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Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori per l’invito a partecipare a questo evento.  

Inizio con una premessa, che riguarda il titolo dell’incontro di oggi: “L’euro: fine o 

rilancio”. La premessa è che il tema in questione - cioè la moneta comune europea, la sua 

sopravvivenza e gli sviluppi futuri – è un tema che riguarda milioni di cittadini europei, i 

loro risparmi, il loro tenore di vita, le loro aspettative. L’euro è non solo il frutto di un 

lungo percorso di avvicinamento economico e politico tra paesi e popoli diversi. È il 

comune denominatore di un sistema economico che attraversa 17 paesi e lega oltre 330 

milioni di cittadini. È lo strumento finanziario con cui operano milioni di imprese nel 

mondo e nel quale investono un numero ancor più alto di risparmiatori. È il numerario di 

innumerevoli contratti stipulati in Europa e con le controparti internazionali. In sintesi, 

l’euro è la base della nostra economia, della nostra società. 

È importante chiarire questo aspetto perché sembra essere dimenticato da chi - talvolta 

anche illustri accademici ed ex banchieri centrali – ha la tendenza a trattare l’ipotesi della 

fine dell’euro, o dell’uscita di uno o di più paesi, come se fosse un tema astratto. Con 

troppa leggerezza vengono avanzate raccomandazioni riguardo l’uscita di un paese 

dall’euro, senza considerare gli effetti drammatici che un tale scenario provocherebbe 

sull’economia, sulla società, sul sistema politico, per milioni di cittadini, soprattutto quelli 

che appartengono alle fasce più povere – non solo nel paese stesso ma per l’intera Europa. 

Non voglio elaborare sulle implicazioni di questo scenario, ma l’uscita dall’euro 

comporterebbe, tra l’altro, una contrazione dei risparmi, la reintroduzione dei controlli sui 

movimenti dei capitali per evitare il rischio di implosione del sistema finanziario, milioni di 

contenziosi non solo con le istituzioni pubbliche ma anche tra privati. Questo scenario non 

è compatibile con la permanenza nell’Unione europea.  

Questi aspetti raramente vengono considerati da chi propone – con grande superficialità - 

l’uscita dall’euro come soluzione alle difficoltà che stanno attraversando alcuni paesi oggi. 

È lo stesso grado di superficialità con cui viene trattato il tema del default, o della 

ristrutturazione del debito sovrano, spesso considerato come cura inevitabile, senza 

considerare l’effetto devastante per la società nel suo insieme.  

Devo confessare la frustrazione che prova chi – come me - lavora in una istituzione 

pubblica, che ha come obiettivo il bene pubblico, e deve ascoltare o leggere le prediche e le 

proposte di far uscire o di espellere un paese dall’euro, o di ristrutturare il debito di questo 

o di quel paese, come se queste soluzioni fossero delle ricette magiche e come se non ci 
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fossero conseguenze drammatiche per la vita di milioni di cittadini. Nella migliore delle 

ipotesi, si tratta di illusioni, nella peggiore di truffa, come dimostra l’esperienza di molti 

paesi.  

In effetti, nel sistema in cui viviamo è possibile guadagnare da eventi drammatici come 

l’uscita di un paese dall’euro o dal default.1 Viene il sospetto che dietro alle dichiarazioni e 

consigli di adottare soluzioni estreme ci siano ingenti interessi privati, come laute 

consulenze o partecipazioni in advisory board di istituzioni finanziarie che scommettono su 

questi scenari. 

L’esperienza dei paesi che hanno ristrutturato il debito o fatto default, che viene nella 

maggior parte da paesi in via di sviluppo - raramente con sistemi democratici - e delle 

dissoluzioni di unioni monetarie, generalmente avvenute in casi di guerre civili come nel 

caso della Jugoslavia, confermano che questo tipo di evento comporta conseguenze 

drammatiche, non solo per il paese stesso ma anche per il sistema economico 

internazionale, per gli effetti di contagio.  

Ciò che è successo negli ultimi 12 mesi ne è una conferma.  

