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Mercato stagnante e aumento dei
prezzi infrenata:risultato,un’inflazio-
ne a livelli sempre più vicini allo zero.
Con buona pace dei consumatori. Ma
anche con la paura, per la verità pre-
matura, di vedere l’economia scivola-
re nel male opposto della deflazione.

Secondoidatiresinotiieridall’Uffi-
cio statistica comunale, in marzo, a
Udine,l’indicedivariazionedeiprezzi
è passato dal + 0,2% di febbraio allo
zerotondo,mentreharegistratounau-
mento di appena lo 0,7% su base ten-
denziale(cioènelconfrontoconlostes-
soperiododell’annoscorso).Nelpanie-
re,inaltreparole,permoltevocidispe-
sala“cavalcata”deiprezziche,l’estate
scorsa, aveva portato l’inflazione a va-
lorisuperiorial4%,hasegnatounnote-
vole rallentamento. Tanto da toccare i
minimi storici.

Pertrovareun’inflazionecosìbassa,
in città, bisogna risalire al 1959, quan-
doil Foi, ossia l’Indice famiglie impie-
gati e operai (sostituito nel ’99 dal Nic,
cioè l’Indice intera collettività), scese
addiritturasottolozero.Dovetteropas-
sarediecianni,primadiassisterea un
altro brusco calo della variazione ten-
denziale:nelmaggiodel1967eneime-
sidiottobreenovembredel1968,l’indi-
ce si fermò a quota 0,8%.

Simile l’andamento dell’inflazione
nel resto d’Italia, dove, secondo quan-
to diffuso ieri dall’Istat, l’indice con-
giunturale medio è cresciuto dello
0,1% rispetto a febbraio e quello ten-
denziale medio dell’1,2% rispetto allo
stessomesedel2008.Ancheinquest’ul-
timocaso, un “record”, vistoche, ame-

moria dell’Istituto statistico, un valore
così basso si tocco soltanto nel 1959.

Macos’èchehacontribuitoafartira-
reil frenoa manoalcarovita?Lalettu-
ra dei dati elaborati dall’Ufficio stati-
stica del Comune mostra due voci con
segno negativo su base tendenziale: le
comunicazioni (-2,9), comunque cre-
sciutedello0,3%rispettoafebbraio,ei
trasporti (-2,6), scesi dello 0,5% anche
rispetto al mese precedente. Diminu-
endo il prezzo del gasolio, inoltre, an-
cheiprodottienergeticihannomante-
nutolivelli tollerabili:unannodopo,il
capitolo “Abitazione, acqua, energia
elettricaecombustibili”hasegnatoun
+0,3%,mentreconfrontatoconilmese
precedente ha addirittura segnato un
calo dello 0,6%. Contenuti anche i rial-
zi tendenziali per “Servizi sanitari e
speseperlasalute”(+0,6),rimastiinva-
riati rispetto a febbraio, e per “Ricrea-
zione,spettacoliecultura”(+0,2),cala-
ti però dello 0,2% rispetto al mese pre-
cedente. Nessuno sconto, invece, per
“Bevandealcoliche etabacchi”, chein
un anno sono cresciuti del5% e rispet-
to a febbraio dell’1%.

Datiche,allalucedellecrescentidif-
ficoltà economiche delle famiglie ita-
liane, non possono che restituire un
po’ d’ossigeno al portafoglio. «Se non
fosse per la situazione di crisi in cui
versal’economiamondiale–affermail
professor Gian Pietro Zaccomer, do-
cente di statistica economica dell’uni-
versità di Udine – l’indice d’inflazione
attuale sarebbe quello ideale: l’Euro-
pa ha previsto di mantenerlo tra lo ze-
roeil2%esial’Italia,siaUdinecistan-
noperfettamentedentro.Nèdevecrea-
re allarme il crollo dei prezzi registra-
to a partire dall’estate scorsa: cinque
mesinonsonounperiododitemposuf-
ficienteperaffermarechesiamoentra-
ti in un trend capace di portarci a uno
stato di deflazione, nè per permetterci
di azzardare previsioni».

Aparlare,insomma,sonoinumerie
la parabola discendente cominciata lo
scorso ottobre. «L’unica cosa certa –
concludeildocente– èchel’inflazione
diUdineèpiùbassadiquelladellame-
dia nazionale». Oltre all’ormai immi-
nenteriduzionedelletariffedell’ener-
gia annunciata dagli enti gestori per
aprile.

I prezzi della benzina in forte
calo da un lato e dall’altra i
rincari nella sanità: ecco le
due facce dell’inflazione

Inflazione allo 0,7%, mai così bassa dal ’59
Rallenta la corsa dei prezzi soprattutto grazie ai cali di carburanti e alcuni alimentari


