
LABORATORIO DI ECONOMIA: IL DOCUMENTO

Da alcuni anni stiamo analizzando la crisi economica. A partire dal 2008, con la crisi dei mutui 
sub-prime, e successivamente negli ultimi due anni con la crisi dei debiti pubblici europei. Abbiamo 
organizzato alcune iniziative, i cui riferimenti si possono trovare nel nostro sito www.fornace.info

Alla fine del 2012, il perdurare e l'aggravarsi della crisi stessa, ci ha indotto ad approfondire 
questi temi in un laboratorio di economia, allargando l'analisi alla storia dell'integrazione europea. 
Come punto di partenza, abbiamo individuato lo studio del paradigma neoliberista, ritenendo che 
sia  uno degli  elementi  alla  base  della  crisi.  A partire  da  questo,  abbiamo allargato  lo  sguardo 
all'Europa ed alle conseguenze sulle sue economie nazionali della crisi iniziata negli USA con i 
mutui sub-prime.

Dopo un anno, abbiamo condensato in questo documento le nostre riflessioni.

LE TEORIE GENERALI: NEOLIBERISMO E KEYNESISMO

La teoria neoliberista si sviluppa negli anni '70 come reazione all'entrata in crisi del trentennio 
glorioso  e  alla  conseguente  perdita  di  egemonia  culturale  del  paradigma  keynesiano.  Prima  di 
addentrarsi, quindi, nella definizione di neoliberismo, è necessario fare un passo indietro.

Per trent'anni circa, i Paesi occidentali hanno conosciuto tassi di crescita notevoli e (quasi) piena 
occupazione, agevolati da un sistema monetario fondato a Bretton Woods nel 1944, che si basava 
sulla convertibilità del dollaro con l'oro ad un tasso di cambio fisso, ma aggiustabile (se necessario). 
Nel  1971,  gli  Stati  Uniti  non  furono  più  in  grado  di  estrarre  l'oro  necessario  per  stampare 
l'equivalente  di  dollari  che  servivano  ad  importare  materie  prime  e  prodotti  finiti,  cosicché  il 
presidente Nixon decretò la fine della convertibilità tra dollaro ed oro, ed il mondo fu invaso di 
dollari. Questa ondata di dollari provocò in tutti i Paesi occidentali una prima ondata inflattiva. Due 
anni più tardi, nel 1973, la crisi israelo-palestinese nel Kippur provocò un imponente aumento del 
prezzo del petrolio, innescando il primo shock petrolifero e la prima recessione mondiale dopo la 
fine  della  II  guerra  mondiale.  In  assenza  di  cambi  fissi,  tutti  i  Paesi  stamparono  moneta  da 
convertire in dollari per acquistare petrolio. Ciò che provocò un'ulteriore impennata dei prezzi nei 
Paesi occidentali. Inoltre, la piena occupazione favorì le rivendicazioni salariali dei lavoratori, il che 
si tradusse in un'altra spinta dei prezzi all'insù. La situazione si aggravò ulteriormente tra il 1979 ed 
il  1982,  quando la  cacciata  dello  scià  di  Persia  provocò un  secondo shock petrolifero.  Questo 
contesto caratterizzato da rallentamento della crescita economica e da elevata inflazione è stato 
definito stagflazione.

Insomma, la teoria keynesiana aveva garantito decenni di sviluppo, ma i continui impulsi alla 
domanda, a fronte della piena occupazione dei fattori produttivi, avevano surriscaldato l'economia, 
e la teoria mostrava così le sue crepe. In un contesto completamente diverso, quale era stato quello 
degli  anni  '30,  Keynes  aveva  teorizzato,  infatti,  che  –  a  differenza  di  quanto  sostenevano  gli 
economisti neoclassici – si possono verificare dei punti di equilibrio macroeconomico senza che 
venga raggiunta la piena occupazione. In questi punti, il sistema economico si avvita, e per uscirne 
fuori è necessario un impulso esogeno in grado di far ripartire la domanda. L'unico soggetto in 
grado di produrre questo impulso è lo Stato e, per non vanificare l'effetto, questo impulso non può 
essere finanziato con un aumento della pressione fiscale, bensì con un aumento del debito, cioè in 
deficit.  Per  questo  motivo,  la  teoria  keynesiana  è  chiamata  anche  teoria  del  deficit  spending. 
Naturalmente, il corollario a questa teoria è che la crescita economica conseguente a questo impulso 
alla domanda compenserà la spesa in deficit, cosicché il debito pubblico si ridurrà. Come tutte le 
teorie, tuttavia, anche quella di Keynes vale soltanto a certe condizioni, che negli anni '70 erano 
chiaramente venute meno.

La stagflazione,  quindi,  aveva favorito  la  diffusione  ed  il  successo della  teoria  neoliberista. 
Formulata  negli  anni  '70,  i  neoliberisti  sostenevano,  in  sintesi,  che  nel  lungo periodo il  deficit  
spending non potesse avere effetti benefici nell’economia,  poiché vi è una relazione inversa tra 
livello dei prezzi e livello di disoccupazione (nota come “curva di Philips”). Pertanto, al di sotto di 
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un  certo  livello  “fisiologico”,  ogni  tentativo  di  ridurre  la  disoccupazione  si  tradurrebbe  in  un 
aumento dei prezzi, senza alcuna crescita economica.

Si sa, tuttavia, che Keynes ragionava in termini di breve periodo, perché il problema è qui e ora, 
e “in the long run we are all dead”. Per rispondere a questo tipo di approccio, si sviluppò in quegli 
anni  una  scuola  di  pensiero affine  a  quella  neoliberista,  denominata  neomonetarismo,  in  cui  si 
sosteneva  che  l'intervento  statale  in  deficit  spending sarebbe  dannoso  non  soltanto  nel  lungo 
periodo, ma anche nel breve, poiché, nei momenti di crisi,  l’intervento espansivo finalizzato ad 
assorbire disoccupazione,  provocherebbe un’inflazione generata dalla spirale prezzi/salari,  prima 
che l’aumento di produzione sia in grado di soddisfare l’aumento di domanda. 

In  altri  termini,  si  riteneva  che  la  politica  monetaria  non  potesse  avere  effetti  duraturi 
nell’economia reale. Anzi, si riteneva addirittura che la moneta fosse una variabile “neutra” nel 
sistema economico, per cui, in presenza di ondate inflattive, sarebbe sufficiente operare una stretta 
sull'offerta di moneta. Per i monetaristi, è quindi questa la variabile indipendente su cui agire, e non 
tanto la domanda aggregata. Lo Stato deve quindi intervenire sul tasso di sconto, ma soltanto al fine 
di tenere bassa l’inflazione: questo, infatti, consentirebbe di lasciare la crescita e la disoccupazione 
al loro livello “naturale”. 

