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ABSTRACT 
 

Il primo atto del Laboratorio economico del Movimento 5 stelle, di prossima attivazione, sarà, 
come ricordato da Laura Castelli sull’Huffington post, una disamina comparativa di 5 scenari che 
potrebbero a seconda dei casi riguardare l’Italia nel prossimo futuro1. 
Ogni scenario verrà esaminato sulla base di una lista di parametri o KPI, che ci 
consentiranno di far capire in pratica quali impatti avranno determinate scelte politiche 
sull’economia reale italiana e europea. Di conseguenza è fondamentale scegliere parametri osservabili 
e oggettivi. Ad esempio, l’indice PMI (indice composito dell’attività manifatturiera) può essere un 
parametro misurabile e valido, come pure l’indice di equità GINI, mentre un “benessere percepito” 
non lo è. Attenzione anche alla scelta di parametri significativi. Valutare il tasso di disoccupazione 
senza considerare che questo NON è il complemento a 1 del tasso di occupazione non ha molto senso. 

 

Gli scenari che considereremo sono i seguenti: 
1. Cosa succede se il nostro Paese rimane nell'euro così com'è; 
2. In che modo il governo italiano potrebbe chiedere di riformare i trattati europei in materia 

economica (include alcune proposte di exit strategy in caso di rifiuto da parte dell’UE); 
3. Quali sono le condizioni, i vantaggi e gli svantaggi dell'introduzione di una moneta per i paesi 

Ue più forti e di una per quelli più in difficoltà; 
4. Cosa accadrebbe nel caso di immissione in corso di una seconda valuta in Italia: 

4a. Proposte per rendere più sostenibile la permanenza nell’euro; 
4b. Immissione di valuta complementare (CCF, tax backed bonds, moneta   alternativa, etc); 
4c. Immissione di nuova lira sovrana a fianco dell’euro. 

5. Pro e contro dell'uscita del nostro paese dall'euro (include la proposta di exit strategy 
unilaterale elaborata dal gruppo Economia 5 Stelle). 

 

Per ciascuno di questi cinque punti dobbiamo spiegare cosa succederà in concreto, 
identificando gli impatti su una serie di KPI osservabili dell'economia italiana e, a seconda dei casi, 
dovremo fare le nostre proposte per intervenire, nei limiti dei vincoli imposti dagli scenari. 
Suggeriamo particolare attenzione alle problematiche care al Movimento, come equità sociale, 

istruzione, sanità, occupazione e welfare e ambiente. 
Per esempio, proporre il deficit spending per il finanziamento di lavori pubblici non è fattibile 
nell’euro così com’è. Ma diventa fattibile in caso di modifica concordata dei trattati (anche se va 
sottolineata l’improbabilità di un simile scenario) o di uscita dall’euro. Altro esempio: una modifica 
dello status della CDP italiana affinché possa finanziarsi presso la BCE a tasso agevolato e quindi 
aprire linee di credito a buon prezzo verso i privati italiani ha senso solo se restiamo nell’euro (vedi 
commento sull’utilità della proposta anche per uscire dall’euro). 

 

 

Parametri di valutazione (o KPI) proposti 
● Crescita del PIL 
● Spesa pubblica 
● Occupazione/disoccupazione/rassegnati 
● Equità sociale (GINI index ad es.) 
● Impatto sul welfare (sistema pensionistico, istruzione, sanità, servizi pubblici, etc.) 
● Bilancia commerciale 

                                                      
1
 http://www.huffingtonpost.it/2013/04/17/m5s-cinque-scenari-per-l-euro_n_3098841.html 
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● Debito pubblico 
● Debito privato (estero o meno) 
● Dipendenza dai “mercati” 
● Emigrazione 
● PMI (velocità dei pagamenti ad esse, attività prevista, chiusure, etc.) 
● Politiche di basso impatto ambientale (green economy, risparmio energetico, uso energie 

alternative, etc.) 
● Democrazia (cessioni di sovranità nazionale/popolare, eleggibilità degli organi di controllo, 

etc.) 
● Rapporti con l’estero (amicizia, solidarietà, concorrenza mercantile, ostilità aperta, 

possibilità di nuovi trattati, etc.). 
Il documento risultante dall’analisi del gruppo Economia 5 stelle sarà poi sottoposto agli 
economisti del laboratorio e ai parlamentari.  
I lavori della commissione-laboratorio avranno come scopo l’analisi critica e tecnica degli scenari e 
delle proposte fatte, con eventuali correzioni e integrazioni. 
Sulla base di questo, il Movimento potrà riferire in Parlamento con dati precisi alla mano e mettere il 
governo di fronte a precise responsabilità a seconda delle scelte politico-economiche che saranno 
intraprese.  
Il documento sarà anche una sorta di manifesto-riferimento utile per attivisti e simpatizzanti che 
vogliano approfondire tecnicamente la questione crisi e farsi un’idea sulle scelte migliori da 
perseguire.  
Siamo ben consci che il pool di economisti che saranno coinvolti è perfettamente in grado di 
sviluppare autonomamente un lavoro del genere e dargli anche l’autorevolezza e il dettaglio che ci 
servono, ma invitiamo gli stessi a prendere tutto ciò non come una prevaricazione o un voler sminuire 
la loro competenza professionale, bensì come il modo che abbiamo scelto di comune accordo con i 
parlamentari del Movimento 5 Stelle per far pervenire loro la voce della base, il risultato dei nostri 
sforzi e la prova tangibile che il grande lavoro di divulgazione degli stessi negli anni passati non è 
andato sprecato.  
Buona lettura e buon lavoro a tutti! 
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Dedica e premessa 

 

 

Il progetto che ne segue è dedicato ai milioni di disoccupati senza nome che si vedono 
negata l’opportunità di una vita dignitosa a causa dell’implementazione di teorie neoclassiche 
liberiste, adottata dalle scuole di pensiero ortodosso responsabili della strutturazione malsana e della 
situazione attuale dell’Eurosistema. 

 

*** 

 

