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COINCIDENZE Lo studio dell’istituto di cui Monti è

stato consulente è firmato da due italiani, tra i quali un

professore della Bocconi, di cui il premier è stato rettore
i conti della Ue

Il piano tedesco per salvare l’euro
Un fondo per assorbire il debito eccedente il 60% del Pil dei Paesi dell’Eurozona. L’ipotesi, avanzata dai consiglieri
economici della Merkel, è stata rilanciata anche da Goldman Sachs. Per l’Italia lo scambio è tra costi minori e meno sovranità

::: 
Intervento

Ma piuttosto che questa Europa
meglio tornare alle piccole patrie

::: PAOLO BECCHI*

QQQ Dati da tempo per morti
con la fine del «diritto pubblico
europeo», gli Stati nazionali tor-
nano al centro della storia. Così
come il «Dio è morto» di Niet-
zsche ha portato, dopo un seco-
lo, a un prepotente ritorno della
religione nella sfera pubblica,
allo stesso modo dopo la «mor-
te dello Stato» annunciata da
Carl Schmitt, si assiste inaspet-
tatamente al risorgere della so-
vranità piena dello Stato mo-
derno. Non si è mai andati real-
mente «oltre lo Stato», al di là
della linead’ombra delLeviata-
no, così come non si è mai an-
dati realmente al di là della
morte di Dio. Lo Stato ha di cer-
to subìto una profonda crisi di
legittimità e, conseguentemen-
te, di forza. Mentre la nuova po-
litica economica keynesiana,
basata sul sostegno della do-
manda attraverso una politica
fiscale redistributiva e l’aumen -
to della spesa pubblica, ha con-
tribuito a far uscire dalla de-
pressione del 1929 proprio con
un decisivo intervento dello
Stato nell’economia, negli ulti-
midecenni lo Statohaaccusato
il contraccolpo del passaggio
all’«unità globale» del mondo,
cercando di svilupparsi in sen-
so «transnazionale». Si è tra-
sformato per certi versi in una
struttura tecnocratica e antide-
mocratica ed è divenuto schia-
vo dei mercati e di istituzioni
globalizzate. Il nuovo ordine
mondiale, la «globalizzazione»,
ha avuto bisogno - come ha
scritto Zygmunt Bauman - di
«Stati deboli per conservarsi e
riprodursi». La politica è stata
soppiantata dalla tecnocrazia.

Nella «crisi» dell’Europa, gli
Stati nazionali rivendicano la
propria identità: lingua, forza,
territorio, moneta, in una paro-
la: sovranità. L’attuale situazio-
ne politica della Germania me-
rita attenzione. I tedeschi, di
fronte alle divergenze strategi-
che e all’incepparsi dei mecca-
nismi dell’Unione, hanno rea-
gito con decisione: la loro po-
tenza economica consente il
riaccendersi del loro mai spen-
to sogno imperiale. Nel corso
del ventesimo secolo la Germa-
nia ha per due volte messo in
discussione con mezzi militari
l’ordine degli Stati nazionali
europei e per due volte è stata
sconfitta, ma alzatasi dalle ce-
neri ha ricominciato, anche do-
po la riunificazione, a svolgere
un ruolo politico decisivo in
Europa. Ruolo che per i tede-

