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Intervista in libertà a John Maynard Keynes

Professore, che piacere rivederla, come mai questa inaspettata visita dopo tanti 
anni?

Guardi, non era in programma a dire il vero, ma visto lo stato delle cose in cui versa l’Economia, mi 
è sembrato opportuno fare un breve ritorno per potervi dare qualche ulteriore consiglio, in fondo 
nel ’29 qualche apporto l’ho pur dato per uscire da quella crisi, magari anche stavolta ribadire alcuni 
concetti base potrebbe servire a risolvere le cose.

Bene Professore, allora ci dica, che ne pensa di questa crisi?

Bene, innanzitutto vorrei chiarire una cosa: teoricamente una crisi dovrebbe riguardare una situazione 
in cui mancano risorse, competenze, capacità, know how e disponibilità di materiali per far progredire 
una società, una crisi che avviene perché qualcuno decide che non si possono spendere i soldi perché ci 
si è innamorati di un idolo, credo lo chiamiate fiscal compact voi, è un po’ strana…Come disse un mio 
collega “Dire che uno Stato non può perseguire i suoi scopi per mancanza di denaro è come dire che un 
ingegnere non può costruire strade per mancanza di chilometri”. 

Eh, ma così poi le diranno che se lo Stato emette troppa moneta poi crea inflazione?

Ecco ha detto bene, se ne emetto “troppa” ma se ne emetto un quantitativo sostenibile, ossia quel 
quantitativo necessario a raggiungere la piena occupazione ed il pieno impiego di tutti i fattori produt-
tivi, allora l’unica cosa che ottengo è semplicemente un aumento del benessere sociale ed agli fanatici 
dell’inflazione regaliamo un bel viaggio alle Maldive così si rilassano.

Guardi, per spiegarmi meglio vi racconterò come risposi a un famoso architetto che aveva dei grandi 
progetti per la ricostruzione di Londra, ma li mise da parte quando si chiese:”Dov’è il denaro per fare 
tutto questo?”. “Il denaro? – feci io – non costruirete mica le case col denaro? Volete dire che non ci 
sono abbastanza mattoni e calcina e acciaio e cemento?”. “Oh no –

rispose – c’è abbondanza di tutto questo. “Allora intendete dire che non ci sono abbastanza operai?”. 
“Gli operai ci sono, e anche gli architetti”. Bene, se ci sono mattoni, acciaio, cemento, operai e architet-
ti, perché non trasformare in case tutti questi materiali? I soldi sono semplicemente dei numeri che 
servono a misurare tutto ciò. Insomma possiamo permetterci tutto questo e altro ancora.

Una volta realizzate le cose sono lì, e nessuno ce le può portare via. 

Siamo immensamente più ricchi dei nostri predecessori”.

Infatti, quello che proprio non capisco è perché si sia scelto di mettere un vincolo contabile (que-
sto vostro deficit al 3% del PIL) quando gli unici vincoli sono quelli derivanti dall’economia reale, 
cioè piena occupazione e pieno impiego dei fattori produttivi. Ma poi perché 3 e non 5 o 7…è come 
dire che se un imprenditore deve fare un progetto può investire al massimo 3 milioni di Euro…
Dipenderà dal progetto quanto gli serve investire no? E dipenderà dai futuri guadagni la sosteni-
bilità di quell’investimento iniziale, non trova? Cioè, questa cosa di prendere un numero astratto 
e metterlo a vincolo di bilancio assoluto di un Paese onestamente mi sembra un po’ una fesseria! 
Ho pure sentito una strana storiella circa il motivo per cui si sia scelto il 3% e non il 5, il 7 o il 9. 

R
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Ah, e quale sarebbe questa indiscrezione?

Mah, probabilmente era solo un pettegolezzo e quindi non sarebbe appropriato rivelarlo, sa com’è ho 
ancora una certa autorevolezza anche ai tempi vostri, non vorrei essere accusato di gossip, ma sono 
sicuro che se cercate su quel “trova tutto” che chiamate “web” potrete trovare qualcosa a riguardo.

Ma allora lei cosa ne pensa di questa crisi alla fin fine?

Cosa vuole che le dica, le crisi in economia possono sempre succedere, il problema è quando non si fà 
tesoro degli errori del passato e quando, nonostante l’esperienza, non si sa riconoscere le cause.

In Europa dopo decenni di politiche economiche finalizzate ad aumentare il benessere sociale, im-
provvisamente i destinatari del voto degli elettori hanno deciso di trasformarsi in Dirigenti che non 
devono seguire il popolo ma stare davanti a questo e prendere decisioni che influenzano la vita di 
milioni di europei senza che questi condividano le scelte. 

Ho sentito che ultimamente tutti gli stati europei si sono lasciati abbindolare da una sorta di religione 
economica chiamata “austerity” per cui la spesa pubblica viene vista come un qualcosa di immorale e 
gli stati vengono trattati come se fossero delle povere famigliole che prima devono risparmiare e poi 
possono spendere. 

E così che fanno questi sapientoni? Decidono improvvisamente quindi di aumentare la tassazione e si 
ritrovano con minori entrate da Iva peggiorando i conti dello stato, e tutto questo mentre lei si ritrova 
con meno soldi in tasca perché ha deciso che non può fare deficit, giusto? 

Ora, sappiamo bene che per avere maggiori entrate uno stato necessita di aziende che funzionano, no? 

Bene, ipotizziamo allora che lei sia un’azienda, che faticosamente produce mobili: ebbene, pensa che 
con un incremento della tassazione ed un conseguente calo della domanda interna alla sua nazione, 
sarebbe portato ad assumere personale e ad investire in nuove tecnologie che migliorino e aumentino 
i beni che lei offre? Penso proprio di no, quindi, mi spiega Lei cortesemente, perché io proprio non lo 
capisco, come è possibile che i partiti che “dovrebbero” difendere gli interessi della classe operaia e 
quello che “dovrebbero” difendere gli interessi della classe imprenditoriale come mai prendono deci-
sioni che vanno contro gli interessi dei loro elettori sbagliando, per giunta i conti come mai nessuno 
prima? Anzi, sì, forse prima c’era qualcuno, un certo professore che, come è noto, come tutti i profes-
sori rispondono al detto: CHI SA FA, CHI NON SA FARE INSEGNA!.

Anche l’Fmi ha contribuito al risultato in essere oggi in Europa no?

Guardi, sarò breve. Nella vita si può anche sbagliare, ma l’importante è accorgersi dell’errore, chie-
dere scusa al mondo intero e fare pubblicamente ammenda. 
Studi del suddetto ente, portati avanti dal bravo Olivier Blanchard, dimostrano come un incremen-
to di 1% di tasse porti ad un peggioramento dell’1,5% nel rapporto debito/pil. Ma, ahimè, credo che 
il giorno che i politici, soprattutto quelli italiani, facciano questa ammenda, sarà troppo tardi.  

E dell’Unione Monetaria Europea, cosa ne pensa? 

Guardi, prima di tutto è necessario vedere se l’Italia resta nell’Unione Monetaria Europea. Faccio 
presente che dico SE proprio perché queste unioni vanno e vengono , un po’ come oggi i matrimoni 
delle star, si sta insieme fintanto che conviene ad entrambi, magari a qualcuno di più e a qualcun 
altro di meno, e poi ci si lascia. Lei pensi che nel periodo dal 1865 fino alla fine del decennio succes-
sivo alla prima guerra mondiale, in Europa c’erano ben 4 unioni monetarie: quella Latina (Francia, 
Italia, Grecia, ecc. ), quella Tedesca (Prussia, Germania del Sud), quella Austroungarica (con la Co-
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rona) e quella Scandinava (Danimarca, Norvegia e Svezia). 

Se l’Italia dovesse restare nell’UME, dovrà per forza liberalizzare ulteriormente il mercato del la-
voro (facendo fluttuare, verso il basso, gli stipendi in base ai conti delle varie aziende altrimenti 
il sistema industriale imploderebbe in breve tempo: costo del lavoro molto alto, una tassazione 
spaventosa, un processo deflattivo in atto con ribassi di circa il 25-30%. Questi parametri possono 
determinare la totale distruzione del patrimonio industriale italiano in brevissimo tempo.

Comunque, se proprio lo vuole sapere, un’Unione Monetaria per essere sostenibile dovrebbe avere 
anche un unico bilancio, un unico approvvigionamento di risorse finanziarie, un’unica politica eco-
nomica e monetaria, un’unica tassazione e trasferimenti di denaro dalle regioni più ricche a quelle 
più povere. Lei riesce a vedere una Germania che accetta di trasferire 100 miliardi l’anno, contro i 
10 di adesso, per sanare le economie della periferia Europea?

E del tanto famigerato spread, cosa ne pensa? 

Guardi, dovrei un po’ aggiornare la mia analisi, però credo che lo spread sia spiegato per 
l’80% dalla posizione finanziaria estera, altro che i tagli che vogliono fare prendendololo 
come pretesto. Se l’economia non girasse e la posizione finanziaria con l’estero fosse critica, 
ecco che lo spread sarebbe destinato a salire. Lo spread, oltretutto, è applicato sui mercati 
secondari, non su quelli primari. Le proiezioni sui tassi d’interesse delle aste primarie sono 
sempre e comunque delle ipotesi. Spesso accade che i tassi siano assai più bassi di quelli 
previsionali su cui si basa lo spread. Tuttavia la minaccia dello spread è stata funzionale al 
famigerato “fate presto”.

E dei suoi redivivi moltiplicatori cosa ci dice, pensa che sono ancora attuali?

Guardi, anche a tal riguardo le racconto un breve aneddoto per chiarirle se i moltiplicatori siano 
ancora efficaci o meno:

“Un Turista tedesco va in un albergo di una piccola cittadina

Prenota una camera e lascia una cauzione di 100 euro (ritirabile se disdice entro le 12 del giorno 
dopo)

L’albergatore va dall’elettricista, che aggiusta l’impianto elettrico, e così 3 nuove camere sono 
fruibili.

L’elettricista compra una scala dal carpentiere.

Il carpentiere fa riparare un macchinario guasto e aumenta i suoi guadagni.

Il riparatore compra un quadro da un pittore locale

Il pittore con quei  100 euro affitta una sala dell’albergo e fa un’esposizione

Torna il tedesco, disdice la stanza e ritira i 100 euro.

IL CICLO SI E’ CHIUSO MA L’ECONOMIA SI è RIAVVIATA

All’esposizione vengono giornalisti e acquirenti che mangiano nell’albergo e comprano quadri

L’albergatore compra prodotti agricoli per il suo ristorante

L’agricoltore compra maggior concime e incrementa la sua produzione

L’economia del piccolo paese cresce, aumentano i beni e servizi sul mercato in misura molto 
maggiore rispetto ai 100 euro iniziali, e quindi non vi è inflazione ma si crea ulteriore ricchezza.”

 Vede, quel denaro iniziale immesso nel piccolo sistema è stato usato per aumentare la capacità 
produttiva e la produzione di ricchezza reale, sulle transazioni viene pagata maggiore IVA, sui 
redditi vengono pagate le relative tasse, il comune e la repubblica quindi ne hanno un beneficio 
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fiscale. L’Economia è cresciuta e di pari passo il gettito fiscale, ecco dimostrato come i moltiplica-
tori sono ancora validissimi.

Quindi?

Quindi, a mio avviso, è venuto il momento che io torni a vivere e lo posso fare grazie al lavoro di 
questo gruppo di giovani studiosi che, dediti alla ricerca del bene per il proprio popolo, si sono 
organizzati per creare degli scenari in cui alla base vi sono le mie idee.

Io quindi, vivo nel loro pensiero e torno di moda perché come dicono i Queen: “THE SHOW MUST 
GO ON”!

Ma Lei conosce i Queen?

A dire il vero no ma siccome avevo bisogno di una chiusura ad effetto e dall’impatto efficace non 
potevo utilizzare THE END dei The Doors.

Ma allora conosce anche Jim Morrison e il suo gruppo?

Ma neanche per idea. E’ solo pura intuizione, come quella sui moltiplicatori.
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Intro

“Quando l’accumulazione di ricchezza non rivestirà più 
un significato sociale importante, interverranno profondi 

mutamenti nel codice morale. Dovremo saperci liberare di molti 
dei princìpi pseudomorali che ci hanno superstiziosamente 

angosciati per due secoli, e per i quali abbiamo esaltato come 
massime virtù le qualità umane più spiacevoli. 

Dovremo avere il coraggio di assegnare alla motivazione 
«denaro» il suo vero valore.”

John Maynard Keynes
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Primo Scenario
Che cosa succede se l’Italia 
resta nell’Euro così com’è

“ Ma cosa crede, la plebaglia europea: 

che l’euro l’abbiamo creato 

per la loro felicità? ”  
Jacques Attali 

banchiere, economista, saggista di origine algerina

R
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Parametri di valutazione – KPI – proposti nei grafici

• Crescita del PIL 
• Spesa pubblica
• Occupazione/disoccupazione/rassegnati
• Equità sociale (ad esempio GINI index )
• Impatto sul welfare (sistema pensionistico, istruzione, sanità, servizi pubblici, etc.)
• Bilancia commerciale
• Debito pubblico
• Debito privato (estero o meno)
• Dipendenza dai “mercati”
• Emigrazione
• PMI (Piccole Medie Imprese: velocità dei pagamenti alle imprese, attività prevista, chiu-

sure, etc.)
• Politiche di basso impatto ambientale (green economy, risparmio energetico, uso energie 

alternative, etc.)
• Democrazia (cessione di sovranità nazionale e popolare, eleggibilità degli organi di con-

trollo, etc.)
• Rapporti con l’estero (amicizia, solidarietà, concorrenza mercantile, ostilità aperta, pos-

sibilità di nuovi trattati, etc.).
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Premessa
 L’Europa Unita è nata, nella mente dei Cittadini, come soluzione equilibrata fra capitalismo anglo-
sassone e socialismo reale attorno all’idea dello Stato Sociale e del Welfare, ovvero come riequilibrio 
tra la libertà di azione economica individuale ed efficace sistema di protezione sociale garantito dalle 
Istituzioni a tutti i Cittadini.
In parallelo, a seguito al disgregamento dell’URSS, la CEE si è trasformata dapprima in Unione Euro-
pea (UE) e poi nell’attuale Unione Monetaria Europea (UME), nella quale non tutti gli Stati membri 
sono confluiti. 
L’UME, attraverso regole mai rese chiare e trasparenti per l’opinione pubblica, ha di fatto tradito gli 
ideali originari di integrazione, equilibrio, collaborazione e amicizia tra gli Stati europei e reso inap-
plicabile la piena responsabilità delle Istituzioni nel soddisfare i bisogni primari dei propri Cittadini, 
come un lavoro dignitosamente retribuito, servizi sociali efficienti, pace sociale, sostenibilità ambien-
tale, elevato livello di istruzione. 
In campo economico, la responsabilità delle Istituzioni si esplica attraverso le leve classiche di governo 
dell’economia: la gestione della Moneta e la Politica Fiscale.  
L’evidenza dei fatti dimostra che attualmente le risorse non sono allocate ai bisogni primari, bensì 
sono sempre più abbondanti e a buon mercato per il settore finanziario privato, mentre diventano 
vieppiù scarse e costose per il lavoro, per la produzione di beni e servizi nell’economia reale, per i ser-
vizi sociali desiderati dai Cittadini.
     L’iniqua distribuzione delle risorse finanziarie è conseguenza diretta ed inevitabile dell’impianto 
istituzionale e delle regole fondanti dell’Unione Europea: né le Istituzioni Nazionali né quelle dell’U-
nione hanno reale disponibilità delle leve di governo dell’economia.  

La moneta Euro è gestita solo dalla BCE e dal suo collaterale SEBC, un organismo totalmente indipen-
dente ed autonomo da qualunque Istituzione elettiva. 
Le normative UME vietano che le Banche Centrali dei singoli Stati possano direttamente finanziarli 
attraverso l’acquisto dell’invenduto delle aste dei titoli sul debito, così come vietano di dare sostegno 
economico diretto alle aziende. 
Ne consegue, come l’evidenza conferma, che il settore privato diventi sempre più presente e tentacola-
re, sostituendosi allo Stato nel suo ruolo di controllore e garante, con i noti e nefasti effetti di derego-
lamentazione, soprattutto nei servizi strategici come acqua, energia, ferrovie, trasporti locali, smalti-
mento rifiuti, telefonia, reti di trasmissione dati (banda larga), informazione (giornali, reti televisive e 
radiofoniche), ricerca scientifica, formazione post universitaria etc.

L’Euro, imponendo un cambio nominale fisso, di fatto occulta i gravi squilibri del cambio reale tra i 
Paesi membri poiché, per la sua corretta gestione, non sono previste efficaci regole che garantiscano 
l’armonizzazione dell’inflazione, delle politiche industriali, fiscali e del lavoro, nonché di un equilibrio 
tra le varie diversità locali. 
Al contrario, le regole dell’Unione impongono un contesto competitivo attraverso la limitazione dell’in-
tervento degli Stati nell’economia reale, di fatto ridotto al minimo, a favore della massima libertà di 
movimento per capitali e merci, sia all’interno dell’Unione, sia verso l’esterno.

Conseguenza non evitabile del cambio nominale rigido e del contesto competitivo è che le variazioni 
del cambio reale si scaricano sul costo del lavoro comprimendo i salari e sui costi di produzione indi-
retti,  come la tutela ambientale. 
I risultati,  sono sotto gli occhi di tutti.
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Figura 1: Grafico della “Diverging Competiveness” (fonte: OECD; analisi BCG).

La leva della politica fiscale è stata gradualmente sottratta agli Stati nazionali, ma non è stata mai consegnata agli 
Organi di Governo dell’Unione, sia per il livello ridicolo dell’intero budget di spesa dell’Unione (inferiore all’1% del 
PIL europeo), sia per le regole con cui opera la BCE. 

I parametri di Maastricht, ribaditi dal Patto di Stabilità e ultimamente dal Fiscal Compact1 e dal Two Pack2, 
hanno impedito in maniera sempre più stringente l’uso della leva fiscale.

Conseguenza inevitabile di questo impianto è che ai Parlamenti ed ai Governi nazionali, così come alle Istituzioni 
comunitarie, non restano che due vie per procurarsi le risorse finanziarie: 

• le tasse sulla produzione e sul reddito - che impoveriscono l’economia reale; 
• il debito nei confronti del settore finanziario privato - con arricchimento della finanza privata ed internazio-

nale a discapito delle risorse e dei risparmi dei Cittadini.  
La scarsa crescita economica dell’intera Unione, soprattutto se comparata con quella che negli ultimi decenni si 

è realizzata negli USA, e ancor più nei Paesi emergenti, è figlia di queste scelte.
L’ultima evoluzione dell’Unione Europea è particolarmente pericolosa.   
Nel mondo occidentale la finanza ha causato due gravi problemi che incombono sulle teste dei Cittadini, europei 

in particolare:
• il debito complessivo è inesigibile (debiti pubblici + debiti delle famiglie + debiti delle aziende produttive + de-

biti del settore finanziario). 
Il debito privato è in assoluto il più pesante e, ridurlo o peggio ancora eliminarlo con tasse patrimoniali, come il-
lustrato in fig.2 è non solo matematicamente impossibile, ma distruggerebbe del tutto la nostra economia. Infatti, 
non ha alcun senso farlo. 

Recentemente la stessa Commissione Europea ha ribadito l’assoluta sostenibilità (primo Stato in Eurozona) del 
debito pubblico italiano3, malgrado l’applicazione delle regole astrusamente recessive imposte all’Eurozona stessa 
e la mancanza di sovranità monetaria.

1  Dettagli sul Fiscal Compact qui: http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/fiscalcompact_microsintesi.htm
2  Dettagli sul Two Pack qui:http://www.economy2050.it/ue-two-pack-controllo-conti-pubblici-nazionali/

3  Fonte: Fiscal sustainability report 2012 della Commissione Europea, pagg. 35 e 42.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-8_en.pdf
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Figura 2: Schema della tassa patrimoniale una tantum cara all’Eurozona, come la famosa “tassa sull’euro” di 
Prodi nel 19964 

• L’asset inflation. I valori di titoli e derivati sui mercati finanziari è gonfiato ben oltre il valore della produzione 
reale. Per controllare il debito, troppi titoli sono stati riempiti di crediti inesigibili, attraverso strumenti derivati 
complessi e non trasparenti.   

L’UE reagisce a tutto ciò imponendo “riforme strutturali” e “cessioni di sovranità” con la conseguenza di produr-
re un’ulteriore restrizione del livello di attività economica e della democrazia. 

Nuovi “organismi”  come il MES5 e meccanismi come gli aiuti dalla BCE, MES e FMI sono strumenti funzionali 
ad imporre azioni che sottraggono sempre più risorse all’economia reale ed ai servizi sociali, per trasferire risorse 
al settore privato, in primis a quello finanziario, settore che, va detto, è internazionale e spazia ben oltre i confini 
nazionali e dell’Unione stessa.   

Le vittime di questi “strumenti ed organismi” non sono equamente distribuite, ma si concentrano nei Paesi peri-
ferici, governati da classi politiche - incapaci o corrotte - allineate servilmente con l’establishment europeo.   

La devastazione del tessuto sociale e produttivo di Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda, a cui di recente si è ag-
giunta Cipro, è figlia diretta delle regole dell’Unione Europea, regole che sembrano indirizzate sempre di più alla 
sottomissione degli interessi pubblici a quelli privati.   

Ma simile rischio incombe anche sul nostro Paese se rimane nell’Euro e nell’Unione Europea così come sono. 
L’Italia, con la sua enorme ricchezza privata ed il suo patrimonio pubblico, da tempo è decisamente nel mirino

del capitale finanziario internazionale.

4  Fonte: http://www.bcg.com/documents/file87307.pdf

5  Dettagli sul MES qui: http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/mes_sintesi.htm
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Che cosa succede se l’Italia rimane 
nell’Euro così com’è

La teoria delle Aree Valutarie Ottimali e la genesi dell’Eurozona

Prima ancora di addentrarci nel problema, faremo cenno alla discussa teoria delle Aree Valutarie Ottimali o 
AVO6 di Robert Mundell, uno dei padri dell’euro. 
Mundell, riprendendo il lavoro ortodosso di James Meade e di Tibor Scitovsky, concluse che le condizioni necessa-
rie per cui un’area valutaria si costituisca e sia sostenibile, sono:

• flessibilità di prezzi e salari (il riferimento è M. Friedman, che pure era un sostenitore della flessibilità dei 
cambi);
• mobilità interregionale di lavoro e capitale, come argomentato da Mundell;
• ‘apertura’ dell’economia ovvero, quanto più un’economia è aperta agli scambi internazionali ed alla libera cir-
colazione dei capitali, tanto meno negli scambi con un particolare Paese, sarà soggetta ad effetti di variazione 
nei tassi di cambio.

In sostanza, fin dai suoi primordi, era chiaro che l’eurosistema, o meglio i suoi Cittadini, avrebbero sperimentato 
durissimi contraccolpi salariali e occupazionali in risposta a qualunque shock che avesse colpito l’area per necessità 
di aggiustamento dei cambi reali tra uno Stato e l’altro. 
La concorrenza sul costo del lavoro, come si può immaginare, scatena un’ulteriore corsa al ribasso sui salari, fattore 
che sta distruggendo potere d’acquisto e risparmio privato di dipendenti e micro imprenditori. 

Il mix tra una progressiva compressione salariale e l’aumento della disoccupazione crea immigrazione sistemica 
di lavoratori, endogena o esogena, dal momento che, a svantaggiose condizioni di lavoro in Italia, la risposta otti-
male pare essere l’emigrazione, ad esempio in Germania e, come documentato da giornalisti quali Paolo Barnard7 
o associazioni come l’Aire, non si riscontra molta gioia in famiglie separate, in intere regioni spopolate a vantaggio 
di quelle più produttive. 
Esattamente come accadde per certe vallate agli albori della Repubblica italiana che, per oltre 40 anni, furono 
spopolate invece che riqualificate.

6  http://it.wikipedia.org/wiki/Area_valutaria_ottimale

7  http://www.paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=642
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“Nel 2013 - scrive Paolo Barnard - l’immigrazione in Germania ha toccato un record assoluto da 17 anni a que-
sta parte. L’Ufficio Statistico tedesco l’ha detto chiaro: sono lavoratori alla disperazione che vengono da Grecia, 
Italia, Spagna e Portogallo”.

Non dimentichiamo che la libera circolazione dei capitali, implementata anche troppo alla lettera, anziché bene-
fici ha causato la prevedibile fuga degli stessi verso le aree dove sono maggiormente remunerati e/o protetti. E non 
intendiamo solo i paradisi fiscali, ma soprattutto i Paesi della periferia europea, oggi noti con l’odioso acronimo per 
l’assonanza in inglese di PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Spagna), verso cui tali capitali sono affluiti copiosamente 
approfittando degli alti tassi offerti - in confronto a quelli vigenti in centro Europa - senza che il sistema bancario 
pensasse minimamente a controllare la solvibilità dei beneficiari, con tutte le conseguenze di indebitamento privato 
che possiamo attenderci sulla periferia stessa. Inoltre, in un regime di moneta unica, i prestiti sono al riparo dal 
rischio svalutazione delle valute periferiche.
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Fonte: Elaborazione Goofynomics8 su dati Banca Centrale Europea, saldi Target2

Come si nota dal grafico, nel 2008, anno del crack Lehman, le banche centroeuropee - principalmente quelle 
tedesche - hanno subito forti perdite connesse alla crisi Usa dei mutui subprime.
Poiché le loro banche erano fortemente esposte sui titoli subprime, hanno cominciato a pretendere il rientro dei cre-
diti incautamente concessi. Avendo l’Eurozona un sistema di pagamenti interbancari unificato, chiamato Target2, 
entrò in funzione immediatamente l’assistenza della BCE e del SEBC (Sistema Europeo Banche Centrali).

In pratica, quando una banca non riesce ad ottenere finanziamenti da altre banche per poter pagare i trasferi-
menti ordinati dai suoi clienti, i soldi glieli fornisce la Banca Centrale del suo Paese tramite operazioni che si chia-
mano di “rifinanziamento”. 
Tale meccanismo ha portato all’accumulazione di notevoli squilibri nei bilanci delle Banche Centrali europee, con 
l’accumulazione presso la Bundesbank di notevoli crediti verso la BCE ed altrettanti debiti nelle Banche Centrali 
periferiche, come mostrato dal grafico Goofynomics9. 
Questo meccanismo ha messo la Germania in una situazione pericolosa. Infatti, nel caso di uscita dall’Euro di una 
Nazione debitrice, quest’ultima potrebbe ripudiare i debiti Target 2 lasciando l’onere di ripianare le perdite della 
BCE ai rimanenti Paesi membri. 
In caso di dissoluzione dell’Euro, la Bundesbank si troverebbe quindi in bilancio circa 700 miliardi di crediti ine-
sigibili, una posizione difficile. L’imposizione di politiche di austerity nei Paesi periferici servono proprio a ridurre 
le esposizioni Target 2.

Le Banche Centrali dei vari Paesi non creano Euro: per loro l’Euro è una valuta estera, come ha ripetuto spesso 
De Grauwe10, e per averla devono quindi indebitarsi con la BCE o con i mercati. 

Ma attenzione, le banche restano sempre intermediarie del credito, ed è sbagliato pensare che la crisi sia dovuta 

8  Fonte: http://goofynomics.blogspot.it/2013/03/mr-full-monty-ovvero-i-salvataggi-che.html

9  Fonte: http://goofynomics.blogspot.it/2013/03/mr-full-monty-ovvero-i-salvataggi-che.html

10  Fonte: http://www.voxeu.org/article/managing-fragile-eurozone
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solo ad un loro comportamento errato, poiché tutto parte da richieste di credito di soggetti privati della periferia 
europea in crescente crisi di liquidità, per l’avvitarsi della crisi e successivamente strangolati dal credit crunch, 
come documentato da Alberto Bagnai nel suo “Romanzo di centro e periferia”11.

Molti commentatori vicini alla Modern Money Theory (MMT) sostengono che l’afflusso di credito nelle economie 
disagiate del sud, tra cui l’Italia, in un primo tempo sia stato vitale perché ha compensato la perdita di sovranità 
monetaria ed i tagli diligentemente effettuati dalla stessa alla sua spesa pubblica, attuati fin dai tempi del divorzio 
Tesoro-Banca d’Italia. 
In effetti l’Italia, anche grazie all’uso del deficit spending, era arrivata al sesto posto fra le potenze mondiali.

In ogni caso, una stretta regolamentazione della circolazione dei capitali e una netta ripartizione fra banche com-
merciali e d’affari (un esempio notevole del passato è il Glass-Steagall Act12 americano, abrogato incautamente dal 
governo Clinton) sarà certamente parte della soluzione. 
In essa va con chiarezza definito che l’intermediario del credito non può permettersi atti speculativi che mettano 
consapevolmente a rischio tale funzione. 
Al contrario, è legittimo che chi si fa garante del credito sia considerato un asset “protetto e strategico” dello Stato 
e non debba prender rischi eccessivi sui mercati per poter mantenere il servizio e pertanto, sarà meritevole di aiuto 
statale dove necessario, a condizione che si metta fine alla socializzazione sistematica  delle sue perdite per “moral 
hazard”. 
Tuttavia, il semplice blocco di tale attività senza risolvere i problemi a monte del sistema potrebbe causare gravi 
danni al sistema bancario ed il blocco definitivo del credito all’economia reale.

Ma torniamo alle AVO.
Dopo Mundell, altri hanno aggiunto contributi che paiono assai più ragionevoli:

• diversificazione produttiva: Peter Kenen (1969)13 ha sostenuto che un’area valutaria è tanto più efficace 
quanto più è diversificata, perché un calo della domanda di alcuni suoi prodotti può non affliggerne altri

• integrazione fiscale: lo stesso Kenen ha sottolineato l’importanza di politiche fiscali atte a rendere sostenibili 
le “sacche di disoccupazione” che inevitabilmente si verificherebbero a seguito di oscillazioni nelle esporta-
zioni combinate con una imperfetta mobilità del lavoro. In sostanza, come nel caso dei trasferimenti dalle 
aree più “ricche” a favore di quelle più “povere”, 
Bayoumi e Masson (1995)14 hanno analizzato la politica fiscale federale negli USA e nel Canada (due unioni 
monetarie che funzionano da tempo e sono costante punto di riferimento negli studi sulle aree valutarie otti-
mali), rilevando che in entrambi i Paesi sono previsti sia trasferimenti di lungo termine (erogazioni a favore 
delle regioni tradizionalmente più “povere”) sia risposte di breve termine per gli shock asimmetrici: 
«negli USA i flussi a lungo termine ammontano a 22 centesimi su un dollaro mentre l’effetto 
stabilizzante è a 31. In Canada l’effetto redistributivo è maggiore (39 centesimi) e quello stabilizzante 
minore (17)», mentre in Europa erano e sono previsti solo trasferimenti del primo tipo, e in misura 
nettamente minore.
Nella costituzione canadese, inoltre, si assegna espressamente al Governo Federale il compito di trasferire 
ricchezza dalle regioni più «ricche» a quelle più «povere» in modo da garantire a queste ultime di godere di 
un analogo livello di servizi pubblici anche in assenza di analoghe aliquote di tassazione;

• Convergenza dei tassi di inflazione: Marcus Fleming (1971)15 ha sottolineato che in un’area a cambi fissi i 
cambi sono fissi solo nominalmente poiché, se vi sono differenze nei tassi di inflazione, cambiano comunque 
i tassi di cambio reali. 

11  Fonte: http://goofynomics.blogspot.it/2012/11/il-romanzo-di-centro-e-di-periferia.html

12  Maggiori dettagli qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall_Act

13  Fonte: Peter B. Kenen, The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View in R. Mundell, A.K. Swoboda (a cura 
di), Monetary Problems of the International Economy, Chicago, The University of Chicago Press, 1969: 41-60.

14  Fonte: Tamim Bayoumi, Paul R. Masson (1995), Fiscal flows in the United States and Canada: Lessons for monetary 
union in Europe. European Economic Review 39 (2): 253-274.

15  Fonte: Marcus J. Fleming (1971), On Exchange Rate Unification. The Economic Journal 81 (323): 467-488.
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Se il Paese “A” ha un’inflazione più bassa del Paese “B”, i prezzi dei suoi beni saranno progressivamente più 
bassi di quelli del Paese “B” e ciò comporterà una sottovalutazione della valuta di “A” ed una sopravvaluta-
zione di quella di “B”.
Per tornare all’equilibrio, A dovrebbe rivalutare e B dovrebbe svalutare e, dal momento che questo non è 
possibile in un regime di cambi fissi e tantomeno in un’unione monetaria, Fleming ne concludeva che le dif-
ferenze nei tassi di inflazione tra i Paesi europei avrebbero comportato «in qualsiasi area di tassi di cambio 
uniformi basata sulla Comunità Economica Europea» una tendenza maggiore che negli USA a «sviluppare 
squilibri interni» e una maggiore «difficoltà a conciliare elevata occupazione e ragionevole stabilità dei prez-
zi».

La stessa teoria fondante dell’Euro, come anche perfezionata dai successori di Mundell, fornisce due importanti 
segnali di pericolo: l’assenza nell’UME di un meccanismo di corposi trasferimenti fiscali, che nell’Eurozona sono 
inferiori all’1% del Pil ma, rapportati a quelli Usa, dovrebbero essere almeno del 15-20% [parere suffragato anche 
dal prof. Gustavo Rinaldi]. 
In tali condizioni gli squilibri regionali non possono che ampliarsi e l’Eurozona stessa non potrebbe reggere uno 
shock come quello del crack Lehman senza patirne gravi conseguenze.

Fonte: Elaborazione Goofynomics16 su dati FMI

Inoltre, i differenziali di inflazione persistenti fra centro e periferia finiranno col penalizzare il cambio reale di 
questi ultimi, e di conseguenza penalizzeranno la loro competitività commerciale sui mercati internazionali, sia 
intra-Eurozona che extra-Eurozona.

Il Trattato di Maastricht prevede un obiettivo di inflazione del 2% verso cui convergere, obiettivo che è stato 
diligentemente inseguito da tutti (Italia inclusa) e che include severe sanzioni per sforamenti verso l’alto, ma non 
16  Fonte: http://goofynomics.blogspot.it/2012/02/la-germania-e-la-crisi-delleurozona.html
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verso il basso. 
La Germania, avendo mantenuto costantemente la sua inflazione sotto il limite grazie a politiche ben documen-

tate di compressione della sua domanda interna e di dumping salariale, ha di fatto operato una sleale deflazione 
competitiva del tutto contraria allo spirito con cui son stati scritti i Trattati stessi.

L’analisi dei grafici 2 e 4 dimostra senza ombra di dubbio come la deflazione competitiva attuata dalla Germania 
abbia favorito oltremisura la sua bilancia commerciale a scapito dei partner europei che, viceversa, hanno comin-
ciato ad indebitarsi sempre di più con essa. 
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Fonte: dati Eurostat

Il grafico Eurostat fig. 1 evidenzia il paradosso coloniale intrinseco alle AVO come concepite da Mundell: esse, 
laddove vengano applicate alla lettera, portano miseria, destabilizzazione, indebitamento estero  privato e soprat-
tutto ANNESSIONE delle economie deboli a quelle forti.

