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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 “Trucco”: così il commissario pro-tempore agli Affari economici e 

monetari dell’Ue, Jyrki Katainen, definisce la battaglia di Renzi sulla 

flessibilità in Europa. Purtroppo ha ragione: non è flessibilità sì-

flessibilità no il tema. La questione è ben più rilevante: siamo al punto 

che o si fa l’Europa o si muore. E l’unica vera strategia per fare l’Europa 

oggi si basa su 4 leve, da azionare contemporaneamente.  

 1) La reflazione, vale a dire l’aumento della domanda interna, quindi 

dei consumi, degli investimenti, dei salari, delle importazioni e, di 

conseguenza, della crescita, in Germania e negli altri paesi. La 

Germania deve reflazionare per rispondere alla segnalazione della 

Commissione europea nei suoi confronti a causa dell’eccessivo surplus 

della bilancia dei pagamenti (netta prevalenza delle esportazioni sulle 

importazioni).  
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 Gli altri paesi devono farlo per cambiare la politica economica 

germano-centrica dell’austerità e del rigore cieco e imboccare la strada 

della ripresa e dello sviluppo, tanto al proprio interno quanto a livello di 

intera eurozona.  

 2) Riforme simultanee in tutti gli Stati dell’area euro. Ciascun paese 

definisce, sulla base delle proprie caratteristiche e specificità, le riforme 

da implementare al proprio interno, per 1-2 punti di Pil, con relative 

scadenze temporali. Ciascun paese adotta, poi, simultaneamente, il 

piano definito con la Commissione europea e beneficia, quindi, degli 

effetti positivi tanto delle proprie riforme, quanto di quelle adottate 

dagli altri Stati, attraverso l’aumento delle esportazioni. Ogni singolo 

Stato, quindi, tornerà a crescere, con regole nuove, moderne, 

competitive. Ne deriva che l’intera eurozona tornerà a crescere, con 

regole nuove, moderne, competitive.  
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 3) La Banca Centrale Europea accompagna la reflazione e le riforme 

sincronizzate nei paesi dell’area euro utilizzando al massimo gli strumenti 

di politica monetaria previsti dal suo Statuto che, abbiamo visto, quando 

serve può essere interpretato. Fino al Quantitative easing all’europea. 

Per questa strada, si arriverebbe al deprezzamento dell’euro di almeno 

il 20%, in modo tale da far riacquistare competitività all’intera 

eurozona.  

 4) L’accelerazione da parte del Consiglio e della Commissione europea 

sulle 4 unioni: bancaria, economica (significa Euro bond, Union bond, 

Stability bond, Project bond), di bilancio e politica. 
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 1. L’euro forte non fa bene all’Europa 

 La forte sopravvalutazione dell’euro nei confronti delle altre principali 

valute, soprattutto dollaro e yen, è una delle cause principali dell’incombente 

deflazione. Una moneta troppo forte penalizza le esportazioni e premia le 

importazioni. Opera quindi in senso contrario alle prospettive di sviluppo, 

favorendo i concorrenti esteri. Naturalmente in questo equilibrio perverso c’è 

il rovescio della medaglia. Una moneta forte attira capitali dall’estero, 

specie se i mercati mostrano segni di turbolenza. Il suo eventuale ulteriore 

rafforzamento consente, infatti, di ottenere guadagni di capitale 

(plusvalenze) consistenti. Cosa che si verifica anche se la moneta d’origine, 

per esempio il dollaro, tende, invece, a svalutarsi. La differenza tra 

rivalutazione dell’euro o svalutazione di un’altra moneta si misura in 

relazione agli effetti che produce. Se l’euro si rivaluta si perde competitività 

nei confronti di tutti gli altri Paesi. Se il dollaro o lo yen si svalutano ne 

risentono solo i rapporti tra i due Paesi interessati. 
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 2. La moneta unica europea deve deprezzarsi di almeno il 20% 

 Chiarita questa dinamica, risultano abbastanza evidenti le motivazioni di 

fondo che sono alla base delle possibili politiche economiche. In genere è più 

facile svalutare che rivalutare. Nel primo caso si favorisce l’economia reale a 

danno di quella finanziaria. Nel secondo caso si verifica il contrario. La 

svalutazione del cambio favorisce le imprese che esportano, rendendo i loro 

prodotti più competitivi. Meno quelle che producono per il mercato interno. 

