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Sapete che la BUBA, la mitica Banca Centrale Tedesca, rinomato cerbero quant’altri mai, è

totalmente in mano pubblica? Eppure è stata la prima Banca Centrale a cui è stata riconosciuta

totale autonomia ed ha avuto il mandato di difendere la stabilità del Marco; impostazione questa

totalmente ripetuta per la BCE.

La Banca d’Italia, invece, è a capitale privato (o meglio, a capitale diventato progressivamente

sempre più privato1) man mano che le banche pubbliche che ne detenevano le quote sono state

privatizzate; essa però – fino al fatidico “divorzio” col Ministero del Tesoro del 1981 – è stata

sostanzialmente una stampella del governo, ed anche dopo il “divorzio”, per almeno un decennio ha

proseguito a garantire l’acquisto di titoli di stato2.

Perché questo incipit?

Perché con questo articolo vorrei sgombrare il campo dalle false problematiche che più incrostano il

dibatto “euro si/euro no; sovrani a casa nostra”, al fine di arrivare al cuore di quello che – con tutta

evidenza - è uno dei fallimenti storici più evidenti e nefasti dell’Europa moderna; appunto l’

“Unione Monetaria”.

Preciso subito di non essere un economista, anche se mi occupo da anni, in ambito universitario, di

legislazione di vigilanza3. Non pretendo, quindi, di essere esaustivo, ma voglio soltanto contribuire

ad un dibattito che trovo diventi sempre più ampio e dispersivo, giocato di pancia in misura tale da

rischiare di non far comprendere ai cittadini comuni i veri termini del problema.

Per questo, cominciamo a eliminare quelli che, almeno per me, sono i falsi problemi,

1) Banca centrale privata o pubblica?

Come dimostrato in apertura, la proprietà è un falso problema. Quel che importa sono le norme che

presiedono al funzionamento della Banca Centrale. In Italia, con la Legge Bancaria del 1936 la

Banca d’Italia venne definita “Istituto di diritto pubblico”; tale parte della norma è ancora in vigore,

non essendo stata novata dalla grande riforma della legge bancaria del 1993, quando fu emanato il

nuovo testo unico bancario4.

1 Cfr: http://www.ilvelino.it/it/article/2014/01/31/ecco-di-chi-sono-le-banche-centrali/6a6b8b37-dabb-475f-aa1c-52dfdea3b51d/
2Cfr: http://memmt.info/site/il-divorzio-banca-ditalia-tesoro-un-falso-mito-studiare-lo-sme-per-capire-leuro/
3 http://dirpriva.eco.uniroma1.it/seminari/seminari.htm
4 Cfr.: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/storia/istituzione/index.html
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Sia la vecchia legge del 1936, sorprendentemente avanzata e con spunti di modernità che, forse,

oggi sarebbero di nuovo necessari (come il divieto fare la banca mista di tipo tedesco, cioè la banca

che può anche acquisire partecipazioni), sia la nuova legge del 1993 hanno sempre stabilito poteri,

limiti e livelli di coordinamento con la Pubblica Amministrazione.

Il problema, quindi, non risiede nella struttura proprietaria della banca centrale, ma nelle norme che

presiedono al suo funzionamento e ai relativi poteri/doveri sanciti.

Oggi, la “pubblica” BCE ha un solo scopo: quello di mantenere il “valore” dell’euro, a scapito di

tutto; ciò, in assenza di una politica economica e fiscale comune (di questo parleremo alla fine nella

ricerca dei reali problemi).

Da quest’anno, poi, è competenza della BCE anche la Vigilanza sugli istituti bancari maggiori di

ogni paese aderente. Tale Vigilanza, che la Banca d’Italia esercitava con una altissima qualità5,

viene oggi effettuata dalla BCE con criteri marcatamente “tedeschi” (vedi i famosi stress test e

l’AQR) che hanno inginocchiato le banche italiane e promosso quelle teutoniche. Non entro nel

dettaglio tecnico, sennò mi venite a cercare per uccidermi.