Secondo gli assunti della teoria delle aspettative razionali, su cui il paradigma neomonetarista si 
basa, infatti, la politica monetaria non influenzerebbe l’economia reale neanche nel breve periodo, 
se  non  agendo  “a  sorpresa”,  poiché  i  suoi  comportamenti  sarebbero  anticipati  dagli  operatori 
economici,  annullando così  gli  effetti  dell’intervento.  Anche l’azione  “a  sorpresa”  (ad  esempio 
perseguendo un target inflattivo più alto di quello annunciato, al fine di ridurre la disoccupazione), 
peraltro, fornirebbe effetti solo temporanei perché in seguito gli operatori incorporerebbero nelle 
loro  aspettative  la  possibilità  di  azioni  a  “sorpresa”,  provocando  effetti  destabilizzanti  che 
frenerebbero ulteriormente l’economia reale. 

E'  proprio  questa  tesi  che  unisce  neomonetaristi  e  neoliberisti.  A  differenza  dei  vecchi 
conservatori, infatti, l’intervento politico nelle fasi di crisi è previsto dai neoliberisti, ma ciò deve 
avvenire non già dal lato della domanda (che, si diceva, avrebbe creato inflazione), bensì dal lato 
dell’offerta, riducendo la pressione fiscale o il costo del lavoro (per questo i sostenitori di tali teorie 
sono detti “supply-sider”), al fine di risvegliare gli “spiriti animali”, ed agevolare gli investimenti 
senza rischi di inflazione. 

L’idea  è,  quindi,  che  gli  investimenti  e  la  crescita  economica  dipendano più  dall’offerta  di 
moneta che non dal livello della domanda aggregata. Corollario di questa teoria è che la pressione 
fiscale e la spesa pubblica debbano diminuire, poiché la seconda contribuirebbe all’inflazione, come 
si  è  detto.  Viceversa,  la  diminuzione del  carico fiscale  diminuirebbe,  da un lato,  i  costi  per  le 
imprese e, dall’altro, consentirebbe di aumentare i salari senza aumentare il costo del lavoro. In 
questo  modo,  quindi,  sarebbe  possibile  sostenere  la  domanda  “dal  lato  della  produzione”, 
contenendo l’inflazione. Tuttavia, la riduzione della spesa pubblica deve riguardare anche (se non 
soprattutto)  il  welfare,  con  conseguente  riduzione  della  protezione  sociale.  Questo  significa, 
dunque,  che  non  soltanto  è  necessario  calmierare  i  salari,  ma  anche  che  questi  devono subire 
un’ulteriore riduzione (seppur indirettamente) a seguito dei tagli alle prestazioni sociali pubbliche. 
Dal punto di vista monetario, infine, la teoria neomonetarista prevede che, per mantenere bassa 
l’inflazione,  l’autorità  monetaria  debba  essere  in  qualche  maniera  preservata  dalle  esigenze 
elettoralistiche  del  potere  politico,  che,  a  ridosso  delle  scadenze  elettorali,  potrebbe  essere  più 
interessato  ad  una  “innaturale”  riduzione  della  disoccupazione  e/o  ad  un  aumento  della  spesa 
pubblica, piuttosto che ad un “impopolare” mantenimento della stabilità dei prezzi.

L’applicazione  dei  dettami  neoliberisti  e  neomonetaristi  si  è  configurata,  dunque,  come  la 
risposta padronale alle rivendicazioni sindacali degli anni ’60 e ’70. Esso ha sfidato apertamente il 
processo politico democratico, poiché, utilizzando le parole di Rostow, “imposte, spesa pubblica, 
saggi di interesse e offerta di moneta non sono determinabili asetticamente da persone libere di 
muoversi  lungo una curva di Philips, fino a raggiungere una combinazione ottimale di  tasso di 
disoccupazione e tasso di inflazione. Le politiche monetarie e fiscali sono inevitabilmente una parte 



viva del processo politico democratico”.1 

L'APPLICAZIONE DELLA TEORIA NEOLIBERISTA: LA SHOCK THERAPY

In  effetti,  il  più  famoso  teorico  neoliberista  e  fondatore  della  scuola  di  Chicago,  Milton 
Friedman, ha elaborato una corrispondente teoria politica da far applicare ai governi, denominata 
“terapia dello shock” o shock therapy.  In buona sostanza, questa teoria parte dal presupposto che i 
governi e le loro maggioranze politiche non siano in grado di perseguire “il bene dei loro paesi”, 
poiché  il  loro  obiettivo,  come si  è  detto,  è  quello  di  massimizzare  il  consenso a  ridosso delle 
elezioni. Pertanto – prosegue questa teoria – i governi devono essere forti ed autoritari al fine di 
poter imprimere uno shock ai loro cittadini, e perseguire le “opportune” politiche di contenimento 
dell'inflazione, di privatizzazione e di dismissione dei servizi pubblici, a partire da quelli di welfare, 
perché solo così una democrazia per sua natura “lassista” potrà rimettersi in carreggiata e tornare ad 
essere competitiva.  Insomma, Friedman ed i  neoliberisti  sostengono che l'intervento dello Stato 
nell'economia produca caos ed instabilità  politica,  economica e  monetaria,  e  per  risolvere tutto 
questo sia necessario intervenire imponendo uno shock. Inevitabile conseguenza di questo discorso 
è che troppa democrazia sia nociva, e questa va infatti limitata con lo shock.2

Non a caso, questa teoria ha trovato la sua prima applicazione pratica nel Cile di Pinochet. Molti 
laureati provenienti dalla scuola di Chicago sono stati assoldati dall'amministrazione cilena, al fine 
di mettere in pratica queste teorie. Nel 1975, dopo appena due anni dal feroce colpo di Stato, lo 
stesso  Milton  Friedman  accettò  un  invito  in  Cile  da  parte  di  una  fondazione  privata.  In 
quell'occasione incontrò anche Pinochet e gli suggerì, al fine di combattere l'iperinflazione ed il 
deficit fiscale, l'adozione di misure shock quale il taglio delle spese governative e la riduzione della 
quantità di moneta, anche al costo di provocare una temporanea (“misurabile in mesi”) impennata 
della  disoccupazione.  Friedman non criticò il  regime per  le  persecuzioni  di  massa,  l'arresto,  la 
tortura e l'assassinio di decine di migliaia di cileni; anzi, quando venne criticato per questo, affermò 
che,  pur  non  condividendo  il  sistema  politico  cileno  in  quanto  non  libero,  a  suo  avviso  la 
popolazione cilena stava meglio che nei Paesi a regime comunista, e che le condizioni dei cittadini 
cileni negli ultimi anni erano comunque migliorate rispetto al passato.3

BREVE STORIA DELLA UNIONE MONETARIA EUROPEA

Cosa  c'entra  tutto  questo  con  l'Europa  e  la  crisi  attuale?  C'entra,  perché  la  costruzione 
dell'Unione  Monetaria  Europea  (UME)  ha  chiaramente  come  basi  teoriche  quelle  neoliberiste, 
anche se a  ben vedere si  tratta  più di  teorie  “vetero-liberiste”,  ovvero neoclassiche.  L'obiettivo 
strategico rimane sempre quello della “stabilità”, in primo luogo quella monetaria. E non a caso, 
infatti, per statuto la BCE deve perseguire la stabilità dei prezzi (target inflattivo tra lo 0 ed il 2%); 
solo in subordine a questo, la BCE deve perseguire anche gli obiettivi della crescita economica e 
dell'occupazione. Questi  obiettivi  sono invece prioritari,  ad esempio,  nello statuto della  Federal  
Reserve (FED), la Banca Centrale degli Stati Uniti. In secondo luogo, il pareggio di bilancio e la 
riduzione dello stock dei debiti pubblici dei Paesi dell'UME sono sempre stati i vincoli posti ad ogni 
trattato, da Maastricht in poi (Patto di Stabilità, Costituzione Europea, Fiscal Compact). 