Fonte: Elaborazione Goofynomics17 su dati FMI

Di fronte ai dati elaborati da Goofynomics, Mundell non può più parlare a difesa delle sue tesi, ma in compenso e 
per fortuna, altri padri dell’Euro sono più loquaci in materia e tra loro amiamo ricordare Oskar Lafontaine18, uno 

17  Fonte: http://goofynomics.blogspot.it/2012/02/la-germania-e-la-crisi-delleurozona.html
18 Fonte:http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10039329/German-euro-founder-calls-for-catastrophic-
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dei padri tedeschi della moneta unica, che in recenti dichiarazioni riprese da vari quotidiani ammonisce che 
“la situazione economica sta peggiorando di mese in mese, la disoccupazione [in Europa, ndr] ha raggiunto un 
livello che mette in discussione sempre più le strutture democratiche”. 
Le cose sono davvero cambiate da quel lontano 2002, anno in cui monete e banconote uniche iniziarono a circolare 
in Europa al posto di quelle nazionali. 
Presegue Lafontaine: 
“I Tedeschi ancora non hanno realizzato che i paesi dell’Europa meridionale, compresa la Francia, prima o poi 
saranno costretti dalla miseria a combattere contro l’egemonia tedesca” 
così attribuendo gran parte delle responsabilità della crisi attuale alla compressione salariale della Germania che, 
attuata per ottenere aumento di quote di esportazione, condurrà alla ribellione contro Berlino dei Paesi in difficoltà.
Per interconnessione è sorta la necessità per gli Stati europei, partendo dai PIIGS, di interventi a suon di salvataggi 
bancari ed ammortizzatori sociali per compensare disoccupazione e crisi bancarie da indebitamento privato, così 
come la necessità di contribuire a fondi europei come il MES19, hanno fatto esplodere anche i debiti PUBBLICI, ma 
questa è tutt’altra storia.

Le regole dell’Unione Monetaria Europea

Prendere in considerazione la realtà economica legata all’adozione dell’Euro è assolutamente insufficiente se non 
si esamina la “filosofia” che lo sottende, legata ai parametri di Maastricht, resi sempre più stringenti dal “patto di 
stabilità” nella sua recente versione del Fiscal Compact20. 

E’ bene sapere anzitutto che nessuna evidenza scientifica sostiene l’utilità e la funzionalità di quei 
parametri: un tetto al 3% al deficit di bilancio annuo, ora ridotto addirittura allo 0,50% dal Fiscal Compact; un 
tetto al 60% dello stock del debito pubblico in rapporto al Pil. 

E’ noto al mondo intero che tali parametri altro non sono che il valore che avevano l’asse Franco-Tedesco con 
un buon margine di tolleranza (circa il 40% debito/pil) che faceva ragionevolmente supporre di aver fissato valori 
sufficientemente larghi da poterci stare dentro comodamente. 
E’ altresì noto (e di dominio pubblico) il grossolano errore commesso nel famoso studio di Reinhard-Rogoff21 che 
fissa al 90% del Pil il limite oltre cui l’indebitamento pubblico, a loro detta, diventa un ostacolo concreto per la cre-
scita. Tale studio non ha mai dimostrato la relazione di causalità fra i due eventi.

Ciononostante, personaggi come il vicepresidente della Commissione Europea Olli Rehn hanno esibito in tempi 
non sospetti tale studio come indiscutibile base scientifica per le politiche di austerità. 
Ora sappiamo bene, e lo stesso premio Nobel per l’economia Paul Krugman ce lo ricorda, che non solo non esiste 
rapporto di causalità (e se esiste è causalità inversa, ovvero è semmai un lungo periodo di crescita scarsa o 
assente a favorire l’esplosione del debito pubblico), ma che i limiti fissati dallo studio di Reinhard-Rogoff  non 
hanno alcun senso economico.

Al contrario, l’evidenza empirica riscontrabile soprattutto nell’andamento delle economie dei Paesi periferici 
quali Irlanda, Portogallo, Spagna, ed anche nella stessa Grecia, dimostra che il tentativo di forzare il raggiungimen-
to degli obiettivi, rendendoli più stringenti, conduce a risultati opposti. 
Nei Paesi citati le politiche di austerità, imposte dall’Unione Europea attraverso l’influenza della BCE, della Com-

currency-to-be-broken-up.html

19  Dettagli sul MES qui: http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/mes_sintesi.htm

20  Dettagli sul Fiscal Compact qui:http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/fiscalcompact_microsintesi.htm

21 Fonte: http://keynesblog.com/2013/04/18/il-debito-pubblico-deprime-la-crescita-il-clamoroso-errore-di-carmen-
reinhart-e-kenneth-rogoff/
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missione e del FMI, hanno fatto letteralmente esplodere il rapporto debito/Pil nel giro di pochi anni, trasformando 
alcuni di essi da Paesi “più virtuosi” della Germania, in Paesi disastrati e bisognosi di aiuti internazionali con 
immensi costi sociali che ricadono su intere popolazioni in conseguenza delle scellerate politiche di aggiusta-
mento.

L’altro aspetto saliente delle scelte istituzionali infelici che fanno da cornice alla moneta unica, è da riscontrare 
nel principio del divieto di aiuti di Stato alle imprese, che stride con le politiche di massima apertura ai movimenti 
dei capitali e delle merci non solo all’interno dell’Unione, ma nei confronti del resto del mondo globalizzato. Questo 
pur sapendo che le imprese esportatrici in importanti aree produttive del mondo con le quali si accetta la compe-
tizione selvaggia, godono di immenso sostegno pubblico, diretto o indiretto, come d’altronde è normale attendersi 
da uno Stato che sia consapevole dell’importanza di una propria “politica industriale”. 
Gli aiuti di Stato non vengono invece lesinati, lo ricordiamo, nel sostegno all’attività bancaria. 
E’ clamoroso il recente caso del salvataggio di Monte dei Paschi di Siena.
Paesi più smaliziati e influenti del nostro (Germania e Francia) hanno trovato il modo di aggirare il divieto22 e di 
sostenere in vari modi le esportazioni del proprio sistema produttivo scaricando sui partner dell’Unione il peso 
degli aggiustamenti conseguenti.

Le regole stesse dell’UME, quindi, spingono ad ostacolare la collaborazione tra gli Stati e privilegiano la com-
petizione tra loro, competizione a sua volta falsata da vari fattori che andremo ad esaminare. Fattori che stanno 
provocando la disgregazione stessa dell’idea di Europa Unita.

A questo proposito ricordiamo la posizione di un economista non certo noto per il suo impegno verso un mondo 
che privilegi la giustizia sociale rispetto al mercato. 
Scrive Milton Friedman, Nobel 1976 per l’Economia:23.

«La spinta per l’Euro è stata motivata dalla politica, non dall’economia. Lo scopo è stato quello di unire 
la Germania e la Francia così strettamente da rendere una possibile guerra europea impossibile, e di 
allestire il palco per i federali Stati Uniti d’Europa. Io credo che l’adozione dell’Euro avrà l’effetto opposto. 
Esacerberà le tensioni politiche convertendo shock divergenti che si sarebbero potuti prontamente contenere 
con aggiustamenti del tasso di cambio in problemi politici di divisione. Un’unità politica può aprire la strada per 
un’unità monetaria. Un’unità monetaria imposta sotto condizioni sfavorevoli si dimostrerà una barriera per il 
raggiungimento dell’unità politica.» 

L’economista contemporaneo Paul de Grauwe è ancora più drastico nel valutare la  procedura seguita24:
“Dal 1970, gli economisti hanno avvertito che un’unione monetaria non poteva essere sostenuta senza un’unio-

ne fiscale. Ma i leader della zona euro non hanno ascoltato i loro consigli - e le conseguenze stanno diventando 
sempre più evidenti. Ora l’Europa deve affrontare una scelta difficile: o risolvere questo fondamentale difetto di 
progettazione e di muoversi verso l’unione fiscale, o abbandonare la moneta comune.”

Cambio fisso, svalutazione monetaria e “austerità”

Le ricadute negative per la nostra economia a causa dell’adozione del cambio fisso e della conseguente rinuncia 
ad uno strumento come la svalutazione monetaria sono ben chiarite da Alberto Bagnai nel suo libro “Il Tramon-
to dell’Euro” (Imprimatur ed.)

22  Un ottimo approfondimento qui:: http://orizzonte48.blogspot.it/2013/05/la-grande-trappola-delleuro-la-germania.
html

23  Fonte: www.project-syndicate.org / The Euro: Monetary Unity To Political Disunity?, Aug. 28, 1997.

24 Fonte: http://www.project-syndicate.org/commentary/the-debt-pooling-scheme-that-the-eurozone-needs-by-paul-
de-grauwe#TGYmbx2HWh6AzJjE.01



GRUPPO ECONOMIA 5 STELLE CINQUE SCENARI 26

“Adottando un cambio fisso - spiega il prof. Bagnai - un Paese si priva di un normale meccanismo di risposta a 
shock negativi provenienti dall’esterno: la possibilità di aggiustare il valore della propria valuta alle mutate con-
dizioni di mercato. Non c’è nulla di scandaloso né di immorale nel fatto che il prezzo di una valuta segua la legge 
della domanda e dell’offerta. Se glielo si impedisce, si crea una tensione che fatalmente si scarica sul mercato del 
lavoro.”25 

Per citare le parole di Vittorio Da Rold sul Sole 24 Ore, in caso di crisi 
“o si svaluta la moneta (ma nell’euro non si può più) o si svaluta il salario”

Il taglio dei salari ha l’evidente scopo di offrire prodotti al mercato estero a prezzi più contenuti (abbassando il co-
siddetto “costo del lavoro”), ma è una misura, oltre che anti-etica, anche inefficace, perché al tempo stesso distrugge 
la domanda interna. 

Ma non finisce qui. I grafici sottostanti sono tratti sia dallo studio del Fondo Monetario Internazionale “The 
Challenge of Debt Reduction during Fiscal Consolidation” di L. Eyraud e A. Weber26, sia dal IMF DATA MAPPER. 
Da essi risulta evidente il rischio che le economie sviluppate non riescano a riassorbire le “manovre di tagli e tasse”  
con uscita in probabile stagnazione, se non in recessione, anche negli anni successivi: con buona pace della tanto 
decantata “austerità espansiva”. 

In caso di manovre di tagli o tasse si hanno due tipologie di risultato:

• effetto diretto: una manovra di tagli e tasse di un punto percentuale genera una riduzione del rapporto debito/
pil di pari importo

• effetto mitigante (unpleasant fiscal arithmetic): la stessa manovra ha però indesiderati effetti mitiganti di im-
porto superiore (circa 1,3 sul denominatore e circa 0,2 sul numeratore).

Ovviamente gli effetti si notano già ad una prima fase di previsione (vedi grafico da IMF Data Mapper) e, pur-
troppo, si vedranno per molti anni a venire, se non permanentemente dato che, qualora le manovre di tagli e tasse 
diventassero strutturali, l’effetto complessivo non potrebbe essere mai più recuperato. Un noto esempio sono le 
nostre accise sui carburanti.

25  Alcuni estratti del testo qui:  http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2013/3/28/ADDIO-
EURO-Bagnai-come-uscirne-senza-danni-per-non-farsi-rapinare-dall-Europa/377651/

26  Fonte: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1367.pdf
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Fonte: World Economic Outlook (aprile 2013).

Dopo qualche anno, le Nazioni ad alto moltiplicatore dovrebbero recuperare i valori perduti, ma solo se la stretta 
fiscale avviene per un solo anno e non sia mai più ripetuta.

Qualora invece le operazioni di tagli e tasse dovessero ripetersi anno dopo anno, il rischio per le economie 
avanzate è che il rapporto debito/Pil, a causa del moltiplicatore fiscale, non decresca più e che al contrario esploda,  
come dimostra l’ultimo grafico del FMI.
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All’opposto, la svalutazione del cambio permette un recupero di competitività. 

“Basta confrontare - fa notare Alberto Bagnai - i risultati conseguiti dalla Lettonia (che ha seguito la strada della 
svalutazione interna, massacrando la propria economia, come ricorda Mario Seminerio, altro economista or-
todosso e pro-euro), e dalla Polonia, che invece dopo il crack Lehman del settembre 2008 ha lasciato svalutare 
lo zloty di quasi il 30%, risultando l’unico paese dell’Unione Europea con un tasso di crescita positivo nel 2009 
(+1.6%). Questo risultato è stato ottenuto senza particolari costi in termini d’inflazione, che anzi in Polonia è scesa 
dal 4.2% al 3.4% fra 2008 e 2009, come ricordano Kawalec e Pytlarczyk.” 
Il che porta all’evidenza di come il terrore dell’inflazione in caso di sganciamento valutario non abbia alcuna base, 
né storica né scientifica.



GRUPPO ECONOMIA 5 STELLE CINQUE SCENARI 29

Il pensiero del prof. Bagnai circa le conseguenze del blocco del cambio provocato dall’adozione della moneta uni-
ca europea, possono così riassumersi:

1. nei Paesi periferici dell’Eurozona, quelli solitamente più arretrati in termini economici, con il blocco del 
cambio la competitività peggiora, perché il cambio non può essere aggiustato alle variazioni dei prezzi. In 
parole semplici, agli abitanti di questi Paesi viene data una moneta troppo forte rispetto alla loro economia, 
fatto che li incita a comprare molti beni all’estero facendo sì che gli acquisti dei Paesi di periferia sostengono 
l’industria del Nord;

2. quando il cambio è bloccato, i prestiti da un Paese ad un altro non scontano il rischio di cambio (che a sua 
volta sconta i differenziali attesi d’inflazione-ndr) e quindi il nord Europa presta ai Paesi del sud, con estre-
ma larghezza, somme che vengono utilizzate per acquistare i beni del nord. 
I Paesi del nord traggono dunque due vantaggi: uno in termini di profitti industriali ed uno in termini di 
profitti finanziari. 

Questo gioco si è inceppato per due ordini di motivi: 

• da una parte si supponeva che questi afflussi di capitali avrebbero contribuito a risolvere i problemi strut-
turali del sud, ma non è stato affatto così; 

• dall’altra, soprattutto i Tedeschi, si sono trovati a disporre di una ingente liquidità che li ha portati ad ef-
fettuare anche molti investimenti sbagliati, come i prestiti incauti fatti alla Grecia e quelli agli Stati Uniti 
sul mercato dei subprime. 

Quando dagli Usa è arrivata in Europa l’onda lunga della loro crisi dei subprime e del crollo di Lehman Brothers, 
per ammortizzarne gli effetti le banche del centro Europa, soprattutto tedesche, hanno cominciato a rientrare dei 
loro crediti, a partire da quelli verso Paesi più deboli dell’Eurozona, mentre non hanno messo all’incasso i crediti 
verso gli Usa, secondo un copione ormai consolidato che recita “forte con i deboli, debole con i forti”.
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L’opinione degli economisti

Non sarà un caso che, dopo le voci critiche levatesi da tempo contro l’Euro negli Usa27, anche in Italia finalmente 
un numero crescente di autorevoli economisti giudichi insostenibile il mantenimento della moneta unica europea.
Come fa osservare Alberto Bagnai, fra i pochi Italiani ad avere dato l’allarme per tempo, questo era un fatto ben 
noto alla scienza economica e agli stessi politici che hanno promosso il progetto di unione monetaria.
Oggi lo riconosce perfino Luigi Zingales, uno degli araldi dell’ortodossia economica italiana.

    Sono stati del resto i politici stessi a dire che l’Euro sarebbe servito a governare i Popoli europei a colpi di crisi, 
come ampiamente documentato ne “Il tramonto dell’euro” dallo stesso Bagnai cita le molte ed esplicite dichiara-
zioni pubbliche in proposito di: Romano Prodi, Mario Monti, Antonio Padoa Schioppa, Jacques Attali, Jean-Claude 
Juncker ed altri. 
Non è una sorpresa e non c’è nulla di complottistico: tutto è chiaramente ammesso alla luce del sole. 
E, a dire il vero, la moneta unica sta centrando alla perfezione gli obiettivi per cui è stata creata, attraverso l’appro-
vazione di abnormità economiche come il Fiscal Compact28 e il M.E.S.29

Lidia Undiemi, prima e più di chiunque altro, sta lanciando, nel disinteresse generale dei media, un drammati-
co appello per risvegliare le coscienze dei Cittadini italiani circa il grave pericolo rappresentato dal M.E.S. (o E.S.M. 
all’inglese) spacciato come “fondo salva-stati”, ma il cui esito finale è un processo di smantellamento delle sovranità 
nazionali e di cessione di tutte le garanzie costituzionali ad un organismo intergovernativo permanente che gode di 
un regime di assoluto privilegio e immunità.

L’opinione della maggior parte degli economisti è chiara: l’euro ha fallito. 
“chi parla di salvarlo con ‘più Europa’ - sono ancora parole di Bagnai - vaneggia. In tutti i Paesi membri, dall’I-
talia, alla Germania, all’Olanda, si stanno mettendo in discussione i meccanismi di trasferimento di reddito fra 
regioni che hanno finora garantito la coesione territoriale. In Italia c’è la Lega Nord, in Germania ci sono i politici 
bavaresi. E voi pensate che un bavarese, che è stufo di pagare per un sassone, voglia invece farlo per un calabre-
se? Voi pensate che chi vuole “meno Germania” voglia “più Europa”?”

A prescindere da tutta una serie di considerazioni di natura etica che forse sarebbe ora di mettere in campo, 
quanto costerebbe questa “Europa in più”?

Prosegue Alberto Bagnai: 
“Jacques Sapir ha calcolato che per tenere insieme i paesi dell’Eurozona occorrerebbero, in aggiunta ai tra-

sferimenti già previsti dal bilancio della Commissione, almeno altri 257 miliardi di euro all’anno, sostanzialmente 
a carico della Germania. Questo è il costo economico del “più Europa”. Nessun politico può seriamente pensare 
di proporlo agli elettori. Paolo Manasse, economista ortodosso, giunge alle medesime conclusioni, perché non 
ce ne sono altre. Quindi, inutile girarci intorno: come decine di altre unioni monetarie nell’ultimo secolo, anche 
l’Eurozona dovrà sciogliersi30. L’Italia, come Paese sovrano (fino a prova contraria) non deve chiedere il permesso 
a nessuno, tanto più che, come ho ricordato, altri Paesi hanno pesantemente violato i Trattati europei, ponendo 
le basi di questa crisi.

27 Si veda ad esempio Randall Wray: MMT and the euro, leggibile qui in traduzione italiana: http://economiaepotere.

forumfree.it/?t=62367887

28  Dettagli qui: http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/fiscalcompact_microsintesi.htm
29  Dettagli qui: http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/mes_sintesi.htm

30  Esempi documentati di separazione di aree valutarie sono Cecoslovacchia, URSS, Jugoslavia, colonie francesi e 
inglesi, India, etc. Maggiori informazioni su questo paper di Volker Nitsch: http://www.cesifo.de/pls/guestci/download/
CESifo+Working+Papers+2004/CESifo+Working+Papers+January+2004/cesifo1_wp1113.pdf
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Gli studi che circolano evidenziano tutti, unanimemente, che l’Italia trarrebbe il massimo vantaggio (o il mi-
nimo danno) da uno scioglimento dell’Eurozona. [...] Il nostro problema è quello di essere in balìa di una classe 
politica che ha sistematicamente mentito sulla moneta unica, un vero Partito Unico dell’Euro che dispone di tutti 
i mezzi di informazione e li usa in modo terroristico.”31

Dello stesso parere è Claudio Borghi Aquilini, professore di Economia degli intermediari finanziari all’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano: 
“Per fare una metafora - egli afferma nel corso di un’intervista - è come una famiglia che complessivamente si 
impoverisce, nella quale uno dei componenti vive meglio perché toglie agli altri, ma in ogni caso non si 
può dire che stia bene. [...] L’euro è una costruzione sbagliata sin dall’inizio, che ha comportato una redistribu-
zione interna del tutto illogica dei deficit delle partite commerciali, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Le perfor-
mances dei diversi Paesi europei negli ultimi dieci anni sono state disastrose. [...] Questa Europa è stata soltanto 
una grande illusione, che ha portato tanti Paesi ad assumere una posizione sbagliata.”32

Cesare Pozzi, nel corso della trasmissione televisiva Agorà del 15 aprile 2013, ha dichiarato: 
“il Giappone e gli Stati Uniti stanno stampando moneta. L’Euro si rivaluta. l’Italia è schiacciata in mezzo. E’ im-
possibile per l’Italia andare avanti così”
sintetizzando il pensiero estremamente critico nei confronti della moneta unica da lui espresso nel suo intervento 
al convegno di Pescara del 1° dicembre 2012, dal titolo “Competitività e moneta unica”33.

Sulla medesima lunghezza d’onda anche Emiliano Brancaccio, che non esita a definire l’Euro “un morto che 
cammina” ed auspica una “exit strategy da sinistra”34, tesi sostenuta anche da Gennaro Zezza che scrive: 
“L’uscita dell’Italia dall’euro, unita alla disponibilità di una nuova Banca Centrale italiana a finanziare il deficit 
pubblico, trasformerebbe il deficit pubblico in un surplus, togliendo ogni motivo ad ulteriori manovre di austerità. 
La possibilità di far variare il cambio della nuova valuta italiana, inoltre, renderebbe inutile ulteriori politiche 
di deflazione salariale. Questi stessi risultati si potrebbero ottenere con una modifica radicale nell’impostazione 
della politica europea, ma non sembra che questa sia all’orizzonte, e quindi ritengo che dichiarare fallito l’esperi-
mento dell’euro sia una soluzione preferibile allo status quo, soprattutto se la fine dell’euro è concertata tra i Paesi 
dell’Eurozona.”35

Più cauta la posizione di Riccardo Bellofiore, che, pur definendo la moneta unica europea un errore, tende ad 
assolvere l’Euro per far ricadere la colpa della crisi sull’insipienza dei seguaci del neoliberismo:
 “È sbagliata la posizione di quelli che credono che la crisi sia colpa dell’euro. L’origine della crisi europea 
non ha molto a che vedere con il bilancio pubblico, né con l’euro. Tutto risale alla crisi del debito privato 
del 2007-2008. Il che non toglie che sia deleteria l’ossessione degli eurocrati contro i disavanzi di bilancio 
e che il disegno istituzionale della moneta unica sia sbagliato. La crisi che stiamo vivendo è stata senz’altro resa 
drammatica dalla struttura istituzionale dell’Europa unita. Si vive con l’ossessione dei disavanzi del debito pub-
blico. I tecnocrati tagliano la spesa pubblica e impongono l’austerità e la privatizzazione di ogni servizio, le uniche 
medicine che conoscono. Senza contare il modo in cui la BCE gestisce i finanziamenti dei disavanzi”36. 

31  Fonte: http://www.scenarieconomici.it/esclusiva-lintervista-in-forma-integrale-alleconomista-alberto-bagnai-euro-

e-crisi/
32  Fonte: http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2013/3/5/FINANZA-Borghi-il-piano-per-uscire-
dall-euro-senza-una-guera-civile-/369689/

33  Intervento fruibile qui:  http://www.youtube.com/watch?v=6a6VhrQiXdY

34  Fonte: http://www.emilianobrancaccio.it/2013/02/26/leuro-e-ormai-un-morto-che-cammina-occorre-tentare-una-
exit-strategy-da-sinistra/

35  Fonte: http://www.forexinfo.it/Gennaro-Zezza-a-Forexinfo-l-uscita

36  Fonte: http://www.sinistrainrete.info/europa/2127-riccardo-bellofiore-leuro-non-va-no-complotto-si-lotta-sociale.
html
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Una posizione, la sua, non troppo distante da quella di Andrea Terzi, che scrive: “Sicuramente i sostenitori della 
moneta unica vedevano l’Euro come un passo intermedio che avrebbe portato verso una maggiore unità politica, 
altrimenti irraggiungibile. Questa unità politica sarebbe scaturita dalla necessità di ristabilire la corrispondenza 
fra Stato e moneta appena enunciata (istituiamo una moneta europea senza Stato, poi faremo lo Stato europeo). 
C’era però anche chi sosteneva che la moneta unica poteva funzionare benissimo anche senza un’unità politica a 
sostegno. [...] Gli sforzi si sono purtroppo concentrati in questo senso, trascurando la necessaria corrispondenza 
fra Stato e moneta: il risultato è stato il distaccamento del bilancio dei singoli Stati dalla BCE.”37

Di tutt’altro avviso Sergio Cesaratto, autore di queste stroncanti ed ironiche considerazioni, da cui emerge un 
vero e proprio j’accuse nei confronti dei padri dell’Euro (in particolare Mundell): 

“In verità l’euro sta funzionando benissimo. Esso non è nato per unificare un’Europa solidale in una comune 
crescita sostenibile, ma per fare piazza pulita dello stato sociale, diritti sindacali, regolazioni dei mercati e della 
finanza, e tutela artistica e ambientale [...]. Che dunque l’euro abbia condotto a una crisi epocale va benissimo. 
Tutto subito non si poteva ottenere. [...] L’euro, come afferma Mundell, è il Reagan europeo. L’irresolutezza euro-
pea, e quella italiana di Monti, è voluta: si impedisce alla situazione di esplodere, mantenendola sul filo dell’a-
bisso per terrorizzare le popolazioni e assestare il colpo definitivo alle conquiste del secolo scorso. Rimane solo 
da domandarsi quando la parte maggioritaria della sinistra italiana farà la necessaria autocritica per avere, in 
buona o cattiva fede, assecondato questi disegni e, soprattutto, cosa dovrà mai accadere perché ritenga la misura 
colma?”38 

Sulla stessa linea Giorgio Cremaschi: 
“In Italia, parlar male dell’Europa è come parlar male della mamma, non si può. Dunque è vero che anche noi 
siamo partiti da questo tabù, ma oggi io non ho dubbi, perché l’Europa di oggi è come quella del Congresso di 
Vienna, dominata da un sistema di potere che non è riformabile, ma che deve solo essere rovesciato. Questo non 
significa che bisogna ritornare ai nazionalismi: anzi, secondo me è proprio questa Europa che alimenta i peggio-
ri nazionalismi. Sono convinto però che, per avere in futuro un’Europa democratica e sociale, l’Unione Europea 
debba essere rovesciata. Credo anche nell’opportunità di realizzare una nuova unione dei popoli europei, ma la 
UE per come è impostata non può essere modificata. Dare più poteri anche al miglior Parlamento Europeo mentre 
restano in vigore tutti i trattati da Maastricht in poi, le regole di bilancio, la libera circolazione dei lavoratori 
senza minimi diritti, non servirebbe a nulla.”39

La conclusione alla quale perviene Alberto Bagnai, peraltro, è pessimistica circa la capacità dell’Italia di libe-
rarsi da sola dalla gabbia dell’Euro, proprio a causa della cecità della classe politica che la governa: 
“in questo senso ripongo più fiducia nella Germania. Quando alla leadership tedesca sarà chiaro che sta segando 
il ramo dov’è seduta, le sarà facile40 tirarsi fuori dall’Eurozona.”

L’andamento dei Key Performance Indicators

• Crescita del Pil - negativa. L’avanzo primario previsto per il 2014 è dato dal precedente Governo in 

37  Fonte: https://sites.google.com/site/europaperibenicomuni/hot-news-1/eurosieuronoeurocomeglieconomistiterzie-
bagnai

38  Fonte: http://politicaeconomiablog.blogspot.it/2012/07/ma-leuro-e-davvero-fallito-articolo-su.html

39  Fonte: http://www.libreidee.org/2013/05/cremaschi-rottamare-bruxelles-tutto-il-resto-non-conta/

40 Fonte:  http://www.scenarieconomici.it/esclusiva-lintervista-in-forma-integrale-alleconomista-alberto-bagnai-euro-
e-crisi/
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aumento al 3.7%. In queste condizioni, e con la bilancia commerciale a deficit o al più in pareggio, non 
si potrà uscire dalla recessione. Le stime dell’ultimo DEF parlano di un -1.3%. Il FMI rilancia a -1.5%. 
Sono ottimisti.

Il grafico rappresenta la serie del Pil italiano pro capite in termini reali, ai prezzi del 2005, dal 1980 al 2017, 
riportata nell’ultima edizione del World Economic Outlook. (Fonte: Elaborazione Goofynomics41 su dati World 

Economic Outlook).

• Spesa pubblica - Aderendo al Fiscal Compact, al Two Pack ed al MES, siamo in una brutta situazione. Non 
ci sarà concesso di sforare il limite di indebitamento del 3%, pena la non uscita dalla procedura di infrazione 
per deficit, il che di fatto blocca completamente la nostra politica fiscale. Inoltre, l’aderenza coatta al pareggio 
di bilancio, ora inserito nella nostra Costituzione, ci impedisce qualunque spesa pubblica non preceduta da 
ulteriore tassazione.

• Occupazione/disoccupazione/rassegnati - Tagliando la spesa pubblica, non vi sarà alcun modo di rilanciare 
l’occupazione. I dati sono allarmanti. La disoccupazione giovanile è data in aumento di  oltre il 38%. Secondo 
le ultime previsioni OCSE per il 2014 è previsto un aumento del tasso di disoccupazione fino all’11.8%  e una 
variazione del -0.4% del tasso di occupati.

• Equità sociale - In diminuzione. Come si nota dalla disamina del grafico sottostante che riporta l’andamen-
to dell’indice GINI42 nell’Eurozona (si ricorda che è compreso tra 0 e 1, dove 0 è la massima equità e 1 è la 
massima iniquità) in tutti gli Stati europei il trend è variegato. In Italia si registra un miglioramento negli 
anni precedenti al crack Lehman, per poi tornare a peggiorare notevolmente. Significativo anche il notevole 
e COSTANTE trend di peggioramento della virtuosa Germania per effetto delle politiche di precarizzazione 
del loro mercato di lavoro e di dumping sociale, colmate con le riforme Hartz43.

41  Fonte:  http://goofynomics.blogspot.it/2013/03/anni-buttati.html

42  Maggiori dettagli qui:  http://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente_di_Gini

43  Una disamina di tali riforme qui: http://vocidallagermania.blogspot.it/2012/12/e-davvero-un-jobwunder.html
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Fonte: elaborazione di Mattia Corsini su dati EUROSTAT-SILC44

• Impatti su Welfare, Istruzione, Sanità - Tagliando la spesa pubblica, queste son le prime voci che verranno a 
cadere. La sanità rischia seriamente di essere privatizzata, come dichiarò Monti. L’istruzione è qualitativa-
mente in caduta libera da anni. In quanto al welfare, presto l’INPS, dopo la nefasta fusione e acquisizione dei 
debiti di INPDAP, non sarà più in grado di elargire pensioni entro il 201545.

• Bilancia commerciale - L’export è in peggioramento, di pari passo con il peggioramento del nostro cambio re-
ale e quindi della nostra competitività. Tuttavia, a causa del crollo delle importazioni, dovuto al collasso della 
domanda interna, e dell’incremento atteso della domanda esterna dei Paesi extra-UE, le Istituzioni europee 
prevedono un assottigliamento del deficit di partite correnti, con una sostanziale tensione verso il pareggio.

• Debito pubblico - Le ultime previsioni governative, datate 10 aprile 2013, rivedono al rialzo la stima circa 
il livello del debito pubblico nel 2013, che si attesterebbe sul 130.4% del Pil, mentre forniscono un dato del 
129% del Pil per il 2014, contro la precedente stima del 123.1%. Del resto gli esempi di Portogallo, Irlanda e 
Spagna parlano chiaro: sono proprio le politiche di austerità che hanno fatto impazzire il rapporto debito/Pil 
nel giro di pochi anni, ovvero esse creano il problema anziché risolverlo!

• Inflazione - A causa degli aumenti nel prezzo del petrolio e degli incrementi della tassazione, l’indice dei prez-

44  Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?pcode=tessi190&language=en
45  Fonte: http://previdenzacomplementare.finanza.com/2013/04/17/inps-aumentano-i-consiglieri-del-civ-mentre-
incombe-il-rischio-crack/
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zi al consumo è aumentato nel corso del 2012, ma per la fine del 2013 si prevede un calo del tasso d’inflazione 
fino al 1.5%. Molto dipenderà dalle scelte del governo Letta su IVA e accise 

• Debito privato - Peggioramento in funzione della necessità di sopperire a diminuzioni del risparmio privato 
causate da prelievi fiscali crescenti e da taglio/aumento dei costi dei servizi pubblici, così come dall’aumento 
della disoccupazione.

• Dipendenza dai “mercati” - Elevatissima, nella misura in cui l’Italia, non riuscendo più a trovare i fondi per 
i salvataggi bancari, sperimentasse un’esplosione dello spread nel momento in cui le banche italiane doves-
sero vendere i titoli pluriennali in loro possesso, specie allo scadere dei prestiti LTRO. Ricordiamo che non 
esiste più alcun vincolo di portafoglio per le banche italiane.

• Emigrazione - In rapido aumento verso il centro dell’Eurozona, come documentato in precedenza nel docu-
mento. Secondo l’Anagrafe della popolazione Italiana Residente all’Estero (Aire)46, l’emigrazione nel 2012 
ha registrato un aumento del 30% rispetto all’anno precedente, ed il trend è peggiorativo. Manco a dirlo, la 
Germania è la prima meta di destinazione (10.520 italiani l’hanno scelta), seguita da Svizzera (8.906), Gran 
Bretagna (7.520), Francia (7.024), Argentina (6.404), USA (5.210), Brasile (4.506), Spagna (3.748), Belgio 
(2.317) e Australia (1.683).

• PMI - Le tecniche di salvataggio dal lato dell’offerta (ovvero depressione del costo del lavoro e aumento della 
“produttività”) non avranno alcun effetto in presenza di una gravissima crisi di domanda aggregata. Le chiu-
sure aziendali sono destinate ad aumentare, e con esse disoccupazione e disagio sociale. Al momento, i dati 
relativi ad aprile sul Purchasing Managers Index (PMI), che determina l’effettiva attività aziendale, sono in 
leggero rialzo a 45.547. Ma siamo ben lontani dal limite di 50 che separa contrazione da espansione.

• Politiche di basso impatto ambientale - Non praticabili o quasi. Al di là dei tagli alla spesa pubblica che com-
porteranno un blocco degli incentivi statali, si tenderà a preferire soluzioni tecniche di maggior economicità, 
ma inquinanti. E la logica del profitto applicata all’ambiente non può che portare a scelte politiche miopi e 
dannose, come quelle di appaltare la costruzione e l’uso di inceneritori.

• Democrazia - Lo vediamo con i nostri occhi. Qualunque Governo non si conformi ai diktat della Troika (Gre-
cia, Spagna, Italia) viene rimosso e sostituito da un Governo compiacente all’Eurosistema. Anche le recenti 
elezioni italiane, in nome dello stesso principio, hanno avuto un esito del tutto sovvertito. Se poi dovessimo 
chiedere aiuto al MES48, ogni nostro residuo di libertà economica e fiscale verrebbe eliminato. Saremmo 
commissariati di fatto. Secondo commentatori illustri come il professor Alain Parguez, l’Eurosistema sareb-
be di fatto un progetto totalitario sin dalla nascita.49

• Rapporti con l’estero - In rapido peggioramento. In tutta Europa si sta assistendo ad un ritorno in auge delle 
estreme destre nazionaliste, come Alba Dorata in Grecia e UKIP in Gran Bretagna. Le politiche di slealtà 
tedesca e centroeuropee stanno esacerbando l’odio, e i maltrattamenti subiti da Paesi come Cipro e Grecia nel 
totale silenzio dei media non passeranno senza lasciar ferite. Lo stesso presidente della BCE Mario Draghi 
riconosce che la disoccupazione crescente porterà con ogni probabilità a disordini e agitazioni popolari.

