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L'EURO E L' EUROZONA 

1) ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI MAASTRICHT 1992 

Anche se il denaro attraversa le frontiere sempre più velocemente, 

oggi non ci siamo affatto avvicinati a quella valuta mondiale 

immaginata nell'Ottocento da idealisti come Walter Bagehot. E' 

tipico degli economisti cercare di spiegare l'organizzazione della 

moneta sulla base di fattori economici. Perciò essi tendono a 

credere che il numero delle valute sia destinato a ridursi, in 

quanto alcuni paesi troveranno conveniente formare con altri 

un'unione monetaria.  

La brillante idea che denaro e nazioni non siano sinonimi e che 

esistano “aree monetarie ottimali“ che possono includere diverse 

nazioni e regioni, fu resa popolare già nel 1961 dall' economista 

canadese Robert Mundell. 

Indubbiamente una valuta comune riduce i costi delle transazioni 

commerciali all'interno di una certa area e annulla il rischio di 

cambio. Ma avere in comune una moneta significa condividere 

sovranità: accettare quindi un unico tasso di interesse ufficiale in 

tutta l'area dell'unione monetaria. 

Quanto gravoso e restrittivo risulterà per un paese questo vincolo 

monetario, dipenderà dall'importanza, per quello stesso paese, di 

avere un tasso di interesse proprio, diverso da quello degli altri. 

Se un paese ha una domanda sostenuta che rischia di far salire 

l'inflazione e vuole poter alzare i tassi di interesse, mentre un altro 

paese è alle prese con una debolezza della domanda interna che 

spinge l'inflazione al ribasso e preferisce ridurre i tassi, un'unione 

monetaria tra questi paesi creerà inevitabili tensioni. 

Vedremo in seguito queste problematiche. E' importante dunque 

non pensare alle nazioni e alle loro monete come a entità fisse e 

immutabili; molto di ciò che oggi ci appare scontato, riguardo 

all'identità e alla composizione degli stati nazionali un tempo non 

lo erano affatto; anziché guardare nello specchietto retrovisore, 

dobbiamo rivolgere lo sguardo davanti a noi per capire cos'è che 

ha realmente determinato la nascita delle valute e delle nazioni in 
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cui vengono usate ( Mervyn King.” La fine dell'alchimia). 

Dopo la seconda guerra mondiale il numero degli stati esistenti è 

aumentato notevolmente. Oggi nel mondo esistono196 paesi (i 

193 membri dell'Onu, più Kosovo, Taiwan e Città del Vaticano). I 

paesi che partecipano al FMI sono 188. Le valute utilizzate sono 

150.  

Nel 1945, quando nacquero l'Onu e il FMI, esistevano molti meno 

stati e di conseguenza anche meno valute. In poco più di mezzo 

secolo il numero dei paesi è più che raddoppiato a causa della 

decolonizzazione e della frammentazione degli ex stati nazionali a 

seguito delle guerre e delle lotte di liberazione dei popoli. 

Si sarebbe potuto immaginare che l'espansione del commercio 

internazionale avrebbe rafforzato l'evoluzione verso la creazione 

di aree monetarie comuni e la conseguente riduzione del numero 

delle valute. Ma non è andata così'. 

Ci sono state aree monetarie di successo, ma anche grandi divorzi.  

Gli Stati Uniti d'America hanno creato una moneta unica e una 

politica fiscale collettiva di stampo federale nel 1786. 

La lira sterlina divenne la valuta ufficiale del Regno Unito 

(Inghilterra, Galles e Scozia ) nel 1707. 

Nessuna unione monetaria è sopravvissuta senza trasformarsi in 

un'unione anche politica; di solito anzi, l'unione politica ha 

preceduto quella monetaria, come nel caso dell'unificazione 

tedesca sotto Bismark che nel 1871 portò alla nascita del marco. 

Molte sono state invece le unioni monetarie che si sono spaccate, 

come l'Unione monetaria latina (Uml) creata nel 1866 fra Francia, 

Belgio , Italia e Svizzera , cui aderirono nel 1868 anche Spagna e 

Grecia. Il progetto naufragò a causa della tentazione di alcuni 

paesi membri di creare denaro nel proprio interesse anziché in 

quello di tutti. Finì tutto nel 1878 e l'Unione divenne poco più di 

un accordo di adesione allo standard aureo. 

Nel 1873 l'esempio dell'Uml fu imitato da Svezia e Danimarca, 

con la creazione dell'Unione monetaria scandinava, cui due anni 

dopo aderì anche la Norvegia . Questo sistema sopravvisse fino al 

1914, quando la Svezia abbandonò il gold standard. 
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Quando poi, più recentemente, si sono sfaldati degli stati come 

l'Unione Sovietica e la Jugoslavia, ogni nuovo stato formatosi in 

seguito, si è dato una moneta propria così come era successo 

prima con il crollo dell'impero Austro-Ungarico.  

Possiamo allora dire che le unioni monetarie sono sempre andate 

incontro a problemi perché avere in comune una moneta significa 

condividere la sovranità all'interno dell'unione monetaria stessa e 

per certi versi mettere in comune il proprio futuro.  

La nascita di una moneta, non è un problema economico, ma 

politico. E' una questione di Re e Imperatori e oggi di Parlamenti, 

direbbe il prof Sapelli, non di contabili. Stato e moneta sono un 

binomio difficilmente scindibile. 

L'Unione Monetaria Europea (Uem) è il progetto più ambizioso 

mai tentato in tutta la storia della moneta.  

L'Unione Monetaria Europea è stata avviata nel 1999 e 

comprende oggi 19 paesi  

IL TRATTATO DI MAASTRICHT 

Il Trattato ha istituito l'Unione Europea (TUE) per realizzare 

un'unione sempre più stretta fra tutti i popoli europei e ha gettato 

le basi per la creazione della Moneta Unica Europea. 

Ha inoltre istituito: 

-la Cittadinanza Europea: ogni cittadino europeo può scegliere lo 

stato europeo in cui risiedere e spostarsi liberamente all' interno 

degli stati europei; 

-una politica estera e di sicurezza comuni; 

-una cooperazione più stratta a livello giudiziario e di polizia in 

materia penale. 

Il Trattato è stato firmato il 7 Febbraio 1992 da dodici paesi: 

Belgio,Danimarca,Francia,Germania,Grecia,Irlanda,Italia,Lussem

burgo,Paesi Bassi,Portogallo,Regno Unito e Spagna ed è entrato 

in vigore il 1° Novembre 1993, nascita dell'Unione Europea (UE). 

Il Trattato di Maastricht ha inoltre istituito la “Banca Centrale 

Europea”(BCE) e il “Sistema Europeo delle Banche Centrali”. 
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L'obbiettivo principale della BCE è quello di “mantenere la 

stabilità dei prezzi”, ossia salvaguardare il valore dell'Euro. 

Non è. “una banca di ultima istanza per i Paesi aderenti 

all'Euro“come ad esempio la Banca d'Inghilterra, la Banca del 

Giappone, la FED e le altre Banche Centrali. Inoltre non è una 

Banca duale come la FED che fra i suoi compiti ha anche quello 

di operare per creare i presupposti economici per la piena 

occupazione. 

TRANSIZIONE ALL'EURO IN TRE FASI 

1 Fase (dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1993) – introduzione 

della libera circolazione dei capitali fra gli stati membri. 

2 Fase (dal 1° Gennaio 1994 al 31 Dicembre 1998) – 

rafforzamento della cooperazione fra le Banche nazionali e 

maggiore allineamento della politiche economiche degli stati 

membri. 

3 Fase (dal 1° Gennaio 1999 a oggi ) - graduale introduzione 

dell'euro e attuazione di una politica monetaria unica ,di 

competenza della BCE. 

Il Trattato ha introdotto i criteri che i paesi devono soddisfare per 

poter adottare l'euro. 

Ha segnato un passo avanti verso l'integrazione europea 

attraverso: 

Il Patto di Stabilità e Crescita (PSC) adottato nel 1997 per 

assicurare e attuare politiche di bilancio solide da parte dei paesi 

dell'Unione. 

