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 Un rapporto del Fondo Monetario Internazionale datato 5 

giugno 2013 ha dimostrato come le riforme strutturali 

imposte alla Grecia hanno fallito nel produrre gli effetti 

sperati, a causa dell’errata valutazione degli effetti di 

politiche economiche restrittive. 

AUSTERITA’: UN OTTIMISMO ECCESSIVO 
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 Questo per un motivo molto semplice:  

 in una unione monetaria, dove la moneta non può essere 

utilizzata come strumento di svalutazione competitiva, 

l’aggiustamento può essere fatto solamente avendo un 

sistema di salari e prezzi flessibile e perfetta mobilità dei 

lavoratori (teoria di Robert Mundell, James Meade e Tibor 

Scitovsky); 

 occorre inoltre che i flussi commerciali tra i vari paesi 

siano molto forti, in altre parole ci sia una elevata domanda 

dei prodotti e dei servizi tra i vari paesi dell’unione 

monetaria. 

 

AUSTERITA’: UN OTTIMISMO ECCESSIVO 
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 Nell’Unione monetaria europea queste condizioni non esistono: 

 i salari sono rigidi, a causa del processo di negoziazione 

centralizzata, dove i sindacati hanno un peso eccessivo. La 

lunghezza del processo di contrattazione e il forte potere 

sindacale impediscono di puntare su una forma di 

contrattazione decentrata e di diritto privato, l’unica in 

grado di far aumentare il livello di flessibilità in entrata e 

uscita; 

 

AUSTERITA’: UN OTTIMISMO ECCESSIVO 
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 dalla rigidità dei costi legati al lavoro deriva la rigidità dei 

prezzi; se non diminuisce la prima, neanche la seconda può 

farlo. Questo è ancora più vero se si pensa che il cuneo 

fiscale, altra componente del costo del lavoro, non può 

essere ridotto a causa dei vincoli di bilancio imposti dalla 

Unione Europea. Si arriva così al seguente paradosso: gli 

Stati che avrebbero più bisogno di tagliare il costo del 

lavoro sono proprio quelli ai quali l’Unione europea impone 

la componente fiscale più elevata.  

 

AUSTERITA’: UN OTTIMISMO ECCESSIVO 
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 Il mercato del lavoro europeo non è, inoltre, mobile. Le cause 

sono da ritrovarsi in fattori linguistici, culturali, normativi, che 

rendono impossibile per il lavoratore di uno Stato avere la 

stessa probabilità di un nativo di in un altro Stato di trovare un 

lavoro qualificato; 

 Infine, questa crisi ha comportato una restrizione talmente 

marcata dei consumi, che a risentirne è stata la produzione. Il 

restringimento del mercato ha fatto sì che anche le riforme del 

lavoro siano state inefficaci, per il fatto che le imprese non 

assumono comunque, a causa della mancanza di domanda dei 

loro prodotti.  
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 La politica di austerità fiscale produce quindi un «effetto 

avvitamento», per mezzo del quale: 

 gli Stati sono obbligati a tagliare la spesa e ad aumentare 

le entrate; 

 questo comporta una diminuzione dei consumi e quindi della 

produzione; 

 con conseguenze negative sui conti pubblici per via della 

restrizione del gettito e quindi il mancato raggiungimento 

degli obiettivi di bilancio; 

 e quindi la necessità di ricorrere ad altre politiche di 

austerità, e così via. 

 

LA CONSEGUENZA: L’EFFETTO AVVITAMENTO 
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 La perdita di potere d’acquisto delle famiglie e la 

drammatica riduzione dei profitti delle imprese dovuta 

all’inasprimento fiscale ha prodotto una forte riduzione del 

merito di credito del settore privato, per effetto del quale le 

banche hanno ridotto i loro prestiti; 

 Inoltre, la riduzione di liquidità causata dalla perdita del 

posto di lavoro degli individui e dalle perdite di bilancio delle 

imprese ha provocato l’aumento netto di sofferenze bancarie, 

con effetti disastrosi sui bilanci delle banche. 