Riassumiamo con questo schema, per completezza, le regole dei Trattati europei. Fonte: Il Sole 24 Ore

46  Fonte: http://www.emigrati.it/index.asp

47  Fonte: http://www.investireoggi.it/finanza/il-calo-del-manifatturiero-conferma-la-crisi-economica-in-europa/

48  Dettagli sul MES qui:http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/mes_sintesi.htm
49  Dichiarazioni riportate qui: http://www.libreidee.org/2012/10/parguez-leuro-creato-per-azzopparci-ecco-come-e-
perche/
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La nostra opinione

Rimanendo inalterate le attuali insostenibili condizioni, sia a livello di Trattati UE sia a livello puramente econo-
mico, ci sembra evidente che all’Italia non resti altra via che uscire dall’Euro e soprattutto dai Trattati europei, ri-
appropriandosi al 100% della sua sovranità monetaria e fiscale, ripristinando all’incirca la situazione preesistente 
all’ingresso nello SME del 1979 ed al divorzio Tesoro-Banca d’Italia del 1981. 

L’Italia deve riprendere ad utilizzare il deficit spending per garantire ai suoi Cittadini piena occupazione e welfa-
re, abbandonando completamente le attuali fallaci politiche di austerità procicliche. 
La Banca d’Italia deve tornare ad essere acquirente residuale e garante dei nostri Titoli di Stato, che non dovranno 
MAI PIU’ essere lasciati alla mercé dei mercati, così come le azioni delle nostre aziende strategiche. 

L’alternativa è il default, o peggio ancora una lunghissima agonia finanziaria come quella greca o portoghese, 
con conseguente resa del nostro Paese alle condizioni di un’Entità iniqua, fuori dal controllo democratico come è il 
M.E.S., che ci condannerebbe al commissariamento e ad una condizione debitoria e di disagio sociale irreversibile, 
così come alla svendita totale dei nostri asset e alla perdita di ogni residua democrazia. 
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Secondo Scenario
Le riforme dei Trattati Ue

in materia economica 
che il Governo italiano potrebbe richiedere

“ Sotto un involucro di sorriso e di bonomia, l’Italia è diventata 
il paese d’Europa più duro da vivere, quello in cui più violenta e più assillante

è diventata la lotta per il denaro e per il successo. ”  

Guido Piovene, 
Viaggio in Italia, 1957
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Quadro riassuntivo

Gli Italiani hanno una concezione idealistica dell’Europa legata al bisogno di immaginare qualcosa di alternativo 
alla pessima politica italiana.  Ma non conoscono la realtà. 

    Il contenuto dei Trattati, e le conseguenze delle scelte in essi racchiusi, non sono mai stati illustrati dal sistema 
mediatico ufficiale. Di conseguenza si sente spesso invocare “più Europa”, o parlare di “Stati Uniti d’Europa”, nella 
convinzione che il sistema dell’UE sia riformabile e che quanto sta accadendo a livello economico sia la conseguenza 
di un’imponderabile serie di “errori” commessi in buona fede, e come tali rimediabili.

Ovviamente s’illudono.
Tuttavia, pur consapevoli di questo, accettiamo la sfida: infatti proporre di cambiare le regole aiuta a capire (e a 

far capire) i limiti di quelle attuali e mette a nudo la buona fede dell’interlocutore.

Proponiamo 

• la riforma della BCE  per metterla al servizio dei bisogni dei Cittadini
• la riforma del sistema bancario italiano ed europeo, con provvedimenti rivolti al controllo del moral hazard 

delle rispettive gestioni e a garanzia della normale attività di intermediazione creditizia
• la riforma dei parametri di Maastricht per sottrarci dall’austerità e vietare altri tipi di comportamenti sleali 

e dannosi
• la riforma del bilancio dell’UE  per permettere investimenti produttivi e la piena occupazione
• la revisione, o l’abolizione, del Fiscal Compact50 e del M.E.S.51 per sottrarre i Popoli dell’Europa alla spirale 

mortifera del crescente indebitamento
• l’armonizzazione delle politiche economiche, del lavoro, fiscali e del welfare per rendere veramente unito e 

solidale un sistema che oggi è solo stupidamente competitivo.
• la scrittura di una Costituzione Europea vera, a tutela delle garanzie fondamentali dei cittadini e della de-

mocrazia.

Solo di fronte alla (certa al 99.9%) posizione dei partner di NON essere disponibili a cambiare le 
cose, dovremmo decidere di uscire.
Le conseguenze sono tecnicamente gestibili in maniera NON traumatica dal punto di vista economico, giuridico e 
politico.

Condizioni essenziali per un’uscita controllata, rimanendo dalla parte della ragione, sono:
• seguire la via legale (descritta al punto III);
• agire sempre in buona fede e con trasparenza per preservare rapporti costruttivi
• rendere evidente che non si esce per pregiudizio antieuropeo ma che, al contrario, l’uscita dall’Unione Eu-

ropea, oggi solo Europa dei mercanti di denari, è l’unica strada che rende possibile la costruzione della 
futura Europa dei Cittadini, la sola UE accettabile.

I - Le nostre proposte per riformare l’Unione Europea

Partiamo da qui.
    Gli Italiani (a torto o a ragione) non vogliono uscire dall’Unione Europea, ma vogliono (e sperano) che 
possa essere cambiata.

50  Dettagli qui: http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/fiscalcompact_microsintesi.htm

51  Dettagli qui:  http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/MES.pdf
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Questa “domanda politica” ha radici profonde in tre driver fondamentali:

1. le regole del gioco NON sono mai state illustrate all’opinione pubblica, che non conosce le Istituzioni e le re-
gole dell’Unione Europea. Fino ad appena due o tre anni fa l’Europa politica era lontanissima, immaginata 
incapace di modificare la nostra esistenza quotidiana;

2. nella mente e nel cuore di molti Cittadini l’idea dell’Europa è sicuramente “migliore” rispetto alla congenita 
incapacità (reale o percepita) della classe politica italiana di esprimere una politica buona;

3. i guasti dell’economia vengono attribuiti ad una lunga serie di cause, senza che sia individuato un ordine 
di importanza: corruzione, sprechi, assistenzialismo, mafie, evasione che sono fenomeni, beninteso, la cui 
esistenza è reale e ben chiara nella testa di tutti, ma totalmente irrilevanti rispetto alla devastante portata 
di misure di vero e proprio economicidio come il Fiscal Compact ed il pareggio di bilancio. Chi non ha ben 
chiaro questo si preclude completamente la possibilità di decifrare con successo la situazione che stiamo 
vivendo.

Questi condizionamenti, realizzati con la colpevole complicità dei media e della classe politica, sono talmente 
forti da rendere difficile anche solo riuscire a far percepire i limiti oggettivi delle attuali Istituzioni dell’Unione Eu-
ropea (contrarie a forme elementari di democrazia) e l’assurdità delle sue regole economiche (funzionali ad interessi 
diversi da quelli dei Cittadini).

Partendo da questa consapevolezza, l’unica cosa da fare è provare ad avanzare proposte che siano semplici, ragio-
nevoli, comprensibili, ma davvero in grado di rivoluzionare l’Unione. 
Proposte da contrapporre nettamente al generico invito, che pure risuona nell’aria, al “più Europa”.
Se poi le stesse non saranno accettate dai partner, le responsabilità di ogni Paese e di ogni posizione diventeranno 
più chiare, e le conseguenze più scontate e naturali.

Ecco dunque le Riforme necessarie

1. Porre la BCE al servizio dei Cittadini e non più delle banche private (modifica art. 123 Trattato Consolidato 
UE, art. 130 e Statuto del SEBC) 

· invertendo l’attuale disciplina dell’art 123, che oggi vieta alla BCE di finanziare gli Stati e li obbliga a pietire 
risorse dal sistema finanziario privato e internazionale - così che il solo pagamento di interessi reali posi-
tivi esageratamente alti finisce per assorbire qualsiasi sforzo di risanamento dei conti - la BCE deve essere 
obbligata a dare risorse direttamente agli Stati (ed alle loro banche pubbliche) nella misura fissata dal Par-
lamento e comunque tale da garantire l’ordinato collocamento dei titoli di Stato. La BCE dovrà rigidamente 
supervisionare, e in casi estremi vietare l’erogazione di risorse alle banche private che operano sul mercato 
dei capitali con attività finanziarie (titoli e strumenti derivati). La garanzia dell’attività creditizia del si-
stema economico è un qualcosa di imprescindibile e occorre ad ogni costo proteggere la normale attività 
bancaria da conflitto di interesse e moral hazard delle rispettive amministrazioni.

· Invertendo l’attuale disciplina dell’art. 130, che pone il divieto alle Istituzioni Pubbliche di influenzare l’o-
peratività della BCE, la BCE dovrà sottostare alle direttive indicate dal Parlamento Europeo.

· Rivedendo gli obiettivi statutari (che dovranno essere fissati dal Parlamento), prioritariamente la BCE 
dovrà operare per realizzare la piena occupazione, mantenendo in un range del 2-5% la disoccupazione 
tollerabile. Il margine è gestito in maniera tale da contenere l’inflazione al consumo in un range del 3-7%. 
Inoltre, la BCE garantirà la stabilità del sistema finanziario assicurando la netta separazione fra soggetti 
che svolgono attività di credito e risparmio al servizio dell’economia reale e soggetti dediti alle attività 
finanziarie (titoli e strumenti derivati) che dovranno essere rigidamente disciplinati. Il controllo e la disci-
plina andranno estesi al settore del cosiddetto sistema bancario ombra52.

52  Che si sta guadagnano l’attenzione di alcuni accademici, si veda ad esempio: http://www.brookings.edu/~/media/
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· La nomina dei Governatori, in rappresentanza degli Stati nazionali, sarà ratificata dal Parlamento.

· In virtù della riforma della BCE, il MES non ha più ragione d’esistere, e viene pertanto abrogato, o al limite 
pesantemente riformato in un qualcosa che funzioni per l’Eurozona come fondo del tesoro o camera di 
compensazione, in modo simile a ciò che avrebbe dovuto essere il Fondo Monetario Internazionale nell’idea 
di Keynes.

2. Riforma complessiva del sistema bancario europeo (riforma dei Trattati di Basilea 3). Dallo sdo-
ganamento del moral hazard alla stretta regolamentazione dell’attività finanziaria.

Ciò che proponiamo per riformare la BCE non è sufficiente, poiché anche il resto del sistema bancario deve essere 
strettamente regolamentato, e con grande cautela. 
E’ indubitabile che gli eccessi della finanza creativa abbiano consentito di accumulare perdite significative all’in-
terno del sistema, trasferimenti occulti di rischi e risorse finanziarie, ed abbiano infine causato una manifesta 
dicotomia fra un eccesso di risorse sui mercati finanziari - che rischiano di alimentare bolle speculative - mentre il 
finanziamento delle attività produttive a famiglie e aziende è sempre più rarefatto e difficoltoso. 
La materia è estremamente complessa e una sua completa trattazione esula dallo scopo del presente documento. 
Ci limitiamo a consigliare, sulla base di pareri professionali di esperti del nostro gruppo, la separazione fra banche 
commerciali (che raccolgono risparmio privato ed effettuano prestiti) e banche d’affari (che si occupano di attività 
su titoli azionari, obbligazionari e strumenti derivati). 
La separazione è indispensabile per isolare la funzione di preminente interesse pubblico della tutela del risparmio e 
del finanziamento delle attività produttive, dai rischi derivanti dall’attività finanziaria propriamente detta (attività 
di investimento e intermediazione su titoli azionari, obbligazionari e strumenti derivati) che comportano rischi di 
natura e intensità profondamente diverse. 

Le banche commerciali dovranno comunque mantenere in portafoglio Titoli di Stato Italiani, sia allo scopo di ga-
rantire le indispensabili disponibilità liquide, sia con l’intento di favorire il collocamento degli stessi. 
L’attività puramente finanziaria deve essere attentamente valutata, al fine di salvaguardare la sua parte sana e di 
vietare drasticamente gli eccessi, le situazioni di conflitto d’interessi ed indebiti trasferimenti occulti di rischi e 
risorse.
Ci ripromettiamo, peraltro, di tornare prossimamente sul tema con un apposito documento che appro-
fondisca i molti aspetti coinvolti, con l’obiettivo di chiarire meglio quali funzioni deve svolgere un siste-
ma bancario posto al servizio preminente dell’interesse pubblico, quali responsabilità comportino le di-
verse funzioni, quali limiti debbano necessariamente incontrare, nel rispetto dell’interesse pubblico. 
  
Siamo inoltre consapevoli che non è detto che questa sia una misura esaustiva per mettere in sicurezza il settore 
bancario, anzi se applicata alla lettera potrebbe anche comportare rischi, dal momento che l’attività finanziaria sui 
mercati di capitali è oggi un introito importante per le banche stesse, che serve loro per il mantenimento di liquidità 
e riserve indispensabili alla concessione di credito. 
Possiamo certamente imporre la separazione di ambiti, ma tenendo ben presente che questo potrebbe causare 
grosse ripercussioni sul patrimonio delle banche e sulla loro possibilità di onorare i propri obblighi, sia sul mercato 
del credito che su quelli finanziari. 
E’ una mossa da valutare attentamente e da attuare nel tempo ma, soprattutto, impossibile da effettuare senza una 
capacità di spesa pressoché illimitata da parte dello Stato.

3. Revisione dei parametri di equilibrio finanziario (parametri di Maastricht e Fiscal Compact). 
Dalla competizione interna alla solidarietà.

· Il recupero della sovranità monetaria trasforma il debito pubblico da minaccia in opportunità: strumento 
a disposizione delle scelte di politica economica. I parametri di contenimento dei deficit annuali di bilan-
cio e degli stock di debito pubblico devono essere analogamente trasformati nella sostanza e rivisti nella 

Projects/BPEA/Fall%202010/2010b_bpea_gorton.PDF
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dimensione. Subordinati agli obiettivi delle politiche economiche, trasformati in guideline e cioè obiettivi 
di massima, devono essere collegati al ciclo economico in maniera che possano operare quali strumento di 
correzione del ciclo.

· Vengono introdotti parametri stringenti sugli squilibri delle bilance dei pagamenti fra gli stati membri e 
sui saldi dell’Unione nei confronti dell’estero. Obiettivo prioritario è il pareggio tendenziale. Il mancato 
rispetto dei vincoli interni comporta l’obbligo automatico di compensare le eccedenze con trasferimenti da 
parte dei Paesi in avanzo verso i Paesi in disavanzo53.

4. Un Bilancio dell’Unione per la piena occupazione.

· La dimensione del bilancio dell’Unione, reso funzionale alla piena occupazione ed al mantenimento di 
un livello quali-quantitativo dei servizi sociali adeguato alla migliore tradizione europea, deve essere 
almeno decuplicata (ma sarebbe meglio un 20% del Pil dell’Eurozona).

· Gli investimenti funzionali al raggiungimento della piena occupazione, da conseguire in settori pro-
duttivi ecocompatibili di dimensione contenuta ad alto assorbimento di lavoro, vengono sostenuti da 
emissione monetaria. La produzione di nuovi beni reali e servizi vendibili garantisce l’equilibrio con 
l’incremento della circolazione monetaria.

· Il programma di lavoro garantito, necessario ad assorbire le percentuali di lavoratori non occupati con 
i programmi produttivi, analogamente al costo dei servizi sociali non produttivi, viene finanziato anche 
con tasse ed eventualmente prestiti, in funzione delle esigenze di assorbimento di tensioni sui prezzi o 
di disponibilità di risparmio privato.

· Gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture verranno finanziati con un mix delle di-
verse fonti, in funzione dei tempi necessari alla loro implementazione e fruibilità.

· Ciò che rende irrealizzabile e puramente accademica questa tipologia di riforma è che in questo momen-
to la Germania di fatto dovrebbe essere l’unico Paese contribuente (e si parla di circa 250 miliardi se-
condo J.Sapir). Ovviamente nessuno Stato europeo potrebbe sborsare una cifra simile senza collassare.

5. Armonizzazione dei sistemi produttivi.

Le politiche economiche ed industriali nei Paesi dell’area devono essere coordinate e trasparenti. Sono previsti 
trasferimenti necessari a riequilibrare verso l’alto le economie dei Paesi svantaggiati.

· La normativa sul lavoro è resa uniforme.
· La politica fiscale è resa uniforme.
· Le norme del welfare sono rese uniformi.

6. Revisione Costituzionale.

· Il Parlamento viene investito del compito di predisporre una Costituzione Democratica basata sulla sepa-
razione chiara e trasparente tra poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; la previsione di garanzie costitu-
zionali inviolabili per i Cittadini; la previsione di organi costituzionali di garanzia e strumenti di partecipa-
zione e democrazia diretta efficaci; la definizione chiara e trasparente della ripartizione delle competenze 
per materia fra Unione e Stati membri.

· L’approvazione della Costituzione avviene attraverso referendum popolari negli Stati membri.
· Nella fase transitoria, vengono eliminate la Commissione, il Consiglio ed il Consiglio Europeo, e sostituite 

53  Si potrebbe obiettare che questo può portare alla “mezzogiornificazione” dei Paesi in disavanzo: i Paesi in avanzo do-
vrebbero essere invece spinti ad aumentare i propri salari (e di conseguenza l’inflazione) per ribilanciare export e import. Questo 
è vero in linea di principio, ma in pratica proporre alla Germania di aumentare la sua inflazione è pura utopia. L’inflazione, in 
Germania, è un tabù enorme, e non solo per il ricordo di Weimar, ma anche e soprattutto perché la classe dirigente tedesca ha 
convinto il popolo che il contenimento dell’inflazione costituisca il più potente strumento di “competizione” interna all’Unione. 
Ammesso che la Germania si decida a collaborare, potrebbe convincere i suoi Cittadini della necessità di sopportare contributi e 
trasferimenti, non certo della necessità di accettare una maggior livello di inflazione (almeno in una fase iniziale). In ogni caso, 
trasferimenti perequativi esistono in tutte le realtà nazionali (in Italia, fra regioni e comuni; negli Usa, fra Stati; in Germania, fra 
i Länder tedeschi; etc. etc.).
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da un Governo che ottiene la fiducia del Parlamento.

II - E se le proposte non vengono accettate?

Per quanto si ritenga possibile e desiderabile una Europa completamente diversa da quella disegnata nelle attuali 
Istituzioni dell’Unione Europea, bisogna fare i conti con la realtà:

· dopo aver convinto il Governo italiano, si dovrebbero convincere anche e principalmente i Cittadini ed i 
Governi dei Paesi partner: obiettivo che, oggi, appare eccessivamente ambizioso. Esistono infatti interessi 
costituiti molto forti al mantenimento di una situazione che garantisce evidenti vantaggi - in termini eco-
nomici e di potere - sia al sistema industriale della Germania e dei Paesi core, sia al sistema finanziario 
internazionale, che tramite i meccanismi perversi delle regole dell’Unione sta trovando un modo per obbli-
gare i Cittadini europei a finanziare forzosamente le voragini aperte dalle proprie follie speculative;

· abbiamo a che fare con interessi molto forti, che hanno operato efficacemente per condizionare l’opinione 
pubblica nei Paesi del nord Europa, presso la quale è ormai radicata la convinzione che i problemi dell’eco-
nomia nell’Unione derivano dagli sprechi e dalla corruzione nei Paesi del sud. Ne consegue che sia ritenuta 
cosa buona e giusta far pagare a questi Paesi il costo del risanamento, percepito come necessario, senza 
rendersi conto che i flussi finanziari prelevati forzosamente con le manovre pubbliche di aggiustamento 
non risanano i conti pubblici ma - ingiustamente - quelli privati;

· come si diceva, con tutta la buona volontà del caso, le condizioni necessarie ala sopravvivenza dell’Eurozo-
na non sono in nessun modo sostenibili per la Germania, né economicamente, né socialmente, né soprat-
tutto elettoralmente;

· l’obiettivo di riformare le attuali Istituzioni dell’Unione Europea resta quindi talmente improbabile da ren-
dere assolutamente necessario prevedere il percorso di uscita.

Prepararsi è fondamentale, e bisogna farlo con grande consapevolezza delle difficoltà e dei rischi, disegnandolo 
nelle sue linee essenziali ed avendo ben chiaro in mente il seguente triplice obiettivo:
· raggiungere nella maniera più rapida ed indolore possibile un nuovo diverso equilibrio interno;
· preservare possibilmente rapporti non conflittuali con gli altri Paesi europei, con i quali il nostro sistema 

produttivo e culturale ha scambi intensi ed essenziali;
· costruire o pianificare comunque un livello sovranazionale (controllato democraticamente) in grado di por-

re le Istituzioni a difesa degli interessi dei cittadini, contro lo strapotere delle multinazionali. La dimensio-
ne statale è decisamente inadeguata allo scopo.

Questo obiettivo è possibile ma non è facile e neppure è scontato. 
Sottovalutare i rischi è il modo migliore per far aumentarne la probabilità che il danno si realizzi, mentre conoscerli 
bene aiuta a dominarli. 
La storia dei Popoli europei è lastricata di guerre, e le nostre generazioni sono fra le pochissime fortunate che an-
cora non ne hanno vissuta una sulla propria pelle, il che porta inevitabilmente a sottostimare se non ad ignorare la 
possibilità che la cosa si ripeta (e per questo, di fatto, aumentandone la probabilità).

Dobbiamo essere molto consapevoli del fatto che l’esito di un processo gestito male potrebbe essere esattamente 
questo. Per non parlare del fatto che a qualcuno potrebbe fare comodo.

Chi propone di stracciare i Trattati, inconsapevolmente sottostima il rischio. Ma anche chi sogna di una magica not-
te in cui possa avvenire il changeover cogliendo di sorpresa i mercati ed i nemici del cambiamento, probabilmente 
non si rende conto che i mercati hanno antenne lunghe ed affinate e non considera che le élite che si oppongono al 
cambiamento sono decisamente più organizzate, preparate e determinate dei cittadini che desiderano un mondo 
diverso.
Il processo deve invece essere inteso e visto da tutti come una serie di passaggi consequenziali inevitabili e come 
unica via della ragione. D’altro canto, vista l’emergenza, anche umanitaria, occorre essere preparati a scelte dra-
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stiche: non intendiamo avallare in Italia una situazione come quella che si sta drammaticamente verificando in 
Grecia. 
Non consiglieremmo mai al Governo italiano di stracciare i Trattati e di uscire unilateralmente dall’Eurozona, ma 
se costretti dalla situazione  non ci potremo tirare indietro.

III - Uscire dall’euro in modo legale e senza troppi danni

Per evitare il pericolo di gravosi conflitti, sono necessarie misure importanti.

1. Seguire la via legale: esiste ed è percorribile. 
2. Rendere chiaro che l’obiettivo non è il nazionalismo, ma una diversa Europa (quella descritta al punto I 

del documento) e facendo emergere in maniera inequivocabile che se ciò non si realizza è per mancanza di 
volontà da parte di altri, non certo da parte dell’Italia.

3. Far capire che, a quel punto, l’uscita dall’UE, lEuropa dei mercanti di denari, è l’unica strada percorribile 
anche per la costruzione di una Europa dei Cittadini.

4. Gestire il processo salvaguardando una corretta e completa informazione verso tutti, spiegando bene le 
cause dei problemi, gli obiettivi da raggiungere, i percorsi da seguire. Fare emergere con chiarezza chi vuole 
davvero cambiare e chi invece no.

Partiamo dal presupposto che già ottenere il consenso interno sulla comprensione del problema e sui cambia-
menti da realizzare sarà tutt’altro che facile. Ma supponiamo di esserci riusciti, e che il Governo Italiano si sia con-
vinto ad avanzare le proposte ragionevoli indispensabili per rendere l’Europa un luogo desiderabile.

L’articolo 48 del Trattato Consolidato sull’Unione Europea (Trattato di Lisbona) disciplina le mo-
dalità di modifica dei Trattati. 

La via più semplice sarebbe infatti quella di pensare direttamente ad un nuovo Trattato, la cui disciplina superi la 
precedente, esattamente come il Fiscal Compact ha superato (potenzialmente) i precedenti accordi di Maastricht 
ed il patto di stabilità. 
Affermare che il cambiamento non è tecnicamente possibile è affermare il falso. Di cambiamenti ce ne sono stati 
eccome, purtroppo nella direzione sbagliata. Non richiedono neppure l’unanimità: i recenti accordi, se ratificati da 
un certo numero di Stati aderenti, avranno valore fra tutti gli Stati membri dell’Unione.
Ad ogni modo, di fronte alla constatazione della assai verosimile mancanza di volontà di nuovo accordo nel senso 
desiderato, non resterà che cambiare strada.

Soccorre allora l’articolo 50 del medesimo Trattato Consolidato sull’Unione Europea, che disciplina l’uscita uni-
laterale di uno Stato membro. 
Prevede un percorso non semplice, probabilmente ideato per rendere estremamente sconveniente la prova. E’ infat-
ti necessario, affinché i Trattati in vigore cessino di produrre effetti fra le parti, che si raggiunga un accordo sulla 
gestione dei rapporti che rimarrebbero senza disciplina giuridica. La negoziazione dura per un massimo di due 
anni, dopodiché i Trattati cessano comunque di produrre effetti giuridici.

La “notte” del changeover può nel peggiore dei casi durare mesi: è bene prepararsi.

Questo ostacolo pone il problema di sopravvivere in questo periodo che può essere lungo e complesso, durante il 
quale il nostro potere negoziale è minato nelle radici dall’esposizione del nostro debito pubblico agli attacchi specu-
lativi da parte dei mercati finanziari. I mercati finanziari sono assolutamente in gradi di ricattarci. 
Poche coincidenze potrebbero scatenare il putiferio: 

· un declassamento del rating, ormai prossimo allo stato di “investimento spazzatura”, che potrebbe obbli-
gare una lunga serie di investitori istituzionali a vendere i nostri titoli indipendentemente dal giudizio del 
singolo investitore, ma solo per rispetto di obblighi statutari; 

· una modifica nelle regole contabili, come quella avvenuta nell’autunno del 2011, che obbliga le istituzioni 
creditizie a considerare in maniera diversa i propri investimenti di portafoglio; 

· la decisione da parte della BCE di limitare la possibilità di utilizzo dei TDS al di sotto di determinate carat-
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teristiche nelle operazioni di rifinanziamento nel sistema

Queste sono tutte situazioni non controllate da noi, che ci farebbero trovare da un momento all’altro in crisi di 
liquidità.
Il prosciugamento di liquidità può avvenire in una qualunque delle tre aste che ogni mese vengono tenute per col-
locare i titoli di Stato in scadenza. Una sola asta che non venga sottoscritta, sarebbe più che sufficiente a scatenare 
reazioni a catena pericolosissime. 
Il “salvataggio” esterno diverrebbe inevitabile e prevede l’intervento della BCE, condizionato alla richiesta di aiuti 
al MES ed al FMI, condizionati a loro volta dalla nostra accettazione dello stato di schiavitù. 
I termini qui descritti appariranno forse brutali, ma lo sarebbero meno della realtà.

L’assodata circostanza che il processo non sarebbe gestito da un Governo “amico”, rende lo scenario descritto 
quasi inevitabile, se in anticipo non si pensa a predisporre soluzioni alternative.
Esistono due possibilità per porsi nelle condizioni di poter affrontare il delicato processo di uscita e di negoziazione 
da una posizione di maggiore forza e capacità di tenuta.

1. La prima possibilità consiste nel predisporre, prima di iniziare il procedimento di richiesta di modi-
fica/annullamento dei Trattati, misure necessarie a ridurre al minimo il rischio di attacchi speculativi, ste-
rilizzando il potere di ricatto dei mercati e predisponendo  misure di assorbimento dei titoli che rischiano 
di non essere collocati, condizione necessaria per acquisire potere negoziale senza il quale ogni azione è 
precaria ed inefficace.

· La trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in una banca a tutti gli effetti, è una soluzione altamente 
auspicabile in tal senso. Sarebbe allora in grado di finanziarsi presso la Banca Centrale al tasso di riferi-
mento e di acquistare massicce quantità di titoli di Stato, al momento del bisogno. Infatti i TDS possono 
essere consegnati alla Banca Centrale Europea in cambio di nuova liquidità.

· Anche la banca Monte dei Paschi di Siena può essere ragionevolmente inserita in questo disegno, dando 
almeno un senso ai miliardi pubblici spesi per colmare le voragini dei suoi bilanci54.

· E’ necessario trasformare il regime giuridico dei titoli di Stato con l’obiettivo di rendere di nuovo conve-
niente per famiglie e aziende italiane impiegare la loro liquidità in BOT, CCT, BTP, fattore di protezione 
per evitare che tale liquidità finisca inconsapevolmente ad alimentare bolle speculative tramite prodotti 
per l’investimento offerti dal sistema bancario e postale. Le recenti modifiche, collegate alle disposizioni 
introdotte con il trattato istitutivo del MES, vanno nella direzione opposta: prevedono che i titoli di Stato 
di nuova emissione possano essere “ristrutturati” nelle scadenze e negli importi con maggior semplicità. 
La prospettiva ne scoraggia evidentemente il possesso. Quello che non è scritto nei documenti del MES, e 
neppure nelle nuove clausole dei TDS, è che nel deprecabile caso in cui si dovesse arrivare ad una ristrut-
turazione del debito, le perdite inevitabilmente si abbatterebbero nei conti del sistema finanziario e ver-
rebbero coperte da prelievi forzosi sulla ricchezza privata delle famiglie italiane (vedi Punto 1). Ricchezza 
privata, è bene ricordare, che nonostante il declino iniziato dal 2007, resta una fra le maggiori al mondo. 
Ricchezza che fa terribilmente gola al sistema finanziario internazionale privato, che deve in qualche modo 
risolvere il suo problema della non sostenibilità dei suoi debiti privati (altro che debiti pubblici) e dei valori 
gonfiati degli asset su tutti i principali mercati finanziari mondiali (vedi lo studio del Boston Consulting 
Group “Back to Mesopotamia”55).

· La disciplina va invertita. Lo Stato deve rendere esplicito che la tutela del risparmio delle famiglie, così 
come impone la Costituzione (art. 47), è il principale motivo per cui è utile il sistema finanziario. Se, con lo 

54  Non illudiamoci: i soldi per salvare il sistema bancario privato li tireranno fuori dalle nostre tasche, in un modo o 
nell’altro. Tanto vale pretendere, almeno, che in cambio di quei soldi lo Stato ne acquisisca il controllo.

55  Dettagli qui: http://www.bcg.com/documents/file87307.pdf
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scopo di preservare il sistema finanziario, si dovesse rendere necessario distruggere il risparmio delle fa-
miglie, si avrebbe il tradimento della tutela costituzionale. Quindi, va disposto che in caso di ristrutturazio-
ne del debito pubblico italiano, le famiglie italiane dovranno essere privilegiate nel rimborso rispetto agli 
investitori istituzionali, specialmente se esteri. Questi investitori, che oggi ipotizzano la ristrutturazione 
dei debiti pubblici quale possibile via di soluzione ai loro problemi, debbono - invece - temere l’ipotesi come 
distruttiva e contraria ai loro principali interessi economici.

· Si potrebbe arrivare ad ipotizzare (ma solo in una fase transitoria e solo in casi realmente estremi di ne-
cessità, visto il pericolo che correrebbero i nostri asset e le possibili reazioni dei mercati) che il Patrimonio 
Pubblico, anziché essere svenduto ai privati (come il grande capitale privato internazionale desidera e come 
l’Unione Europea richiede) debba essere messo a garanzia del rimborso dei TDS italiani, solo se posseduti 
dal sistema Italia. A chi obietta idealisticamente che il patrimonio pubblico non si può ipotecare, rispon-
diamo realisticamente che le “policy” della BCE, fedelmente interpretate da Monti prima e da Letta adesso, 
hanno come obiettivo proprio la svendita del patrimonio pubblico. Al contrario, non è meglio tutelarlo 
mettendolo a garanzia degli investimenti finanziari del sistema Italia? Quello che avviene tramite la mo-
difica della natura giuridica del debito, quando intervengono gli aiuti di BCE, MES e FMI, è esattamente 
l’opposto: vengono privilegiati gli investitori istituzionali esteri. Vogliamo avallare questa scelta?

· Sempre con il fine di rafforzare il potere negoziale del nostro Paese, e dotare il tessuto sociale e produttivo 
di una diversa capacità di resistenza, è utile prevedere già ora, e comunque prima dell’inizio dei negoziati, 
un intervento legislativo per consentire ai Comuni, singoli od associati, di utilizzare una “Moneta Comple-
mentare” (La Moneta dei Cittadini) da affiancare all’Euro.

Di tale argomento si parlerà diffusamente nel punto 4b della presente trattazione.

2. La seconda possibilità di uscita e di negoziazione è di natura giuridica. 

· La Convenzione di Vienna disciplina, nel diritto internazionale, i Trattati multilaterali, quindi i Tratta-
ti dell’UE. L’articolo 60 della Convenzione di Vienna56 prevede che se uno degli Stati membri ha violato 
accordi sostanziali le altre parti, o anche una sola che ne abbia subito  grave pregiudizio, possano rite-
nersi non obbligate a proseguire nel rispetto delle disposizioni del Trattato violato.

· E’ facilmente dimostrabile la circostanza che la Germania, e non solo essa, abbia sostanzialmente e 
ripetutamente violato l’obbligo di coordinare le sue politiche economiche con gli altri Stati membri 
dell’Unione. Così come è facilmente dimostrabile il grave danno che gli altri Paesi hanno subito da tale 
violazione. L’obbligo di coordinamento rappresenta sicuramente una parte sostanziale del Trattato, 
anche se poco discusso e pubblicizzato; questo significa che, nel momento in cui ci si siede al tavolo 
negoziale, sarebbe possibile appellarsi alla Convenzione di Vienna e dichiarare decaduti gli accordi di 
Maastricht e Lisbona e, a cascata, il Fiscal Compact, MES, Velsen.

· Appellarsi alla violazione del Trattato consente di recuperare la sovranità monetaria, passaggio neces-
sario per affrontare con armi ben più potenti gli attacchi speculativi.

· Un dettagliato documento di Luciano Barra Caracciolo57, pubblicato sul suo blog, riepiloga in modo 
analitico  le “azioni in violazione” operate della Germania contro lo “spirito e la lettera” dei principî 
fondamentali di collaborazione e di coordinamento nella determinazione delle politiche economiche, 
sociali e del lavoro tra gli Stati dell’Unione Europea.

· Altrettanto utile sarà condividere l’azione con i Paesi dell’Europa del sud che hanno ricevuto grave pre-
giudizio soprattutto dalle violazioni tedesche. Non siamo soli nei bisogni e negli intenti.