In effetti, la stravagante idea che l'unione politica europea si dovesse realizzare a piccoli passi, 
passando prima per la definizione di un mercato unico, e poi di una moneta unica, è presente nel 
dibattito europeo sin dalle origini: per lo meno, dalla dichiarazione di Schumann del maggio 1950, 
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secondo  cui:  a)  l’Europa  unita  si  sarebbe  fatta  soltanto  modificando  prima  le  condizioni 
economiche; b) bisogna partire, dunque, con la messa in comune di risorse, prioritariamente tra 
Francia e Germania (principali rivali nei due conflitti mondiali); c) è necessario, quindi, che vi siano 
alcune  istituzioni  europee  indipendenti,  in  grado  di  svolgere  una  funzione  demiurgica. Questa 
impostazione, definita all'epoca “funzionalismo”, è sempre rimasta dominante nel dibattito europeo, 
anzi, si è ulteriormente radicalizzata.4

Di integrazione monetaria europea se ne parla sin dal Trattato di Roma del '58, con cui è stata 
istituita la CEE. Ma concretamente il tema è entrato nel dibattito europeo a partire dal 1971, dopo la 
fine  del  sistema monetario  di  Bretton  Woods:  il  regime  di  cambi  fluttuanti,  infatti,  alterava  le 
ragioni di scambio e, pertanto, l’unicità dei prezzi all’interno del Mercato Unico. Per questo motivo, 
fu istituito tra i Paesi della CEE un “serpente” monetario, attraverso il quale gli Stati membri si 
impegnavano a far oscillare le rispettive valute non oltre il 1,125% del valore centrale di cambio.

Secondo la Commissione Europea dell'epoca, presieduta dal vulcanico lussemburghese Pierre 
Werner, il serpente doveva essere il preludio all'integrazione monetaria, da raggiungersi entro la fine 
degli anni '70. Ma, come si è già visto, due anni più tardi lo shock petrolifero e la conseguente 
recessione hanno fatto saltare il  serpente. Superata la tempesta, il  progetto torna alla ribalta nel 
1978, con l'istituzione del Sistema Monetario Europeo (SME): le valute europee sono legate tra loro 
da  un  paniere  di  monete  denominato  ECU  (European  Currency  Unit,  l'antenato  dell'euro).  A 
differenza del serpente, lo SME aveva una banda di oscillazione del 2,25% e non era vincolato alle 
fluttuazioni del dollaro. 

Superato anche il secondo shock petrolifero, nel corso degli anni '80 lo SME si configura come 
lo strumento attraverso il quale, in modo più o meno consapevole, i governi europei abbandonano 
progressivamente le ricette economiche keynesiane per adottare quelle liberiste. Per rispettare le 
parità  monetarie,  infatti,  le  banche centrali  nazionali  diventano sempre più indipendenti  e  sono 
sempre meno disposte a finanziare i governi con denaro a basso costo. 

In Italia, nel 1981 il  ministro del Tesoro Beniamino Andreatta ed il governatore Carlo Azeglio 
Ciampi siglano un accordo che pone fine all'obbligo, da parte della Banca d'Italia,  di acquistare i 
titoli del debito pubblico non collocati sul mercato, con la conseguenza che: a) lo Stato italiano 
rinuncia ad una fonte di approvvigionamento di risorse virtualmente infinita; b) per collocare i titoli 
del debito pubblico italiano sul mercato devono essere offerti tassi d'interesse più alti (anche del 5% 
in termini reali, mentre negli anni '70 i tassi d'interesse offerti erano addirittura negativi in termini 
reali). Questa condizione ha provocato in tutti i Paesi europei una drastica riduzione dell'inflazione, 
un  aumento  considerevole  della  disoccupazione,  ed  un  aumento  del  rapporto  medio  tra  debito 
pubblico e PIL dal 38% del 1980 al 60% del 1988 (in Italia dal 58% al 93% nello stesso periodo). 
Inoltre, come si vedrà meglio in seguito, il mantenimento delle parità monetarie ha comportato un 
sistematico  avanzo  della  bilancia  commerciale  dei  paesi  del  Nord  Europa  ed  un  sistematico 
disavanzo per quelli del Sud. Ciò che sarà la causa, nei decenni successivi, dell'esplosione dei debiti 
pubblici dei Paesi mediterranei.

Con  la  caduta  del  muro  di  Berlino  e  la  disgregazione  dell'impero  sovietico,  il  progetto  di 
integrazione  monetaria  ritrova  nuova  forza.  Già  nel  1990  viene  attuata  la  liberalizzazione  dei 
movimenti di capitali nella Comunità, decisa due anni prima, anche se nel frattempo non era stata 
concordata  alcuna armonizzazione fiscale tra  i  Paesi  (così  come era previsto,  invece,  nel  Libro 
Bianco del  presidente  della  Commissione Jacques Delors).  Questa  decisione ha dato il  via  alle 
speculazioni sui debiti pubblici dei Paesi del Sud Europa, a causa della debolezza della loro bilancia 
commerciale. In effetti,  le difficoltà a svalutare la moneta hanno penalizzato le esportazioni dei 
paesi dell'Europa meridionale, con la conseguenza che, per l'equazione della bilancia dei pagamenti 
(che per definizione è sempre in parità), se le importazioni superano le esportazioni, allora deve 
essere positivo il conto finanziario: cioè gli importi complessivamente presi a prestito dall'estero 
(dallo Stato o dai privati) devono essere superiori a quelli prestati verso l'estero. Questa persistente 
difficoltà  di  dover  fare  ricorso  ai  capitali  dall'estero  e  gli  elevati  tassi  d'interesse  dovuti 
all'indipendenza dell'autorità monetaria sono alla base, pertanto, della vertiginosa crescita del debito 
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pubblico dei Paesi dell'Europa meridionale, e dell'Italia in particolare, prima ancora che l'unione 
monetaria europea sia concretamente stata progettata.

