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Stati Uniti

Fed più 
aggressiva 
con Powell

Dal 3 febbraio, Jerome Powell è ufficialmente il nuovo presidente della Federal 

Reserve. Avrebbe dovuto avvicendarsi a Janet Yellen nel segno della continuità. 

Invece, le condizioni dell’economia Usa e il ritorno dell’inflazione, più vicino e 

più violento di quanto il mercato si attendesse, costringerà il nuovo governatore 

della banca centrale americana a un cambiamento di rotta. 

“La premessa della nuova presidenza della Fed è nata nel segno della continu-

ità, ma pare ovvio che necessariamente nell’era di Powell la banca centrale do-

vrà valutare un cambiamento di rotta in termini di politica monetaria, come 

sottolineato da Ben Bernanke – dice a Focus Risparmio Claudia Segre, presi-

dente Global Thinking Foundation – Già l’attuale dibattito sul mantenimento o 

meno dell’inflation target evidenziato da Eric Rosengren, presidente della Fed 

di Boston, dà la misura dell’inizio di una certa discontinuità che emerge nelle 

note dell’ultima riunione con a capo Yellen. Infatti, la metà dei rappresentanti 

regionali sono preoccupati per lo scenario dei tassi di interesse a lungo termine 

sullo sfondo di uno scenario ancora a rischio recessione. E poi c’è la variabile 

deregulation – sottolinea – che tiene banco in un momento nel quale l’ammini-

strazione di Donald Trump, superato lo shutdown, appena tornerà a occuparsi 

del dossier relativo ai mercati finanziari non mancherà di tentare un colpo di 

mano sulla rottamazione della Dodd Frank, la riforma della finanza voluta da 

Obama per liberare i mercati dall’eccesso di regole imposte dopo la crisi subpri-

me fornendo un’ulteriore spinta agli eccessi”.

A fianco di Rosengren si è schierato il presidente della Fed di San Francisco 

John Williams che condivide l’ipotesi di Rosengren per un target di inflazione 

più ampio tra l’1,5 ed il 3% invece di un dato fermo al 2%: infatti, una produtti-

vità ancora contenuta e le dinamiche demografiche frenano la crescita del Pil 

mettendo sotto pressione i tassi a breve. “Similarmente la presidente della Fed 

di Cleveland, Loretta Mester, pur condividendo il rialzo dei tassi di dicembre ha 
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reiterato un richiamo alla prudenza per un rialzo dei 

tassi che necessariamente dovrà essere graduale per 

sostenere il terzo e più lungo ciclo espansivo degli Usa”, 

continua Segre. Che porta i numeri a supporto della 

sua tesi: “Con la disoccupazione ai minimi degli ultimi 

16 anni e l’inflazione in ritardo sul raggiungimento del 

target a oggi ancora fissato al 2%, il dollaro sembra re-

stare disorientato dalla riscossa europea ma incapace 

di andare oltre 1,25, con una correlazione stretta alla 

ripresa dell’inflazione e ai prezzi del petrolio. La for-

za di una crescita economica globale convincente con 

un dollaro che si mantiene debole sopra 1,20, tra 1,20 e 

1,25, sin dal mese di dicembre offrono una base ampia 

di consenso per nuovi massimi dei mercati finanziari 

supportati da risultati oltre le aspettative per le tri-

mestrali delle società quotate. Indubbio l’effetto della 

nuova riforma fiscale di Trump seguito dall’annuncio 

a sorpresa di nuovi dazi per proteggere le produzioni 

made in Usa – conclude – Un mix vincente per argina-

re l’avanzata asiatica e sostenere i corsi azionari”.
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