Una cosa però la voglio mostrare, per capire chi è “il padrone vapore”, se mai vi siano dubbi:

mentre gli immobili messi a garanzia dei fidi in Italia sono stati osservati col microscopio e con

criteri durissimi (ad esempio, il flusso di reddito generato, anche se ho un immobile di pregio sfitto)

in Germania questo criterio è stato blandamente apprezzato, nella considerazione che tanto, in quel

paese, il mercato è stabile (ma, per quel che mi risulta, anche lì generalmente depresso in questa

contingenza economica, financo a Berlino).

Chissà che i rigorosi teutonici, notoriamente poco a bravi a fare Banca (vedi la crisi delle

Landesbank e non solo) non abbiano stabilito che le regole possono essere a geometria variabile.

Come dite? Sto dicendo una cattiveria astiosa? Vabbè! Può essere.

Comunque, anche nel caso della Vigilanza, come vedete non è la proprietà che conta, ma le norme

ed i criteri che la governano.

2) Il divorzio col Tesoro: una vera fonte di guai?

Nel 1981 il da poco Governatore Carlo Azeglio Ciampi e il Ministro del Tesoro Beniamino

“Cavallo Pazzo” Andreatta sanciscono il c.d. “divorzio”, cioè la fine dell’obbligo di acquistare le

emissioni di BOT (i titoli di Stato fino ad un anno che si usavano per finanziare le esigenze

correnti), obbligo questo sancito fin dal 19366.

5 per capirci, in rete io ho trovato il rapporto della Banca d’Italia sul Monte dei Paschi (che per la verità ora non ritrovo, ma non ho cercato
approfonditamente). Posso assicurare che il rapporto è di alta qualità ed ha effettivamente visto tutto quel che si poteva vedere (cfr.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/01/lezione-del-monte-dei-paschi-di-siena/486670/), e quello già bastava. Poi, a livello politico qualcosa si è
inceppato. Dove? Io un’idea la ho, ma non avendo prove non è corretto che mi esprima. Qui l’importante, comunque, è sapere che non furono i
controlli a fallare.
6 Cfr. rimando di nota 4 al sito della Banca d’Italia.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/01/lezione-del-monte-dei-paschi-di-siena/486670/
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Viene così a cessare una delle principali forme di finanziamento dello Stato e di emissione di

moneta.

Questo ha portato a problemi?

In realtà no7. La Banca d’Italia infatti ha proseguito per oltre un decennio a comprare quei titoli

direttamente o sul mercato, come ben si vede dal sito MEMMT-info.

Certo, il “divorzio” fu un grave vulnus del primato della politica sul mero governo della moneta.

Tuttavia, tenendo presente il periodo, la scelta non fu soltanto dettata dalla dichiarata necessità di

dare maggior rigore in vista della convergenza europea (nei fatti, come visto, contraddetta dalla

prosecuzione della politica di acquisto) ma fu anche il tentativo di lanciare un messaggio chiaro ad

uno stato (ed ai suoi politici, già di scarsa qualità all’epoca, anche se mai come gli attuali) che si

indebitava sempre di più e quindi era costretto ad aumentare lo stock di titoli emessi, al fine di

“inglobare” gli interessi dovuti, producendo così una massa sempre più sterile.

Così, se è vero che emettere BOT per ottenere liquidità, se l’operazione è ben gestita, è un partita

corrente saldo zero, soprattutto nel breve periodo, in quel caso ciò che impressionava era la forma

di metastasi che il debito aveva raggiunto.

D’altronde, la politica di indebitamento senza una reale politica di sviluppo è stata sempre una

caratteristica nefasta dei governi deboli, senza capacità di programmazione e con profili populistici.

E’ un fatto acclarato come tutto questo “allegro gestire”, iniziato già negli anni ’70, abbia piazzato

sulle spalle dei nostri figli un debito del quale pagheranno pesanti conseguenze, qualsiasi sia la

scelta che si faccia per risolverlo, anche decidendo di non onorarlo.