L’Europa è nata (nella mente dei cittadini) come soluzione equilibrata fra capitalismo 
anglosassone e socialismo reale, attorno all’idea dello Stato Sociale, del Welfare. La libertà 
economica individuale è bilanciata da un efficace sistema di protezione sociale, che le Istituzioni 
garantiscono a tutti i cittadini. 
In parallelo allo sgretolarsi dell’URSS, la CEE si è trasformata prima in Unione Europea (UE), da cui 
poi alcuni membri son confluiti nell’attuale Unione Monetaria Europea (UME), le cui regole - mai 
rese chiare e trasparenti per l’opinione pubblica - hanno di fatto tradito gli ideali originari di 
integrazione, collaborazione e amicizia. 
Responsabilità delle Istituzioni è quella di soddisfare i bisogni primari dei propri cittadini: lavoro 
dignitoso, servizi sociali efficienti, pace sociale, sostenibilità ambientale. In campo economico, la 
responsabilità delle Istituzioni si esplica utilizzando le leve classiche di governo dell’economia, Moneta e 
Politica Fiscale. L’evidenza dimostra che le risorse non sono allocate ai bisogni primari; sono invece 
sempre più abbondanti e a buon mercato per il settore privato finanziario non produttivo, mentre 
diventano sempre più scarse e costose per il lavoro, la produzione di beni e servizi nell’economia reale, per 
i servizi sociali desiderati dai cittadini. 
Questa errata distribuzione è conseguenza diretta ed inevitabile dell’impianto istituzionale e delle regole 
fondanti dell’Unione Europea: né le istituzioni nazionali né quelle dell’Unione hanno la 
disponibilità delle leve di governo dell’economia. La Moneta è gestita dalla BCE e dal suo 
collaterale SEBC. Di fatto, un vero e proprio organo istituzionale, totalmente indipendente e autonomo 
dagli altri organi. Le norme vietano che le banche centrali possano finanziare direttamente gli 
stati garantendone i titoli del debito, così come vietano gli aiuti di stato alle aziende (ma 
“stranamente” non al sistema bancario). Ne consegue, come l’evidenza conferma, che il settore 
privato diventi sempre più presente e tentacolare, sostituendosi allo stato nel suo ruolo di controllore e 
garante. Con i noti e nefasti  effetti di deregolamentazione. 
L’Euro impone un cambio nominale fisso che però non basta ad evitare gravi divergenze 
del cambio reale dei Paesi membri, non essendo previste efficaci regole che garantiscano in essi 
l’armonizzazione del contenimento dell’inflazione, delle politiche industriali, fiscali e del lavoro e delle 
varie diversità locali. Le regole dell’Unione impongono un contesto competitivo, limitando al minimo 
l’intervento degli Stati nell’economia reale e garantendo la massima libertà di movimento a capitali e 
merci, sia all’interno dell’Unione sia verso l’esterno. 
Conseguenza non evitabile del cambio nominale rigido e del contesto competitivo è che le variazioni del 
cambio reale si scaricano sul costo del lavoro, comprimendo i salari, e sui costi indiretti 
(tutela ambientale, etc). Il risultato, lo vediamo. 
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Figura 1: Grafico della “Diverging Competiveness” (fonte: OECD; analisi BCG). 

 

La leva della politica fiscale è stata gradualmente sottratta agli Stati nazionali, ma non è 
stata mai consegnata ad organi di governo dell’Unione, sia per il livello ridicolo dell’intero budget 
di spesa dell’Unione (inferiore all1% del PIL europeo), sia per le regole che ne impediscono comunque 
qualsiasi uso a fini di stimolo economico. I parametri di Maastricht, ribaditi dal Patto di Stabilità e 
ultimamente dal Fiscal Compact2 e dal Two Pack3, hanno impedito in maniera sempre più stringente l’uso 
della leva fiscale. 
Conseguenza inevitabile di questo impianto è che ai Parlamenti ed ai Governi nazionali, così come 
alle Istituzioni comunitarie, non restano che due vie per procurarsi le risorse finanziarie:  

 

● tasse sulla produzione e sul reddito - che impoveriscono l’economia reale; 
● debito nei confronti del settore finanziario privato - che arricchisce la finanza parassitaria, 

privata ed internazionale. 

 

La povertà della crescita economica dell’intera Unione, soprattutto se comparata con quella che negli 
ultimi decenni si realizza negli USA e ancor più nei Paesi emersi, è figlia di queste scelte. 
L’ultima evoluzione dell’Unione Europea è particolarmente pericolosa. Nel mondo 
occidentale la finanza ha causato due problemi enormi, che pendono sopra le teste dei cittadini, europei 
in particolare: 

 

● Il debito complessivo è inesigibile (debiti pubblici + debiti delle famiglie + debiti delle 
aziende produttive + debiti del settore finanziario). Quello privato è il più grande in assoluto. 
Anche ridurlo o peggio eliminarlo a forza di tasse patrimoniali, come illustrato in fig.2, oltre che 

                                                      
2
 http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/fiscalcompact_microsintesi.htm 

 
3
 http://www.economy2050.it/ue-two-pack-controllo-conti-pubblici-nazionali/ 
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matematicamente impossibile, distruggerebbe del tutto la nostra economia. Non ha ALCUN 
senso farlo; senza parlare del fatto che la stessa Commissione Europea ha recentemente 
ribadito l’assoluta sostenibilità (prima in Eurozona) del debito pubblico italiano4, 
anche con le regole astrusamente recessive dell’eurozona e la mancanza di sovranità monetaria. 

 

 
 

Figura 2: Schema della tassa patrimoniale una tantum cara all’Eurozona, come la famosa “tassa 

sull’euro” di Prodi nel 19965  

 

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

 

L’UE reagisce a tutto ciò imponendo “riforme strutturali” e “cessioni di sovranità”. Conseguenza: 
ulteriore restrizione del livello di attività economica e della democrazia. Nuovi “organi” (il 

                                                      
4
 La fonte è il Fiscal sustainability report 2012 della Commissione Europea, pagg. 35 e 42. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-8_en.pdf 
 
5
 Fonte: http://www.bcg.com/documents/file87307.pdf 
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MES6) e nuovi meccanismi (aiuti BCE, MES e FMI) sono funzionali ad imporre azioni volte a sottrarre 
sempre più risorse all’economia reale ed ai servizi sociali, per trasferire risorse al settore finanziario 
privato. Settore che, va detto, è internazionale, spazia ben oltre i confini nazionali ma anche oltre quelli 
dell’Unione stessa.  
Le vittime non sono equamente distribuite, ma si concentrano nei Paesi periferici, governati da classi 
politiche allineate servilmente con l’establishment europeo, incapaci o corrotte. La devastazione del 
tessuto sociale e produttivo in Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda, ora Cipro ed altri, è figlia diretta delle 
regole dell’Unione Europea, sinistramente funzionali a questo perverso disegno di sottomissione degli 
interessi pubblici a quelli privati. 
Questo succede, se il nostro Paese rimane nell’Euro e nell’Unione Europea, così come 
sono. L’Italia, con la sua enorme ricchezza privata ed il suo patrimonio pubblico, e la sua classe politica 
incapace e corrotta, è decisamente nel mirino. 

 

 

                                                      
6
 http://arjelle.altervista.org/Economiaascuola/mes/mes_sintesi.htm 
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Punto 1 
 

Cosa succede se il nostro Paese rimane nell'euro così com'è. 
 

 

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

 

Prima ancora di addentrarci nel problema, faremo cenno alla discussa teoria delle Aree Valutarie 
Ottimali o AVO7 di Robert Mundell, uno dei padri dell’euro. Mundell, riprendendo il lavoro ortodosso 
di James Meade e di Tibor Scitovsky, concluse che le condizioni necessarie per cui un’area valutaria esista 
e sia sostenibile siano le seguenti: 

 

● Flessibilità di prezzi e salari (il riferimento è M. Friedman, che pure era un sostenitore della 
flessibilità dei cambi); 

● Mobilità interregionale di lavoro e capitale, come argomentato da Mundell; 
● Apertura dell'economia: quanto più un'economia è aperta agli scambi internazionali e alla libera 

circolazione dei capitali, tanto meno è soggetta agli effetti di variazioni nei tassi di cambio negli 
scambi con un particolare paese. 

