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SEI ANNI PASSATI INVANO 

 Se anche Paul Krugman fatica a capire come andrà a finire la 

“faccenda” dell’euro, o meglio, come farà a finire in modo non 

catastrofico, e si spinge fino a ipotizzare/auspicare l’uscita di paesi 

fondatori, come la Francia, dall’Unione europea e dalla moneta unica, 

vuol dire che la situazione è non poco compromessa.  

 Che ormai le abbiamo provate tutte senza risultato, tanto in termini di 

politica economica quanto in termini di politica monetaria. 

 In politica economica si è sbagliata la linea: si pensi alla dottrina 

calvinista dei “compiti a casa” e alle ricette “sangue, sudore e lacrime” 

imposte ai paesi sotto attacco speculativo dall’Europa a trazione 

tedesca. Le misure di politica monetaria, invece, si stanno rivelando 

inefficaci, o meno efficaci del previsto. 
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SEI ANNI PASSATI INVANO 

 Siamo nel momento di maggiore debolezza non solo dell’Europa 

politica, ma anche della Bce, sempre più bloccata dai veti della 

Bundesbank, di cui gli operatori sono perfettamente a conoscenza e su 

cui cominciano a speculare. Dopo 2 anni e mezzo di attesa, i mercati 

dicono “vedo” al “faremo di tutto” di Mario Draghi del luglio 2012. Se 

la risposta non sarà immediata e forte l’eurozona avrà finito le 

munizioni. E, questa volta sì, l’euro potrebbe implodere davvero. 

 Tutto in un momento in cui la liquidità sui mercati tende a diminuire in 

conseguenza della fine del Quantitative Easing della Federal Reserve, e 

la “staffetta” con l’acquisto di titoli di Stato da parte della Banca 

Centrale Europea tarda a venire. Ma, soprattutto, l’Europa non ha un 

piano di lungo periodo, e i paesi dell’euro, piuttosto che consolidare 

l’Unione ed essere solidali, assumono posizioni sempre più distanti fra 

loro, al di là dei sorrisi di circostanza. 
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SEI ANNI PASSATI INVANO 

 La Germania dovrebbe ridurre il suo surplus della bilancia commerciale, 

aumentare gli investimenti e la domanda interna, magari facendo un po’ di 

deficit, ma non lo fa. La Francia dovrebbe dimostrarsi un po’ meno sfrontata 

nei confronti delle regole europee, indebolite dal suo atteggiamento 

sprezzante, ma non lo fa. E l’Italia sta perdendo la sua grande occasione di 

mediazione e sintesi: dimostrare a Germania e Francia che la verità sta nel 

mezzo, che le regole di bilancio si possono rispettare, utilizzando al meglio i 

margini di flessibilità già previsti dai Trattati. Basta essere credibili facendo 

le riforme che generano crescita e garantiscono un percorso di rientro da 

eventuali lievi discostamenti dai parametri di Maastricht. Il vuoto di 

leadership lasciato dall’Italia è stato, quindi, ancora una volta, colmato dalla 

Germania. Giovedì 16 ottobre, parlando davanti al suo Parlamento, Angela 

Merkel lo ha detto in maniera esplicita: la tempesta sui mercati, innescata 

mercoledì 15 dalla Grecia, è il risultato del mancato rispetto, da parte di 

alcuni paesi dell’area euro, delle regole del Patto di stabilità e crescita.  
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 La calma in Europa c’è stata solo quando le regole non sono state 

violate. La Germania è riuscita a coordinare disciplina di bilancio e 

crescita, e anche gli altri paesi devono fare lo stesso. La cancelliera si è 

poi riservata di chiedere un rafforzamento della disciplina di bilancio 

già al prossimo Consiglio europeo del 23-24 ottobre a Bruxelles. Che 

significa ricadere nel circolo vizioso. Ma questa è solo l’interpretazione 

tedesca della bufera finanziaria. C’è, infatti, chi la vede in maniera 

opposta: il crollo delle borse e il balzo in alto degli spread della scorsa 

settimana è dipeso dagli ennesimi dati negativi sull’andamento 

dell’economia nell’area euro, Germania inclusa. Recessione e deflazione 

sono il risultato delle politiche economiche sbagliate adottate negli anni 

della crisi e le istituzioni europee, pur avendo compreso l’errore, non 

accennano a cambiare rotta, anzi perseverano nel “sangue, sudore e 

lacrime”. E se un paese come la Grecia dichiara di voler uscire dal piano 

di risanamento sorvegliato dalla Troika viene subito punito..  
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 Dai sei anni della crisi l’Europa non ha imparato niente. Sei anni passati 

invano. A questo punto, Paul Krugman potrebbe avere ragione: davanti 

a tanta testardaggine resta poco da fare. 

 In un contesto come questo, in cui le politiche economiche dei paesi 

dell’Unione sono tutt’altro che coordinate tra loro e in cui, nel vuoto 

decisionale lasciato dalle istituzioni europee, l’unico paese che prende in 

mano la situazione è sempre e soltanto la Germania, portando l’Europa 

sulla strada sbagliata, neanche la Bce è più in grado di assicurare la 

calma sui mercati. Quello che emerge dalle decisioni di politica 

monetaria degli ultimi mesi, infatti, è che anche all’interno della Banca 

centrale europea sta prevalendo la linea tedesca. 