· Essenziale è anche promuovere una campagna di informazione che colleghi in modo diretto le violazio-
ni del Trattato a quanto è avvenuto, e sta ancora avvenendo, in Grecia, a Cipro e negli altri Paesi PIIGS 

56  Dettagli qui:  http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_111/a60.html

57  Fonte:  http://orizzonte48.blogspot.it/2012/12/per-chinon-guardasse-solo-google-e.html;
http://economiaepotere.forumfree.it/?t=65644558
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al fine di far comprendere in modo tecnico ed inequivocabile che le “azioni correttive di aggiustamento” 
imposte dall’Unione Europea hanno provocato l’aumento drammatico dell’indebitamento pubblico, e 
non già il suo risanamento. 

· La solidarietà tra le popolazioni - tristemente assente per mancanza di corretta informazione - può e 
deve essere stimolo ad una diversa comprensione dei reali significati delle “manovre di salvataggio”.  
Va smascherato il tentativo di scaricare sulle popolazioni dei Paesi più ingenui i problemi del sistema 
finanziario privato ed internazionale, anche tenendo presente che la fragilità dell’Italia dal punto di 
vista politico, accompagnata dalla consistente ricchezza privata delle famiglie, fanno del nostro Paese 
un target privilegiato per le mire speculative.

IV - Ipotesi di “exit strategy” unilaterale dall’Euro

Malgrado il desiderio di voler perseguire solo una “via legale”, potrebbe risultare impossibile mantenersi nel 
solco della piena legalità per l’inesistenza di un chiaro e definito percorso giuridico di uscita, ipotesi scientemente 
omessa dai padri della moneta unica al fine di impedire l’abbandono dell’unione monetaria, come anche ammesso 
da Jacques Attali58. 
Non esiste infatti alcun articolo del Trattato di Lisbona che preveda l’uscita di uno Stato dall’Euro senza uscire 
contemporaneamente dall’UE. 

Pertanto, qualora tutti gli sforzi posti in essere dall’Italia per uscire legalmente dall’Unione Europea dovessero 
rivelarsi vani, il recesso dalla moneta unica deve necessariamente configurarsi come un atto unilaterale del Paese, 
che resti per quanto possibile nel solco di rispetto reciproco e legalità. 
Scegliere se farlo o meno è questione di volontà politica, e molti commentatori la ritengono la soluzione migliore. 
Occorrerà valutare i costi economici del percorso legale, che ha lo svantaggio di esporci più a lungo al fuoco incro-
ciato dei mercati ed in condizione di grave incertezza.
Tale ipotesi, densa di criticità, è stata da noi analizzata nel Quinto Scenario “Pro e contro l’uscita dell’Italia dall’eu-
ro”.

V -  L’ipotesi del referendum sull’Euro

Volutamente abbiamo lasciato per ultima l’ipotesi di referendum sull’Euro poiché si tratta di un’ipotesi non solo 
irrealizzabile, ma anche oltremodo pericolosa.

Paolo Becchi59 ne aveva spiegato con chiarezza i motivi  già nel novembre del 2012: 

“Cominciamo con il chiarire una cosa: dall’Euro l’Italia non potrebbe certo uscire tramite un referendum abroga-
tivo. Non soltanto, infatti, l’art. 75 della Costituzione vieta esplicitamente che possa svolgersi un simile referendum 
sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali ma, secondo una consolidata interpretazione 
della Consulta, non sarebbe mai possibile interferire, attraverso referendum, con l’ambito di applicazione delle 
norme comunitarie e con gli obblighi assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione Europea. Si dirà: si potrebbe fare 
un referendum “propositivo”, non abrogativo. Nel nostro ordinamento, però, non è possibile proporre lo svolgi-
mento di referendum consultivi, al di là delle espresse previsioni della costituzione (articolo 132, ai sensi del quale 
tali consultazioni riguardano unicamente modifiche ai territori delle Regioni).”

E tuttavia, come fa notare lo stesso Becchi, esiste un precedente: 

“quanto avvenne nel 1989, quando, con legge costituzionale (3 aprile 1989, n. 2), fu indetto un “referendum di 
indirizzo” (ovvero consultivo) sul conferimento di un mandato al Parlamento Europeo per redigere un progetto di 
Costituzione europea. Fu necessaria, allora, una legge di iniziativa popolare promossa dal Movimento federalista 
europeo – successivamente sostituita dalla proposta di legge costituzionale presentata dal Partito Comunista – 

58  Dichiarazioni riportate qui:  http://tuttouno.blogspot.it/2012/03/attali-abbiamo-minuziosmente.html

59  Dichiarazioni riportate qui: http://www.byoblu.com/post/2012/11/09/un-referendum-sulleuro-e-impossibile.aspx
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la cui approvazione richiese la doppia lettura in entrambi i rami del Parlamento, secondo l’iter necessario per le 
leggi costituzionali. La Costituzione non prevede, nella sua lettera, un’ipotesi simile, ma nell’89 i partiti furono 
concordi nell’approvare questo strumento atipico (il “referendum di indirizzo”) mediante una legge costituzionale 
ad hoc, formalmente “in deroga” o “rottura” di quanto previsto dall’art. 75 della Costituzione, per legittimare con 
il ricorso al voto popolare l’accelerazione del processo di integrazione europea. Ma, limitandosi semplicemente 
all’indizione di quella singola consultazione, la legge costituzionale non ha introdotto nel nostro ordinamento il 
referendum di indirizzo, il quale è per così dire, una volta svoltesi le operazioni di voto, uscito dallo scenario co-
stituzionale, facendo così svanire la temporanea “rottura della Costituzione”. 

   Inoltre, tale referendum sarebbe puramente consultivo, privo di effetti vincolanti, cioè sostanzialmente inutile. 
Ma il problema principale non è nemmeno quello della natura velleitaria dell’iniziativa, bensì quello della sua as-
soluta NON AUSPICABILITA’. 

In effetti, annunciare pubblicamente ai mercati, alle banche e alla grande speculazione la nostra intenzione di 
uscire dalla moneta unica porterebbe, in assenza di difese adeguate e limitazioni alla circolazione dei capitali, a 
gravi problemi di fuga dei residui capitali e vendite massicce di titoli di Stato italiani prezzati in Euro (per timore 
della loro svalutazione, quotata dal 20% al 30%) con conseguenze potenzialmente pericolosissime per la nostra 
economia. 
Ne sono convinti tutti i più insigni commentatori, che infatti raccomandano segretezza assoluta e uscita a borse 
chiuse e per apposito decreto governativo. 

Scrive Roger Bootle, vincitore del concorso “Wolfson Economics Prize”60 indetto fra 425 economisti per la 
descrizione della miglior strategia d’uscita dall’Eurozona, nel il suo paper “Leaving the euro: a practical guide”61:

· “The early stages of planning for a euro exit should be conducted in secret, although it will be difficult to 
maintain the secrecy for long.

· Capital controls and similar measures will need to be implemented fairly early in the preparation stage 
in order to limit the disruption likely to be caused by the disclosure of the exit plans. 

· Once such measures are in place, exit plans should be implemented swiftly.”62

Preparativi SEGRETI, la fuga di notizie comporta un pericolo GRAVE, l’uscita sia VELOCE. 
Lo stesso Bootle consiglia, come anche il nostro gruppo, che se possibile la manovra sia eseguita in collaborazione 
con gli altri Governi europei per mantenere rapporti quantomeno amichevoli. Alcuni commentatori a nostro parere 
tendono a sottovalutare il rischio di un’uscita “a muso duro”, talvolta richiamando l’esempio dell’uscita dallo SME 
nel 1992 e sostenendo che l’Italia potrebbe riprendersi in breve come allora. Attenzione, rispetto a quello scenario 
oggi abbiamo la necessità di ricostruire filiere produttive spezzate e parzialmente esternalizzate, reimportare know 
how perduto dall’estero, ricostruire una scuola all’altezza delle sfide professionali e non del terzo millennio. La no-
stra dipendenza dall’estero oggi è maggiore del ’92. Un problema non da poco che ci richiederà collaborazione con 
i nostri partner. Cercare nemici esteri gratuitamente è l’ultima cosa che serve all’Italia.

Da non sottovalutare è il problema della disinformazione della cittadinanza sull’argomento. 

La maggioranza del popolo italiano, sottoposto fin dai primi anni ‘70 ad un condizionamento mediatico unifor-
memente eurista, non dispone di minime informazioni macro-economiche su che cosa sia l’Euro né quanto incida 
sull’economia reale. 

60  Ne ha parlato anche Il Fatto Quotidiano:: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/05/come-abbandonare-leuro-e-
limitare-danni-inglesi-rispondono-con-premio-in-sterline/285082/

61  Dettagli sulla strategia e sul premio qui: http://www.policyexchange.org.uk/images/WolfsonPrize/wep%20short-
list%20essay%20-%20roger%20bootle.pdf

62  Traduzione: “Le prime fasi di pianificazione per una uscita dall’euro dovrebbero essere condotte in segreto, anche 
se sarà difficile mantenere il segreto a lungo. I controlli sui capitali e misure analoghe dovranno essere attuati abbastanza 
presto nella fase di preparazione, al fine di limitare i disagi che potrebbero essere causati dalla divulgazione dei piani di 
uscita. Una volta che tali misure sono in atto, i piani di uscita dovrebbero essere attuati rapidamente.”
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Anzi, subisce un sistematico “terrorismo mediatico” circa gli effetti devastanti di un’uscita dalla moneta unica al 
fine di essere convertito a “la mistica del ‘ce lo chiede l’Europa’”, come Barra Caracciolo63 definisce questa specie di  
nuova religione, soprattutto da parte dei politici della cosiddetta “sinistra”: 

“la macchina infernale del condizionamento mediatico sta precludendo “la riflessione sugli scopi stessi dell’orga-
nizzazione politica umana, sul ruolo delle Costituzioni, sul senso dell’economia sovrastata ormai dalla finanza.”64

Come può un popolo disinformato, che mediamente si ritiene colpevole della crisi per “corruzione, evasione 
fiscale e malcostume diffuso” deliberare in modo consapevole su una materia complessa, che implica conoscenze 
economiche di livello medio-alto?

L’andamento dei Key Performance Indicator

In assenza di fondate certezze circa le riforme che verrebbero adottate, risulta difficile fare previsioni.
· Un’Eurozona ben riformata e democratica consentirebbe agli Stati membri di tornare a crescere in armo-

nia, risolvendo le problematiche fin qui denunciate. 
· Una situazione ibrida porterebbe invece pochi vantaggi ed è altamente probabile che a medio-lungo termi-

ne la crisi economica ed istituzionale si riproporrebbe esattamente come la stiamo sperimentando. 
Ne vale la pena?

La nostra opinione

   La risoluta opposizione politica del centro Europa, in particolare della Germania, verso le riforme strutturali che 
abbiamo descritto, fa supporre che sarà impossibile, o altamente improbabile, che vengano sostenute ed implemen-
tate.
Efficacemente argomenta Alberto Bagnai: 

“Il fatto è che queste proposte di “più Europa”, quelle che passano attraverso l’idea di una maggiore “unione” fi-
scale, in particolare nel senso sopra specificato di “integrazione fiscale”, sono palesemente irrealizzabili, pur non 
essendo insensate teoricamente. Certo, lo sappiamo, e lo sapevamo anche prima: l’integrazione fiscale è uno dei 
motivi di tenuta dell’unione monetaria statunitense. Ce lo avevano detto fin dal 1991 Sala-i-Martin e Sachs, dai cui 
studi risulta che negli Usa il bilancio federale compensa in media per più di un terzo, mediante riduzioni di impo-
ste o aumenti di trasferimenti, gli shock avversi ai redditi individuali, contribuendo così a bilanciare gli squilibri 
fra gli Stati dell’Unione. Ma meccanismi di questo tipo, che intervengano “a valle” degli squilibri, mancavano e 
mancano in Europa per un semplice motivo: essi sono politicamente improponibili, in un contesto condizionato 
dall’atteggiamento falsamente moralistico dei paesi del centro. Per la classe politica di questi paesi è ormai im-
possibile richiedere all’elettorato atteggiamenti cooperativi con chi finora è stato additato, per motivi di bottega 
politica interna, come responsabile della crisi: i fannulloni del Sud.

Del resto, pensateci: se ci fosse una volontà politica di cooperare, questa potrebbe tradursi in pratica imme-
diatamente, senza alcuna modifica istituzionale. Basterebbe che la Germania coordinasse le proprie politiche 
economiche con quelle degli altri paesi membri: un coordinamento che, del resto, è esplicitamente richiesto dal 
Trattato di Maastricht  (art. 3 e 103), ma che è stato regolarmente disatteso.”

L’attenzione va anche senz’altro richiamata sulla violazione dei principî democratici per il MODO con il quale 
viene imposto il processo di integrazione monetaria europea. 
Prosegue Alberto Bagnai:

 
“Ma ora ci viene detto dagli stessi autori del progetto europeo (uno per tutti: Jacques Attali) che questo percorso, 
quello suggerito dalla teoria economica, è stato accantonato di proposito, scegliendo la strada sbagliata sulla 
base della convinzione che solo spinti dall’urgenza dell’inevitabile crisi gli elettori europei si sarebbero risolti a 
fare la cosa giusta, il fatidico “più Europa”. Sta ora a questi elettori decidere se accettare o meno un simile ricatto, 
63  Dettagli qui: http://orizzonte48.blogspot.it/2012/11/a-corruzione-e-il-fogno-lo-strano-caso_30.html

64 Dettagli qui: http://orizzonte48.blogspot.it/2012/11/a-corruzione-e-il-fogno-lo-strano-caso_30.html
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se avallare un metodo politico paternalistico che li costringe ad affrontare riforme politiche di ampia portata e di 
lungo periodo sotto la mannaia dello spread e nell’urgenza di una crisi economica globale. Sarebbe follia, se non 
vi fosse in essa il metodo che i suoi autori confessano.

E allora, forse, la conclusione è che la cosa più onesta e meno distruttiva da fare è riconoscere l’errore, pagare 
per esso, sopportando i costi dell’uscita dall’euro, per poi eventualmente riprendere su basi più corrette il percor-
so verso di esso. Posto che se ne abbia nostalgia.”65

65  http://goofynomics.blogspot.it/2012/08/le-aporie-del-piu-europa.htm
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Terzo Scenario

Quali sono le condizioni, i vantaggi e gli svantaggi 
dell’introduzione di una moneta per i paesi Ue più forti e 

di una per quelli più in difficoltà.
 

“ La proposta di divisione dell’euro in due non ha senso. […] 
io amo talmente l’euro che ne preferisco diciassette”  

Alberto Bagnai
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Premessa
 

“Adottando l’Euro, l’Italia si è ridotta allo stato di una nazione del Terzo Mon-
do che deve prendere in prestito una moneta straniera, con tutti i danni che ciò implica”. 
Sono parole di Paul Krugman, Premio Nobel 2008 per l’Economia, ed è un’affermazione che condividia-
mo in pieno.

E’ quindi non senza riluttanza che ci accostiamo allo scenario 3, dal momento che, a nostro parere  l’“euro 
a due velocità” è un’ipotesi valida al massimo come soluzione-ponte, benché caldeggiata di recente da 
Loretta Napoleoni e Paolo Becchi66. 

I - L’euro “a due velocità”: in che cosa consiste

“L’idea, fortemente sponsorizzata dalla Confindustria tedesca e appoggiata ancora con prudenza dalla Bundesbank 
e dalla cancelliera Angela Merkel, è quella di creare nel Vecchio Continente una riedizione di quello che fu lo 
Sme. Sì, proprio il vecchio serpentone monetario, all’interno del quale per anni hanno oscillato le varie valute eu-
ropee. Come si ricorda, nella banda stretta si era di fatto legati al marco, mentre in quella larga, dove 
finì l’Italia con la svalutazione del ‘92, si era liberi di far fluttuare oltre il 25% la propria valuta di 
riferimento67.”

In prima classe sederebbero tutti i Paesi «in difficoltà ma con i conti in ordine» (parole di Mario Monti): Germa-
nia, Paesi Bassi, Francia, Austria, Finlandia. In seconda classe vi sarebbero presumibilmente Portogallo, Grecia, 
Irlanda, Belgio e Spagna. E l’Italia? Nelle intenzioni di Mario Monti avrebbe dovuto viaggiare in prima classe, ma 
sono in molti, sensatamente, a dubitarne.

Gli analisti di Milano Finanza commentano: “La selezione tra euro A e euro B sarebbe poi di fatto naturale: il Paese con 
i conti in ordine [...] ad ogni rialzo dello spread sopra una certa soglia avrà assicurato l’intervento del 
Fondo salva-Stati (Efsf) e dell’Esm attraverso la Bce, che, acquistando titoli di Stato, riporterebbe sotto il 
livello di guardia i tassi d’interesse. Un meccanismo che nella sua versione per ora solo abbozzata ricorda appunto da 
vicino gli interventi delle varie banche centrali nel vecchio SME, quando acquistando una valuta piuttosto che un’altra 
riportavano in equilibrio la banda stretta di oscillazione di marco, fiorino, franco francese e lira (quando ancora c’era). 
Per i Paesi della zona B, evidentemente, gli interventi potrebbero scattare solo sopra un diverso 
tetto, che di fatto spingerà fuori dalla moneta unica le capitali europee non più in grado di reg-
gere il passo con le altre.

Si tratta di un progetto ambizioso e anche drammatico per certi versi, made in Germany, studiato dagli sherpa 
tedeschi e da quelli italiani, che probabilmente non troverà un facile cammino, ma che rappresenta, secondo 
quanto risulta a più fonti diplomatiche, l’unica concessione di Berlino per arrivare alla condivisione 
del debito pubblico68”. Tuttavia, nei confronti di organismi come il MES69 i media sembrano soffrire di una 

66  Dichiarazioni riportate qui: http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2013/02/09/APLe5mhE-velocita_serve_crescita.
shtml.  
Tuttavia il professor Becchi ci ha contattato precisando il contenuto del suo articolo: “Vorrei osservare che la mia era solo 
una ipotesi, e cioè non scartavo aprioristicamete l’idea di un euro a due velocità, che doveva creare nelle mie intenzioni so-
lidarietà e compattezza proprio tra i paesi deboli della zona euro, ma era solo una ipotesi. Il mio euroscetticismo di fondo 
traspare dal mio libro “Nuovi scritti corsari” pubblicato dalla Casaleggio associati, che certo vale di più di un singolo arti-
colo pubblicato su un giornale.” (P.Becchi)
67  http://it.finance.yahoo.com/notizie/berlino-vuole-un-euro-a-due-velocit%C3%A0.html

68  http://it.finance.yahoo.com/notizie/berlino-vuole-un-euro-a-due-velocit%C3%A0.html

69  Per una disamina sul MES e su cosa comporti, si veda questo contributo:     http://arjelle.altervista.org/Economiaa-
scuola/mes/mes.htm
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curiosa cecità unilaterale che impedisce loro di vedere che gli “aiuti” della BCE e del MES sono prestiti ad inte-
resse, fonte di ulteriore indebitamento, e sono subordinati all’imposizione agli Stati che li ricevono di politiche 
economiche particolarmente odiose (licenziamenti, tagli piatti alla spesa pubblica, cessione di aziende e 
beni pubblici, privatizzazioni dei servizi esenziali, etc.): quindi essi comporterebbero non solo tutti gli svantaggi 
che si avevano con la rigidità del cambio, ma sarebbero accompagnati da ingerenze sempre più pesanti nella 
vita economica del Paese.

II - L’euro “a due velocità”: chi lo vuole e perché

Scrive l’economista Giuseppe Pennisi: “Già nel giugno 2012, subito dopo i primi “salvataggi” della Grecia, alti 
dirigenti del Fondo monetario internazionale parlavano di un euro a due velocità come “via d’uscita” di un pro-
blema europeo che minacciava di contagiare il resto del mondo. Da diversi mesi una squadra di economisti (per 
lo più tedeschi, finlandesi, austriaci, estoni e slovacchi, ma non manca qualche presenza italiana) stanno lavo-
rando ad una riforma dell’eurozona che la renderebbe simile a quell’unione monetaria latina (che ha, bene 
o male, funzionato dal 1865 al 1927) in cui le monete avevano parità fisse e convertibilità con l’oro e 
l’argento. L’euro resterebbe tale e quale ma verrebbe affiancato da un guldenmark che leghi i Paesi più com-
petitivi dell’area. L’euro sarebbe agganciato al secondo da un crawling peg, ossia un cambio con piccolissime 
variazioni attorno alla parità centrale. Un progetto “accademico”? Certamente sino alle elezioni tedesche del 
prossimo settembre, quando scopriremo quanto i politici tedeschi prenderanno in considerazione tale ipotesi. Ciò 
pone un vincolo temporale serio al Governo italiano (quando ce ne sarà uno solido e duraturo); può esercitare la 
‘put option’ di uscire dall’euro sino ad allora. Successivamente, se nasce il guldenmark non avrebbe più 
carte da giocare (dato che nella nuova moneta, l’Italia non entrerebbe in nessun caso a ragione della scarsa 
competitività multifattoriale).”70

 
Stefano Cingolani osserva su Panorama: “Proprio in Germania sta aumentando il consenso attorno all’ipotesi 
di una divisione in due dell’eurozona: insomma un euro di serie A e uno di serie B. Non sono più solo i conserva-
tori a coltivare questo proposito, ma anche i socialdemocratici. La Fondazione Ebert, pensatoio della SPD, ha 
condotto una serie di seminari in tutta Europa per snidare opinioni di autorevoli analisti di vario orientamento. 
Agli italiani, i due euro non piacciono, l’opinione è divisa in due: o una piena integrazione fiscale e 
monetaria o tanto vale farla finita. Nemmeno i francesi sono apparsi molto convinti. Tra i tedeschi, invece, 
è considerata l’opzione più realistica e più probabile tenendo conto che la fine dell’euro sarebbe rovinosa e l’inte-
grazione e piena appare utopistica.71” La fine dell’euro sarebbe certo costosa e rovinosa: ma rovinosa 
per chi?

 
Il 23 settembre 2011 il colosso bancario svizzero Credit Suisse ha diffuso un allarmato e allarmante studio sul 
prossimo crollo dell’eurozona. L’istituto svizzero quantifica i danni così: “1.080 miliardi di euro. Questo è quan-
to potrebbe costare un break-up della zona euro. A patire maggiormente sarebbero le banche dei Paesi periferici 
che, esclusa l’Italia, potrebbero subire perdite per 630 miliardi di euro. Gli istituti di credito dell’Europa più forte 
(Germania, Olanda, Austria, Lussemburgo) subirebbero invece almeno 300 miliardi di euro di perdite. Ma a sof-
frire sarebbe anche la Banca centrale europea (Bce), con almeno 150 miliardi di euro di possibili svalutazioni da 
compiere. Il tutto senza considerare i costi sociali e politici dell’eventuale fallimento dell’eurozona.”72

Al di là delle cifre molto discutibili stimate da Credit Suisse sui danni derivanti dall’uscita e sui destinatari degli 
stessi (cifre infatti contraddette abbondantemente dalla letteratura estera, ma stranamente non dai media italiani), 
per l’Italia, come abbiamo visto nel punto 1 del documento, la fine dell’euro comporterebbe vantaggi assai 

70  Fonte: http://www.formiche.net/2013/04/05/volete-leuro-a-due-velocita-ecco-il-guldenmark/

71  Dettagli qui:http://blog.panorama.it/cingoliamo/2013/03/24/cipro-litalia-e-leuro-di-serie-b/

72  Dettagli qui: http://www.linkiesta.it/e-se-fosse-l-italia-uscire-dall-euro
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superiori agli svantaggi, e soprattutto sottrarrebbe la grande ricchezza privata italiana dalle mire degli specu-
latori stranieri. Di qui, probabilmente, tutte le preoccupazioni della Germania e la conseguente ipotesi dell’euro “di 
serie A” (o Guldenmark) e “di serie B”, ad esclusiva tutela dell’economia tedesca. Va comunque detto che la 
Napoleoni auspicherebbe un euro a due velocità in cui l’euro dei paesi “deboli” funzioni in maniera del tutto diver-
sa da quello dei Paesi forti, un euro cioè più equo e vicino a quanto abbiamo proposto al punto 2 del documento. 
Molto più drastico in proposito, ma probabilmente più realista, il giornalista Paolo Barnard: “E’ la BCE che 
deve intervenire per fermare il collasso dell’Europa dell’Euro (ma anche del resto), ma Draghi si rifiuta catego-
ricamente. Il suo rifiuto scatena la bocciature delle agenzie di rating, che scatenano altro panico dei mercati che 
ci affosseranno sempre più velocemente. Il rifiuto di Draghi è voluto e oculatamente servito proprio nei momenti 
cruciali. L’Europa collassata, l’esplosione del sistema Euro, il crollo di tutte le economie più deboli 
come Italia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Grecia, Francia, Belgio, riporteranno il Vecchio Continente alla 
situazione precedente il 1999, ma a condizioni da sogno per la Germania. Essa, con un Euro a due 
velocità o anche col suo ritorno al Marco, sarà vista dai mercati come l’unica scialuppa di salvezza 
su cui saltare con tutti i suoi soldi, mentre noi rimarremo a secco e agonizzanti. In più, i veri manovratori della 
Merkel, e cioè le mega industrie dell’export Neomercantile della Germania, si troveranno con decine di milio-
ni di lavoratori europei a due passi da casa disposti a lavorare a ritmi da lager e a stipendi da 
Cina per loro. E l’impero germanico dell’export si presenterà al mondo dei grandi mercati del domani, Brasile, 
Cina, India, Est asiatico, con prodotti a prezzi competitivi. Egemonia teutonica in trionfo. Là dove Hitler fallì.”73 
E se i toni “coloriti” di Paolo Barnard possono apparire un po’ esagerati, il parere di una fonte di tutt’al-
tra area ideologica conferma i suoi timori. Fabrizio Goria, infatti, commentando lo studio del Credit Suis-
se citato sopra, analizza le alternative a un collasso dell’euro proposte dal colosso bancario, una del-
le quali è per l’appunto la creazione di un euro «a due velocità», e scrive: “Da un lato Germania, Austria, 
Olanda e Lussemburgo. Dall’altro troveremmo la Francia a guidare Italia, Belgio, Spagna e tut-
ti gli altri. Del resto, ricorda Credit Suisse, c’è un precedente storico. Fra il 1865 e il 1927 si era formata l’U-
nione monetaria latina, un tentativo di armonizzazione delle valute di tra Francia, Belgio, Italia e Svizzera.” 
Ebbene, avvertono gli analisti svizzeri, “nel caso di una spaccatura in due ci sarebbe un vero e proprio 
blocco: congelamento dei depositi, guerra commerciale, enorme contrazione del mercato dei pre-
stiti bancari. In pratica, qualcosa di molto simile al periodo successivo al fallimento di Lehman Brothers.” Può 
bastare questo allarmante scenario per togliere di mezzo un’ipotesi che, oltre ad essere di difficilissima realizzazio-
ne, è anche molto pericolosa, e soprattutto oltraggiosa nei confronti di un’economia come la nostra, che, 
ricordiamolo, prima dell’ingresso nell’euro era tra le prime sette potenze industriali del mondo.

III - Perché diciamo “no” all’euro “a due velocità”

Alla fine di questa sintetica disamina, una sola cosa è evidente: il progetto non è chiaro a nessun analista. 
C’è chi lo valuta positivamente e lo presenta come una graziosa concessione della Germania ai PIIGS, come gli 
analisti di Milano Finanza, chi come Benetazzo74 solleva quanto meno il dubbio circa i problemi che alla stes-
sa Germania deriverebbero dal recupero di una certa flessibilità del cambio da parte dei Paesi della periferia, 
domandandosi per quale motivo i tedeschi dovrebbero volere una cosa del genere, e chi addirittura, come Pa-
olo Barnard, non esita a considerare il tutto come parte di un disegno volto a consegnare definitivamente alla 
Germania l’egemonia su tutta l’Europa. Ammesso e non concesso che i due (o più) nuovi euro funzionino come 
l’attuale, con due banche centrali differenti ma dallo statuto analogo alla BCE, avremmo comunque grossi pro-
blemi anche qualora i vincoli di bilancio posti ai Paesi membri dell’euro debole fossero meno stringenti. Facendo 
riferimento ad analisi come quella di A. Bagnai infatti è possibile notare che il grosso problema dell’euro 
non è tanto la moneta in sé, la dimensione dei debiti pubblici dei Paesi coinvolti o altri parametri del gene-
re, ma sono gli squilibri regionali dei Paesi membri, i differenziali di inflazione fra di essi che 
determinano nefaste conseguenze sul cambio reale e quindi sulla competitività dei Paesi stessi. 
Altra concausa è la libera circolazione dei capitali che, senza controllo, sono defluiti dalle economie centrali “forti” a 

73  Fonte:: http://paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=282
74  Fonte: http://www.beppegrillo.it/2010/02/leuro_a_due_vel.html
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quelle deboli, in un circolo vizioso che ha reso le economie periferiche, finché è stato possibile, dipen-
denti da un meccanismo perverso che le ha indebitate con l’estero oltre la soglia di sostenibilità. Sen-
za parlare del dogma dell’indipendenza delle banche centrali dell’eurozona dai vari ministeri del tesoro, che quindi 
non hanno alcun tipo di controllo sui tassi di interesse sui propri titoli di Stato, che restano appannaggio dei mercati. 
In queste condizioni, stando a vari studi fra cui quello del prof. Gustavo Rinaldi75, lo spread e quindi la spesa 
per interessi di uno Stato dipende dalla sua posizione netta sull’estero, che in questo scenario sarà 
sempre e irrimediabilmente negativa. Creare due euro di questo tipo (in cui l’Italia finirà verosimilmente e 
auspicabilmente nell’area debole) darebbe un qualche sollievo iniziale al nostro cambio reale e all’export verso 
l’area forte e l’esterno dell’eurosistema, ma di fatto tramuterebbe noi nella “Germania della periferia”, dal momen-
to che il cambio della nuova valuta sarebbe ancora troppo forte per i fondamentali delle altre economie coinvolte. 
Stando inoltre alle conseguenze - documentate da molti studi keynesiani - derivanti dall’applicazione letterale della 
teoria neoclassica delle Aree Valutarie Ottimali, vincolare sul piano valutario economie deboli a un’economia 
forte può determinare solo una progressiva depressione e un progressivo indebitamento dei deboli, con ricadute 
sociali, salariali e di occupazione pesantissime. Ma anche qualora la banca centrale del nuovo euro funzionasse in 
maniera diversa, come garante dei debiti pubblici (ovvero dei titoli di Stato) dei Paesi membri (cosa che peraltro 
troverebbe l’opposizione compatta dei Paesi “forti”), questa resterebbe comunque una cattiva idea. Il motivo è evi-
dente dallo studio di A. Bagnai76 precedentemente nominato: “Ecco perché nel lungo periodo i “salvataggi” falliran-
no, come nel breve sono fallite le “manovre”: “manovre” e “salvataggi” intervengono sulla finanza pubblica, 
a valle di uno squilibrio reale privato, lasciando inalterato quest’ultimo. Che l’acquirente sia un fondo 
“salva-Stati” o la Bce cambia poco: l’acquisto di titoli pubblici è un palliativo che non risolve i problemi di 
competitività (causati da diversità strutturali dei mercati del lavoro), né quelli del debito privato (causato dagli sbi-
lanci esteri). Anzi: visto che i Paesi periferici hanno tassi di inflazione più elevati, il livellamento dei tassi nominali 
porterebbe in questi Paesi a tassi reali più bassi di quelli del nucleo, e al limite negativi, con il rischio di innescare 
ulteriori bolle immobiliari o comunque una ulteriore espansione del debito privato.” 

Insomma, nessun problema di indebitamento privato e squilibri commerciali verrà mai risolto da interventi 
sulla finanza pubblica. Non ci sentiamo di consigliare una soluzione mal posta, insufficiente e che 
non risolve i veri problemi dell’Eurozona. Comunque, già la mancanza di chiarezza su questo scenario ci 
sembra una ragione necessaria e sufficiente per dire di no al progetto, anche se appunto, bisognerebbe ca-
pire su quali presupposti si baserebbe questo “secondo euro”. Senza conoscere questi, è impensabile azzardare 
previsioni su come evolverebbero le KPI considerate dalla nostra analisi. Non a caso l’opzione considerata 
«più interessante» dagli stessi analisti di Credit Suisse sopra citati (ma anche dai premi Nobel Krugman e 
Stiglitz) è l’uscita volontaria dell’Italia dalla zona euro. Sebbene sia considerata come “un caso di stu-
dio”, i vantaggi per Roma, afferma la banca svizzera, non sarebbero pochi. La base industriale italiana è con-
siderata positivamente da Credit Suisse, come anche l’avanzo primario che attualmente sta producendo l’I-
talia. Il problema maggiore è legato al carattere dell’economia italiana, prevalentemente esportatrice di beni: 
se Roma decidesse volontariamente di uscire dall’euro, con conseguente svalutazione della nuova lira, è proba-
bile che il resto dell’Europa periferica finirebbe sotto i colpi di «una imponente pressione deflazionaria», spie-
ga ancora Credit Suisse. Ma non solo. Data l’importanza politica dell’Italia nel progetto di formazione europea, 
“è difficile pensare non ci possano essere altre nazioni della periferia a non optare per la stessa soluzione.” 
Del resto, parliamoci chiaro: già dalla crisi cipriota in avanti non esiste più un euro unico: “Un euro a Nicosia - 
scrive ancora Stefano Cingolani - vale come un euro a Roma, a Parigi o a Berlino? In apparenza sì, il valore facciale 
è sempre lo stesso. Ma, dopo l’accordo raggiunto [il 16 marzo 2013], nei fatti non è più così. [...] Tutti sapevano che 
Cipro sarebbe stata una miccia in grado di far esplodere l’intera santabarbara. Ma nessuno ha fatto nulla finché il 
governo non ha alzato bandiera bianca chiedendo l’intervento dell’Unione europea, che ha mostrato ancora una 

75  Fonte: http://www.quadrantefuturo.it/appunti/congiuntura/cosa-pu%C3%B2-spiegare-lo-spread.aspx
76  Fonte: http://goofynomics.blogspot.it/2011/11/i-salvataggi-che-non-ci-salveranno.html
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volta di non avere una strategia chiare e univoca per affrontare le crisi. Il primo accordo faceva acqua da tutte le 
parti. E contraddiceva anche almeno due dei tre principi sui quali dovrebbe essere basata la futura unione banca-
ria europea: l’assicurazione unitaria dei depositi e un meccanismo omogeneo di risoluzione delle crisi bancarie. 
Quanto al terzo (la vigilanza unificata) è stato vanificato dalla Germania che non vuole far controllare le proprie 
banche locali, dove s’annida buona parte del marcio che infetta i bilanci. L’intesa raggiunta domenica sancisce che 
l’unione monetaria non è uguale per tutti. Da oggi c’è di fatto un euro a più velocità.” Qualcuno più bravo di 
noi dovrebbe spiegarci, a questo punto, in che senso si possa ancora parlare di “moneta unica europea” 
e per quale motivo dovrebbe essere auspicabile rimanere all’interno di trattati le cui regole sono 
disattese unilateralmente da alcuni dei contraenti.

