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Caffè Graziani EDITORIALE

Care lettrici e cari lettori eccoci qui, siamo giunti alla quarta edizione del nostro giornale. Questo numero ha come
tema centrale la ricerca di "alternative" per riformare l'assetto economico e politico europeo. Si, sarà una ricerca
vana, o quantomeno assai breve se si tiene conto dei margini di manovrabilità poco agevoli con cui bisogna fare

i conti. 

E' proprio di qualche giorno fa l'intervista che CSEPI ha fatto all'On. Stefano Fassina, ex Vice Ministro dell'Economia,
ex Responsabile Economico del Partito Democratico ed esponente di spicco di quella che viene chiamata "minoranza
del PD". Ebbene, dopo un excursus storico sulle motivazioni errate che hanno spinto il suo partito a sostenere scelte
economiche scellerate, lo stesso Fassina conclude l'intervista confidando nelle capacità delle Istituzioni stesse di riuscire
ad apportare quelle "correzioni" salvifiche per l'Eurozona, poichè i dati empirici dovrebbero suggerire la strada del buon
senso. Ma è lo stesso Fassina che, poco prima, ammette la potente infiltrazione mercantilista nelle Istituzioni, nei Governi
e nei partiti socialdemocratici europei. 

Quindi la domanda che anche un bambino di cinque anni potrebbe fare a questo punto è: chi contrasterà da dentro la
Troika, l'interesse privato, garantendo quello pubblico? Chi difenderà i diritti dei disoccupati, dei precari, degli anziani,
dei malati, degli insegnanti, dei cittadini, degli elettori e dei consumatori? Occorre quindi un cavallo di troika dentro alla
troika? 

E' stata una intervista che, almeno per il sottoscritto, ha dato qualche soddisfazione dal punto di vista dell'esegesi storica,
ma ha confermato quelli che erano i miei dubbi riguardo le possibilità di un cambiamento promosso da Bruxelles e dagli
Stati membri. Per questo, nonostante il presente numero di CSEPI si sia impegnato a spiegare al lettore anche come
esistano teoricamente alcuni strumenti economici che potrebbero migliorare la situazione attuale, mancano in realtà
delle forze in campo che vogliano realizzarle. 

Come confessa lo stesso Fassina, il problema dell’Euro-Zona è infatti principalmente politico piuttosto che economico,
e nessuno ha intenzione di stravolgere tale assetto. E' necessario quindi un nuovo paradigma, ed è ormai evidente che
debba essere proposto dal basso. È per questo che il Centro Studi Economici per il Pieno Impiego ha aderito formalmente
al progetto "Europaleaks" del blogger Claudio Messora, alias Byoblu, attenzionando maggiormente i cittadini su quanto
accade nel centro di potere di Bruxelles, dove i giornalisti fanno molto poco il loro mestiere. Collaboreremo con l'inten-
zione di informare e divulgare l'economia dei gufi, diffondere quel pensiero illuminante che è in grado di "vedere" anche
nel buio della crisi: l'economia postkeynesiana. 

Cercheremo così di contrapporre al PIL, il prodotto interno lordo, il più equo e sostenibile BIN, Benessere interno netto:
un nuovo indicatore basato non sulla quantità della crescita economica, ma sulla sua qualità della vita.
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pag. 3



di Christian Dalenz

In questo articolo
cercherò di riassu-
mere ciò che più

de t tag l ia tamente
sarà esposto in un
working paper di
CSEPI di prossima
pubblicazione, in cui

sarà presentata una rassegna di studi
dedicata alla teoria dell'austerità
espansiva, derivante dalla mia tesi di
laurea sulle politiche di austerità post-
crisi finanziaria nell'Unione Europea
(disponibile al link http://www.tesion-
line.it/default/tesi.asp?idt=48922).