schi non è mai stato separato
dalla loro «missione» imperiale.
Dalla «crisi» della Grecia a oggi,
la Germania ha ottenuto «una
sorta di ristrutturazione gratui-
ta» del proprio debito pubblico,
e la sua bilancia dei pagamenti
(in rosso sino al 2001) è passata
in positivo, attestandosi a quo-
ta 1.791 miliardi. Dal 1999 al
2010, il tasso di accrescimento
industriale è passato dallo 0,9%
al 9%, quello di disoccupazione
è sceso dal 10,5% al 7,4%, il tas-
so di crescita del Pil dall’1,5% al
3,5%. Nel 2012, poi, la disoccu-
pazione è scesa al minimo sto-
rico (6,7%). Il 23 maggio la Bun-
desbank ha dichiarato che «no-
nostante la situazione difficile
di alcuni partner europei, la for-
za espansiva manterrà il so-
pravvento». «Sopravvento»
non fa pensare a una certa idea
dell’economia europea, bensì a
una Germania dominante
sull’Europa e non soltanto a li-
vello economico, ma anche po-
litico. A conferma di ciò qual-
che dato, comparando la situa-
zione italiana a quella tedesca:
ad aprile il nostro tasso di disoc-
cupazione era pari al 10,2% ed è
in aumento; il nostro tasso di
accrescimento industriale è
all’1% e il tasso del Pil è in decre-
scita (meno 1,3% raffrontando
il primo trimestre del 2012 al
primo del 2011). La Germania è
l’unico Paese dell’Eurozona ad
aver beneficiato della situazio-
ne. Gli altri Stati, soprattutto
quelli dell’area mediterranea,
dovranno prima o poi com-
prendere che la soluzione al
collasso non può dipendere
dall’accettazione di prestiti che
altro non fanno che differire
l’agonia, ma dal ripristino im-
mediato della propria sovranità
interna ed esterna.

Contro la moneta unica si ri-
voltano ormai i popoli europei,
a partire da quello della Grecia
che probabilmente sarà il pri-
mo ad uscire dall’euro. Svilup-
pando quanto già detto da Paul
Krugman, negli anni Trenta il
requisito fondamentale per la
ripresa fu l’uscita dal sistema
aureo (gold standard) e la rivi-
talizzazione dell’economia at-
traverso l’intervento pubblico,
oggi una misura equivalente
sarebbe quella di ripristinare le
valute nazionali e ritornare alle
«piccole patrie». Small, forse
ancora oggi, resta beautiful.
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(...) della fine del peggior dis-
sesto economico e finanziario
del dopoguerra ci sono prota-
gonisti non dissimili. Da mesi,
preso atto del rischio di avvita-
mento nelle politiche di auste-
rity comandate da Berlino, cir-
cola un’ipotesi – peraltro di
marca tedesca – chiamata Eu-
ropean Redemption Pact, o
European Redemption Fund.
In sostanza, si tratta di un fon-
do che assorbe i debiti pubblici
nazionali nella parte eccedente
il 60% del Pil. Non è una no-
vità: è un’idea ripresa dal con-
siglio di esperti economici del
governo tedesco e comprende-
rebbe Austria, Belgio, Cipro,
Francia, Germania, Italia, Mal-
ta, Olanda e Spagna (Grecia
esclusa, perché il debito di Ate-
ne è in mano alla Troika), tutti i
Paesi cioè con un rapporto de-
bito/Pil superiore alla quota
fissata.

L’uovo di Colombo è quel
che manca all’Europa arran-
cante: una vera condivisione
del rischio. Le garanzie infatti
dovrebbero essere fornite dai
singoli stati aderenti sotto for-
ma di entrate fiscali con l’im -
pegno a ripagare le loro passi-
vità entro un periodo di 20-25
anni (gli studi prevedono un
esaurimento nel 2035). È il ve-
ro “firewall” che da mesi si in-
voca (i prestiti illimitati della
Bce di Draghi comprano sol-
tanto tempo), perché un fondo
così costruito sarebbe in grado
di emettere bond per almeno
2.500 miliardi di euro: il triplo
degli attuali strumenti salva-
Spagna (Efsm ed Esm) som-
mati. Questo “bazooka” anti-

crisi abbinerebbe le garanzie
fornite dai tanto invocati Euro-
bond a una integrazione fisca-
le pesante (condizione cui i te-
deschi non intendono deroga-
re), e si esaurirebbe a crisi del
debito prosciugata. Per Paesi
come il nostro il lato positivo
di una cessione ulteriore di so-
vranità (l’accesso al finanzia-
mento sarebbe vincolato a
meccanismi definitivamente
non rappresentativi) dovrebbe
risiedere nel minor rendimen-
to con cui piazzare i titoli di
Stato: gli esperti prevedono in-
fatti che i tassi si abbassereb-

bero drasticamente stroncan-
do il balletto degli spread e
rendendo molto più difficili
operazioni speculative sui sin-
goli Stati più deboli. I quali al-
meno avrebbero in cambio
qualcosa, a differenza della fa-
se attuale nella quale l’Italia si
sta impiccando al fiscal com-
pact gettando milioni su milio-
ni nella fornace dello spread.