Oggi, comunque, la proposta di Draghi di acquistare titoli sovrani, ed eventualmente titoli bancari

rappresentanti crediti in sofferenza garantiti dagli stati, va di nuovo nella direzione di una politica

monetaria quanto meno legata alla politica governativa tout-court. Nel momento in cui scrivo

ancora non so come verrà accettata questa proposta, né cosa succederà dopo le elezioni greche.

3) Il cambio dell’euro era giusto?

Un punto rimane tuttora una questione assai controversa: il “pluriasproposito” citato valore di

conversione lira/euro.

Troppi, infatti, ne parlano emettendo giudizi tanto generici quanto facilmente smentibili (almeno, da

chi ne sa di cose economiche).

Partiamo dalla più stupida asserzione in termini tecnici. Il cambio a 1936,27 era troppo alto, sarebbe

stato meglio scendere: “così i prezzi non ne avrebbero risentito”. Che vuol dire i prezzi non ne

avrebbero risentito? Per merci italiane vendute sul mercato interno il cambio è neutro, si cambia

7 Cfr. sito cit. nota 2)
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solo unità di misura. L’import, certo, costa un po’ di più, e noi di materie prime ne importiamo tante,

ma l’export se ne avvantaggia. Dove si trova quindi il cambio di equilibrio?

Orbene, all’epoca le imprese premevano per avere un cambio favorevole all’export, nella scia

ininterrotta di svalutazioni competitive che da sempre hanno fatto girare i cabasisi al resto

dell’Europa. Semmai, erano proprio le altre nazioni che avrebbero voluto un cambio inferiore, al

fine di non dare troppi vantaggi al “Made in Italy”, che all’epoca tirava ancora bene; guardatevi

l’articolo che posto in questa nota8: nettato di tutta parte agiografica, nella sua sostanza fattuale

descrive abbastanza bene i fatti, che all’epoca – almeno per gli addetti ai lavori – non erano per

nulla ignoti.

Tralascio qui di trattare ricostruzioni fantasiose (come quelle che parlano di “derivati” segreti) di

cui si è fatto portavoce – tra gli altri – anche Giulio Tremonti, ex Ministro del Tesoro, che non trovo

tra i più titolati per parlare di buon governo dell’economia, anche se non del tutto per sua colpa

(combatteteci voi con Berlusconi e con lobby che pensano solo all’interesse proprio).

E allora, dove è il problema?

Diciamo che, alla nascita della nuova era, successero delle cose che vanno spiegate.

Infatti, vi fu, al momento del passaggio, una gravissima omissione: non si fece il controllo reale

della conversione dei prezzi, di talché il “commercio” poté trasformare “La millelire”

(rigorosamente femmina) in 1€, raddoppiando di botto il costo delle merci.

Perché questa grave mancanza?

Qui ci si può sbizzarrire quanto si vuole. Io mi limito ad osservare che commercianti e piccoli

imprenditori erano, all’epoca, lo zoccolo duro degli elettori Berlusconiani, il cui “Idolo”, insieme a

Tremonti come ministro dell’Economia, giustappunto regnava al 1° gennaio 2002.

Da ciò è conseguito il vantaggio per una sola classe, se pur effimero, mentre i dipendenti a reddito

fisso furono pesantemente colpiti dal raddoppio della borsa della spesa.

Comunque, rimanendo nel novero delle supposte cause del fallimento dell’Euro, trovo questa

veramente la meno importante. E’ tuttavia quella più “masticata” perché è una “citazione semplice”;

in fin dei conti si tratta di sparare addosso a un numeretto, supportati dalla circostanza che,

effettivamente, la conversione prezzi/rapina effettuata dai commercianti fu un pesante macigno

buttato sui borsellini (e quindi sul futuro) di operai e impiegati.

4) Va bene, ci hai tediato fino adesso con i falsi problemi. Allora va tutto bene “madama la

Marchesa” e siano noi poveri mortali che non riusciamo a capire le magnifiche sorti e

progressive?

No. I problemi ci sono e sono grossi come montagne.

