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Sul sito Vox-Eu, De Grauwe e Ji1 hanno scritto un interessante articolo in cui si sostiene che 
l’eccesso di austerità alla quale sono stati indotti i paesi mediterranei dell’euro (nonché 
l’Irlanda) ha prodotto una recessione double-dip che può portare a conseguenze molto gravi, in 
sostanza alla crisi dell’euro. Riporto uno dei grafici dell’articolo, sulla relazione tra una misura 
delle politiche fiscali restrittive e la crescita (positiva o negativa) economica nell’ultimo biennio:  

                        Austerità and crescita del Pil 2011-2012 

  

 

Nel grafico compaiono i quattro paesi “piigs” e la Germania. Come si può notare quattro paesi 
sono quasi perfettamente allineati sulla retta di regressione, salvo l’Italia e l’Irlanda. Il nostro 
paese, per il livello d’austerità conseguito, avrebbe dovuto avere, nel biennio, un tasso di 
crescita leggermente maggiore di zero, e non negativo; invece l’Irlanda, sempre dato il livello di 
austerità, avrebbe dovuto avere un tasso di crescita negativo, come quello dell’Italia, e non 
positivo. Come interpretare queste differenze? Penso che si deve guardare al ruolo delle 
esportazioni nei due paesi. La seguente tabella presenta i dati su export-import nei due anni: 

 

                                                           

1 Paul De Grauwe, Yuemei Ji, Panic-driven austerity in the Eurozone and its implications, 21 febbraio 

2013. Anche Martin Wolf, in un articolo sul Financial Times del 26-2(the sad record of fiscal 

austerity), che ho letto subito dopo aver scritto il presente pezzo,  cita l’economista belga, 

sostenendo le sue tesi. Fa piacere essere in buona compagnia.   

 



                                                                        Bilancia commerciale 2001-2012       

 

                                                                   Fonte Eurostat milioni di euro 

Come si vede in Irlanda la bilancia commerciale è in largo surplus. In Italia nel 2012 la bilancia 
passa dal passivo all’attivo, ma la quota dell’export italiano rappresenta solo il 30% circa del Pil. 
Il miglioramento è dovuto più al calo delle importazioni (-4,8%, per via della caduta dei 
consumi) che alla crescita delle esportazioni (+3,7%, dovuto allo sforzo delle imprese di 
compensare la contrazione interna). 

L’altro grafico di De Grawe-Ji che riporto riguarda invece il rapporto tra la misura dell’austerità 
e l’aumento del rapporto debito-Pil. Come si vede la relazione è positiva e anche questa ad un 
buon livello di significatività statistica. Il governo tedesco e la Commissione europea si 
aspettavano un rapporto inverso: più riduci il deficit, più freni la crescita del rapporto debito-
Pil. Ovviamente quello che i sostenitori dell’austerità “prima di tutto” hanno trascurato è 
l’effetto depressivo che si determina, con la conseguenza che il rapporto debito-Pil aumenta 
perché il denominatore diminuisce.  

 

Austerità ed aumento del rapporto debito-Pil 

 

 Export Import 

Irlanda 2011 166.791 131.875 

Irlanda 2012 175.992 136.533 

Italia 2011 455.563 478.983 

Italia 2012 472.485 456.231 



Recenti lavori di qualificati esponenti del FMI2 hanno mostrato che i moltiplicatori delle spese 
sono stati sottostimati; l’ipotesi che i ricercatori del Fondo usavano era che un punto di 
riduzione del deficit determinasse mezzo punto di riduzione del Pil. Risulta invece che, 
mediamente, il rapporto è superiore all’unità; pertanto un taglio del deficit di un punto porta ad 
un aumento del rapporto debito-Pil. Per un paese come l’Italia, che ha un debito ben superiore 
al Pil, se anche il rapporto fosse di uno a uno (un punto di taglio del deficit porta ad un punto in 
meno di Pil), un aumento del deficit di un punto porterebbe ad una (leggera) riduzione del 
rapporto debito-Pil, e non vi è nulla di paradossale in ciò.  

Con lo scoppio della crisi finanziaria nel 2008 i paesi piigs dell’eurozona hanno scoperto  di 
essere in una situazione analoga a tutti quei paesi dell’Asia o dell’America latina che negli anni 
ottanta e novanta si erano indebitati in dollari, cioè in una moneta di cui non avevano il 
controllo3. La situazione è cambiata solo l’estate scorsa con Draghi e la creazione, per ora solo 
virtuale, dell’Outright Monetary Transactions (OMT). Ma per attivare l’OMT il paese interessato 
deve siglare un memorandum, con impegni stringenti sul pareggio del bilancio e le famose 
riforme strutturali (che in sostanza mirano a flessibilizzare il mercato del lavoro per realizzare 
una diminuzione del costo del lavoro). Ora è chiaro che i paesi mediterranei devono trovare il 
modo di far crescere le esportazioni, non tanto per inseguire un improbabile modello germanico 
export led, ma perché la ripresa della crescita economica porta con sé l’aumento delle 
importazioni, che deve essere controbilanciato per evitare il peggioramento della bilancia 
commerciale che ha caratterizzato gli anni duemila. 

Il problema è che una riduzione dei salari (in termini assoluti o relativi) ha sicuramente un 
effetto positivo sulle esportazioni, ma ne ha negativo sulla domanda interna (sui consumi e 
quindi anche sugli investimenti). Le quote di esportazioni sul Pil dei paesi mediterranei vanno 
da un minimo di 27% della Grecia ad un massimo di 39% del Portogallo (Italia e Spagna si 
collocano rispettivamente a 30% e 32%)4. Mentre invece ben diversa è la situazione di paesi 
come Belgio (85%) e Olanda (87%), per non parlare dell’Irlanda, dove la percentuale supera il 
cento per cento (106%). La terapia imposta dalle Germania5, se eseguita in uguale misura da 
tutti i paesi di eurolandia, ha quindi effetti diversi per ragioni strutturali.  

Manca una visione macroeconomica di lungo periodo, come quella elaborata dal Libro Bianco di 
Delors nel 1993. L’accordo sul bilancio europeo 2014-2020 non dà nessuna chance; né si può 
sperare che la Germania (e i paesi in surplus) si decidano a reflazionare6. Non resta che cercare 
di ottenere una revisione, implicita se non esplicita, delle regole di bilancio per permettere di 
finanziare a debito una parte delle spese in conto capitale, secondo quella che un tempo veniva 
definita la golden rule  del bilancio pubblico. 

 

 

 

                                                           
2
 Come Olivier Blanchard e Carlo Cottarelli, rispettivamente capo economista e direttore del dipartimento 

fiscale. Si vedano i loro interventi sul blog del FMI. 

3
Si veda su questo De Grauwe, P, (2011), "The Governance of a Fragile Eurozone", CEPS Working 

Documents, Economic Policy, May, dove si mostra la differenza tra la Spagna ed il Regno Unito per quanto 
riguarda gli spread con la Germania. 

  
4
 La Francia con il suo 28% è simile ai paesi mediterranei. 

5
La quale, con il suo 52%, è il paese 8dei quattro grandi), che ha il rapporto export-Pil nettamente più alto.   

6
 Ed è molto improbabile che le cose cambino dopo le elezioni tedesche. 

http://www.ceps.eu/book/governance-fragile-Eurozone


 

 


