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Il presidente 
del Consiglio 
Matteo Renzi 
insieme al ministro 
dell’Economia
Pier Carlo Padoan

Tagliare le tasse
non ci salverà
Più che una riduzione delle imposte servirebbe un aumento della spesa. 
Seguire l’agenda di Berlino porterà nuovi squilibri. Parla Francesco Saraceno,
professore dell’Osservatorio per la congiuntura economica di Parigi

e l’economia è la “scienza triste”, 
Francesco Saraceno, dell’Osservato-
rio per la congiuntura economica di 

Parigi si definisce un economista addirittura 
“cupo”. Sul suo blog (fsaraceno.wordpress.

com) e sui media non smette di criticare la poli-
tica economica europea e le sue analisi taglien-
ti lo hanno portato alla ribalta nell’ “econoblo-
gosfera” internazionale. «Le riforme strutturali 
non funzioneranno come non ha funzionato 
l’austerità», spiega.
L’Italia è di nuovo sotto osservazione da 

parte della Ue. Siamo stati “retrocessi” 

per eccesso di debito. Ma Monti non aveva 

messo i conti a posto? 

No, i conti italiani non sono a posto, e non 
lo saranno per un po’, anche se dal 2011 si è 
seguita la ricetta dell’austerità. Le politiche 
di consolidamento fiscale seguite in Europa 
(Nord e Sud indifferentemente) erano la ri-
sposta sbagliata alla crisi. Si è prima detto 
che l’austerità, riducendo il peso dello Stato 
nell’economia, avrebbe liberato fiducia e spesa 
privata. In subordine, anche se «la fatina della 
fiducia» - come l’ha chiamata Paul Krugman 
- non si materializzasse, l’austerità sarebbe 
comunque un costo necessario da pagare nel 
breve periodo per gettare i semi per la crescita 
futura. Tuttavia anche in questa versione “soft” 
l’argomento è molto debole. Esso si basa su 
due assunzioni erronee. La prima, che i molti-
plicatori siano bassi, cosicché l’impatto diretto 
dell’austerità non è importante. Cioè tagliando 
un miliardo di spesa pubblica, dovrei ottenere 
una contrazione del Pil minore di 1 miliardo. 
Ma i moltiplicatori in realtà in periodi di crisi 
sono molto elevati, come assodato anche dal 
Fondo monetario internazionale, perciò acca-
de che il Pil cali di 1,5 miliardi o anche più. La 

seconda è che il breve e il lungo periodo siano 
essenzialmente sconnessi. Cioè la recessione 
di oggi non preclude la crescita futura. Così 
si sono trascurati gli effetti dell’austerità sul 
capitale, fisico e sociale. Basta chiedersi cosa 
sarà rimasto, in termini di istruzione, compe-
tenze tecniche, infrastrutture e salute pubblica 
in Grecia quando i “costi di breve periodo” sa-
ranno finalmente alle spalle.
La Commissione punta il dito sulla scarsa 

produttività e quindi sulle riforme strut-

turali. Voi keynesiani invece pensate che 

la crisi sia un problema di domanda. 

È difficile sostenere che le economie euro-
pee, nessuna esclusa, non abbiano bisogno 
di miglioramenti strutturali. I nostri mercati 
del lavoro - di cui si parla molto - e quelli dei 

beni - di cui si parla molto meno - sono pieni 
di inefficienze, colli di bottiglia, iniquità. Ma il 
problema non è questo. L’economia europea si 
dibatte in una carenza cronica di domanda che 
richiede politiche espansive di stampo keyne-
siano, maggiormente concentrate sull’aumen-
to della spesa più che sul taglio delle tasse. Una 
riduzione delle imposte, infatti, potrebbe non 
tramutarsi in domanda, ma alimentare solo il 
risparmio. Inoltre il rischio delle riforme strut-
turali in periodi di crisi è che l’economia non 
riesca ad assorbirne i costi di breve periodo e 
quindi ad attrezzarsi per incassare i benefici 
nel lungo. Le riforme fatte oggi rischiano di es-
sere dolorose e inefficienti allo stesso tempo. 
Che fare, quindi?