Il “meccanismo europeo di stabilità” (ESM) per fornire 

assistenza finanziaria ai paesi euro in difficoltà finanziaria. 

Il “ meccanismo di vigilanza unico” e il “comitato di risoluzione 

unico”sono stati creati dopo la crisi finanziaria 2007 2008 per 

rendere più sicuro il sistema bancario europeo, ma anche per 

accrescere l'integrazione e la stabilità finanziaria. 

2- PATTO DI STABILITA' E CRESCITA 

Nel 1997 con il trattato di Amsterdam, viene approvato il (PSC) 

Patto di Stabilità e Crescita. 
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Il Patto vieta qualsiasi politica fiscale discrezionale per i paesi 

dell'Eurozona. 

Il Patto contiene una procedura sanzionatoria contro qualsiasi 

paese che non rispetti le regole di Maastricht e indirizza i paesi 

aderenti all'euro verso il pareggio di bilancio. 

Il Consiglio Europeo vara il patto nel giugno del 1997. 

Il Patto, come detto, serve a garantire la disciplina di bilancio 

degli stati membri dell'UE per evitare: 

a- disavanzi pubblici eccessivi (sopra il 3% del PIL) che 

metterebbero in pericolo la stabilità monetaria dell'Eurozona; 

b- debito pubblico eccessivo (sopra il 60% del PIL). Se il debito 

pubblico è sopra detta soglia, devono essere attuate politiche 

fiscali idonee a ridurlo entro detta soglia. 

Si vorrebbe comunque che gli stati dell'Eurozona, (con 

l'introduzione del fiscal compact), raggiungano, in tempi 

relativamente brevi, il pareggio di bilancio e questo obbiettivo 

deve essere previsto da norme costituzionali (l'Italia ha inserito 

l'obbligo in costituzione). 

Il sistema fondato su questi vincoli ha dimostrato però di non 

funzionare molto bene. 

Dopo la crisi finanziaria del 2007-2008 e la conseguente crisi 

dell'Eurozona del 2010-2011, si è capito che la “disciplina 

fiscale” dei paesi dell' Eurozona da sola non garantisce la stabilità 

macrofinanziaria dei singoli paesi dell'euro e dell'area monetaria 

europea. 

Si vedano le crisi della Spagna e dell'Irlanda che non nascono per 

eccesso di debito pubblico, ma per un eccesso di debito privato (il 

tracollo del sistema bancario di questi paesi). 

Nel 2011, a seguito della crisi, il PSC viene irrigidito con 

l'introduzione del “Fiscal Compact” in forza del quale le sanzioni, 

per i paesi euro inadempienti, diventano automatiche, a meno che 

il Consiglio Europeo non le blocchi con una maggioranza 

qualificata. 

Lo stesso fiscal compact introduce una regola in forza della quale, 

in caso di indebitamento pubblico superiore alla soglia del 60%, 
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definita dal trattato di Maastricht, il paese così indebitato, deve 

riportare il suo indebitamento sotto la soglia del 60% in venti 

anni. 

Ma la crisi ha messo in evidenza problemi ben più sostanziali 

della governance fiscale europea. In primo luogo, essa non 

sembra aver garantito la sostenibilità della finanza pubblica dei 

paesi euro in crisi. 

Tutti i paesi dell' eurozona hanno abbracciato l'austerità senza 

tenere conto che: 

-alcuni paesi come la Germania potevano fare politiche espansive 

e non restrittive; in Germania, durante la crisi, l'avanzo delle 

partite correnti è aumentato fino all'8,5% del PIL mentre i trattati 

europei consideravano sanzionabili gli avanzi superiori al 6% del 

PIL. 

-che le politiche pubbliche restrittive avrebbero danneggiato 

l'economia dell'eurozona  

Ma l'Europa ha insistito sulle politiche di austerità abbracciando 

una visione economica neo-liberista detta anche neo-consenso o 

dottrina di Berlino, quella dei compiti a casa. (Francesco Saraceno 

-La scienza inutile). 

Anche se la crisi globale aveva le sue radici nell'esplosione del 

debito privato, l'attenzione dei politici europei si sposta sulla 

presunta indisciplina fiscale (eccesso di debito pubblico) di 

qualche paese periferico dell'eurozona, Italia compresa. Secondo 

la nuova narrazione l'eccesso di spesa pubblica ed il rinvio delle 

necessarie riforme, avrebbe prodotto in molti paesi dell'euro una 

caduta libera della competitività. 

Questa dottrina di Berlino, condivisa dalle istituzioni europee 

(Commissione e BCE), trova il suo fondamento teorico in 

definitiva nella teoria neo liberista. 

Questa teoria mette l'enfasi sulle politiche dell'offerta, capaci di 

accrescere la produzione potenziale dell'economia; essa limita il 

ruolo della politica economica all'eliminazione, tramite le riforme 

strutturali, degli ostacoli al libero funzionamento dei mercati. 

Ammettendo anche che queste riforme strutturali riducano i salari 

e la protezione sociale e dovessero avere nel breve periodo un 
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impatto negativo sul potere d'acquisto delle famiglie e dunque 

sulla loro capacità di generare domanda, tutto questo sarebbe 

compensato da una crescita delle esportazioni, trainate dai 

guadagni di competitività. 

In sintesi: le politiche economiche dell'UE sono sempre state di 

tipo neo liberiste e cioè basate sul : 

a) contenimento della spesa pubblica e quindi dei deficit e del 

debito pubblico; 

b) liberalizzazione dei movimenti dei capitali ; 

c) contenimento del costo del lavoro (politiche di flessibilità 

salariale); 

d) limitazione degli interventi dello Stato nelle politiche 

economiche; 

e) contenimento delle spese per i servizi sociali (assistenza, 

previdenza, sanità, scuola ecc, 

Queste politiche sono state di tipo recessivo e hanno impedito una 

rapida uscita dalla crisi del 2007-2008 e creato i presupposti per la 

crisi dell'eurozona del 2010-2011. 

Le politiche di tipo neo-liberista partono dal presupposto che 

facendo leva sulla flessibilità dei prezzi, dei tassi di interesse e 

sugli indirizzi economici di cui sopra, il sistema economico 

genera una domanda aggregata sufficiente ad assorbire la 

produzione di piena occupazione. La massimizzazione dell'utilità 

e del profitto, insieme alla flessibilità dei salari reali, conduce 

all'equilibrio di piena occupazione. Insomma il mercato, lasciato 

libero di operare (limitando l'intervento dello Stato) attraverso la 

libera concorrenza, l'apertura dei mercati, la flessibilità salariale, 

l'innovazione tecnologica e scientifica, la libera circolazione dei 

capitali e delle merci, genera un aumento della ricchezza, piena 

occupazione e sviluppo economico. 

3-PAESI ADERENTI ALL'EUROZONA 

I paesi aderenti all'Eurozona sono: 

Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
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Olanda, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna. 

4-CRITERI DI ENTRATA NELL'EURO 

1-Stabilità dei prezzi: il tasso di inflazione non può superare 1,5 

punti percentuali rispetto al tasso di inflazione dei tre stati membri 

che hanno il tasso di inflazione più basso. 

2-Finanza pubblica sana e sostenibile: 

il disavanzo pubblico non può essere superiore al 3% del PIL. 

Il debito non può superare il 60% del PIL e se superiore deve 

essere in costante diminuzione. 

3-Stabilità del tasso di cambio: 

il paese candidato deve partecipare all'AEC (accordi europei di 

cambio) per almeno due anni senza deviazioni di rilievo rispetto 

alla parità centrale dell'AEC e senza che la sua valuta subisca 

svalutazioni rispetto all'euro nello stesso periodo. 

4- Tassi di interesse a lungo termine: il tasso di interesse a 

lungo termine non deve essere maggiore di 2 punti percentuali 

rispetto al tasso dei tre paesi membri che hanno conseguito i 

migliori risultati di stabilità dei prezzi (migliore livello di 

inflazione). 