La  riunificazione  delle  due  Germanie  ed  il  timore  che  si  potesse  tornare  ad  un  equilibrio 
geopolitico che aveva portato alle due guerre mondiali, indussero la Francia ed il suo presidente 
Mitterrand a negoziare ad ogni costo l'unione monetaria con la Germania. Per contro, quest'ultima 
aveva interesse ad un'unione monetaria  che continuasse ad agevolare  le  proprie  esportazioni,  a 
condizione  di  mantenere  prioritaria  la  stabilità  monetaria.  Si  pervenne  così,  nel  1992,  alla 
sottoscrizione del Trattato di Maastricht. In effetti, il Trattato fu il frutto (avvelenato) di una serrata 
trattativa  condotta  quasi  esclusivamente  da  Francia  e  Germania,  con  l'esclusione  della  Gran 
Bretagna e  dei  paesi  scandinavi,  del  tutto  disinteressati  al  progetto,  e  con i  Paesi  mediterranei 
relegati al ruolo di comprimari, convinti che in ogni caso non fosse possibile pervenire ad un'unione 
monetaria senza di loro. L'esito fu un Trattato caratterizzato da durissime condizioni imposte dalla 
Germania (e soprattutto dalla  Bundesbank, che puntava a far saltare l'accordo), mentre la Francia 
riuscì ad imporre un solo punto: l'irreversibilità della moneta unica.5

In sintesi, il Trattato di Maastricht prevedeva il seguente percorso a tappe: a) completamento del 
Mercato  Unico  (libera  circolazione  di  beni,  servizi  e  persone)  entro  il  1993;  b)  un  periodo 
transitorio di convergenza delle politiche monetarie nazionali (entro il 1996, oppure entro il 1998 
qualora almeno la metà dei paesi non rispondesse ai criteri imposti, come poi avvenne); c) una fase 
finale in cui si sarebbero fissate irreversibilmente le parità delle valute nazionali con la moneta 
unica  (a  partire  dal  1999).  Al  termine  della  fase  b,  i  Paesi  membri  avrebbero  avuto  accesso 
all'Unione Monetaria Europea (UME) soltanto se: a) l'inflazione fosse contenuta entro 1,5 volte la 
media dei tre Paesi con inflazione più bassa; b) lo stock di debito pubblico fosse contenuto entro il 
60% del  PIL nazionale;  c)  il  deficit  pubblico  fosse  contenuto  entro  il  3% del  PIL;  d)  il  tasso 
d’interesse non superasse del 2% la media dei tre Paesi col tasso d’interesse più basso; e) la moneta 
nazionale non fosse stata svalutata negli ultimi due anni.

L'effetto  della  sottoscrizione  del  Trattato  fu,  dopo pochi  mesi,  una  tempesta  monetaria  che 
costrinse  quasi  tutte  le  valute  europee  fuori  dallo  SME.  Negli  anni  a  seguire,  per  cercare  di 
perseguire questi rigidi parametri, l'effetto fu la contemporanea adozione di politiche restrittive che 
condusse l'Europa ad una nuova recessione.  In conclusione,  nel  1997 i  Paesi  europei dovettero 
negoziare nuove condizioni per realizzare l'UME, poiché ben 9 di essi (su 15) avevano un debito 
pubblico superiore al 60% del PIL (compresa la Germania!).

Si arrivò così alla sottoscrizione del “Patto di stabilità e crescita”, anche se il secondo dei due 
termini rimase solo sulla carta. In cambio di un'interpretazione estensiva del vincolo sullo stock di 
debito  (il  limite  del  60%  va  raggiunto  “tendenzialmente”),  fu  imposta  una  rigida  stretta  sul 
parametro relativo al deficit: questo non deve mai superare l'1% al netto del ciclo economico, e 
anche in caso di recessione non può mai superare il 3%. In caso di violazione di tali vincoli,  è 
prevista una procedura sanzionatoria che può portare a  multe stratosferiche, fino allo 0,5% del PIL. 
Si  tratta  di  un'  impostazione  paradossale,  come  se  in  un’immaginaria  gara  podistica  venissero 
inflitte delle penalizzazioni agli atleti più lenti!

I  difetti  strutturali  dell'UME hanno provocato,  dalla  sua nascita,  un decennio  di  sostanziale 
stagnazione per i  paesi  mediterranei,  e  di  crescita  debole per  i  paesi  del  centro Europa.  Ma la 
situazione è precipitata, come noto, a partire dal 2008, a seguito della crisi dei mutui sub-prime 
negli USA.

LA CRISI DEI MUTUI SUB-PRIME NEGLI USA

Per  comprendere le  cause di  questa  crisi,  bisogna considerare  le  conseguenze di  decenni  di 
ricette  neoliberiste  nei  Paesi  occidentali,  in  termini  di  concentrazione  della  ricchezza  e  di 
contrazione dei salari.  Nei Paesi dell'eurozona, in particolare, questo fenomeno ha prodotto una 
progressiva contrazione dei consumi, con una crescita media annua (in termini reali) precipitata dal 
3,4% della seconda metà degli  anni '80 all'1,6% nei cinque anni prima della crisi  (2003-2007), 

5 K. DYSON, K. FEATHERSTONE, The Road to Maastricht, Oxford University Press, 1999



mentre negli ultimi 5 anni di crisi di fatto non si sono mossi (-0,1% dal 2008 al 2012). Questo calo 
dei consumi è stato compensato in Europa, in modo molto parziale e solo fino a prima della crisi, 
con una maggiore propensione alle esportazioni (bilancia commerciale sempre in positivo tra l'1% 
ed il 2% del PIL nei dieci anni precedenti la crisi).6

Viceversa,  negli  Stati  Uniti,  dove la bilancia commerciale è ormai da decenni in negativo,  i 
consumi  interni  sono  stati  sostenuti  a  credito,  a  partire  dal  2000,  con  strumenti  finanziari 
estremamente  spregiudicati:  abbassamento  dei  tassi  d’interesse,  l’avvento  di  carte  di  credito 
“revolving”  (cioè  carte  con  le  quali  i  consumi  vengono  rimborsati  a  rate  mensili),  ed  il 
rifinanziamento  dei  mutui  contratti  per  l’acquisto  di  case  sulla  base  dell’aumentato  valore 
dell’immobile acquistato. Sono stati questi i principali strumenti con cui sono state incentivate le 
famiglie americane a consumare a credito. E’ stato concesso il credito anche a cittadini cosiddetti 
“ninja”, ossia privi di reddito, di lavoro e di patrimonio (no job, no income, no asset). Per evitare di 
accollarsi il rischio di crediti difficilmente esigibili, le banche americane li hanno “cartolarizzati”, 
cioè hanno emesso titoli “tossici” a copertura del rischio di insolvenza delle famiglie cui hanno fatto 
credito. Per poterli collocare sul mercato, questi titoli tossici sono stati inseriti in obbligazioni – 
emblematicamente denominate “pacchetti salsiccia” – assieme ad altri titoli di migliore qualità; tali 
obbligazioni sono state quindi valutate col massimo voto dalle agenzie di rating (essendo esse stesse 
clienti  delle  società  collocatrici  di  tali  obbligazioni,  ovvero  i  più  grandi  colossi  finanziari 
americani).7 

Il  sostegno  ai  consumi  americani  tramite  indebitamento  ha  funzionato  fintantoché  i  tassi 
d’interesse restavano bassi e le dimensioni di tale indebitamento erano ancora sostenibili.  Ma il 
meccanismo ha cominciato a mostrare le sue prime crepe con il protrarsi delle guerre in Afghanistan 
ed  in  Iraq.  Questa  impasse  ha  impedito  l’auspicato  aumento  dell’offerta  di  petrolio,  mentre  la 
domanda del greggio è in continuo aumento soprattutto a causa dello sviluppo economico dei Paesi 
afro-asiatici e latino-americani. Pertanto, il  costo del petrolio – che nel 2001 si aggirava sui 25 
dollari al barile – è cresciuto sensibilmente a partire dal 2004, stabilizzandosi sui 70 dollari nel 
corso del 2006. Inoltre, le spese militari in quegli stessi anni avevano provocato anche un aumento 
del  deficit  pubblico  degli  USA,  arrivando  nel  2006  al  5,7%  del  PIL,  ed  un  progressivo 
deprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro, anche a causa dei tassi d’interesse più elevati in 
Europa.