In pratica è la più tecnocra-
tica delle soluzioni, e non a ca-
so compare nei report delle
maggiori banche mon-
diali. Pochi giorni fa
Libero ha citato un
documento di
Bnp Paribas che
illustrava la fon-
datezza di que-
sto cammino.
Ora anche Gol-
dman Sachs, l’isti -
tuto di cui il premier è
stato advisor e al quale
la Cassa depositi e pre-
stiti ha affidato la consulenza
nell’operazione di scorporo di
Snam, parla del Redemption
Fund come piano dall’uscita
dalle secche della crisi. Altro
dettaglio: a firmare il report so-
no due italiani, Francesco Gar-
zarelli e Silvia Ardagna, leader
del team di ricerche macroe-
conomiche di Goldman. Il pri-
mo è un bocconiano, la secon-
da ha di recente incrociato le
lame con Paul Krugman a pro-
posito di austerity. Alla fine del
documento, viene significati-
vamente citata la proposta -
nata a fine 2011 - fatta propria
dal consiglio di esperti tede-
schi, dalle cui elaborazioni è

tratta anche la maggior parte
dei grafici. L’aspetto interes-
sante e nuovo è la convergenza
tecnocratica e politica: se l’Erf
finisce nei report della maggior
banca di sistema francese e in
quelli di Goldman Sachs curati
da due italiani, ha solide ela-
borazioni in Germania (la
Merkel, dopo un rifiuto inizia-
le, starebbe apprezzandone
molti aspetti) e può contribui-
re a calmare la frustrazione
americana per l’evolversi della
crisi, è molto probabile che,
col perdurare dell’agitazione
dei mercati, sia questa la stra-
da primaria di cui si parlerà nei

vertici europei di fine
giugno e nei mesi

successivi.
A far propen-

dere per il “Fon -
do di redenzio-
ne” c’è un altro
particolare: sa-

rebbe compatibi-
le con
l’assetto
attuale
del Trat-

tato, a differenza degli Euro-
bond che creano molti più
problemi di ortodossia comu-
nitaria. I problemi restano co-
munque giganteschi: l’Erf va
costruito, approvato e lancia-
to, la sua credibilità testata sui
mercati, in più non si sa chi,
come e dove lo gestirà. Sicura-
mente la via d’uscita ha in
questo momento i migliori pa-
drini possibili. Per l’Italia i pro-
blemi di crescita resterebbero
intatti, ma almeno sarebbe co-
stretta al rigore da un buon
motivo. Certo sarebbe difficile
non vederci una cospicua eva-
porazione della democrazia
rappresentativa.

::: IL FONDO

LA COMPOSIZIONE
L’ipotesi, allo studio, di un
European Redemption
Pact, o European Redem-
ption Fund, prevede di de-
stinare la parte eccedente
il 60 per cento del Pil dei
debiti sovrani europei in
un fondo comune. L’idea,
avanzata dal consiglio di
esperti economici del go-
verno Merkel, e ripresa da
banche internazionali
quali Bnp Paribas e Gol-
dman Sachs, comprende-
rebbe Austria, Belgio, Ci-
pro, Francia, Germania,
Italia, Malta, Olanda e
Spagna.

I TEMPI
Le garanzie sarebbero for-
nite dai singoli stati ade-
renti, tramite le loro entra-
te fiscali. Ciascuno Stato si
impegnerebbe a ripagare
le loro passività entro un
periodo di 20-25 anni. Il
fondo, pertanto, andrebbe
ad esaurimento entro il
2035.

Il logo Goldman Olycom

ALLO STUDIO

Le ipotesi di eurobond
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