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La crisi  portata all’attenzione del  pubblico nell’estate del  2007 era una crisi  del  debito  

privato: del settore finanziario, anzitutto, ma anche di quello delle famiglie. Le imprese 

produttive non sembravano soffrire dello stesso problema, né sembrava particolarmente 

preoccupante  la  situazione dei  debiti  pubblici  –se  non per  coloro  che in  questa  sede 

abbiamo definito ‘le vestali dell’ortodossia’, cioè coloro per i quali il pareggio dei bilanci  

pubblici dei paesi dell’UE è una questione di principio e non una di politica economica, di  

occupazione, di benessere. Oggi, dopo tre anni e mezzo, la crisi è essenzialmente crisi del  

debito pubblico. Il 2010 è stato l’anno in cui questa metamorfosi si è estrinsecata in tutta la 

sua chiarezza: dapprima la cosiddetta ‘crisi greca’ o, come si potrebbe anche chiamarla se 

si volesse essere un pochino più rigorosi, la crisi del debito pubblico greco, la quale ci ha  

preoccupato in particolare nella prima metà dell’anno; poi la ‘crisi irlandese’, che a voler 

essere un pochino più rigorosi,  potremmo anche identificare come la crisi  del  sistema 

bancario e finanziario irlandese, la quale ha assorbito la nostra attenzione nella seconda 

metà.  Il  tutto  nel  quadro  di  una  campagna  di  stampa dedicata  alla  crisi  del  progetto  

europeo, alle (vere o presunte) diatribe tra un primo ministro e l’altro e tanti, tanti giornalisti  

e  opinionisti   impegnati  nella  battaglia  contro i  deficit  pubblici  e  a  favore di  bilanci  in  

pareggio. Europei, ovviamente.

Il  quesito  centrale  di  questo breve scritto  è sostanzialmente  questo:  ma questo 

consenso a favore del ‘risanamento’ che va dal governo spagnolo a quello italiano, da 

quello portoghese a quello tedesco, questo consenso, è universale? Siamo sicuri che il 

‘risanamento’  sia  la  preoccupazione  fondamentale  di  tutti?  Anche  dei  gruppi  dirigenti 

statunitensi? 

1. I termini del dibattito sul debito pubblico, sulla sua dimensione ottima, sul ‘rientro’ 

Inquadrare i termini del dibattito condotto sui quotidiani da opinionisti di varia natura non è 

difficile,  essendo  esso  caratterizzato  da  due  posizioni  dominanti  che,  opportunamente 

estremizzate, possono essere così rappresentate: da un lato i fautori della riduzione del 
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deficit a partire da subito e a tappe accelerate, così da ‘disinnescare la bomba del deficit’  

entro un decennio (per qualche ragione il 2020 sembra apparire a molti come l’anno in cui  

‘la casa deve essere in ordine’); dall’altro, i fautori di uno stimolo fiscale forte, che funzioni  

da complemento e continuazione di quello adottato nel 2009, che aiuti a ridimensionare la  

possibilità di una crescita lenta ed anemica e la riattivi a tassi simili a quelli pre-2008.

Negli Stati uniti, che sono il punto di attenzione di queste pagine, queste posizioni 

non sono immediatamente mappabili sugli schieramenti politici locali. Ciò è importante da 

sottolineare, poiché i mezzi di informazione di massa sembrano determinati a presentare 

al mondo una visione delle posizioni di politica economica tale per cui i democratici sono a 

favore  della  spesa  pubblica  e  di  deficit  crescenti,  mentre  i  repubblicani  sono  strenui 

sostenitori  della  disciplina  fiscale  e  di  bilanci  in  pareggio.  Ciò  non  corrisponde 

minimamente al vero, cfr. il punto 3 qui di seguito.

2. L’andamento dei conti del governo federale

Che cosa sta succedendo dunque negli Stati uniti in tema di politica fiscale? E’ notizia del  

4 gennaio 2011 che il debito del Governo federale ha superato alla fine del 2010 la somma 

di 14.000 (quattordicimila) miliardi di dollari. La colonna 1 in Tavola 1 riporta il valore del pil  

Usa a prezzi correnti a partire dal 2006, dalla quale si può vedere che il debito federale 

Usa è ormai grosso modo al 100% del  Pil. Le colonne 2, 3 e 4 riportano dati relativi al 

prelievo fiscale, alla spesa, e al disavanzo corrente del governo federale degli Usa, tutti in 

% del prodotto interno lordo; le colonne 5 e 6 riportano i dati corrispondenti a quelli  di  

colonna 4 rispettivamente per l’aggregato dell’area euro e per l’UE27. Concentriamo prima 

l’attenzione sugli Usa soltanto;  sub 4 ci occuperemo dell’analisi comparativa Usa-Euro-

UE27.