La barriera che si innalza per contenere le importazioni (che a causa della 

svalutazione costano di più) è in parte aggirata dall’aumento dell’inflazione 

interna, che la stessa svalutazione determina. Per cui se i salari non sono 

indicizzati, si assiste in genere ad una contrazione dei consumi interni, che 

riduce, in tutto o in parte, il vantaggio competitivo iniziale. Prima che il ciclo 

si compia, tuttavia, l’economia è ripartita, trainata dalle esportazioni e dalla 

svalutazione, per via dell’inflazione, dei salari. 
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 3. Gli effetti delle politiche economiche espansive sui tassi di cambio 

 Finora non si è parlato di politica economica. Essa è stata considerata, 

come dicono gli economisti, assolutamente neutrale. In effetti la politica 

economica è la seconda componente che può agire sui rapporti di cambio. 

Se la politica economica è troppo espansiva, il risultato è una crescente 

inflazione, che può essere determinata da cause diverse: un eccesso di 

deficit pubblico, salari che aumentano più della sottostante produttività, 

tassi di interesse troppo bassi e una conseguente liquidità eccessiva. O una 

diversa combinazione di questi diversi elementi. La maggior inflazione 

interna rispetto a quella degli altri mercati determina innanzitutto un 

peggioramento della bilancia commerciale. Le importazioni diventano più 

competitive rispetto alla produzione interna. Le esportazioni incontrano 

difficoltà crescenti sui mercati internazionali, a causa del loro maggior 

prezzo. Solo per queste ragioni il cambio tende a flettere.  
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 Sennonché al primo accenno i possessori di capitali vendono moneta 

nazionale ed acquistano valuta estera. Quando la prima sarà svalutata, 

infatti, potranno realizzare cospicue plusvalenze, ricomprando la moneta 

nazionale. 

 Ma il movimento può andare anche nella direzione opposta. Quando 

una moneta è debole, invece di favorirne la corsa, si può tentare di 

arrestarne il declino con una politica restrittiva. Riducendo il debito 

pubblico, aumentando i tassi di interessi e restringendo la circolazione 

monetaria interna, infine giungendo ad un nuovo compromesso con le 

organizzazioni sindacali: minori salari o aumento della produttività. 

Binomio che viene misurato dal Clup, vale a dire il costo del lavoro per 

unità prodotta. Se questo diminuisce si è sulla buona strada, altrimenti si 

va verso la perdizione. 
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 4. Come ha funzionato negli anni ’70 e ‘80 

 Quello sommariamente descritto è stato l’armamentario usato 

tradizionalmente dal Governo – dominus del deficit di bilancio – e dalla 

Banca centrale – cui spettava la gestione della politica monetaria – negli 

anni ’70 e ’80, che in Italia sono stati caratterizzati da un rapporto di 

cambio estremamente debole. Negli anni ’70 il problema era relativo. Anche 

il dollaro, la moneta principe del commercio internazionale, era debole. 

Quindi il rapporto lira-dollaro è rimasto pressoché costante, mentre il marco 

e il franco si rivalutavano. L’Italia poteva così acquistare le materie prime a 

un prezzo tendenzialmente costante e vendere i prodotti finiti a quei Paesi 

che avevano rivalutato rispetto al dollaro. Subiva il peso di una forte 

inflazione, ma essendo i salari quasi completamente indicizzati, gli effetti 

negativi, dal punto di vista sociale, erano limitati.  
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 Perdevano soprattutto coloro che erano a reddito fisso, non indicizzato o 

indicizzato meno, ad esempio i pubblici dipendenti, o coloro che 

avevano investito i propri risparmi in titoli di Stato. 

