
■■■ «Non c’è una mappa e
farsi strada non sarà sempli-
ce.Dovremo inventarci qual-
cosa. In pratica sperimenta-
re». È con queste parole che
JeffBezos -patrondiAmazon
- ha salutato i giornalisti del
Washington Postdopoesser-
selo comprato. Qualcosa di
analogo avverrà con l’uscita
dallamoneta unica. La disin-
tegrazione della zona euro è
inevitabile. È questione di
tempo. C’è modo di uscirne
senza farsi troppomale?
Diunaprimamossaabbia-

mo già parlato su Libero lo
scorso6novembre.Unaclau-
sola di indennizzo e garanzia
che metta al sicuro il rispar-
miodeicittadinie tuteli la sta-
bilitàdeinostri istitutidicredi-
to. Il secondo passo è una di-
chiarata violazione del Patto
di Stabilità e Crescita; oppu-
re,usandounpizzicodi fanta-
sia, servirà un “ponte”mone-
tario:unaspeciediquasi-mo-
neta che agevoli il passaggio
dall’euro alla lira. Tentiamo
di spiegarci.
Chiunquesache laPubbli-

ca amministrazione ha nei
confronti delle nostre impre-
se un debito per forniture
non ancora pagate che oscil-
la da 60 a 90 miliardi di euro.
Un macigno, non conteggia-
tonellestatisticheEurostat re-
lative al rapporto debito/Pil,
che condanna all’asfissia le
imprese. A tutto questo si ag-
giunga il credito Iva. Un altro
macigno per le imprese pe-
rennemente a credito che
nonpossonosognarsidichie-
derne il rimborso, pena ritro-
varsi un esercito di uomini in
divisagrigiaprontia rovescia-
re l’azienda come un guanto.
Ma se il creditore è lo Stato
queldebito Iva l’mprenditore
ha da pagarlo e subito. Ecco,
laquasi-monetaparallelado-
vrebbepartire daqui.Un atto
digiustiziadelloStatoneicon-
fronti dei cittadini prima an-
cora che una sofisticata ma-
novra di politica economica.
Lo Stato paghi subito tutti i

suoi debiti nei confronti dei
cittadini.Cosa ad oggi di fatto
preclusa dal delirante Patto
di Stabilità che si preoccupa
di ingabbiare le uscite di cas-
sadelbilancio stataleentro li-
miti stringenti, pur di salva-
guardare quello che gli euro-
crati chiamano «pareggio di
bilancio». Non importa a che
titolosianostaticontrattique-
sti debiti. Che siano maturati
per la pulizia delle scuole o
per l’acquisto di farmaci; per
lamanutenzione di una stra-
daoper l’Ivaadebitoneicon-
fronti della gelateria dietro
l’angolo. Lo Stato paghi subi-
to ciò che deve. Come? Sem-
plice:monetizzando quel de-
bito “invisibile” ma presente.
Emettendo, ecco la nostra
proposta, una speciale cate-

goriadiBtp irredimibili,ovve-
ro senza scadenza e con un
rendimentoparial tassodi in-
flazione. Con un taglio mini-
mo anche di 1 cent, se neces-
sario. Senza che siano stam-
patimadirettamenteaccredi-
tati su un normalissimo dos-
sier titoli.
Ilbeneficiariodiquestopa-

gamento potrà quindi usare i
titoliricevuticomemegliocre-
de:perpagare imposteecon-
tributipiuttostocherimborsa-
re il debito bancario, magari
saldandodebiti verso fornito-
ri a loro volti strozzati dalla
mancanzadi liquidità. Inpra-
tica una moneta parallela:
parliamodicirca70-80miliar-
di. Una manovra economica
di immediato impatto e con
benefici istantanei per la no-
stra economia: quasi 5 punti
diPil.Di fatto a costo zero per
il bilancio dello Stato perché
si basa sulla semplice mone-
tizzazione di spese già conta-
bilizzatemanonpagate. Inol-
tre lo Stato potrebbe utilizza-
re questa speciale categoria
diBtpancheperpagare in tut-
to o in parte gli acquisti futuri
già programmati nel bilancio
pluriennaledello Stato.Quel-
li che l’Istat chiama “Consu-
mi finali delle Pubbliche Am-
ministrazioni” e che media-
mente superano i 300miliar-
di l’anno. Per intenderci non
stiamoparlandodiaumenta-
re la spesapubblica,masem-
plicemente di pagarla subito!
Inmanieradanonaccumula-
re debiti nei confronti delle
imprese.
Dulcis in fundo:perqualsi-

asi debito dello Stato ci sia un
pagamento immediato suba-
se mensile (ad esempio il 20
di ogni mese) e senza man-
darla per le lunghe. Con un
accredito nel conto corrente
e nel dossier titoli di ciascun
fornitorechesivedràcosìcon-
segnare anche questi speciali
Btp. Speciali perché sarebbe-
ro subito utilizzabili come
moneta. Speciali perché sa-
rebberoconvertiti subitocon-
vertiti nella nuova moneta al
momento del passaggio alla
nuova valuta nazionale. Spe-
ciali perché contribuirebbero
giàoggi ad innaffiare l’econo-
mia di quelle preziose risorse
inspiegabilmente sottratte ai
nostri imprenditori senza bi-
sogno di scomodare Super
MarioDraghi ed il suoQuan-
titativeEasing;valeadiredosi
crescenti dimorfinamoneta-
ria che finiranno comunque
conl’accompagnarealcapez-
zale lamoribondaUnioneEu-
ropea.Speciali, lastbutnot le-
ast, perché sarebbero un atto
di giustizia nei confronti dei
cittadini da parte dello Stato
che altrimenti si meriterebbe
diesserechiamato inunama-
niera ed una sola: ladro!
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■■■ Ancora una volta, con il piglio
del capo, AngelaMerkel ha spiazzato
ipartnereuropei.L’Europaapiùvelo-
cità?Sipuò fare,hadetto incontraddi-
zione con quanto sostenuto fino alla
vigilia dai difensori dellamoneta uni-
ca (compreso Mario Draghi). Anzi,
facciamola al più presto perché «non
tutti parteciperanno ai prossimi anni
dell’integrazione europea». E così
FrauAngela,consapevolechepercer-
te operazioni la rapidità è essenziale,
propone che «questa nuova Europa»
potrebbe veder la luce nella dichiara-
zionefinaledelprossimoverticediRo-
ma.
Ma quali caratteristiche dovrà ave-

