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1998: SINTESI DI UN ANNO

Il giudizio sull'andamento economico del 1998 si presenta
particolarmente complesso poiché riguarda un anno denso di avvenimenti
ed anche di tensioni, sul piano mondiale, europeo ed italiano.

Si tratta di un anno ancora caratterizzato, come il 1997, da turbolenze
assai forti dal punto di vista finanziario e nel quale, in aggiunta, sono
maturati sotto il profilo reale gli effetti prodotti dalle crisi dell'anno
precedente.

L'elemento scatenante è stata la crisi valutaria e finanziaria russa.
Qualcuno ha voluto personalizzare la crisi, attribuendone la
responsabilità ad una lettera scritta a metà agosto da George Soros al
Financial Times, nella quale si suggeriva una svalutazione del 25% del
rublo.

In realtà le difficoltà valutarie si manifestavano già da tempo, dal
momento che la banca centrale russa continuava ad intervenire a difesa
del rublo, utilizzando in modo improprio ed esaurendo la prima tranche
di finanziamenti avuti dal Fondo Monetario Internazionale.

La svalutazione, come è noto, si è accompagnata anche ad una
moratoria unilaterale sui debiti ed a controlli sui movimenti di capitale.

E' anche stato sottolineato, correttamente, che dal punto di vista
dimensionale la Russia aveva un peso alquanto contenuto per le
principali economie industriali. Tuttavia  l'insolvenza finanziaria e
valutaria russa ha avuto l'effetto di riacutizzare i numerosi punti di crisi
esistenti nello scacchiere economico mondiale, evocando i rischi di
"effetti domino". Asia, con il Giappone in testa e poi America Latina e
più in generale molti paesi produttori di materie prime, penalizzati dal
calo di prezzi, conseguente alla flessione della domanda nei paesi già
toccati dalla crisi. E poi rischi legati all'insolvenza dei debitori ed alla
solidità dei sistemi bancari dei diversi paesi.

Vi sono poi due importanti aspetti, della crisi scoppiata nella seconda
metà del 1998, che debbono essere ricordati.

Il primo riguarda le fragilità dei sistemi finanziari, anche di quelli più
avanzati. Le vicende del Long Term Capital Management, un fondo di
investimento ad alto rischio, nel quale erano presenti alcuni premi Nobel,
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hanno rischiato di compromettere la solidità del sistema finanziario
americano ed hanno costretto, suo malgrado, la banca centrale ad un
impegnativo intervento.

Il secondo riguarda gli aspetti reali dell'economia, cioè il rischio che il
diffondersi di focolai di crisi finanziaria su tutto lo scacchiere mondiale
finisse con l'esercitare pesanti effetti deflazionistici sull'intera economia
mondiale.

Anche in questo caso la banca centrale degli Stati Uniti ha seguito una
condotta da manuale, con un allentamento dal lato monetario e tre ribassi
successivi nei tassi di sconto. In questo modo ha rinunciato al
perseguimento di un obiettivo interno certamente non trascurabile, cioè il
raffreddamento di una congiuntura caratterizzata da tensioni legate alla
saturazione della capacità produttiva. E' invece prevalsa la
considerazione degli obiettivi più generali relativi all'economia
mondiale, di cui quella americana ha continuato a fare, anche nel 1998,
da "locomotiva".

I dati  di sintesi relativi all'economia mondiale sono significativi.
Il flusso internazionale di beni e servizi, che era cresciuto in volume

quasi del 10% nel 1997, ha visto ridursi ad un terzo, cioè il 3,3%, la sua
crescita nel 1998.

La crescita dell'economia mondiale in termini di prodotto lordo reale,
che nel 1997 era stata del 4,2%, è scesa nel 1998 al 2,5%. Le cadute più
forti, come è logico attendersi, sono state quelle dei paesi dell'ASEAN
(Indonesia, Malaysia, Filippine e Tailandia), con un -9,4% contro il 3,8%
dell'anno precedente. Poi il Giappone (-2,8% contro l'1,4%) e la Russia (-
4,8% contro lo 0,8%).

L'economia statunitense, che avrebbe dovuto avviarsi verso un soft
landing, ha invece mantenuto anche nel 1998 il vigoroso ritmo di crescita
dell'anno precedente (3,9%). Nel complesso i paesi industriali hanno
registrato una lieve flessione nel proprio tasso di crescita (dal 3% al
2,5%), mentre l'area dell'euro ha invece beneficiato di un lieve aumento
(da 2,5% a 2,9%), spiegato soprattutto dalle performances di Germania e
Francia e non invece da quella del nostro Paese.

