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Prospettive. Con domanda anemica e problemi di cassa
i tagli fiscali usati per irrobustire i bilanci, non per assumere

TUTTA L’ECONOMIA SUL WEB

Leimprese francesi classificateper tipo
didifficoltà (didomanda o di offerta). In %
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di Francesco Saraceno

L
aFranciaèspessocitatacome"ilmala-
to d’Europa": bassa crescita, finanze
pubbliche deteriorate, crescenti pro-
blemidicompetitività,unastrutturale

incapacità di riformare un’economia eccessi-
vamenteregolamentata. Riformeche, è inuti-
le dirlo, aprirebbero la strada a una nuova era
dicrescita, di altaproduttività, edi ricchezza.

François Hollande inizia la seconda metà
del suo mandato aderendo a questo punto di
vista. In una recente conferenza stampa ha il-
lustratoleprincipali lineediinterventoperri-
lanciarel’economiafrancese; lamisuraprinci-
paleèunaforteriduzionedeicontributisocia-
li per le imprese (circa 30 miliardi di euro en-

tro il 2017), finanziatadariduzioniancoranon
specificatedispesa.Val lapenadicitare lepa-
role esatte del presidente: «È sull’offerta che
dobbiamo agire. Sull’offerta! Questo non è in
contraddizione con la domanda. L’offerta in
realtàcrea ladomanda».

Hollandesiriferisce,magari inconsapevol-
mente, al suo compatriota Jean-Baptiste Say,
il quale affermava che adeguate variazioni di
prezzopotevanoconsentiredigenerarelado-
mandanecessariaadassorbireunadataoffer-
ta di beni (ad esempio di pieno impiego). La
criticadellaLeggediSayèilpuntodipartenza
della Teoria Generale di Keynes, nel 1936; ed
il terreno sul quale economisti keynesiani e
neoclassici si scontrano, con alterne fortune,
daallora. Non è questa la sede perdiscuterne.
Quello che vorrei valutare è se François Hol-
landeha ragione, inquesto momento, a soste-
nereche abbassando il carico fiscaledelle im-
prese,questeriprenderannoadinvestireeas-

sumere,così innescando lacrescita.
Fortunatamente,civieneinsoccorsoun’in-

teressante indagine trimestrale condotta
dall’Insee, l’istituto statistico francese, sulle
condizionieconomichefronteggiatedalleim-
presed’Oltralpe.Leimpreseintervistatesono
invitateavalutarelapropriasituazionerispet-
toamoltedimensioni, tracuiil tipodidifficol-
tàche incontrano(seneincontrano). Inparti-
colare,viene chiesto loro se le difficoltàchesi
trovano a fronteggiare possono essere impu-
tateafattorididomandaodiofferta. Irisultati
sonoinequivocabili. Ilnumerodiimpreseche
dichiarano di avere esclusivamente problemi
di offerta è più che dimezzato, dal 30% di ini-
zio 2008 al 14% di fine 2013. Nello stesso arco
di tempo il numero di imprese con problemi
di domanda è esploso passando dal 26% al
47% (con un picco del 64% ad inizio 2010).
Questi dati trovano conferma nel tasso di uti-
lizzazione della capacità produttiva (oggi
all’87,5%, e in calo rispetto al 93% del 2008), e
nelnumerodelle impresesondate chedichia-
radinon avere ordinia sufficienza, (62% con-
tro35%adinizio2008).L’indagineInseedàal-
tre informazioni interessanti. La percentuale
diimpresecondifficoltàdidomandasegueda
vicino il ciclo economico, aumentando tra il
2008 e il 2009 all’apice della crisi finanziaria,
per poi diminuire fino all’inizio della seconda
crisi, specificatamente europea. A fronte di
questo,èdegnadinotalasostanzialeinvarian-
za del numero di imprese che dichiarano pro-
blemidiofferta(inaggiuntaomenoaiproble-
midi domanda). Le imprese sembrano passa-
re,asecondadella fasedelciclo,dalnonavere
problemi,adavereproblemididomanda. Ma,
cidice l’inchiesta, inquesti anniessenonhan-
no mutato opinione sugli oneri amministrati-
vi, sul costo del lavoro, sul carico fiscale, sulla
regolamentazione. Questo significa che in
Francia va tutto bene? Certo che no. Gli oneri
sulle imprese francesi, e in particolare il cu-
neofiscale, rappresentanounproblemaperla
loro competitività. Trovare le risorse per ri-
durli, in linea di principio è cosa buona e giu-
sta. Il problema è l’ordine di priorità nell’allo-
cazione di risorse scarse. Le imprese francesi
sembrano convinte che la priorità oggi sia di

riavviare ladomanda per i loroprodotti, eche
"ladomanda creerà lapropriaofferta".

L’annunciodiHollandehasuscitatounam-
pio dibattito in Francia. Anche tra chi ricono-
sce che viviamo una crisi di domanda, c’è chi
nedifende lescelte: le imprese,alleggeritedel
loro carico fiscale, assumeranno; questo au-
menterà il potere d’acquisto dei lavoratori e
quindi ladomanda. Purtroppoquesto sembra
alquanto improbabile. La stessa inchiesta In-
see ci informa che il numero di imprese che
hannoproblemidiliquiditàrimanenonlonta-
nodaipicchidel 2010.Lacombinazione dido-
manda anemica e problemi di cassa ha come
effetto probabile che la riduzione degli oneri
per le imprese sarà utilizzata per irrobustire i
bilancienonperassumere.