 

Fin qui, nulla di particolarmente desiderabile, anzi. In sostanza, fin dai suoi primordi, era chiaro che 
l’eurosistema, o meglio i suoi cittadini, avrebbero sperimentato durissimi contraccolpi salariali e di 
disoccupazione in risposta a qualunque shock avesse colpito l’area e in risposta a qualunque necessità 
di aggiustamento dei cambi reali tra uno stato e l’altro. E naturalmente la concorrenza sul costo del 
lavoro, come si può immaginare, non fa che scatenare un’ulteriore corsa al ribasso su di esso, che sta 
distruggendo potere d’acquisto e risparmio privato delle classi salariate.  
Inoltre i lavoratori sarebbero stati costretti ad emigrare sistematicamente all’interno del sistema 
o fuori, dal momento che si riteneva desiderabile che a condizioni disagevoli di lavoro in Italia la risposta 
desiderabile fosse l’emigrazione, ad esempio in Germania. E questo è ciò che è stato ottenuto, come 
documentano giornalisti come Paolo Barnard8 o associazioni come l’Aire, ma non vediamo molta gioia in 
famiglie separate e intere regioni spopolate a vantaggio di quelle più produttive, né più né meno 
di quanto avviene per certe vallate di montagna nostrane, spopolate invece che riqualificate, esattamente 
come accadde agli albori della Repubblica italiana per oltre 40 anni: 

                                                      
7
 http://it.wikipedia.org/wiki/Area_valutaria_ottimale 

 
8
 http://www.paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=642 
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Il grafico mostra l’evoluzione del Pil per abitante (misurato lungo l’asse verticale, con Italia=100) per 

ciascuna ripartizione geografica. La distanza fra il Pil medio di ciascuna macroarea aumenta nel tempo 

(salvo la parentesi degli anni 1951-1971). Un secolo e mezzo all’insegna della divergenza. (Fonte: 

academia.edu). 

 

“Nel 2013 - scrive Paolo Barnard - l’immigrazione in Germania ha toccato un record assoluto da 17 anni 

a questa parte. L’Ufficio Statistico tedesco l’ha detto chiaro: sono lavoratori alla disperazione che 

vengono da Grecia, Italia, Spagna e Portogallo”. 
Non dimentichiamoci poi della libera circolazione dei capitali, implementata anche troppo alla 
lettera, che, anziché benefici, ha causato l’ovvia fuga degli stessi verso le aree dove sono maggiormente 
richiesti o protetti. E non intendiamo solo i paradisi fiscali come Svizzera, Vaticano o Cayman: 
intendiamo soprattutto i Paesi della periferia europea, oggi noti come PIIGS, verso cui tali capitali 
sono affluiti copiosamente approfittando dei bassi tassi offerti dal centroeuropa, senza che il sistema 
bancario centrale pensasse minimamente a controllare la solvibilità dei beneficiari, con tutte le 
conseguenze di indebitamento privato e inflazionistiche che possiamo attenderci sulla periferia 
stessa. I prestiti oltre tutto, in regime di moneta unica, erano al riparo dal rischio svalutazione delle valute 
periferiche. 
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Fonte: Elaborazione Goofynomics9 su dati Banca Centrale Europea, saldi Target2 

 

Come si nota, dal 2008, anno del crack Lehman, le banche centroeuropee, principalmente tedesche, si 
sono ritrovate piene di titoli tossici risalenti alla crisi USA dei mutui subprime. Hanno cominciato perciò 
a pretendere il rientro dei crediti incautamente concessi. Avendo l'Eurozona un sistema di pagamenti 
interbancari unificato, chiamato Target2, entrò in funzione immediatamente, in modo automatico, 
l'assistenza della BCE e del SEBC (Sistema Europeo Banche Centrali). 
In pratica, quando una banca non riesce ad ottenere dei finanziamenti da altre banche per poter pagare i 
trasferimenti ordinati dai suoi clienti, i soldi glieli fornisce la Banca Centrale del suo Paese tramite 
operazioni che si chiamano “rifinanziamento”.  
Ovviamente le Banche Centrali dei vari Paesi non creano euro: per loro l'euro è una valuta 
estera, come ha ripetuto spesso De Grauwe10, e per averla devono quindi indebitarsi con la 
BCE o con i mercati.  
Ma attenzione, le banche restan sempre intermediarie del credito, ed è sbagliato pensare che la crisi sia 

dovuta solo ad un loro comportamento errato, poiché il tutto parte sempre da richieste di 

credito di soggetti privati della periferia europea, in crisi di liquidità sempre peggiore per 

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

 
10

 http://www.voxeu.org/article/managing-fragile-eurozone 
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l’avvitarsi della crisi e successivamente strangolati dal credit crunch, come documentato da Alberto 

Bagnai nel suo “Romanzo di centro e periferia”11. 
Anzi, molti commentatori vicini alla Modern Money Theory (MMT) sostengono che l’afflusso di 
credito nelle economie disagiate del sud, tra cui l’Italia, sia stato vitale in un primo tempo per le stesse, 
perché ha compensato la perdita di sovranità monetaria e i tagli diligentemente effettuati dall’Italia stessa 
alla sua spesa pubblica, fin dai tempi del divorzio Tesoro-Banca d’Italia. In effetti, proprio l’Italia grazie 
all’uso del deficit spending era arrivata al sesto posto fra le potenze mondiali. 
In ogni caso, una stretta regolamentazione della circolazione dei capitali e una netta ripartizione fra 
banche commerciali e d’affari (un esempio notevole del passato è il Glass-Steagall Act12 americano, 
abrogato incautamente dal governo Clinton) sarà certamente parte della soluzione. Chi è 
intermediario del credito non può permettersi atti speculativi che mettano 
consapevolmente a rischio tale funzione. E’ invece legittimo che chi si fa garante del 
credito sia considerato un asset “protetto e strategico” dello Stato e non debba prender 
rischi eccessivi sui mercati per poter mantenere il servizio. E’ pertanto meritevole di aiuto 
statale dove necessario, a condizione che si metta fine alla socializzazione sistematica  delle sue perdite 
per “moral hazard”. In alcuni casi le banche son state costrette a ricorrere alla speculazione sui derivati 
più rischiosi, per reperire le risorse minime per funzionare. E il semplice blocco di tale attività 
senza risolvere i problemi a monte del sistema potrebbe causare gravi danni al sistema 
bancario e il blocco definitivo del credito all’economia reale. 