5- obbligo di adottare le norme nazionali: i paesi candidati 

devono garantire che le loro leggi e norme nazionali prevedano: 

A-l'indipendenza delle banche nazionali 

B-che i loro statuti siano conformi alle disposizioni dei trattati 

e allo statuto della BCE e del sistema europeo delle banche 

centrali (SEBC). 

Quale è la logica di questi criteri? 

Quando si crea un' unione monetaria è giusto verificare prima che 

ogni partner sia davvero allineato ai criteri di cui si è detto. 

Primo: 

L'intenzione dell'unione monetaria europea era questa, ma le 

pressioni politiche hanno portato all'ingresso di paesi i cui tassi di 

inflazione non erano realmente allineati. 
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Secondo: 

Una volta creata l'unione monetaria,il monitoraggio è essenziale 

per intervenire in tempo, prima che le eventuali divergenze tra 

paesi in termini di inflazione salariale e da costi generino una 

perdita di competitività, correggibile solo con un aumento, di 

lunga durata e molto elevata, della disoccupazione (deflazione 

interna) 

Terzo: 

Gli choc economici sono essenzialmente imprevedibili e se manca 

un elevato grado di fiducia reciproca e di disponibilità a 

trasferimenti (aiuti) in favore dei paesi che hanno subito gli choc, 

l'unione monetaria si troverà in grande difficoltà. 

In poche parole c'è bisogno di un'integrazione politica alla base di 

un'unione monetaria. Detta integrazione politica deve essere il 

frutto della volontà espressa democraticamente dai popoli dei 

paesi che intendono dar vita all' unione monetaria stessa che non 

può essere imposta dall'alto. 

IL TRATTATO DI MAASTRICHT contiene, come visto, 

numerose disposizioni riconducibili alla politica monetaria e 

fiscale atte a sostenere, si presume, l'unione monetaria europea. 

a- Divieto alla BCE di finanziare direttamente i governi in 

difficoltà (art.123). La BCE non è dunque banca di ultima istanza 

come la FED o la Banca d'Inghilterra e le altre banche centrali. 

b- La clausola di non salvataggio che impedisce a un paese, 

membro dell'unione monetaria europea, di accollarsi i debiti di un 

altro paese membro(art.125). 

c- Il tetto al deficit e al debito pubblico: 3% di deficit e 60% di 

debito (art 126). 

d- Le sanzioni prevista dal PSC (Patto di stabilità e crescita) per 

vincolare i paesi al rispetto delle condizioni poste dal trattato 

(legislazione secondaria basata sugli artt. dal 121 al 126). 

A ben vedere, queste norme non contengono un grande spirito di 

solidarietà fra i paesi dell' unione monetaria europea, anzi pare 

proprio che siano ispirate dallo spirito opposto. 

Queste normative così dettagliate e stringenti fin dall’ inizio sono 
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state applicate con modalità assai discrezionali e, in tempi di crisi, 

sono state semplicemente ignorate o reinterpretate in base alle 

esigenze politiche del momento. 

Nel 2003, per esempio, la Francia e la Germania hanno ignorato i 

vincoli del PSC senza rilievi o sanzioni da parte delle autorità 

europee. 

Stessa violazione dei vincoli nel 2014-2015 per Francia e Italia 

senza rilievi e sanzioni. 

Con la crisi del 2007-2008 e seguenti, il PSC pur integrato nel 

2011 dal fiscal compact, ha dimostrato di non essere adeguato a 

fronteggiare la crisi dell' eurozona. In particolare la necessità di 

ristrutturare il debito greco, ha di fatto accantonato, senza tanti 

complimenti, la clausola di non salvataggio. 

Il trattato viene quindi piegato ogni volta alle interpretazioni che 

fanno comodo ai politici dei paesi che contano. Il governo della 

BCE assume sempre più una veste politica che trova il suo 

compimento nell' operato del suo governatore Mario Draghi. 

Senza la politica monetaria di Draghi l'unione monetaria europea 

sarebbe già crollata. 

5-.UNIONE MONETARIA EUROPEA CONDIZIONI 

INIZIALI DEI PAESI ADERENTI 

Gradi di inflazione diversi. 

Paesi con inflazione bassa: Germania, Francia, Olanda, 

Belgio, Lussemburgo ecc. (detti paesi del nord Europa). 

Paesi con inflazione alta: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia 

ecc. (detti paesi del sud Europa). 

TASSI DI INTERESSE NEI PAESI DEL SUD EUROPA NELLE 

CONDIZIONI INIZIALI D'INGRESSO NELL'UNIONE 

MONETARIA 

Il tasso d'interesse reale corrisponde al tasso di interesse 

nominale meno il tasso di inflazione. I tassi di interesse reale 

nei paesi del sud Europa, all'ingresso nell' Unione Monetaria, 

erano inferiori ai tassi di interesse nei paesi del nord Europa. 

Il problema di fondo di un'unione monetaria tra diversi stati 
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nazionali che partono con differenze tra i tassi di inflazione attesi, 

che sono a loro volta il frutto di una lunga storia di differenze tra 

tassi di inflazione effettivi e che all'interno dell'unione monetaria 

stessa devono poi sottostare ad un tasso di interesse unico, è che 

si creano inevitabilmente delle divergenze di competitività.  

Nonostante che le norme del trattato di Maastricht prevedessero, 

come abbiamo visto, precise condizioni economico-finanziarie 

per l'ingresso dei paesi nell'euro, di fatto molti dei paesi aderenti 

non rispettavano fin dall'inizio questi parametri e la mancanza di 

controlli successivi ha creato non una convergenza delle 

economie dei paesi aderenti all'euro ma una sempre maggiore 

divergenza. 

In particolare, diversi gradi di inflazione, dovuti a minori o 

maggiori costi della manodopera, dell'energia, delle materie 

prime, differenze di tassazione, maggiori o minori costi per gli 

adempimenti amministrativi, fiscali e burocratici, maggiore o 

minore capacità tecnica, organizzativa, maggiori o minori gradi di 

sviluppo scientifico-tecnologico e di innovazione nei processi 

produttivi ecc. hanno messo in risalto le debolezze e i punti di 

forza dei diversi sistemi paese aderenti all'euro e i diversi livelli di 

capacità competitiva. 

Prima dell'adesione all'euro, queste differenze venivano attenuate 

attraverso manovre finanziarie e fiscali, in particolare agendo sui 

tassi di interesse per aumentare o diminuire i costi degli 

investimenti e dei consumi e operando sui tassi di cambio fra le 

varie valute (svalutazioni competitive) e sugli incentivi e 

disincentivi fiscali.  

Ristabilire la competitività dei paesi dell'euro strutturalmente più 

deboli (paesi del sud Europa) nell'ambito di una unione monetaria 

in cui non è più possibile agire sui tassi di cambio tra i paesi 

membri e sugli incentivi finanziari e fiscali sottoposti al controllo 

europeo di cui al PSC e al controllo sulla concorrenza, è un 

processo lungo, difficile e doloroso che sottopone una società 

democratica a un enorme stress. 

L'operazione euro come moneta unica all'interno dell'eurozona 

comincia ad evidenziare non solo i benefici ma anche i sacrifici. 
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1999 ENTRATA IN VIGORE DELL'EURO 

IL TASSO DI INTERESSE DIVENTA UNICO PER TUTTI I 

PAESI DELL'EUROZONA 

I' introduzione di un tasso di interesse unico per economie 

differenti e con precedenti tassi di interesse diversi, crea 

inevitabilmente delle divergenze di competitività. 

PAESI DEL SUD EUROPA CON TASSO D’INTERESSE PIU' 

BASSO PRIMA DELL'EURO. 

Il tasso di interesse basso stimolava la domanda nei paesi del 

sud Europa, spingendo al rialzo i salari e i prezzi con 

conseguente aumento dell'inflazione. (Si attuava la svalutazione 

competitiva del cambio per portare l'inflazione sotto controllo). 