L’andamento dei Key Performance Indicators

· Crescita del PIL: Dubbia. Un secondo euro gestito come il primo non darebbe alcuna 
speranza per la crescita. Se l’Italia fosse collocata nell’euro A con i paesi del centro, 
il nostro cambio reale verrebbe ulteriormente penalizzato, perché la moneta si riva-
luterebbe ulteriormente. Già ora è almeno un 20% più forte di quanto dovrebbe (e di 
quanto ci servirebbe). Se invece l’Italia fosse collocata nell’euro B, come sarebbe “au-
spicabile”, ci sarebbe un input iniziale all’export dovuto all’aggiustamento del cam-
bio reale (un euro “PIIGS” si svaluterebbe di sicuro), che trainerebbe la crescita come 
ora traina la crescita tedesca. In seguito, è plausibile che gli altri PIIGS diverrebbero 
i nostri mercati di sbocco, il che ci renderebbe la Germania dell’eurozona B. Sarebbe 
una crescita breve (perché i PIIGS sono già economicamente al collasso) e che si ba-
serebbe sulla sofferenza altrui. Invece un secondo euro gestito come suggeriamo nel 
Punto 2 risolverebbe molti problemi di crescita e sviluppo.

· Spesa pubblica: vedi crescita PIL. Se il secondo euro fosse gestito come il primo, nessun 
aumento di spesa pubblica si verificherebbe. Diversamente, gestendo la cosa come 
suggeriamo al punto 2, i limiti di oggi saranno superati.

· Occupazione/disoccupazione/rassegnati: vedi spesa pubblica, dal momento che una poli-
tica di prima occupazione sarà possibile solo con un aumento della spesa pubblica 
finalizzato ad assunzioni e programmi di Job Guarantee.

· Equità sociale: Resta sempre conseguenza di scelte politiche, ma come al solito il liberi-
smo dell’Eurozona applicato all’equità sociale è garanzia di fallimento.

· Impatto su welfare, istruzione e sanità: vedi spesa pubblica.

· Bilancia commerciale: è plausibile un miglioramento a breve termine direttamente colle-
gato alla svalutazione del tasso di cambio. Poi si avrebbero gli stessi problemi odierni 
della Germania. Nessun problema nel caso di un euro totalmente riformato.

· Debito pubblico: senza riformare del tutto il nuovo euro, non sarà possibile ridurre il 
debito pubblico senza distruggere la nostra economia con provvedimenti stile Fiscal 
Compact.

· Debito privato: solo in un contesto di secondo euro totalmente riformato il debito pri-
vato delle famiglie scenderà, in virtù della crescita dei redditi. Diversamente, è desti-
nato ad aumentare come adesso.

· Dipendenza dai “mercati”: la dipendenza dai mercati nel breve periodo diminuirà solo 
se il secondo euro prevederà per i suoi membri la non obbligatoriatà di rifinanziarsi 
sugli stessi. Diversamente, resteremo dipendenti come ora.
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· Emigrazione: vedi disoccupazione, di cui l’emigrazione è conseguenza.

· PMI: vedi spesa pubblica. Senza una riforma complessiva del secondo euro, nessun 
aiuto alle imprese sarà introducibile.

· Politiche di basso impatto ambientale: vedi spesa pubblica.

· Democrazia: un secondo euro uguale all’attuale avrebbe gli stessi problemi. Un euro 
riformato potrebbe presentare uno scenario migliore.

· Rapporti con l’estero: è altamente probabile che un secondo euro funzionante come il 
primo non cambi nulla dei rapporti internazionali odierni in Europa, anche perché 
è una soluzione valutata anche dai Paesi più forti. Invece, un secondo euro PIIGS 
indipendente e che funzioni con tutti i crismi di un’area valutaria funzionale, po-
trebbe essere fonte di tensioni simili a quelle di un’uscita unilaterale, perché sarebbe 
la dimostrazione concreta della fallacia dell’attuale sistema, e la probabile causa di 
disgregazione dell’euro “forte”. Specialmente la Germania difficilmente avallerebbe 
una situazione in cui i suoi vecchi mercati di sbocco divengano i suoi principali con-
correnti, e in cui la probabile maggiore inflazione nel secondo euro comporti una 
perdita di valore dei suoi crediti verso tali Paesi. La diplomazia sarà fondamentale, 
ma va detto che i paesi forti NON possono in nessun modo permettersi di rinunciare 
all’export verso i PIIGS, e dovranno perciò venire a patti.

 
 
La nostra risposta

In nome del concetto caro al Movimento “Nessuno deve rimanere indietro”, ci rifiutiamo di approvare 
una soluzione che, nella migliore delle ipotesi, ci renderebbe imitatori delle stesse politiche vessatorie perpetra-
te dalla Germania nei riguardi dei suoi vicini, politiche che stanno provocando miseria, emigrazione e morte. 
Noi non vogliamo un’Italia in serie B, non vogliamo vivacchiare o sopravvivere: vogliamo ritrova-
re la dignità e l’orgoglio di essere italiani. Condividiamo le parole del “Memento” leggibile in apertura del 
“Programma di salvezza economica” di Warren Mosler e Paolo Barnard77: “L’Italia uscì dalla seconda 
guerra mondiale povera, distrutta, semianalfabeta, ma ricca di tre doti immense: la Costituzione del 1948, lo Stato 
democratico a Parlamento sovrano, una propria moneta. Nell’arco di meno di trent’anni, questa penisola priva di 
grandi risorse, senza petrolio, finanziariamente arretrata, diventa la settima potenza economica del mondo, prima 
fra tutte per risparmio delle famiglie. Fu il ‘miracolo italiano’ scaturito dalle tre immense doti di cui sopra. Oggi 
quelle doti sono state distrutte, e il Paese è sprofondato nella vergogna dei PIIGS, i ‘maiali’ d’Europa. I Trattati eu-
ropei, in particolare quelli associati all’Eurozona, ci hanno tolto la sovranità costituzionale, quella parlamentare e 
quella monetaria. Ci hanno tolto tutto.”

 
Noi dobbiamo riprenderci tutto quello che ci hanno tolto.

77  Dettagli qui: http://paolobarnard.info/docs/programma_memmt_orig.pdf
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Quarto Scenario
Cosa accadrebbe nel caso di immissione in corso 

di una seconda valuta in Italia.
 

“  I nuovi paradigmi economici sono già nati ovunque sul territorio
e saranno quelli a dover guidare le future linee programmatiche per 

la ricostruzione dell’economia italiana post crisi, soprattutto dando sostegno 
alla Piccola e Media Impresa che rappresenta il 99 % del nostro tessuto 

produttivo, ovvero la nostra vera ricchezza!”  

Nino Galloni
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Premessa
 

In questo scenario esamineremo altre possibili soluzioni per rendere “sostenibile”, almeno nel breve periodo, la 
permanenza nella moneta unica.

Analizzeremo quindi separatamente:

Punto 4a: alcune proposte volte a rendere più sostenibile la permanenza nell’euro;
Punto 4b:  ipotesi di “moneta complementare”, comunque configurata;

1. Punto 4c: “doppia circolazione” (reintroduzione della lira a fianco dell’euro).

 
4a. Proposte per rendere più sostenibile la permanenza nell’euro.
 

I - Distribuzioni monetarie su base “pro capite”78

Gli economisti Warren Mosler e Marshall Auerback hanno proposto a più riprese delle forme di immissioni 
monetarie di grande entità79 erogate annualmente ai Paesi membri su base demografica “pro capite”80, a 
cura ovviamente dell’unica istituzione centrale sovrana che attualmente può operare un’emissio-
ne di moneta: la BCE.

A nostro parere il difetto principale di questa soluzione è che essa non impatta sui tassi di cambio 
reali, il problema centrale degli squilibri intra-eurozona. La nuova liquidità potrebbe scaricarsi in gran parte 
nell’acquisto dei beni esteri (meno costosi), peggiorando ancora di più la bilancia delle partite correnti e le condi-
zioni del nostro settore industriale.

E’ comunque importante sottolineare che tali erogazioni di contributi non dovrebbero configurarsi come semplici 
iniziative di sostegno economico: condividiamo infatti la prospettiva MMT laddove si esprime a favore della rea-
lizzazione di un progetto di piena occupazione, e non della erogazione di un sussidio di disoccupa-
zione (o reddito di cittadinanza): non si rende un buon servigio né ai disoccupati né alla società mantenendoli 
in una condizione di estraneità al mondo del lavoro e di effettiva subalternità rispetto a chi ha un impiego. Senza 
parlare degli effetti psicologici che ricevere un sussidio di disoccupazione può comportare e del fatto che in perio-
do di grave crisi molti potrebbero decidere di rinunciare ad un posto di lavoro incerto per mantenere un sussidio 
magari inferiore ma “sicuro”. Una controprova è che lo stesso vate del liberismo Milton Friedman era favorevole al 
reddito di cittadinanza, perché dava mano libera alle imprese nell’imporre condizioni di lavoro sempre più disage-
voli, onde massimizzare profitto e produttività. Qualora ci fossero risorse sufficienti per un reddito del 
genere, siamo perciò assolutamente favorevoli ad impiegarle in qualcosa di più affine ad un pro-
gramma di lavoro garantito piuttosto che in un potenzialmente pericoloso reddito di cittadinanza. 

II - Revisione dei vincoli alla politica fiscale

Come è ormai lampante a tutta la comunità accademica internazionale, i vincoli di Maastricht (60% del rapporto 
debito/PIL e 3% del rapporto deficit/PIL) rinforzati dal Fiscal Compact e dal Patto di Stabilità non hanno 
alcun fondamento teorico o empirico, e stanno costringendo i vari governi ad un’operazione di macelleria so-

78  Dichiarazioni diWarren Mosler e Marshall Auerback riportate qui: 

http://www.huffingtonpost.com/warren-mosler/greece-debt-crisis_b_887540.html 

http://www.nakedcapitalism.com/2011/09/marshall-auerback-the-ecb-v-germany.html

79  Per maggiori dettagli cfr il documento gemello di EPIC http://economiapericittadini.it/dl386

80  Redistribuzione in funzione del numero di persone in un Paese.
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ciale sconclusionata ed anti economica di per sé81. Il deficit, come già detto, dovrebbe essere almeno raddop-
piato82 e tutto l’apparato giuridico-economico dovrebbe essere orientato al pieno impiego (dovrebbe 
quindi anche essere modificato lo statuto BCE che, come già affermato, subordina dichiaratamente l’obiettivo 
del pieno impiego al mantenimento della stabilità dei prezzi). Solo l’aumento della spesa pubblica può portare l’Ita-
lia a pagare puntualmente i debiti della pubblica amministrazione senza imporre nuove tasse, il che comporterebbe 
un grosso incentivo occupazionale, un aumento considerevole del gettito fiscale e della domanda aggregata e un 
impatto positivo considerevolissimo sul PIL, pari, secondo le stime più autorevoli, a 1.7 volte la somma stanziata. 
Tuttavia, occore ribadire che un aumento di spesa pubblica si tradurrebbe sì in un aumento di reddito disponibile 
per i cittadini, ma non impatterebbe in alcun modo sul problema centrale, ovvero gli squilibri nei tassi di cam-
bio rintra-zona, come chiarito precedentemente. Un aumento della spesa pubblica si scaricherebbe almeno in parte 
sulle importazioni, causando un ulteriore peggioramento della bilancia commerciale e un aumento del debito estero.  
Il concetto di moltiplicatore è descritto in modo eccellente dall’insigne giurista Luciano Barra Caracciolo nel 
suo blog83: “[...] rinunziando a distinguere tra moltiplicatore della spesa corrente e quello del public investment e 
al periodo, breve o medio, di rilevazione, avevamo ipotizzato84, focalizzando sui criteri “consolidati di attuazione 
dell’austerity, un moltiplicatore di circa 1,5 per ogni punto di riduzione del deficit via tagli della spesa. Sapir, 
usando lo stesso metro - riferimento al punto di PIL di minor indebitamento, però senza troppo distinguere 
nel mix di tagli&tasse -, ci dice che il moltiplicatore è 1.4, se non di più.85

Quindi diamo per buono l’1,5 “medio” in relazione al tipo classico di mix in cui sono FINORA consistite normal-
mente le manovre e potremmo accreditare, sempre per semplificazione empirica, un moltiplicatore, ad origine 
FMI, di 0,9 per le misure di imposizione fiscale (nuove tasse o tagli delle stesse) e di 1,7 per la spesa pubblica.”

Riassumendo, l’effetto moltiplicatore sul PIL, in caso di aumento/diminuzione di spesa pubblica, 
è di gran lunga il più vantaggioso, nemmeno paragonabile a quello basato sulla correzione dell’imposizione 
fiscale. Per la stessa ragione, tagliare la spesa pubblica senza ricollocare altrove le risorse risparmiate, 
anche con le migliori intenzioni di ottimizzazione, è una misura fortemente recessiva.

III - Forme di finanziamento tramite la Cassa Depositi e Prestiti
 
Un’altra delle proposte più discusse dal dibattito politico italiano riguarda l’utilizzazione della Cassa De-
positi e Prestiti come mezzo di finanziamento della spesa pubblica. Similmente a quanto avviene in 
Germania - dove la banca Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), partecipata all’80% dalla Federazione tedesca, 
è in grado di finanziare progetti d’investimento pubblico - la CDP potrebbe disporre di fondi provenienti dalla 
BCE come una qualunque banca commerciale86 (si veda anche il punto 2 del presente documento) 
e finanziare così attività con un minor “peso” sulle regole di stabilità imposte dai trattati. La cre-
azione di un nuovo soggetto bancario, tuttavia, non risolverebbe il problema della stretta creditizia attuale, che 
è dovuto non tanto ai limiti nella capacità di estendere prestiti delle banche, ma al deterioramento del profilo di 
rischio delle aziende italiane. L’unico vero limite alla capacità di prestito delle banche è quello imposto dalla rego-
lamentazione del settore87.
 

81  L’economia dovrebbe tendere al pieno impiego per poter ottenere un maggior quantitativo di redditi redistribuibili. 

Sull’abbandono del pieno impiego Kalecki ha scritto molto: http://www.marx21.it/storia-teoria-e-scienza/storia/1431-aspetti-

politici-del-pieno-impiego-di-michal-kalecki.html

82  Warren Mosler: http://www.youtube.com/watch?v=pQmUZJ0NkTA “In un mondo perfetto, se la BCE garantisse il 

debito e se fossero consentiti deficit per combattere la disoccupazione, se il patto di stabilità imponesse deficit del 6-7%, allora 

consiglierei di restare nell’euro [...]”

83  Fonte:  http://orizzonte48.blogspot.it/2013/04/il-moltiplicatore-il-pareggio-di.html
84  Fonte:  http://orizzonte48.blogspot.it/2013/01/recessione-e-deficit-2013-guida-pratica.html
85  Traduzione qui:  http://vocidallestero.blogspot.it/2013/04/sapir-un-altro-passo-verso-il-precipizio.html

86  Fonte: art.123 comma 2 del TFUE “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:it:PDF
87  Maggiori dettagli qui: http://www.bis.org/bcbs/basel3_it.htm
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IV - La banca centrale italiana deve diventare acquirente residuale dei nostri 
titoli di Stato sul mercato primario, come la Bundesbank

Innumerevoli commentatori hanno da tempo riscontrato una chiara anomalia nel comportamento della Bunde-
sbank in occasione delle aste dei bund88. Anzitutto una definizione: un titolo si definisce collocato quando viene 
sottoscritto per la prima volta. L’ufficio governativo responsabile dell’emissione dei titoli del debito pubblico tedesco 
è l’Agenzia per il debito (Finanzagentur), la quale gestisce le procedure d’asta e poi trattiene i titoli 
non collocati presso quella platea di investitori privati che hanno l’accesso riservato al mercato 
primario, platea costituita da una quarantina di banche e società finanziarie tedesche ed internazionali.

La Bundesbank agisce per conto dell’Agenzia per il debito tedesca in qualità di “banca custode e non di prestatore 
di ultima istanza”, come sostiene Isabella Bufacchi sul Sole 24 Ore del 26 Novembre 2011: i titoli trattenuti risulta-
no in sostanza congelati presso la banca centrale tedesca, senza che questa corrisponda al governo alcuna somma 
di denaro in cambio, ossia senza che quei titoli risultino effettivamente sottoscritti. Spiega ancora la Bufacchi: 
“L’agenzia del debito tedesco riprende poi quei titoli invenduti e li ricolloca in tranche sul secondario, nell’arco di 
qualche giorno o in caso di mercati ostici di qualche settimana.”

Dunque sembra, a prima vista, che la Germania non stia procedendo alla cosiddetta ‘monetizzazione’ del debito 
pubblico. La pratica dell’Agenzia tedesca per il debito, consistente nel trattenere una quota dell’emissione, viene 
dunque presentata dalla Germania, molto semplicemente, come un metodo per procrastinare il collocamento di 
quei titoli, in attesa di più favorevoli condizioni sui mercati finanziari: una mera questione di tempo, poiché i titoli 
emessi ma non anche collocati saranno, prima o poi, effettivamente  collocati.

Ma la cosa non è affatto limpida, poiché il problema non è tanto sul quando i titoli trattenuti verranno sottoscritti, 
quanto piuttosto sul ‘dove’ quei titoli verranno poi, effettivamente, collocati.

La struttura istituzionale conferita generalmente agli odierni processi di emissione dei titoli del debito pubblico 
si fonda su una netta distinzione tra il mercato primario, dove i governi collocano i titoli di nuova emissione, ed 
il mercato secondario, dove i titoli già emessi possono essere liberamente scambiati. Tale distinzione è rilevante 
all’interno della cornice istituzionale dell’eurozona, poiché il Trattato di Maastricht (comma 1 art. 101) vieta 
esplicitamente alle banche centrali dell’eurozona l’acquisto di titoli del debito pubblico dei Paesi 
membri sul mercato primario: la BCE e le banche centrali dei Paesi membri sono dunque lasciate libere di 
acquistare titoli del debito pubblico dei Paesi membri dell’eurozona sul mercato secondario, e siamo certi che stiano 
operando in questo senso quantomeno a partire dal Maggio 2010. Si noti come la chiara distinzione tra mercato pri-
mario e mercato secondario, ovvero la regola per cui sul mercato secondario possono essere scambiati solamente 
titoli già emessi sul mercato primario, sia il presupposto della logica seguita dalle istituzioni europee, le quali pre-
vedono contemporaneamente il divieto imposto da Maastricht, che si riferisce al mercato primario, ed il Securities 
Markets Programme, che limita al mercato secondario la libertà di intervento delle banche centrali. Nelle parole 
dell’allora Governatore della BCE Trichet: “le nostre azioni sono pienamente conformi al divieto di finanziamento 
monetario [del debito pubblico] e dunque alla nostra indipendenza finanziaria. Il Trattato vieta l’acquisto diretto, 
da parte della BCE, dei titoli del debito emessi dai governi. Noi stiamo acquistando quei titoli solamente 
sul mercato secondario, e dunque restiamo ancorati ai principi del Trattato”.

Il problema è quindi che la distinzione tra mercato primario e mercato secondario in Germania è quantomeno 
labile: tramite la quota di titoli di nuova emissione regolarmente trattenuta dall’Agenzia del debi-
to, infatti, la Germania è in grado di collocare i propri titoli del debito pubblico direttamente sul 
mercato secondario. Ciò è rilevante perché se il mercato primario dei titoli pubblici è esplicitamente riservato, 
in tutti i paesi dell’eurozona, ad un gruppo di investitori privati, sul mercato secondario operano – accanto 
agli investitori privati – anche le banche centrali dei Paesi membri. Questo significa che il tasso di inte-
88  Maggiori dettagli qui: http://www.economiaepolitica.it/index.php/primo-piano/leccezione-tedesca-nel-collocamen-
to-dei-titoli-di-stato
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resse che si determina sul mercato primario può essere spinto al rialzo da una carenza di domanda di titoli che non 
ha ragione di esistere sul mercato secondario, laddove l’azione della banca centrale implica una domanda 
potenzialmente infinita per i titoli pubblici. La particolare struttura istituzionale del processo di emissione 
dei titoli pubblici tedeschi sopprime di fatto la distinzione tra mercato primario e mercato secondario, aprendo 
lo spazio per il finanziamento del debito pubblico tramite la banca centrale, spazio negato agli altri Paesi membri 
dell’eurozona89.

Il complesso meccanismo di emissione dei titoli pubblici appena descritto consente alla Germania di ottenere un 
tasso d’interesse molto basso alle aste: se gli investitori privati si rifiutano di sottoscrivere i titoli del 
debito pubblico tedeschi a quei tassi, giudicati poco remunerativi, lo Stato trattiene la quota dell’e-
missione non collocata e procede, successivamente, al collocamento di quei titoli sul mercato se-
condario, dove l’azione della banca centrale è in grado di orientare i livelli del tasso dell’interesse vigente, o ad-
dirittura di tradursi in un intervento diretto, con la Bundesbank che sottoscrive i titoli del debito non collocati sul 
mercato primario. In assenza di un simile meccanismo i governi sono costretti ad accettare il tasso di interesse che 
gli investitori privati pretendono sul mercato primario, laddove la loro disponibilità a sottoscrivere i titoli pubblici 
rappresenta l’unica possibilità che lo Stato ha di finanziare il proprio debito. L’eccezione tedesc” può essere con-
cepita come un metodo che permette di aggirare i divieti imposti dal Trattato di Maastricht, e viene 
da chiedersi per quale motivo gli altri Paesi dell’eurozona non si siano dotati di un simile dispositivo, 
capace di arginare le pretese dei mercati finanziari internazionali sui rendimenti dei propri titoli pubblici. Si inten-
de che l’Italia dovrebbe fare quanto in suo potere per imitare questa strategia.

V - Deprezzamento del cambio reale italiano e accollo della spesa per interessi 
da parte della BCE

L’economista Gustavo Rinaldi propone, anche nell’ottica provocatoria di vagliare la buo-
na fede dei nostri partner europei, un accorgimento che potrebbe portare un enorme benefi-
cio alla nostra nazione senza bisogno di abbandonare l’UE90. Citeremo direttamente il suo contributo: 
“Partiamo da un presupposto: in Italia la spesa pubblica non dovuta ad interessi sul debito è 
minore delle entrate fiscali, e perciò abbiamo un avanzo primario pari a  circa 2% del PIL (in 
aumento N.d.R.).

 

89  L’atteggiamento della BCE (e della Bundesbank), che distinguono fra mercato primario e mercato secondario, soste-
nendo che se la banca centrale compra sul primario viola i trattati, ma se compra sul secondario non li viola più, è una sonora 
ipocrisia. Che compri sul primario, oppure dopo qualche giorno sul secondario, la sostanza è che la moneta della Banca Cen-
trale sostiene la spesa dello Stato. 

90  Documento di dettaglio disponibile qui: https://docs.google.com/document/d/1RDWPUpYPedEQNkUTQ-l7Zn-
s2FJMZW3mCh2qwF-RKcXU/pub
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Lo Stato sottrae quindi al sistema il 2% del PIL, e di questo quasi la metà va all’estero (interessi pagati a stranieri).

Noi dobbiamo potere avere conti con l’estero in pareggio strutturale e tasse equivalenti ai servizi ed ai trasferimenti 
che lo Stato eroga: nulla più di un bilancio primario in pareggio. In queste condizioni non ci sarà il Paese della cucca-
gna, non ci sarà un’improvvisa forte crescita, ma ci saranno i presupposti per ripartire.

L’avanzo di 2 punti di PIL significa 30 miliardi di euro, che potrebbe venire speso  in gran parte per ridurre le 
tasse ed i contributi sui redditi più bassi oppure per eliminare l’IRAP. Ciò renderebbe le assunzioni di disoccupati  più 
facili, aiuterebbe le famiglie, creerebbe posti di lavoro e darebbe un po’ di fiato alla domanda.

Come ottenere questo risultato?

Per quanto riguarda la domanda estera, occorre ridurre l’import ed aumentare l’export: per far ciò noi dobbiamo 
deprezzare il cambio reale. Dobbiamo ricuperare il 18% perso dal 1999 ad oggi.

Come si può ottenere il deprezzamento del cambio reale italiano in una situazione come quella 
dell’euro?

a) Con l’uscita della Germania dall’euro per una giornata ed il rientro con una diversa parità del marco tedesco con 
l’euro.

b) Con un decreto tedesco che stabilisca dalla sera alla mattina che tutti i prezzi, conti bancari ed i salari tedeschi 
andranno aumentati del 6-7 % all’anno per  tre anni consecutivi.

c) Favorendo l’inflazione in Germania (più salari, meno ore di lavoro, più vacanze).

d) Trasferendo denaro dalla Germania ai Paesi periferici, in modo tale che questi possano fortemente ridurre le tasse 
sul lavoro ed i contributi sociali,  i loro costi di produzione e prezzi. In Italia detto vantaggio andrebbe accentuato 
al sud ed attenuato al nord.
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e) Con la creazione di un bilancio dell’eurozona  considerevolmente maggiore (10% del PIL dell’eurozona).

f)  Con la creazione di un euro della periferia ed un euro del centro (punto 3 del presente documento); 
detta misura richiederebbe comunque una forte unione fiscale tra i paesi periferici ed un sostanziale bilancio 
comune (10% del PIL della zona periferica).

Per quanto riguarda la spesa pubblica, l’Italia  potrebbe anche mantenere il bilancio primario in pa-
reggio, ma per farlo avrebbe bisogno che la BCE si accollasse tutta la spesa per interessi, come 
già fa in parte  la Bank of England nel Regno Unito91.

A tal fine abbiamo bisogno che la BCE inizi le sue operazioni di acquisto titoli SENZA RICHIEDERE LA FIRMA 
DI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI O CON LA FIRMA DI UN PROTOCOLLO CHE PARLI DI BILANCIO PRIMA-
RIO IN PAREGGIO.

La parola “primario” vale 80 miliardi di euro, più di 5 punti di PIL. In queste condizioni sarebbe per-
fino possibile rispettare il  Fiscal Compact senza fare macelleria sociale.

Il Governo dovrebbe urgentemente aprire una trattativa con i partners europei su questi temi, 
facendo presente che se detta trattativa non desse risultati tangibili entro un anno, l’Italia sarebbe costretta 
a  lasciare l’euro, perché priva di alternative.”

E noi concordiamo.

 

VI - Trasformazione dell’Unione Europea negli Stati Uniti d’Europa
 

La trasformazione dell’Unione Europea in una vera e propria Unione Federale dotata di Eurobond e un sistema 
automatico di trasferimenti fiscali per il sostegno delle aree in difficoltà potrebbe rappresentare una soluzione.

Questo però implicherebbe un completo stravolgimento delle politiche seguite finora e risulterebbe probabilmente 
inaccettabile per i Paesi del Nord, oltre che forse non così benefico nel lungo termine per i Paesi del Sud. Come 
ben sappiamo, in Italia i trasferimenti da Nord a Sud suscitano polemiche, per cui si può facilmente capire quanto 
sarebbe difficile per un Bavarese accettare l’idea di dover sussidiare, magari per decenni, i popoli del Sud, ai quali 
non è accomunato nè dalla lingua, nè dai costumi, né dalla Storia. I toni “spiacevoli” usati dai media Europei nei 
confronti dei Paesi più in difficoltà dovrebbero far capire su quali fragili basi si vuole costruire questo pericolante 
edificio.

 

4b. Immissione di valuta complementare.
 

I - Utilizzo di crediti d’imposta e “tax-backed bonds”
 
Questa soluzione é stata elaborata da Warren Mosler e Philip Pilkington92, e consiste nella possibilità di 
usare i titoli del debito pubblico di un Paese prossimo al default come mezzo di pagamento delle 
imposte. Se (e solo se) un Paese dell’eurozona è a rischio default, cioè se non riesce a ripagare un titolo di Stato 
alla scadenza, tale titolo può essere utilizzato da chi ne è in possesso per il pagamento delle imposte in quel Paese. 
Se poi il titolo è detenuto da qualcuno che non paga le tasse in quel Paese, chi ne è in possesso potrà vender-

91  Non é certo un mistero, dettagli ad esempio qui: http://www.guardian.co.uk/business/2012/nov/09/bank-of-
england-gilts-interest
92  Fonte originale: http://www.levyinstitute.org/pubs/pn_12_04.pdf; vedi anche http://memmt.info/site/tax-backed-
bonds-una-soluzione-nazionale-alla-crisi-del-debito-europeo/
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lo a un istituto di credito sottoposto all’imposizione fiscale del paese stesso, magari con un piccolo 
sconto che renda l’acquisto conveniente, e l’istituto di credito lo utilizzerebbe a sua volta per il pagamento delle 
imposte. In tal modo si ottiene il duplice vantaggio di mantenere la fiducia degli investitori sui titoli del debito 
dei paesi in difficoltà e di calmierare interessi e spread, senza la necessità di una uscita della zona euro e persino 
senza l’intervento massiccio della BCE. BCE che comunque potrebbe (verosimilmente) non ratificare 
questo utilizzo dei titoli.

Precisiamo che questi BTP “a valenza fiscale” (“tax backed bonds”), definiti da Giovanni Zibordi “BTP a 
prova di default”, all’atto della loro emissione includono nel loro contratto o statuto una clausola del seguente te-
nore: “In caso di dichiarazione di default, di mancato pagamento da parte dello Stato italiano di parte del capitale 
di questo titolo, questo bond continuerà a pagare interesse, e il suo valore nominale e gli interessi dovuti su di esso 
potranno essere usati per effettuare pagamenti di qualunque genere verso lo Stato italiano.” 

Tuttavia, in seguito ad una discussione chiarificatrice con lo stesso Warren Mosler93, il prof. Zibordi è in grado di 
aggiustare il tiro sul possibile utilizzo dei “Mosler bonds”.

I “BTP basati sulle tasse” possono essere emessi da subito, ed è facoltà dei singoli governi decidere:

che vengano accettati dallo Stato per saldare pagamenti nei suoi confronti solo nella malaugu-
rata ipotesi che esso dichiari un default;

oppure:

· che vengano accettati in ogni caso per saldare pagamenti verso lo Stato anche prima e indi-
pendentemente da un default.

In entrambi i casi, come detentore di questi BTP, il compratore sa che avranno sempre un valore molto vicino al valore nomi-
nale (100) perché qualunque residente italiano potrà usarli per pagamenti nei confronti dello Stato al loro valore nominale. 

II - La proposta di Marco Cattaneo: Certificati di Credito Fiscale combinati 
con BOT acquistati dalle banche italiane94

Con l’attuazione di questa proposta si ridurrebbero di 100 miliardi (complessivi) le tasse sulle aziende e di 50 mi-
liardi le tasse sul lavoro, creando 150 miliardi di potere d’acquisto immediatamente. Questo senza uscire dall’Euro, 
senza cancellare o rinegoziare i trattati europei, utilizzando solo i poteri attuali del governo italiano nell’am-
bito dell’Eurozona.  Come funziona? Molto semplicemente.

Il dipendente riceverebbe un’integrazione di reddito sotto forma di Certificati di Credito Fiscale, la misura 
proposta è il 10% dello stipendio: se il netto mensile è 2.000 euro, il dipendente continuerebbe a percepire 2.000 
euro e, in aggiunta, un Certificato dell’importo di 200 euro (ogni mese).

Il datore di lavoro riceverebbe a sua volta un contributo, sotto forma di CCF, pari al 10% del suo costo totale. Oc-
corre infatti considerare che per dare 2.000 euro netti a un dipendente, l’azienda sostiene un costo totale di circa 
il doppio: 4.000 euro tra netto, tasse, contributi sociali, ecc. Secondo questa proposta, l’azienda continuerebbe a 
versare 4.000 euro al mese - parte al dipendente, parte al fisco, parte all’INPS - ma allo stesso tempo verrebbe però 
assegnato all’impresa un Certificato di 400 euro di importo.

 

I CCF assumerebbero valore per chi li percepisce perché sarebbero un equivalente della moneta statale e  lo Stato 
si impegnerebbe ad accettarli, a partire da due anni dopo la loro emissione, per qualsiasi tipo di paga-
mento dovutogli: tasse, imposte, ticket sanitari, multe ecc.

93  Maggiori dettagli qui: http://cobraf.com/forum/coolpost.php?reply_id=123470931%5E
94  Maggiori dettagli qui: http://bastaconleurocrisi.blogspot.it/2013/01/certificati-di-credito-fiscale-per.html
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E se una persona avesse bisogno di monetizzarli in anticipo? Il progetto prevede di emettere ogni anno circa 
150 miliardi di CCF, che verrebbero poi utilizzati due anni dopo l’emissione, ci saranno quindi costantemente 
in circolazione circa 300 miliardi di CCF: quelli emessi nell’anno in corso e quelli emessi nell’anno precedente. Tali 
titoli potranno essere monetizzati in anticipo perché, nelle intenzioni dell’autore della proposta, si verrà a creare un 
mercato, esattamente come per i titoli di Stato: ogni persona potrebbe andare in banca e “venderli” a sconto95, con 
tassi simili a quelli di un BOT.

Il compratore sarà un soggetto che li utilizza, alla data finale, per soddisfare oneri che avrà nei confronti dello Stato.

Ma perché è previsto un utilizzo differito, dopo due anni? Perché se l’utilizzo fosse immediato, sarebbe come at-
tuare subito una forte riduzione delle imposte e questo graverebbe sul deficit pubblico. Con il differimento 
invece, lo sgravio fiscale produrrà - a parità di condizioni - un aumento del deficit solo dopo due anni, ma a quel 
punto, proprio grazie alla maggiore disponibilità economica, si sarà verificata una forte ripresa economica e quindi 
maggiori entrate fiscali che compenserebbero l’utilizzo dei CCF.

Si produrrà una forte ripresa dell’economia perché, da un lato, circolerà molto più potere d’acquisto e dall’altro i co-
sti delle aziende si abbasseranno fortemente. Quindi più domanda interna, più competitività nelle espor-
tazioni, possibilità di proporre beni e servizi a condizioni migliori ai clienti sia italiani che esteri.

Soprattutto, i Certificati emessi non sono un incremento del debito pubblico perché non esiste un impegno di rim-
borso. Lo Stato italiano non darà, alla scadenza, euro a rimborso dei CCF: li accetterà a pagamento delle sue spet-
tanze, esattamente come avviene per la moneta.

I certificati proposti da Cattaneo puntano al fatto che in due anni il reddito nominale dell’Italia cresca di almeno 
300 miliardi circa, per cui, anche se lo Stato perdesse 150 miliardi di tasse, a regime lo si compenserebbe con l’in-
cremento di reddito (di cui quasi metà finisce in tasse). Cattaneo calcola che l’iniezione choc di 150 miliardi l’anno 
nell’economia produrrebbe un reddito nominale addizionale di circa 400 miliardi (in ogni caso più del doppio dei 
150 miliardi annui persi di tasse).

Quest’operazione di riduzione di tasse tramite i CCF andrebbe integrata con una adeguata strategia per quanto 
riguarda i titoli di Stato: infatti il mercato finanzario potrebbe ugualmente attaccare l’Italia, poiché, vedendo 
lo Stato italiano rinunciare a 150 miliardi (su 714) di entrate, potrebbe non credere al “rimbalzo” dell’economia che 
consentirebbe di recuperarli in due anni. Si potrebbe dunque avere un attacco speculativo sui BTP, con annesso 
rialzo dello spread e degli interessi sul debito pubblico.

