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■ L’euro è stato un disa-
stroper iPaesidelSudEuro-
pa e in particolare per l’Ita-
lia, ma non tanto - come
spesso si sente dire - per-
ché non ha consentito di
svalutarecomeai tempidel-
laLira. In realtà l’euro è sta-
to ed è unmeccanismo per
gonfiare il creditoe il debito
delle famiglieedelle impre-
se e poi anche degli Stati e
delle banche. La prova è
che negli anni della mone-
ta comune l’indebitamento
dell’economianel suocom-
plesso è esploso, al punto
che il rimborso del debito e
degli interessi (complessiva-
mente, da parte di famiglie,
imprese, Stato) è arrivato al
70% del PIL! Questo è il ve-
romotivo per cui il sistema
dell’euro ha provocato la
stagnazione economica in
granparted’Europae lade-
pressione in Italia.
L’euro, sotto lacortina fu-

mogena dei famosi limiti al
debito pubblico, in realtà è
unmeccanismoper far cre-
scere il debitoprivato (di fa-
miglie, impreseebanche)e
poi alla fine anche quello
pubblico.
Grazie all’euro il potere

economico vero è passato
dagli Stati alle grandi ban-
che e alla finanza (e alla
Banca centrale che le pro-
tegge).Maprocediamocon
ordine.
Noi non lo ricordiamo,

ma prima dell’introduzio-
ne dellamoneta comune la
produzione industriale cre-
sceva in Italia di più che in
Germania e in linea con la
Francia. Dopo il 2000 sia la
Francia che la Germania
hanno prima rallentato e
poi smesso di crescere.
L’Italia ha perso fino al
-23%diproduzionedalpic-
co del 2007 fino al minimo
causato dall’austerità di
Monti nel 2013 e anche ora
ha recuperatomolto poco.
La Francia ha perso me-

no, ma è stata comunque
distanziatadallaGermania.
Partendodal 1990(usando-
locomebaseugualeper tut-
ti a 100) si ha che laGerma-
niaèoggi a 130, laFranciaa
100 e l’Italia a 88. L’euro è
stato un disastro per l’eco-
nomia italiana (e anche
francese). Ci sono stati ne-
gliannidell’euroovviamen-
te anche altri fattori conco-
mitanti, come l’apertura al-
laCina nel 2001,ma l’inter-
scambio con la Cina anche

oggi è unaquota del PIL in-
torno al 2% in eurozona,
per cui è difficile sostenere
che abbia causato un crollo
della produzione industria-
le del 20%.

IL CROLLO

Il crollo della produzione
è stato dovuto invece a due
fattori. Inprimoluogo la tas-
sazione che per entrare
nell’euro è stata aumentata
pesantementeepoidinuo-
vo aumentata dopo il 2011
conMonti (sempre per evi-
tareundefault del debito in
eurodato chenonsi poteva
svalutare). Il peso della tas-
sazione sul PIL è aumenta-
todal1998,quandoè inizia-
ta la “convergenza” all’eu-
ro, di 5 punti percentuali.
Prima della moneta comu-
ne questo non era necessa-
rio perché lo Stato poteva,
se necessario, anche finan-
ziare i deficit emettendo
monetaenontassando,co-
me fanno in Giappone do-
ve il debito pubblico è il
doppio del nostro.
In secondo luogo c’è sta-

to il crollo verticale dopo il

2008 del credito alle impre-
se che è stato tagliato da
910a710miliardi, uncrollo
del credito mai verificatori
in tempo di pace. Questa
contrazione violenta del
creditoasuavoltahaprovo-
cato il crollo degli investi-
menti del 30%.
La tassazione soffocante

e il taglio drastico del credi-
tohannocomportato ilcrol-
lodegli investimentichepe-
rò poi a sua volta ha com-
portato laperditadiprodut-
tività, dato che per aumen-
tarlaoccorronoinvestimen-
ti (in macchinari, software,
ricerca…).
Come mai allora non c’è

