
71. PISSARIDES Christoper

Christopher Pissarides è un economista bri-
tannico-cipriota, vincitoredelpremioNobelper
l’Economianel2010per i suoicontributialla teo-
riadelle frizionidimercatonella ricercaedoffer-
tadiun lavoro.Dopoaver inizialmente sostenu-
to la moneta unica e l’area valutaria europea si
iscrive a pieno titolo fra gli euroscettici pronun-
ciando le seguenti parole in una sua lezione alla
London School of Economics il 12 dicembre
2013:«Lasituazioneattualenonèsostenibilean-
cora per molto. È necessario abolire l’euro per
crearequella fiduciache ipaesimembriunavol-
taavevano l’unonell’altro.L’eurodovrebbeesse-
re smantellato in maniera ordinata, oppure i
membri più forti dovrebbero fare rapidamente
tutto il necessario per renderlo compatibile con
crescita ed occupazione». Categoria: ce l’ha con
l’Ue cheha stupratoCipro con il Bail-in.

72. PRAET Peter

Capo economista della Banca centrale euro-
pea. E per giunta tedesco. Beh direte voi, venite-
ci pure a dire che è euroscettico. Proprio così! In
una sua conferenzapresso laBviAssetManage-
ment, stranamente ignorata da tutti i quotidiani
italiani,Praet illustragraficienumeri.La suadia-
gnosiè impietosa. Ilpubblicorimaneammutoli-
to. I dati mostrati in quell’occasione hanno evi-
denziato tutti i fallimentieconomicidell’eurozo-
na: la riduzione della crescita europea da quan-
do l’euro è stato introdotto, il crollo degli investi-
menti produttivi, la divergenza - anziché la con-
vergenza tra i paesi aderenti. Praet nel corso del
meeting evidenzia come l’eurozona sia divisa in
due: «da un lato, Paesi che hanno beneficiato di
una moneta (relativamente) forte; e dall’altro,
Paesi come Grecia, Spagna, Italia, ecc. - inclusa
la Francia - che hanno sempre avuto monete
deboli e che ora non possono svalutare. Paesi
definiti irreversibilmente vulnerabili». Questi

due lati dell’eurozona non hanno fatto altro che
divergere.Categoria: la sincerità cipiace.Magari
anchemeno.

73. PREATONI Ernesto

Imprenditoree finanziere.Molti i suoi investi-
mentiall’estero. Intuizioni fantasioseepragmati-
smo tipicamente lombardo. «Delle statistiche
non mi fido. Molto più del mio naso. Un ponte
crollato e ricostruito ad Agrigento farà pure Pil
ma nulla aggiunge al benessere dei cittadini»,
spara tranchant aPorta a Porta di fronte ai soliti
cantori del miracolo italiano prossimo venturo.
Da tempo tuona contro il disastro dell’euro. «Mi
concentrosolo sull’uscitadall’euro»,amaripete-
re. «Sparare anche sull’Unione Europea potreb-
be impauriremolti elettori». Categoria: unopra-
tico.

74. PRITCHARDAmbrose Evan

Prestigiosa firmadelquotidiano conservatore
Daily Telegraph. Scrive spesso del nostro Paese
dimostrando di conoscerne pregi e difetti oltre
che la lingua.Rigorosamente euroscettico come
ilgiornalesucuiscrive,nonmancamaidisottoli-
neare tutti idifetti delTitanicEuropamostrando
per il nostro Paese un’attenzione ed un affetto
decisamentecommovente.«L’Italia staesauren-
do il tempo a disposizione, dal punto di vista
economico. Dopo sette anni di espansione glo-
bale,chesistaesaurendo, ilPaeseèancorabloc-
catonelladeflazionedeldebitoe inunacrisiban-
caria che non è in grado di affrontare dentro i
vincoliparalizzantidell’Unionemonetaria».Scri-
vevaPritchard lo scorso 11maggio 2016, per poi
concludere: «La storia del catastrofico calvario
dell’Italia nell’euro è lunga e complessa. Ilpaese
aveva un ampio surplus commerciale con la
GermaniaametàdegliAnni 90,prima che i tassi
di cambio fossero fissati definitivamente. Erano
i tempi in cui si poteva ancora recuperare
competitività e reddito con la svalutazione della
moneta, per la grande irritazione delle camere
diCommercio tedesche». Categoria:ma perché
non fate comenoi?