8http://www.linkiesta.it/blogs/faust-e-governatore/il-cambio-lira-euro-sbagliato-chi-dice-una-panzana-simile-raccontate-il-ca
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Il primo. L’Euro è solo figlio di una unione monetaria e di una Banca Centrale che ne deve
esclusivamente preservare il valore. Non esistono politiche monetarie comuni e non sono permesse

politiche interne di sviluppo (Keynesiane), sennò la Merkel si incazza e il Governatore della BUBA

fa battutacce acide.

Parlando seriamente, questa mancanza di politica comune è il portato di differenti interessi presenti

tra i vari paesi europei. La Germania ha fatto un punto di forza della deflazione, perché così ha fatto

diminuire i suoi salari reali, aumentando quindi concorrenza e profittevolezza delle sue aziende.

Non fatevi ingannare dalla sbandieratura dei salari nominali più alti dei metalmeccanici tedeschi

rispetto a quelli delle altre nazioni; è il potere di acquisto che conta. Senza parlare della pletora di

c.d. mini-job, taluni al limite della vergogna.

Quella Nazione può fare così perché si presenta da tempo con un forte vantaggio competitivo,

dovuto anche alla riunificazione che è stata pesantemente fatta pagare a tutti paesi Europei (lì i

vincoli non valevano), nonché anche ai “fratelli” dell’est, depredati di ogni bene, comprese

fabbriche all’avanguardia privatizzate e smantellate9.

Per contro, la deflazione avanzante sta mettendo sempre più in ginocchio il resto dei paesi

produttivi; particolarmente il blocco del Sud, essendo il blocco nordico ed orientale sostanzialmente

collegato alla economia tedesca.

Ciò fa si che non solo vi siano interessi contrapposti, ma che la Germania tragga un enorme

vantaggio da questa situazione, perché si mantiene concorrenziale anche in campi dove un po’ di

fiato al Sud Europa metterebbe subito in luce alcune diseconomie e alcuni svantaggi della

produzione tedesca, ad esempio nel campo della auto utilitarie e medie, nei motori (i diesel Peugeot

e di Fiat Power Train sono di tutto rispetto), negli elettrodomestici e in altri mille rami produttivi.

Insomma, alla faccia della “Unione Europea”.

Il secondo problema, sostanzialmente un “di cui” del primo, è che l’Europa non ha politiche fiscali

integrate; questo fa si che vi possano essere grosse sperequazioni tra paesi (guardate solo la FIAT

che ha fatto, diventando mezza olandese e mezza inglese), che creano mancati introiti fiscali per i

paesi più rigorosi e quindi drenaggio di masse monetarie, che non vengono più equamente

distribuite nei singoli mercati nazionali.

Se a questa iniqua distribuzione delle masse unite anche il naturale movimento dei flussi a favore

dei paesi che producono di più, rispetto a quelli che hanno imprese in crisi, vi renderete conto di

come anche i fenomeni contingenti amplifichino i problemi strutturali.

9 Alzi la mano che sa che la fabbrica Tedesco Orientale Foros aveva già prodotto, insieme a Greenpeace, il primo frigorifero senza CFC prontamente
bloccato all’atto della riunione con la madrepatria, così le povere fabbriche di elettrodomestici dell’ovest hanno potuto proseguire ad ammortizzare le
produzioni, facendo lauti guadagni con tecnologie vecchie ed inquinanti. Al proposito consiglio la lettura dello splendido libro Anschluss
dell’Economista Vladimiro Giacchè, http://www.correttainformazione.it/economia/anschluss-lannessione-vladimiro-giacche/.

http://www.correttainformazione.it/economia/anschluss-lannessione-vladimiro-giacche/
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Il terzo problema, anch’esso figlio di quanto fin qui detto, è l’incapacità del blocco Sud di
unificarsi o di trovare almeno degli argomenti comuni da opporre a Merkel e sodali.

In questo, grossa responsabilità va data alla Francia che, proprio all’avanzare della crisi, si è

attaccata come una cozza alla Germania, nella speranza di avere un asse vantaggioso che, invece, al

contrario, ha indebolito ancor più il paese. Molto, al proposito, hanno pesato la pochezza di Sarkozy

e di Hollande, entrambi espressione iconica di una più generale vuotezza di proposta politica e di

capacità tecnica dell’intera classe politica francese.