stataunarivoltacontro l’eu-
ro, se è stato così negativo
per l’economia industriale?
Perché l’euro è stato invece
ungrossoaffareper l’econo-
mia finanziaria. Questo è il
fattochesiagli apologeti sia
i critici dell’euro non nota-
no quasi mai. Con l’arrivo
dell’euro c’è stata un esplo-
sione del credito (e quindi
del debito), che è raddop-
piato da 5 mila a 10 mila
miliardi e si riversato sugli
immobili gonfiando la bol-

la immobiliare fino al 2008
e poi sul credito al consu-
mo e sugli investimenti fi-
nanziarie speculazione(in-
cluse fusioni e acquisizio-
ni).
Mentre tutti parlavano

sempredel famosodeficit e
debito pubblico in realtà
esplodeva il debito privato.
Come mai? Innanzitutto
dal Trattato di Maastricht
del 1992 in poi si è impedi-
to formalmente ai governi
diemetteremoneta.Dicon-
seguenza tutto l’aumento
del denaro nell’economia è
avvenutosolo tramite il cre-
dito e quindi l’emissione di
debito.Se imponidi ridurre
i deficit pubblici e poi di fi-
nanziarli condebito, il risul-
tato è che arrivano meno
soldi nell’economia privata
dallo Stato e quei soldi ven-
gono tutti riassorbiti per
comprare titoli di stato
emessi.

LE BANCHE

In questo modo l’unica
creazione di denaro per
l’economia avviene tramite
le banche, i cui bilanci in

pochianni sonoraddoppia-
ti.Questoaccumulodidebi-
to per le imprese e le fami-
glie però non poteva conti-
nuare all’infinito, anche
perchéera ingranparte im-
produttivo, finivasoprattut-
tonegli immobili.Nell’euro-
zonasolounquartodelcre-
dito finisce alle imprese,
cioè è credito produttivo, i
tre quarti vanno a finanzia-
re immobili, credito al con-
sumo e investimenti finan-
ziari vari.Bastapensareche
le banche francesi avevano
comprato quasi 300miliar-
di di Btp. La bolla immobi-
liare si è gonfiata ovunque
(tranne che in Germania),
in particolare in Irlanda e
Spagna, ma anche in Italia,
fino a quando c’è stato il
crac nel 2008 simultanea-
mente in America ed Euro-
pa.
Nel 2008 è scoppiata la

crisi finanziaria globale che
tutti ricordiamo innescata
da Lehman, la crescita del
credito si è incagliata, ci so-
nostatidefaultebuonapar-
tedelle banche (inAmerica
e Europa) sono state salva-
te dai governi. In Italia a
causa dei vincoli sul deficit
pubblico lo Stato non è in-
tervenuto a tappare i buchi
delle banche e queste, obe-
rateda investimentiepresti-
ti immobiliari,hannotaglia-
to indiscriminatamente il
credito alle imprese. Dato
che in tutto il mondo occi-
dentalevenivaamancare li-
quidità e le banche erano
tutte in crisi queste hanno
di colpo liquidato i titoli di
stato creando la “crisi dello
spread”.
Lebancheesterecon l’eu-

ro avevano infatti compra-
to la maggioranza dei Btp
facendo enormi guadagni
in conto capitale, perché
con i rendimenti che scen-
devanodal6-7%al3-4%ov-
viamente iprezzideiBtpau-
mentavano. Nel 2008 dato
che il mercato finanziario

era paralizzato da perdite
suderivatidimutui inAme-
ricaedaperditesu immobi-
li inIrlandaoSpagna leban-
che hanno tutte tagliato di
colpo provocando il cedi-
mento delle quotazioni dei
Btp.Datoche loStato italia-
no non poteva intervenire
tramite Banca d’Italia per
calmierare ilmercato come
faceva prima dell’euro, i
BTP hanno perso un 20%
circa e questo è stato usato
comepretesto per invocare
le dimissioni di Berlusconi
e installare Monti che ha
imposto più austerità, vale
a dire più tasse.Monti - per
salvare l’euro - ha dato il
colpo di grazia all’econo-
mia produttiva provocan-
do un crollo della doman-
da interna del 10% circa e a
suavoltapoiunulteriore ta-
gliodel credito alle imprese
in difficoltà.