 

Ma torniamo alle AVO; dopo Mundell, altri hanno aggiunto contributi che paiono assai più ragionevoli: 
● Diversificazione produttiva: Peter Kenen (1969)13 ha sostenuto che un'area valutaria è tanto più 

efficace quanto più è diversificata, perché un calo della domanda di alcuni suoi prodotti può non 
affliggerne altri; 

● Integrazione fiscale: lo stesso Kenen ha sottolineato l'importanza di politiche fiscali atte a 
rendere sostenibili le 'sacche di disoccupazione' che inevitabilmente si verificherebbero a seguito 
di oscillazioni nelle esportazioni combinate con una imperfetta mobilità del lavoro; in sostanza, 
trasferimenti dalle aree più "ricche" a favore di quelle più "povere"; ad esempio, 
Bayoumi e Masson (1995)14 hanno analizzato la politica fiscale federale negli USA e nel 
Canada (due unioni monetarie che funzionano da tempo, costante punto di riferimento negli 
studi sulle aree valutarie ottimali), rilevando che in entrambi i Paesi sono previsti sia 
trasferimenti di lungo termine (erogazioni a favore delle regioni tradizionalmente 
più "povere") sia risposte di breve termine per gli shock asimmetrici: «negli USA i 
flussi a lungo termine ammontano a 22 centesimi su un dollaro mentre l'effetto stabilizzante è a 
31. In Canada l'effetto redistributivo è maggiore (39 centesimi) e quello stabilizzante minore 
(17)», mentre in Europa erano e sono previsti solo trasferimenti del primo tipo, e in misura 
nettamente minore; nella costituzione canadese, inoltre, si assegna espressamente al governo 
federale il compito di trasferire ricchezza dalle regioni più "ricche" a quelle più "povere" in modo 

                                                      
11

 http://goofynomics.blogspot.it/2012/11/il-romanzo-di-centro-e-di-periferia.html 
 
12

 http://it.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall_Act 
 
13

 Peter B. Kenen, The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View in R. Mundell, A.K. 
Swoboda (a cura di), Monetary Problems of the International Economy, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1969: 41-60. 
 
14

 Tamim Bayoumi, Paul R. Masson (1995), Fiscal flows in the United States and Canada: Lessons for 
monetary union in Europe. European Economic Review 39 (2): 253-274. 
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da garantire a queste ultime di godere di un analogo livello di servizi pubblici pur con analoghe 
aliquote di tassazione; 

● Convergenza dei tassi di inflazione: Marcus Fleming (1971)15 ha sottolineato che in un'area a 
cambi fissi i cambi sono fissi solo nominalmente; se vi sono differenze nei tassi di 
inflazione, cambiano comunque i tassi di cambio reali: se il Paese A ha un'inflazione più 
bassa del Paese B, i prezzi dei suoi beni costano meno di quelli del Paese B, e ciò comporta una 
sottovalutazione della valuta di A e una sopravvalutazone di quella di B; per tornare all'equilibrio, 
A dovrebbe rivalutare e B dovrebbe svalutare; dal momento che questo non è possibile in un 
regime di cambi fissi, né in un'unione monetaria, Fleming ne concludeva che le differenze nei 
tassi di inflazione tra i Paesi europei avrebbero comportato «in qualsiasi area di 
tassi di cambio uniformi basata sulla Comunità Economica Europea» una tendenza 
maggiore che negli USA a «sviluppare squilibri interni» e una maggiore «difficoltà a 
conciliare elevata occupazione e ragionevole stabilità dei prezzi». 

 

Anche qui, la stessa teoria fondante dell’euro, poi perfezionata dai successori di Mundell, ci dà due grossi 
segnali di pericolo: ovvero l’assenza nell’UME di un meccanismo di trasferimenti fiscali (è inferiore all1% 
del PIL dell’eurozona, ma volendo fare un parallelo con gli USA, dovrebbe essere almeno del 15-20%, 
parere suffragato anche dal prof. Gustavo Rinaldi); in tali condizioni, gli squilibri regionali non possono 
che ampliarsi e l’eurozona stessa non potrà mai reggere uno shock asimmetrico come quello del crack 
Lehman senza gravi conseguenze. 

 

                                                      
15

 Marcus J. Fleming (1971), On Exchange Rate Unification. The Economic Journal 81 (323): 467-488. 



13 

 
 

Fonte: Elaborazione Goofynomics16 su dati FMI 

 

Inoltre, i differenziali di inflazione persistenti fra centro e periferia finiranno col penalizzare il cambio 
reale di questi ultimi, cambio fortemente correlato alla loro competitività commerciale. 
Il trattato di Maastricht prevede un obiettivo di inflazione del 2% verso cui convergere, obiettivo che è 
stato diligentemente inseguito da tutti (Italia inclusa) e che prevedeva sanzioni severe per sforamenti 
verso l'alto, ma non verso il basso. La Germania in effetti, avendo mantenuto costantemente la sua 
inflazione sotto il limite grazie a politiche ben documentate di compressione della sua domanda interna e 
dumping salariale, ha di fatto operato una sleale deflazione competitiva (vedi grafici 2 e 4 
sottostanti), del tutto contraria allo spirito con cui son stati scritti i trattati stessi. 
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Ciò ne ha favorito oltre misura la bilancia commerciale, a scapito dei partner europei che 
viceversa hanno cominciato ad indebitarsi sempre di più con essa, trovandosi costretti a privatizzazioni di 
asset strategici, cessioni di sovranità e quota salari, e a condizioni sempre più disagevoli.  

 

 
Fonte: dati Eurostat 

 

È il paradosso coloniale intrinseco alle AVO come concepite da Mundell: esse, laddove 
vengano applicate alla lettera, portano solo miseria, destabilizzazione, indebitamento 
estero privato e soprattutto ANNESSIONE delle economie deboli a quelle forti. 
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Fonte: Elaborazione Goofynomics17 su dati FMI 

 

Ora Mundell non può più parlare a difesa delle sue tesi neoclassiche e destabilizzanti, ma in compenso e 
per fortuna altri padri dell’Euro sono più loquaci in materia.  
Amiamo ricordare Oskar Lafontaine18, uno dei padri tedeschi della moneta unica, che in recenti 
dichiarazioni riprese da vari quotidiani ammonisce che “la situazione economica sta peggiorando di mese 

in mese, la disoccupazione [in Europa, ndr] ha raggiunto un livello che mette in discussione sempre più 

le strutture democratiche”. Le cose sono davvero cambiate da quel lontano 2002, anno in cui monete e 
banconote uniche iniziarono a circolare in Europa al posto di quelle nazionali. “I tedeschi ancora non 
hanno realizzato che i paesi dell’Europa meridionale, compresa la Francia, prima o poi saranno costretti 
dalla miseria a combattere contro l’egemonia tedesca” ha detto, attribuendo gran parte delle 
responsabilità della crisi alla compressione salariale della Germania, attuata per ottenere 
quote di esportazione, che condurrà però, a suo dire, alla ribellione contro Berlino dei 
Paesi in difficoltà. 
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Poi la necessità per gli Stati europei, partendo dai PIIGS, di intervenire a suon di salvataggi bancari e 
ammortizzatori sociali per compensare disoccupazione e crisi bancarie da indebitamento privato, così 
come la necessità di contribuire a fondi europei come il MES19, hanno fatto esplodere anche i debiti 
PUBBLICI, ma questa è tutt’altra storia. 