75. PRODI Romano

Facciamocosì.Siccomesiamoin famigliaevi-
tiamodipresentarvelo.Tanto loconoscete sicu-
ramente.Ed infatti luiè statomolto chiaro.L’eu-
ro non crollerà. Mai. Sì, avete capito bene.Mai.
Volete sapere perché? Ah beh ce lo dice lui; con
queste testuali parole in un’intervista radiofoni-
caesclusivaaCnrMedianel2010.Ascoltabile in
rete in tutta la sua grandezza. Stropicciatevi le
orecchie gente di poca fede. «La fine dell’euro
non solo sarebbe traumatica ma secondo me
anche impossibile.Perunmotivomolto sempli-
ce. Che interesse ha la Germania a far cadere
l’euro?Che l’euro sta creando la ricchezza della
Germania. Cioè finché non c’era l’euro la Ger-
mania non aveva un surplus della sua bilancia
commerciale. Adesso ha un surplus enorme.
Nell’ultimo anno è più di 200 miliardi di euro.
Con l’eurostabile laGermaniaè fortissima».Ca-
tegoria: pagherete caro, pagherete tutto.

76. RINALDI AntonioMaria

Docente universitario di finanza aziendale.
Romano verace. Carattere gagliardo. Un passa-
to in Consob e poi come direttore finanziario
del Gruppo Eni. Attualmente promotore del

movimento euroscettico Alternativa per l’Italia
impegnatonel recuperodeivalori fondamentali
e calpestati della nostra Costituzione a partire
dalla sovranitàmonetaria. Inunapuntataormai
cult del talk show La Gabbia scopre il surreale
talento di tale Gianfranco Librandi - pretoriano
diMonti -chevolevaaddiritturanegare l’eviden-
za; e cioè che il Governo di Super Mario fosse
durato diciassette mesi. «L’Unione non solo è
un esperimento fallitoma - ciò che è più grave -
è che per continuare a tenerla in piedi, stanno
sottraendo la democrazia ai paesi europei. La
più grande conquista del genere umano è la so-
vranità. Questa deve appartenere al popolo e
non ad oligarchie non elette». Categoria: ripren-
diamoci le chiavi di casa.

77. ROGOFFKenneth

Studia gli effetti del debito pubblico sulla cre-
scita dell’economia. Una vera e propria fissazio-
nenonpiùcondivisaormaidallapiùaccreditata
scienzaeconomica.Diventato famoso algrande
pubblicoperavereconditounsuo lavoroscienti-
fico con qualche errore di troppo nelle formule
del suo file excel. Intervistato nel 2013 dal quoti-
diano tedesco Faz dice la sua sull’euro: «È stato
ungrande errore introdurre l’euro primadi aver

«Uno sbagliononaver fatto prima l’unione fiscale,
bancaria epolitica» Kenneth Rogoff

Continua e si conclude oggi La carica dei 101 contro l’euro di Paolo Becchi e Fabio
Dragoni cominciata ieri su Libero. In occasione dei 15 anni della moneta unica il
nostro giornale ha voluto mettere in fila tutti coloro che si sono occupati della mate-
ria. Anche quelli che l’hanno voluto e si sono accorti che non è stata una buona idea.

«Daun lato ci sonopaesi chehannobeneficiato
diunamoneta forte, dall’altrono» Peter Praet
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completatoun’unione fiscale, l’unionebancaria
e un notevole livello di integrazione politica.
Non c’era alcuna necessità di introdurre l’euro
per godere dei benefici delmercato unico. E se i
politicieuropeiavesseropropriovoluto introdur-
re l’euro,allora iniziareconungruppopiùpicco-
loepiù integrato sarebbestatodecisamenteme-
glio. Alcuni dei membri attuali dell’euro saran-
no fatti uscire dall’unione monetaria e messi in
una sorta di orbita esterna. Saranno protetti da
controlli severi sui movimenti di capitali, fatto
che renderà il valore dell’euro greco inferiore a
quellodeipaesi centrali».Categoria:diminuire il
metadone lentamente.

78. ROSA Jean-Jacques

Economista francese di orientamento libera-
le. Scrive nell’autunno del 2013: «Nonostante gli
annunci periodici di un imminente ritorno alla
prosperità nel sud, le politiche di austerità han-
no chiaramente fallito nel rilanciare la crescita.
L’unica prospettiva per il Mediterraneo è una
stagnazione infinita. Il caso greco è ancora peg-
giore poiché lo schema di Ponzi dei salvataggi
porterà a crisi ricorrenti e in ultima analisi alla
bancarotta e alla Grexit. Ne consegue che un ef-
fetto contagio è inevitabile nell’Europameridio-
nale. Gli investitori internazionali stanno pro-
gressivamente imparandoche la fiducianell’eu-
ro si eroderà nel prossimo futuro. Ne consegue
che nonostante l’opposizione all’uscita della
Grecia dall’eurozona, il restringimento di que-
st’ultimasarà impossibiledaevitare».Categoria:
stagnazione permanente.