Con l'entrata in vigore dell'euro, non potendo più fare leva 

sulle differenze tra tassi di interesse diversificati per 

riallineare l'inflazione al livello più basso, il tasso di interesse 

unico ha esasperato le divergenze fra i paesi dell'eurozona.  

IL DEFLATTORE DEL PIL 

Il migliore indicatore dell'inflazione, che compendia la 

competitività internazionale di un paese, è il DEFLATTORE 

DEL PIL, ovvero una misura del prezzo medio di tutti i beni e 

servizi prodotti in quel paese. 

Dall'Unione Monetaria al 2013, i prezzi così calcolati sono 

aumentati del: 

Germania 16%, Francia 25%, Grecia 33%, Italia 34%, 

Portogallo 37%, Spagna 40%. 

DIVERSIFICAZIONE DEI TASSI D’INFLAZIONE NEI PAESI 

DELL'EUROZONA 

Perciò, nonostante una iniziale convergenza al momento dell' 

introduzione dell' euro dei tassi di inflazione attesi , l'effetto 

nel tempo del tasso di interesse unico è stato la successiva 

divergenza dell'inflazione effettiva nei vari paesi dell'Unione 

Monetaria. 

Per i paesi periferici del sud Europa si è realizzata una 

notevole perdita di competitività rispetto alla Germania e agli 
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altri paesi dell'eurozona economicamente più forti. 

Con l'entrata in vigore dell'euro, entrano gradualmente in vigore, 

anche tutte le norme previste dal trattato di Maastricht e tutti i 

vincoli previsti dal PSC (successivamente dal fiscal compact). 

Le politiche economiche, finanziarie e fiscali di tutti i paesi 

aderenti all'euro, sono vigilate dagli organi preposti dell'Unione 

Europea e vengono valutate se idonee o meno a garantire la 

stabilità dell'euro, partendo dal concetto che nessun paese 

dell'Eurozona deve porre in essere provvedimenti economici, 

finanziari e fiscali idonei ad avvantaggiarlo sugli altri. 

Ma, nonostante una certa convergenza iniziale dei tassi di 

inflazione attesi, al momento del varo dell'euro, l'effetto del tasso 

di interesse unico è stata la successiva divergenza dell' inflazione 

effettiva nei vari paesi dell' eurozona. 

Per i paesi meridionali dell'Unione Monetaria la conseguenza è 

stata una notevole perdita di competitività rispetto ai paesi del 

nord Europa e si sono ritrovati altresì con un notevole aumento 

del deficit commerciale. 

Appare del tutto evidente che se paesi con diverse strutture 

economiche e finanziarie devono operare all' interno di regole 

economico-finanziarie identiche, le economie più deboli 

inevitabilmente sono destinate a perdere competitività rispetto a 

quelle più forti, a meno che non vengano previsti dei meccanismi 

di compensazione che riducano questi squilibri. Il deflettore del 

PIL per l'area euro dimostra la grandezza di questi squilibri. 

6- DEFICIT COMMERCIALE 

I paesi che hanno perso competitività si sono ritrovati con un 

deficit commerciale (meno esportazioni e più importazioni). 

I paesi più competitivi (Germania, Olanda ecc. ) hanno 

realizzato invece un surplus commerciale (più esportazioni e 

meno importazioni). 

I deficit e i surplus commerciali tra i paesi dell'eurozona sono 

oggi il problema più grave dell'Unione Monetaria. 

DIFFERENZE DI SURPLUS FRA PAESI DELL' EUROZONA 
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Paesi come la Germania, il cui surplus ha sfiorato nel 2015 

l'8% del suo PIL, sono forti creditori, mentre i paesi della 

periferia meridionale dell'Eurozonea, sono forti debitori. Il 

tasso di cambio tedesco (euro contro dollaro) è basso grazie 

all'appartenenza della Germania all'eurozona. Quindi le 

esportazioni tedesche sono molto favorite rispetto a quelle dei 

paesi deboli dell'Eurozona, il cui tasso di cambio, euro contro 

dollaro è invece troppo alto. 

Questa posizione commerciale è alla lunga insostenibile.  

La perdita di competitività delle economie più deboli rispetto a 

quelle più forti nell'ambito dell'eurozona, ha generato deficit 

commerciali per i paesi più deboli e surplus commerciali per i 

paesi più forti. 

Conseguentemente i paesi in condizione di surplus commerciale 

sono diventati forti creditori e quelli in deficit commerciale sono 

diventati forti debitori. 

In questa situazione si evidenzia un fatto e cioè che l'euro per i 

paesi deboli è una moneta troppo forte (sopravalutata) che rende 

difficili le loro esportazioni, mentre è troppo debole 

(sottovalutata) per i paesi più forti che invece sono agevolati nelle 

loro esportazioni. 

L'imposizione dei vincoli del PSC e del fiscal compact ai paesi in 

deficit commerciale e finanziario, non agevola le economie di 

questi paesi, che per rispettare detti vincoli e rimanere nell'euro. 

sono costretti a ridurre le importazioni, ridurre drasticamente la 

domanda interna e in generale la spesa pubblica ( anche quella per 

investimenti) creando una condizione di “svalutazione interna“ 

con conseguente aumento della disoccupazione e del tenore di 

vita della loro popolazioni: questo è il costo per rimanere nell' 

euro. Si valuta che l'euro sia sottovalutato per la Germania del 

18%-20% e sopravalutato per l'Italia del 10%-12%.  

7-.FORTE CALO DELLA DOMANDA INTERNA 

Il forte calo della domanda interna, registratosi nei paesi 

periferici dell'Eurozona dopo la crisi finanziaria globale, ha 

prodotto un calo delle importazioni e quindi una riduzione del 
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deficit commerciale riportando in pareggio la bilancia 

commerciale, ma non appena la domanda interna riprenderà 

e si tornerà alla piena occupazione, il deficit commerciale con 

l'estero si ripresenterà, a meno di significativi progressi della 

competitività. 

Nel 2008 all'inizio della crisi, nei paesi periferici dell' 

eurozona, l'occupazione era molto superiore all'attuale e in 

Portogallo e Spagna il deficit commerciale era circa il 6% del 

PIL mentre in Grecia era circa l'11%.  

CONSIDERAZIONI SU QUANTO DETTO 

La maggior parte dei problemi fiscali di oggi (deficit di 

bilancio elevato, eccesso di debito pubblico, tassi di interesse 

sul debito elevati, calo delle entrate fiscali ecc.) sono il 

risultato del calo della domanda e della produzione in parte 

dovuti alla recessione mondiale seguita alla crisi degli anni 

2007-2008 e in parte all'esasperazione della recessione nei 

paesi periferici a causa della perdita di competitività. I 

problemi fiscali sono stati sostanzialmente conseguenza e non 

causa della crisi dell'eurozona. 

La necessità di ridurre l'ambito di intervento del welfare, di 

attuare aumenti delle imposte e il taglio generalizzato della spese 

pubblica, dalla sanità all'istruzione alla previdenza ecc. sono la 

conseguenza della diminuzione della domanda interna e della 

produzione. 

Come abbiamo già accennato, ristabilire la competitività dei paesi 

deboli inseriti in una unione monetaria con paesi economicamente 

e finanziariamente più forti, in cui non c'è più la possibilità di 

agire sui tassi di cambio tra i paesi membri, è un processo lungo, 

difficile e doloroso, che sottopone una società democratica a un 

enorme stress che, nel caso dell'Eurozona, dove di fatto non ci 

sono meccanismi automatici di compensazione e solidarietà, può 

diventare socialmente pericoloso. 

8-,CRONOLOGIA DELLA CRISI DELL'EUROZONA 

 2009: inizio della crisi in Grecia. Il governo greco fa 

sapere che il precedente governo aveva occultato parte del deficit 



Appunti di economia 

 

16 

 

di bilancio: anziché 7% del PIL era del 15% del PIL. 