Bisognerebbe dunque smettere, per un certo periodo (indicativamente due anni), di emettere BTP, sostituendoli 
con BOT (il che può non essere banale, vedi nota 96), e stipulare un accordo con le banche italiane perché li acqui-
stino ad un tasso dell’1% o ad un rendimento leggermente superiore al loro costo medio di raccolta. Questo ridur-
rebbe automaticamente il costo dell’indebitamento e taglierebbe fuori il “mercato”, perché per due anni sarebbero 
le banche italiane ad acquistare i BOT.

Possono farlo? Certo che sì: i BOT non richiedono capitale addizionale, secondo la regolamentazione attualmente 
in vigore.

Per ovviare al potenziale problema di mancanza di fondi per finanziare il rimborso dei CCF dopo 2 anni, potrebbe 
essere previsto un meccanismo “revolving” che consentisse un “premio” sul nominale in caso di rinnovo 
del CCF anziché di richiesta di rimborso. In parole povere, a scadenza si può offrire l’opzione di utilizzare 
i CCF oppure rinnovarli “a premio” (esempio: invece di “incassare” un CCF di 100 €, si può dare l’opportunità di 
scegliere tra il rimborso o il rinnovo a 110 €, con un premio del 10% sul nominale nel caso in oggetto).

 

95  Facendo un esempio: se il CCF ha valore nominale 100, cioè vale 100 tra 2 anni, la banca non lo acquisterà oggi 
con un prezzo pari all’intero valore nominale, ma offrirà meno, esattamente come succede nei mercati dei titoli di stato.



GRUPPO ECONOMIA 5 STELLE CINQUE SCENARI 68

Secondo lo stesso Marco Cattaneo, il ricorso ai CCF non è da considerare un semplice palliativo, ma una vera e pro-
pria alternativa all’uscita dall’euro, ove questa non risultasse praticabile, quasi altrettanto efficace sul piano econo-
mico. Infatti, “grazie al fatto che una parte significativa delle emissioni di CCF riduce il costo del lavoro effettivo 
per le aziende italiane, è possibile riportarne la competitività ai livelli della Germania. Più in generale, l’emissione 
di CCF può essere effettuata da tutti i Paesi appartenenti all’eurozona la cui competitività è oggi peggiore rispetto 
a quella dell’ex area marco. In questo modo, otteniamo effetti di riequilibrio analoghi a quelli che, in un regime di 
cambi flessibili, sono conseguiti mediante un riallineamento valutario.”

I CCF sono quindi uno strumento che:

I.   fornisce alle economie in situazione di domanda depressa la possibilità di espanderla, 
e quindi di produrre una forte ripresa dell’attività economica, mediante emissione di uno strumento di 
natura monetaria;

II. consente di eliminare le differenze di competitività dei vari Paesi appartenenti 
all’eurozona, senza passare tramite manovre di deflazione salariale e compressione dei redditi.”

In tal senso, osserva ancora Cattaneo, essi sono “una soluzione sostenibile nel tempo, appunto in quanto rimuovono 
le due principali cause di inefficienza del sistema euro.

E’ vero che, successivamente all’introduzione dei CCF, saranno necessarie azioni di “fine tuning” per tener conto 
dell’evoluzione delle variabili economiche - tra cui future ulteriori differenze di competitività che venissero a de-
terminarsi all’interno dell’eurozona: per esempio modificando la dimensione delle emissioni di CCF, l’allocazione 
tra imprese e lavoratori, le caratteristiche di progressività, eccetera; ma questo rientrerà in un normale processo 
di gestione della politica economica italiana (e degli altri Paesi che adotteranno lo strumento CCF).

Resta peraltro aperta anche la possibilità che, nel giro di qualche anno, l’utilizzo dei CCF si incrementi (ad esem-
pio, quote di spesa pubblica potrebbero essere pagate con CCF di nuova emissione, via via che aumenterà la con-
suetudine e l’accettazione del pubblico). I CCF possono quindi anche essere uno strumento propedeutico all’uscita 
dall’eurozona, mediante un meccanismo graduale e senza le complicazioni organizzative, tra cui la necessità di 
procedere in segretezza, che un break-up “secco” necessariamente implica.”

La conclusione di Cattaneo è che “il progetto CCF risolve entrambi i problemi fondamentali dell’attuale asset-
to dell’eurozona: permette di attuare, nei Paesi in difficoltà, politiche di sostegno della domanda finanziate da 
espansione monetaria; e riallinea la competitività dei vari Paesi con un’efficienza simile a quella consentita da un 
regime di cambi flessibili.

Inoltre, lascia aperta la strada dell’uscita dell’eurozona, e consente di attuarla in forma “morbida” e non caotica.”

Cattaneo resta molto ottimista sul fatto che l’UME consenta l’uso di un simile meccanismo senza batter ciglio, tut-
tavia c’è da considerare che, con ogni probabilità, ci verrebbe imposto di contabilizzare l’emissione di CCF diretta-
mente nel deficit pubblico, il che ovviamente ci farebbe sforare i parametri restrittivi stabiliti dal patto di stabilità. 
Un precedente importante in tal senso é la presa di posizione europea sulla proposta di Warren Mosler circa l’uso 
di una simile soluzione per aiutare la ricostruzione del territorio de L’Aquila dopo il sistema. Come documentato 
dal giornalista Paolo Barnard96, Bruxelles ha imposto la contabilizzazione immediata dei crediti fiscali nel 
deficit, vanificando di fatto sia questa che altre iniziative simili in futuro. Non vi sono ancora comunicati ufficiali 
in tal senso, ma riteniamo significativo che nemmeno un dramma come il terremoto de L’Aquila abbia potuto smuo-
vere i tecnocrati europei dalle loro posizioni.

96  Più in generale, Bruxelles ha sancito che i costi di ricostruzione in caso di emergenze simili debbano essere presi in carico 
sempre e senza sconti dallo stato interessato. I dettagli qui: http://www.paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=685
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III - Emissione di soli BOT acquistati dalle banche italiane all’1%

L’accorgimento è suggerito da Giovanni Zibordi97. Come noto, i BOT costano “di norma” circa un quinto dei BTP 
a lunga scadenza, per cui automaticamente riducono il costo degli interessi dell’80%. In base agli accordi di Basi-
lea, i BOT non richiedono capitale addizionale alle banche e se si offre un rendimento appena sopra il costo della 
raccolta non si aggravano i loro bilanci. La logica è che, poiché oggi le banche di fatto sono garantite in tre 
o quattro modi diversi dagli Stati, potrebbero ricambiare il favore aiutando ad aggirare il vincolo del 
mercato finanziario98.

 
IV - Finanziamento diretto dei deficit pubblici con prestiti bancari (come in 
Cina)

Anche questo accorgimento è suggerito da Giovanni Zibordi. La Cina finanzia i deficit pubblici (dei governi loca-
li, che però rappresentano il 50% del PIL) direttamente con prestiti bancari all’1%. Questo era il sistema che usava 
in realtà anche la Germania negli anni ’70.

In pratica il Tesoro italiano dovrebbe farsi erogare prestiti all’1% circa99, con scadenza due-tre anni, 
da Intesa, Unicredit, Ubi Banca o anche semplicemente dalla Cassa Depositi e Prestiti. Si veda in proposito l’arti-
colo del 2011 di Richard Werner100, l’economista che ha inventato nel 1996, quando era in Giappone, 
la politica di “Quantitative Easing” (Alleggerimento Quantitativo) che adottano ora Inghilterra, 
America e Giappone.

V - “Moneta dei cittadini” da affiancare all’euro

La proposta, caldeggiata fra gli altri dai nostri esperti Guido Grossi, Valentino De Santi, Davide Gionco, è 
quella di dotare per legge i Comuni singoli o associati del potere di utilizzare una “Moneta Complementare” 
(La Moneta dei Cittadini), da affiancare all’Euro.

Tale moneta dovrebbe avere circolazione esclusivamente territoriale, per rendere evidente che non è in com-
petizione o in sostituzione dell’Euro, che resta (fino all’uscita) l’unica moneta a corso legale.

La Moneta dei Cittadini potrà essere utilizzata per soddisfare le esigenze che sono oggi precluse dal patto di 
stabilità. Gli enti locali potrebbero quindi utilizzare tale moneta nei pagamenti territoriali, in misura che, a secon-
da dei casi, può essere integrale o parziale (100% oppure x%, con la restante percentuale in Euro). Essa svolgerebbe 
fra l’altro una importante funzione educativa nei confronti delle comunità territoriali chiamate a ge-
stire una loro moneta, facendo toccare con mano ai cittadini quanto sia assurdo aver consegnato la gestione della fi-
nanza ad un sistema privato ed internazionale, lontanissimo dal considerare e soddisfare i bisogni della collettività. 
I campi in cui può essere utilizzata sono:

97  Maggiori dettagli qui: http://www.truccofinanza.it/finanza/la-soluzione-al-problema-del-debito/

98  Facciamo tuttavia notare che sostituire i BTP con BOT può presentare una serie di problemi: essi infatti riducono 
la durata media del debito, per cui si devono fare aste più spesso e di valore più elevato. Circa il fatto che le banche possano 
ricambiare i favori ricevuti, occorre sottolineare che oggi esse sono in forte difficoltà a causa del costante aumento delle sof-
ferenze: bisogna tenere conto della salute dei loro asset prima di procedere. Il rischio sarebbe un crack, con annesse spese 
di nazionalizzazione, e una misura del genere impatterebbe fortemente sui requisiti di liquidità di Basilea 3. Una cosa è ciò 
che dovrebbe essere, altra cosa è ciò che si può fare. Un’eventualità del genere potrebbe portare alla necessità di salvataggi 
pubblici di molte banche italiane. E, ammesso che una nazionalizzazione forzosa sia quello che vogliamo, all’interno dell’euro 
semplicemente non abbiamo i soldi per poterla fare.
99  L’articolo di Werner citato di seguito parla in verità di 3%, una percentuale più ragionevole, considerati i costi di rac-
colta e la necessità di ”riparare” i bilanci del settore bancario.
100  Fonte:http://eprints.soton.ac.uk/344803/1/DY_14_Sept_2011_Werner_Fiscal_union_not_needed.pdf
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- pagare lavoro e investimenti produttivi nel proprio territorio

- sostenere un livello minimo di servizi sociali essenziali

- raccogliere tasse e tributi, anche di scopo.

La gestione deve avvenire in maniera partecipata fra le amministrazioni e le realtà associative del territorio.

Deve essere chiaro che le comunità locali possono raggiungere egualmente questo obiettivo per via legale utiliz-
zando il potere negoziale dei privati, creando cioè apposite realtà associative di scopo nelle quali gli associati si 
impegnino ad accettare la moneta complementare.

E’ peraltro evidente che una legge nazionale che riconosca ufficialmente questa possibilità e di fatto la 
incentivi sarebbe di grande aiuto, soprattutto per superare gli ostacoli di ordine psicologico e lo scetticismo che 
oggi rende di difficile attuazione tali iniziative.

4c. Immissione di nuova lira sovrana a fianco dell’euro.
 
I - Circolazione parallela di due valute

Questo provvedimento é stato suggerito dall’economista Luca Fantacci101 e da molti altri osservatori economici. 
Prevede una corposa riforma dell’unione monetaria che consentirebbe ai Paesi membri di mante-
nere la propria valuta nazionale in circolazione nel mercato interno ed utilizzare la moneta comu-
ne negli scambi esterni. L’euro diverrebbe in tal modo un’unità di conto internazionale per agevolare gli scambi 
fra Paesi europei (sul modello del “bancor” keynesiano), mentre la nuova moneta nazionale verrebbe emessa dalla 
Banca d’Italia.

Così facendo, ogni paese  riacquisterebbe una forma ibrida di sovranità monetaria (solo parziale in quanto il cam-
bio con la moneta comune, l’euro, dovrebbe essere circa fisso), pur non rinunciando alla permanenza nell’eurosi-
stema e nell’UE. In questo scenario la Banca Centrale Europea agirebbe da camera di compensazione fra debiti e 
crediti dei sistemi bancari dei Paesi membri, e si porrebbe a garanzia del debito estero degli stessi; mentre il debito 
interno sarebbe garantito dalle Banche Centrali nazionali. Questo sistema é una sorta di accordo internazionale 
sul commercio estero. 

Tuttavia, per essere attuabile richiede l’adesione concordata degli stati europei, cosa che non é sotto il 
diretto controllo dell’Italia e che in questa fase storica risulta quantomeno molto difficile, visti i danni inflitti 
dall’eurosistema ai rapporti fra gli stati (e fra i cittadini) europei. Inoltre richiederebbe che la BCE si facesse inter-
prete di una politica contraria a qualunque dichiarazione d’intenti recente102, secondo cui “é accettabile che gli stati 
vengano lasciati fallire”. Pertanto la sua applicazione appare altamente improbabile.

L’andamento dei Key Performance Indicators

Anche qui, impossibile a dirsi con certezza, dal momento che dipenderebbe da quali e quan-
te riforme di quelle elencate verrebbero implementate. Di sicuro ogni soluzione che non compor-
ti l’uscita (o la riforma come proposto nello scenario 2) dall’euro e dai trattati europei avrebbe le stes-
se limitazioni viste nello scenario 1 in termini di democrazia, spesa pubblica e rapporti con l’estero. 
Tuttavia, le soluzioni basate su moneta alternativa, CCF, moneta complementare e simili con-
sentirebbero di alleviare i problemi di credit crunch delle aziende e di calo della domanda in-
101  Maggiori dettagli qui: http://www.linkiesta.it/crisi-manovra-borsa-mercati-europa
102  Dichiarazioni riportate qui: http://www.huffingtonpost.it/2013/06/10/mario-draghi-rassicura-tedeschi-stati-po-
tranno-fallire_n_3416201.html
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terna, con effetti benefici sul PIL e sull’occupazione, che non aumenterebbero ma neppure calerebbero, visto 
che le aziende dovrebbero riuscire a resistere meglio alla stretta creditizia e a scambiarsi beni e servizi anche 
senza disponibilità finanziaria. Chiaro, sarebbe un aiuto di poco conto (perché la moneta alternativa comun-
que potrebbe rappresentare una piccola percentuale delle transazioni, 5 o 10% al massimo), però certamente 
sarebbe una misura che proteggerebbe i prodotti e servizi nazionali e locali.

La nostra risposta

Va specificato che qualsiasi proposta di moneta complementare o di doppia circolazio-
ne non può essere risolutiva del problema principale, ma va vista solo come uno stru-
mento utile a rafforzare la capacità di resistenza del tessuto economico durante la fase di decisio-
ne e di transizione dalla situazione attuale, che è insostenibile e destinata a peggiorare in assenza di 
interventi che la traghettino verso un diverso equilibrio103. Questa fase potrebbe infatti essere non brevissima.  
Si tratta dunque di palliativi, che acquisirebbero molto più senso se visti come provvedimenti-salvagente per 
proteggerci dalle incertezze e rigori di un’eventuale procedura di uscita dall’euro. Diversamente, si teme 
che concentrarci su queste proposte ci faccia perdere di vista l’obiettivo principale, ovvero  una 
riforma sostanziale dei trattati europei oppure l’uscita dall’eurozona come unica alternativa.  
Similmente, una situazione di doppia circolazione lira sovrana-euro potrebbe essere un valido provvedimento 
transitorio verso il ritorno alla completa sovranità monetaria.

 

103  Marco Cattaneo ritiene invece che la propria proposta rappresenti un’alternativa valida al ritorno ai cambi flessibili, 
poiché ogni stato potrebbe modificare il proprio tasso di cambio reale variando la quantità di CCF in circolazione, recuperan-
do competitività nei confronti degli altri paesi.  
Per approfondimenti: http://bastaconleurocrisi.blogspot.it/2013/06/scenari-economia-5-stelle.html
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Quinto Scenario
Pro e contro dell’uscita del nostro Paese dall’euro.

“ Se il popolo comprendesse il funzionamento del nostro sistema bancario e 
monetario, scoppierebbe una rivoluzione prima di domani”  

H. Ford
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Premessa
 

Come abbiamo già accennato in precedenza, contrariamente all’opinione diffusa dai media, il recesso dall’euro-
zona appare come la scelta ottimale per il Paese non appena si dovesse constatare il rifiuto dei paesi partner 
a implementare le radicali riforme alle Istituzioni ed alle regole dell’Unione Europea che abbiamo proposto. Ragio-
ni economiche e politiche impellenti inducono a dover pensare al più presto ad una “exit strategy”, come sug-
gerito dalle analisi di Emiliano Brancaccio104 e Alberto Bagnai105 e dalla stessa Modern Money Theory.

Il processo di uscita dalla moneta unica può essere realizzato con varie modalità, la cui analisi, in vista della 
selezione dell’alternativa migliore, non è operazione da sottovalutare. Noi abbiamo già indicato al punto 2.III del 
presente documento (“Uscire dall’euro in modo legale e senza troppi danni”), ed in parte al punto 4a.V (“Deprezza-
mento del cambio reale italiano e accollo della spesa per interessi da parte della BCE”), le modalità a nostro parere 
ottimali; qui descriveremo il processo da mettere in atto nel caso in cui si rendesse inevitabile, per cause di forza 
maggiore, un’uscita unilaterale dall’euro (“exit strategy”).

 
 

I - Vantaggi derivanti dall’uscita dall’euro
 
A nostro parere i vantaggi derivanti dall’uscita dal’euro sono sostanzialmente quelli correttamente 
identificati dagli economisti post-keynesiani, ovvero il riappropriarsi delle leve di politica mone-
taria e fiscale, la possibilità dello Stato di dirigere l’economia e di regolamentare il sistema eco-
nomico reale e finanziario. 

· In particolare, la riconquista della sovranità monetaria consentirebbe allo Stato italiano di recupe-
rare la possibilità di spendere in deficit, eliminando l’ostacolo costituito dalla necessità di approvvigio-
narsi del denaro mediante l’imposizione di tasse o la vendita di titoli di Stato sui mercati.

Oggi infatti, in quanto utilizzatori e non emissori di valuta, per ogni centesimo che spendiamo dobbiamo 
contrarre prestiti coi mercati dei capitali. Questo stravolge la funzione che hanno i titoli di Stato in 
una situazione di sovranità monetaria (in cui essi fungono in pratica da “libretti di risparmio garantiti” e 
servono a sostenere i tassi d’interesse bancari, drenando liquidità dal sistema quando necessario e incre-
mentando la propensione al risparmio dei privati).

E’ evidente che, in queste condizioni, lo Stato non dispone più liberamente del denaro ed è costretto al 
pareggio di bilancio, se non addirittura al surplus: a causa degli interessi sul prestito, infatti, il suo debito 
pubblico tende ad aumentare vertiginosamente, ed è un vero debito, contratto con terze persone; di qui la 
necessità per gli Stati dell’Unione Europea di mantenere il rapporto deficit/PIL al di sotto dei cosiddetti 
“parametri di Maastricht” imposti a tutte le nazioni dell’Eurozona.

Tuttavia è sufficiente un po’ di matematica elementare per comprendere l’assurdità dell’austerità e dei 
tagli alla spesa pubblica come mezzo per conseguire tale obiettivo106. Il rapporto deficit/PIL è il 
risultato di una frazione e non fa eccezione alla regola di tutte le frazioni: per far diminuire il rapporto pos-
so diminuire il numeratore (la spesa in deficit) oppure aumentare il denominatore (il prodotto interno lordo 
o PIL). Con il pareggio di bilancio si “congela” il numeratore (la spesa in deficit), con lo scopo di mantenere 
il più basso possibile questo rapporto. Ma se si blocca il numeratore e si fa diminuire il denominatore (il 

104  Fonte:     http://www.emilianobrancaccio.it/2013/02/26/leuro-e-ormai-un-morto-che-cammina-occorre-tentare-
una-exit-strategy-da-sinistra/
105  Fonte: http://goofynomics.blogspot.it/2012/02/leuropa-senza-leuro.html
106  Si veda: http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=11288
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prodotto interno lordo o PIL), perché l’economia è sempre più in crisi a causa delle tasse e della diminuzio-
ne dei consumi, che succede? Succede che il rapporto aumenta, invece di diminuire.

 

Nulla è più rovinoso delle politiche di austerity in caso di crisi economiche: esse infatti agiscono procicli-
camente, assecondando la crisi e peggiorandola in modo drammatico. 

 

Per liberarsi da questo circolo vizioso di assurdità, non c’è altro modo che reimpossessar-
si del controllo dell’emissione della valuta e della possibilità di spendere in deficit. Si pensi 
alle terribili devastazioni prodotte dai cataclismi naturali che hanno colpito recentemente la Louisiana e il 
Giappone: in poco più di un anno e mezzo gli Stati Uniti e il Giappone, grazie alla possibilità di spendere 
in deficit, hanno ricostruito tutto ciò che era stato distrutto107, mentre noi italiani, a quasi quattro anni dal 
terremoto, stiamo ancora contemplando le rovine di una città meravigliosa come L’Aquila, che non verrà 
mai più ricostruita finché rimarremo nella logica dell’austerity.

· L’obiettivo prioritario della spesa in deficit dovrà essere il raggiungimento della piena occupazione; 
come già specificato in precedenza, tale obiettivo sarà da conseguire preferibilmente in settori produttivi 
ecocompatibili. 

Per quanto siamo favorevoli all’implementazione di programmi di “Job Guarantee”108, riteniamo tutta-
via che oggi, con una disoccupazione a livelli drammatici e un PIL moribondo, ci sia bisogno prima di 
investimenti produttivi che creino lavoro pieno, retribuito in maniera completa e non al minimo salariale, 
soprattutto considerando che i livelli attuali rappresentano già una forma di sfruttamento che non inten-
diamo avallare.

· Ritornare alla sovranità monetaria ci consentirebbe poi di liberarci di un falso problema e di un falso 
target perseguito strumentalmente dal governo Monti e fatto proprio anche dal suo gemello, l’attuale ese-
cutivo Letta: il debito pubblico. Non ci sembra che sia ben chiaro ai nostri connazionali che le manovre 
poste in atto con il pretesto di diminuire il debito pubblico hanno in realtà lo scopo di “estrarre dai cittadini 
italiani risorse da veicolare verso le banche del Nord onde consentirne il risanamento”, come afferma Al-
berto Bagnai, il quale commenta con amara ironia: “missione compiuta, e intanto il debito pubblico italiano 
è cresciuto e l’Italia ha avuto la performance peggiore dell’Eurozona”. Tuttavia il Rapporto sulla Soste-
nibilità Fiscale della Commissione Europea afferma che il debito pubblico italiano non è 
un problema, anche se “rischia di diventarlo se ci si continuerà ad avvitare sulla strada delle politiche di 
austerità suicida, che distruggono reddito e gettito fiscale. Ma tutti gli studi sull’uscita dall’euro concorda-
no sul fatto che un default in Italia non sarebbe necessario, dato il forte avanzo primario dei conti pubblici 
e la forte propensione al risparmio delle famiglie.109”

· Con il ritorno ai cambi flessibili e la prevedibile svalutazione della lira, inoltre, si risolverebbero i problemi 
relativi al cambio reale, che tornerebbe aderente ai fondamentali della nostra economia, scoraggiando le 
importazioni ed incoraggiando la produzione interna e le esportazioni.

Per quanto riguarda le modalità di uscita, come abbiamo già detto al punto 2.III, sarebbe preferibile un “soft lan-
ding” in accordo con gli altri Stati europei; se ciò non fosse possibile, come detto al punto 2.IV, dovremo rassegnarci 
ad un’uscita unilaterale. 

107  Si veda ad es. qui:  http://metempsicosi.altervista.org/Conferenza/videomosler.htm
108  Per maggiori dettagli cfr il documento gemello di EPIC http://economiapericittadini.it/dl386 capitolo 8.2.b 

109  Fonte: http://www.scenarieconomici.it/esclusiva-intervista-alleconomista-alberto-bagnai-il-rilancio-economico-e-
lausterita-suicida-33/
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Dissentiamo dalla prospettiva MMT in particolare su un punto: con qualunque scenario, ritenia-
mo preferibile una ridenominazione d’imperio di tutti i depositi e contratti in essere in lire, sep-
pur consapevoli delle difficoltà tecniche ed economiche che ciò potrebbe comportare. Questo per evitare opportu-
nità speculative favorite dal corso legale di due valute. Ad esempio potrebbe venire a crearsi un sistema di “doppi 
prezzi”: uno in euro “a sconto” rispetto ai prezzi in lire, poiché chi vende vorrà essere pagato in moneta forte e chi 
acquista vorrà pagare in moneta debole. Questo potrebbe portare anche a una doppia inflazione, più alta nei 
prezzi in lire rispetto che nei prezzi in euro, andando a sfavorire chi percepisce i propri redditi in lire (ad esempio 
i dipendenti e i pensionati).

 
 
II - Un breve cenno alla Modern Monetary Theory

Abbiamo spesso fatto riferimento nel documento a questa interessante teoria economica, che ha acquisito negli ul-
timi anni grande importanza e visibilità nel dibattito italiano, specialmente grazie al generoso contributo di Paolo 
Barnard e Warren Mosler. Ne accenneremo brevemente i capisaldi in questa sezione, non perché la MMT non 
abbia fatto varie proposte di riforma dell’attuale struttura dell’eurosistema, proposte anche molto condivisibili in 
linea di principio, ma perché riteniamo del tutto inapplicabili tali proposte nell’ambito della permanenza nell’UME, 
e pertanto ha più senso parlarne in ottica di superamento del disegno tecnoliberista europeo. 

Intanto, di che parliamo, in breve: la Modern Monetary (o Money) Theory (MMT) è una teoria economica 
eterodossa inquadrabile come post-keynesiana, studiata e divulgata da un gruppo di economisti che ruotano 
intorno al Centro per la Piena Occupazione e la Stabilità dei Prezzi dell’Università del Missouri-Kansas City, finan-
ziato dal suo fondatore Warren Mosler.

Caratteristica base della MMT è quella di creare un’economia sociale che funzioni davvero per la gente, 
rielaborando in chiave moderna gli insegnamenti del passato per sviluppare un’alternativa macroeconomica al 
sistema liberista imperante. Le restrizioni, i tagli salariali e i licenziamenti imposti dal liberismo, in 
nome del dogma del pareggio di bilancio, vengono rifiutate in blocco dalla MMT.

Uno Stato che emette una moneta sovrana non ha bisogno di finanziare la spesa pubblica avvalendosi delle tasse dei 
cittadini, perché può spendere in deficit (deficit spending). In altre parole, secondo la MMT tutta la spesa 
pubblica potenzialmente può essere finanziata dalla creazione di nuova moneta poiché, tecnicamente, 
nel sistema monetario moderno lo Stato non ha bisogno di farsi dare soldi dal settore privato per poter 
spendere. In questo contesto, per lo stato le tasse hanno la funzione di far accettare la propria moneta 
dandole valore, perché i cittadini, dovendo pagare le imposte con la moneta di Stato ne legittimano l’Istituzione. 
Se non ci fosse questo vincolo, nulla vieterebbe ai cittadini stessi di accumulare risparmio in valuta straniera (tec-
nica non a caso appannaggio della malavita organizzata che come é noto tende a non pagar tasse). Uno Stato dotato 
di moneta sovrana può invece spendere emettendo la propria valuta senza indebitarsi con nessuno, e le tasse 
restano in ultima istanza un meccanismo per regolare risparmio privato e inflazione. Addirittura la MMT arriva a 
concludere che si potrebbero eliminare tranquillamente i titoli di stato come strumento di politica 
monetaria e di finanziamento della spesa statale, eventualmente sostituendoli con dei depositi 
fruttiferi garantiti dallo stato stesso.

 
Un altro aspetto della teoria riguarda la bilancia dei pagamenti. Secondo alcuni economisti MMT un 
deficit persistente delle partite correnti della bdp, in regime di moneta sovrana, é un qualcosa di accettabile e so-
stenibile per ogni economia, poiché al più questo comporterebbe una mera svalutazione della propria valuta, che 
però per effetto della forza riequilibratrice del mercato valutario, presto raggiungerebbe l’ideale 
punto di equilibrio per i fondamentali economici del paese. Inoltre, così facendo si possono importare 
beni e servizi che danno un contributo di ricchezza reale all’economia stessa, senza per questo pre-
cludere il raggiungimento della piena occupazione. Il ragionamento ha un suo senso. Paesi come la Germania, 
per diventare forti esportatori, sono stati costretti a deprimere anzitutto la loro domanda inter-
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na, impoverendo di beni la popolazione, per poter esportare all’estero ciò che sarebbe potuto essere acqui-
stato dai cittadini tedeschi. Secondo alcuni economisti MMT invece a tendere ci dovrebbe essere un equili-
brio delle partite correnti, ma la questione é piuttosto dibattuta. Mosler ad esempio non vede limiti tecnici e 
cita spesso l’esempio degli USA e del loro elevatissimo deficit, non vedendo ragione per diminuirlo.

Il concetto innovativo è quello di finanza funzionale ovvero l’idea di come il governo dovrebbe gestire 
la propria politica fiscale in funzione del benessere pubblico, perché aspetti come l’ambiente, la sicu-
rezza energetica, la sanità, il reddito degli anziani, la cultura e l’istruzione sono diritti inalienabili, tutelati dalla 
nostra Costituzione e troppo importanti per essere lasciati in balia delle logiche del mercato. Questo 
é possibile senza vincoli monetari di sorta come i disastrosi parametri di Maastricht, poiché stando alla MMT 
é del tutto impossibile che uno stato a moneta sovrana sia costretto al default sul suo debito, e che 
pertanto non ci sono limiti tecnici alla sua capacità di spesa per la protezione e il benessere dei cittadini. L’unico 
limite sono le scelte politiche dei rispettivi governi, le cui scelte in materia di politica economica sono loro 
esclusiva responsabilità. Inutile e criminoso sventolare presunti “vincoli esterni”, poiché non ce ne sono. Solo scelte 
politiche.

La MMT insomma ci dice che uno stato improntato su politiche sociali è tecnicamente possibile e 
sostiene a gran voce che il vero danno sociale é la disoccupazione, perché, riducendo il potenziale benes-
sere economico prodotto dai lavoratori, viene a mancare il reddito e i disoccupati sono costretti ad emarginarsi 
dalla vita sociale, con conseguente peggioramento dei rapporti familiari, aumento delle violenze domestiche e dei 
divorzi. Pertanto, lo stato deve spendere tutto il necessario per garantire la piena occupazione, tra-
mite programmi di lavoro garantito (PG o JG), che assorbono nei periodi di crisi la manodopera 
liberata dal settore privato, e la rilasciano in periodi di forte crescita. Questo perché la retribuzione dei 
programmi JG viene mantenuta ad arte leggermente inferiore rispetto a quella del mercato privato del lavoro.

***

La MMT ha avuto indubbiamente il pregio di attirare l’attenzione sul privilegio di cui gode il monopolista 
della moneta legale, cioè lo Stato, considerato come l’insieme del Tesoro e della Banca centrale (che vengono 
“consolidati”). Così come le banche non sono vincolate nel concedere i prestiti da precedenti depositi, allo stesso 
modo lo Stato non è vincolato dalle sue entrate (le tasse) nella spesa pubblica, se non nell’abominio 
tecnocratico dell’eurosistema. Sacrosanto. La MMT ha dato un contributo inestimabile nell’abbat-
tere il muro di omertà e fideismo apodittico dei dogmi dell’ortodossia conservatrice mainstream. 

Vorremmo solo sottolineare alcuni punti di attenzione che abbiamo individuato nella sua struttura: intanto, il 
ruolo della moneta legale è legato per la maggioranza alla necessità del settore privato (in particolare le banche) 
di avere a disposizione una moneta emessa da un’autorità terza (la banca centrale) al fine di costituire le riser-
ve necessarie ad estinguere i debiti tra soggetti che non possono ripagare le proprie passività con 
moneta loro stessi emessa (come sul mercato interbancario, ove le compensazioni di crediti e debiti vengono 
gestite esclusivamente in moneta legale).

Quindi, l’affermazione MMT per cui lo stato impone la moneta sovrana con le tasse andrebbe chiarita nel senso che 
esso impone l’uso di una certa valuta (l’euro, il dollaro, ecc.) tramite l’imposizione fiscale. Ma il valore 
della moneta legale va ben al di là della semplice possibilità di pagare le imposte. Oltretutto la moneta 
legale costituisce una piccola frazione degli aggregati monetari più ampi che oggi vengono considerati dalle 
banche centrali.

Si noti anche che non sono poco comuni i casi di paesi in cui, pur esistendo una valuta nazionale, vengano accet-
tate valute estere “pregiate” nei pagamenti. Questo valeva ad esempio per il marco e oggi vale per l’euro. 
La moneta legale, insomma, come ogni forma di moneta, vale per la fiducia che il possessore ha nell’autorità e nel 
potere dell’ente che la emette, come sicuramente gli stessi economisti MMT riconoscono. Può quindi capitare che i 
cittadini abbiano poca fiducia nella stabilità del valore della moneta emessa dalla banca centrale del proprio paese 
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e quindi si rivolgano ad altri. Chi in questi periodi di incertezza dell’euro non ha investito in valuta 
straniera avendone la possibilità? Questo anche se tali valute non servono a pagare tasse.

Se da una parte è quindi corretto sostenere che lo stato visto come BC+Tesoro non ha bisogno né di tasse né di 
vendita al pubblico di titoli di stato per finanziare le sue spese, non possiamo dimenticare tutti gli altri effetti bene-
fici delle tasse in un modello keynesiano. Per esempio, imposte fortemente progressive aumentano la propensione 
al consumo della popolazione e quindi il moltiplicatore della spesa stessa110. Viceversa tasse fisse (ad es. se impo-
nessimo un 50% su tutti i redditi), portano la maggiore spesa pubblica ad alimentare prevalentemente i profitti (il 
caso dell’amministrazione Reagan in USA é illuminante) e quindi il reddito delle classi benestanti, con effetti 
nefasti su redistribuzione del reddito e disuguaglianza sociale, ma soprattutto causando instabilità 
macroeconomica evidentissima. E’ soprattutto per questo che la MMT propone di finanziare prevalente-
mente i programmi di lavoro garantito rivolti ai disoccupati, in modo che la stessa spesa pubblica abbia un effetto 
riequilibrante. Ma questo a nostro parere non é sufficiente, perché può contribuire ad alimentare un secondo pro-
blema: la bilancia commerciale dello stato.

Prendiamo un’economia aperta. Alimentare la domanda aggregata può alimentare maggiormente l’offerta estera 
piuttosto che quella interna, se la propensione alle importazioni è elevata, come nel caso odierno, ove per accu-
mulo di differenziali di inflazione col centro-europa111, il nostro cambio reale e quindi la competi-
tività delle nostre merci sui mercati é gravemente compromessa. 

Aumentare ora come ora le possibilità di spesa dei privati porterebbe un peggioramento ulteriore 
della bilancia commerciale. Non si può infatti ritenere che la sola fluttuazione del tasso tasso di cambio sia 
in grado di limitare le importazioni e promuovere le esportazioni, vista la diversa sensibilità o elasticità ad esso di 
diverse economie. Senza parlare del fatto che il tasso di cambio è il risultato di un equilibrio nei mercati 
valutari internazionali, non nei mercati internazionali delle merci. E come sappiamo é in corso una vera 
e propria guerra valutaria, dove paesi come il Giappone hanno recentemente svalutato moltissimo, laddove USA 
e Cina paiono intenzionati a tirare il freno112, il che potrebbe avere effetti nefasti e incontrollabili sulle bolle finan-
ziarie esistenti in Cina. Potremmo letteralmente essere travolti da una seconda crisi paragonabile al 
crack Lehman. 