 

 

Le regole dell’Unione Monetaria Europea 

 

Prendere in considerazione la realtà economica legata all’adozione dell'euro è assolutamente insufficiente 
se non si esamina la "filosofia" che lo sottende, legata ai parametri di Maastricht, resi sempre più 
stringenti dal “patto di stabilità” nella sua recente versione del Fiscal Compact20.  
E’ bene sapere anzitutto che nessuna evidenza scientifica sostiene l'utilità e la funzionalità di 
quei parametri: un tetto al 3% al deficit di bilancio annuo, ora ridotto addirittura allo 0,50% dal Fiscal 
Compact; un tetto al 60% nello stock del debito pubblico in rapporto al PIL. E’ noto al mondo intero che 
tali parametri altro non sono che il valore che avevano l’asse Franco-Tedesco con un buon margine di 
tolleranza (circa il 40% debito/pil), che faceva ragionevomente supporre di aver fissato valori 
sufficientemente larghi da poterci stare dentro comodamente. E’ altresì noto (e di dominio pubblico) il 
grossolano errore commesso nel famoso studio di Reinhard-Rogoff21 che fissa al 90% del PIL il limite oltre 
cui l’indebitamento, a loro detta, diventa un ostacolo concreto per la crescita. Tale studio tra l’altro non ha 
mai dimostrato la relazione di causalità fra i due eventi. 
Ciononostante, personaggi discutibili come il vicepresidente della Commissione Europea Olli Rehn 
hanno esibito in tempi non sospetti tale studio come indiscutibile base scientifica per le politiche di 
austerità. Ora sappiamo bene, e lo stesso premio Nobel per l’economia Paul Krugman ce lo ricorda, che 
non solo non esiste rapporto di causalità (e se esiste è causalità inversa, ovvero è semmai un lungo 

periodo di crescita scarsa o assente a favorire l’esplosione del debito pubblico), ma che tali limiti non 
hanno alcun senso economico. 

 

Al contrario, l'evidenza empirica riscontrabile soprattutto nell'andamento delle economie dei Paesi 
periferici quali Irlanda, Portogallo, Spagna, ed anche nella stessa Grecia, dimostra che il tentativo di 
forzare il raggiungimento degli obiettivi, rendendoli più stringenti, conduce a risultati opposti. Nei 
Paesi citati le politiche di austerità, imposte dall'Unione Europea attraverso l'influenza della BCE, della 
Commissione e del FMI, hanno fatto letteralmente esplodere il rapporto debito/PIL nel giro di pochi anni, 
trasformando alcuni di essi da Paesi "più virtuosi" della Germania, in Paesi disastrati e bisognosi di aiuti 
internazionali; senza considerare il costo sociale enorme che ricade su intere popolazioni in 
conseguenza delle politiche di aggiustamento, che da solo dovrebbe bastare ad evidenziare l'assoluta 
vergogna, insostenibilità e follia della scelta. 
L'altro aspetto saliente delle scelte istituzionali infelici che fanno da cornice alla moneta unica, è da 
riscontrare nel principio del divieto di aiuti di Stato alle imprese, che stride con le politiche di 
massima apertura ai movimenti dei capitali e delle merci non solo all'interno dell'Unione, ma 
nei confronti del resto del mondo globalizzato. Questo, pur sapendo che le imprese esportatrici in 
importanti aree produttive del mondo con le quali si accetta la competizione selvaggia godono di immenso 
sostegno pubblico, diretto o indiretto; come, d'altronde, è normale attendersi da uno Stato che sia 
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consapevole dell'importanza di una propria "politica industriale". Tali aiuti di Stato non vengono invece 
lesinati, lo ricordiamo, nel caso del sostegno all’attività bancaria. E’ clamoroso il recente caso del 
salvataggio di MPS. 
Il contrasto è talmente evidente che Paesi più smaliziati e influenti del nostro (ad es. Germania 
e Francia) hanno trovato il modo di aggirare il divieto22 e di sostenere in vari modi le 
esportazioni del proprio sistema produttivo. In questo modo, però, scaricano sui partner dell'Unione il 
peso degli aggiustamenti conseguenti. 
Le regole stesse dell’UME, quindi, spingono ad evitare la collaborazione per privilegiare la 
competizione interna, competizione che è tra l’altro falsata da vari fattori che andremo ad 
esaminare. Fattori che stanno provocando la disgregazione stessa dell’idea di Europa 
unita. 
A questo proposito ricordiamo la posizione di un economista non certo noto per il suo impegno sociale e 
per la difesa dei deboli: 
«La spinta per l’Euro è stata motivata dalla politica, non dall’economia. Lo scopo è stato quello di unire 

la Germania e la Francia così strettamente da rendere una possibile guerra europea impossibile, e di 

allestire il palco per i federali Stati Uniti d’Europa. Io credo che l’adozione dell’Euro avrà l’effetto 

opposto. Esacerberà le tensioni politiche convertendo shock divergenti che si sarebbero potuti 

prontamente contenere con aggiustamenti del tasso di cambio in problemi politici di divisioni. Un’unità 

politica può aprire la strada per un’unità monetaria. Un’unità monetaria imposta sotto condizioni 

sfavorevoli si dimostrerà una barriera per il raggiungimento dell’unità politica.» (Milton Friedman - 
Nobel 1976 per l’Economia)23. 
L’economista contemporaneo Paul de Grauwe, per certi versi assai più vicino alle nostre posizioni, è 
ancora più drastico sulla follia dell’intera procedura seguita24: 
“Dal 1970, gli economisti hanno avvertito che un'unione monetaria non poteva essere sostenuta senza 

una unione fiscale. Ma i leader della zona euro non hanno ascoltato i loro consigli - e le conseguenze 

stanno diventando sempre più evidenti. Ora l'Europa deve affrontare una scelta difficile: o risolvere 

questo fondamentale difetto di progettazione e di muoversi verso l'unione fiscale, o abbandonare la 

moneta comune.” 

 

 

Cambio fisso, svalutazione monetaria e “austerità” 

 

Le ricadute negative per la nostra economia dell’adozione del cambio fisso e della conseguente rinuncia 
ad uno strumento come la svalutazione monetaria sono ben chiarite da Alberto Bagnai nel suo libro 
“Il Tramonto dell’Euro” (Imprimatur ed.). 
"Adottando un cambio fisso - egli spiega - un Paese si priva di un normale meccanismo di 
risposta a shock negativi provenienti dall’esterno: la possibilità di aggiustare il valore della 
propria valuta alle mutate condizioni di mercato. Non c’è nulla di scandaloso né di immorale nel fatto che 
il prezzo di una valuta segua la legge della domanda e dell’offerta. Se glielo si impedisce, si crea una 
tensione che fatalmente si scarica sul mercato del lavoro."25  
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Per citare le parole di Vittorio Da Rold sul Sole24Ore, in caso di crisi “o si svaluta la moneta (ma 
nell’euro non si può più) o si svaluta il salario”.  
Il taglio dei salari ha l’evidente scopo di offrire prodotti al mercato estero a prezzi più contenuti 
(abbassando il cosiddetto “costo del lavoro”), ma è una misura, oltre che anti-etica, anche inefficace, 
perché al tempo stesso distrugge la domanda interna.  
Ma non finisce qui. I grafici sottostanti sono tratti sia dallo studio del Fondo Monetario Internazionale 
“The Challenge of Debt Reduction during Fiscal Consolidation” di L. Eyraud e A. Weber26, sia dal IMF 
DATA MAPPER. 
Da essi risulta evidente il rischio di mancato riassorbimento delle economie sviluppate di tutte 
le manovre tagli e tasse, con probabile stagnazione o addirittura recessione anche negli 
anni successivi: con buona pace della tanto decantata “austerità espansiva”.  
In caso di tagli o tasse si hanno due effetti: 

 

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

  
● Effetto mitigante (unpleasant fiscal arithmetic): la stessa manovra ha però indesiderati effetti 

mitiganti di importo superiore (circa 1,3 sul denominatore e circa 0,2 sul numeratore). 