Per  difendere  il  dollaro  e  per  contenere  un’eccessiva  inflazione  provocata  dal  prezzo  del 
petrolio, oltre che dai consumi sostenuti dall’indebitamento facile, la FED si è quindi vista costretta 
ad alzare progressivamente i tassi d’interesse, dal 2% di inizio 2004 fino al 6,25% di fine 2006. 
L’innalzamento dei tassi d’interesse ha rapidamente reso non più sostenibile l’indebitamento dei 
salariati americani, che si sono visti quindi costretti a rientrare dal debito. La necessità di sostenere 
il debito accumulato ha tolto non soltanto il sostegno ai consumi (gettando le basi per l’avvio di un 
processo  recessivo),  ma  ha anche  costretto  molti  a  vendere  il  proprio  patrimonio  mobiliare  ed 
immobiliare. Questo fenomeno, quindi, ha provocato sia la diminuzione dei prezzi degli immobili, 
sia la diminuzione dei prezzi di titoli (azioni ed obbligazioni). I cittadini americani che non sono 
stati  in  grado di  pagare  il  mutuo si  sono visti  pignorare  le  loro  case,  oppure le  hanno dovute 
vendere, con conseguente loro deprezzamento. I titoli commerciali venduti dalle banche a copertura 
dei mutui prime e sub-prime su tutti i mercati finanziari mondiali (tramite il loro collocamento in 
pacchetti  obbligazionari  in  cui  venivano inseriti  anche  titoli  buoni,  come si  è  visto)  sono così 
divenuti progressivamente sempre più inesigibili. 

In altre parole, i titoli che fino al 2006 erano solo potenzialmente tossici (ma nessuno lo sapeva, 
visto che le agenzie di rating attribuivano loro la tripla A, ovvero il voto di massima affidabilità), 
dal  2007  in  poi  sono  divenuti  effettivamente  tossici.  Inoltre,  la  contemporanea  vendita  del 

6 OCSE, Historical Statistics, vari anni
7 Tutto questo paragrafo si basa sull'intervento di Giorgio Gattei e di Toni Iero dal titolo “Usa e getta. Economia e 

geopolitica dopo Obama” del 2 dicembre 2008. Commento e slide sono reperibili qui http://www.fornace.info/?
cat=4&paged=3 Queste pagine si basano anche sulle due opere dei due relatori: Toni Iero, La Grande Crisi dei  
mutui, autoproduzione, Bologna, gennaio 2009; e Giorgio Gattei, Pagherete caro, pagherete tutto, pagherete cash!  
La crisi dei mutui, Ogni uomo è tutti gli uomini, Bologna, 2008. 
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patrimonio mobile ed immobile da parte di molti cittadini ha avuto l'effetto di svalutare anche il 
patrimonio di coloro che non avevano contratto alcun debito. Per evitare il rischio di una ulteriore 
svalutazione del patrimonio, quindi, famiglie, imprese e banche sono state indotte a “far cassa”, 
ovvero a vendere e/o a tenersi ben strette il denaro liquido. Le banche, in particolare, hanno smesso 
di fare credito, se non a tassi d’interesse ancora più elevati (“credit crunch”). Questo fenomeno è 
stato  definito  da  Keynes  “trappola  della  liquidità”.  In  questo  modo,  la  crisi  finanziaria  si  è 
rapidamente  trasmessa  all'economia  reale,  anche  al  di  fuori  dei  confini  USA:  il  crollo  delle 
importazioni statunitensi, infatti, si è ripercossa nell'intero mondo industrializzato.

Negli ultimi mesi del 2007, la detenzione di titoli tossici da parte di grandi gruppi finanziari 
europei ed americani, e le perdite subite dai loro titoli azionari, hanno messo seriamente a rischio la 
solvibilità di questi stessi gruppi finanziari. Citigroup, Merryl Lynch, JP Morgan, Goldman Sachs, 
Morgan Stanley e  Lehman Brothers negli USA; UBS,  Swiss Re,  Northern Rock,  West-LB,  Crédit  
Suisse, Société Générale, Crédit Agricole e Deutsche Bank in Europa. Nel tentativo di contenere le 
conseguenze di questa crisi finanziaria, la FED adottò una rapida inversione della propria politica 
monetaria: dal 17 luglio 2007 al 23 marzo 2008 il tasso di sconto è sceso dal 6,25% al 2,5%; nei 
mesi successivi è sceso sotto l’1%, mentre si provvedeva ad ingenti immissioni di liquidità nel 
sistema. Non c’è stata considerazione che tenesse: quotazione del dollaro, conti con l’estero o altro, 
di fronte al grande spettro. 

Lo spettro  della  “trappola  della  liquidità”  si  profilò,  in  effetti,  nel  febbraio  2008,  quando i 
correntisti della banca inglese Northern Rock si precipitarono a far la coda agli sportelli per ritirare i 
propri risparmi. Per impedirne il fallimento, nella patria del neoliberismo e delle privatizzazioni il 
governo britannico si dovette precipitare a nazionalizzare la banca. Oltre alle nazionalizzazioni ed 
agli aiuti degli Stati, per salvare i sistemi bancari intervennero anche i fondi sovrani stranieri, entità 
finanziarie non sempre gradite, essendo di proprietà straniera di Paesi emergenti che dispongono di 
ingenti  riserve valutarie in valuta straniera:  Paesi arabi,  Russia,  Cina,  Corea,  Singapore ed altri 
ancora. Il rischio è che i Paesi detentori di tali fondi possano avere un qualche potere di indirizzo 
nei gruppi finanziari che vanno a salvare; tuttavia, spesso questi Paesi sono stati disposti a prestare 
il denaro dei loro fondi senza contropartite, solo per salvaguardare la preziosa domanda americana 
di petrolio e di merci. 

Nonostante i massicci interventi delle finanze pubbliche e dei fondi sovrani, il peggio della crisi 
finanziaria non era ancora passato. Prima dell’estate 2008, sono entrate in sofferenza due istituzioni 
finanziarie private,  la Freddie Mac e la Fannie Mae, che hanno erogato mutui immobiliari  alle 
famiglie americane per 5.200 miliardi di dollari. Per rifornirsi di liquidità, queste due istituzioni 
hanno emesso obbligazioni che si sono sparse in altre banche, in fondi comuni e perfino nelle casse 
delle banche centrali.  Il  loro fallimento,  dunque,  avrebbe avuto ripercussioni su tutto il  sistema 
finanziario,  cosicché  il  governo  statunitense  si  è  precipitato  a  salvarle  nazionalizzandole,  ed 
assumendosi quindi i relativi debiti stimati in non meno di 200 miliardi di dollari. 