79. ROSEAndrewK.

Economista americano dell’Università di Be-
rkeley.Unamontagnadistudiedarticoli scienti-
fici nella sua carriera accademica passata a stu-
diare, smontare e rimontare gli effetti dei cambi

fissi e flessibili nelle economie. Nel 2008 pubbli-
ca uno dei lavori più importanti della sua ricca
produzione scientifica. Passa al setaccio tutti
quegli stati che nel secondo dopoguerra hanno
abbandonato le unionimonetarie di cui faceva-
no parte. Le sue conclusioni sono eloquenti:
«Ho comparato in quei Paesi che hanno deciso
di abbandonare le unioni monetarie rispetto a
chi invece vi è rimasto dentro. Ho scoperto che
chi se ne va tende a crescere, ad arricchirsi e ad
essere più democratico. Il tutto pagando il prez-
zodiunamaggiore inflazione.Ecomunquenes-
sunterremotoprima,duranteedopo l’abbando-
no della moneta unica». Categoria: la storia è
maestra di vita.

80. SALVATOREDominick

«Muovere verso unapiena unionemonetaria
europea è un po’ comemettere il carro davanti
ai buoi. Uno shock importante provocherebbe
una pressione insopportabile dentro l’Unione,
data la scarsa mobilità dei lavoratori (parlando
tutti lingue diverse n.d.r.), l’inadeguata redistri-
buzione fiscale (perché i Paesi ricchi non sussi-
dieranno quelli più poveri n.d.r.), e l’atteggia-
mentodellaBce cheprobabilmente attuerà una
politicamonetaria restrittivapermantenere l’eu-
ro fortequanto ildollaro.Questaècertamente la
ricettaperavere tantiproblemi in futuro»,scrive-
va l’illustre economista Dominick Salvatore nel
1997due anniprima che l’euro entrasse in vigo-
re. Nel suo curriculum montagne di articoli e
studi scientifici ed un importante manuale di
economia. Categoria: non c’è peggior sordo di
chi non vuol sentire.

81. SAPIR Jacques

Economista francese.Da sempre inprima fila
nella sua battaglia contro l’euro. Le sue intervi-
ste sul tema sono tante: «L’euro sta distruggen-

do l’Europa.Ladistruzionenon èdovutaprinci-
palmente alla crisi di debito pubblico che si è
verificatanell’eurozonaapartiredal2010made-
riva dal quadro economico e sociale di insieme
che l’euro incentiva o impone nei diversi paesi
membri.Unadelle caratteristiche della situazio-
ne attuale è il disincanto nei confronti del sogno
europeo. L’Europa, in particolare nella sua for-
madiUnioneeuropea,non fapiù sognare.Cau-
sa inquietudine e perfino paura» (31 gennaio
2016). Categoria: l’euro non è un sogno ma un
incubo.

82. SCHAUBLEWolfgang

Terribile e temibile ministro delle finanze te-
descodiFrauMerkelche lohapersemprescon-
fitto nella corsa a prendere il posto di Helmut
Kohl. Falco che più falco non si può. Chiunque
pensidi sbattere ipugni sul tavolo al suo cospet-
to per cambiare le regole del gioco si prepari a
farsimale da solo. Ed a tornarsene a casa con le
pive nel sacco. Nella sua fiera cattiveria aveva
tuttavia offerto ai grecinel luglio 2015 unapossi-
bileviad’uscitaalla loro terribilecrisiche ilsuper
genio della lampada Tsipras si è ovviamente
ben guardato dal percorrere: «Molte persone,
anchenelgoverno federale tedesco,sonodecisa-
mente convinte che un’uscita della Grecia dal-
l’euro sarebbeuna soluzionemoltomiglioreper
la Grecia e per il popolo greco.Ma questa è una
cosa che solo loro possono decidere di fa-
re».(Open Europe 15 luglio 2015). Categoria: il
diavolo non èmaibrutto come lo si dipinge.

83. SENAmartya

«L’euro è stato un’idea orribile. Lo penso da
tempo. Un errore che hamesso l’economia eu-
ropea sulla strada sbagliata. Una moneta unica
nonèunbuonmodoper iniziare aunire l’Euro-
pa. I punti deboli economici portano animosità

invece che rafforzare i motivi per stare assieme.
Hanno un effetto-rottura invece che di legame.
Le tensioni che si sono create sono l’ultima cosa
di cuihabisogno l’Europa.Chi scrisse ilManife-
sto diVentotene combatteva per l’unità dell’Eu-
ropa, con alla base un’equità sociale condivisa,
nonunamonetaunica.Quando tra idiversipae-
si hai differenziali di crescita e di produttività,
servono aggiustamenti dei tassi di cambio. Non
potendo farli, si è dovuto seguire la via degli ag-
giustamenti nell’economia, cioè più disoccupa-
zione, la rottura dei sindacati, il taglio dei servizi
sociali. Costi molto pesanti che spingono verso
un declino progressivo». Sono le parole del Pre-
mioNobelAmarthya Sen inun intervista alCor-
riere della Sera del 2013. Categoria: c’eravamo
tanto amati. Forse.