Forse, se Syritza e Podemos mantengono le promesse di crescita, si potranno cominciare colloqui

multilaterali che obbligheranno anche una parte della politica francese a discutere su diverse basi

(in argomento, non sottovaluterei la componente “femminile” del partito socialista, Ségoléne Royal

e Martine Aubry, donne intelligenti, che sono state ingiustamente penalizzate da un non troppo

latente maschilismo che in Francia è avvertibile).

Mi sembra che Grillo e Casaleggio stiano cominciando ad osservare con interesse quei due

movimenti/partiti. Io aspetto fiducioso.

5) CHE FARE?

Di sicuro rimanere in questa situazione non è possibile; se devo star male e – per di più – suddito

della Germania (contro cui, per inciso, ricordo che sono state combattute due grandi guerre per

ridimensionarne l’aggressività, la protervia e la follia suprematista), allora grazie, me torno da solo.

E’ questo un bene?

No, è solo un meno peggio di sopravvivenza, perché un Euro rappresentativo di una vera politica

“espansiva” comune, governato da una Banca Centrale che sia sottoposta al potere politico

esalterebbe il vantaggio di un blocco di cittadini che formano un grande mercato, con intuibili

benefici nella circolazione interna di merci e servizi, nonché nella maggior capacità di fare prezzo

in acquisto per molte materie che si importano (e noi, in tutta Europa, ne importiamo tante).

Quale sarebbe, se si vuole, la via opportuna per salvare l’Euro?

Rubo di nuovo la parola da un articolo dell’economista Vladimiro Giacchè, al cui articolo

rimando10:

1. Fine dell’austerity

2. Reflazione in Germania

3. Efficaci e rapide misure antideflazione della BCE

Accetterà la Germania?

10 http://www.controlacrisi.org/notizia/Economia/2014/11/17/43036-vladimiro-giacche-a-quali-condizioni-puo-sopravvivere-leuro/

http://www.controlacrisi.org/notizia/Economia/2014/11/17/43036-vladimiro-giacche-a-quali-condizioni-puo-sopravvivere-leuro/
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Personalmente ritengo che tenterà di fare la voce grossa e di fare la smargiassa con la Grecia,

promettendo sconquassi, tanto la nazione è piccola, ha gli abitanti di una media regione italiana, il

PIL inferiore a quello della sola provincia di Vicenza, quindi si può sacrificare. Dopo aver fatto

vedere i muscoli, però, dovrà scendere a più miti consigli, perché con noi (e magari la Spagna) fuori

dall’euro si spostano parecchie capacità produttive (si riveda l’automotive, già citato) e non è detto

che la Francia non segua. In fin dei conti ha anch’essa grossi settori produttivi da ri-espandere e un

potenziale mercato, rappresentato dalle ex colonie, che va ben oltre l’Europa.

Con noi fuori, e magari anche altri paesi, gli svantaggi della minor dimensione sarebbero

compensati da una maggior capacità competitiva. L’importante è farlo subito e di corsa; bisognerà –

se proprio si deve – essere veloci. I primi infatti, si prendono i vantaggi competitivi; gli ultimi gli

svantaggi della nuova competitività dei primi usciti e dei cambi tra piccole monete, oltretutto assai

aggredibili dalla speculazione (questo vale per tutti).

Tralascio volutamente, in questo articolo, l’analisi di ipotesi come doppia circolazione o ritorno a

monete nazionali legate da una unità di conto a oscillazioni di cambio controllate.

Ciò che mi interessa è porre, auspicabilmente, alcuni punti fermi per partire con le analisi, scevri da

condizionamenti atecnici.

Però, prima di chiudere consentitemi di esprimere una nota personale di preoccupazione: il mio

vero terrore, infatti, non è mica tornare alla lira; è un altro.

Voi ve lo immaginate stare da soli con un governo Renzusconi?

Altro che emissione di titoli a pompa e iperinflazione.

Costoro, lasciati a mano libera, lo Stato se lo mangiano a quattro palmenti.

Facciamo prima vincere il “Movimento 5 Stelle” per favore!