 
Ovviamente gli effetti si notano già ad una prima fase di previsione (vedi grafico da IMF Data Mapper) 
e, purtroppo, si vedranno per molti anni a venire o addirittura permanentemente, dato che, qualora 
le manovre di tagli e tasse diventassero strutturali, l’effetto complessivo non sarà mai più recuperato. Un 
noto esempio sono le nostre accise sui carburanti (la linea marrone indica l'andamento della nostra 
economia, quella azzurra l'andamento delle economie avanzate): 

 
Fonte: World Economic Outlook (aprile 2013). 
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 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1367.pdf 
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Dopo qualche anno, le nazioni ad alto moltiplicatore dovrebbero recuperare i valori perduti, ma solo se 
la stretta fiscale avviene il primo anno e mai più. 

 

 
 

Qualora invece le operazioni di tagli e tasse dovessero essere continue e ripetitive, anno dopo anno, il 
rischio che corrono le economie avanzate è che il rapporto debito/pil, causa moltiplicatore 
fiscale, potrebbe non calare più, anzi potrebbe esplodere come dimostra l’ultimo grafico del 
FMI: 
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La svalutazione del cambio, al contrario, permette un recupero di competitività. "Basta 
confrontare - fa notare A. Bagnai - i risultati conseguiti dalla Lettonia (che ha seguito la strada della 
svalutazione interna, massacrando la propria economia, come ricorda Mario Seminerio, altro 
economista ortodosso e pro-euro), e dalla Polonia, che invece dopo il crack Lehman del settembre 2008 
ha lasciato svalutare lo zloty di quasi il 30%, risultando l’unico paese dell’Unione Europea con un tasso 
di crescita positivo nel 2009 (+1.6%). Questo risultato è stato ottenuto senza particolari costi in termini 
d’inflazione, che anzi in Polonia è scesa dal 4.2% al 3.4% fra 2008 e 2009, come ricordano Kawalec e 
Pytlarczyk." Se ne conclude, fra l’altro, che il terrore dell’inflazione in caso di sganciamento 
valutario non ha alcuna base storica né scientifica. 
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Le conseguenze del blocco del cambio provocato dall’adozione della moneta unica europea sono 
così sintetizzate dal prof. Bagnai: 

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

2. quando il cambio è bloccato, i prestiti da un Paese a un altro non scontano il 
rischio di cambio (che a sua volta sconta i differenziali attesi d'inflazione, N.d.R.), e quindi 
il nord Europa presta ai Paesi del sud, con estrema larghezza, somme che vengono 
utilizzate per acquistare i beni del nord.  
I Paesi del nord traggono dunque due vantaggi: uno in termini di profitti industriali e uno in 
termini di profitti finanziari.  
Questo gioco si è inceppato per due ordini di motivi:  

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

• dall’altra, soprattutto i tedeschi disponevano di una ingente liquidità che li ha portati ad 
effettuare anche molti investimenti sbagliati, come i prestiti incauti fatti alla Grecia e 
quelli fatti agli Stati Uniti sul mercato dei subprime.  

Quando dagli Usa è arrivato il colpo della crisi dei subprime e del crollo di Lehman Brothers, i 
tedeschi hanno cominciato a dover rientrare dei loro vari crediti. Per farlo, 
naturalmente, hanno fatto la voce grossa con i paesi più piccoli e si sono dimostrati umili con 
quelli potenti, secondo un copione ormai consolidato dalla storia. 
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L’opinione degli economisti 

 