I momenti di tensione sui mercati finanziari si sono verificati proprio quando si è discusso a 

livello politico europeo di ristrutturazione del debito o del cosiddetto coinvolgimento del 

settore privato, o addirittura di uscita dall’euro. È facile verificarlo da un semplice grafico 

che mostra la volatilità dei mercati e gli spread tra i titoli di stato dei paesi europei. Dopo la 

crisi del Maggio 2010, l’indicatore si impenna di nuovo a metà Ottobre, dopo la decisione 

del Consiglio Europeo sul coinvolgimento del settore privato nel meccanismo di sostegno 

dei paesi in difficoltà. L’indicatore di volatilità sale di nuovo a fine Aprile, quando viene 

discussa l’ipotesi di una ristrutturazione del debito greco, e dopo l’accordo del 21 Luglio, 

nel quale di fatto si prevede un taglio – seppur limitato – al valore del debito greco. 

L’effetto di contagio sugli altri paesi è evidente.  

[inserire grafici su volatilità dei mercati, euro..] 

Di fatto, l’ipotesi di ristrutturazione del debito che si è sviluppata un anno fa ha generato 

sui mercati un timore nei confronti degli investimenti nell’area dell’euro, che si traduce in 

                                                
1 Consiglio - per chi non l’avesse ancora fatto - di guardare su you-tube l’intervista alla BBC del trader (o 
pseudo-trader) Alessio Rastani nella quale esprime la sua soddisfazione per la situazione di crisi finanziaria 
(“È tre anni che la stavo aspettando!”) perché sa come trarne profitto. 
http://www.youtube.com/watch?v=aC19fEqR5bA.	  	  
 



 3 

tassi d’interessi più alti, con effetti negativi sulla crescita. Dal grafico che mette in 

relazione il premio di rischio derivato dagli strumenti di mercato con i fondamentali, si può 

verificare che rispetto alla situazione precedente all’Ottobre 2010, i paesi dell’area 

dell’euro vengono chiaramente discriminati dai mercati.  

[inserire grafici su rischio euro dal discorso precedente] 

Ho fatto questa premessa per chiarire non solo che scenari come la “fine dell’euro”, o l’ 

“uscita dall’euro”, siano drammatici per un paese, e per l’insieme dell’area, ma che il solo 

parlarne, anche come ipotesi, crea incertezza, spaventa gli investitori, produce un rischio di 

avvitamento tra la situazione finanziaria e l’economia reale europea. Il contribuente, che 

taluni dichiarano di voler salvaguardare, limitando i meccanismi di assistenza finanziaria ai 

paesi e alle istituzioni bancarie in difficoltà, si trova in realtà in una situazione ben 

peggiore. Lo dimostra l’esempio del fallimento della Lehman brothers negli Stati Uniti, 

dove il pacchetto di salvataggio ha pesato sui contribuenti americani un multiplo di quello 

che sarebbe stato necessario per salvare la banca statunitense. Lo dimostra anche il recente 

accordo del 21 Luglio, nel quale per risparmiare poco più di 50 miliardi di euro attraverso 

la rinegoziazione del debito greco con il settore privato, il contribuente europeo ha dovuto 

mettere sul piatto un ammontare equivalente, per ricapitalizzare il sistema bancario greco e 

per garantire il collaterale sufficiente per poter accedere al finanziamento della banca 

centrale europea.  

Ipotesi di un abbattimento ancor più ampio del debito greco rimanente porterebbero al 

risultato di accrescere ulteriormente il costo per i contribuenti degli altri paesi. È 

sorprendente come questi ultimi, che sono anche elettori, non se ne siano resi conto.  

Cosa bisogna fare per evitare lo scenario peggiore, drammatico, della fine dell’euro o 

dell’uscita dall’euro? La ricetta consiste in 4 punti, che svilupperò di seguito: 

1. analizzare bene quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato finora; 

2.  identificare le ricette necessarie ad evitare che si ripetano i problemi del passato; 

3.  mettere in atto soluzioni efficaci ai problemi attuali;  

4. definire un percorso di medio lungo periodo. 

