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GLI europei spesso soffrono di un complesso di inferiorità nei confronti degli americani, soprattutto
quando si tratta di economia. È diffusa la convinzione che l'economia del vecchio continente funzioni
peggio di quella di oltreoceano e che le nostre politiche siano sistematicamente peggiori. Questo
complesso di inferiorità non è giustificato dai fatti. Cominciamo con l'andamento dell'economia. Da un
rapido sguardo ai numeri sembrerebbe in effetti che negli ultimi anni l'economia statunitense sia
cresciuta a un ritmo più elevato di quello europeo. Prendendo gli ultimi quattro anni, dal 2000 al 2003, il
Prodotto lordo statunitense è aumentato del 9 per cento, in termini reali, contro il 6,4 per cento per la
media dell'area dell'euro. La differenza è però interamente dovuta alla crescita della popolazione, di
oltre 1 per cento all'anno negli Stati Uniti contro lo 0,2 in Europa. Esaminando il prodotto per cittadino,
esso è cresciuto, nello stesso periodo, del 4,5 per cento negli Stati Uniti, contro il 4,9 nell'area dell'euro.
Non c'è dunque una differenza sostanziale. Il tenore di vita dell'europeo medio aumenta allo stesso
ritmo di quello americano. Tuttavia, il Prodotto complessivo americano cresce di più perché la
popolazione americana continua ad aumentare a un ritmo elevato, mentre in Europa ci si avvicina alla
crescita zero. A meno di considerare la diversa dinamica demografica come elemento pregnante di
confronto, il complesso di inferiorità europeo non sembra giustificato. Un motivo di insoddisfazione per
l'Europa è che, sebbene il nostro tenore di vita cresca a un ritmo simile a quello americano, quest'ultimo
rimane nettamente superiore, di circa il 40 per cento. Il recupero, avviato nel dopoguerra e proseguito
fino agli anni Ottanta, sembra essersi arrestato. I motivi del divario sono noti. Non si tratta di produttività:
la produttività oraria in Europa è sostanzialmente uguale a quella negli Stati Uniti. La causa è la
percentuale superiore della popolazione americana che lavora e il maggior numero di ore lavorate negli
Stati Uniti. Questo significa che per raggiungere il livello di reddito americano, si deve aumentare la
partecipazione degli europei al mercato del lavoro, soprattutto da parte delle donne, e bisogna lavorare
più a lungo (e dunque avere meno ferie). Questo solleva una serie di questioni di natura economica e
sociale. Sono disposti gli europei a lavorare più a lungo? È capace l'economia europea di assorbire
un'eventuale maggiore domanda di lavoro? Le performance delle economie europee e statunitense non
sono state poi così diverse, nonostante la diversità di politiche economiche tra le due sponde
dell'Atlantico. Dal 2000 al 2003, l'economia statunitense ha ricevuto un fortissimo impulso fiscale: si è
passati da un attivo di bilancio dell'1,2 per cento del Pil a un passivo del 6 per cento. Nell'area dell'euro,
invece, la politica di bilancio è stata sostanzialmente neutrale, con un deterioramento del deficit, dall'1 al
2,9 per cento del Pil, dovuto interamente al rallentamento ciclico. In termini di politica monetaria, la
Riserva federale ha ridotto i tassi d'interesse americani di 5 punti e mezzo, e da oltre un anno i saggi di
mercato a breve termine sono inferiori al livello d'inflazione. Nell'area dell'euro, la Bce ha ridotto i tassi
europei di 2 punti e 75, e i saggi sono attualmente in linea con l'inflazione media dell'area. Perché
l'Europa non ha attuato una politica più espansiva, come quella messa in atto negli Stati Uniti? Sono in
molti a porre questa domanda e a criticare i meccanismi decisionali europei, dalla Banca centrale al
Patto di stabilità e crescita, perché troppo rigidi e inutilmente vincolanti. In realtà, l'Europa non può
attuare le stesse politiche degli Stati Uniti perché ha una struttura economica diversa. Cerchiamo di
capire perchè. Cominciamo con la politica di bilancio. Una politica espansiva, che riduce le tasse e
aumenta la spesa, fa crescere l'indebitamento pubblico. Si anticipano flussi di reddito, da rimborsare in
