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I COMMENTI DELLA STAMPA FRANCESE SULLO STATO DEI 

CONTI PUBBLICI DELLA FRANCIA SI APPLICA PERFETTAMENTE 

ANCHE ALL’ITALIA. PERCHÉ ANCHE L’ITALIA, COME LA 

FRANCIA, È FUORI DAI PARAMETRI EUROPEI. CON LA SOLA 

DIFFERENZA CHE IL GOVERNO FRANCESE LO DICE, QUELLO 

ITALIANO NO. ALTRO CHE MANOVRE IN DEFICIT, SIAMO GIÀ 

IN PROCEDURA DI INFRAZIONE 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 I commenti della stampa francese sullo stato dei conti pubblici 

della Francia si applica perfettamente anche all’Italia. Perché 

anche l’Italia, come la Francia, è fuori dai parametri europei. 

Con la sola differenza che il governo francese lo dice, quello 

italiano no. Altro che manovre in deficit, siamo già in procedura 

di infrazione. 

 Le Monde – Zona euro: uscire dal dialogo tra sordi 

 Le Figaro – Promettere e mai mantenere. La posizione 

francese non convince nessuno 

 

 

2 



3 

LE MONDE – ZONA EURO: USCIRE DAL DIALOGO 

TRA SORDI  

 La zona euro va male. Mentre la ripresa è in corso negli USA e 

nel Regno Unito, la zona euro affonda nella stagnazione e nella 

disoccupazione di massa.  

 La stampa anglosassone – quella stessa stampa che non cessa di 

denunciare l’incapacità della Francia di mantenere le sue 

promesse di bilancio – mostra ormai un sorprendente consenso 

sulla questione: le politiche economiche dell’unione monetaria 

non sono quelle giuste.  
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LE MONDE – ZONA EURO: USCIRE DAL DIALOGO 

TRA SORDI  

 Il dibattito merita di essere esplorato. Mentre gli USA hanno 

scelto di lasciar correre il loro deficit durante la crisi per non 

soffocare la ripresa, l’Europa si è lanciata troppo in fretta e con 

troppa forza in politiche di aggiustamento e di austerità.  

 Queste hanno avuto come principale effetto quello di limitare la 

crescita, gonfiando la ratio debito pubblico-debito privato/Pil.  
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LE MONDE – ZONA EURO: USCIRE DAL DIALOGO 

TRA SORDI  

 Joseph Stiglitz e Paul Krugman, i due premi Nobel dell’economia 

che mostrano una sensibilità chiaramente di sinistra, lo ripetono 

da mesi sul Financial Times e il New York Times. Ma non sono i 

soli.  

 Ora perfino il Fondo Monetario Internazionale che aveva 

chiesto alla Grecia, al Portogallo e all’Irlanda di seguire cure di 

rigore dal 2010, chiede alla zona euro di rilasciare la cinghia 

di bilancio e sostenere gli investimenti – in particolare in 

Germania, paese che dispone del margine di manovra più 

ampio. 
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LE MONDE – ZONA EURO: USCIRE DAL DIALOGO 

TRA SORDI  

 Secondo gli economisti di Washington, i tedeschi dovrebbero 

aumentare le loro spese in infrastrutture dello 0,5% del Pil per 

almeno 4 anni. Investire di più, lasciare più tempo agli Stati per 

risanare le loro finanze pubbliche: queste raccomandazioni 

ricalcano ampiamente ciò che dice Parigi.  

 Eppure nella zona euro il dibattito gira in tondo. I vertici sulla 

crescita e l’occupazione si succedono, ma non cambia nulla. La 

visione è sclerotica.  
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LE MONDE – ZONA EURO: USCIRE DAL DIALOGO 

TRA SORDI  

 Gli appelli di Parigi e Roma a favore di un maggior sostegno 

all’attività economica restano lettera morta, in particolare 

perché la parola della Francia, incapace di dar prova di serietà 

di bilancio e di adottare riforme strutturali all’altezza di quelle 

avviate dai suoi vicini, manca totalmente di credibilità, ma 

anche perché la Germania si barrica dietro le sue posizioni. 
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LE MONDE – ZONA EURO: USCIRE DAL DIALOGO 

TRA SORDI  

 Certo, la Germania ha accettato di instaurare un salario minimo, 

ma è reticente a investire di più se questo significa un aumento 

anche temporaneo del debito.  