Tale teoria ha funzionato da base
scientifica alle politiche di austerità ap-
plicate in Europa negli ultimi anni,
come diversi indizi mostrano: non solo
l'economista che più si è dedicato a
tali studi, Alberto Alesina, è stato
ascoltato dall'Eurogruppo proprio nel
periodo in cui si decise di procedere a
drastiche riduzioni dei deficit di bilan-
cio1, ma alcune delle assunzioni teori-
che alla base di questo filone di
ricerca sono state ripetute a voce dal-
l'ex governatore della BCE, Jean
Claude Trichet, in interviste ufficiali2 ;
inoltre, citazioni degli studi condotti da
Alesina e colleghi a riguardo di questo
argomento possono essere ritrovati
nel Monthly Bullettin della BCE (2010)
e nel Report on Public Finances
(2010) della Commissione Europea3.
Del resto, a giugno 2010 Peter Coy
scriveva su Bloomberg che era ormai
giunta "l'ora di Alesina"4.

In un commento al primo studio (di
Francesco Giavazzi e Marco Pa-
gano)5,  dedicato alla possibilità di una
austerità dei conti pubblici che generi
crescita, Oliver Blanchard, attuale
capo economista del FMI, fornì una
spiegazione sul modo in cui funzione-

rebbe il meccanismo: un aggiusta-
mento fiscale credibile e perdurante
per alcuni anni genera crescita attra-
verso le aspettative, perché se per via
dell'aggiustamento fiscale in corso i
consumatori e le imprese ritengono
che in futuro non ci saranno nuovi au-
menti di tasse, stimolati da ciò mette-
ranno in moto l'economia attraverso
acquisti e investimenti6.

In base a questo assunto principale,
Alesina nel 2010 motivava i suoi con-
sigli di politica economica, cercando di
rassicurare i ministri europei delle fi-
nanze a riguardo della crescita, possi-
bile anche nel breve periodo a seguito
di politiche fiscali restrittive, ed aggiun-
gendo che era consigliabile in partico-
lare fare tagli sulla spesa, ed in
particolar modo sulla spesa per sti-
pendi erogati dal settore pubblico e
sulla spesa sociale: per la prima voce,
Alesina spiegava che abbassare gli
stipendi pubblici avrebbe portato al ri-
basso anche gli stipendi nel settore
privato, stimolando l'occupazione; per
la seconda voce di spesa elencata,
l'economista italiano riteneva indi-
spensabile passare anche per quel
tipo di taglio, vista l'incidenza sulla
spesa generale degli Stati. Gli studi
che avrebbero verificato l'affidabilità e
l'effetto non recessivo di tali politiche
sono stati condotti dallo stesso Ale-
sina in collaborazione, fra gli altri, con
i colleghi Roberto Perotti e Silvia Ar-
dagna7.

Ma negli anni successivi a questi
eventi, ha preso corpo anche un robu-
sto filone di ricerca contrario alla tesi
dell'austerità espansiva: in particolare
sono state criticate sia la metodologia
statistica utilizzata nella ricerca, sia
l'omissione delle condizioni di con-
giuntura internazionale e della politica
monetaria espansiva durante i conso-
lidamenti fiscali. In particolare, ricor-
diamo in questa sede lo studio di
Jayadev e Konczal (2010)8, che veri-
fica come nella maggior parte degli
episodi considerati in Alesina e Arda-

gna (2009) pre-esisteva un trend eco-
nomico favorevole già da tre anni, che
ha fatto sì che l'economia non subisse
troppo l'effetto negativo delle restri-
zioni fiscali: questa condizione non è
stata rispettata nella maggior parte dei
casi di consolidamento fiscale in Eu-
ropa degli ultimi anni; uno studio dello
stesso Perotti (2011)9, che segnalava
come negli studi di Alesina e Ardagna
non fossero stati tenuti in conto docu-
menti importanti per la precisa identi-
ficazione delle misure prese dai
governi che hanno praticato l'austerità
fiscale; lo studio di Kinsella (2011)10,
che fa notare come in uno dei casi
presi a maggior riferimento dai difen-
sori dell'austerità espansiva, il conso-
lidamento attuato in Irlanda tra il 1987
e il 1989, gli effetti non furono reces-
sivi grazie all'andamento dell'econo-
mia internazionale e alla svalutazione
della moneta nazionale. 