Rilanciamo l’economia, poi mettiamo mano a 

S

di Guido Iodice

 

L’Europa si dibatte in una cronica carenza
di domanda che chiede politiche espansive
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tutti i cambiamenti di struttura necessari, ben 
sapendo che nessun Paese (neppure l’Italia) 
può cambiare direzione da solo. Il cambiamen-
to di politica deve farsi a livello europeo.
Lei sostiene che per riequilibrare l’eu-

rozona la Germania dovrebbe accettare 

un’inflazione maggiore del 2 per cento. Ci 

può spiegare perché?

La crisi ha colpito l’Europa molto duramente a 
causa dei grandi squilibri strutturali. Alcuni Pa-
esi, come la Germania, avevano importanti ec-
cessi di risparmio che contribuivano a finanziare 
gli eccessi di spesa di altri Paesi grazie alla con-
vergenza dei tassi di interessi prodotta dall’euro. 
Per questo la moneta unica ha portato importan-
ti flussi di capitale dal centro alla periferia. Non 
ci sono cicale e formiche, ma una costruzione 
monetaria cui non corrispondeva una gover-

nance adatta (si pensi, ad esempio, alla mancan-
za di un vero bilancio federale). L’aggiustamento 
avrebbe quindi dovuto farsi simmetricamente, 
con una riduzione della spesa della periferia 
accompagnata da una riduzione dei risparmi 
del centro. Non è andata così, l’aggiustamento è 
ricaduto solo sulle spalle dei Paesi del Sud, con 
effetti recessivi elevati. L’Europa nel suo com-
plesso è diventata esportatore netto, una sorta 

di “clandestino” sulle spalle dell’economia mon-
diale. Se la Germania avesse espanso la propria 
domanda interna accettando tassi di inflazione 
più elevati, il recupero di competitività dei Pa-
esi periferici sarebbe avvenuto senza imporre 
deflazione e recessione così dolorose. Ho recen-
temente calcolato che se la Germania rimane 
sui tassi di inflazione di oggi (1-1,5 per cento), 
un Paese come la Grecia dovrà sopportare una 
deflazione di fatto per altri 8-10 anni. Non credo 
che questo sia socialmente tollerabile.
L’austerità ha però avuto il “merito” di ri-

durre gli squilibri della bilancia commer-

ciale tra i Paesi dell’Eurozona. Lei però 

non è convinto che sia una strategia ef-

ficace nel medio-lungo termine. Cosa po-

trebbe accadere?

L’assorbimento degli squilibri commerciali è 
una conseguenza della recessione che riduce 
la domanda e quindi le importazioni. Eppure 
l’eccesso di risparmio dei Paesi del centro per-
siste, e viene anzi orgogliosamente proposto 
come modello per gli altri. Ma la recessione 
non rende più competitivi, anzi distruggendo 
il capitale rende meno competitivi. Il giorno in 
cui l’economia ripartirà, la Grecia, la Spagna, 
l’Italia saranno meno attrezzate di quanto non 
fossero nel 2007 per competere con la Germa-
nia e con le altre economie mondiali, come 
ci dicono gli indici di competitività del World 

Economic Forum. In questo contesto, anche 

 

Se in Germania l’inflazione resterà così bassa
la Grecia avrà bisogno di 10 anni di austerità
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un’eventuale svalutazione dell’euro rischiereb-
be di avvantaggiare solo alcuni Paesi, renden-
do gli squilibri ancora più marcati.
La Germania finora non sembra disposta 

ad assumere atteggiamenti cooperativi. 

Se lei fosse Matteo Renzi o Pier Carlo Pa-

doan, cosa farebbe? 