I RIFLESSI SUL SETTORE BANCARIO 
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 Le banche hanno così bisogno di ingenti ricapitalizzazioni e di 

severi piani di ristrutturazione aziendale per assorbire le 

perdite generate dalla crisi, nonché per rispettare le regole 

sempre più stringenti imposte dall’Autorità Bancaria 

Europea e da Basilea III. 

 

I RIFLESSI SUL SETTORE BANCARIO 
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 Ma proprio in questo l’Unione Europea ha commesso un errore 

mortale nella sequenza delle politiche: 

 mentre gli Stati Uniti hanno prima pensato a ricapitalizzare 

le banche e poi, con banche solide, a migliorare le finanze 

pubbliche; 

 l’Europa ha invece scelto la strategia opposta: prima ha 

imposto politiche draconiane di bilancio e poi ha pensato 

alla ricapitalizzazione, ignorando che il fallire della prima 

fase ha comportato una mancanza di risorse per realizzare 

la seconda. 

 L’effetto finale è una mancanza di risorse sia nel settore 

pubblico che nel settore bancario. 

 

I RIFLESSI SUL SETTORE BANCARIO 
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 Il 3 gennaio 2013, in un report dal titolo “Growth forecast 

errors and fiscal multipliers”, il Fondo Monetario Internazionale 

ha dimostrato come l’errore nella sottostima dei moltiplicatori 

fiscali compiuta dagli istituti di previsione abbia creato un 

incentivo a sottostimare gli effetti negativi delle politiche di 

austerità sul tasso di crescita del PIL;  

 In particolare, il Fondo Monetario Internazionale segnalava 

rischi di “avvitamento” delle economie dell’eurozona, 

derivanti dalle stringenti manovre di consolidamento dei 

conti pubblici attuate dai governi in periodi caratterizzati da 

congiuntura economica negativa.  

L’ERRORE NELLA STIMA DEI MOLTIPLICATORI 

FISCALI 
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 Secondo il confronto internazionale svolto dal Fondo, alcuni 

errori di previsione della crescita effettuati negli ultimi anni da 

quasi tutti gli enti preposti, indicano la presenza di una 

sistematica sottovalutazione dell’impatto negativo delle misure 

di rigore sulla crescita economica; 

 In base ai risultati presentati, i moltiplicatori fiscali effettivi 

sperimentati nei paesi avanzati nel periodo della crisi sono 

stati da 2 a 3 volte maggiori di quelli abitualmente utilizzati 

nelle analisi economiche. 

L’ERRORE NELLA STIMA DEI MOLTIPLICATORI 

FISCALI 
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 Ciò implica che per ogni punto percentuale di PIL di 

contenimento del disavanzo fiscale (al netto degli effetti del 

ciclo economico), la crescita economica di breve termine si 

riduce oggi di più del 1,5%, rispetto alla contrazione di mezzo 

punto che si registrava negli anni precedenti la crisi.  

L’ERRORE NELLA STIMA DEI MOLTIPLICATORI 

FISCALI 



15 

 

LA POSIZIONE DI PAUL DE GRAUWE  

 Uno studio di Paul de Grauwe, della London School of 

Economics, del 14 aprile 2012, dal titolo “Self-Fulfilling Crises 

in  the Eurozone” ha dimostrato come, quando gli investitori 

temono il default di un paese sovrano, si comportano in 

maniera tale che esso diventa attuale; 

 Pertanto, un Paese può diventare insolvente solo perché gli 

investitori pensano che ciò possa accadere. È la dimostrazione 

che quando non c’è una banca centrale che funge da 

prestatore di ultima istanza, come nel caso dell’area euro, i 

mercati finanziari acquisiscono un potere tale da poter 

spingere gli Stati al fallimento. 
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LA POSIZIONE DI PAUL DE GRAUWE  

 In una unione monetaria la mancanza di fiducia nei confronti di 

un Paese determina l’aumento dei tassi di interesse sui titoli di 

Stato, nonché un aumento degli spread sconsiderato rispetto ai 

fondamentali economici che influenzano realmente la solvibilità 

del Paese medesimo. 
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 Nei suoi articoli sul New York Times, il premio Nobel Paul 

Krugman non manca di ricordarci sempre che: «L’austerità non 

funziona: a causa di una politica economica tutta sacrifici e 

niente crescita, l’Europa è sanguinante, salassata inutilmente 

come i malati nel Medioevo, curati con medicine che li facevano 

ammalare ancora di più. L’economia dell’austerità ha seguito il 

copione Keynesiano: ripetutamente i tecnocrati responsabili 

inducono le loro nazioni ad accettare l’amara medicina 

dell’austerità, e ripetutamente non riescono a ottenere risultati». 

