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QUELLO CHE CIPRO INSEGNA ALL’EUROPA 

 L’economia cipriota sarà pure tra le più piccole dell’eurozona, ma la crisi 

che si è scatenata in quel paese mette in discussione l’intero sistema. 

 Ancora una volta, infatti, con le soluzioni proposte per Cipro, l’Europa ha 

dimostrato di non essere in grado di reagire alle crisi economiche e 

finanziarie degli Stati membri, così mettendo in discussione, per l’ennesima 

volta, il rapporto di fiducia tra l’area euro e gli investitori, e facendo 

venire allo scoperto le debolezze della moneta unica e della sua 

architettura imperfetta. 

 I problemi bancari, economici e finanziari di Cipro non sono nuovi: vengono 

fuori già il 25 giugno 2012, quando Nicosia chiede i primi aiuti all’Unione 

europea. Ma sui mercati finanziari regna una sorta di calma apparente, 

per cui nessuno si preoccupa dei segnali di instabilità che vengono 

dall’isola. Fino al 17 marzo scorso, quando la bomba è scoppiata, con 

relative ripercussioni sulle borse e sugli spread dell’eurozona, che oggi 

vediamo ancor più chiaramente. 
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QUELLO CHE CIPRO INSEGNA ALL’EUROPA 

 Questa tempistica dimostra come i mercati abbiano reagito (male) non 

alla crisi di Cipro, bensì alla soluzione proposta per Cipro dalla troika 

(Commissione europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario 

Internazionale), che ha fatto emergere il rischio che la crisi dell’isola, non 

ben gestita a livello europeo, può avere sul resto dell’eurozona: il 

cosiddetto “rischio sistemico”. 

 La crisi di Cipro, pertanto, deve farci riflettere sull’eurozona in generale. 

Che insegnamenti possiamo trarne? 

 In un modo o nell’altro, l’Europa trova sempre una soluzione alle crisi che si 

susseguono nei vari paesi. Ma sempre troppo tardi e sempre troppo poco. 

Quello che è stato fatto a Cipro non è “la cosa giusta”, ma le alternative 

possibili presuppongono un livello di solidarietà fra gli Stati membri che in 

Europa non c’è. 
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QUELLO CHE CIPRO INSEGNA ALL’EUROPA 

 Un euro non ha lo stesso valore ovunque. Le banconote sono le stesse, ma 

di fatto quasi tutti gli euro sono passività delle banche. Il valore di un euro 

di passività bancarie dipende dalla solvibilità della banca stessa e dalla 

solvibilità del governo che sta dietro quella banca. Se tanto la banca 

quanto lo Stato sono insolventi, i prestatori hanno buone probabilità non 

solo di perdere una grossa fetta dei loro depositi, ma anche di scoprire 

che il resto è congelato sotto la cappa dei controlli di capitale, introdotti 

da Basilea 2 e 3. 

 Nell’area euro le banche più solide sono quelle che si trovano nei paesi 

con conti pubblici più solidi. Solo una vera unione bancaria potrebbe 

correggere questo squilibrio. Ma per farlo ci vorrebbe un’unione 

economica, un’unione politica e un’unione di bilancio, che in Europa tardano 

a venire. Oppure la disponibilità da parte di tutti gli Stati membri di 

partire almeno con l’unione bancaria. Magari. 
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QUELLO CHE CIPRO INSEGNA ALL’EUROPA 

 Cipro conta poco per la zona euro nel suo complesso. Ma la crisi che sta 

vivendo è un’occasione per far riaffiorare la rabbia dei cittadini. I vecchi 

timori che l’euro avrebbe finito per minare l’unità dell’Europa invece di 

rafforzarla diventano ogni giorno più concreti. E così l’Europa avanza 

zoppicando, crisi dopo crisi. Fino a quando può andare avanti così? 

 L’austerità fine a se stessa e il rigore cieco non sono in grado di restituire 

la salute economica alla zona euro. Inoltre, dal punto di vista finanziario, 

più si accendono focolai di crisi, più i capitali tendono ad andarsene. 

Capitali affluiti copiosamente, dall’avvio dell’euro, dai paesi del nord 

Europa verso la periferia a finanziarne la crescita. Basti pensare alla 

Spagna che ha visto un afflusso enorme di capitali esteri che hanno creato 

la più grande bolla immobiliare della storia di Madrid. 

 Ma come sono arrivati, tanto facilmente se ne tornano se il ciclo economico 

volge all’ingiù. Se poi la recessione diventa strutturale, acuita anche dalle 

misure di austerità, quella fuga di capitali esteri diventa irrefrenabile. 
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QUELLO CHE CIPRO INSEGNA ALL’EUROPA 

 Basti pensare all’esodo di massa da Spagna e Italia all’apice della crisi 

dei debiti sovrani a partire dall’estate del 2011. Come ha rilevato il 

Fondo Monetario Internazionale, tra il giugno del 2011 e il giugno del 

2012 dai due Paesi mediterranei sono usciti capitali per oltre 200 miliardi 

ciascuno. Una vera e propria emorragia, tamponata successivamente dal 

rientro degli allarmi e dalla rete di protezione predisposta dalla BCE con 

il varo del piano di acquisto sul mercato secondario di titoli con vita 

residua fino a 3 anni del debito pubblico dei paesi dell’eurozona sotto 

attacco speculativo. 

 In questi giorni i capitali stanno tornando a scappare: la crisi cipriota ha 

re-innescato la fuga dal Sud Europa verso Germania, Olanda e Finlandia, 

insomma  verso i paesi a tripla A. 
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QUELLO CHE CIPRO INSEGNA ALL’EUROPA 

 La soluzione non è certo quella di spingere ulteriormente con misure 

sempre più drastiche di rigore e austerità i paesi considerati più deboli 

verso recessioni ancora più acute. La cura rischia di uccidere il paziente e i 

paesi a tripla A rischiano di perdere i propri crediti. Che per questo 

motivo stanno cercando di riportare a casa. Ma un tale neo-protezionismo 

finanziario che vede i paesi forti far rientrare i propri capitali, non si va 

da nessuna parte. O meglio si finisce per acuire le difficoltà, scavando un 

fossato sempre più profondo tra Nord e Sud Europa. 

 Il caso delle banche è sintomatico. Se togli fondi alle banche del Sud 

abbassi la loro base di depositi, costringi le banche a un brusco calo dei 

prestiti e avviti l’economia reale nella spirale recessiva. È accaduto in 

Grecia, dove sono usciti dalle banche elleniche 70 miliardi di liquidità.  
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QUELLO CHE CIPRO INSEGNA ALL’EUROPA 

 È accaduto in Spagna, dove gli stranieri si sono affrettati a riportare a 

casa oltre 60 miliardi. Ed è accaduto anche in Italia, dove secondo le stime 

dell’ABI il calo dei depositi stranieri è tuttora del 12% su base annua. Se 

poi a Cipro si ricorre ai prelievi forzosi acceleri di più questo meccanismo. 

 La frammentazione del sistema del credito in Europa continua a essere una 

seria minaccia per la tenuta dell’euro e blocca la trasmissione della 

politica monetaria che il governatore della Banca Centrale Europea, 

Mario Draghi, ha cercato di far protendere sempre di più verso 

l’impostazione espansiva delle principali banche centrali mondiali, Federal 

Reserve in testa. 
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