 2010: aggravamento della crisi greca, difficoltà nell' 

ottenere prestiti sul mercato finanziario, richiesta di aiuto ai 

partner europei. Creazione di un fondo di 500 miliardi per 

eventuali aiuti ai paesi dell'eurozona in difficoltà. 

 2011: la crisi della Grecia non rientra. 

I paesi dell'eurozona in deficit commerciale, faticano sempre più 

ad ottenere finanziamenti esteri: i tassi di interesse continuano ad 

aumentare. 

Non potendo svalutare il cambio per stimolare le esportazioni, il 

deficit commerciale non può essere ridotto. 

CONSEGUENZA DEI PROVVEDIMENTI FISCALI ASSUNTI 

DAI PAESI IN DIFFICOLTA' 

 Il taglio della spesa pubblica e l'aumento delle imposte 

provocano una forte contrazione della domanda interna, delle 

importazioni e un drastico calo della produzione. 

 I rendimenti dei debiti sovrani (tassi di interesse sul 

debito) di Grecia, Irlanda e Portogallo salgono alle stelle e 

rendono molto onerosi i nuovi prestiti. 

DECLASSAMENTO DEI DEBITI SOVRANI 

La Grecia e il Portogallo subiscono il declassamento del loro 

debito sovrano (Junk= titoli spazzatura). 

Anche per l'Italia si presenta il problema del debito sovrano (2000 

miliardi) che supera largamente le risorse disponibili tramite i 

fondi di salvataggio dell'Europa (500 miliardi). 

Tutti i governi dell'eurozona e tutti i commentatori esortano la 

Germania ad intervenire in favore della salvezza dell'euro. 

LA GERMANIA E LA CRISI DELL'EUROZONA 

I partner dell'Eurozona chiedono alla Germania di intervenire per 

salvare l'euro finanziando i paesi dell'Eurozona in difficoltà. 

5 agosto 2011: Jean Claude Trichet, presidente uscente della BCE 

e Mario Draghi presidente entrante, inviano una lettera a 

Berlusconi chiedendo provvedimenti fiscali urgenti per l'Italia: 

aumento imposte e taglio spese. 
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( si chiedono cioè provvedimenti di svalutazione interna). 

La crisi finanziaria del 2007-2008, divenuta poi anche crisi 

economica, ha avuto gravi ripercussioni sui paesi più deboli 

dell'Eurozona. Detta crisi è iniziata in Grecia alla fine del 2009. 

La Grecia era entrata nell'euro sulla base di dichiarazioni artefatte. 

Nel 2010 chiede ai paesi dell'Eurozona prestiti di emergenza. 

All'inizio di maggio, in un summit straordinario a Bruxelles, i 

leader dell'Eurozona creano un fondo di 500 miliardi di euro per 

salvare la Grecia ed eventuali altri paesi dell'euro in difficoltà. Ma 

nel 2011 la crisi greca non rientra (tra il 2007 e il 2015 in Grecia 

il calo della produzione è stato di oltre il 27% e la spesa interna, 

ossia la somma di consumi e investimenti privati e pubblici, è 

scesa addirittura del 35 %. 

La Grecia è stata il primo importante paese europeo a vivere una 

depressione di dimensioni paragonabili alla grande depressione 

americana degli anni trenta. 

A marzo del 2012 la Grecia si è dichiarata insolvente o, per la 

precisione, ha “ristrutturato” il suo debito, che in tal modo è stato 

in gran parte trasferito dai creditori privati a quelli pubblici. Nel 

2015 circa l'80% del debito sovrano greco era in mano a 

istituzioni pubbliche di altri paesi dell'Unione europea o al Fondo 

monetario internazionale. Ma anche altri paesi dell'area euro in 

deficit commerciale, nel 2011, si trovano in serie difficoltà e 

faticano sempre più ad ottenere finanziamenti esteri e i tassi 

passivi sui loro debiti aumentano costantemente. Si assistette alla 

fuga dei capitali da questi paesi in difficoltà e in breve i 

rendimenti dei debiti sovrani della Grecia, dell'Irlanda e del 

Portogallo schizzarono a livelli record. 

Il problema si estese anche all'Italia gravata da un forte debito 

pubblico, che superava di gran lunga il fondo di salvataggio 

europeo di cui si è detto. 

A seguito della lettera di Draghi e Trichet, Berlusconi, il 12 

novembre 2011, fu costretto a dare le dimissioni. Al suo posto fu 

nominato un governo tecnico presieduto da Mario Monti. Monti 

per superare la crisi attua alla lettera le regole del PSC e del fiscal 

compact: aumento della pressione fiscale, taglio della spesa 

pubblica, introduzione del pareggio di bilancio in costituzione, 
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mandando il paese in recessione. L'area dell'euro è messa in 

pericolo dalla possibile uscita della Grecia e di altri paesi in 

difficoltà.  

Vedremo come la politica monetaria di Draghi ha tentato di 

risolvere il problema. 

RIFLESSIONI 

Anche se la crisi finanziaria globale del 2007-2008 aveva le sue 

radici nell'esplosione del debito privato, l'attenzione dei politici 

europei si sposta sulla presunta indisciplina fiscale di qualche 

paese della periferia dell'Eurozona. Secondo la nuova narrazione 

l'eccesso di spesa pubblica e il rinvio delle necessarie riforme 

strutturali, avrebbero prodotto in molti paesi dell'Eurozona un 

settore pubblico pletorico e una competitività in caduta libera. 

Questa dottrina di Berlino, difesa con fermezza dal governo 

tedesco, ma condivisa dalle istituzioni europee (Commissione 

europea e BCE) trova il suo fondamento teorico nel così detto 

“nuovo consenso” e in definitiva nella teoria neoliberista. Questa 

narrazione mette l'enfasi sulle politiche dell'offerta, capaci di 

accrescere la produzione potenziale dell'economia; essa limita il 

ruolo della politica economica all'eliminazione, tramite le riforme 

strutturali, degli ostacoli al libero funzionamento dei mercati. Se 

anche queste riforme strutturali, riducendo i salari e la protezione 

sociale, dovessero nel breve periodo avere un impatto negativo 

sul potere d'acquisto delle famiglie e dunque sulla loro capacità 

di generare domanda, questo sarebbe comunque compensato da 

una crescita delle esportazioni, trainate dai guadagni di 

competitività. Le ricette proposte dai sostenitori della dottrina di 

Berlino per uscire dalla crisi, erano conformi a questo quadro di 

riferimento. I paesi che hanno già fatto i compiti a casa, (come 

usa dire la cancelliera Merkel) e hanno riformato per tempo la 

loro economia per renderla competitiva sui mercati 

internazionali, possono limitarsi oggi a fornire aiuti temporanei e 

condizionati ai governi in difficoltà, che devono farsi carico 

dell'aggiustamento. Nei paesi periferici della zone euro, i piani di 

austerità e le riforme strutturali dovranno tendere a ridurre la 

dimensione di un settore pubblico inefficiente, a lottare contro 

l'inflazione e a migliorare la competitività, per aiutare così a 
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ridurre il debito pubblico e ritrovare dinamismo economico. 

Questa  visione si trova anche nel dibattito in corso sulla riforma 

della governance della zona euro; secondo la dottrina di Berlino 

la riduzione del rischio macroeconomico (tramite riforme e 

disciplina fiscale ) in ogni paese, sarebbe la via maestra per una 

zona euro stabile. Gli importanti cambiamenti istituzionali 

introdotti durante la crisi, come il fiscal compact, rafforzano la 

coerenza tra le istituzioni e la dottrina di Berlino, concentrandosi 

sul rafforzamento di sorveglianza e sanzioni per i paesi 

indisciplinati. 

I paesi periferici della zona euro hanno seguito le prescrizioni (a 

volte le imposizioni) della dottrina di Berlino più o meno di buon 

grado, attuando vasti piani di riforme e misure di austerità, il cui 

impatto, spesso doloroso, è stato subìto dalle popolazioni dei 

paesi dell'euro zona più deboli. Ma qual’è l'evidenza empirica 

della dottrina di Berlino? E' vero che la crisi della zona euro ha 

le sue origini in deficit pubblici eccessivi e comportamenti 

sconsiderati da parte dei governi di alcuni paesi membri?  