Nella  loro  semplicità  questi  numeri  raccontano  una  storia  molto  ‘normale’,  cioè 

comune a paesi d’Europa, a paesi dell’area euro, agli Usa. Sappiamo già che, di fronte 

alla  recessione  iniziata  nel  2008,  nel  febbraio  2009  l’amministrazione  Obama ottenne 

l’approvazione  da  parte  del  Congresso  di  un  piano  di  spesa  in  disavanzo  per  un 

ammontare di 787 miliardi di dollari. Studi del Bureau of Economic Analysis riportano che 

questa scelta  di  politica  fiscale è alla  base del  rallentamento forte  del  ritmo a cui  la 

recessione  si  stava  espandendo.  E’ agevole  vedere  come  il  Governo  Federale  abbia 

reagito  alla  recessione  del  2009  tagliando  drasticamente  (quasi  3  punti  percentuali)  

l’incidenza  del  prelievo  sul  Pil  e  aumentando  contemporaneamente  l’incidenza  della 

2



TAVOLA 1. Governo federale Usa: prelievi, spese e saldi in % del pil a prezzi correnti. Area 

euro ed UE2: saldi in % del pil a prezzi correnti.

ANNO PIL PRELIEVO SPESE
SALDO 

CORRENTE 
USA

SALDO 
CORRENTE 
AREA EURO

SALDO 
CORRENTE UE27

2006 13,224.9 18.2 20.1 -1.9 -1,3 -1,4
2007 13,896,0 18.5 19.6 -1.2 -0,6 -0,8
2008 14,439,0 17.5 20.7 -3.2 -2,0 -2,3
2009 14,237,2 14.8 24.7 -9.9 -6,3 -6,8
2010 14,623.9 14.8 25.4 -10.6 – –
2011 15,299.0 16.8 25.1 -8.3 – –
2012 16,203.3 18.1 23.2 -5.1 – –
2013 17,182.2 18.6 22.8 -4.2 – –
2014 18,192.6 19.0 22.9 -3.9 – –

2015 19,190.4 18.9 22.9 -3.9 – –

Fonti: Per I dati statunitensi, Governo degli  Stati  Uniti, Office of Management and Budget, Historical  
Tables. Per i dati europei, Eurindicators 55/2010, 22 aprile 2010.
Nota: I valori relativi al 2010 sono stime; quelli relativi al 2011-2015 sono, ovviamente, previsioni.

spesa.  Tale  atteggiamento  espansivo  è  continuato  anche  nel  2010,  quando  il  deficit  

federale ha raggiunto il 10.6% circa del Pil. Dal 2011 la pressione fiscale tornerà a salire a 

livelli pre-crisi, mentre l’incidenza della spesa tornerà a scendere, anche se non si prevede 

che per il 2015 sarà tornata a livello pre-crisi. 

3. Il pacchetto espansivo di fine 2010

Il quesito è se veramente nel 2011 il rapporto deficit/Pil sarà dell’8,3%, un valore ancora 

da ‘crisi grave’ anche se, nei programmi, minore di quello dei due anni precedenti. Occorre 

infatti ricordare che i dati riportati in Tavola 1 (Table 1.2 delle Historical Tables) sono stati 

pubblicati ben prima del momento in cui li commentiamo, e le previsioni risalgono a prima 

che il compromesso raggiunto in Congresso in novembre aprisse la via ad un nuovo, e 

largamente inatteso dall’opinione pubblica, stimolo fiscale. Le condizioni che hanno reso il 

compromesso possibile sono note: le elezioni di metà termine hanno penalizzato molto la 

rappresentanza democratica in Congresso, tanto che i repubblicani hanno conquistato la 

maggioranza  dei  seggi  alla  Camera  (mentre  il  Senato  è  rimasto  a  maggioranza 

democratica). In conseguenza di ciò, e giusto o sbagliato che sia dal punto di vista politico,  

l’Amministrazione Obama ha raggiunto con la controparte repubblicana un accordo i cui  

tratti essenziali sono:

1. Rinnovo, per altri due anni, della legislazione Bush (1991 e 1993) consistente nella 

riduzione  dell’aliquota  marginale  d’imposta  sui  redditi  di  importo  superiore  ai  
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250.000 dollari annui. Questa è chiaramente la norma che rappresenta la ‘vittoria 

repubblicana’, o almeno di quella parte del partito che ha ritenuto più importante 

mostrare  subito  al  proprio  elettorato  la  propria  ritrovata  capacità  di  riportare 

successi di peso che non per quella impegnata a bloccare la crescita della spesa e, 

a parità di altre condizioni, la riduzione del deficit;

2. Estensione a tutto il  2011 dei sussidi di disoccupazione in scadenza, con effetto 

retroattivo a quelli in scadenza il 17 novembre 2010, pur rimanendo valido il limite di  