Per i risparmiatori americani (e di tutto il mondo) non c’è neanche il tempo di tirare un sospiro 
di sollievo, che all’inizio del mese di settembre un altro colosso finanziario si ritrova sull’orlo del 
fallimento:  Lehman Brothers.  Inizialmente  pare  debba  essere  salvato  da  un fondo sovrano sud 
coreano, che però si tira indietro, ritenendo l’affare troppo rischioso; si presenta allora la banca 
inglese Barclays, che tuttavia chiede una garanzia al governo USA pari al 10% degli attivi. Per il 
segretario di Stato al Tesoro Henry Paulson, ritenuto uno dei più autentici fondamentalisti del libero 
mercato, e per il governatore della Federal Reserve Bernanke è troppo: non si può incentivare il 
“moral  hazard”,  ovvero  il  rischio  finanziario  coperto  dai  soldi  dei  contribuenti.  Dopo  la 
nazionalizzazione di Freddie Mac e Fannie Mae, per gli eredi del neoliberismo era giunto il tempo 
che  “la  mano  invisibile  del  mercato”  facesse  il  suo  corso.  All’ultimo  momento,  si  cerca  un 
salvataggio da parte  di  Bank of America,  che tuttavia è già impegnata  a salvare Merril  Lynch. 
Lunedì 15 settembre Lehman Brothers entra nella procedura fallimentare: in un sol colpo, oltre 600 
miliardi di dollari in titoli si trasformano in carta straccia! 

Passa un sol  giorno,  ed  un  altro  colosso  è  sull’orlo  del  fallimento:  si  tratta  della  maggiore 
compagnia assicurativa al mondo, la AIG (American International Group), specializzata sui titoli 



derivati, tra cui quelli connessi alle cartolarizzazioni dei mutui, e che opera anche nei credit swap 
default (CDS), contratti assicurativi che proteggono contro l’insolvenza degli operatori economici. 
AIG è un colosso che opera il 130 nazioni, ed il governo americano non può più correre il rischio di 
altro  fallimento:  con  80  miliardi  di  dollari,  dunque,  il  governo  USA è  divenuto  l’azionista  di 
maggioranza della AIG. 

Le  quattro  settimane  successive  al  fallimento  di  Lehman  Brothers  furono  davvero  vissute 
pericolosamente dalle economie mondiali. Nonostante il successivo salvataggio di AIG da parte del 
governo USA, infatti, la sola possibilità che potessero esserci altri fallimenti di colossi finanziari 
provocò la perdita degli indici azionari nelle borse mondiali di oltre il 20%! La quotazione delle 
azioni di un fondo comune monetario indipendente che era in possesso di titoli Lehman, e che non 
aveva risorse consistenti cui attingere, è scesa sotto il valore di un dollaro nel giro tre soli giorni. Il 
panico ha contagiato tutto il mercato azionario, e in breve la Federal Reserve ha dovuto estendere la 
garanzia a tutti i fondi monetari.8  

Le  quattro  settimane  vissute  pericolosamente,  quelle  successive  al  fallimento  di  Lehman 
Brothers, sanciscono di fatto il  fallimento del  laissez-faire. E’ stato tale lo spavento dei mercati 
finanziari in queste quattro settimane che il governo americano è stato costretto ad annunciare la 
necessità  della  seguente  terapia  d’intervento  definitiva:  il  governo si  impegna ad  acquistare  da 
banche ed assicurazioni tutti i titoli invendibili sul mercato, soprattutto quelli legati ai mutui sub-
prime.  Secondo le  dichiarazioni  di  Paulson,  questo implicherà l’esborso da parte  dell’esecutivo 
USA di oltre 800 miliardi di dollari (una cifra pari a circa il 40% del PIL italiano!). E’ come se gli 
USA divenissero una sorta di aspirapolvere della spazzatura finanziaria emessa. Il Premio Nobel 
Paul Krugman ha definito questa misura “cash for trash”, ovvero denaro in cambio di spazzatura.9 

Successivamente, il tesoro USA è dovuto intervenire per salvare la Bank of America (che a sua 
volta si era dissanguata per salvare Merrill Lynch), Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman 
Sachs,  J.P.  Morgan Chase,  Morgan Stanley,  State  Street  e  Wells  Fargo.  La Federal  Reserve ha 
addirittura accettato di scontare gli effetti commerciali emessi dal sistema delle imprese per le loro 
esigenze di cassa bypassando così l’intero sistema bancario americano. 

Ma non sono soltanto gli  USA a dover intervenire in misura così massiccia per impedire il 
fallimento delle banche: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo sono intervenuti per salvare la banca 
Fortis; dopo Northern Rock, la Gran Bretagna deve nazionalizzare la Bradford & Bingley, la Bank 
of Scotland, la Hbos e Lloyds TBS; persino l’austera Germania è dovuta intervenire per salvare la 
Hypo Real Estate. Nel complesso, gli USA e gli Stati dell’Unione Europea hanno dovuto sborsare 
per salvare il sistema bancario oltre 3000 miliardi di euro.

Le drastiche decisioni che i governi e le autorità monetarie statunitensi ed europee hanno dovuto 
adottare  per  salvare  i  colossi  finanziari  ed  i  sistemi  bancari  nazionali,  hanno  avuto  l’effetto 
collaterale di mettere in difficoltà quegli Stati che non sono in grado di estendere queste garanzie ai 
propri istituti di credito. Il caso più clamoroso è quello dell’Islanda, dove all’inizio del mese di 
ottobre del 2007 le tre uniche banche nazionali si sono trovate allo scoperto per 126 miliardi di 
dollari, una cifra pari a sette volte il PIL del Paese. Il governo islandese si è trovato costretto a 
nazionalizzale le tre banche, ma ha anche dovuto congelare i depositi bancari degli stranieri, ed allo 
stesso  tempo  ha  dovuto  chiedere  aiuto.  L'idea  che  i  risparmiatori  stranieri  dovessero  essere 
rimborsati dai contribuenti islandesi, provocando di conseguenza una forte recessione, ha provocato 
l'indignazione e la sollevazione della popolazione della piccola isola. Come noto, un referendum – 
fortemente  avversato  dal  governo  dell'epoca  –  ha  sancito  che  lo  Stato  islandese  non  dovesse 
garantire i risparmi dei cittadini stranieri depositati nell'isola. Dopo una recessione che comportato 
la riduzione del PIL di circa il 10% in due anni (2009-10), per effetto di questa scelta l'economia 
dell'isola ha recuperato la metà della sua produzione nazionale nei due anni successivi. 

Il “contagio” dalla finanza all'economia reale è stato rapido e capillare, a causa del crollo dei 

8 Sui salvataggi operati dalla FED si veda George Soros, “La tempesta perfetta e le colpe americane”, La Repubblica, 
3 febbraio ’09

9 KRUGMAN P., “Cash for Trash”, New York Times, 21 settembre 2008, 
http://www.nytimes.com/2008/09/22/opinion/22krugman.html?_r=0



consumi interni statunitensi, del conseguente calo delle esportazioni dall'Europa e dalla Cina verso 
gli USA, della stretta monetaria che ha penalizzato gli investimenti un po' ovunque.