Sul primo punto, bisogna riconoscere che molto è stato fatto. Rispetto ad altri, gli europei si 

contraddistinguono per il loro senso auto-critico e riconoscono i propri limiti. In sintesi, si è 

creduto, contrariamente a quanto avevano ammonito alcuni saggi come CA Ciampi, che 
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l’entrata nell’euro sarebbe stata come l’entrata nel paradiso, invece che del purgatorio. La 

partecipazione all’euro non poteva, e non ha, risolto i problemi strutturali delle diverse 

economie, il che richiede in particolare una continua disciplina nei conti pubblici e in quelli 

privati. I paesi che hanno avuto meno disciplina si sono trovato, al momento della crisi, in 

maggior difficoltà. Il sistema non era peraltro preparato ad affrontare una crisi, grave come 

quella che stiamo attraversando, perché privo di meccanismi istituzionali capaci di 

sostenere l’aggiustamento dei paesi in difficoltà.  

Bisogna riconoscere che in meno di due anni sono stati realizzati molti progressi. Da un 

lato sono stati messi in atto programmi di risanamento che hanno stabilizzato le finanze 

pubbliche dei paesi europei in una misura che non ha confronti con il resto delle economie 

avanzate. Il grafico mostra come i piani varati in vari paesi europei, come la Germania, 

l’Italia, il Portogallo, sono più che sufficienti per stabilizzare il rapporto del debito sul PIL, 

e le misure finora adottate danno un contributo rilevante. Anche la Grecia, che ha di fronte 

un enorme risanamento da fare, ha già compiuto una parte importante della strada da fare. 

Altre aree del mondo altrettanto importanti hanno una strada molto più lunga da fare.   

[Inserire grafici FMI sull’aggiustamento fiscale] 

In sintesi, dal punto di vista delle finanze pubbliche, i fondamentali europei sono 

relativamente più sani.  

C’è indubbiamente un problema di crescita in Europa. È necessario mettere in atto in tutti i 

paesi riforme che consentano di aumentare il tasso di partecipazione al mercato del lavoro, 

di incrementare la concorrenza sui mercati dei beni, accrescere l’apertura al commercio 

internazionale. Sono ricette note. Alcuni paesi hanno ottenuto risultati migliori di altri. Il 

processo europeo 20-20 dovrebbe mostrare la via da seguire per i paesi che sono in ritardo. 

Sul piano istituzionale europeo è stato creato un meccanismo di assistenza finanziaria, 

l’EFSF che diventerà l’ESM nel 2013, per aiutare i paesi in difficoltà ad effettuare il 

risanamento delle finanze pubbliche necessario durante il periodo nel quale non hanno 

accesso al mercato. Con l’accordo del 21 Luglio questo meccanismo è stato reso più 

flessibile e la sua capacità di azione è stata ampliata.   

Tuttavia, i mercati finanziari sono ancora caratterizzati da incertezza e da comportamenti 

altalenanti. Come si spiega questo atteggiamento?  

Molti operatori di mercato, in particolare gli investitori extra europei, hanno difficoltà a 

capire quello che avviene nell’area dell’euro. Da un lato, i capi di stato e di governo si sono 
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impegnati, sin dalla primavera del 2010, di fare tutto quello che era necessario per 

salvaguardare l’integrità dell’euro. È stato detto: “il fallimento dell’euro sarebbe il 

fallimento dell’Europa”. Sono stati decisi importanti innovazioni, che hanno modificato 

l’assetto istituzionale della costruzione monetaria, impensabile fino a poco tempo fa. Sono 

state messe in atto politiche di risanamento senza precedente, come ricordavo prima. 

Tuttavia, molte di queste decisioni sono avvenute sotto la pressione del mercato, dopo 

lunghe discussioni che, se sono inevitabili e necessarie per il normale funzionamento delle 

17 democrazie che fanno parte dell’euro, sono difficilmente comprensibili dagli 

osservatori. Il risultato è che le decisioni sono apparse tardive ed insufficienti per far fronte 

allo scetticismo dei mercati. L’esperienza di Lehman brothers è peraltro rimasta nella 

memoria degli operatori, per ricordare i rischi di sottostimare la probabilità di un evento 

straordinario. In altre parole i mercati si chiedono cosa sono pronti a fare le autorità di 

politica economica per evitare eventi straordinari e particolarmente dannosi, come quello di 

Lehman brothers, e nel caso questo disgraziatamente avvenga, quali misure sono pronti a 

prendere per contrastarne gli effetti e evitare il contagio. 