Inoltre, nel paper che pubblicheremo
su CSEPI mostreremo anche come
diversi studi condotti da economisti
del FMI sui moltiplicatori fiscali (il co-
efficiente di moltiplicazione degli effetti
della politica fiscale) mostrano come
in genere il moltiplicatore della spesa
sia più alto rispetto a quelle della
tasse, ed ancor di più in tempi di re-
cessione o rallentamento economico;
ciò significa che tagliare la spesa ha
generalmente un effetto recessivo
maggiore dell'aumento di tasse (per
converso, ha un effetto più espansivo
aumentare la spesa rispetto ad abbas-
sare le tasse), ed ancor di più se l'eco-
nomia sta andando male. Il prof.
Alesina ha tentato di difendere le pro-
prie idee sostenendo che esse non
state applicate fino in fondo, ovvero
che si è insistito poco sul taglio della
spesa: ciononostante, gli aggiusta-
menti fiscali europei degli ultimi anni
hanno visto, nella maggior parte dei
casi, un maggiore sforzo nel taglio
della spesa (l'Italia è uno delle poche
eccezioni in questo trend, avendo
avuto una ripartizione all'incirca corri-
spondente a 50-50% tra tagli di spesa
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ed aumenti di tasse), e il taglio della
spesa sociale sono stati forti nella
maggior parte degli episodi, come mo-
strato da uno studio OCSE11.

In conclusione, l'ipotesi dell'austerità
espansiva, dopo aver conosciuto una
certa popolarità in campo accademico
e politico, tra il 2010 e il 2011, in un
momento in cui sembrava che ci si
stesse lasciando alle spalle la reces-
sione dovuta alla crisi finanziaria
2007-08, l'ha vista tramontare negli ul-
timi anni. 

Difficilmente, dopo aver visto alla
prova l'austerità negli ultimi anni, qual-
che economista potrebbe pensare di
consigliarla ancora. 

Note
1 Alesina A., Fiscal adjustments: lessons from recent history, in-
contro ECOFIN, Madrid, 15/4/10 http://scholar.harvard.edu-
/files/alesina/files/fiscaladjustments_lessons-1.pdf

2 "E' un errore pensare che l'austerità fiscale sia una minaccia
per la crescita e per la creazione di lavoro. Al momento, un
grande problema è la mancanza di fiducia da parte delle fami-
glie, delle imprese, dei risparmiatori e degli investitori che riten-
gono la politica fiscale non credibile e sostenibile. In alcune
economie, è la mancanza di fiducia che pone una minaccia al
consolidamento della ripresa. Le economie che cominciano po-
litiche di austerità che portino credibilità alla loro politica fiscale
rinforzano la fiducia, la crescita e la creazione di lavoro"
Quatremer J., Intervista con Jean Claude Trichet, presidente
della BCE, Liberation, 8/7/10, pubblicata anche sul sito della
BCE: http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html-
/sp100713.pdf?28457a6df9ff4eaaf73ac617c4eb8848

3 Monthly Bullettin giugno 2010, Banca Centrale Europea, box
6 pp.83-85 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/-
mb201006en.pdf
Public Finances in EMU, Commissione Europea, 2010
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_ec
onomy/2010/pdf/ee-2010-4_en.pdf

4 Coy P., Keynes vs. Alesina. Alesina Who?, Bloomberg Busi-
nessWeek, 29/6/10 http://www.businessweek.com/stories/2010-
06-29/keynes-vs-dot-alesina-dot-alesina-who