84. SIMITIS Costas

Giàprimoministro socialista greco.Haparte-
cipato in prima persona alla costruzione del
grande sogno europeo.Anche seda comprima-
rio. In un articolo pubblicato sulGuardian nel-
l’apriledel2012esponeva conchiarezza lanuda
verità: «La Grecia ha fatto esplodere la crisi del-
l’eurozonamaquestononvuolcertodire chene
siastata lacausa.Lacausastanel fattoche l’euro-
zona èa tutti gli effetti un’unionemonetaria.Ma
non un’unione fiscale e politica. Gli Stati mem-
brihannostrutturediverse: leeconomiepiùma-
ture del Nord Europa e quelle più deboli del
Sud». La storia della Grecia che aveva i conti in
disordine o truccati non poteva esser la causa
scatenante.Simitis individuaquindi laveranatu-
radellacrisi.«L’attualecrisinonèdovutaaidebi-
ti pubblicima a squilibri di finanza privata. Una
crisi delle sue banche. E la supervisione non è
stata all’altezza». Categoria: inutile piangere sul
latte versato.

85. SINNWerner Hans

Economista tedesco, acapodell’Istituto per la
ricercaeconomica,nonsièmaistancatodi riba-
dire come laGrecia debbauscire dall’eurozona.
Ecccolo inun’intervista alquotidianogrecoEka-
thimerini:«Hopropostoche laGreciapossarice-
vere finanziamentidallacomunità internaziona-
leperpagare le importazionivitali comemedici-
neecarburante.Un ritornoalladracmaconuna
conseguente svalutazione avrebbe il vantaggio,
anche senza questi aiuti, che la Grecia smette-
rebbe di acquistare i prodotti agricoli stranieri.
La maggioranza dei consumatori si rivolgereb-
be ai produttori nazionali, che a loro volta ve-
drebbero un incremento nella produzione e sa-
rebbero in grado di generare posti di lavoro. La
Greciapotrebbesviluppare ilsettoreagricolo,co-
me ha fatto Israele, che esporta prodotti in tutta
Europa. Inoltre, ci sarebbe il rientro dei depositi
da parte dei greci ricchi che hanno trasferito al-
meno 100 miliardi di euro all’estero. Una volta
che tutto diventerà più conveniente, vorranno
nuovamente investire nel loro Paese. Questo
porterebbe ad una ripresa nell’edilizia, che po-
trebbecreare rapidamentenuovipostidi lavoro.
Infine,nelmedio terminepermetterebbe anche
di ricostruire le industrie che c’erano prima;ma
questa volta sarebbero piùmoderne e adatte al-
le esigenze di una nuova era». Categoria: un al-
tro tedesco che tifaGrexit.

«Un errore chehamesso l’economia europea
suuna strada sbagliata» Amartya Sen

«Che interesseha laGermaniaa far cadere
l’euro?Sta facendo la sua ricchezza» RomanoProdi

«Secondomolti un’uscitadellaGrecia
sarebbemeglio per il popolo greco»Wolfgang Schauble
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86. SKENAlain

Docente di Storia Internazionale alla London
School of Economics. È stato uno dei padri fon-
datori dello Ukip, il partito indipendentista bri-
tannico vincitore al referendum della Brexit. Ri-
costruisce documenti alla mano le vere origini
del progetto europeo in articolo pubblicato sul
Telegraph nel novembre del 2015: «Nel 1973,
quando il Regno Unito entra nella Cee, il suo
tassodicrescitanazionaleannuo in termini reali
toccava un record del 7,4 per cento. Chiunque
oggidarebbe lavitapercifre simili.Quindinessu-
na motivazione economica. Che dire di quella
geopolitica? Quale argomento, alla fredda luce
delsennodipoi,avrebbe potutoesserecosìcon-
vincente da indurre la Gran Bretagna a dare un
calcio ai nostri alleati del Commonwealth della
seconda guerra mondiale per partecipare a una
combinazionediBelgio,PaesiBassi,Lussembur-
go, Francia, Germania e Italia? Paesi all’epoca
con nessun peso internazionale?». Sked si dà
una risposta molto semplice: «Il Premier Mac-
millan che ci volle portare in Europa era parte di
una tradizione intellettuale che vedeva lasalvez-
za del mondo in una qualche forma di governo
mondialebasatosu federazioniregionali.Nasce-
va cosi il movimento federalista europeo anche
dentro al governo britannico». Categoria: Ue, se
la conosci la eviti.