 Rifiuta di accordare più margine di bilancio agli altri Paesi 

membri, convinta che ne approfitteranno per abbandonare 

gli sforzi di consolidamento.  

 Teme di dover pagare il conto per i suoi vicini del Sud – le 

cicale che la Germania ritiene incapaci di dar prova di 

serietà, se non sono costrette da regole vincolanti. 
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LE MONDE – ZONA EURO: USCIRE DAL DIALOGO 

TRA SORDI  

 Questi timori tedeschi sono legittimi. È indubbio che la Francia 

non ha fatto ciò che avrebbe dovuto. Ma questi timori 

impediscono alla zona euro di tenere il dibattito di fondo sulle 

misure necessarie per uscire dalla trappola in cui si trova: il 

rischio di un nuovo decennio perduto o che la debole inflazione 

impedisca la riduzione del debito pubblico e la ripresa 

dell’investimento privato. 
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LE MONDE – ZONA EURO: USCIRE DAL DIALOGO 

TRA SORDI  

 I giovani senza lavoro – uno su due in Spagna o in Grecia – ne 

pagano il prezzo. E gli euroscettici festeggiano.  

 La soluzione – secondo Le Monde – passa da un approccio 

differenziato:  

 un rilancio degli investimenti nei Paesi che hanno fatto le loro 

riforme e risanato le loro finanze; 

 un proseguimento dello sforzo di modernizzazione per gli 

altri, senza avventurismo di bilancio. 
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LE FIGARO – PROMETTERE E MAI MANTENERE. LA 

POSIZIONE FRANCESE NON CONVINCE NESSUNO 

 La Francia continua a ripetere che sta compiendo degli sforzi 

talmente considerevoli per risanare le sue finanze pubbliche che 

l’Europa può solo inclinarsi davanti a tanto ardore e dunque 

ammettere che, se gli obiettivi di deficit non vengono rispettati, è 

solo a causa della congiuntura mediocre.  

 Il problema è che questa posizione francese non convince 

nessuno. E a ragione: anche tenendo conto della situazione 

economica difficile – cioè giudicando il Paese solo sulla base del 

suo sforzo strutturale – la Francia viola le regole. 
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LE FIGARO – PROMETTERE E MAI MANTENERE. LA 

POSIZIONE FRANCESE NON CONVINCE NESSUNO 

 Non è colpa né della crescita che non c’è più, né dell’egoismo di 

Berlino, né della mollezza della Bce, ma solo delle proprie 

mancanze, dell’incapacità di ridurre le spese e di avviare le 

riforme necessarie. 

 Promettere in continuazione e non mantenere mai: ecco l’altro 

problema, che le posizioni del governo francese non 

risolveranno mai.  
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LE FIGARO – PROMETTERE E MAI MANTENERE. LA 

POSIZIONE FRANCESE NON CONVINCE NESSUNO 

 Ci si può esasperare per i toni da maestrini di scuola dei 

tecnocrati di Bruxelles e per le eterne rimostranze di Angela 

Merkel. Ma quando si è firmato un trattato, quando si sono presi 

impegni solenni e imposto a altri immensi sacrifici, non ci si può 

esonerare dalle proprie responsabilità.  

 Ma è questo che fa Francois Hollande da 2 anni e mezzo sul 

fronte economico. Mai, da quando è stato eletto, la Francia è 

stata all’altezza del suo rango in Europa, mantenendo la parola 

data. Questa volta, probabilmente, è quella di troppo. 
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