 I tassi d’interesse nominali erano elevati, ma più bassi rispetto 

all’inflazione. Il rendimento reale era pertanto negativo. In queste 

condizioni l’inflazione premiava i grandi debitori (lo Stato innanzitutto), 

che avevano ricevuto soldi buoni, e si trovavano poi a pagare con soldi 

che valevano sempre meno in termini di potere d’acquisto. 
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 5. La Federal Reserve americana: campione di politica monetaria (e di 

svalutazione) 

 Per lunghi anni nessuno si è preoccupato, o ci si è preoccupati poco, 

dell’inflazione. Si conviveva con questo elefante, nonostante tutto. Ma 

non poteva durare. Al termine degli anni ’70, il montante accumulato, in 

termini di inflazione (un tasso a due cifre per un lungo periodo) era 

divenuto tale da alterare gli stessi fondamentali. E gli Usa, sempre più 

esposti sul piano internazionale come grande potenza mondiale, 

ritennero a un certo punto che fosse giunto il momento di dire basta. Fu 

Paul Volcker, presidente della Federal Reserve, ad aumentare i tassi di 

interesse per riportare la situazione sotto controllo, dando origine ad un 

movimento che si estese a tutti i mercati. Per l’Italia il cambiamento fu più 

drammatico che altrove. Il suo tasso di inflazione italiano era 

decisamente superiore a quello degli altri Paesi.  
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 Il venir meno dell’ancoraggio con il dollaro esponeva il paese alla 

rappresaglia dei mercati. La Banca d’Italia decise, quindi, di adeguarsi 

alle nuove tendenze dando inizio a una politica più restrittiva, con 

l’obiettivo di rafforzare il cambio, grazie ad un maggior flusso di 

capitale estero, attirato dai maggiori rendimenti finanziari. 

 6. La prima risposta dell’Europa alle svalutazioni della Fed: il sistema 

monetario europeo (Sme) 

 Di fronte alle turbolenze internazioni a livello europeo si decise la 

nascita dello Sme: il sistema monetario europeo, voluto soprattutto da 

Francia e Germania, sia per resistere nei confronti del dollaro, sia per 

evitare una concorrenza eccessiva da parte dell’Italia, vista la 

debolezza organica della lira. Le diverse monete furono legate da un 

rapporto di cambio fisso, seppure flessibile all’interno di una banda di 

oscillazione. All’Italia fu concesso un margine molto più ampio.  
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 Gli accordi monetari definirono altresì le procedure di intervento in caso 

di burrasca. Non era solo il singolo Paese colpito a dover intervenire, ma 

era disposta una rete di salvaguardia comune, grazie all’intervento 

delle Banche centrali dei Paesi meno esposti. 

 Questo almeno in teoria, perché in pratica costringere gli altri a farsi 

carico dei problemi altrui risultò poi estremamente difficile. 

  7. I riflessi del valore della moneta sulle economie degli Stati 

 Per diversi anni l’Italia riuscì a rispettare i patti sottoscritti, grazie alla 

maggiore flessibilità offertale dalla più elevata banda di oscillazione. 

Ma anche per effetto di una politica monetaria più restrittiva rispetto a 

quella praticata dagli altri Paesi. Con differenziali d’interessi nei 

confronti della Francia, e soprattutto della Germania, notevolmente 

elevati. 

13 



14 

ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 Questo precario equilibrio resse fino agli inizi degli anni ’90 quando la 

Germania rialzò i suoi tassi di interesse, per combattere le pressioni 

inflazionistiche derivanti da una politica di bilancio fortemente 

deficitaria, al fine di riunificare il Paese ed evitare che i tedeschi dell’est 

fossero considerati cittadini di seconda categoria. Ma l’aumento dei tassi 

di interesse determinò un cataclisma nel resto d’Europa. Le politiche più 

restrittive, fino ad allora seguite da Italia, Inghilterra Spagna e 

Portogallo, solo per citare i principali Paesi, non ressero all’urto e le 

rispettive monete si polverizzarono. 

  8. Gli anni ’90 in Italia, prima di entrare nell’euro 

 I tre anni successivi alla crisi del ’92, furono per l’Italia anni di sviluppo, 

con una crescita del Pil che superò il 3% all’anno. Nel 1994 furono 

varati i nuovi Accordi di cambio europei in vista della futura nascita 

dell’euro.  
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 I margini di fluttuazione tra le diverse monete si restrinsero e per 

mantenere le promesse di quel Fiscal compact ante litteram che è 

Maastricht, la Banca d’Italia fu costretta a mantenere una politica 

restrittiva, tesa alla sostenibilità del cambio. 