87. SLATERAdam

Economistadelcentro studiOxfordeconomi-
cs. Giusto per darvi un’idea ad Oxford nell’ulti-
mo referendum sulla Brexit i sostenitori dell’U-
nione europea hanno ottenuto il 70% dei voti.
Hacondottonel2015unaccuratostudioeviden-
ziandocomedal1945ad oggi«oltre settantaSta-
tihanno sperimentato usciteda unionimoneta-
rie». In media una ogni anno. E non è neppure
vero che tali disgregazioni monetarie siano state
accompagnatedaconseguenze economichedi-
sastrose. Tutt’altro. Dal momento che lo studio
rileva che in oltre «due casi su tre si è registrato
un tasso di crescita fin dall’anno in cui ilPaese di
turno ha lasciato l’Unione con un valore media-
no pari al 2,7%». Categoria: usare il pallottoliere.

88. STEINHERRAlfred

L’attuale crisi dell’euro è uno sfortunato inci-
dentedella storia o laconseguenzadiundestino
cinico e baro? Questo è nella sostanza ciò che
l’economista Alfred Steinherr dell’Università di
Bolzano con un passato manageriale alla Banca
europea degli investimenti si chiede in un suo
lavoro scientifico del 2013. La risposta in realtà
sta nella «sciatta ed irresponsabile costruzione
dell’euro come prefigurata dal trattato di Maa-
stricht».Leriformenon possonomitigarenessu-
no di questi disastri. A tutto questo si aggiunga-
no due enormi difetti che rendono di fatto la si-
tuazione non più recuperabile: la «mancanza di
valori comuni fra i Paesi dell’eurozona» ed una
gestionedella crisidapartedellaGermania -Sta-
to leader dell’eurozona - che l’autore non esita a
definire «miserabile». Categoria: prima tocca a
Berlino.

89. STIGLITZ Joseph

«È lastrutturastessadell’eurozona,non l’azio-

neintrapresadaqualchepaese, la radicedeipro-
blemi» questa è l’ultimissima dichiarazione del
Premio Nobelper l’economianel2001 in merito
aidifettidell’eurozona.Èdiventato quasiun’ico-
na nella sua continua anche se a tratti intermit-
tente critica alla moneta unica. Nel suo ultimo
libro Come la moneta unica minaccia il futuro
dell’Europa Stiglitz prende atto che un euro di-
verso è quasi impossibile da avere. Occorre sen-
za indugi virare verso un divorzio consensuale.
Ma già nel settembre 2012 pronuncia una delle
sue prime sentenze. «Questa crisi, questo disa-
stroèartificialee in sostanzaquestodisastroarti-
ficiale ha quattro lettere: l’euro». Per poi chiosa-
re: «Ci sono vantaggi e svantaggi ad avere un
grande mercato come l’Europa. Ma se non lo si
può riformare, io non credo che non sia poi così
male tornare alle vostre vecchie monete. Le
unioni monetarie spesso durano soltanto un
breve periodo di tempo. Ci proviamo, o funzio-
na o non funziona. Il regime di Bretton Woods è
durato trent’anni. L’Irlanda ha ottenuto l’indi-
pendenza dal Regno Unito e ha creato una pro-
priamoneta.Quandosuccedeèungrandeeven-
to, ma succede. Ed è possibile. L’idea che sareb-
be la fine delmondo èsbagliata.Usciredall’euro
è meglio che seguire politiche suicide». Catego-
ria:meglio viveredadivorziati chemorire sposa-
ti.

90. STREEKWolfgang

Docente di sociologia presso l’Università di
Colonia. Ha scritto un libro di sinistra sovranista
contro lasinistraglobalista. Inunarticolopubbli-
cato su Le Monde nel marzo 2015 scrive rasse-
gnato: «Il momento della verità è arrivato per
unapoliticaeuropea di integrazionecheèanda-
ta fuori controllo, il cuimotore è il capitale finan-
ziario. Perché l’Europa non si trasformi in una
palude di accuse reciproche tra nazioni, con le
frontiere aperte ed esposta in ogni momento al
rischio diessere invasa dagli stranieri che arriva-
no da fuori, dobbiamo smantellare quel mostro

che è l’Unione monetaria. Lo smantellamento
deve avvenire sulla base di un accordo, prima
che l’atmosfera non nerisulti troppo avvelenata.
Come farlo: questo è ciò di cui dobbiamo discu-
tere. Dobbiamo permettere ai paesi del Sud
un’uscita regolare, forse entro un euro del sud
che non richieda da parte loro le riforme che
distruggono le loro società». Categoria: dimenti-
care Habermas.

91. TABELLINI Guido

Già rettore dell’Università Bocconi dal 2008 al
2012.Secondo la classifica internazionale Repec
è l’economista italiano più prestigioso. Pensato-
re mainstream che più mainstream non si può.
In un incontro pubblico dal titolo La
sostenibilità del debito pubblico rivela con chia-
rezza il suo pensiero inmateria didebito pubbli-
co e moneta unica: «Non esistono livelli o soglie
didebito superate le quali lo stesso sia insosteni-
bile.È un dato di fatto che il debito italiano è alto
epuòquindiesseresoggettoadattacchispecula-
tivi. Di ristrutturazione è meglio non parlarne
perchéavrebbe effettideleteri sulla crescita. Infi-
ne quarta ed ultima considerazione: se dovessi-
mo ritornare ad una situazione di crisi finanzia-
ria - cosa peraltro possibile date le circostanze -
io credo che l’alternativa veramente preferibile
siaquelladiusciredall’europiuttosto cheristrut-
turare il debito» (27 giugno 2014). Categoria: l’u-
scita di sicurezza non è in fondo a destra.