Non sarà un caso che, dopo le voci critiche levatesi da tempo contro l’euro negli U.S.A. (si veda ad 
esempio Randall Wray, MMT and the euro, leggibile qui in traduzione italiana27), anche in Italia, 
finalmente, un numero sempre crescente di autorevoli economisti giudichi insostenibile il 
mantenimento della moneta unica europea: come fa osservare Alberto Bagnai, fra i pochi italiani ad 
avere dato l’allarme per tempo, questo era un fatto ben noto alla scienza economica e agli stessi politici 
che hanno promosso il progetto di unione monetaria; oggi lo riconosce perfino Luigi Zingales, uno degli 
araldi dell’ortodossia economica italiana. 
Sono stati del resto i politici stessi a dire che l’euro sarebbe servito a governare i popoli europei a 
colpi di crisi, come ampiamente documentato ne "Il tramonto dell'euro" dello stesso Bagnai, in cui sono 
riportate le molte ed esplicite dichiarazioni pubbliche in proposito di Prodi, Monti, Padoa Schioppa, 
Attali, Juncker, ecc. Non è una sorpresa e non c'è nulla di complottistico: tutto è chiaramente ammesso 
alla luce del sole. E, a dire il vero, la moneta unica sta centrando alla perfezione gli obiettivi per cui è stata 
creata, attraverso l’approvazione di abnormità economiche come il Fiscal Compact28 e il M.E.S.29 da parte 
di una classe politica da tempo asservita al vero potere. 
Lidia Undiemi, prima e più di chiunque altro, sta lanciando, nel disinteresse generale dei media, un 
drammatico appello per risvegliare le coscienze dei cittadini italiani di fronte all’enorme pericolo 
rappresentato dal M.E.S. (o E.S.M. all’inglese), spacciato come “fondo salva-stati”, in realtà esito finale di 
un processo di smantellamento delle sovranità nazionali e di cessione di tutte le garanzie costituzionali ad 
un organismo intergovernativo permanente che gode di un regime di assoluto privilegio e 
immunità e che è destinato ad incatenare gli Stati dell’eurozona ad una condizione irreversibile di 
debito, rendendoli così schiavi. Questo non è complotto, ma la verità nuda e cruda. 
Comunque sia, anche a volersi mantenere su un piano meramente economico, l’opinione della maggior 
parte degli economisti è chiara: l’euro ha fallito; "chi parla di salvarlo con 'più Europa' - sono 
ancora parole di Bagnai - vaneggia. In tutti i Paesi membri, dall’Italia, alla Germania, all’Olanda, si 
stanno mettendo in discussione i meccanismi di trasferimento di reddito fra regioni che hanno finora 
garantito la coesione territoriale. In Italia c’è la Lega Nord, in Germania ci sono i politici bavaresi. E voi 
pensate che un bavarese, che è stufo di pagare per un sassone, voglia invece farlo per un calabrese? Voi 
pensate che chi vuole “meno Germania” voglia “più Europa”?" 
A prescindere da tutta una serie di considerazioni di natura etica che forse sarebbe ora di mettere in 
campo, quanto costerebbe questa "Europa in più"? 
"Jacques Sapir ha calcolato che per tenere insieme i paesi dell’Eurozona occorrerebbero, in aggiunta ai 
trasferimenti già previsti dal bilancio della Commissione, almeno altri 257 miliardi di euro all’anno, 
sostanzialmente a carico della Germania. Questo è il costo economico del “più Europa”. Nessun 
politico può seriamente pensare di proporlo agli elettori. Paolo Manasse, economista ortodosso, giunge 
alle medesime conclusioni, perché non ce ne sono altre. Quindi, inutile girarci intorno: come decine di 
altre unioni monetarie nell’ultimo secolo, anche l’Eurozona dovrà sciogliersi30. L’Italia, come paese 
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sovrano (fino a prova contraria) non deve chiedere il permesso a nessuno, tanto più che, come ho 
ricordato, altri Paesi hanno pesantemente violato i trattati europei, ponendo le basi di questa crisi. 
Gli studi che circolano evidenziano tutti, unanimemente, che l’Italia trarrebbe il massimo vantaggio (o il 
minimo danno) da uno scioglimento dell’Eurozona. [...] Il nostro problema è quello di essere in balìa di 
una classe politica che ha sistematicamente mentito sulla moneta unica, un vero Partito 
Unico Dell’Euro che dispone di tutti i mezzi di informazione e li usa in modo terroristico." 
Dello stesso parere è Claudio Borghi Aquilini, professore di Economia degli intermediari finanziari 
all’Università  Cattolica del Sacro Cuore di Milano: “Per fare una metafora - egli afferma nel corso di 
un’intervista - è come una famiglia che complessivamente si impoverisce, nella quale uno dei componenti 
vive meglio perché toglie agli altri, ma in ogni caso non si può dire che stia bene. [...] L’euro è una 
costruzione sbagliata sin dall’inizio, che ha comportato una redistribuzione interna del tutto illogica 
dei deficit delle partite commerciali, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Le performance dei diversi paesi 
europei negli ultimi dieci anni sono state disastrose. [...] Questa Europa è stata soltanto una grande 
illusione, che ha portato tanti Paesi ad assumere una posizione sbagliata.”31 
Cesare Pozzi, nel corso della trasmissione televisiva Agorà del 15 aprile 2013, ha dichiarato: “il 
Giappone e gli Stati Uniti stanno stampando moneta. L'euro si rivaluta. l'Italia è schiacciata in mezzo. E' 
impossibile per l'Italia andare avanti così”, sintetizzando il pensiero estremamente critico nei 
confronti della moneta unica da lui espresso nel suo intervento al convegno di Pescara del 1° dicembre 
2012, dal titolo “Competitività e moneta unica”32. 
Sulla medesima lunghezza d’onda anche Emiliano Brancaccio, che non esita a definire l’euro “un 
morto che cammina” ed auspica una “exit strategy da sinistra”33, e Gennaro Zezza, che scrive: “L’uscita 
dell’Italia dall’euro, unita alla disponibilità di una nuova Banca centrale italiana a finanziare il deficit 
pubblico, trasformerebbe il deficit pubblico in un surplus, togliendo ogni motivo ad ulteriori manovre di 
austerità. La possibilità di far variare il cambio della nuova valuta italiana, inoltre, renderebbe inutile 
ulteriori politiche di deflazione salariale. Questi stessi risultati si potrebbero ottenere con una modifica 
radicale nell’impostazione della politica europea, ma non sembra che questa sia all’orizzonte, e quindi 
ritengo che dichiarare fallito l’esperimento dell’euro sia una soluzione preferibile allo 
status quo, soprattutto se la fine dell’euro è concertata tra i Paesi dell’eurozona.”34 
Più cauta la posizione di Riccardo Bellofiore, che, pur definendo la moneta unica europea un errore, 
tende ad assolvere l’euro per far ricadere la colpa della crisi sull’insipienza dei seguaci del neoliberismo: 
“È sbagliata la posizione di quelli che credono che la crisi sia colpa dell'euro. L'origine della crisi europea 
non ha molto a che vedere con il bilancio pubblico, né con l'euro. Tutto risale alla crisi del debito privato 
del 2007-2008. Il che non toglie che sia deleteria l’ossessione degli eurocrati contro i disavanzi di bilancio 
e che il disegno istituzionale della moneta unica sia sbagliato. La crisi che stiamo vivendo è stata 
senz’altro resa drammatica dalla struttura istituzionale dell'Europa unita. Si vive con l'ossessione dei 
disavanzi del debito pubblico. I tecnocrati tagliano la spesa pubblica e impongono l’austerità e la 
privatizzazione di ogni servizio, le uniche medicine che conoscono. Senza contare il modo in cui la Bce 
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gestisce i finanziamenti dei disavanzi”35. Una posizione, la sua, non troppo distante da quella di Andrea 
Terzi, che scrive: “Sicuramente i sostenitori della moneta unica vedevano l'Euro come un passo 
intermedio che avrebbe portato verso una maggiore unità politica, altrimenti irraggiungibile. Questa unità 
politica sarebbe scaturita dalla necessità di ristabilire la corrispondenza fra Stato e moneta appena 
enunciata (istituiamo una moneta europea senza Stato, poi faremo lo Stato europeo). C'era però anche chi 
sosteneva che la moneta unica poteva funzionare benissimo anche senza un'unità politica a sostegno. [...] 
Gli sforzi si sono purtroppo concentrati in questo senso, trascurando la necessaria corrispondenza 
fra Stato e moneta: il risultato è stato il distaccamento del bilancio dei singoli Stati dalla BCE.”36 
Di tutt’altro avviso Sergio Cesaratto, autore di queste stroncanti ed ironiche considerazioni, da cui 
emerge un vero e proprio j’accuse nei confronti dei padri dell’euro (in particolare Mundell): “in verità 
l’euro sta funzionando benissimo. Esso non è nato per unificare un Europa solidale in una comune 
crescita sostenibile, ma per fare piazza pulita dello stato sociale, diritti sindacali, regolazioni 
dei mercati e della finanza, e tutela artistica e ambientale [...]. Che dunque l’euro abbia condotto 
a una crisi epocale va benissimo. Tutto subito non si poteva ottenere.”37 Non dunque “errori” e 
dilettantismo, ma un vero e proprio piano architettato in  malafede sarebbe, a suo dire, alla base 
dell’eurocrisi. 
Sulla stessa linea Giorgio Cremaschi: “In Italia, parlar male dell’Europa è come parlar male della 
mamma, non si può. Dunque è vero che anche noi siamo partiti da questo tabù, ma oggi io non ho dubbi, 
perché l’Europa di oggi è come quella del Congresso di Vienna, dominata da un sistema di 
potere che non è riformabile, ma che deve solo essere rovesciato. Questo non significa che 
bisogna ritornare ai nazionalismi: anzi, secondo me è proprio questa Europa che alimenta i peggiori 
nazionalismi. Sono convinto però che, per avere in futuro un’Europa democratica e sociale, l’Unione 
Europea debba essere rovesciata. Credo anche nell’opportunità di realizzare una nuova unione dei popoli 
europei, ma la Ue per come è impostata non può essere modificata. Dare più poteri anche al 
miglior Parlamento Europeo mentre restano in vigore tutti i trattati da Maastricht in poi, le regole di 
bilancio, la libera circolazione dei lavoratori senza minimi diritti, non servirebbe a nulla.”38 
La conclusione alla quale perviene Alberto Bagnai, peraltro, è pessimistica circa la capacità dell'Italia di 
liberarsi da sola dalla gabbia dell'euro, proprio a causa della cecità della classe politica che la governa: "in 
questo senso - egli afferma - ripongo più fiducia nella Germania. Quando alla leadership tedesca sarà 
chiaro che sta segando il ramo dov’è seduta, le sarà facile tirarsi fuori dall’Eurozona". 