Dal punto di vista dell'inflazione, i prezzi al consumo  per i paesi
industrializzati hanno registrato una crescita dell'1,6%, con un taglio di
mezzo punto rispetto al dato dell'anno precedente. Non estraneo a
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quest'ultima dinamica è il forte calo dei prezzi delle materie prime, con
un taglio di oltre il 30% per il petrolio e di quasi il 15% per le altre
materie prime.

Per quanto riguarda l'economia europea, ad di la' della complessiva
tenuta dal punto di vista produttivo, già segnalata, il 1998 non potrà
essere dimenticato, per gli aspetti istituzionali connessi con l'avvio
dell'Unione Monetaria Europea.

Il 25 marzo la Commissione Europea e l'Istituto Monetario Europeo
(organismo finalizzato a garantire la transizione  verso la Banca Centrale
Europea), pubblicano due distinti Rapporti di Convergenza. I dati su cui
si fondano le valutazioni non possono che essere gli stessi, ma le analisi
sono compiute in modo autonomo. Entrambi i rapporti pervengono alle
medesime conclusioni, relative agli undici paesi di cui si suggerisce
l'ammissione all'Unione Monetaria fin dal suo avvio. Restano fuori, per
scelta autonoma, o per insufficiente livello di convergenza, Danimarca,
Grecia, Regno Unito e Svezia.

Anche l'Italia, a dispetto di valutazioni pessimistiche sulle sue chances
di ingresso, ottiene la promozione. Fino a qualche settimana prima non
erano mancati gli ultimi tentativi, da parte degli oppositori, per tenere
fuori il nostro Paese. L'Italia rispetta in modo pieno quattro dei cinque
parametri previsti dal trattato di Maastricht; è invece divergente, e
fortemente, per quello relativo al debito pubblico, che supera il 120% del
suo prodotto interno lordo. Ma c'è qualcuno, tra gli undici paesi ammessi,
che va peggio, ed è il Belgio. E' vero che la pericolosità del debito
pubblico belga non è comparabile, dal punto di vista dimensionale, con
quella del debito italiano, ma il trattato parla di rapporti con il pil e poi
ammette una certa elasticità interpretativa. Si tratta in sostanza di
sostituire al concetto di convergenza statica, cioè il rispetto del dato, un
concetto di convergenza dinamica, cioè il rispetto della tendenza,
duratura, a scendere verso l'obiettivo: e questo è quanto lo stesso trattato
di Maastricht indica.

Al di là degli aspetti formali vi è un aspetto sostanziale, che riguarda la
credibilità di un profilo di rientro del debito pubblico italiano verso il
livello previsto. A questo scopo le autorità di politica economica italiana
preparano un documento da cui emergono un'ipotesi ottimistica, con un
taglio annuo attorno ai 5 punti percentuali, ed un'ipotesi più cauta, in cui
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il taglio scende a 3 punti all'anno. Il che significa un impegno, che non
può essere espresso altro che in termini morali, sull'onore, che va a
coprire un arco temporale prossimo ai venti anni.

Il 2 di maggio il Consiglio Economico e Finanziario dell'Unione
Europea indica le parità irrevocabili tra le coppie di valute che entreranno
nell'Unione Monetaria Europea, che non sono altro che le parità centrali
vigenti nell'ambito del Sistema Monetario Europeo. Subito dopo il
Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo assume la decisione
ufficiale di dar vita all'Unione Monetaria Europea, a far tempo dal 1°
gennaio 1999, con gli undici paesi per i quali i precedenti giudizi di
valutazione erano stati favorevoli.

Il 31 dicembre inizia l'impegnativo change-over weekend, con il
completamento dell'ultima tessera che mancava al mosaico fin qui
delineato: la rilevazione del cambio del giorno dell'ECU e, stante il
vincolo  1 ECU = 1 EURO, la determinazione della parità irrevocabile di
ognuna delle undici valute con l'euro.

Dal punto di vista istituzionale il 1998 e le decisioni relative all'Unione
Monetaria Europea segnano per l'Italia il recupero di credibilità
internazionale e di dignità economica, a soli sei anni dalla profonda crisi
valutaria, che aveva rischiato di degenerare in crisi finanziaria e
compromettere per lungo tempo l'economia italiana.

Dal punto di vista della dinamica delle principali grandezze
economiche, il quadro del 1998 per l'Italia si presenta ancora
contrastato. Viene confermato anche per il 1998 il rispetto della soglia
del 3% come massimo disavanzo pubblico rispetto al prodotto interno
lordo, con un dato consuntivo pari al 2,7%.