5 Giavazzi F. e Pagano M, Can severe fiscal contractions be
expansionary? Tales of two small European countries, National
bureau of economic research, 1990 http://www.nber.org/pa-
pers/w3372

6 Blanchard O., “Comment on Giavazzi and Pagano”, NBER
Macroeconomics Annual, 1990
http://www.nber.org/chapters/c10973.pdf p.111

7  Tra gli altri, vanno ricordati:
Alesina A. e Perotti R., Fiscal adjustments in OECD countries,
National Bureau of Economic Research, 1995
http://www.nber.org/papers/w5214.pdf
Alesina A. e Ardagna S., Tales of fiscal adjustment, Economic
Policy, 1998 
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/2579822/Ardagna_T
alesFiscal.pdf?sequence=2
Alesina A. e Ardagna S, Large changes in fiscal policy: taxes
versus spending, National Bureau of Economic Research, 2009
http://www.nber.org/papers/w15438.pdf

8 Jayadev A., Konczal M., The boom not the slump: the right
time for the austerity, Roosevelt Institute, 2010 http://www.roo-
seveltinstitute.org/sites/all/files/not_the_time_for_austerity.pdf

9 Perotti R., "The Austerity myth: gain without pain?", Banca dei
Regolamenti Internazionali (BIS), 2011 http://www.bis.org/-
publ/work362.pdf

10 Kinsella S., "Is Ireland really the model for austerity?", Cam-
bridge Journal of Economics, 2012 http://papers.ssrn.com/sol3/-
papers.cfm?abstract_id=1929545

11 OCSE  Restoring Public Finances 2012 update
http://www.oecd.org/gov/budgeting/restoringpublicfinances-
reportoutliningthefiscalconsolidationplansof30oecdcountries.-
htm

di Marco Cattaneo

D1. Che cosa
propone il
progetto Mo-

neta Fiscale ri-
guardo all’Italia ?
R1. In primo luogo,
di emettere fino a un
massimo di 200 mi-

liardi annui di titoli di Stato – i Certifi-
cati di Credito Fiscale, o CCF – aventi
natura monetaria e non di debito.
Per “natura monetaria” s’intende che
lo Stato italiano non si impegnerà a
rimborsare questi titoli, bensì ad ac-
cettarli, a partire da due anni dopo la
loro emissione, a fronte del paga-
mento di tasse, imposte, contributi
previdenziali e sanitari, multe ecce-
tera: qualsiasi obbligazione finanziaria
nei confronti della pubblica ammini-
strazione italiana potrà essere estinta
utilizzando indifferentemente CCF o
euro.
Un CCF può quindi essere definito
una forma di moneta italiana con uti-
lizzo differito.

D2. Perché l’utilizzo è differito di
due anni ?
R2. Perché, nel momento dell’utilizzo,
i CCF a parità di condizioni riducono
gli euro incassati dallo Stato italiano.
Il differimento dà all’economia italiana
il tempo di ottenere un significativo re-
cupero di PIL, e quindi anche di en-
trate fiscali, compensando così
l’effetto dell’utilizzo dei CCF quando

giungeranno a maturazione.

D3. A chi verranno assegnati i CCF,
e con quali dimensioni e tempisti-
che ?
R3. Il progetto attuale prevede tre de-
stinazioni principali: le aziende private,
i lavoratori e lo Stato stesso. Su 200
miliardi totali massimi all’anno, all’in-
circa 80 alle aziende private, 70 ai la-
voratori e 50 allo Stato. Riguardo alla
tempistica, le assegnazioni comples-
sive potrebbero per esempio essere
pari a 90 miliardi il primo anno del pro-
gramma, aumentare a 150 il secondo
e raggiungere i 200 il terzo, per poi ri-
manere stabili a quel livello.
Le aziende private riceveranno CCF
commisurati ai costi di lavoro da esse
sostenuti. E’ previsto un meccanismo
a scaglioni, con maggiore incidenza
percentuale sui costi pagati a lavora-
tori con redditi meno elevati. Per ogni
100 euro pagati in retribuzioni, impo-
ste e contributi, l’azienda riceverà, a
regime, 20 euro in CCF. Per i redditi
più alti, la percentuale scenderà con-
siderevolmente. Potranno essere pre-
visti meccanismi incentivanti per le
aziende che incrementano l’occupa-
zione.
Per i lavoratori, il meccanismo sarà
analogo, sempre a scaglioni: il lavora-
tore percepirà, in aggiunta a una retri-
buzione netta di 100 euro, 20 euro in
CCF – con percentuale in discesa per
i redditi alti.