 

L’andamento dei Key Performance Indicators 
● Crescita del PIL: negativa. L’avanzo primario previsto per il 2014 è dato dal precedente 

governo in aumento al 3.7%. In queste condizioni, e con la bilancia commerciale a deficit o al più 
in pareggio, non si potrà uscire dalla recessione. Le stime dell’ultimo DEF parlano di un -1.3%. 
L’FMI rilancia a -1.5%. Sono ottimisti. 
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Il grafico rappresenta la serie del Pil italiano pro capite in termini reali, ai prezzi del 2005, dal 1980 al 

2017, riportata nell'ultima edizione del World Economic Outlook. (Fonte: Elaborazione Goofynomics39 

su dati World Economic Outlook). 

 

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

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

● Equità sociale: In diminuzione. Come si nota dalla disamina del grafico sottostante che riporta 
l’andamento dell’indice GINI40 nell’eurozona (si ricorda che è compreso tra 0 e 1, dove 0 è la 
massima equità e 1 è la massima iniquità), in tutti gli Stati europei il trend è variegato. In Italia si 
regista un miglioramento negli anni precedenti al crack Lehman, per poi tornare a peggiorare 
notevolmente. Significativo anche il notevole e COSTANTE trend di peggioramento della 
virtuosa Germania, effetto delle politiche di precarizzazione del loro mercato di lavoro e di 
dumping sociale, colmate con le riforme Hartz41. 
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● Impatti su Welfare, Istruzione, Sanità: Tagliando la spesa pubblica, queste son le prime 
voci che verranno a cadere. La sanità rischia seriamente di essere privatizzata, come dichiarò 
Monti. L’istruzione sta calando qualitativamente da anni. In quanto al welfare, presto l’INPS, 
dopo la nefasta fusione e acquisizione dei debiti di INPDAP, non sarà più in grado di elargire 
pensioni entro il 201542. 

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

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

● Inflazione: A causa degli aumenti nel prezzo del petrolio e degli incrementi della tassazione, 
l’indice dei prezzi al consumo è aumentato nel corso del 2012, ma per la fine del 2013 si prevede 
un calo del tasso d’inflazione fino al 1.5%. Molto dipenderà dalle scelte del governo Letta su IVA e 

accise. 

● Debito privato: Peggioramento in funzione della necessità di sopperire a diminuzioni del 
risparmio privato, causate da prelievi fiscali crescenti e dismissioni di beni pubblici, così come 
dall’aumento della disoccupazione. 

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

● Emigrazione: In rapido aumento verso il centro dell’eurozona, come documentato in 
precedenza nel documento. Secondo l’Anagrafe della popolazione Italiana Residente 
all'Estero (Aire)43, l’emigrazione nel 2012 ha registrato un’aumento del 30% rispetto all’anno 
precedente, e il trend è peggiorativo. Manco a dirlo, la Germania è la prima meta di 
destinazione (10.520 italiani l'hanno scelta), seguita da Svizzera (8906), Gran Bretagna (7520), 
Francia (7024), Argentina (6404), USA (5210), Brasile (4506), Spagna (3748), Belgio (2317) e 
Australia (1683)44. 

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

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

● Democrazia: Lo vediamo con i nostri occhi. Qualunque governo non si conformi ai diktat della 
Troika (Grecia, Spagna, Italia) viene rimosso e sostituito da un goveno compiacente 
all’eurosistema. Anche le recenti elezioni italiane, in nome dello stesso principio, hanno avuto un 
esito del tutto sovvertito. Se poi dovessimo chiedere aiuto al MES46, ogni nostro residuo 
di libertà economica e fiscale verrebbe eliminato. Saremmo commissariati di fatto. 
Secondo commentatori illustri come il professor Alain Parguez, l’eurosistema sarebbe di fatto 
un progetto totalitario sin dalla nascita, e le conclusioni raggiunte lo confermano.47 
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● Rapporti con l’estero: In rapido peggioramento. In tutta Europa si sta assistendo ad un 
ritorno in auge delle estreme destre nazionaliste, come Alba Dorata in Grecia e UKIP in Gran 
Bretagna. Le politiche di slealtà tedesca e centroeuropee stanno esacerbando l’odio, e i 
maltrattamenti subiti da paesi come Cipro e Grecia nel totale silenzio dei media non passeranno 
senza lasciar ferite. Lo stesso presidente della BCE Mario Draghi riconosce che la 

disoccupazione crescente porterà con ogni probabilità disordini e sangue. 
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Riassumiamo con questo schema, per completezza, le regole dei trattati europei (fonte: Il Sole 24 Ore): 
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La risposta di Economia 5 Stelle 

 

Rimanendo inalterate le attuali insostenibili condizioni, sia a livello di trattati UE sia a livello puramente 
economico, ci sembra evidente che all’Italia non resti altra via che uscire dall’euro e soprattutto dai 
trattati europei, rifacendo propria al 100% la sovranità monetaria e fiscale, ripristinando 
all’incirca la situazione preesistente all’ingresso nello SME del 1979 e del divorzio Tesoro-
Banca d’Italia del 1981. L’Italia deve riprendere ad utilizzare il deficit spending per 
garantire ai suoi cittadini piena occupazione e welfare, abbandonando completamente le 
attuali fallaci politiche di austerità procicliche. La Banca d’Italia deve tornare ad essere 
acquirente residuale e garante dei nostri titoli di stato, che non dovranno MAI PIU’ essere 
lasciati alla mercé dei mercati, così come le azioni delle nostre aziende strategiche.  
L’alternativa è il default, o peggio ancora una lunghissima agonia finanziaria come quella greca o 
portoghese, con conseguente resa del nostro Paese alle condizioni di un’entità iniqua e fuori dal controllo 
democratico come il M.E.S., che ci condannerebbe al commissariamento e ad una condizione debitoria e 
di disagio sociale irreversibile, così come alla svendita totale dei nostri asset e alla perdita di ogni residua 
democrazia. 