futuro, per aumentare la spesa e così stimolare l'economia. Questa politica è efficace se le famiglie e le
imprese hanno fiducia che, pur spendendo e investendo di più nell'immediato, saranno in grado di
rimborsare i maggiori debiti in futuro. Se non c'è questa fiducia, i benefici fiscali vengono trasformati non
in maggiori spese ma in risparmi, con effetti nulli sulla domanda aggregata. La fiducia di poter ripagare i
debiti futuri dipende dalle prospettive di reddito e dal debito accumulato. Da questo punto di vista, la
situazione europea è molto diversa da quella statunitense. In molti paesi europei, la dinamica del debito,
incluso quello pensionistico, è insostenibile e il potenziale di crescita dell'economia è in rallentamento,
anche per la minore crescita della popolazione. Questo viene chiaramente percepito dalle famiglie, che
in questi anni hanno aumentato il loro risparmio precauzionale, e dalle imprese, che devono ristrutturare
i debiti accumulati negli anni 1990. In questo contesto, una riduzione di imposte, che fa aumentare il già
pesante fardello del debito, non produce effetti di stimolo sui consumi e sugli investimenti. Fa solo
crescere il risparmio. Questa è l'esperienza dei paesi europei che negli ultimi anni hanno cercato di
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ridurre la pressione fiscale senza al contempo diminuire la spesa pubblica. Non c'è stato nessun effetto
sulla crescita. Negli Stati Uniti, invece, non essendoci un problema immediato di invecchiamento della
popolazione e di dinamica insostenibile del debito pensionistico, famiglie e imprese hanno maggior
fiducia nella loro capacità di ripagare i debiti futuri e usano gli sgravi fiscali per aumentare i consumi e gli
investimenti, stimolando così la domanda aggregata. In realtà, la politica di rilancio fiscale statunitense
ha raggiunto una tale intensità che molti oltreoceano si stanno interrogando sulla capacità del paese di
sostenere nel tempo disavanzi pubblici così elevati. Se la preoccupazione si diffondesse tra gli
operatori, la fiducia delle imprese e delle famiglie potrebbe incrinarsi, minando l'efficacia della politica
fiscale americana. In ogni caso, se l'Europa avesse adottato una politica fiscale simile a quella
dell'Amministrazione statunitense, gli effetti sarebbero stati controproducenti. Sarebbe solo aumentato
ulteriormente il disavanzo pubblico, come è in parte avvenuto in Germania e in Francia, senza alcun
risultato sulla crescita economica. Il rischio sarebbe stato di riprodurre il caso giapponese, con una
espansione del debito che avrebbe portato la finanza pubblica fuori controllo. Fortunatamente in Europa
c'è il Patto di stabilità e crescita, che ha impedito una politica dissennata come quella giapponese. La
stessa analisi può essere fatta con la politica monetaria. Negli Stati Uniti l'espansione monetaria è stata
efficace nel sostenere la domanda perché il sistema finanziario è più flessibile e consente di rinegoziare
i contratti, sfruttando la riduzione dei tassi a breve. Ne hanno tratto beneficio in particolare le famiglie
che avevano mutui ipotecari. In Europa, i contratti finanziari sono determinati maggiormente in base ai
tassi a lungo termine, sui quali la politica monetaria ha un'influenza indiretta. Anche in questo caso,
comunque, molti analisti cominciano a sollevare dubbi sull'eccessiva reattività della politica monetaria
statunitense, che ha spinto i prezzi dei valori mobiliari e immobiliari su livelli forse eccessivi, con il
rischio di una forte ricaduta. In fin dei conti, anche se le politiche messe in atto oltre Atlantico sono state
più espansive, il reddito medio del cittadino statunitense non è cresciuto più di quello europeo. Forse,
giudicando nel tempo, risulterà che le nostre politiche non sono state così peggiori di quelle americane.
Capiremo, in particolare, che le regole che ci siamo dati in Europea sono giuste. 6,4 I deficit 7 2 La
crescita 9 DUE RICETTE A CONFRONTO.   
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