Il sovraindebitamento dei paesi periferici, potrebbe derivare dalla 

mancanza di disciplina fiscale, come sostiene la dottrina di 

Berlino, ma anche da squilibri strutturali della zona euro, che 

hanno condotto a flussi di capitale destabilizzanti e a eccessivo 

indebitamento privato. Se esaminiamo lo stato delle finanze 

pubbliche dei paesi della Eurozona nel 2007, ossia prima che le 

crisi spingessero i governi a intervenire con decisione 

nell'economia, solo la Grecia aveva serie difficoltà (i rapporti 

debito PIL e deficit PIL erano rispettivamente del 110% e del 

6,8%. Il Portogallo non era lontano dai limiti del 60%e del 3% 

del PIL fissati da Maastricht, mentre la Spagna aveva il debito 

pubblico al 36% del PIL e un avanzo di bilancio del 1,9% del PIL 

e l'Irlanda un debito Pubblico del 24% del PIL e il bilancio in 

pareggio, cioè in condizioni ben migliori della Germania. Infine 

l'Italia aveva un serio problema di indebitamento pubblico (che 

risale agli anni ottanta), ma il deficit di bilancio era ben al 

disotto del 3%di Maastricht. E' dunque difficile affermare che 

negli anni precedenti il 2007 esisteva una generalizzate cattiva 

gestione delle finanze pubbliche da parte dei paesi che poi hanno 

sofferto durante la crisi. La politica di Berlino ha trionfato nel 
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dibattito politico e tutti i paesi della zona euro ne hanno volenti o 

nolenti seguito le raccomandazioni di politica economica. 

L'interpretazione della crisi come emanazione del comportamento 

di paesi fiscalmente irresponsabili non sembra trovarsi nei dati. 

Oggi, visti gli esiti della dottrina di Berlino, anche in campo 

accademico, si parla purtroppo di un eccessivo consenso sulla 

dottrina di Berlino come causa delle difficoltà economiche della 

zona euro, si tende invece a rimettere al centro del dibattito 

l'indebitamento privato e gli squilibri commerciali.  

I paesi della zona euro più deboli, stretti all'interno delle regole di 

Maastricht, hanno dovuto, volenti o nolenti, adottare quei 

provvedimenti di politica fiscale definibili come “svalutazione 

interna“ che sono la conseguenza dell’ applicazione della dottrina 

di Berlino e che implica, come detto, la riduzione della spesa 

pubblica, l'aumento della pressione fiscale, il contenimento dei 

salari per ridurre i prezzi dei beni e dei servizi destinati al mercato 

e per rendere queste economie più competitive. 

L'esito di queste politiche deflattive ha prodotto un incremento 

prolungato della disoccupazione, un forte calo della domanda 

interna e della produzione, un aumento e non una riduzione dei 

debiti pubblici. 

Nell'autunno del 2015 il tasso di disoccupazione era superiore al 

10% in Francia, del 12% in Italia e Portogallo, del 22% in 

Spagna, del 25% in Grecia. Ancora più drammatico il dato della 

disoccupazione giovanile (giovani con meno di 25 anni), in 

Grecia e Spagna rasenta il 50%. Negli Stati Uniti e in Gran 

Bretagna che praticano politiche espansive, il tasso di 

disoccupazione è sceso al 5% e livelli analoghi nei paesi dell'euro 

con bilancia commerciale fortemente in attivo, 6,9% nei paesi 

Bassi e addirittura del 4,5% in Germania. Comunque alla fine la 

Grecia è rimasta, grazie alle politiche di Draghi, nell'euro e i 

prestiti che ha ricevuto dall'Europa non sono serviti ad alleviare le 

condizioni di vita della popolazione greca, sottoposta a drastiche 

misure di austerità secondo la dottrina di Berlino, ma a salvare le 

banche francesi e tedesche fortemente esposte verso il debito 

pubblico della Grecia. 

Il perdurare di questa difficile situazione all'interno della zona 
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euro, aggravata dalle politiche di austerità imposte dalla dottrina 

di Berlino, invece di condurre a maggiore integrazione politica 

nell’unione monetaria, stava generando divisioni come mai era 

accaduto nell' Europa postbellica. Questo ha spinto la BCE di 

Mario Draghi ad intervenire non più con misure a difesa dei 

prezzi, come prevede il trattato di Maastricht, ma mettendosi a 

fare politica economica. La BCE si è trovata costretta a scegliere 

se accettare la fine dell'euro o mettersi a fare politica e 

naturalmente ha scelto di fare politica. 

9-.L'ERA DRAGHI 

Londra 26 luglio 2012: durante il panel di governatori di banche 

centrali, presieduto da Mervyn King, governatore della Banca di 

Inghilterra, Draghi si alzò e a braccio disse: La BCE è pronta a 

fare tutto il necessario per preservare l'euro. E credetemi sarà 

abbastanza. Il giorno dopo la Merkel e Hollande fecero una 

dichiarazione congiunta a sostegno di Draghi. 

OLTRE IL MANDATO AFFIDATO ALLA BCE DAI TRATTATI 

Le due principali misure attuate dalla BCE di Draghi sono state: 

a) operazioni monetarie sui titoli OMT (Outright monetary 

Transactions) messe in atto nel 2012 

b) la versione europea del Quantitative Easing lanciata nel 2015. 

L'EUROZONA PERMANE IN CONDIZIONI DI ESTREMA 

INCERTEZZA  

Quali possono essere le futura strade che l'Unione Monetaria 

potrà seguire per uscire dalle attuali gravi difficoltà? 

Le parole di Draghi di cui sopra fecero centro perché era chiaro 

che la BCE avrebbe acquistato titoli del debito sovrano spagnolo 

e italiano; infatti i titoli decennali spagnoli scesero dal 7,6% al 

meno del 7 %. in un lampo. 

Quel giorno le borse dell'eurozona guadagnarono tra il 5% e il 

10%. Fu l'inizio di un cambio di umori che nei due anni 

successivi ha prodotto una notevole discesa dei rendimenti dei 

titoli sovrani. La promessa di Draghi aveva fatto il miracolo 

Poche settimane dopo il discorso di Draghi, la BCE annuncia il 

cosiddetto programma di Outright Monetary Transactions (Omt) 
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in base al quale avrebbe acquistato titoli pubblici dei paesi 

periferici in risposta ad eventuali richieste di assistenza avanzate 

da questi paesi in conformità con il nuovo meccanismo europeo di 

stabilità. L'acquisto è però subordinato alle condizioni stabilite 

dalla BCE, i soliti tagli ecc. 

All' inizio del 2015 la BCE avvia un programma di espansione 

monetaria, seguendo le orme lasciate sei anni prima dalla FED e 

dalla Banca d'Inghilterra; perciò a gennaio ha dato inizio ad un 

programma di acquisto di titoli creando un espansione del 

bilancio della BCE con la conseguente svalutazione dell'euro. per 

agevolare le esportazioni. Tutte queste strategie di politica 

economica della BCE sono state poste in essere per cercare una 

via di uscita dalle difficoltà in cui ancora oggi versa la zona euro 

che sono proprio dovute alla teoria di Berlino di cui si è detto 

sopra. 

Fino alla firma del trattato di Maastricht nel 1992, la Germania e 

per lei la Bundesbank aveva sempre sostenuto che l'Unione 

Monetaria richiedesse un grado di solidarietà di tipo nazionale, 

alla tutti per uno e uno per  tutti. L'esperienza dell'Unione 

Monetaria ha mostrato che quel livello di solidarietà e di fiducia 

non c'è; il che non sorprende, visto che oggi i tassi di interesse per 

Germania sono troppo bassi, e dunque poco remunerativi per i 

risparmiatori, mentre nei paesi periferici sono troppo alti in 

termini reali e dunque esasperano la depressione. Finora la BCE è 

riuscita con molta abilità ad evitare che il progetto euro finisca 

fuori strada. Il clima però all'interno della zona euro è di estrema 

incertezza e i cittadini vivono una condizione di disagio e di 

mancanza di prospettive future, una condizione, direbbe il Keynes 

di “incertezza radicale” nonostante che la BCE continui ad 

inondare la zona euro di liquidità per cercare di far ripartire la sua 

economia. 