99  settimane  di  copertura  del  disoccupato.  Si  stima  che,  in  assenza  dell’atto 

legislativo  di  cui  stiamo parlando,  circa  un milione di  lavoratori  disoccupati  non 

avrebbe più ricevuto il sussidio già nel mese di dicembre, e che circa sei milioni lo  

avrebbero perso nel corso del 2011. Questa misura sembra poter rappresentare la 

‘vittoria democratica-radicale’, cioè di quella parte del partito che ritiene la spesa in 

disavanzo lo strumento diretto e immediato, oltre che politicamente e socialmente 

corretto, per attenuare gli effetti della crisi sul lavoratori;

3. Un ‘payroll  tax holiday’,  cioè un periodo di  imposizione ridotta  del  2% a favore 

dell’assunzione  di  lavoratori  dipendenti.  Nel  2011  questa  misura  peserà 

sull’aumento di deficit per 100 miliardi;

4. Deducibilità  immediata  e  completa  delle  spese  per  mezzi  di  produzione 

(“equipment”)  che fino ad ora potevano essere dedotte  soltanto su più  anni.  Si 

stima che circa 1,5 milioni di imprese ed imprese individuali beneficeranno di un 

risparmio fiscale di circa 200 miliardi di dollari nel 2011;

5. Altre misure di portata minore ma tutte nella direzione dello stimolo alla spesa. Per  

consumi come per investimenti.

Come si è anticipato, il costo complessivo dell’operazione viene stimato nell’ordine degli  

858 miliardi di dollari, e quindi addirittura maggiore di quello di 787 miliardi approvato dal  

Congresso nel febbraio 2009. Quanto questo aumento del deficit del bilancio federale sia 

espansivo è, in questa sede, non interessante. Ciò che qui interessa sottolineare è che, al 

di là delle grandi dichiarazioni di principio dei rappresentati dei due partiti, dei loro gruppi  

parlamentari, delle prese di posizione pubbliche, si è trovata una convergenza su di una 

ipotesi che accontenta i repubblicani (o almeno quelli più preoccupati del prelievo che del  

disavanzo) perché non reintroduce aliquote ‘pre-Bush’ per i redditi elevati e accontenta i 

democratici (o almeno la parte meno ‘di sinistra’ del partito) perché introduce aumenti di 

spesa a supporto dei redditi più bassi, e dei disoccupati in particolare. E l’accordo ha già 
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avuto la fiducia di entrambi i rami del Congresso con voto ampiamente maggioritario e da 

entrambe le parti politiche.

4. Politiche fiscali a confronto

Torniamo ai dati contenuti in Tavola 1, per una comparazione tra le colonne 4, 5, e 6, cioè 

l’andamento dei saldi dei governi Usa, Euro e UE27. Questi pochi dati consentono delle 

osservazioni di qualche interesse.

1. Nei quattro esercizi  2006-2009 il  governo federale Usa ha tenuto una posizione 

fiscale  sistematicamente  più  espansiva  tanto  di  quella  combinata  dei  governi 

dell’area euro che di quelli dell’UE27;

2. I  governi  dei  paesi  dell’area  euro  sono  sistematicamente  più  propensi  alla 

recessione di quanto non lo sia non solo il  governo federale Usa, ma anche di 

quanto non lo siano i governi dei paesi UE non appartenenti all’area euro;

3. Se si assume la logica dominante secondo cui il rapporto deficit/pil è l’indicatore 

fondamentale della rischiosità del debito sovrano, perché sono i governi dei paesi 

dell’area euro ad essere sotto attacco speculativo, e non i paesi UE-non-euro e, 

visti i numeri, il governo Usa? 

5. Due quesiti conclusivi 

i. Come mai i ‘mercati’ non hanno ancora cominciato l’attacco al debito emesso dai 

comuni statunitensi, la cui esposizione ammonta a cifre enormemente superiori a 

quelle messe a rischio dalla perduta virtù di tanti governi europei: 2,900 miliardi di 

dollari (nei quali non si contano, ovviamente, i debiti degli Stati)?;

ii. Secondo  le  stime  della  Commissione  Europea,  nel  2010  il  rapporto  deficit/Pil 

dell'Italia scenderà al 5%dal 5,3% del 2009, e poi al 4,3% nel 2011 e al 3,5% nel  

2012. Fonti  governative italiane offrono stime ancora più scoraggianti  (leggi  ‘più 

incoraggianti  per  le  vestali  dell’ortodossia  anti  europea):  5%  nell’anno  appena 

chiusosi,  3,9% nel 2011, 2,7% nel 2012.  Ma sarà proprio vero che che occorre  

‘disinnescare la bomba del deficit’? 

5


