che cambio fisso in ambito europeo ed inflazione ancora divergente, 
comportano. La voce più dinamica è stata quella degli investimenti, cresciuti 
del 4,4%. 
L'indice dei prezzi del p.i.l. è cresciuto nell'anno dell'1,5%, contro il 2,1% dei 
prezzi dei consumi delle famiglie. 
Anche il commercio con l'estero ha mostrato una divaricazione negli andamenti 
inflazionistici. Da un lato le importazioni, che sono cresciute di prezzo 
dell'1,5%, mentre le esportazioni sono scese di prezzo dello 0,4%: ed anche in 
questo caso sembra emergere qualche indicazione di difficoltà di tenuta nei 
confronti dei mercati esteri. 
La voce più "virtuosa" è quella che si collega con la dinamica inflazionistica 
degli investimenti, i cui prezzi sono cresciuti mediamente nell'anno dell'1,1%. 
Sul fronte dei conti pubblici è proseguita e si è consolidata, la tendenza 
favorevole già manifestatasi negli anni precedenti. Il disavanzo complessivo 
delle amministrazioni pubbliche è sceso sotto l'obiettivo, inizialmente formulato, 
del 2%. E ciò è avvenuto nonostante la dinamica meno favorevole dal punto di 
vista produttivo. Occorre per altro osservare come la politica di bassi tassi di 
interesse, indotta dalla reazione della Federal Reserve Board statunitense e 
dalla Banca Centrale Europea alle difficoltà manifestatesi nell'economica reale, 
abbiano contribuito ad abbassare l'onere per interessi sul debito pubblico 
italiano. 
A questo scopo può essere utile citare alcuni semplici dati. Dal 1995 al 1999 il 
disavanzo pubblico italiano è sceso dal 7,6% del p.i.l. all'1,9% , con 5,7 punti 
di taglio. Gli interessi passivi sul debito pubblico italiano sono passati nel 
medesimo periodo dall'11,6% al 6,2% di p.i.l., con un taglio di 5,4 punti 
percentuali. Non è difficile, da questi dati, mostrare quale sia stato il ruolo 
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determinante degli interessi, nella spiegazione del taglio drastico nel disavanzo 
pubblico italiano. 
Il debito pubblico italiano era sceso a fine 1999 a livelli del 114,9% del p.i.l., 
contro un livello del 123,2% toccato quattro anni prima. I progressi in tema di 
debito pubblico, si sa, sono lenti. L'alternativa, quella di un rapido 
ridimensionamento, non sarebbe proponibile per gli effetti dirompenti sulla 
stabilità dell'intero sistema e non soltanto dal punto di vista economico. 
Il 1999 è dunque stato, sia per l'Italia, sia per l'economia mondiale, un anno 
particolarmente importante sotto differenti punti di vista e che ha insegnato 
quanto sia rischioso, oltre che errato, basare le proprie analisi su pure e 
semplici estrapolazioni del passato. Il che vale, nel bene e nel male, sia per le 
analisi in cui prevalgono impostazioni ottimistiche, sia per quelle che si 
presentino fitte di preoccupazioni per il futuro.    
 
Passiamo ora in rapida rassegna i principali fenomeni socio-economici 
biellesi, più diffusamente trattati nei singoli capitoli successivi. 
Il 1999 è uno degli anni da archiviare tra quelli negativi per l'economia biellese; 
la congiuntura industriale ha avuto un avvio difficile che si è protratto fino 
all’estate e solo in chiusura d'anno si è intravisto qualche segnale di recupero. 
Principale causa di questo stato di cose è stata la fredda domanda estera che 
non è stata in grado di trainare ordini e produzione. 
Un '99 all'insegna della mediocrità si è registrato anche per l'artigianato 
biellese, mentre gli indicatori del settore edile locale sembrano consolidare i 
segnali di ripresa emersi già nella seconda parte del '98. 
Il commercio, dopo un difficile inizio d'anno, ha rilevato una netta ripresa dei 
consumi a partire dal secondo trimestre; ancora un anno buono per il turismo 
biellese che ha registrato un buon incremento del numero dei turisti sul 
territorio. 
Annata fiorente ma con qualche difficoltà anche per il settore agricolo stretto 
tra due tendenze di segno opposto: un buon incremento dei volumi di 
produzione contrapposto una generalizzata diminuzione dei prezzi di mercato. 
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