Per quanto affermato, la vera sfida di fonte alla quale si trova 

l'Euro Zona, non riguarda le condizioni della finanza pubblica, ma 

la competitività esterna dei paesi euro, difficile da realizzare 

all'interno di una unione monetaria fra paesi che non riescono ad 

integrarsi politicamente, con interessi spesso divergenti, con 

vincoli fiscali ed economici che spesso penalizzano i paesi 
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dell'Eurozona più deboli, dove non esistono reali sistemi di 

compensazione fra le economie dei vari paesi ecc. 

Le seguenti previsioni, sul destino dell'Eurozona formulate dall'ex 

governatore della Banca d'Inghilterra Mervyn King sono più che 

giustificate. 

Dice Mervyn King che l'eurozona per proseguire dovrà scegliere 

una, o una combinazione, tra le seguenti strade. 

1-.Continuare con l'attuale forte disoccupazione dei paesi 

periferici, finché in questi paesi i salari e i prezzi saranno scesi 

abbastanza da recuperare la competitività perduta. I loro deficit 

commerciali, in piena occupazione sono ancora significativi e 

ulteriori riduzioni sarebbero sicuramente dolorose, visto che la 

disoccupazione è già a livelli molto elevati. Per i paesi minori, che 

in caso di cambio fluttuante (con l'uscita dall'euro ) rischierebbero 

troppo, questa potrebbe essere la soluzione obbligata. 

2-.Far salire l'inflazione in Germania e in altri paesi con surplus 

commerciale e comprimere salari e prezzi nei paesi periferici, al 

fine di eliminare le differenze di competitività tra paesi 

dell'Eurozona forti e quelli deboli. Ciò richiederebbe una forte e 

prolungata svalutazione dell'euro, cosa molto impopolare sia in 

Germania (dove i risparmiatori sarebbero ulteriormente 

penalizzati in termini di rendimento dei loro investimenti), sia nel 

resto del mondo che la considererebbero una mossa ostile. 

3-.Abbandonare il tentativo di ristabilire la competitività dei paesi 

deboli dell'Eurozona e accettare la necessità di trasferimenti 

espliciti a tempo indeterminato dai paesi forti a quelli deboli 

(nord-sud). Per finanziare i loro deficit commerciali in piena 

occupazione e consentire loro di onorare il loro debito. Tali 

trasferimenti potrebbero essere superiori al 5% del PIL dei paesi 

più forti (i paesi del nord); per limitarne l'entità, i paesi deboli del 

sud si vedrebbero imporre condizioni capestro. Inoltre non c'è 

alcun consenso popolare a favore di trasferimenti di tale entità, né 

nei paesi donatori, né in quelli beneficiari. 

4-.Accettare la disintegrazione parziale o totale dell'Eurozona. 

Di fonte a un menù di scelte tanto indigeste, i leader europei, dice 

King, rispondono che nessuna va bene. Cercano di cavarsela con 
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la stessa strategia di Mr. Micawber nel David Copperfield di 

Dickens: “attendono che accada qualcosa”. Il futuro è senz'altro 

imprevedibile, ed è molto probabile che accada qualcosa, ma è 

difficile che quel qualcosa aiuti a risolvere il problema e dia 

all'unione monetaria una base economica sostenibile. L'euro 

ormai da mezzo che era è diventato un fine. Le politiche imposte 

da Bruxelles e da Francoforte, appoggiate da vari Policy maker a 

Washington, hanno imposto oneri enormi ai cittadini di tutta 

l'Europa. 

L'incapacità dei governi di scongiurare disoccupazione e 

peggioramento del livello di vita ha prodotto delusione, ed era 

prevedibile che molti elettori finissero per cercare la “salvezza“ in 

forze politiche esterne al mainstream. Aver messo il carro davanti 

ai buoi, dando vita a un' unione monetaria prima che a un'unione 

politica, ha costretto la BCE ad agire come un'autorità fiscale 

sovranazionale. L'idea dell'euro piace a tutti in Europa; quelle 

che non piacciono sono le sue conseguenze. 

10-RIASSUMENTO E SCHEMATIZZANDO PER 

FACILITARE LA COMPRENSIONE DELLA SITUAZIONE 

a)-L'unione monetaria fra economie differenti strutturalmente 

(Unione Monetaria Europea) è un problema di difficile soluzione. 

b)-Non bastano i vincoli di Maasticht; Patto di Stabilità e 

Crescita, Fiscal Compact, né le politiche fiscali per tenere in piedi 

l'euro. 

c)-Draghi di fatto ha dovuto violare le regole di Maastricht per 

salvare l'euro. 

d)-Draghi con il Quantitative Easing ha dovuto immettere 

nell'Eurozona una enorme liquidità per comperare, sul mercato 

secondario, titoli del debito pubblico dei paesi euro per abbassare 

i tassi di interesse sui debiti pubblici degli stessi e concedere 

crediti alle banche, per rilanciare consumi e investimenti, facendo 

di fatto politica economica sovranazionale e senza risolvere 

realmente i problemi economici dell'Eurozona. 

Se dunque le iniezioni di liquidità hanno permesso di contenere 

l'indebitamento pubblico, esse non sono invece riuscite a 
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rilanciare il credito, gli investimenti e le spese di consumo. La 

liquidità è stata assorbita dal settore privato, ma non restituita in 

forma di domanda di beni. Siamo entrati nella così detta “trappola 

della liquidità”. La BCE ha portato i tassi di interesse a zero nel 

tentativo di portare l'inflazione vicino al 2% come prevede il 

trattato di Maastricht e ridurre indirettamente i debiti pubblici dei 

paesi dell'Eurozona. Questi tentativi per ora non hanno avuto 

successo, mentre i tassi di interesse bassissimi stanno mettendo a 

rischio il settore bancario europeo, ma questa è un'altra storia. 

11-. DOPO QUANTO ABBIAMO DETTO PROVIAMO AD 

IMMAGINARE POSSIBILI SOLUZIONI OLTRE A 

QUELLE PREVISTE DA MARVYN KING GIA 

ESAMINATE 

1-.11anni fa l'Italia cadde in una depressione economica. 

Secondo i manuali, per uscirne occorrono politiche Keynesiane 

espansive. 

Le principali sono due; svalutazione del cambio e deficit spending 

(aumentare il debito pubblico per finanziare investimenti 

pubblici). Lo scopo ultimo è migliorare le aspettative di crescita 

economica e indurre una ripresa autonoma della domanda interna  

e della produzione. I paesi dell'Eurozona, soprattutto se ad alto 

debito, possono fare queste politiche solo parzialmente (non 

possono svalutare il cambio) e in modo equivoco a causa dei 

principi di Maastricht e perciò le aspettative non possono 

migliorare come è successo in Giappone e negli Stati Uniti. 

2-.Si potrebbe riformare l'euro per consentire varie politiche 

Keynesiane, ma oggi in Europa questo è impossibile per motivi 

politici (i paesi del nord Europa vogliono proseguire secondo i 

principi della dottrina di Berlino) e procedurali. Le poche riforme 

proposte vanno nella direzione opposta, nel senso che prevedono 

un irrigidimento dei criteri di Maastricht. 

3-.Si potrebbe sciogliere l'euro in modo consensuale, ma in 

Europa prevale la volontà di mantenerlo in vita costi quel che 

costi infatti l'euro è diventato ormai un fine, non per vantaggi 

economici su cui nessuno più si illude, si ritiene invece che porti 

vantaggi politici: “la pace”. Ma l'Europa è stata in pace dal 1945 
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al 2000 senza l'euro e con l'euro la litigiosità si è impennata. 

