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1. Inefficacia della politica monetaria (anche europea). La trappola del 

debito: se l’economia rallenta, le banche centrali abbassano i tassi, ma 

quando i tassi si riducono l’indebitamento cresce e l’economia no

2. Contraddittorietà della politica fiscale (anche europea) : un’austera ritirata 

e un’incerta riforma

3. Efficacia della regolazione salariale e conseguente ruolo minore di 

disoccupazione, inflazione e produttività

Le politiche dell’UE vanno criticate, ma non in un’ottica nazionalistica



La ‘caduta tendenziale’ dei tassi di interesse a breve source: OECD, Federal Reserve Board 

https://voxeu.org/article/evidence-low-real-rates-will-persist

https://voxeu.org/article/evidence-low-real-rates-will-persist


Negative Interest Rate Policy





Lo scenario (fonte: OECD Economic Outlook, revisioni 

delle stime di crescita in meno di un anno)



Scambi mondiali e investimenti 



Crescita e produttività 



Un’austera (e incerta, e 

contraddittoria) ritirata

 I principali sostenitori teorici dell’austerità fiscale hanno spostato il tiro del 

loro discorso che non è più: l’austerità fiscale fa crescere l’economia, ma: 

tagliare le spese fa meno danni che aumentare le tasse. 

 “Spending based austerity plans are remarkably less costly than tax based

plans .. We shall argue that there is no such a thing as austerity per se: it all 

depends on the composition of the fiscal retrenchment program: it is 

composition what made some of these plans very costly, other much less 

so”. (A. Alesina, C. A. Favero, F. Giavazzi, 2019)

 In realtà «Nonostante le numerose ricerche effettuate dopo la crisi, 

abbiamo ancora una scarsa comprensione - ad es. - degli effetti dei tagli 

alla spesa rispetto agli aumenti delle tasse e delle implicazioni sul lato 

dell’offerta di politiche fiscali alternative. » (Blanchard e Summers, 2019)



Ridurre le spese deprime l’economia, 

ma .. poco

 A, F &G ammettono che i tagli alla spesa non fanno crescere l’economia:  

“In our sample EB consolidations have been associated, on average, with a 

very small downturn in output growth: an EB plan worth 1 percent of GDP 

implies a loss of about 1/4 of a percentage point relative to the average 

GDP growth of the country, which lasts less than two year”. 

 Si perde un quarto di punto di PIL per ogni 1% di taglio di spese, ma .. per 

meno di due anni! 

o “Tax based plans lead to deep and prolonged recessions, lasting several

years. Expenditure based plans on average exhaust their very mild

recessionary effects within two years after a plan is introduced”.



Occorre tagliare le spese, particolarmente 

quelle per trasferimenti

o Quando si passa al tipo di spese da tagliare, gli effetti stimati da A, F & G

sono questi: “cuts in transfers imply even lower costs on terms of GDP

growth than cuts in spending on goods and investment”

o Messaggio inequivocabile: non solo occorre tagliare la spesa pubblica in

generale, ma in particolare quella che riguarda i trasferimenti, non gli

acquisti di beni e servizi da parte della P.A. né gli investimenti pubblici.



In UE autocritica? Quasi

 La cornice attuale, costituita dal Patto di stabilità del 1997, dagli ulteriori sei

regolamenti approvati nel 2011 dopo la crisi dei debiti sovrani (six pack) e

dei due varati nel 2013 (two pack), è in discussione

 Lo European Fiscal Board (11 settembre 2019) sostiene che i regolamenti

varati per rafforzare il Patto di stabilità dopo la crisi economica hanno

largamente fallito nello stimolare riforme strutturali e investimenti pubblici,

ma anche nell’ottenere l’auspicato consolidamento fiscale, cioè la discesa

del debito e del deficit, nei Paesi meno virtuosi.

 Il fallimento più grave è stato ridurre gli investimenti pubblici: la quota di

questi sul totale della spesa si è ridotta (decennio 2011-18 rispetto al

periodo 1998-2007) “in Grecia, Portogallo, Cipro, Irlanda, Spagna, Belgio,

Francia e Italia”





La proposta di riforma della nuova 

Commissione (Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation 

August 2019 – European Fiscal Board)

 We envisage a single fiscal anchor – a debt ratio objective and a declining
path towards it – a single indicator of fiscal performance – a ceiling on the
growth rate of net primary expenditures for countries with debt in excess of
60% of GDP – and a general escape clause, parsimoniously applied and
triggered on the basis of an advice based on an independent economic
analysis, provided both by the IFI of the country concerned and a more
autonomous Commission staff.