L'IMPATTO SULL'ECONOMIA REALE EUROPEA 

Le conseguenze della crisi dei mutui sub-prime sulle economie mondiali, e su quelle europee in 
particolare, sono ben note: la crescita della produzione mondiale si è sostanzialmente ridotta di un 
terzo tra il 2008 ed il 2012 (crescita media annua del PIL pari al 2,9%) rispetto al periodo 2003-
2007 (crescita media annua del PIL pari al 4,6% circa).10 La situazione è molto peggiore in Europa, 
basti considerare che, a distanza ormai di 5 anni, il PIL dei 27 Paesi dell'UE è ancora inferiore di un 
punto percentuale rispetto al livello del 2007. 

L'intervento della FED e dei governi statunitensi (negli ultimi mesi della presidenza Bush, e poi 
in quella di Obama) hanno permesso di risolvere la crisi finanziaria grazie a potenti iniezioni di 
liquidità nel sistema e piani di salvataggio a carico dei contribuenti americani. Tuttavia, come si è 
accennato, l'impatto sull'economia reale è stato molto più pesante ovunque nel mondo: il  crollo 
delle  esportazioni  USA ed  il  credit  crunch  sono  stati  responsabili,  nel  2009,  della  più  grande 
recessione mondiale dagli anni '30, con un calo di 2 punti del PIL mondiale. Questa recessione ha 
avuto l'effetto di deteriorare i conti pubblici di molti paesi, specie quelli europei.

L'impatto della crisi finanziaria sulle economie europee è stato molto più pesante che altrove, a 
causa di una debolezza strutturale dell'UME. Tale debolezza è dovuta sostanzialmente all'assenza di 
un centro in grado di coordinare la politica fiscale e monetaria al suo interno, provocando così una 
forte asimmetria tra i Paesi centro-settentrionali e quelli meridionali. 

Al momento dell'unificazione monetaria, infatti, i tassi d'interesse erano fisiologicamente più alti 
nei  secondi rispetto ai  Paesi centro-settentrionali;  con l'unificazione,  quindi,  questi ultimi hanno 
avuto la  possibilità  di  prestare  denaro ai  Paesi  meridionali  a  condizioni  più vantaggiose,  senza 
correre il rischio del cambio (essendoci una moneta unica). Nei primi anni successivi alla fissazione 
dei cambi fissi (che – si ricorda – è avvenuta nel 1999), questo ha comportato una crescita dei 
redditi  dei  Paesi  meridionali,  stabilizzando,  da un lato,  il  rapporto tra  debito pubblico e  PIL,  e 
garantendo, d'altro lato, uno sbocco alle merci prodotte dai Paesi settentrionali. Tutto questo, però, 
ha provocato nei  Paesi  meridionali  un aumento dei prezzi maggiore rispetto a  quello dei Paesi 
settentrionali (la cui economia era trainata dalle esportazioni), per cui le bilance commerciali dei 
primi ne sono state fortemente penalizzate. Dopo qualche anno, quindi, il deficit accumulato dalle 
bilance commerciali dei Paesi del Sud richiedevano sempre più nuovi capitali dall'Estero.11 

E'  a questo punto che è intervenuta la crisi dei mutui sub-prime: la restrizione del credito a 
livello globale ed il crollo delle esportazioni, infatti, hanno improvvisamente soffocato la crescita 
economica nei paesi meridionali, e provocato contemporaneamente un peggioramento della bilancia 
commerciale.  In  particolare,  la  riduzione  del  PIL e  la  necessità  ottenere  sempre  più  capitali 
dall'estero hanno improvvisamente messo sotto stress la tenuta dei conti, sia pubblici che privati, dei 
Paesi meridionali. Dal 2008, la disoccupazione è incessantemente aumentata, ed i rapporti deficit 
pubblico/PIL e debito pubblico/PIL sono rapidamente lievitati, non tanto perché i governi fossero 
divenuti di colpo spendaccioni, quanto per la riduzione del denominatore (il PIL). Vista l'assenza di 
un  centro  politico  europeo  in  grado  di  gestire  la  politica  fiscale  e  di  mutualizzare  (neanche 
parzialmente) i  debiti pubblici nazionali,  i  mercati  hanno cominciato a dubitare della solvibilità 
degli Stati dell'Europa meridionale. Tra il 2008 ed il 2011, le agenzie di rating hanno cominciato a 
ridurre la valutazione sui titoli dei debiti pubblici nazionali del Sud Europa, ed i “mitici” spread 
hanno cominciato a salire.

10 FMI, World Economic Outlook, 2013
11 Questo fenomeno è noto come ciclo di Frenkel, e si verifica nei casi in cui diversi Paesi, che nel complesso non 

costituiscono un'area valutaria ottimale (ovvero dove non c'è libera circolazione di capitale e lavoro) e che partono 
da diversi livelli di competitività, legano le proprie monete nazionali in un sistema a cambi fissi (a maggior ragione, 
quindi, quando questi Paesi danno vita ad un'unione monetaria). Su questo, si veda BAGNAI A., Il tramonto 
dell'euro. Come e perché la fine della moneta unica salverebbe democrazia e benessere in Europa, Imprimatur 
editore, 2012



L'economista  Daniel  Gros ha effettivamente riscontrato che,  a partire  dal  2008, l'andamento 
degli spread (la differenza tra i tassi d'interesse dei titoli di debito pubblico di un Paese e quello del 
Paese  col  tasso  d'interesse  più  basso,  generalmente  la  Germania)  dei  Paesi  dell'eurozona  sono 
fortemente  correlati  con  l'andamento  delle  rispettive  bilance  commerciali.12 Pertanto,  ciò  che 
determina l'andamento degli spread non è tanto il deficit pubblico (cioè lo scarto tra spesa pubblica 
ed entrate fiscali), quanto proprio la differenza tra export ed import. In altri termini, lo spread di un 
Paese cresce non tanto perché si teme un default, quanto perché si teme un'eventuale uscita di un 
Paese dall'UME (o la fine stessa dell'eurozona), con conseguente rischio di svalutazione dei titoli 
detenuti dai creditori esteri.

Dalla fine del 2010, gli Stati meridionali dell'Europa, cui si è aggiunta nel frattempo anche la 
Francia, hanno dovuto sborsare tassi d'interesse sempre più alti per collocare i loro titoli del debito 
pubblico e, allo stesso tempo, hanno dovuto introdurre nuove tasse ed effettuare drastici tagli nei 
loro bilanci pubblici, al fine di evitare il default. Questa austera ricetta di politica economica, a sua 
volta, ha avuto l'effetto di alleviare le bilance commerciali degli stati più deboli (per effetto di calo 
drastico delle importazioni), ma anche depresso i consumi interni a livelli inediti in tempo di pace, 
ed ha aggravato così la recessione, la disoccupazione e, in ultima analisi, la tenuta stessa dei conti 
pubblici. 

