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L’AUSTERITÀ È STATA UN ERRORE 
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INFLAZIONE, PERDITA DI COMPETITIVITÀ ED ASSENZA 

DI POLITICHE MONETARIE AUTONOME 

 Domanda 1: Crescita vuol dire rispetto dei parametri europei 

«costi quel che costi» in termini di conti pubblici e di bilancio? 

 «I benefici dell’appartenenza all’eurozona sono stati maggiori dei 

costi, ma questo non vuol dire che sarà sempre così. Ricordatevi 

quello che avveniva in Italia prima di entrare nell`eurozona. 

Dagli anni Settanta agli anni Novanta, avevate molta inflazione 

quindi perdevate competitività ma svalutavate la lira per 

riguadagnare competitività, con i vostri prodotti che diventavano 

più economici. Da quando siete entrati, avete continuato ad 

avere inflazione, siete meno competitivi ma non potete più 

svalutare la valuta» 
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RITORNO ALLA LIRA, NON UNA SOLUZIONE VALIDA 

 Domanda 2: E se tornassimo alla lira, come sostengono alcuni 

politici in Italia, la situazione migliorerebbe? 

 «Se credete che sia troppo difficile aggiustare questa situazione 

con l`euro allora si può pensare di reintrodurre la lira perché 

sarebbe possibile svalutarla e sfruttare questo tipo di scelta 

com`è avvenuto in passato. Ma se si lascia l`euro si 

precipiterebbe in una recessione ancora peggiore e il sistema 

bancario italiano sarebbe nei guai. Se invece si sceglie di restare 

nell’eurozona, bisogna sapere che ci potrebbero essere altri dieci 

anni di crescita lenta».  
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IL BUON COMPORTAMENTO DELLE BANCHE ITALIANE 

IN EUROPA 

 Domanda 3: I banchieri italiani potrebbero essere spaventati 

da tale panorama recessivo? 

 «Direi che le banche italiane si sono comportate relativamente 

bene rispetto a quelle spagnole, greche, irlandesi e tedesche, con 

l’eccezione della banca Monte dei Paschi di Siena. Ci sono 

banche anche peggiori di quelle italiane, il problema è che ora 

sono tutte spaventate perché sono state colpite dalla recessione. 

Non a caso, uno dei problemi più grandi in Italia è che le banche 

non prestano abbastanza denaro».  
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L’INDIPENDENZA DALLA POLITICA DEL SISTEMA 

BANCARIO ITALIANO 

 Domanda 4: Il sistema bancario dovrebbe essere 

completamente indipendente?  

 «Ci sono maggiori benefici ad avere un sistema bancario 

indipendente dalla politica. Per esempio la Banca d’Italia 

dovrebbe essere indipendente e questo è importante perché 

altrimenti la politica può influenzare le scelte anche di politica 

monetaria: e non sarebbe una buona idea. Come per il sistema 

giudiziario, anche quello bancario dovrebbe essere indipendente 

e affidabile: se qualcuno commette degli errori, ci vuole 

un`istituzione che li sanzioni. In Italia ci sono ancora relazioni tra 

sistema bancario e politica, inevitabile poi che si finisca per non 

rendere trasparenti i rapporti».    
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AUSTERITÀ: UN ERRORE MAL CALCOLATO 

 Domanda 5: Quali sono i suoi pensieri di fronte alla 

convinzione di Olli Rehn sulla fine della stagione del rigore? 

 «Adesso Rehn sta un po’ rallentando, ma è lui il simbolo delle 

politiche sbagliate della Commissione Europea. Scelte sbagliate 

che hanno spinto gli Stati verso un`eccessiva austerità. Adesso si 

sta accorgendo di avere sbagliato, si è accorto che il rigore era 

eccessivo ma restano le sue responsabilità per ciò che è stato 

deciso. La Commissione avrebbe dovuto dire alla 

Germania "adesso devi stimolare la tua economia": invece niente, 

tutti hanno paura di Berlino. Si possono criticare tutti ma non i 

tedeschi e questo non è giusto».       
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INTERRUZIONE DELL’AUSTERITÀ PER FARE PROGREDIRE 

IL PAESE 

 Domanda 6: Che errori dovrebbe evitare il governo Letta dal 

punto di vista economico? 

 «Sicuramente deve interrompere questo tipo di austerità che ha 

iniziato Mario Monti e che secondo me è stato un errore. Poi 

dovrebbe fare degli aggiustamenti per andare nel lungo periodo 

verso un bilancio più equilibrato».        
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SOLIDARITÀ TRA GLI STATI, PRESUPPOSTO DELL’UNIONE 

EUROPEA CHE POCHI RICORDANO 

 Domanda 7: L’impalcatura europea, nella quale l’Italia si è 

mossa, poteva essere meno rigida? 

 «L’Europa e gli Stati membri non avrebbero dovuto mettere in 

piedi un progetto tanto complesso senza capire per tempo come 

avrebbe potuto funzionare. Lo dimostra il fatto che molte 

persone, non solo in Italia, non hanno ben compreso quello che si 

stava creando. Ma soprattutto gli Stati oggi dovrebbero 

riscoprire la solidarietà: perché era questo il presupposto della 

fondazione dell’Unione europea. Non molti, temo, lo ricordano».   
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