92. THATCHERMargaret

LaLadydiFerrohagovernatodal1979al1990
facendo del Regno Unito la più grande potenza
finanziariadelContinentesecondaalmondoso-
loagliUsa (secondo isuoisupporter)maalprez-
zodiunadolorosaemassicciapoliticadideindu-
strializzazionedelPaese(secondo isuoidetratto-
ri).Leggendario il suo scontroparlamentare con
gliavversari laburisti incuiaffermava lasuavisio-
ne dell’Europa prossima ventura. Era il 1990. La

Thatcher si apprestava di lì a poco a lasciare la
sua carica: «Ebbene sì. La Commissione vuole
sempre più potere. Un organo non eletto; ed io
non voglio che acquisisca più potere a scapito
delParlamento.Nessunameraviglia che ilpresi-
denteDelorsabbiaconfessatodivolereunParla-
mento europeo che sia la Camera dell’Europa;
di desiderare che la Commissione da lui presie-
duta sia il governo e di volere che il Consiglio Ue
sia il Senato. No, no, no. O forse il Partito laburi-
sta vorrebbe cedere facilmente tutti questi pote-
rimagarientrandonell’euroedabolendo la ster-
lina?Magari, consapevoli della vostra ignoranza
in questioni monetarie, sareste più che felici nel
cederead unaBanca eentrale europea tuttique-
sti poteri, come in passato avete già fatto con il
Fondomonetario internazionale.Laverità,ono-
revoli colleghi, è che le éelite europee non devo-
no avere alcuna prerogativa in materia moneta-
ria ed economica. Che senso ha farsi eleggere
parlamentari del Regno Unito per poi cedere la
sovranità all’Europa? Categoria: No, no, no.

93. THIRLWALLAnthony Phillip

Professore di Economia applicata presso
l’Università di Kent. I suoi principali contributi
sonostati sull’economia regionale, l’analisidella
disoccupazione e dell’inflazione, la teoria della
bilancia dei pagamenti e la crescita e sviluppo
economico; con un occhio di riguardo ai paesi
invia di sviluppo. In un suo lavoro scientifico del
1998 dal titolo La follia dell’euro la profezia di
Thirlwallarrivasinistra:«Ladisaffezione chenel-
le diverse regioni sarà causata dal deteriorarsi
delle condizioni economiche, in paesi che non
avranno più gli strumenti politici per affrontare
le crisi economiche, può troppo facilmente tra-
sformarsi in terreno fertile per il nazionalismo,
per il fascismo e per il risentimento politico, co-
me abbiamo visto nell’Europa degli Anni 20 e
30.Sembra checoloro che ignorano la storia sia-
no condannati a riviverla. Questa è una ricetta
per ildisordinepolitico e la frammentazionedel-

«In casodi crisimegliousciredallamonetaunica
che ristrutturare il debito» Guido Tabellini

«È la struttura stessadell’eurozona,non l’azione
diqualchePaese, la radicedeiproblemi» Joseph Stiglitz

«Che sensoha farsi eleggereparlamentariper
poi cedere sovranitàall’Europa?»Margaret Thatcher
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l’Europa».Categoria: sfera di cristallo.

94. TOBIN James

Economista americano delWisconsin e pre-
mio Nobel. Conosciuto al grande pubblico per
essere l’inventore della Tobin Tax.Una tassa da
applicareadogni transazione finanziaria eduti-
lizzabile secondo lui dalla Banca mondiale co-
me strumento per la stabilizzazione dei cambi.
L’obiettivo? Limitare gli shock valutari che
avrebbero potutonegativamente destabilizzare
il commercio internazionale. Inunasua intervi-
sta del 2001 a Der Spiegel, un anno prima di
morire,giàmostrava il suoscetticismoper ilpro-
getto europeo: «Per come la vedo io, l’euro non
è stato precisamente un grande successo, tale
da potere essere considerato come unmodello
per altre regioni del mondo. I paesi dell’euro
soffrono perché l’economia europea è in una
cattiva situazione. La responsabilità di questo è
dellabancacentraleeuropea,perchénonperse-
guenessunapolitica, come invece fa labancadi
emissioneamericana, la Fed.WimDuisenberg,
il presidente della banca centrale europea, mi
ha detto una volta che lui non ha niente a che
fare con la vera economia, con la crescita e le
attività. Il suo compito è controllare rigidamen-
te iprezzi, inaltreparole lottarecontro l’inflazio-
ne. Se questo è tutto quello che ha da offrire la
politicamonetaria europea,non sorprende che
l’economia sia debole in Europa». Categoria: se
avevada ridirenel 2001 figuriamoci oggi.Riposi
in pace.