D4. Quindi aziende e lavoratori rice-
veranno gratuitamente un conside-
revole importo di CCF, in pratica di
moneta utilizzabile due anni dopo
l’assegnazione originaria. Che cosa
ne faranno?
R4. Chi non avrà esigenze finanziarie
immediate, potrà mantenerli come
forma di risparmio addizionale. Altri-
menti potranno essere monetizzati in
anticipo. Si svilupperà un attivo mer-
cato finanziario: i CCF sono, in effetti,
una categoria di titoli di Stato. Ci sa-
ranno a regime massimi 400 miliardi
di CCF in circolazione (due anni di
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emissioni, dopo i quali le nuove asse-
gnazioni sostituiranno quelle in sca-
denza).
La monetizzazione anticipata compor-
terà uno sconto finanziario, in quanto
100 euro di CCF equivalgono (per
quanto riguarda gli impegni verso il
settore pubblico italiano) a una banco-
nota da 100 euro che non posso utiliz-
zare se non tra due anni. Ma il valore
finale è certo, addirittura più di quello
di un BOT destinato a essere rimbor-
sato in euro. Lo Stato potrebbe, infatti,
andare in default sui suoi impegni di
pagamento di euro, mentre il CCF
avrà sempre e comunque un valore.
Lo sconto finanziario sarà determinato
dal mercato, ma approssimativamente
lo si può stimare non molto diverso da
un tasso BOT a due anni.
Il compratore finale dei CCF scambiati
sul mercato sarà un soggetto che avrà
esigenze di pagamento nei confronti
dello Stato italiano, per tasse o altro,
e li utilizzerà quindi alla scadenza.

D5. Per quali motivo è prevista l’as-
segnazione di altri 50 miliardi, attri-
buiti direttamente allo Stato italiano
medesimo ?
R5. Potranno essere utilizzati per altre
forme di sostegno della domanda,
quindi di spesa: integrazione di reddito
alle categorie disagiate, investimenti
pubblici, spesa sociale, interventi di ri-
costruzione in aree colpite da calamità
naturali eccetera.

D6. Perché viene proposta un’emis-
sione annua massima di 200 mi-
liardi?
R6. A causa del calo di PIL prodotto
nel 2008 dalla crisi finanziaria mon-
diale, e ulteriormente (soprattutto dal
2012 in poi) dall’eurocrisi, il PIL italiano
è fortemente inferiore al suo poten-
ziale. Se dal 2007 in poi si fosse avuta
una crescita reale media dell’1% -
tasso considerato già modesto in con-
dizioni normali – il PIL 2015 sarebbe
più alto di oltre 300 miliardi. Questo è
l’output gap da colmare. Una crescita
media del 5% all’anno per tre anni è

fattibile con la riforma proposta, e
colma la maggior parte di questo defi-
cit di PIL.

D7. Le assegnazioni annue mas-
sime previste però sono 200, non
300 miliardi.
R7. Sì, in quanto un’immissione di do-
manda nell’economia avvia una ca-
tena di eventi – il percettore di maggior
reddito a sua volta in parte lo spende,
aumentando il reddito di altre aziende
e/o individui, eccetera. Quindi l’effetto
è più che proporzionale.