 Concretely, the growth rate of the expenditure ceiling would be capped
by the trend rate of potential output growth, with a correction calibrated to
bring the debt ratio within range of its long-run objective within a given
maximum number of years. Member States with a debt ratio below 60% of
GDP would not be subject to government's budgetary spending ceilings,
but they would still have to observe the 3% deficit.



Traduzione:

Occorre semplificare i (troppi) parametri che Bruxelles prende in 

considerazione per valutare l’andamento delle finanze degli Stati membri 

riducendoli a due: 

 un obiettivo di riduzione del debito pubblico e 

 un limite all’aumento della spesa corrente al netto degli interessi. 

 In parallelo, consentire di sottrarre dal calcolo di quella spesa – e quindi dal 

deficit – i soldi investiti in progetti strategici a livello europeo, come le 

infrastrutture digitali e la mitigazione dei cambiamenti climatici a patto che 

siano risorse aggiuntive rispetto al cofinanziamento nazionale già oggi 

previsto a fianco dei fondi Ue.



Politiche inefficaci e/o contraddittorie, 

tranne che sul salario

Se si interpreta la crisi capitalistica come 
caduta della profittabilità, allora la –
relativamente – più efficace 
controtendenza è l’aumento dello 
sfruttamento del lavoro salariato

Efficacia delle politiche di regolazione 
salariale: le c.d riforme strutturali del 
mercato del lavoro



Governance e riforme strutturali

La narrazione dell’UE precede lo scoppio
della crisi

Perché riforme strutturali? Per creare
fiducia (in chi o che cosa?)

Evidenze contrarie: bassa correlazione tra
protezione del lavoro e disoccupazione

E I salari?



Salari orari reali

italia e media paesi oecd
source:  OECD http://www.oecd.org/italy/Employment-Outlook-Italy-EN.pdf

http://www.oecd.org/italy/Employment-Outlook-Italy-EN.pdf


tre questioni relative  
alla stagnazione dei salari nei paesi ‘avanzati’

Perché, se (fosse vero che) la disoccupazione è 

in calo, i salari non crescono? 

Qual è la misura corretta del tasso di 

disoccupazione?

Che ruolo hanno svolto le politiche di 

regolazione nell’amplificare la precarietà del 

lavoro?





Salari: stagnazione, con differenze

 Il Rapporto sui salari dell’O.I.L. riporta che nel 2017 la crescita dei salari a 

livello globale è stata la più bassa dal 2008 e al di sotto dei livelli precedenti 

la crisi.

 In termini reali la crescita dei salari a livello globale è diminuita dal 2,4% del 

2016 all’1,8%.

 Nelle economie avanzate del G-20 la crescita dei salari in termini reali è 

scesa dallo 0,9% del 2016 allo 0,4% del 2017; nei paesi emergenti e in via di 

sviluppo del G-20, la crescita dei salari reali si è ridotta dal 4,9 al 4,3%.

 La dinamica salariale peggiore si è registrata in Italia.



Retribuzione lorda media annua (sx) e 

settimanale (dx) source: https://www.eticaeconomia.it/landamento-di-lungo-periodo-

della-distribuzione-salariale-in-italia/

https://www.eticaeconomia.it/landamento-di-lungo-periodo-della-distribuzione-salariale-in-italia/


Crescono le diseguaglianze territoriali

interne agli Stati, in Italia più che altrove



Regioni e ragioni

 Tra il 90esimo e il 10° percentile, in Francia c’è il 30% di differenza nel 

reddito pro-capite, in Italia la differenza è del 200%

 Tra le ragioni economiche in grado di spiegare la differenza, gli 

economisti pongono al primo posto i differenziali di produttività, ma 
nel caso italiano IMF trova che non sia così

 E’ la distribuzione dell’occupazione nei diversi settori la causa 

principale della diseguaglianza tra Sud e Nord in Italia 



Fiduciosi o disperati? In Italia si gioca



Zombie lending

 Nella gestione della crisi un ruolo non secondario è stato quello delle scelte 
compiute dal settore bancario nell’allocazione dei prestiti alle imprese.

 Schivardi, Sette e Tabellini (2017) hanno trovato che, negli anni compresi 
tra il 2004 e il 2013 le banche meno capitalizzate 

 hanno ridotto di meno (rispetto alle altre banche) il credito alle imprese 
zombie,

 sono state meno propense a interrompere le relazioni creditizie con queste 
imprese e a classificare i loro crediti verso tali imprese come incagli o 
sofferenze, 

 anche se concludono che, nonostante la ‘misallocation’ dei fattori,

 lo zombie lending non ha avuto effetti negativi sulla crescita del fatturato e 
degli occupati e sugli investimenti delle imprese sane.



L’Italia è tra i paesi OECD quello con il più 

alto stock di capitale in imprese zombie