 Per evitare contraccolpi furono siglati nuovi accordi con le 

organizzazioni sindacali tesi a ridurre progressivamente i meccanismi di 

indicizzazione dei salari, fino alla completa disdetta da parte di 

Confindustria della scala mobile. I sindacati, grazie alla mediazione di 

Ciampi, acconsentirono. Fu un compromesso che consentì all’Italia di 

rimanere all’interno dei nuovi accordi europei, ma con l’handicap di 

vedere il tasso di crescita italiano ridursi progressivamente, a causa di 

una politica monetaria troppo rigida ed un rapporto di cambio con le 

altre valute europee troppo elevato. 
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 9. La moneta unica europea 

 La nascita dell’euro non fece altro che rendere permanente questa 

contraddizione. Per partecipare alla nuova fase ciascun Paese doveva 

rispettare, nei tre anni precedenti alla data prescelta, target quantitativi 

pre-definiti in termini di valore del cambio, tasso d’inflazione, equilibrio 

della bilancia dei pagamenti e  deficit di bilancio. Nessun requisito era 

invece previsto per il tasso di crescita relativa, che diveniva, così, la 

variabile dipendente dal raggiungimento degli altri obiettivi. Il che 

spiega perché l’Italia, salvo che per l’ammontare del deficit, il cui 

traguardo si raggiunse solo con a famosa “tassa per l’Europa” voluta 

dal Governo presieduto da Romani Prodi, riuscì alla fine ad entrare nel 

gruppo dei Paesi fondatori. Nel finto tripudio generale, i target previsti 

da Maastricht furono conseguiti, con un tasso di cambio (1.936,27 lire 

per un euro) che peserà come un macigno sulle prospettive degli anni 

futuri.  
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 Unica voce discorde, in tanta retorica, fu quella di Antonio Fazio, allora 

Governatore della Banca d’Italia, che, intervenendo alla Camera dei 

deputati, parlò del “purgatorio” che si sarebbe aperto per le 

prospettive italiane. Quel tasso di cambio non sarebbe divenuto un 

cappio per l’economia italiana solo ad una condizione: che si fossero 

fatte quelle riforme di cui ancora oggi, inutilmente, si discute, comprese 

le più recenti Raccomandazioni della Commissione europea. 

 10. I riflessi del valore dell’euro sull’economia italiana 

 Sull’economia italiana rifluirono due distinti problemi: il rapporto di 

cambio con gli altri Paesi europei; quello dell’euro nei confronti delle 

altre valute internazionali. Il primo regola i rapporti commerciali 

all’interno dell’Eurozona e dell’Europa allargata; il secondo quello 

dell’Italia con i Paesi extracomunitari. Sul primo aspetto c’è poco da 

dire.  
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 Agli inizi l’Italia era essenzialmente un Paese terzista, che vendeva 

soprattutto prodotti intermedi, con una forte prevalenza nei confronti 

della Germania. 

 Quei mercati, tuttavia, a seguito della politica di delocalizzazione 

tedesca, a favore dei Paesi che facevano parte del blocco comunista, 

dove i salari sono infinitamente minori, si sono progressivamente ristretti. 

L’Italia ha quindi cercato di compensare le perdite orientando in misura 

maggiore le proprie esportazioni verso i Paesi extracomunitari. Questa 

strategia ha funzionato finché l’euro era debole nei confronti del dollaro 

e delle altre monete, ma quando, come ora, il ciclo si è invertito, le cose 

non potevano che peggiorare e riflettersi su una riduzione del 

potenziale produttivo italiano, che la crisi del 2008 ha definitivamente 

destrutturato. Oggi la perdita relativa sfiora addirittura il 25%. 
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 11. I rapporti dell’euro con il dollaro   

 Il rapporto dollaro/euro è una variabile non secondaria della possibile 

ripresa dell’economia italiana. Per più di un trentennio gli americani 

hanno fatto pressione sulla Germania affinché rivalutasse il marco per 

contribuire a sostenere il ciclo economico internazionale, che altrimenti 

ricadeva interamente sulle spalle della locomotiva a stelle e strisce.  