4-.Le politiche espansive e coordinate a livello europeo 

(programmi europei di investimento per la realizzazione di opere 

pubbliche, per la ricerca, l'innovazione scientifica e tecnologica, il 

miglioramento dei sistemi scolastici ecc.) non si vogliono fare se 

non in modo limitato e mediocre. Queste politiche limitate hanno 

salvato l'euro, ma non le economie dei paesi ad alto debito. 

5-.Le uscite nazionali dall'euro sono piuttosto difficili, si 

potrebbero fare con politiche keynesiane non standard cioè alzare 

le tasse alle classi medio alte (patrimoniale) per finanziare 

investimenti pubblici ad alto moltiplicatore e fronteggiare la 

povertà (assistenza sociale). In Italia questa politica è oggi 

impossibile. 

6- La ricetta definita “dottrina di Berlino” l'abbiamo esaminata 

bene, essa significa “svalutazione interna” raccomandata 

dall'Europa e perseguita da Monti e Padoan. Consiste 

nell'abbassare l'inflazione sotto la media europea per aumentare la 

competitività e conseguentemente le esportazioni nette.  

Per chiarire: sia la svalutazione del cambio, sia la svalutazione 

interna abbassano i prezzi (i costi domestici) e deprimono il 

denominatore del rapporto Debito/PIL. Ma la svalutazione del 

cambio, che non possiamo fare, produce l'immediato calo dei 

prezzi, mentre la svalutazione interna richiede un lento calo del 

costo del lavoro (Jobs Act) con l'indebolimento del sindacato 

grazie all'aumento della disoccupazione. 

Questa strategia deprime l'economia per molti anni, durante i 

quali, come in una “chemioterapia”, gli effetti collaterali negativi 

sono diffusi e sono: 

-distruzione di capacità produttiva, 

-calo degli investimenti ( stasi della produttività), 

-problemi sociali, 

-perdita di competenze, 

-emigrazione giovanile, 

-estremismo politico, 

-lotta tra poveri ( rifiuto dei migranti). 
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Usciremo, prima o dopo, dalla depressione prodotta dalla dottrina 

di Berlino prima che gli effetti collaterali distruggano il paese? 

O dovremo dare ragione al Keynes che a forza di aspettare saremo 

tutti morti? Siamo dentro il mulino satanico. 

7-.L'uscita unilaterale dall'euro, con ridenominazione in lire del 

debito o sua ristrutturazione (rinegoziazione del debito), 

consentirebbe una svalutazione del cambio, cioè una manovra 

espansiva che si addice ad un paese ad alto debito pubblico e 

disoccupazione. La successiva crescita degli introiti fiscali e del 

PIL ridurrebbe il rapporto Debito/PIL. Per evitare che l'uscita 

abbia costi molto elevati, servirebbe la collaborazione dell'UE e 

della BCE per negoziare un accordo di uscita, con la fissazione di 

un cambio Lira/Euro il più favorevole possibile. 

11-. SE SI DOVESSE ADDIVENIRE AD UNA RADICALE 

REVISIONE DEL TRATTATO DI MAASCRICHT  

(cosa assai improbabile), allora potrebbero diventare interessanti 

le tesi di Warren Mosler, accademico americano ex gestore di 

fondi di investimento. 

Nato 70 anni fa nel Connecticut, deve la sua notorietà alla teoria 

da lui elaborata e denominata: “Modern Monetary Theory” 

(moderna teoria monetaria). 

Queste le sue tesi : 

-lo spread? (differenza tra i tassi dei Bond decennali tedeschi e i 

tassi dei BTP decennali italiani per l'Italia) non dovrebbe esistere. 

Sale ogni volta che la BCE minaccia di rimuovere la garanzia sul 

debito pubblico per tutti quei paesi dell'euro che non rispettano le 

regole di politica fiscale che l' Unione Monetaria Europea si è 

data; 

-il deficit? Non è un problema espanderlo se un'economia è 

lontana dal suo potenziale e se nel frattempo il tasso sul debito è 

garantito dalla Banca centrale (ma la BCE non garantisce 

attualmente i tassi sui debiti pubblici dei paesi aderenti all'euro); 

-le tasse? Non è necessario aumentarle se alle porte non ci sono 

rischi di inflazione; 
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-l'euro? Un’unica valuta può anche essere una buona idea, ma per 

far accettare a tutti l'euro è stato necessario introdurre tutta una 

serie di vincoli. Siamo arrivati al paradosso che, per mantenere 

l'euro in vita, questi vincoli hanno portato a una depressione 

economica l' Europa. 

La sua teoria è entrata nel dibattito “ mainstrem” (corrente di 

pensiero principale) quando il senatore democratico Bernie 

Sanders ha dichiarato che potrebbe inserirla nel suo programma 

elettorale per le elezioni presidenziali USA del 2020. 

Se la teoria sta conquistando consensi è anche perché i fatti, più o 

meno recenti, stanno sollevando dubbi sul funzionamento delle 

teorie ortodosse neo-liberiste oggi in voga. 

Restando in Europa, nonostante la BCE abbia portato i tassi a 

zero e acquistato Bond per oltre 3000 miliardi, essa è 

lontanissima dall'obbiettivo di portare l'inflazione, nel medio 

periodo, intorno al 2% (i future nei prossimi dieci anni sono al 

1'2%). 

La politica monetaria con i tassi sotto zero ha fallito, il modello di 

crescita guidato dall' export sta mettendo in ginocchio in primis la 

Germania. Pertanto la BCE dovrebbe fissare il tasso di interesse a 

zero in modo permanente spostando il focus sulle misure di 

“policy” a livello fiscale (sulle misure di politica fiscale e di 

Bilancio). 

Insomma: la politica monetaria non sarebbe più in grado, con i 

suoi modelli, di risollevare l'Eurozona. 

Un film già visto in Giappone dove la Banca Centrale ha 

comperato quasi la metà del debito pubblico giapponese e sta 

ancora lottando per far risalire l'inflazione. 

Il Giappone dimostra, dice Mosler, che la diminuzione del debito 

pubblico non influenza i tassi sui titoli del debito pubblico, perchè 

questi dipendono dal tasso di interesse fissato dalla Banca 

Centrale. Ma la BCE, che non è banca di ultima istanza, non fissa 

nessun tasso di interesse sui debiti pubblici dei paesi dell'euro, se 

lo facesse, non esisterebbero più gli spread. 

Va detto poi che il quantitative easing e il taglio dei tassi aiutano 

le fasce sociali più agiate perché fanno salire gli asset finanziari 
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(azioni, obbligazioni, bond ecc.), ma in questo modo la liquidità 

non arriva agli investimenti buoni come istruzione, infrastrutture, 

ricerca e sviluppo ecc.. 

Ma la ricetta potrebbe funzionare nell'Eurozona? In che modo? 

La BCE, dice Mosler, dovrebbe acquistare obbligazioni emesse 

dalla BEI (Banca Europea degli Investimenti) pari a circa il 5% 

del PIL dei paesi dell'Eurozona (circa 700-800 miliardi) non 

contabilizzate nei debiti nazionali e poi destinare i fondi ai paesi 

membri dell'Eurozona per finanziare investimenti cioè un piano di 

investimenti volto a far ripartire lo sviluppo economico 

dell'Europa. Basterebbe questo per Warren Moster a far diminuire 

la disoccupazione e far ripartire l'economia. 

Inoltre, siccome i fondi sarebbero distribuiti ai paesi membri 
dell'Eurozona in proporzione al loro PIL, si eviterebbe il 
moral hazard (l'azzardo morale) che è ciò che spaventa di 
più i paesi del nord Europa. 

Queste sono per ora solo soluzioni ipotetiche, ma ho ritenuto 

giusto riferirvele, anche per far rilevare la vivacità del pensiero 

economico degli Stati Uniti rispetto alla palude europea. 
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