Per rispondere a questi dubbi, le autorità di politica economica non devono solo ribadire i 

loro impegni, devono anche mostrare quali strumenti sono pronti ad usare per dar seguito a 

tali impegni. Questo riguarda almeno due tipologie di rischi, tra di loro interconnessi – 

quello sovrano e quello bancario – e due dimensioni del problema, la liquidità e la 

solvibilità. Per ognuno di questi rischi è necessario creare un meccanismo convincente di 

salvaguardia – il termine comune in inglese è backstop – che convinca il mercato che c’è 

una soluzione credibile per affrontare il problema. 

Cominciamo dal sistema bancario. Per quel che riguarda la liquidità, la BCE ha dimostrato 

in passato di poter far fronte a qualsiasi situazione, da quando, nell’Agosto 2009, immise in 

un giorno oltre 90 miliardi di euro. Abbiamo…. 

Per quel che riguarda la solvibilità del sistema bancario, sta alle autorità nazionali 

rassicurare i mercati che il sistema è sufficientemente capitalizzato e che ci sono i fondi 

sufficienti, eventualmente anche pubblici, per procedere rapidamente ad aumenti di capitale 

in caso di necessità. 

Per rassicurare i mercati oggi, bisogna mostrare che il rischio sovrano è un rischio di 

liquidità – non di solvibilità - e che c’è una capacità da parte degli stati di rifinanziarsi sul 

mercato, anche in caso di evento straordinario.  
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La solvibilità di un paese si valuta estrapolando la dinamica del debito pubblico sulla base 

delle misure di bilancio adottate dal paese, e la sostenibilità di tali misure nel tempo.  

….. 

Se un paese è solvibile, come possono emergere crisi di liquidità. Il problema può nascere 

dall’incertezza generale dei mercati, che si muovono spesso come un gregge. Gli operatori 

sono disposti ad acquistare un certo tipo di titolo se sono convinti che anche gli altri 

operatori l’acquisteranno. Questo avviene se gli operatori guardano ai fondamentali 

dell’economia, ad esempio al surplus primario, cosa che normalmente fanno in tempi 

normali. In condizioni stressate invece, gli operatori danno meno importanza ai 

fondamentali e maggiormente alla condizione generale del mercato, cioè a quello che 

faranno gli altri. Si crea una situazione di indeterminatezza, che è descritta nei libri di testo. 

Lo scollegamento del mercato rispetto all’andamento sostanziale dell’economia reale viene 

peraltro alimentato dal comportamento delle agenzie di rating che sempre più motivano le 

loro valutazioni sulla base di considerazioni generali del mercato piuttosto che dei 

fondamentali. In queste condizioni, per evitare fenomeni di avvitamento del mercato, è 

necessario creare meccanismi che convincano il mercato che in caso di difficoltà ci sono 

fondi sufficienti per assicurare il finanziamento del bilancio.  

….. 

Guardando indietro, l’euro è una costruzione diversa rispetto al passato, con maggiore 

integrazione, dato che l’EFSF, e l’ESM, costituiscono un nucleo di solidarietà fiscale, 

anche se mirato a trasferire risorse verso i paesi in difficoltà solo in via temporanea, e non 

definitiva come sarebbe il caso in una unione federale. La domanda da porsi è se 

l’integrazione fiscale tra i paesi debba prevedere un sistema maggiormente accentrato, con 

un bilancio unico a livello europeo, oppure un sistema decentrato ma con meccanismi di 

controllo e di sostegno reciproco in caso di crisi, ben più forti di quelli attuali. Dalla scelta 

che viene fatta dipendono non solo i meccanismi politici che legano i paesi dell’euro ma 

anche quelli finanziari, destinati a finanziare i rispettivi bilanci. Ad esempio, è difficile 

pensare che i paesi dell’area dell’euro accettino di emettere uno strumento di passività 

congiunto, sotto la forma di un titolo europeo comune, in assenza di uno strumento di 

bilancio comune come è ora il caso per i titoli emessi dall’Unione europea. Per aumentare 

la dimensione di tale bilancio è probabilmente necessario il trasferimento di una gran parte 
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delle competenze fiscali a livello europeo. Ci deve essere la volontà politica, in ognuno dei 

17 paesi, di andare in questa direzione. 