 La determinazione tedesca nel rifiutare questa prospettiva, però, fu 

continua e persistente. Oggi un euro, che ha nelle sue stimmate la figura 

del marco, rappresenta il coronamento di quell’antica strategia.  

 Dobbiamo quindi riflettere sul legame sotterraneo che si è stabilito tra le 

due rive dell’Atlantico, al di là polemiche contingenti. 
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 Finché i tedeschi manterranno il loro surplus delle partite correnti della 

bilancia dei pagamenti e questa condizione si rifletterà su un euro forte, 

gli americani mugugneranno, ma non potranno che essere contenti. È uno 

dei tanti modi per scaricare sull’Europa le loro difficoltà interne, misurate 

dal fatto che mentre l’economia americana mostra un tasso di crescita 

soddisfacente, l’Europa è sull’orlo della deflazione. 

 12. L’anomalia tedesca 

 Parlando della Germania si discute di “egemonia riluttante”. Sarà anche 

vero, sta di fatto che la crisi di una parte dell’Europa, quella dei Paesi 

mediterranei e della Francia, non è comparabile con la crisi subìta dai 

tedeschi e dai loro più stretti alleati. Il vantaggio comparato di questi 

ultimi è dato dalla vicinanza con i Paesi dell’Est e dalle pratiche 

delocalizzanti, unite ad un valore teorico del vecchio marco che appare 

sottovalutato rispetto alle monete concorrenti. 
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 In definitiva una posizione di comodo, che può essere insidiata solo da 

una grande alleanza politica, che non si basi su richieste di deroghe dai 

Trattati, ma sulla denuncia degli egoismi eccessivi. A loro volta sanzionati 

dagli stessi Trattati. 

  Conclusioni 

 Come l’eccessivo surplus della bilancia dei pagamenti tedesca che noi 

abbiamo più volte denunciato e che la stessa Commissione europea ha 

segnalato (oltre il 6% previsto dal Fiscal compact) ha portato a una 

forte e dannosa rivalutazione dell’euro, così l’abbattimento da parte 

della Germania del proprio surplus, fino a un pareggio della bilancia 

dei pagamenti, porterebbe, se attuato, a una quanto mai necessaria, 

svalutazione dell’euro, e libererebbe l’Europa da quel tappo che oggi la 

rende una molla compressa. 
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ECCO PERCHE’ SVALUTARE L’EURO E’ 

L’UNICA SALVEZZA PER L’UE 

 Una linea di politica europea ben diversa da quella di Matteo Renzi. 

Diversa, ma coerente con una più aderente interpretazione delle regole 

e di quanto è realmente successo negli anni passati. Sarebbe un errore 

mortale non intraprendere la strada della reflazione, delle riforme, 

della svalutazione dell’euro e delle 4 unioni oggi. Ne guadagnerebbe 

anche la Germania, tornando ad essere davvero la locomotiva 

d’Europa, nonché guadagnando in termini di credibilità e di leadership 

politica. Un gioco a somma positiva. Per tutti. Per lo Stato tedesco, per 

l’Europa, per l’Italia. E per Matteo Renzi. 
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BILANCIA DEI PAGAMENTI (1992-2011)  

GERMANIA E ITALIA A CONFRONTO 
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Dati Eurostat, milioni di euro 
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LA BILANCIA DEI PAGAMENTI 

 La bilancia dei pagamenti è composta da: 

 Conto Corrente: comprende tutte le transazioni tra residenti 

e non residenti che riguardano merci e servizi; 

 Bilancia commerciale: transazioni che, nell’ambito del 

conto corrente, riguardano solo merci; 

 Conto Finanziario: comprende tutte le transazioni tra 

residenti e non residenti che riguardano titoli azionari e 

obbligazionari e contratti derivati. 
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RENDIMENTI TITOLI DI STATO (1992-2011)  

GERMANIA E ITALIA A CONFRONTO 
26 

Dati MEF, Dipartimento del Tesoro e 

Federal Republic of Germany Finance Agency 
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CAMBIO EURO/DOLLARO (1999-2013)  
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Dati Banca d’Italia, media annua 
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