D8. La composizione dell’intervento
di 200 miliardi – 80 alle aziende pri-
vate, 70 ai lavoratori, 50 in spesa
pubblica – è arbitraria?
R8. La composizione esatta sarà il
frutto di decisioni politiche. E’ però fon-
damentale l’ordine di grandezza desti-
nato alle aziende, in quanto occorre
riallineare il costo del lavoro per unità
di prodotto italiano a quello dei membri
più efficienti dell’eurozona, in partico-
lare della Germania. 80 miliardi sono
il 18% circa dei costi di lavoro delle
aziende private italiane, e l’attribu-
zione di CCF ai datori di lavoro riporta
quindi la competitività italiana a livelli
tedeschi, con risultati simili (anche se
tramite un meccanismo differente) a
quanto farebbe la “spaccatura” del-
l’euro e il conseguente riallineamento
valutario.
Viene così meno una fonte di squilibri:
senza un miglioramento della compe-
titività italiana, buona parte del soste-
gno della domanda prodotto dai CCF
alimentarebbe domanda di prodotti
esteri, squilibrando la bilancia com-
merciale. In questo modo, al contrario,
le aziende italiane diventeranno imme-
diatamente più competitive, esporte-
ranno di più, e guadagneranno
mercato interno nei confronti delle im-
portazioni.
Va notato che questo non comporta un
danno significativo per la Germania,
perché in aggiunta a quanto sopra,
l’Italia otterrà anche una forte ripresa
economica, il che aumenterà il suo im-

port, compreso di prodotti nordeuro-
pei. Oggi i saldi commerciali italiani
sono positivi (partite correnti attive per
il 2% circa nel 2014), ma solo grazie a
una domanda interna molto depressa,
che limita le importazioni. Con la ri-
presa dell’economia, i due effetti si
compenseranno – più import per la
maggior domanda, maggior export
netto per la maggior competitività. La
bilancia commerciale italiana resterà
in equilibrio, ma a livelli decisamente
più alti sia di import che di export.

D9. Si diceva prima che le eroga-
zioni non saranno pari a 200 mi-
liardi fin dal primo anno, ma
raggiungeranno questo livello nel
corso di un triennio…
R9. E’ realistico scaglionare l’inter-
vento nel tempo, perché la maggior
domanda dovuta ai CCF stimolerà le
aziende a produrre di più, ma rimet-
tere in moto la capacità produttiva oggi
inutilizzata richiede tempo. I livelli ef-
fettivi e la distribuzione temporale sa-
ranno tarati in funzione della risposta
dell’economia, in modo che l’occupa-
zione recuperi senza che l’inflazione
risalga in modo eccessivo. Oggi siamo
a zero inflazione e occorre ritornare al
2%.
Anche la quota destinata alle aziende
(gli 80 miliardi) potrà essere regolata
nel tempo, sempre con l’obiettivo di
mantenere in sostanziale pareggio i
saldi commerciali esteri.

D10. Il progetto prevede anche l’in-
troduzione dei cosiddetti “BTP fi-
scali”. Di che cosa si tratta?
R10. Sono titoli di stato con scadenze
varie – anche pluriennali – che (ana-
logamente ai CCF) non pagano inte-
ressi e capitale in euro. Interessi e
capitali sono pagati in Moneta Fiscale,
utilizzabile per onorare impegni finan-
ziari verso la pubblica amministra-
zione. Esattamente come i CCF,
appunto.