Nulla quindi assicura di per sé un equilibrio della bilancia commerciale, e in generale riteniamo molto 
rischioso fidarci dell’effetto di equilibrio indotto dal mercato su un fattore così importante. Ovviamente, un’alta 
propensione alle importazioni come quella odierna non solo ridurrebbe molto l’effetto del molti-
plicatore della spesa, dirottando parte della spesa sul settore estero, ma alimenterebbe il debito 
estero privato, che come sappiamo é tutto tranne che sostenibile113.

Se ancora la crisi attuale non avesse evidenziato a sufficienza i rischi terribili dell’indebitamento privato, si con-
sideri anche che a causa delle importazioni il debito estero può facilmente essere denominato in una 
valuta estera. 

Ad esempio il debito estero della Cina è per il 77% denominato in dollari. Essendo la Cina un paese for-
temente esportatore, essa PER ORA non ha problemi a reperire dollari attraverso le esportazioni (anche 
se la crisi dell’eurozona, avendo notevoli ripercussioni sull’economia USA, potrebbe scombinare presto tale piano). 
Tuttavia per un paese importatore le cose sono molto differenti. 

Per ottenere dollari o altre valute strategiche a scopo di importazione,  gli stati e i privati (es. banche) talvolta emet-
tono obbligazioni in valuta estera. 

110  Fonte: http://orizzonte48.blogspot.it/2013/04/il-moltiplicatore-il-pareggio-di.html
111  Meccanismo illustrato ad es. qui: http://vitolops.blog.ilsole24ore.com/2013/06/cos%C3%AC-la-germania-fa-svalu-
tazione-competitiva-in-europa-e-danneggia-il-sud.html
112  Cfr ad esempio: http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100024952/time-to-sober-up-as-
america-and-china-remove-punch-bowl/?placement=mid3
113  A.Bagnai ne parla ad es. qui: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/08/03/quelli-che-colpa-e-del-debito-pubbli-
co/3157
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L’affermazione MMT per cui uno stato con la sovranità monetaria non possa mai fallire è quindi, in ultima anali-
si, limitata da due vincoli:

· il desiderio da parte del settore estero di ottenere la valuta del paese in questione

· il mantenimento di surplus con l’estero che permettano di “ripagare” le importazioni.    

Si pensi al dollaro USA, citato continuamente come esempio dai sostenitori della MMT: gli Stati Uniti non hanno 
limiti finanziari pratici nel mantenere deficit con l’estero, essendo il paese che emette la principale 
moneta usate nei commerci internazionali dai tempi di Bretton Woods, e possono oltretutto far 
valere l’enorme sicurezza dei propri titoli di stato, come pure la loro superiorità tattico-strategico-
marziale a livello mondiale. Ma questa condizione non é appannaggio del mondo intero! Nel caso di economie 
ormai distrutte come la Grecia nel caso tornasse alla dracma sovrana, il desiderio per quest’ultima dell’este-
ro può tendere tranquillamente a zero, poiché nello stato in cui sono non vi é nulla di rilevante che il settore 
estero possa acquistare con quei soldi. I greci per riprendersi avranno sicuramente bisogno ANCHE di cospicui 
aiuti esteri, non solo della sovranità monetaria. In questo caso, un paese come la Grecia si potrebbe inde-
bitare in valuta estera (sia il suo settore pubblico che quello privato) e quindi rischiare il default.

Per minimizzare questo rischio si rendono necessarie opportune misure protezionistiche e di politica in-
dustriale, come ad esempio una strategia concordata con i partner commerciali di sostituzione delle impor-
tazioni (una forma di baratto internazionale). 

Per tutti questi motivi, le affermazioni di alcuni autori della MMT secondo cui le importazioni costituiscono una 
“ricchezza reale114” e le esportazioni un “costo reale” per l’economia, sono corrette solo in senso puramente 
contabile e solo guardando al mercato delle merci. 

E’ chiaro che gli effetti sia finanziari che reali menzionati rendono l’affermazione fuorviante come base di decisioni 
di politica economica. In altre parole, un deficit nella bilancia commerciale e dei pagamenti ha sempre 
un qualche effetto, reale o finanziario o una combinazione di entrambi i fattori, che andrebbe evi-
tato. E da qui la nostra preferenza all’ottenimento di un equilibrio tendenziale di medio periodo.

Per quanto detto la scelta sulla forma del finanziamento (tasse progressive, titoli venduti al pubblico 
o emissione di nuova moneta) è anch’essa una scelta di politica economica che dipenderà dal livel-
lo attuale dell’imposizione fiscale, dalla propensione al consumo e dai livelli di disuguaglianza nei 
redditi, dalla volontà di proteggere i risparmi delle famiglie dall’inflazione, dal grado di liberaliz-
zazione dei mercati finanziari e dei movimenti di capitali. Ad esempio, i titoli di stato che la MMT bolla 
come eliminabili sono, come abbiamo già ricordato in questo scenario, un importantissimo strumento di controllo 
dei tassi di interesse nel breve termine e della liquidità presente nel sistema e un modo per garantire una rendita 
sicura e aumentare la propensione al risparmio dei cittadini. Li si potrebbe sostituire con uno strumento analogo, 
ma allora perché eliminarli in prima battuta?

Infine, trovo fondamentale ribadire che il deficit pubblico è efficace per uscire da una crisi SOLO a 
condizione che si trasformi in spesa aggiuntiva direttamente effettuata dallo Stato, e non lasciata ai 
privati, i quali, se non stimolati diversamente dallo stato, hanno sempre la possibilità di accumulare ricchezza, di 
investire all’estero o di speculare in borsa, accrescendo l’instabilità del sistema economico. 

Ad esempio, una spesa in deficit che finanzi una riduzione generalizzata dell’imposizione fiscale, 
bene che vada riduce l’indebitamento privato e aiuta ad alleggerire la posizione debitoria del sistema bancario, ma 
non è condizione sufficiente alla ripresa degli investimenti quando le aspettative degli investitori 
e dei consumatori sono negative e quindi la domanda aggregata è insufficiente a tornare alla pie-

114  Con “reale” si intende “non-finanziario”. Un bene importato che entra nell’economia come un’auto giapponese ne é un 
esempio, mentre la moneta usata per acquistarla appartiene al dominio “finanziario”.
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na occupazione. E’ lo stesso identico motivo per cui in questo momento avere una BCE simile alla FED, attivare 
trasferimenti fiscali tra centro e periferia europea o implementare un reddito di cittadinanza nell’accezione di Fri-
edman avrebbero effetti nulli o addirittura nefasti per la stabilità del sistema economico nazionale. Anche in questo 
caso alcuni autori MMT, quando affermano che non esiste una crisi che non possa essere risolta con 
un adeguato taglio alle imposte o un aumento della spesa pubblica, sembrano non tenere conto dei 
possibili comportamenti dei privati, né delle caratteristiche strutturali dell’economia considera-
ta. Le loro affermazioni vanno come minimo contestualizzate e spiegate in ogni dettaglio, perché rilasciarle 
come dogmi assoluti anche solo in sede di divulgazione può essere MOLTO pericoloso e crea bene che vada aspet-
tative errate e drastiche posizioni di principio tra i sostenitori della suddetta teoria.

In conclusione, come si é detto la MMT ha senz’altro TANTI diversi meriti, ma dovrebbe correggere le 
eccessive semplificazioni per le quali si caratterizza e alcune affermazioni che non sembrano teoricamente con-
vincenti e che possono essere fuorvianti, tanto più data la popolarità (che fa rima con responsabilità) assunta 
in tempi recenti.

 

III - Ristrutturazione del debito pubblico: perché non é consigliabile
 

Prima di addentrarci nella descrizione della “exit strategy”, volevamo soffermarci ancora su un punto importantis-
simo, fondamentale per il nostro futuro: la necessità o meno di ristrutturare il nostro debito pubblico, di-
chiarando il default. Un tema vieppiù importante perché, che si esca dall’euro o meno, é tra quelli maggiormente 
citati da Beppe Grillo, che lo ritiene assolutamente irrinunciabile per la nostra sopravvivenza.  In base alle 
nostre esperienza e ai nostri studi, vorremmo specificare che in effetti é vero il contrario.

Leggiamo sul blog di Beppe Grillo115:

“Non ci sono alternative: o ristrutturiamo il nostro debito pubblico, di cui la parte all’estero è in preva-
lenza in mano a Germania e Francia, o ci aspetta il fallimento insieme alla distruzione del tessuto produttivo. Il 
nostro debito pubblico aumenta al ritmo di 120/130 miliardi di euro all’anno. Gli interessi sul debito crescono 
di conseguenza di 4-5 miliardi all’anno (*) e hanno raggiunto circa 100 miliardi che paghiamo con le tasse, e che 
sottraggono, inesorabilmente, sempre più soldi destinati alla spesa pubblica, alla Sanità, alla Scuola, alla Ricer-
ca, allo Sviluppo. E’ una garrota che lentamente strangola il Paese. Il Pil diminuisce, il gettito fiscale pure. Il 
rapporto tra Pil e debito sta diventando insostenibile. Una via di uscita temporanea sarebbe svalutare la moneta, 
ma abbiamo perso la sovranità monetaria, la lira non c’è più. L’unica possibilità è ristrutturare il nostro debi-
to. Si possono estendere i termini di restituzione del capitale impegnato, diluire gli interessi nel tempo, contrattare 
anche a costo di battere i pugni sul tavolo con la Merkel e pretendere, ad esempio, l’istituzione degli eurobond 
con il rischio dei singoli Paesi trasferito su base europea.”

Ma che cosa significa, tradotto in termini pratici, “ristrutturare il debito”?

Quali conseguenze economiche comporta?

Vediamo di capirlo.

 

Che cos’è una «ristrutturazione» del debito
 

115  Articolo completo qui: http://www.beppegrillo.it/2013/06/il_debito_pubblico_va_ristrutturato.html
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La ristrutturazione del debito è una operazione, normalmente condotta attraverso un’Offerta Pubblica di Scambio 
(OPS), mediante la quale un debitore in grave condizione di insolvenza, propone al creditore – i possessori dei titoli 
obbligazionari – una modifica delle condizioni concordata allo scopo di evitare il default ed onorare, quantomeno 
parzialmente, il debito.

Questo avviene attraverso:

a)  un allungamento forzoso delle scadenze;

b)  una riduzione del tasso di interesse facciale dei titoli.

Una ristrutturazione, quale ad esempio quella condotta dall’Argentina nel 2001, o in tempi più recenti dalla Gre-
cia, fa sempre seguito ad una dichiarazione di insolvenza del debitore. La conseguenza immediata di una ristruttu-
razione, per il possessore dei titoli sui quali l’Emittente propone l’OPS, è una perdita immediata del valore di 
mercato dei titoli oggetto di ristrutturazione.

Ipotesi di ristrutturazione
 
Al netto degli effetti supplementari dovuti alla fuga degli investitori da quell’Emittente, che spesso esacerbano le 
perdite delle quotazioni in misura anche rilevante, in via del tutto TEORICA si può simulare la perdita di va-
lore di un titolo nel modo seguente:

ipotizziamo di possedere un BTP al 4,25% con scadenza 1-5-2023, la cui quotazione di mercato è 
oggi (10 giugno 2013) 102,80, per un rendimento effettivo a scadenza del 4,20%. Questo titolo paga 
al possessore delle cedole semestrali al tasso del 4,25% lordo annuo.

 
a) Ipotesi 1:

l’OPS propone l’allungamento della scadenza fino al 1-5-2033 (da 10 a venti anni) e la riduzione del tasso nominale 
del titolo da 4,25% a 2%.

Il mio BTP diventa così BTP al 2% con scadenza 1-5-2033.

Calcoliamo il valore del mio nuovo titolo ipotizzando che il tasso corrente rimanga uguale a quello che c’è 
oggi sul mercato dei titoli di Stato (ipotesi solo teorica, in quanto in caso di ristrutturazione facilmente i tassi di 
mercato tendono a salire violentemente). Oggi un BTP a 20 anni rende il 4,76%.

Proviamo quindi a valutare il titolo nuovo sulla base del rendimento al 4,76%: il valore teorico del nuovo tito-
lo sarà di 65,30. Pertanto, io realizzo una perdita immediata (ripetiamo: teorica, a rendimenti invariati) di 
almeno 37,50.

Questo significa che se possiedo 10.000 euro del titolo, con l’allungamento da 10 a 20 anni e la diminuzione del tas-
so nominale dal 4,25% al 2% io realizzo una perdita secca immediata di almeno 3.750 euro su 10.000.

b) Ipotesi 2:

l’OPS propone l’allungamento della scadenza fino al 1-5-2043 (da 10 a 30 anni) e riduzione del tasso nominale del 
titolo da 4,25% a 2%.

Il mio BTP diventa così BTP al 2% con scadenza 1-5-2043.

Calcoliamo il valore del mio nuovo titolo sempre ipotizzando che il tasso corrente rimanga uguale a quello 
che c’è oggi sul mercato dei titoli di Stato (e ricordando che l’ipotesi è solo teorica). Oggi un BTP a 30 anni rende il 
4,93%.



GRUPPO ECONOMIA 5 STELLE CINQUE SCENARI 82

Proviamo quindi a valutare il titolo nuovo sulla base del rendimento al 4,93%: il valore teorico del nuovo titolo 
sarà di 55,00.

Pertanto, io realizzo una perdita immediata (teorica, a rendimenti invariati) di almeno 47,80.

Ciò significa che se possiedo 10.000 euro del titolo, con l’allungamento da 10 a 30 anni e la diminuzione del tasso 
nominale dal 4,25% al 2% io realizzo una perdita secca immediata di almeno 4.780 euro su 10.000.

Tradotto in parole povere: la ristrutturazione del debito comporta un vero e proprio bagno di sangue per i 
possessori di titoli di Stato, fra i quali si annoverano (lo ricordiamo per chi pare dimenticarsene) moltissimi 
piccoli risparmiatori italiani.

Non dimentichiamoci che buona parte del debito pubblico è tornata in mani italiane proprio in seguito 
agli improvvidi consigli di chi suggeriva di “ricomprarci il debito” per migliorare la nostra posizione rispetto all’e-
stero: si vedano i dati di questa tabella, risalente al marzo 2012 (in seguito il trend di riacquisto del debito da parte 
delle banche italiane è addirittura aumentato, per cui la percentuale di debito in mani italiane si aggira attual-
mente sul 70%):

 
L’ipotesi di ristrutturazione suona perciò come una vera beffa per gli italiani, visto che  in sostanza equivale a 

proporre di dare il colpo di grazia al sistema bancario italiano (e quindi al credito in Italia e ai risparmi 
primati dei cittadini), cosa che ucciderà la nostra economia peggio di qualunque iniquità dell’eurosistema (Fiscal 
Compact INCLUSO), e in aggiunta propone anche di colpire i cittadini che hanno voluto investire nel futuro del 

loro paese acquistandone i titoli.  

Ma soprattutto, la cosa più importante da considerare é che ammesso e non concesso che riuscissimo a ristruttura-
re il nostro debito pubblico senza collassare di schianto, non otterremmo di fatto NIENTE.

Come molti commentatori autorevolissimi hanno dimostrato, e come ormai ammette anche la BCE116 dopo aver 
rovinato intere nazioni, il problema della crisi dell’euro non é il debito pubblico ma il debito priva-
to. I nostri veri problemi risiedono infatti nelle asimmetrie strutturali e nelle iniquità anticostituzionali dell’euro-
sistema. La crisi italiana é tutta figlia della perdita di sovranità monetaria, del divorzio Tesoro-banca d’Italia, di un 
cambio fisso sopravvalutato e di tutto il resto delle direttive dell’eurosistema che ci hanno progressivamente tolto 
sovranità, democrazia e qualunque leva potessimo impiegare a protezione della nostra economia.
 
IV - Criticità connesse con l’uscita dall’euro: “exit strategy”
 
116  Dettagli qui: http://vocidallestero.blogspot.it/2013/06/la-bce-scopre-che-il-problema-e-la.html
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Al contrario di ciò che accade in Italia, all’estero il dibattito sull’euro e sui piani di uscita non è affatto un tabù 
sui media.  Le conseguenze di un’uscita dipenderanno prevalentemente dalle contromisure messe in atto dai 
governi. Ad esempio, alcuni economisti europei, tra cui gli italiani Bagnai e Borghi, hanno firmato il “Manifesto 
di solidarietà europea”117, documento che fa luce su quanto la segmentazione dell’eurozona sia l’unica possibi-
lità per salvare il futuro della Comunità Europea. In Inghilterra invece, è stato indetto un “concorso” con premi 
in denaro118 per il miglior paper scientifico che analizzasse le conseguenze di un’uscita dall’euro e studiasse la via 
“meno traumatica” per uscire, il già citato “Wolfson Economics Prize”, vinto da Roger Bootle.

Per un’analisi delle varie opinioni in merito alle varie proposte, si rimanda ai lavori appena citati. Per quanto quanto 
riguarda il nostro contributo, dal dibattito svoltosi in seno al nostro gruppo sono emerse alcune criticità, che un 
governo che si trovasse a dover gestire un’uscita “disordinata” dovrebbe affrontare, in ossequio ai nostri principi 
costituzionali:

1) Ridenominazione dei debiti

Ricordiamo che l’art.47 della Costituzione prevede la tutela del risparmio in tutte le forme. Ai debiti si applicano 
gli articoli 1277 e 1278 del codice civile. I debiti contratti in Italia (a prescindere se con controparte este-
ra o italiana) verranno convertiti in lire, con tasso di cambio 1:1 onde evitare abusi. Come consente 
l’articolo 1281 C.C., occorrerà una legge speciale che stabilisca che il tasso di cambio con cui riconvertire i debiti 
è quello del giorno del changeover, e non quello della scadenza del debito. I debiti contratti all’estero rimar-
ranno in euro (ammesso che l’euro sopravviva, altrimenti verranno denominati nella nuova valuta dello Stato), 
salvo differenti accordi bilaterali tra Italia e Paese in questione.

Il capitale di proprietà della Banca Centrale nazionale presso la Banca Centrale europea e le riserve sotto qualsiasi 
forma (oro, valute estere, eccetera) depositate presso la BCE verranno ritirati. Eventuali questioni relative agli squi-
libri di Target 2 saranno oggetto di negoziazione internazionale una volta che la situazione sul mercato valutario 
avrà raggiunto un nuovo equilibrio.

Problemi rilevanti potrebbero crearsi a causa del debito PRIVATO di diritto estero (che rimarrebbe 
denominato in euro), una percentuale piuttosto rilevante secondo uno studio della banca giapponese Nomura, 
mentre il debito pubblico di diritto estero è una quota abbastanza irrilevante (circa il 4%), e pertanto non dovrebbe 
causare problemi di rimborso.

Ma come riconoscere i soggetti domestici da quelli esteri? Molti investitori (retail e istituzionali) domesti-
ci hanno sottoscritto quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero che nei portafogli 
hanno BTP: come operare la conversione per questi soggetti? E come far fronte alle eventuali perdite di valore che 
questi sopporterebbero?

Si può pensare a una garanzia statale sulle perdite subite dai piccoli investitori. Esempio: è ammessa una 
perdita massima del 10% sul valore della quota, il resto lo rimborsa lo Stato direttamente al piccolo risparmiatore. 
Per gli investitori istituzionali che necessitassero di aiuti statali, si potrebbe pensare a programmi di sostegno in 
cambio di azioni della società richiedente, programmi del tutto sostenibili in regime di sovranità monetaria.

2) Processo di aggiustamento del cambio

L’aggiustamento necessario previsto per recuperare il differenziale di inflazione nei confronti dei paesi “core” é di 
circa il 20-25%. Questo processo NON dovrà essere lasciato totalmente nelle mani dei mercati finan-
ziari. Dovrebbe invece essere “gestito” in maniera da evitare incertezze, rischi e fluttuazioni non necessarie.  La 
conversione iniziale fra nuova lira ed euro può essere fatta 1 a 1, sia per facilità di calcolo, sia per evitare successive 
manovre sui prezzi interni. Immediatamente dopo, verrà gestito il progressivo indebolimento della nuova lira per 
portarla verso la nuova parità di circa 1,20 lire per 1 euro, utilizzando se necessario l riserve di valuta estera per 
117  Manifesto tradotto qui: http://goofynomics.blogspot.it/2013/05/manifesto-di-solidarieta-europea.html
118  Dettagli qui: http://www.policyexchange.org.uk/component/zoo/item/wolfson-economics-prize



GRUPPO ECONOMIA 5 STELLE CINQUE SCENARI 84

contenere gli effetti di overshooting. La stabilità dei prezzi sia esterni che interni verrà successivamente garantita 
dall’obiettivo di pareggio nella bilancia delle partite correnti, dal controllo sui movimenti dei capitali e dal controllo 
sui prezzi interni.

3) Tutela delle aziende nazionali

A questo punto il cambio, dopo il changeover, a partire dal giorno T+1 inizierà a deprezzarsi. Questa fase é 
rischiosa, perché renderà i nostri asset potenzialmente preda di capitali stranieri. Tali asset sarebbe-
ro infatti ancora più a buon mercato una volta denominati in lire, a causa dei rapporti di cambio svalutati. 

Occorre prevedere una rilevante tassa sulle acquisizioni, in modo da scoraggiare gli investitori esteri dall’ac-
quisire le aziende nazionali (ovviamente temporanea, diciamo 12-24 mesi). Va comunque ricordato che per acqui-
sire un’impresa si guarda in genere alla redditività futura (o al valore del marchio): se i redditi futuri sono in lire 
svalutate l’acquisizione sarà nell’immediato meno conveniente. Non dimenticate che il rischio di svendita esiste già 
ora, ed è serissimo, poiché non abbiamo difese di sorta. I prezzi sono stracciati e c’è l’euro che protegge gli asset 
dalla svalutazione: cosa c’è di meglio per un acquirente estero? Ne sono prova le recenti acquisizioni, come Loro 
Piana e Pernigotti119. A proposito:  proprio quest’ultimo caso é un’ottima risposta a chi asserisce che con la nostra 
“liretta sovrana” non avremmo più alcun potere contrattuale sull’estero.  Fateci caso: di fatto vi stanno dicendo 
che la nostra economia vale meno di quella turca, che ha operato l’acquisizione. Un totale nonsense.

4) Costituzione di un complesso di banche nazionali

Ricordiamo che l’art.47 della Costituzione prevede che la Repubblica disciplini e coordini l’esercizio del credi-
to. Questo principio é stato letteralmente calpestato dal dogma eurista dell’indipendenza delle banche centrali. A 
questo proposito, una delle prime cose da fare, usciti dall’UME, è quella di ricostruire un forte complesso di 
banche nazionali, controllate dallo Stato e saldamente dedite al finanziamento dell’economia reale. L’idea di 
una nuova IRI, per coprire i settori strategici nei quali ci siamo fortemente indeboliti, completerebbe il quadro. 

 
5) Risanamento del nostro tessuto industriale

Il nostro settore industriale è il fantasma di quello che era 10-15 anni fa: noi ora siamo sulla strada per 
regredire al livello di Paese in via di sviluppo, specialmente in molti settori strategici (come le energie rinnovabili). 
Però abbiamo ancora qualche industria di valore e moltissime PMI, che hanno bisogno solo di politiche a soste-
gno della domanda e di liquidità per ripartire, come ammette ormai la stessa BCE120. Politiche che agiscono 
dal solo lato dell’offerta, come quelle proposte dalla vulgata mainstream odierna, non avranno alcun effetto.

6) Programmi di occupazione e formazione

Ricordiamo che gli art.1 e 4 della Costituzione prevedono il diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione. In virtù 
di ciò, vediamo con favore i programmi di lavoro garantito (Job Guarantee) della MMT a regime, una 
volta che l’occupazione primaria sia tornata a livelli più umani. In una fase iniziale, però, riteniamo neces-
saria una terapia d’urto per assorbire i 5,9 milioni di inoccupati: davvero troppi. Per passare dal quasi 12% di 
disoccupazione al 2-3%, realtà in cui il JG ci sembra meglio inserito, andranno finanziati programmi specifici 
di investimenti in diversi settori in grado di creare lavoro a pieno titolo, ma anche beni e servizi vendibili, sia sul 
mercato interno che estero. Tali programmi, essendo produttivi, influirebbero sull’inflazione in maniera contenuta 
anche se fossero interamente finanziati con emissione monetaria. Potrebbero prevedere finanziamenti a fondo 
perduto - o comunque molto agevolati - sia a favore di aziende private (soprattutto se di piccole dimensioni) sia 
per la costituzione di grosse aziende pubbliche in settori strategici (vedi sotto). Ricordiamo che gli art. 37 e 45 della 
Costituzione si ergono esplicitamente  a difesa delle PMI e dell’artigianato. Esempi di tali investimenti sono:

119  Dettagli qui: http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/11/anche-gianduiotti-venduti-allestero-famiglia-turca-toksoz-
compra-pernigotti/653434/
120  Ne parla G.Piga qui: http://www.gustavopiga.it/2013/la-comunicazione-spuntata-della-bce/
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· miglioramento e efficientamento delle infrastrutture per i trasporti;

· realizzazione capillare delle infrastrutture digitali. L’ottica dev’essere quella di ridurre il “digital 
divide” che ci separa dal resto dei partner europei;

· produzione diffusa di energia pulita, con una rete in grado di sfruttarla. Serve un vero piano ener-
getico nazionale pluriennale;

· ristrutturazione del patrimonio immobiliare per garantire efficientamento energetico e sicurezza 
sismica;

· messa in sicurezza idrogeologica del territorio;

· recupero e valorizzazione del patrimonio artistico storico, culturale e paesaggistico per il 
rilancio del turismo di qualità;

· ristrutturazione e limitazione della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) per limitare la dipen-
denza dai prodotti delle multinazionali e sostituirla con mercati e negozi specializzati nella distribuzione 
di prodotti del tessuto locale.

Allo stesso modo, anche la nostra pubblica istruzione dovrà essere rilanciata, aumentando il corpo docente, 
rivedendo i programmi didattici con particolare attenzione all’educazione civica, all’insegnamento dei va-
lori costituzionali e delle basi di economia e diritto. Dovrà inoltre essere aumentata l’integrazione fra 
scuola e mondo dell’industria, sul modello ad esempio dell’incubatore aziendale del Politecnico di Torino121, onde 
invertire la tendenza di una generazione di studenti del tutto impreparati ad affrontare problematiche pratiche e 
scollegati dalla nostra realtà.

7) Limitazione dei movimenti dei capitali

L’eventuale uscita dall’euro dovrà essere una decisione presa nel minor tempo possibile (sicuramente per de-
creto legge). Eventuali concertazioni preliminari a livello europeo dovranno rimanere il più possibile “segrete” per 
evitare speculazioni sui mercati finanziari122. Subito dopo l’annuncio dell’uscita dovranno essere limitati il più 
possibile i movimenti internazionali di capitale, almeno finché il tasso di cambio non si sia stabilizzato. Ai 
nostalgici della libera circolazione ricordiamo che l’art.47 della Costituzione prevede che la Repubblica favorisca 
gli investimenti all’interno del nostro paese.

Un week-end non basterebbe, considerati i problemi informatici, l’enorme mole di transazioni da convertire e la 
attuale impreparazione del sistema. L’italia non è Cipro e Cipro non è uscita dall’euro, e ciònonostante la situazione 
cipriota è stata a lungo in allarme rosso: i media vogliono farci credere che le banche sono rimaste chiuse “solo” 
una settimana, ma  le banche cipriote sono di fatto ancora chiuse: le uniche operazioni possibili attualmente sono 
versamenti e prelievi con un rigidissimo limite giornaliero. In pratica sono solo dei Bancomat, e il governo ha spo-
stato la data di effettiva riapertura a dopo l’estate123. Se necessario, pertanto, in Italia le terremo chiuse più a lungo. 

Comunque, se il cambio di partenza è 1:1, non dovrebbe essere così problematico riprogrammare i 
sistemi. E se ci dovesse volere più tempo, faremo alla cipriota: banche chiuse a oltranza, prelievi ammessi fino a 
un certo limite giornaliero. L’ha fatto la Troika, lo faremo anche noi.

 
8) Conio e stampa delle nuove banconote

Alcune proposte per questo punto fondamentale sono:
121  Dettagli qui: http://www.polito.it/ateneo/sedi/index.php?bl_id=TO_CIT07&fl_id=XPTE&rm_id=002&lang=it
122  A meno che non si siano approntate opportune misure di “sterilizzazione” della nostra dipendenza dai mercati finan-
ziari, come chiarito nello Scenario 2.
123  I dettagli qui: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22357240
http://www.ft.com/cms/s/0/13e9728e-ae60-11e2-8316-00144feabdc0.html#axzz2SkCuyssM
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· stampare le banconote prima dell’annuncio di uscita;

· “segnare” gli euro italiani che verranno cambiati in lire con il cambio 1:1 (probabilmente una proposta di 
non facile attuazione);

· limitare il più possibile i pagamenti con circolante finché non sono pronte le nuove banconote, utilizzando 
gli euro solo per i pagamenti di piccolo e piccolissimo importo. Il resto delle transazioni sarà regolato in 
moneta elettronica (in nuove lire). Questo periodo dovrebbe essere limitato il più possibile per evitare “as-
salti agli sportelli” alle banche che non potranno restituire il denaro dei correntisti.

L’annuncio andrebbe dato di venerdì sera, o comunque a mercati e banche chiusi, impeden-
do di ritirare dagli sportelli Bancomat fino al giorno di riapertura dei mercati, purché si ab-
biano già pronte le nuove banconote da far circolare; in caso contrario occorrerebbe limitare i prelievi. 
 
Si ribadisce che sia questo che il precedente punto sono opinioni valide da un punto di vista teorico. Non è inten-
zione di questo gruppo né “dettare l’agenda” a qualunque soggetto politico, né tantomeno di possedere l’unica e 
insindicabile proposta di euro-exit. Come già detto, esistono molte proposte, ed ogni proposta ha i suoi pro e i suoi 
contro. Quello che ci preme è far capire che non è vero che uscire dall’euro è impossibile e che l’uscita causerebbe 
costi devastanti e inimmaginabili. Il nostro obiettivo è chiarire che le possibilità di uscita e di “limitazione dei dan-
ni” esistono, il volerle ignorare è solo una scelta politica.

 

9) Defiscalizzazione per le materie prime che risentiranno della svalutazione del tasso di cambio

Un esempio concreto riguarda le accise sui carburanti, che andranno opportunamente ridotte per contenere o 
annullare l’aumento dei prezzi di tutta la filiera produttiva dipendente dalle fonti energetiche fossili importate (che 
include anche l’agroalimentare), e contenere l’inflazione di conseguenza. Per reperire le risorse fiscali necessarie 
per questa manovra si dovrebbe obbligare quanto prima la Banca d’Italia ad operare nuovamente come acqui-
rente residuale sui titoli di Stato. In alternativa si potrebbe utilizzare spesa pubblica in deficit.

10) Rapporti con l’Unione Europea

Non dipende da noi, ma dalle “dimenticanze” dei padri fondatori dell’UE124, il fatto che l’uscita dall’eurozona 
comporti necessariamente l’uscita dall’UE: se fosse possibile scegliere, molti di noi preferirebbero “rimane-
re in Europa” facendo a meno dell’euro, come del resto ha scelto di fare la Gran Bretagna (a tale proposito facciamo 
notare come ciò configuri una evidente violazione dell’articolo 11 della nostra Costituzione125). Ma poiché questo, 
non per colpa nostra, non è possibile, e tutto quello che abbiamo è la clausola di recesso inserita nell’articolo 50 
del Trattato di Lisbona (si veda il punto 2.III del presente documento), l’unica strada percorribile è l’uscita dall’UE.

Del resto giudichiamo le regole dell’Unione Europea, allo stato attuale delle cose, francamente in-
sensate: solo una volta fuori da obblighi di obbedienza a simili vincoli i popoli europei potranno e dovranno intra-
prendere la strada della cooperazione e della solidarietà, piuttosto che della competitività e dell’austerità. Potrem-
mo anzi farci promotori di una nuova Comunità Europea, fondata sull’external compact (intra ed extra comunità) 
e sulla solidarietà, non sull’export (intra-zona) e sulla competitività aggressiva. Vale la pena ricordare che la stessa 
Gran Bretagna medita da tempo l’uscita dall’UE per gli stessi motivi e ha previsto una consultazione refe-

124  Dichiarazioni riportate qui: http://tuttouno.blogspot.it/2012/03/attali-abbiamo-minuziosmente.html
125  Il Prof. Guarino, rinomato costituzionalista, in una conferenza pubblica a Firenze il 19 maggio 2008, alla presenza di 
costituzionalisti, esperti e amministratori, ha dichiarato: “Il trattato di Lisbona viola almeno due articoli della Costituzione ita-
liana, l’articolo 1: “La sovranità appartiene al popolo” e l’articolo 11: “l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie”: e le condizioni di parità sono violate dal fatto che paesi come la Gran Bretagna e la Da-
nimarca, membri dell’Unione Europea, sono esonerati dalla partecipazione all’Euro. Così possono, per esempio, fissare il tasso 
d’interesse in modo vantaggioso per loro, ma svantaggioso per gli altri firmatari del trattato.
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rendaria apposita per il 2017, in vista della quale si sta opportunamente preparando126.

Potranno essere mantenute le norme sulla libera circolazione dei capitali e delle merci? Certa-
mente no: dovranno essere protetti alcuni settori che DEVONO svilupparsi, pena la nostra sicura arretratezza 
tecnologica nel futuro prossimo (abbiamo già fatto l’esempio delle energie rinnovabili). Ricordiamo che uno dei 
limiti principali dell’Unione Europea è quello di averci imposto i dogmi del neoliberismo: libertà assoluta di mo-
vimento di capitali e merci. Il commercio internazionale è utile e necessario, e l’Italia ha una struttura produttiva 
profondamente inserita in questo scambio multilaterale, molto più che in passato. Onde recuperare il gap tecnologi-
co accumulato in anni di scarsi investimenti produttivi, ci sentiamo di suggerire una partnership con un paese 
tecnologicamente avanzato, come il Giappone. Comunque sia, è sicuramente opportuno rivedere profonda-
mente le regole della competizione. Deve essere svolta sulla base di parità:

· a parità di strutture di costo del lavoro e di rispetto delle esigenze ambientali e sociali, la competizione può 
effettivamente selezionare i “migliori” produttori;

· senza quelle condizioni, la competizione selvaggia seleziona solo i modelli produttivi che riescono a sfrut-
tare più pesantemente il lavoro e l’ambiente, negando la fondamentale responsabilità sociale che l’impresa 
deve assolutamente tornare ad avere.

 

11) Abolizione del divorzio Banca d’Italia-Repubblica Italiana

Ricordiamo che l’art.47 della Costituzione prevede che la Repubblica disciplini e coordini l’esercizio del credito.  La 
politica monetaria spetta allo Stato italiano. La Banca d’Italia dovrà tornare acquirente residuale 
dei titoli di Stato sul mercato primario per calmierare il tasso d’interesse sul debito pubblico. Essa riavrà 
i suoi obiettivi ante-euro: stabilità e vigilanza del sistema finanziario, prestatore di ultima istanza per lo Stato, 
controllo del livello dei prezzi, piena occupazione e vigilanza su eccessivi squilibri nel tasso di cambio.