re la«nuovaEuropa»?Inodisonotan-
ti, ma è evidente che il cuore del pro-
blemastanel futurodell’euro.Lamo-
netaunica,con lasuarigidità,sièrive-
latauna trappola per le economiepiù
deboli,bisognosediapportidi capita-
li dall’estero. Oppure, a pensar male,
è stata strutturata fin troppo bene da-
gliarchitettidellaBundesbank: l’euro,
più debole del marco, ha consentito
allaGermaniadiprosperareinmanie-
ra ottimale a vantaggio del suo export
sui mercati internazionali (come ac-
cusaPeterNavarro,consigliereecono-
mico di Donald Trump) senza subir
troppidannidallaconcorrenzadelre-
stodiEurolandia,ormai inglobatanel
gioco del made in Germany. È assai
dubbio, in sostanza, che una svaluta-
zionedell’eurodelSudrispettoaBerli-
no,anchesesostanziosa,possaporta-

re benefici durevoli a Italia o Spagna.
Rispetto alla fine degli anni Novanta,
la struttura dell’economia è cambiata
in maniera sostanziale: le aziende te-
deschehannoormaiaffidatoall’ester-
nole lavorazionimenosofisticatecon-
servando la leadership in quelle a più
altovaloreaggiunto.Perqueste ragio-
ni è assai dubbio che convenga acco-
gliere ilconsigliodelNobel JosephSti-
glitz,pensandoall’adozionedelledue
monete: l’euro del Mediterraneo e
quellodell’areadelmarco. In teoria la
formula ha senso: un po’ perché esi-
ste ilprecedentestoricodel«serpento-
ne» monetario, un po’ perché le due
monete, fluttuando dentro bande di
oscillazione concordate, potrebbero
favorire il riequilibrio delle bilance
commerciali, oggi clamorosamente a
favore dell’export tedesco. Ma la for-
mula, che poteva funzionare prima
del boom della globalizzazione, oggi
sembra inefficace, se nondannosa.
La crisi italiana non deriva dal defi-

citdellabilanciacommerciale,chego-
de di discreta salute (in buona parte
perché l’economia viaggia a velocità
frenata) ma semmai dalla deflazione
imposta dalle regole dell’Unione alla
tedesca. In questo contesto, il passag-
gio adunamonetadi «serieB» rischia
di essere una nuova trappola: la novi-
tà,dasola,comporterebbeunaumen-
to secco del debito in valuta forte a
partiredaimutui.Oltreadunaumen-
to durevole dello spread sul bond te-
descoeunmaggiorcostodelle impor-
tazioni (anchedisemilavorati). Il van-
taggio per una parte della società ita-

liana,inpratica limitatosoloachiven-
de all’estero, sarebbe perciò pagato a
caro prezzo dal Paese, se ci limitassi-
mo ad una svalutazione una tantum
senza incidere sui rapporti di forza
dentro l’Unione europea.
Persbloccare la situazione, la«nuo-

va Europa» dovrebbe procedere ad
una vera unione bancaria, mutualiz-
zare ildebito edestinaregli eurobond
aduneffettivopianodisviluppoutiliz-
zandoli per realizzare un piano di in-
vestimenti pubblici molto maggiore
di quelli attuali. Ovvero, quello che la
Merkel non intende né vuole fare. La
mossa della Cancelliera è dettata da
evidenti difficoltà elettorali all’inter-
no,di fronte adun’opinionepubblica
che chiede «meno» Europa perché
ostile alla politica di espansione mo-
netariadellaBcecheha incisosuiren-
dimenti delle polizze vita e sugli altri
strumenti cui sono agganciati i rendi-
mentidellepensioni.Eall’esterno,do-
ve la Germania deve fronteggiare il
pressing della amministrazione
Trump cheminaccia forti dazi a cari-
codell’auto tedescanegliUsa.
Inquestacornice(senzadimentica-

re la Brexit) la proposta di Frau Me-
rkel ha il sapore di una ritirata tattica:
la «nuova Europa» riduce sì gli impe-
gni dell’Europa «periferica», ma sen-
za concedere assolutamente nulla.
Meglio,aquestopunto, riguadagnare
la piena sovranitàmonetaria conuna
lira nuova di zecca. A quel punto,ma
solo a quel punto, si potrà ragionare
diunnuovo sepentone.
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LAMOSSA La proposta ha il senso di una ritirata
tattica. Dietro le apparenze, nei fatti ai Paesi della
periferia non viene concesso un realemargine dimanovra

Ci vuole unamoneta ponte
perpagare i creditori dello Stato

Debito e import più cari
Eccoperchénon conviene
Non si risolverebbe il vero problema: la mancanza di investimenti. L’unica
alternativa sono gli eurobond,ma Berlino li rifiuterà. Allora meglio la lira

Laproposta

i nostri soldi

La cancelliera Angela MerkelLa cancelliera Angela Merkel
durante uno dei suoi tantidurante uno dei suoi tanti
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