LA POSIZIONE DI PAUL KRUGMAN 
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 «La strategia economica adottata nell’eurozona, basata 

sull’austerità e la riduzione della domanda interna (quindi anche 

dei salari), nella storia non ha mai funzionato. Il massimo che i 

difensori dell’ortodossia finanziaria possono fare è citare un 

paio di piccoli Paesi balcanici che hanno tratto parziale beneficio 

dalla recessione, ma sono comunque molto più poveri rispetto al 

periodo prima della crisi. Così reagendo alla crisi dell’euro, le 

istituzioni dell’Unione hanno prodotto delle metastasi e dalla 

Grecia la crisi si è diffusa in altri Stati economicamente più 

rilevanti, come Spagna e Italia. Di conseguenza, tutta l’Europa è 

scivolata in una grave recessione». 

LA POSIZIONE DI PAUL KRUGMAN 
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 «Parte del problema è legato al fatto che i politici tedeschi 

hanno passato gli ultimi 2 anni a dire agli elettori cose non vere, 

cioè che la crisi è colpa dell’atteggiamento irresponsabile dei 

governi del Sud Europa. Eppure in Spagna, per esempio, il 

debito pubblico è basso e il bilancio dello Stato è in avanzo: se il 

Paese è in crisi, questo è il risultato della bolla immobiliare che 

banche di tutto il mondo, soprattutto tedesche, hanno innescato. 

Oramai però la versione dei tedeschi è quella preponderante ed 

è, pertanto, difficile uscire dallo stallo». 

LA POSIZIONE DI PAUL KRUGMAN 
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 «Le politiche di austerità imposte dai leader europei agli Stati 

dell’Unione hanno portato i Paesi dell’eurozona alla più 

profonda recessione, con dati macroeconomici molto simili a 

quelli del periodo della Grande Depressione negli Stati Uniti, e 

conseguente aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato. In 

molti casi, i problemi di finanza pubblica che i Paesi si trovano a 

dover affrontare sono la conseguenza della recessione: non ne 

sono stati la causa. Nonostante questo, le risposte di Berlino sono 

misure di rigore e austerità ulteriormente recessive». 

LA POSIZIONE DI PAUL KRUGMAN 
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LA POSIZIONE DI JOSEPH STIGLITZ 

 In una visita del 2 maggio 2012 a Roma, il premio Nobel 

Joseph Stiglitz si è rivolto all’allora premier italiano, Mario 

Monti, affermando che le politiche di austerità non sono 

sufficienti a condurre l’Europa fuori dall’emergenza, perché 

l’austerità è un fenomeno che si autoalimenta e che deprime 

l’economia; 

 L’austerità da sola non porterà né crescita né fiducia, ma 

distruggerà entrambi. Nessuna economia in Europa è mai 

emersa rapidamente da una crisi quando sono state adottate 

politiche economiche di austerità. Non esiste una base storica 

che dica che l’austerità può funzionare. 



22 

L’ERRORE DI KENNETH ROGOFF E CARMEN 

REINHART 

 In un lavoro del 7 gennaio 2010, intitolato «Growth in a time 

of debt», gli economisti di Harvard, Kenneth Rogoff e 

Carmen Reinhart, concludevano che esiste una soglia nel 

rapporto debito/PIL, pari al 90%, oltre la quale il tasso di 

crescita di un paese comincerebbe a diminuire 

significativamente; 

 Questi risultati, sulla base dei quali sono state fondate le 

politiche di austerità imposte dalla Germania agli Stati ritenuti 

deboli dell’eurozona negli anni della crisi, sono tuttavia risultati 

sbagliati, per effetto di un errore di calcolo scoperto da 3 

studenti della Università del Massachussets, in seguito 

confermato dagli stessi Rogoff e Reinhart.  

 