95. TODDEmmanuel

Intellettualee storico francese.Dasemprecri-
ticonei confronti delmodo in cui l’Europaviene
governata dalla Germania: unmix di apparente
ragionevolezza emalcelatamegalomania.Todd
ha previsto prima di tutti la fine dell’impero so-
vietico, lagrandecrisidel2008già conseiannidi
anticipo e l’arrivo delle primavere arabe. In
un’intervista rilasciata a La Stampa nel marzo
del2016 rincara ladose: «Cihanno raccontato la
favola dell’euro e oggi ci dicono che abbando-
narlo sarebbe una tragedia. Falso. Il problema è
dentro, non fuori. In seno all’economia globale
ilmercatopiùpotente,ossia l’Europa,haadotta-
to l’austerity scegliendo di non contribuire alla
ripresa della domanda globale. Come fa l’euro-
zona a proteggerci dalla crisi se l’ha prodotta?
Non siamo più uguali neppure nel mercato in-
terno, dove la Germania ha riorganizzato l’eco-
nomiadei paesi dell’est che sono di fatto la Cina
dei tedeschi. L’epilogo è tragico: se per salvare il
sistemarestiamo insiemeaffoghiamo tutti, l’uni-
ca chance è disintegrarci e poi ciascuno si pren-
da le sue responsabilità». Categoria: il problema
èdentro, non fuori.

96. TREMONTI Giulio

Più volte ministro dell’economia con Berlu-
sconinonhamaimancatodiopporsialla globa-
lizzazionedalui ritenutanonunfenomenonatu-
rale ma un preciso disegno politico da fronteg-
giare,misurare, controllare e gestire. In una sua

intervista su Libero lo scorso luglio osserva:
«Non è possibile che un grande Paese entri in
crisi così di colpo comeè accaduto all’Italia. An-
cora nel maggio 2011 Bankitalia scriveva che in
Italia il disavanzo pubblico era inferiore a quello
medio dell’area euro e l’obiettivo di pareggio di
bilancio nel 2014 era appropriato. In realtà, le
banche tedesche e francesi erano drammatica-
mente esposte sulla Grecia e soprattutto sulla
Spagnaeavevanobisognoanchedei soldi italia-
ni per salvarsi. Il governo italiano si opponeva ai
pagamenti a piè di lista. Non per caso ma pour
cause, ilprimoattodelgovernoMonti fu la firma
del capitolato greco, con il piccolo particolare
che i nostri soldi non sono andati ai greci, ma
allebanche.Lacosachepiùmicolpiscediquan-
to sta avvenendo è che proprio chi ha costruito
questa Europa non capisce com’è fatta. Guardi
l’esempio della Turchia. L’articolo 49 del Tratta-
tocostitutivodellaUedicecheperentrarci ipae-
si devono condividerne i valori. Lei pensa che si
possa imporreaunanazionedicultura e religio-
ne islamica l’applicazione del diritto comunita-
rio,apartire,peresempio,dalle regolesullahori-
zontal family? Pensa che ottempererebbero alle
sentenza della Corte diGiustizia Ue che afferma
questi valori? Pensa che pagherebbe le sanzioni
per le violazioni?». Infine l’affondo sullamoneta
unica: «Si dovrebbe mettere in comune, per
esempio, l’intelligence contro il terrorismo. Tut-
to il resto va lasciato alla sovranità dei popoli».
Categoria: euroscettico della primaora.

97. TURNERAdair

Senatore ed ex presidente della Financial ser-
vice authority - la Consob d’Oltremanica per in-
tendersi - già nel 2014 prevedeva dalle colonne
della rivistaProject Syndicate che ilQuantitative
easing (ovvero la creazione di denaro) dentro
l’eurozonaeradestinata al fallimento. «All’inter-
no dell’eurozona lo stimolo fiscale è soggetto a
vincoli, perché i paesi aderenti non dispongono
più di una propria moneta e il debito sovrano
quindi può fare default. Anche un’espansione
monetaria aggressiva è molto più complicata e
politicamente controversa in un’area valutaria
priva di una banca centrale che possa acquista-
re ildebito federale.Persopravvivereeprospera-
re, l’eurozona dovrebbe diventare più centraliz-
zata, con alcune entrate fiscali, spese e debiti in
comune. Naturalmente, questo scenario impli-
ca scelte politiche di una difficoltà immensa».
Categoria: stampare sempre più moneta sarà
sempre più inutile.