Un’altra linea di difesa evidenzia la suppo-
staintelligenzapoliticadiHollande.Selaridu-
zione delle tasse si farà senza tagli alla spesa,
questoequivarràadun’espansionefiscale, fat-
ta con il beneplacito di Germania e Commis-
sione. Viene da chiedersi tuttavia perché, se
l’obiettivo era una politica espansiva "nasco-
sta", non si sia scelta la strada della riduzione
delletassesullefamiglie,piùefficaceperrilan-
ciareladomanda.Cisidovrebbepoi inquieta-
re del fatto che la Francia rinunci a svolgere il
ruolo di motore dell’integrazione europea e
di leadership nelladeterminazionedelle poli-
tiche comuni, per ridursi al livello di un alun-
no scaltro ma un po’ scarso, che cerca di sfan-
garlasottol’occhioarcignodellamaestrad’ol-
treReno.

Ma c’è una considerazione più generale
che vale anche per noi. Un sistema Paese è
molto più che la riduzione di prezzi e doman-
da interna. La sola competitività-prezzo è de-
stinata a fallire, in Europa come nell’econo-
miaglobale, a menochenonsi smantelli il no-
stro modello sociale. Una strategia di investi-
mento (pubblico e privato) nei settori ad alto
valoreaggiuntoenelleproduzionidialtaqua-
lità, può forse dare frutti solo nel lungo perio-
do; ma sembra l’unica ricetta possibile per ri-
pristinare la competitività francese ed euro-
pea.

@fsaraceno
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A Hollande servono investimenti
Più risorse pubbliche e private nei settori ad alto valore aggiunto

di Paul Krugman

«N
on dobbiamo crocifiggere
l’umanità a un croissant
d’oro». È la risposta (via
mail) dell’economista Alan

Taylor alla decisione del presidente france-
se Hollande di sposare la legge di Say (Hol-
lande ha detto letteralmente che «l’offerta
crea la domanda» e di adottare politiche of-
fertiste. La cosa incredibile, al di là delle
sventure di Hollande, è il pessimismo estre-
mo che avviluppa la classe dirigente france-
se.VerrebbedapensarechelaFranciasiaun
Paesedisastrato:malecifre,anchesenonso-
nobuone,non sonocosìdrammatiche.

Partiamodal tassodicrescitadalmomen-
to dello scoppio della crisi: come se l’è cava-
ta la Francia nel contesto europeo? Non be-
ne quanto la Germania, questo è evidente.
Ma se la si compara ad altri Paesi (anche
escludendo quelli indebitati e in difficoltà),
emergeunaperformancediscreta.

Eilcalodellacompetitività?LaFranciaha
registratouncostantedisavanzonellabilan-
cia delle partite correnti, ma è un disavanzo
contenuto.

Anche la situazione dei conti pubblici
francesi appare tutt’altro che preoccupante,
se si eccetta il fatto che il Governo di Parigi
haridottoeccessivamenteildisavanzostrut-
turale in una situazione di debolezza
dell’economia. I mercati dei titoli di Stato,
cheeranostatipresidalpaniconella fasepiù
nera della crisi dell’euro, non sembrano
granché preoccupati da questo punto di vi-
sta.

Detto questo, è indiscutibile che l’econo-
miafranceseha arrancato. Perché? L’econo-
mista Francesco Saraceno sostiene che il
problemaèladomanda,nonl’offerta.Anche
idati sull’inflazionesupportanolasua tesi.

La Francia, come gran parte dell’Europa,
flirtaconladeflazioneecorreilrischiodica-
dereinunoscenariosimileaquellodelGiap-

pone.EmentreunrapportodelFondomone-
tariointernazionalecercadiscaricarelacol-
pa almeno in parte sull’"incertezza", la con-
clusionerestachelepolitichedirigoregioca-
nounruolomoltorilevante.

Le cose non vanno bene. Ma non si capi-
sce perché la classe dirigente francese si sia
lasciata convincere così facilmente a opera-
re unadrastica svolta a destramentre in casi
molto peggiori, come Finlandia e Paesi Bas-
si, l’establishment continua incrollabile a ri-
tenerechepiùlasituazionepeggiorapiùcisi
debbadardafareper infliggereulteriorisof-
ferenze.

Crisidorate

Molti hanno fatto notare che il sistema
dell’euro ha funzionato, sotto molti aspetti,
comeil"sistemaaureo",riproducendoquel-
le "catene d’oro" che per molti storici
dell’economia hanno giocato un ruolo im-
portante nella propagazione della Grande
Depressione.

Tutta questa discussione ha inaugurato
un periodo d’oro per la storia economica: la
storianonè mai stata così utile percapire gli
eventiattuali.

Inunarticolo dell’Economist’, l’economi-
sta Kevin O’Rourke ha ripercorso la storia
del sistema aureo nel momento del suo api-
ce, prima del 1914, sottolineando che anche
nellecondizioni favorevolidell’epoca il fun-
zionamento del sistema, nei periodi di infla-
zione, era appena passabile. Ragione di più,
comescriveO’Rourke,perchéileaderUefa-
rebbero benea essere allarmati per lo scivo-
lamentodellaeconomiaversounacomples-
sivadeflazione.

(Traduzione di Fabio Galimberti)
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LA SITUAZIONE
Il Paese vive un periodo
di bassa crescita e una strutturale
incapacità a riformare
un’economia eccessivamente
regolamentata

47%
Le imprese con difficoltà di domanda
Le imprese con problemi di domanda è esploso
dal 26% al 47% (con un picco del 64% nel 2010)

14%
Le imprese con difficoltà di offerta
Le imprese con problemi di offerta è passato
dal 30% di inizio 2008 al 14% di fine 2013

Fonte: Insee - Enquête trimestrielle de conjoncture
dans l’Industrie

Il presidente. Reduce dall’affaire
Julie, ieri François Hollande
ha dialogato per 35 minuti

con Papa Francesco di temi
internazionali, bioetica e religione
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Parigi flirta con la deflazione
e rischia scenari giapponesi