Si dà per scontato un passaggio che invece è tutt’altro che ovvio, ed è prettamente politico: il recupero della so-
vranità monetaria non implica automaticamente che lo Stato finanzi il deficit e il debito. Non vuole 
dire tornare in modo automatico alla situazione preesistente al 1981. Allora il divorzio fu motivato anche dalla 
tendenza della classe di governo allo spreco del denaro pubblico o, peggio, dagli arricchimenti di detta classe, di-
rettamente o indirettamente, scaricando sullo Stato tale pratica. Il problema non è banale. Vediamola dunque così:

· tornare alla lira non assicura niente, né sovranità, né spesa in deficit, né possibilità di reintrodurre 
dazi su certi tipi di merci e su certe provenienze, né che lo Stato ritorni a dirigere bene e senza sprechi l’e-
conomia;

· restare nell’euro assicura la progressiva cessione di sovranità (sia economica che democratica), il di-
vieto assoluto di spesa in deficit (e l’obbligo di surplus), l’impossibilità di introdurre qualsivoglia forma di 
dazio che non sia stata decisa a livello UE, l’impossibilità di mettere in discussione le “quote” (la forma di 
protezionismo più dura) sui prodotti agricoli e in generale il divieto dello Stato di intervenire in economia.

 

12) Regolamentazione bancaria

La regolamentazione internazionale di Basilea127 3 è sicuramente un passo in avanti, ma occorrerà ri-affiancare 
alla vigilanza prudenziale la vigilanza strutturale. Va reintrodotto l’obbligo per le banche italiane di inve-
stire una quota degli impieghi in titoli di Stato italiano (vincolo di portafoglio). Inoltre, va ESCLUSA CATEGO-

126  Anche in questo caso é stato indetto un concorso apposito. Dettagli qui: http://www.finanza.com/Finanza/Notizie_
Mondo/Inghilterra/notizia/Uk_Brexit_al_via_il_concorso_sull_uscita_dall_Unione_europe-400360
127  Dettagli qui: http://www3.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/Appunti%20Integrativi%20II%202011%20-%20Basi-
lea%203_Note%20di%20sintesi%20%20.pdf
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RICAMENTE la possibilità di distribuire quote di utile dovute alla valutazione al fair value (ovvero non al valore 
effettivo del titolo ma a quello stimato in considerazione delle aspettative sulla sua fluttuazione di valore e sul 
ciclo economico). L’applicazione del fair value nell’attuale contesto di crisi dei mercati finanziari ha fatto emergere 
come conseguenza l’amplificazione dei risultati negativi derivanti da minusvalenze su attività valutate a prezzi di 
mercato (il cosiddetto fenomeno della prociclicità). Le attuali regole tendono infatti ad amplificare i redditi nei 
periodi positivi del ciclo economico e a deprimere i risultati nei periodi di rallentamento dell’economia. 
Un tale approccio comporta la volatilità dei patrimoni aziendali che in alcuni settori (come quello bancario) può 
far sorgere seri problemi di instabilità e patrimonializzazione. Sarebbe auspicabile anche un ritorno alla 
vecchia legge bancaria, con divieto assoluto di effettuare servizi d’investimento128 da parte delle banche commer-
ciali, al massimo concedendo di effettuare solo le attività meno rischiose, nonché una severa legislazione in merito 
di conflitti d’interesse tra società finanziarie, soprattutto nei loro rapporti con i piccoli risparmiatori129. Ciò che era 
chiaro nel  1929, deve tornare chiaro oggi: l’attività bancaria, in virtù della sua importantissima funzione pub-
blica, deve essere strettamente regolamentata130. Siamo consapevoli della complessità della materia, che abbiamo 
trattato più diffusamente nello Scenario 2, paragrafo I, proposte 1 e 2.  Rimandiamo la trattazione completa 
e relative proposte ad un successivo documento.

 

13) Bilancia delle partite correnti

Obiettivo economico dello stato deve essere il PAREGGIO TENDENZIALE a medio termine della bilancia delle 
partite correnti, non l’accumulazione persistente di surplus o deficit, che come si é visto corrispondono in buona 
parte ad insostenibili indebitamenti esteri privati. Tale principio, che A.Bagnai ha ribattezzato External Com-
pact, potrebbe essere perseguito efficacemente anche fra più paesi di comune accordo nel seguente modo:

· la spesa pubblica di ogni paese deve essere programmata in modo da avere il pareggio tendenziale  delle 
partite correnti della bilancia dei pagamenti;

· i paesi partecipanti non devono agire in maniera da controllare i salari (no deflazione salariale di chi è in 
surplus, no inflazione di chi é in deficit), i salari devono crescere di pari passo con la produttività. Va inoltre 
imposto uno standard di salario minimo fra i paesi partecipanti;

· ci vuole una camera di compensazione comune come quella teorizzata da Keynes che fornisca valuta a chi 
è in deficit persistente a bassi tassi e senza traumi recessivi;

· i cambi valutari devono fluttuare sotto controllo simmetricamente: occorre garantire che ad ogni naturale 
svalutazione di un paese corrisponda una rivalutazione altrui, senza guerre valutarie di sorta.

Nell’eurosistema é palese che non esista volontà di collaborare in tal senso, poiché siamo stati tutti messi in concor-
renza gli uni contro gli altri, ma fuori ciò potrebbe essere fattibile.

 
14) Tassazione degli utili sul cambio

Eventuali “utili su cambi” dovuti a posizioni aperte nei 18-24 mesi antecedenti all’uscita verranno tassati. 
Non possiamo permettere agli speculatori “puri” di diventare ancora più  ricchi con il ritorno alla lira. Tale misura 
dovrà restare in vigore solo per un periodo di tempo ben definito (12-18 mesi).

128  Come definiti dall’art. 1 del T.F.U.E.
129  A tal proposito giudichiamo poco efficaci le attuali norme, come ad esempio l’obbligo di dichiarare nel contratto se la 
banca sia o meno in condizioni di conflitto d’interesse sui prodotti finanziari offerti al clienti.
130  ”Quante delle decine di liberalizzazioni di sistemi finanziari nazionali avvenute negli ultimi trent’anni si sono realizzate 
senza innescare crisi finanziarie più o meno gravi? La casistica è ormai tanto ampia da permetterci di rispondere portando una 
lista veramente esigua di esempi.” TROPEANO D. (2001), Liberalizzazioni e crisi finanziarie - Lezioni dalle crisi degli anni No-
vanta in Asia Orientale, Roma, Carocci Editore, pag. 11.



GRUPPO ECONOMIA 5 STELLE CINQUE SCENARI 89

Siamo consci che le posizioni aperte sui cambi possono essere posizioni di hedging (strategia di riduzione del ri-
schio di investimento tramite utilizzo di derivati) delle imprese che magari si riforniscono in dollari e bloccano il 
prezzo e che una misura del genere potrebbe essere dannosa per l’intero sistema finanziario. Molte imprese sono 
esposte tramite derivati sul cambio; poi, se un privato o una banca possiede titoli americani, come si opererebbe?

Occorre cercare dei discriminanti: tassare ad esempio solo le persone fisiche, le società fiduciarie, le SGR 
(Società di Gestione del Risparmio), le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) e simili. Vanno escluse dalla 
tassa le persone giuridiche che effettivamente fanno operazioni di hedging. Per fortuna solitamente le imprese 
che hanno bisogno di determinati beni da pagare in dollari (o in generale in valuta straniera) fanno futures e con-
tratti forward direttamente sul bene. Comunque la tassazione avverebbe solo al momento della vendita (se 
la posizione è stata aperta nei 18-24 mesi antecedenti all’uscita dall’eurozona). L’investitore, se in buona fede, può 
comunque tenere tali titoli in portafoglio per 12-18 mesi e lucrare il guadagno in conto capitale quando l’imposta 
non sarà più in vigore.

Molti commentatori paiono preoccupati che la svalutazione del nostro debito conseguente all’uscita sarebbe equi-
valente ad un “default event”, che pertanto farebbe scattare i Credit Default Swaps sul debito italiano, con effetti 
devastanti. Ma la ridenominazione del debito in lire e successiva svalutazione è davvero un “credit event” che 
farebbe scattare i CDS?

Questa è la lista dei credit event dei CDS secondo l’ISDA131: “The listed events are: reduction in the rate of interest 
or amount of principal payable (which would include a “haircut”); deferral of payment of interest or principal 
(which would include an extension of maturity of an outstanding obligation); subordination of the obligation; 
and change in the currency of payment to a currency that is not legal tender in a G7 country or a AAA-rated 
OECD country”.

L’italia è un Paese del G-7, la lira sarebbe una valuta di un Paese del G-7: il CDS non dovrebbe assolutamente 
attivarsi. Il parere é suffragato dagli operatori professionisti da noi consultati, che han scelto di restare anonimi. 
Mettiamo comunque in guardia dagli effetti della svalutazione sui titoli posseduti da istituti bancari, che rischia-
no gravi problemi qualora la svalutazione portasse i loro patrimoni sotto le soglie minime consentite per il loro 
funzionamento, con possibile peggioramento del credit crunch su scala europea. Naturalmente, né la BCE né uno 
stato a moneta sovrana come l’Italia fuori dall’euro (e chi decidesse di seguirla) avrebbero alcun problema a 
proteggerle in caso di bisogno.

 
15) Meccanismi di protezione per i redditi fissi

Bisogna prevedere in tal senso una misura protezionistica una tantum, per arrivare poi alla riattivazione de-
finitiva della scala mobile (un meccanismo di indicizzazione dei salari che garantiva il recupero automatico 
della perdita di potere d’acquisto determinata dall’inflazione, abolito in Italia nel 1991) o meccanismi simili. Gli 
effetti inflazionistici di simili misure sono un falso empirico clamoroso132. Anche in questo caso, la semplice spesa 
pubblica in deficit sarà sufficiente a garantire la copertura necessaria.

 

L’andamento dei Key Performance Indicators

 

Molti studi e simulazioni dello scenario di rottura dell’Eurosistema sono disponibili in rete. Citiamo ad esempio 
l’analisi di dettaglio del sito di divulgazione scenarieconomici.it133, ma soprattutto il più autorevole studio dell’isti-
tuto Merril-Lynch134 basato sulla teoria dei giochi. 

Non riportiamo in questo testo le loro conclusioni numeriche, perché dipendono fortemente dai modelli usati, 

131  Dettagli qui: http://www2.isda.org/news/greek-sovereign-debt-qampa-update
132  Dettagli qui: http://goofynomics.blogspot.it/2012/04/lavoro-mobile-o-scala-mobile.html
133  Fonte: http://www.scenarieconomici.it/euro-analisi-di-dettaglio-del-perche-allitalia-conviene-uscire/
134  Fonte: http://www.latribune.fr/getFile.php?ID=5314959
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e rientrano comunque nel campo delle speculazioni. Lo studio di scenarieconomici.it ad esempio ignora voluta-
mente molte condizioni a contorno difficilmente predicibili, mentre la teoria dei giochi prevede il comportamento 
razionale degli operatori, sul quale ci sarebbe MOLTO da discutere in questa fase storica.  L’eventuale dissoluzione 
dell’eurosistema è un evento su cui non ha senso esprimersi al millimetro, ma riportiamo comunque le conclusioni 
macro sulle KPI che abbiamo raggiunto.

· Crescita del PIL: il PIL riprenderà a crescere  nel breve periodo grazie al rilancio delle 
esportazioni, dovuto alla svalutazione del tasso di cambio. Nel medio-lungo perio-
do saranno essenziali misure di politica economica atte a favorire lo sviluppo  e la 
sostenibilità della domanda interna. Le previsioni di Merril Lynch, in caso di uscita 
ordinata dall’euro, sono ad esempio le seguenti. Come si nota dai dati, Italia e Irlanda 
sarebbero le nazioni a trarne maggiori vantaggi relativi, mentre la cosa sarebbe piuttosto distrut-
tiva per la Germania:

· 

· Spesa pubblica: la spesa pubblica potrà avere le dimensioni necessarie per superare 
l’attuale stato di recessione, non essendo più vincolata ai vincoli matematici privi 
di significato imposti dai trattati europei. Inoltre, l’aumento del PIL comporterà un 
aumento delle entrate fiscali. Infine, se fosse ripristinato l’intervento della banca 
centrale sul mercato dei titoli di Stato, si avrebbe un ulteriore risparmio sulla spesa 
per interessi, liberando risorse da poter essere utilizzate in attività più produttive.

· Occupazione/disoccupazione/rassegnati: il rilancio della produzione interna dovuto alla 
svalutazione del tasso di cambio consentirà un aumento dell’occupazione da parte 
del settore privato. Un’ulteriore diminuzione della disoccupazione potrebbe poi es-
sere conseguita in caso di implementazione di programmi di job guarantee.

· Equità sociale: se la fase di transizione verrà gestita bene dal governo (salvaguardan-
do il potere d’acquisto dei ceti medio bassi), l’equità sociale non potrà che miglio-
rare, sia nell’immediato che nell’evoluzione futura, ricreando la “classe media” che 
attualmente è una “specie in via di estinzione” in Italia.

· Impatto su welfare, istruzione e sanità: la gestione del welfare, non vincolata da esigenze 
“di cassa”, potrà tornare ad essere un obiettivo quasi esclusivamente politico. Ri-
spetto all’attuale situazione, che vede un continuo assottigliarsi dei diritti irrinun-
ciabili solo fino a poco tempo fa (pensione, sanità pubblica, scuola pubblica) vi sarà 
sicuramente un miglioramento.

· Bilancia commerciale: sicuro miglioramento direttamente collegato alla svalutazione 
del tasso di cambio. L’acquisto di materie prime non sarà un grosso problema per 
l’Italia, grazie alla sua grande elasticità di import e export alla svalutazione, per la 
quale dobbiamo ringraziare il nostro tessuto di PMI135. Invece di rivolgerci all’este-

135  Dettagli sull’elasticità di import/export alla svalutazione e sulle condizioni di Marshall-Lerner che l’Italia rispetta per-
fettamente qui: http://goofynomics.blogspot.it/2013/02/marshall-lerner-astenersi-piddini.html
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ro, occorrerà puntare il più possibile sulle produzioni nazionali per i nostri acqui-
sti.

· Debito pubblico: nel breve periodo cesserà di essere un pesante vincolo per le scel-
te di spesa pubblica dello Stato. Nel medio-lungo periodo si potranno prevedere 
programmi di rientro dal debito pubblico, finanziati anche tramite la creazione di 
nuova liquidità. Un piano di rientro graduato nel tempo e non finanziato esclusiva-
mente da tagli della spesa pubblica sarà del tutto sostenibile da un punto di vista 
macroeconomico e determinato da scelte quasi esclusivamente politiche (ad esempio, il vo-
ler diminuire l’impatto della spesa per interessi sul totale della spesa pubblica).

· Debito privato: il debito privato delle famiglie scenderà, in virtù della crescita dei red-
diti, che consentirà un adeguato livello di consumo senza necessità di indebitamen-
to (ad esempio, credito al consumo). Il debito estero diminuirà, dato che gli investi-
tori esteri torneranno a sostenere il rischio di cambio sui propri investimenti.

· Dipendenza dai “mercati”: la dipendenza dai mercati nel breve periodo sarà quasi nul-
la, vista la non obbligatorietà per l’Italia di rifinanziarsi sugli stessi.

· Emigrazione: il rilancio dell’occupazione consentirà un argine al penoso fenomeno 
dell’emigrazione, soprattutto quella giovanile.

· PMI: la ritrovata capacità di spesa del governo centrale e la contestuale abrogazione 
della legge di stabilità per gli enti locali, consentirà il superamento delle attuali proble-
matiche legate ai pagamenti della P.A. Il rilancio del mercato interno metterà verosi-
milmente fine all’attuale “emorragia” di fallimenti.

· Politiche di basso impatto ambientale: grazie alla ritrovata capacità di spesa, potranno esse-
re intrapresi programmi pubblici di ricerca e sviluppo nel settore della green economy, 
nonché incentivi a produzione a basso impatto ambientale e a comportamenti ecocom-
patibili da parte delle famiglie e delle imprese (es. incentivi sul riciclaggio dei rifiuti).

· Democrazia: è il punto “meno economico” ma forse il più importante, per i motivi chiari-
ti nello Scenario 1. L’Italia tornerà ad avere dignità di Stato sovrano e cesseranno tutte 
le limitazioni alla sovranità dei cittadini dovute ai trattati europei.

· Rapporti con l’estero: questo è il punto forse più delicato di questo scenario. L’ipote-
si di un’uscita unilaterale implicherà sicuramente una certa tensione nei rappor-
ti tra Stati europei, soprattutto con la Germania e i Paesi dell’ex-area marco. Tutta-
via, dubitiamo fortemente che tali tensioni possano sfociare nel rischio di blocchi 
doganali o addirittura in interventi militari, per il semplice fatto che continueremmo 
ad essere un mercato da 60 milioni di potenziali consumatori. Sarà comunque cru-
ciale l’attività diplomatica preventiva (cercare il dialogo prima dello strappo) e suc-
cessiva (volontà di intraprendere reali politiche di cooperazione su base volontaria al 
di fuori dei trattati europei, soprattutto con gli altri paesi dell’area mediterranea). 
In modo simile occorrerà comportarsi nei rapporti con i grandi investitori internazio-
nali, cercando il dialogo prima di rendere definitive le misure d’urgenza sulla limitazio-
ne alla circolazione dei capitali.
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La nostra risposta

A nostro parere i vantaggi derivanti dall’uscita dall’euro, ovvero la riconquista della sovranità monetaria e 
della possibilità di spendere in deficit con l’obiettivo primario della piena occupazione e del welfare, 
il riappropriarsi delle leve di politica monetaria e fiscale, la possibilità dello Stato di dirigere l’economia e di rego-
lamentare il sistema economico reale e finanziario, superano ampiamente gli svantaggi, quasi tutti connessi 
con i contraccolpi che l’uscita dall’euro, se non ben programmata o attuata in modo traumatico, potrebbe provocare 
sulla nostra economia.

I costi e i benefici dell’uscita saranno determinati in grandissima parte dalla politica. Un’uscita disordinata o 
mal gestita politicamente causerebbe probabilmente costi devastanti, così come, del resto, il pro-
seguire con politiche liberiste anche una volta fuori dall’eurozona. Va da sé che l’attuale classe politica e 
l’esecutivo Letta non potranno essere attori di un processo di questo genere. Ma se per incidente dovessero esserlo, 
data l’impossibilità dell’euro così concepito di perdurare, potrebbero e dovrebbero seguire le misure e i consigli 
esposti in questo documento. Diversamente, si renderanno responsabili dell’economicidio finale del nostro paese, 
economicidio del tutto evitabile e controllabile. 



GRUPPO ECONOMIA 5 STELLE CINQUE SCENARI 93

APPENDICE
A proposito degli autori

Dal manifesto e regolamento provvisorio del gruppo Economia 5 Stelle136: 
“Economia 5 stelle” è un gruppo di coordinamento e discussione NON UFFICIALE, libera 

e democratica iniziativa di attivisti del Movimento 5 Stelle sensibili alle tematiche di econo-
mia, macroeconomia e economia politica. 

E’ un gruppo divulgativo e non deliberativo, che si propone di informare attivisti, eletti nelle 
istituzioni e semplici simpatizzanti sulla vera natura della crisi dell’Eurozona, abbatten-
do la disinformazione che ci circonda, inclusa specialmente quella che accidentalmente 

talvolta arriva dai nostri portavoce.  
A differenza di quanto qualcuno sostiene, questo gruppo ritiene che una posizione di 
critica costruttiva anzitutto verso i propri rappresentanti e portavoce sia sinonimo di 
coerenza e trasparenza, e non di scissionismo, manie di grandezza e simili amenità. 

Sono quindi ammesse integrazioni e suggerimenti a supporto di eventuali imprecisioni 
pubblicate dal Blog di Beppe Grillo o dai canali ufficiali del Movimento (portavoce o re-

sponsabili comunicazione), ma sempre tenendo presente che questo gruppo nasce anche 
con l’intento di contribuire all’evoluzione culturale costruttiva del MoVimento e alla sua 

piena realizzazione politica. 
Abbiamo anche una pagina Facebook e un sito divulgativo correlati, che vi invitiamo a 

visitare e diffondere:

https://www.facebook.com/Economia5Stelle 
 

http://www.economia5stelle.it/

Segnaliamo infine  il nostro manifesto divulgativo provvisorio, Economia Politica 101 Stelle:

https://docs.google.com/file/d/0B0DM_HqqOHAVREd0QUtmdkRPZUE/edit?usp=sharing

 
Per qualsiasi info o ulteriori dettagli contattarci all’indirizzo:

economia5stelle@outlook.it 

Hanno elaborato e redatto la stesura del presente documento:

Mattia Corsini 

Guido Grossi  

Maurizio Gustinicchi 

Luca Mibelli

Enrica Ciabatti 

Da un’idea di:

Guglielmo Soccorsi

136  Regolamento disponibile qui: https://www.facebook.com/groups/341357459231627/doc/594773737223330/
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Glossarietto
Aire = Anagrafe della popolazione Italiana Residente all’Estero

AMECO = Annual Macro-ECOnomic database (Commissione europea)

AVO/OCA = Area Valutaria Ottimale (Optimal Currency Area)

BC = Banca Centrale

BCE/ECB = Banca Centrale Europea (European Central Bank)

BCG =Boston Consulting Group

BDP = Bilancia dei Pagamenti

BEI = Banca Europea per Investimenti

BOT = Buoni Ordinari del Tesoro

BRICS = L’insieme di Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica

BTP = Buoni Tesoro Pluriennali

BUBA = BUndesBAnk (la banca centrale tedesca)

CAB = Current Account Balance (Saldo delle Partite Correnti della BDP)

CC = Codice Civile

CCF = Certificati di Credito Fiscale

CCT = Certificati di credito del tesoro

CDP = Cassa Depositi e Prestiti

CDS = Credit Default Swaps

CECA = Comunità Europea Carbone e Acciaio

CEE = Comunità Economica Europea

DEF = Documento di economia e finanza

ECU = European Currency Unit (unità di conto europea)

E5S = Economia 5 Stelle

EFSF = European Financial Stability Facility (Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria)

ERM = Exchange Rate Mechanism (meccanismo di tassi di cambio)

EURATOM = Comunità EURopea dell’energia ATOMica

EUROGENDFOR = FORza di GENdarmeria EUROpea

EUROSTAT = Statistiche Europee (Commissione europea)

FMI/IMF = Fondo Monetario Internazionale (International Monetary Fund)

GDO = Grande Distribuzione Organizzata

INPDAP = Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica 

INPS = Istituto Nazionale Previdenza Sociale

IRI = Istituto per la Ricostruzione Industriale

ISDA = International Swaps and Derivatives Association (Associazione Internazionale per Swaps e

Derivati)

Istat = IStituto (nazionale) di STATistica

IVA = Imposta sul valore aggiunto

JAI = Cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale

KfW = Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Credito per la Ricostruzione, ovvero la CDP tedesca)

KPI = Key Performance Indicator

LTRO = Long Term Refinancing Operation (Operazione di rifinanziamento a lungo termine)

M5S = Movimento 5 Stelle

ME-MMT = Mosler Economics - Modern Money Theory

MES/ESM = Meccanismo Europeo di Stabilità (European Stability Mechanism)

MMT = Modern Money Theory o Modern Monetary Theory



GRUPPO ECONOMIA 5 STELLE CINQUE SCENARI 99

MPS = Monte dei Paschi di Siena

OCSE/OECD = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic

Co-operation and Development)

OTC (derivati) = Over The Counter

PESC = Politica estera e di sicurezza comune 

PG/JG = Programma di lavoro Garantito (Job Guarantee)

PIGS = L’insieme di Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna

PIIGS =  L’insieme di Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna

PIL/GDP = Prodotto Interno Lordo (Gross domestic product)

PNL = Prodotto Nazionale Lordo

PMI = Piccole e Medie Imprese

PMI (indice) = Purchasing Managers Index (indice dei direttori agli acquisti)

PUDE/PUD€ = Partito Unico Dell’Euro

QE = Quantitative Easing (Allentamento quantitativo)

SEBC = Sistema Europeo delle Banche Centrali

SME = Sistema Monetario Europeo

SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partito Socialdemocratico Tedesco)

TCE = Trattato che istituisce la Comunità europea 

TDS = Titoli di stato

TFUE = Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

TUE = Trattato sull’Unione Europea 

Troika = L’insieme di Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale

UE = Unione Europea

UKIP = United Kingdom Independence Party (Partito per l’indipendenza del Regno Unito)

UME = Unione Monetaria Europea

URSS = Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

USA = United States of America (Stati Uniti d’America)

WEO = World Economic Outlook (Fondo monetario internazionale)
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Cronistoria per Trattati dell’Eurosistema

Indice dei Trattati europei

https://www.ecb.int/ecb/legal/1341/1342/html/index.it.html 
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattati_sull%27Unione_europea

Trattato di Parigi (Parigi, 1951)
Istituzione della Comunità Europea per il Carbone e l’Acciaio (CECA) che sancisce la libera circolazione fra gli Stati 
firmatari dei prodotti in questione
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_it.htm

Trattati di Roma (Roma, 1957-58)
Sanciscono la creazione della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea per l’Energia Atomica 
(EURATOM). In pratica i benefici della CECA si estendono a molti altri fattori produttivi
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm

Trattato di fusione (Bruxelles, 1965-67)
Sancisce la fusione di CEE, CECA ed EURATOM sotto un’unica governance
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm

Convenzione di Vienna (Vienna, 1969)
Non correlata all’integrazione europea eurista, è però significativa poiché stabilisce alcune indispensabili norme 
generali che regolano l’interazione fra Stati, in caso di accordi internazionali
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19690099/index.html

Sistema Monetario Europeo (SME) (1979)
In pratica si tratta di una “Bretton Woods” europea. 
Gli Stati membri si impegnano a mantenere fisso il cambio della rispettiva valuta rispetto alla media dei cambi va-
lutari dei Paesi membri (ECU). 
Purtroppo NON è stato previsto alcun Ente per gli aiuti ai Paesi in difficoltà. 
Si apre l’epoca del cosiddetto “serpentone monetario”.
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_monetario_europeo

Convenzione di Shengen (1985-95) 
Gli Stati membri ratificano la libera circolazione delle persone e l’abbattimento le barriere doganali in tutta l’area. 
Si raggiungono anche accordi per la collaborazione delle forze di polizia fra Stati aderenti.
http://www.camera.it/_bicamerali/schengen/fonti/ACCSCHEN/infdx.htm

Accordi di Basilea I (Basilea, 1988)
Comprende un complesso di normative che sono andate a uniformare (e modificare) le varie regolamentazioni 
bancarie nazionali. Ha imposto alle banche italiane il passaggio da una vigilanza “strutturale” (certe operazioni una 
banca NON deve farle, limiti ferrei alle quantità ed alle tipologie di prestito, divieto di attività parabancarie e di inve-
stimento diretto sui mercati finanziari, ecc.) ad una vigilanza “prudenziale” (la banca-azienda può agire come crede, 
purché abbia accantonato un sufficiente “patrimonio di vigilanza”. Le quantità di patrimonio da accantonare per ogni 
prestito sono definite in base al tipo di controparte (privato, impresa, governo) e al rating assegnato alla controparte 
(migliore è il rating, minore è la quota di patrimonio da accantonare).
http://www.bis.org/ 

Trattato sull’Unione europea (Maastricht, 1992 attivo dal 1993)
Sancisce le basi del funzionamento dell’UE, in particolare le due famose soglie all’indebitamento del 3% di deficit/Pil 
e del 60% debito/Pil indispensabili per la permanenza nell’Unione.
Sono previste sanzioni severe pro-cicliche (ovvero peggiorative della crisi) per chi dovesse infrangerle.
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
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Trattato di Amsterdam (Amsterdam, 1997-99)
Rafforza il trattato di Maastricht, che viene raffinato e arriva ad includere anche gli accordi di Shengen.
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/qcs/Trattato_Amsterdam.pdf

Trattato di Nizza (Nizza, 2000-01)
Trattato che riguarda le riforme istituzionali da attuare in vista dell’adesione di altri Stati all’Unione.
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/nice_treaty/index_it.htm

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000 - Strasburgo 2007)
Si stabiliscono i diritti fondamentali dei Cittadini dell’UE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000X1218(01):IT:HTML

Costituzione Europea (2003-09)
E’ il primo trattato che introduce gli elementi della governance europea.  
Viene bocciata dai referendum francese e olandese del 2005, pertanto decade.  
Almeno fino al trattato di Lisbona che lo riproporrà inalterato, con buona pace della democrazia.
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:it:HTML

Accordi di Basilea II (Basilea, 2004)
Questi accordi rendono maggiormente “flessibile” la regolamentazione di Basilea I. 
Infatti le quantità di “patrimonio di vigilanza” - sulla cui definizione si invita a leggere i documenti presenti all’interno 
del sito: www.bis.org - da accantonare per ogni prestito possono essere stabilite dalle banche stesse, in base a modelli 
interni (imperfetti, come ogni modello) di gestione del rischio, modelli che tuttavia devono possedere determinate 
caratteristiche e passare al vaglio preventivo di validità tecnico-statistica. 
Basilea II non è mai stato implementato completamente e “la crisi del 2008” ha messo a nudo tutti i limiti che gli 
accademici avevano evidenziato fin dall’inizio, e principalmente la “prociclicità”, ovvero favorire eccesso di credito in 
fasi di espansione e restrizioni di credito in fasi di recessione. 
Con l’emanazione di queste leggi, l’Italia ha definitivamente perso il “carattere personale” esistente tra direttore di 
filiale e cliente mutuatario, pertanto ogni richiedente viene valutato esclusivamente sulla base di bilanci, di modelli 
statistico-matematici o di rating esterni.
http://www.bis.org/
Trattato di Velsen  (Velsen, 2007)
Viene istituita ufficialmente la Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR) dotata, di fatto, di immunità nei 
confronti delle leggi degli Stati in cui è destinata ad operare.
http://files.meetup.com/699381/trattato_velsen.pdf

Trattato di Lisbona (o Trattato di Riforma)
Modifica il trattato sull’Unione Europea ed il Trattato che istituisce la Comunità Europea.
Sostituisce la Costituzione Europea, bocciata dai referendum francese e olandese del 2005, il trattato di Maastricht 
ed introduce gli attuali meccanismi di governance non eletti dai Cittadini dell’Unione Monetaria Europea (UME).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:it:PDF

Meccanismo europeo di stabilità (2011)
Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), è di fatto un accordo intangibile ed intoccabile per gli Stati firmatari, una 
sorta di Equitalia su scala europea. 
Il MES è un fondo europeo al quale ogni stato deve contribuire, compresi quelli in forte crisi, che può rilasciare aiuti 
in caso di bisogno sotto forma di prestiti ad alto tasso di interesse, in cambio della firma di un memorandum, un 
commissariamento di fatto che introduce terribili pratiche ti tagli “lineari, licenziamenti e austerità”.
http://www.leggioggi.it/allegati/testo-del-trattato-mes-meccanismo-europeo-di-stabilita/

Six pack (2011)
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Prevede in 20 anni la riduzione del rapporto debito/Pil al 60%, con apposite manovre correttive fortemente recessive. 
Nel caso dell’Italia, per passare dal 120% al 60% si parla di manovre da 50 miliardi di Euro annui. Impensabile.
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-19.pdf

Semestre europeo (2011)
Two pack (2013)
Il Semestre europeo sancisce che ogni Stato membro dell’Unione Monetaria debba consegnare a Bruxelles con antici-
po semestrale il documento contenente le riforme strutturali per conseguire il pareggio di bilancio, al fine di ottenerne 
l’approvazione preventiva.
Inoltre, con la consegna del “documento delle previsioni”, finalizzato alla tempestiva correzione delle scelte dei Gover-
ni nazionali, il Two pack produce il commissariamento di fatto della politica fiscale e finanziaria degli Stati europei. 
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-19.pdf

Accordi di Basilea III (Basilea 2011 - in via di attuazione)
Nato in risposta alla crisi del 2008, Basilea III consiste in una drastica stretta alla regolamentazione delle operazioni 
bancarie. 
Tra le principali innovazioni, evidenziamo: definizione più stringente dei titoli ammessi a far parte del patrimonio di 
vigilanza, aumento della consistenza del patrimonio di vigilanza da accantonare a fronte di prestiti, penalità per le 
operazioni aventi come controparte grandissime banche (le cosiddette Too-Big-To-Fail - “Troppo grandi per fallire”), 
requisiti minimi di liquidità (ad oggi ancora inesistenti), limite alla leva finanziaria (tot. impieghi/tier 1 capital <3%). 
I dettami degli accordi di Basilea III devono essere applicati entro il 1° gennaio 2019.
http://www.bis.org/bcbs/basel3_it.htm http://www3.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/Appunti%20Integrativi%20
II%202011%20-%20Basilea%203_Note%20di%20sintesi%20%20.pdf

Fiscal compact (2012-13)
Anche definito “Patto di bilancio europeo” o “Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione econo-
mica e monetaria” 
In questa regolamentazione i parametri di deficit di Maastricht vengono drasticamente ristretti ed il limite tendenzia-
le del deficit portato allo 0.5% del Pil. 
Viene anche reso obbligatorio l’inserimento del pareggio di bilancio tendenziale in tutte le Costituzioni dei Paesi ade-
renti all’UME.
http://european-council.europa.eu/media/639226/10_-_tscg.it.12.pdf

 
Si ringraziano anche tutti gli attivisti e simpatizzanti del gruppo Economia 5 Stelle per i contributi e l’im-
pegno.
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La nostra Quarta di Copertina 

“ Un fecondo esempio di costruzione di idee dal basso attraverso il libero dibattito 
collettivo sfociato in concrete proposte” 
il Sociologo

“ Uno sprone per accademici e vertici politici alla riconsiderazione metodologica del 
rapporto con le realtà sociali, anche virtuali” 
il Politologo

“   Questo elaborato induce ad esplorare nuove ipotesi sulle funzioni dei social net-
work e le loro possibilità di creare positivi inserimenti sociali ” 
lo Psicologo

“ I nuovi paradigmi economici sono già nati ovunque sul territorio e saranno quelli 
a dover guidare le future linee programmatiche per la ricostruzione dell’economia 
italiana post crisi, soprattutto dando sostegno alla Piccola e Media Impresa che 
rappresenta il 99 % del nostro tessuto produttivo, ovvero la nostra vera ricchezza!” 
l’Economista italiano generoso

“ Dai Cittadini un’elegante stoccata, uno squillo di tromba a politici, economisti, 
analisti e studiosi vari che non può essere ignorato. Questo paper dà ampi stimoli 
per documentate ed oneste riflessioni ” 
il Giornalista specializzato

“ Perché ho incominciato ad interessarmi allo Stato sociale? Semplicemente non 
potevo stare lì con le mani in mano a guardare tutti i Paesi del mondo che si auto-
distruggevano perché erano convinti che lo Stato non avesse più soldi ” 
l’Industriale-Economista Usa generoso