Il solo Paese che oggi ha il potere di sceglie-
re le proprie politiche in modo autonomo è la 
Germania, ma nonostante l’arrivo dei social-
democratici al governo i tedeschi non hanno 
intenzione di deviare dall’austerità che hanno 
imposto al resto dell’Europa. Il governo italia-
no purtroppo sembra allineato alla “dottrina di 
Berlino”, non mi aspetto discontinuità sostan-
ziali con i governi precedenti. Io sguinzaglierei i 
miei migliori funzionari in tutte le capitali euro-
pee, per parlare con i loro omologhi e costruire 
una piattaforma capace di sfidare e mettere in 
minoranza i tedeschi sul piano dell’austerità. 
Perché non immaginare, per esempio, una sorta 
di New Deal europeo per cui i Paesi fortemen-
te indebitati (ma anche la Francia) votano oggi 
riforme strutturali (senza accanirsi sul merca-
to del lavoro) che entrino in vigore in una data 
simbolica (il 2018?), in cambio di un sostanziale 
ammorbidimento dell’austerità e di un vigoroso 
piano di rilancio della domanda domestica te-
desca e degli altri paesi del “centro”?
Le forze in campo alle Europee saranno i 

socialisti, la lista Tsipras, i popolari e le 

forze antieuropee. Come giudica le propo-

ste di questi blocchi?

La sinistra socialista, sia in Francia che in Italia 
e in Germania, ha rinunciato a fare una batta-
glia per un cambiamento istituzionale e di poli-
tica economica. Il suo discorso è virtualmente 
indistinguibile da quello del Partito popolare. 
Ha lasciato il monopolio del pensiero critico 
alla sinistra estrema. Eppure si può essere una 
sinistra moderna e favorevole al mercato senza 
rinunciare ad un’analisi accurata delle ragio-
ni e delle modalità dell’intervento pubblico in 
economia. La sinistra di governo tende invece a 
dimenticare che Keynes era tutt’altro che estre-
mista. Inoltre mi sembra oggi difficile immagi-
nare un’evoluzione positiva senza che si ponga 
il problema di una qualche forma più o meno 
surrogata di struttura federale. La lista Tsipras 
ha il merito di porre tutte queste questioni cer-
cando di far uscire il dibattito dalla dicotomia 
soffocante tra status quo e nazionalismo an-
tieuropeo, anche se preoccupa l’assemblarsi 
intorno a questa lista di forze eterogenee con 
agende disparate. La precondizione per il suc-
cesso di un progetto politico di questa portata è 
la capacità di farlo precedere e accompagnare 
da un’elaborazione culturale adeguata.

Bandiere europee 
davanti al Bundestag, 
sede del Parlamento 
tedesco.
In alto Francesco 
Saraceno, economista 
dell’Osservatorio 
per la congiuntura 
economica di Parigi

LA DURA AGENDA UE

Appena chiuso il suo Jobs 
Act, Renzi prende l’aereo per 
un importantissimo tour euro-
peo alla ricerca di consensi. Il 
15 marzo il premier incontrerà 
a Parigi François Hollande, il 
17 sarà a Berlino per vedere 
Angela Merkel. La strada dei 
conti pubblici italiani è assai 
stretta, e Renzi lo sa. E per 
questo ha bisogno di soste-
gno nei palazzi che conta-
no in Europa. Specialmente 
perché le coperture del suo 
piano sono deboli, ed è assai 
probabile un nuovo interven-
to a gamba tesa di Bruxelles, 
specie dopo la “retrocessio-
ne” tra i Paesi con “gravi squi-

libri macroeconomici” decisa 
dalla Commissione questo 
marzo. Le prossime tappe 
sono tutte adalto rischio: en-
tro fine aprile il governo dovrà 
presentare a Bruxelles il suo 
Programma nazionale di rifor-
me e il Programma di stabilità 
e convergenza. 
Entro giugno l’Ue risponderà 
con le sue indicazioni. Poi, a 
luglio - contemporaneamen-
te alla presidenza italiana del 
Consiglio - il giudizio defini-
tivo. Una bocciatura della 
Commissione proprio all’inizio 
del semestre italiano sarebbe 
uno smacco indelebile per 
l’invincibile Renzi.

 

Il Pse ha rinunciato al cambiamento.
È indistinguibile dai Popolari
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