98.WEIGEL Theo

Weigel l’euro lo conosce bene. Anche perché
da ministro delle finanze del premier Helmut
Kohl se lo è praticamente costruito su misura.
Nell’interesse dell’industria tedesca. Questo è
ciò che rivela alla rivista T-On Line lo scorso 10
luglio 2016: «Se la Germania oggi uscisse dall’u-
nione monetaria, allora avremmo immediata-
mente, il giorno dopo, un apprezzamento tra il
20% e il 30% del marco tedesco che tornerebbe
nuovamente in circolazione. Chiunque si può
immaginare che cosa significherebbe per il no-
stro export, per il nostro mercato del lavoro, o
per ilnostrobilancio federale».Una tesiquelladi
Weigel che già qualche anno fa era stata esposta
dallo Spiegel: «Con un’uscita dall’Euro e un ta-
glio netto dei debiti la crisi interna italiana fini-
rebbedicolpo.Lanostra invece inizierebbepro-
prio allora. Una gran parte del settore bancario

europeo si troverebbe a collassare immediata-
mente. Il debito pubblico tedesco aumentereb-
bemassicciamente».Categoria:elementare,Wa-
tson!

99.WRAY Randall

Allievo di Mossler (vedi sopra). Docente
all’Università delMissouri Kansas City. Da anni
sostiene che si sarebbe arrivati ad una crisi del-
l’euro. Il detonatore sarebbe stato «un fallimen-
to bancario». Ogni singola nazione avrebbe do-
vuto salvare le proprie banche e i soldi spesi si
sarebbero aggiunti al debito pubblico. Senza un
interventodellaBancacentrale europea i tassidi
interesse avrebbero raggiunto il picco e si sareb-
bearrivati adunprosciugamento senza finedel-
la banche. Il suo cruccio: «Quando le banche
americanecomincianoacrollare,achicisi rivol-
ge? Non al segretario del Tesoro dello stato del
NordCarolina,maalgoverno federale degli Sta-
ti Uniti. Cosa succederà in Europa?». Ecco per-
ché secondo lui l’Unione fallirà. Categoria: de-
gno allievo.

100. ZAGREBELSKYGustavo

Presidente emerito della Corte Costituziona-
le. Il grandepubblico loha conosciuto per la sua
battaglia per il No al referendum. In un’intervi-
sta a la Repubblica del 27 luglio 2015 prende di
mira la mancanza di sovranità degli stati euro-
pei: «Si parla di fallimento dello stato come di
cosa ovvia.Oggi, è quasi toccato aiGreci, doma-
ni chissà. È un concetto sconvolgente, che con-
traddice lecategoriedeldirittopubblico formate-
si intorno all’idea dello Stato. Esso poteva con-
trarre debiti che doveva onorare.Ma poteva far-
lo secondo la sostenibilità dei suoi conti. Non
era un contraente come tutti gli altri. Incorreva,
sì, in crisi finanziarieche lomettevano indifficol-
tà.Ma aveva, per definizione, il diritto all’ultima
parola. Poteva, ad esempio, aumentare il prelie-
vo fiscale, ridurre o consolidare ildebito,oppure
stamparecartamoneta: la zeccaeraorganovita-
ledello stato, tantoquanto l’esercito.Come tutte
lecostruzioniumane,anchequestapotevadisin-
tegrarsi e venire alla fine. Era il dio in terra, ma
pursempreundiomortale, secondo l’espressio-
ne di Thomas Hobbes. Tuttavia, le ragioni della
sua morte erano tutte di diritto pubblico: lotte
intestine, o sconfitte in guerra.Non erano ragio-
nidi diritto commerciale, cioèdidiritto privato».
Categoria: crisi dello ius publicum europeum.

101. ZINGALES Luigi

Economista turboliberista dell’Università di
Chicago. In un’intervista pubblicata su Libero il
10 ottobre 2016 dichiara che così come è lamo-
netaunicaè insostenibile :«Coordinereiun’usci-
ta della Germania e dei paesi satelliti dall’euro,
per formare un euro del Nord Europa. È dal
2010 che sostengo che due euro sarebbero me-
glio di uno». Suggerisce al governo italiano di
«smettere di elemosinare decimali di flessibilità
e forzare invece un dibattito serio sul futuro del-
l’euro. La proposta di Padoan sull’assicurazione
europea sulla disoccupazione è un ottimo pri-
mopasso. Su questa proposta va condotta la ve-
rabattaglia per la sopravvivenza dell’Europa, al-
trimenti meglio l’uscita della Germania e di al-
tri».Categoria: sepotessiaveremille lire almese.

«Sidovrebbemettere in comune l’intelligence
il resto torniai popoli sovrani»Giulio Tremonti

«Cihanno raccontato la favoladell’euro e ora
cheabbandonarlo sarebbe tragico» Emmanuel Todd

«Il fallimentodell’ideadi Stato
non è scontato» Gustavo Zagrebelsky
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