IL PUNTO

Comesivedein tuttaque-
sta discussione il tasso di
cambio della Lira o dell’eu-
ro non è menzionato, per-
ché non è in realtà impor-
tante. Quello che conta ve-
ramente è quanto denaro
circola nell’economia e se
viene creato tutto comede-
bito e infine se viene usato
per scopiproduttivioper fi-
nanziare immobili, investi-
menti finanziari e specula-
zioni.
Con la moneta unica le

banche hanno avuto via li-
bera innanzitutto per fon-
dersi sempre di più e poi
per far esplodere il credito
improduttivo,quellocheva
a immobili, credito al con-
sumo e investimenti finan-
ziari come comprare titoli
grecio italianioturchi.Ève-
ro che le banchehanno fat-
to crac ovunque, anche
quelle inglesi, svizzere o
americane perché non era
un problema solo dell’Eu-
ro, ma di tutta l’economia

VENT’ANNI DI GUAI
L’euro ha steso le imprese
e fatto la fortuna
del mondo dell’alta finanza
Prima della moneta unica la produzione industriale italiana cresceva più
di quella tedesca. Poi il trend si è invertito ed è esploso il debito privato
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occidentale che è oggi fi-
nanziarizzata. Ladifferenza
però è che fuori dall’ euro-
zona loStatopuò finanziar-
si con la Banca centrale e
intervenire a tappare i bu-
chi delle banche, mentre
nell’eurozona le “regole”
penalizzano Paesi come
l’Italia e glielo impedisco-

no. Come misura in extre-
mis, per evitare l’implosio-
nedell’euronel2012laBan-
ca Centrale Europea alla fi-
ne ha anche lei finanziato i
deficit pubblici fino a que-
st’anno comprando 2,600
miliardi di titoli sui mercati
e questo ha stabilizzato la
situazione. Ma il problema

è stato solo rinviato perché
ora smette e l’Italia non
puòusare lasuaBancaCen-
trale.
Conl’Euro,dietro lacorti-

na fumogena dei limiti al
debito pubblico, si è creato
un enorme debito privato
che poi ha creato una bolla
e un crac bancario e alla fi-
ne anche il debito pubblico
è aumentato di conseguen-
zaperchésisonosalvate tut-
te le banche.Così alla fine il
potere economico vero è
passatodagliStati allegran-
dibanche(eallaBancacen-
trale che le protegge sem-
pre) eaimega fondi che so-
noora in gradodi ricattare i
governi.
Questoèoggi il problema

vero, il potere delle grandi
banche, dei grandi fondi e
della banca centrale (che è
composta da personaggi
che vanno e vengono da
banche e fondi) che ha so-
stituito quello dello Stato.
Potete pure votare quello
che cazzo volete intantoor-
mai il potere grazie all’euro
è della finanza e quella non
la elegge nessuno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ L’euro compie
vent’anni. La moneta
unica è stata lanciata il
1 gennaio 1999, inizial-
mente solo per le tran-
sazioni contabili e fi-
nanziarie, e tre anni
più tardi anche con
banconote emonete di
uso comune. E per fe-
steggiare la ricorrenza,
Bruxelles ha deciso di
dire addio alla banco-
notada500euro. Ilmo-
tivova trovatonella lot-
ta all’economia som-
mersa e nel contrasto
allamalavita.
Dal 27 gennaio, 17

delle19banchecentra-
li nazionali dei rispetti-
vi paesi dell’area
dell’euro cesserannodi
immettere incircolazio-
ne biglietti da 500 euro.
Per una transizione or-
dinataeperragioni logi-
stiche, ha spiegato la
Bce, la banca centrale
tedescaequellaaustria-
ca continueranno a
emettere questo taglio
fino al 26 aprile 2019
compreso.
Le banconote da 500

euro circolanti conti-
nuerannoadaverecor-
so legale e potranno
quindi essere utilizzate
come mezzo di paga-
mentoe riservadi valo-
re, ossiaper le spese e il
risparmio. Allo stesso
modo, lebanche, i cam-
biavalute e gli altri ope-
ratori commercialipos-
sonocontinuareareim-
mettere in circolazione
i biglietti da 500 euro.
Ma non ne verranno
più stampate dinuove.

LOTTA AL SOMMERSO

Stop alla stampa
delle banconote
da 500 euro
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