Nel corso del 2011 e nei primi mesi del 2012 la speculazione finanziaria ha continuato a colpire 
pesantemente i Paesi dell'Europa del Sud, fino al punto da mettere in discussione la tenuta stessa 
della moneta unica. Eppure, questa situazione difficile non solo non ha indotto gli Stati membri 
dell'eurozona  ad  implementare  alcuni  passaggi  di  integrazione  politica  (sebbene  alcune  timide 
proposte non siano mancate, dagli  Eurobond ai  Project Bond), ma, al contrario, hanno convinto i 
Paesi del Nord a stringere ancor più i vincoli di bilancio nei confronti dei debitori. Per evitare, 
infatti,  il  rischio di  insolvenza,  è stato sottoscritto nel marzo 2012 il  famigerato  fiscal compact 
(patto fiscale), un accordo secondo il quale tutti i Paesi membri (ad eccezione della Gran Bretagna e 
della  Repubblica  Ceca)  si  impegnano  a:  1)  modificare  la  propria  Costituzione  imponendo  il 
pareggio di bilancio statale (al  netto del ciclo economico);  2) ridurre il  proprio stock di debito 
pubblico fino al 60% del PIL entro 20 anni. Per l'Italia, che ha recepito questo accordo modificando 
la propria Costituzione nel giro di pochi mesi con una maggioranza amplissima,13 questo significa 
ridurre il debito di circa il 3% del PIL per i prossimi 20 anni.

Naturalmente, questo accordo non servì minimamente ad allentare l'attacco della speculazione 
finanziaria sui debiti  pubblici  nazionali.  Così,  nell'estate del  2012, dopo un drammatico vertice 
europeo che non era pervenuto ad alcuna decisione a causa del veto della Germania e dei suoi Paesi 
alleati  (ad  eccezione  del  cosiddetto  “fondo  Salva-Stati”),  il  governatore  della  Banca  Centrale 
Europea, Mario Draghi, è dovuto intervenire affermando che “avrebbe difeso la moneta unica con 
ogni  mezzo  necessario”.  A questo  proposito,  i  media  hanno  parlato  di  “bazooka”  contro  la 
speculazione  finanziaria.  Questo  consiste  nel  fatto  che,  nel  caso  in  cui  non  dovessero  essere 
collocati  nel  mercato  tutti  i  titoli  del  debito  pubblico  di  un  qualsiasi  Stato  dell'eurozona,  col 
concreto rischio di default, la BCE acquisterebbe tali titoli impedendo di fatto il fallimento di questo 
Stato. 

In  questo  modo,  Draghi  ha interpretato in  modo estensivo  il  divieto  da parte  della  BCE di 
finanziare i singoli Stati: secondo questa interpretazione, tale divieto sussisterebbe, infatti, per un 
finanziamento  diretto,  cioè  a  costo  (=tasso)  quasi  zero,  ma  non  sussisterebbe  se  Francoforte 
interviene comprando i  titoli  dei  vari  Stati  ai  tassi  d'interesse di  mercato.  In ogni caso,  è  stato 
sufficiente che il governatore della BCE abbia minacciato l'utilizzo di questo “bazooka” affinché 
tutti gli spread dei Paesi meridionali scendessero a livelli molto più bassi, scongiurando, così, il 
rischio immediato di un default di uno di questi Stati, e la (probabile) conseguente fine dell'euro. 
Anche se, a onor del vero, nel caso della Grecia si dovrebbe già parlare di default “tecnico”, dal 
momento che ai creditori di questo Paese è già stato fatto un hair cut (“taglio di capelli”), cioè è 

12 GROS D., “External versus Domestic Debt in the Euro Crisis”, Ceps Policy Brief, 2010, citato in BRANCACCIO 
E., PASSARELLA M., L'austerità è di destra. E sta distruggendo l'Europa, Laterza, 2012

13 Si veda su questo http://www.fornace.info/?p=1547



stato ridotto unilateralmente parte del valore del titolo.

CONCLUSIONE

Si  è  visto  che  l'intervento  della  BCE ha  avuto  l'effetto  di  evitare  il  crollo  immediato  della 
“eurozona”, al prezzo però di allungare l'agonia delle economie dei Paesi dell'Europa del Sud. E 
non solo di questi, dal momento che la riduzione delle esportazioni ha condotto nella stagnazione 
economica anche i Paesi del Nord Europa. A distanza ormai di 5 anni dalla crisi dei mutui sub-
prime, si può osservare che le economie di tutti gli altri continenti sono tornate a crescere ad un 
ritmo medio del  4% annuo.  In  Europa,  invece,  ci  sono voluti  tutti  questi  5 anni  perché il  PIL 
crescesse di questa entità. Quanto all'Italia, in questi 5 anni il  PIL è diminuito di quasi 8 punti 
percentuali, tornando al di sotto del livello in cui si trovava nel 2000, ben 13 anni fa. Negli ultimi 
10 anni, invece, il debito pubblico è cresciuto di ben 27 punti percentuali, dal 103% al 130% del 
PIL (stimato per la fine di quest'anno).14 

In buona sostanza, l'Italia si è impoverita come mai era successo nella sua storia, al di fuori delle 
due  guerre  mondiali.  Per  una strana  eterogenesi  dei  fini,  il  processo  di  integrazione  monetaria 
europea, che si era posto l'obiettivo di “risanare” le finanze pubbliche italiane, ha invece comportato 
un  peggioramento  di  tutti  gli  indicatori  macroeconomici,  dal  reddito  alla  disoccupazione,  dagli 
investimenti ai consumi, fino agli stessi dati sulla finanza pubblica.

Se questo è l'esito a cui ci ha condotto il processo di unificazione monetaria intrapreso ormai più 
di 20 anni fa, con la sottoscrizione del Trattato di Maastricht, appare ovvio che oggi ci si debba 
porre l'obiettivo prioritario di invertire la rotta. E' necessario che il denaro torni a fluire dalla finanza 
all'economia  reale,  e  dalla  rendita  ai  salari.  L'attuale  assetto  della  moneta  unica  è  deleterio,  e 
continua ad ingrassare banche e finanza, a scapito di lavoratori e disoccupati.

Le proposte di unificazione politica europea, o anche soltanto di una parziale mutualizzazione 
dei debiti pubblici statali (come ad esempio la proposta degli Eurobond, ovvero titoli emessi dalla 
BCE al solo fine di finanziare spese per investimenti pubblici) sarebbero già un inizio, anche se 
probabilmente insufficienti per migliorare la situazione; e in ogni caso, sono fortemente avversate 
dalla Germania e dagli Stati nazionali dell'Europa settentrionale, che sperano così di poter ancora 
approfittare del cambio fisso con i Paesi del Sud. Non si può pensare, quindi, di uscire da questa 
condizione di depressione economica senza mettere in discussione l'intero progetto che ha portato 
all'Unione Monetaria Europea. A nostro avviso, quindi, l'uscita dall'euro e la ripresa della sovranità 
monetaria  e  fiscale  da  parte  degli  Stati  dell'Europa  meridionale  sta  diventando  sempre  più 
un'opzione che non può essere scartata. Ci sono indubbiamente problemi tecnici che non possono 
essere ignorati in un eventuale processo di uscita dall'eurozona, primo fra tutti quello della fuga di 
capitali, ma le esperienze dell'Argentina e della Russia ci testimoniano della necessità di ricorrere a 
scelte  del  genere.  Da  qui  proseguirà  la  nostra  riflessione,  a  partire  dalle  prossime  iniziative 
pubbliche.

14 Dati tratti dal portale di Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/