 L’ultima “zampata” di Mario Draghi risale ormai a quasi sei mesi fa, poi 

non è più riuscito a incantare i mercati. 
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 Proprio perché alla conferenza stampa mirabolante di giugno scorso, in 

cui annunciava un grande piano di 400 miliardi di finanziamenti 

agevolati alle banche, da destinare esclusivamente alla concessione di 

credito a famiglie e imprese, e un grande piano di acquisto di Abs (titoli 

obbligazionari che “impacchettano” prestiti a privati e imprese), per 

alleggerire i bilanci delle banche, non è seguito, al contrario di quanto 

prevedevano tutti, un programma di acquisto di titoli di Stato sul 

modello del Quantitative easing americano, ma una clamorosa marcia 

indietro. Se negli ultimi anni gli errori di politica economica sono stati 

compensati dalle misure di politica monetaria della Bce e l’Europa ha 

potuto beneficiare di un periodo di calma apparente sui mercati, si pensi 

al “whatever it takes” di luglio 2012, oggi la ritrovata incertezza e la 

debolezza della Bce scoprono la realtà vera: la moneta unica è una 

costruzione imperfetta e al suo interno i singoli Stati nazionali non sono in 

grado di camminare con le proprie gambe. 
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 Il momento in cui tutto questo avviene non è dei migliori: il prossimo 26 

ottobre saranno resi noti i risultati degli stress test di 124 banche europee 

(di cui 15 italiane) e i rumors non lasciano prevedere nulla di buono. Pare 

che già alcune delle vendite di Borsa della scorsa settimana siano state 

causate dal fatto che si dia quasi per certo il fallimento dei test di molte 

banche, non solo italiane. Inoltre, il 17 settembre la Federal Reserve 

americana ha ridotto ulteriormente la sua iniezione mensile di liquidità sui 

mercati, annunciando, tra l’altro, che gli acquisti di ottobre, pari 15 

miliardi di dollari, potrebbero essere gli ultimi. Con meno soldi in 

circolazione le scelte di portafoglio dei gestori diventeranno più selettive e 

i primi titoli che saranno smobilizzati saranno quelli dei paesi europei 

considerati più deboli (come, per esempio, l’Italia, se continua a non fare le 

riforme). Al primo segnale di incertezza, di debolezza o di comportamenti 

opportunistici, inoltre, ricomincerà la corsa al Bund tedesco, considerato 

“bene rifugio”, con il relativo aumento degli spread.  
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 Anche di questo la scorsa settimana abbiamo avuto già un assaggio.  

 La prossima riunione del comitato operativo della Fed è in agenda per il 

29 ottobre. Solo allora sapremo se la linea della presidente Janet 

Yellen verrà confermata, o se prevarranno le istanze del presidente 

della Federal Reserve di Saint Louis, James Bullard, che, invece, preme 

per il prolungamento del Quantitative easing. Un’ulteriore data da 

segnare sul calendario è quella del 17 dicembre: dall’ultima riunione 

dell’anno della Fed, che si terrà quel giorno, infatti, emergerà anche 

l’orientamento della banca centrale americana sui tempi per un 

eventuale aumento dei tassi di interesse negli Usa.  

 Secondo fattore, insieme alla fine del Quantitative easing, di possibile 

destabilizzazione dei mercati internazionali. 
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 Il consiglio direttivo della Banca centrale europea, invece, si riunirà il 5 

novembre. Deciderà quello che i mercati si aspettano, vale a dire 

l’allentamento monetario, o prevarrà l’attendismo degli ultimi mesi, che, 

come abbiamo visto, ha neutralizzato l’accelerazione di giugno, e le 

borse precipiteranno ancora più giù? 

 Un tale evento nefasto troverebbe l’Italia in mezzo al guado. L’Italia 

manca di credibilità sul piano internazionale e dei mercati. L’esecutivo si 

regge su una maggioranza di partito e non su una maggioranza 

parlamentare. Nel paese protestano tutti, incluse le Regioni, governate 

da rappresentanti dello stesso Pd che è a palazzo Chigi. La finanza 

pubblica è fuori controllo e le previsioni macroeconomiche del governo 

appaiono fin troppo ottimistiche agli occhi di tutti. 
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 La Legge di stabilità presentata mercoledì va nella direzione opposta 

rispetto a quella auspicata dalla Commissione europea e dagli 

organismi internazionali. In controtendenza rispetto all’attuale mood dei 

mercati, come l’abbiamo descritto. Più che domare la tempesta, e 

cogliere l’occasione per assumere un ruolo di leadership in Europa, 

Matteo Renzi sembra fare di tutto per esserne travolto. Davvero vuol 

passare alla storia come colui che ha affossato l’Italia e, con l’Italia, 

l’euro? 
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I CONTI CHE FANNO MALE A RENZI 
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Fonti: MEF “Nota Aggiornamento DEF 2014”; OCSE “Interim Economic Assessment – September 2014” and “Economic Outlook May 2014”; FMI “World Economic Outlook October 2014”; CSC 

“Scenari economici n.21 – Le sfide della politica economica – Settembre 2014”. 

2014 

Pil Disoccupazione Deficit Debito 

Nota Def 2014 -0,3% 12,6% -3% 131,6% 

OCSE -0,4% 12,8% -2,7% 134,3% 

FMI -0,2% 12,6% -3% 136,7% 

ISTAT -0,2% 12,3 -3% 135,2% 

Centro Studi 

Confindustria 
-0,4% 12,5% -3% 137% 
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LE PROSSIME PUBBLICAZIONI… 

Ente Ultimi dati disponibili 
Prossima 

pubblicazione 

Commissione europea 
European Economic Forecast 

Spring 2014 
novembre 2014 

Fondo Monetario 

Internazionale 

World Economic Outlook – 

October 2014 
aprile 2015 

OCSE 
Interim Economic Assessment – 

September 2014 
novembre 2014 

Banca d’Italia 
Bollettino economico 3/2014 – 

luglio 2014 
23 ottobre 2014 

Def  
Nota di Aggiornamento Def 

2014 
aprile 2015 
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TASSI D’INTERESSE BCE 2010-2014 
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TASSI D’INTERESSE FED 2008-2014 
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