Traguardo significativo è quello che nel 1998 viene raggiunto in termini
di disavanzo corrente. Per la prima volta dopo circa trent'anni il saldo
corrente ritorna a valori positivi (+0,5%), con il significato importante di
un ritorno al conseguimento di un risparmio anche da parte
dell'amministrazione pubblica. Un po' ridimensionato, rispetto al livello
record dell'anno precedente, l'avanzo primario di bilancio (cioè al netto
degli interessi passivi): +4,9% contro il +6,8%.

I dati confermano che i risultati di finanza pubblica del 1997,
determinanti ai fini all'ammissione dell'Italia nell'Unione Monetaria
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Europea, non erano il risultato di operazioni di window dressing, ma di
un risanamento di tipo strutturale.

E' invece mediocre la dinamica della principale variabile produttiva,
cioè il prodotto interno lordo a prezzi costanti, che mostra una crescita
dell'1,4%. Mediocre rispetto al resto dell'Europa e rispetto alle previsioni
che inizialmente indicavano un ordine di grandezza quasi doppio. Effetto
degli impulsi negativi provenienti da una domanda mondiale colpita
duramente dalle crisi del sud-est asiatico e della Russia ed effetto anche
delle rigidità di sistema, che si avvertono maggiormente in un contesto di
cambio della lira ormai fisso.

Dal lato dell'inflazione l'indice Istat del costo della vita si attesta su di
un incremento medio annuo dell'1,8%, con un indice armonizzato a
livello europeo di poco superiore (2%).

Vi è però un elemento che non deve essere trascurato ed è costituito
dall'inflazione misurata dalla crescita del deflatore implicito del pil. Si
tratta in sostanza delle spinte inflazionistiche che provengono dai redditi
che vanno ai fattori produttivi in Italia: tale indicatore misura la possibile
esistenza di un "nocciolo duro" in termini di inflazione.

Per il 1998 la crescita di tale indice è stata del 2,9%: ma i prezzi
all'interno del nostro Paese sono cresciuti di meno grazie al favorevole
andamento delle ragioni di scambio. Infatti i prezzi delle importazioni
sono diminuiti dell'1,7% e quelli delle esportazioni sono cresciuti dello
0,9%.

Un 1998 positivo sotto tanti aspetti per il nostro Paese, ma con alcuni
segnali che confermano che non è ancora giunto il momento di abbassare
la guardia nei confronti dei possibili fattori destabilizzanti per la nostra
economia.

Passiamo ora in rapida rassegna i principali fenomeni socio-economici
biellesi, più diffusamente trattati nei capitoli successivi.

L’anno 1998 è stato un anno difficile per il Biellese che ha registrato
segni negativi in quasi tutte le variabili prese in esame.
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Per quanto concerne il mercato del lavoro c’è stata una leggera crescita
di occupati nel settore industriale (+0,3%), ma il saldo totale
licenziati/assunti è negativo per 142 unità.

Sono aumentati gli iscritti al collocamento (+2,7%) e i ricorsi alla cassa
integrazione guadagni sono più che raddoppiati rispetto al 1997.

L’andamento demografico delle imprese ha mostrato nell’anno
complessivamente una sostanziale tenuta (+98) e in dettaglio una
contrazione di molti settori specie dei più tradizionali: industria (-22),
commercio (-53) e agricoltura (-24).

La congiuntura industriale del 1998 è stata difficile fin dall’inizio
dell’anno, ed è andata peggiorando nella seconda metà, dove tutti gli
indicatori si sono confermati negativi.

L’export tessile biellese nel ‘98 ha confermato un andamento tutto
sommato favorevole (oltre 2.700 miliardi ,con una crescita dello 0,6%).

Dopo tanti anni di crisi si è chiuso per l’edilizia biellese un anno
dall’andamento moderatamente positivo confermato dalla crescita del
settore sia in termini di addetti che di unità di imprese (+4%).

Le difficoltà dell’industria tessile si sono riflesse anche sul settore
artigiano che ha registrato una sostanziale situazione di stallo.

Dopo un difficile avvio d’anno il settore commerciale ha registrato, a
partire dal secondo trimestre, una netta ripresa dei consumi, anche se
permane ancora il processo di ridimensionamento delle strutture
operative del comparto.

Il movimento turistico provinciale anche quest’anno non ha deluso gli
operatori registrando un aumento delle presenze pari al 10%.

Anno difficile per l’agricoltura biellese che ha subito una contrazione
della produzione totale del 15% rispetto al 1997 a causa di un andamento
climatico capriccioso.