D11. Come verranno introdotti, e
con quali finalità ?
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R11. In primo luogo, al momento in cui
cominceranno le assegnazioni dei
CCF, si darà la possibilità a tutti i pos-
sessori di titoli di stato “tradizionali”
(BOT, CTZ, BTP, CCT eccetera) di
convertirli in BTP fiscali, con scadenze
più lunghe e con un tasso d’interesse
più alto. Per esempio un BTP con tre
anni di vita residua e cedola del 2%
potrebbe essere convertito in un BTP
fiscale con sei anni di vita residua e
cedola del 4%. Questa opzione di con-
versione rimarrà esercitabile (da parte
del possessore del titolo) per tutta la
vita residua.
Si evita in tal modo che l’annuncio
della riforma dia luogo a movimenti
speculativi sui mercati finanziari. Se il
mercato dovesse reagire negativa-
mente, si potrebbe creare una pres-
sione al ribasso nel valore nei titoli di
stato in circolazione (quelli tradizionali)
creando problemi, per esempio, ai bi-
lanci degli investitori istituzionali (ban-
che, assicurazioni eccetera) che li
possiedono. Ma se un titolo di stato è
sempre convertibile in BTP fiscali –
quindi in un titolo che mantiene sem-
pre, con certezza, un valore, perché è
utilizzabile per pagare tasse e non ha
quindi rischio di default – la pressione
al ribasso sopra citata incontra una
soglia.
Questa, peraltro, non è l’unica finalità.
Tanti più titoli vengono convertiti in
BTP fiscali, tanto più diminuisce l’am-

montare di titoli di stato “tradizionali”,
che possono dar luogo a default. Si ri-
duce così la possibilità di una “crisi
dello spread” come quella del 2011.
Per quanto riguarda le nuove emis-
sioni, anch’esse dovranno avvenire,
nella maggior misura possibile, me-
diante BTP fiscali e non emettendo ti-
toli “tradizionali”. Il debito in euro,
quello che deve essere rimborsato e
quindi può dar luogo a default, deve
essere ridotto il più rapidamente pos-
sibile, idealmente a zero. E’ prevedi-
bile che sul mercato ci sia interesse
per le emissioni di BTP fiscali, anche
in funzione del fatto che verranno ri-
dotte – idealmente azzerate – quelle
di titoli “tradizionali”, e che i loro abi-
tuali compratori (specialmente gli inve-
stitori istituzionali italiani) dovranno
reimpiegare la loro liquidità. Uno stru-
mento d’investimento senza rischio di
default è interessante per motivi ana-
loghi a quelli che rendono appetibile
un titolo di stato in moneta sovrana.

D12. Ma i CCF e i BTP fiscali non
sono comunque debito pubblico ?
R12. Sono un equivalente di moneta
nazionale. Lo Stato italiano li accetterà
in pagamento di imposte e altre obbli-
gazioni finanziarie nei suoi confronti,
ma non dovrà mai rimborsarli. L’emit-
tente non li deve rimborsare in euro e
quindi non potrà mai essere forzato al
default.

D13. Quale sarà la reazione dei par-
tner europei?
R13. Il progetto Moneta Fiscale è la
via per rendere sostenibile il sistema
monetario europeo (senza attuare una
“transfer union”, che la Germania non
accetta) ed elimina il rischio di una de-
flagrazione dell’Eurozona. Inoltre, non
si richiede alcun contributo finanziario
alla Germania, e non si convertono le
attività finanziarie italiane (depositi
bancari, titoli di Stato) in una moneta
destinata a svalutarsi.

D14. I trattati vanno riformulati?
R14. Nella forma attuale, sono inese-
guibili. D’altra parte sono stati conce-
piti su istanza dei paesi dell’ex area
marco, che temono di doversi far ca-
rico dei debiti di uno o più paesi del
sud. Il progetto Moneta Fiscale pro-
duce una forte ripresa economica dei
paesi che lo adottano e nello stesso
tempo riduce, con l’obiettivo realistico
di azzerare, il debito che crea rischio
di default.

D15. Esistono tuttavia dubbi che il
progetto Moneta Fiscale possa es-
sere attaccato in quanto non con-
forme ai trattati.
R15. Paradossalmente chi solleva
questo tema afferma spesso che, es-
sendo il progetto Moneta Fiscale a ri-
schio di attacco sulla base della non



conformità ai trattati… bisogna attuare
il breakup ! Come se il breakup li ri-
spettasse…
Il punto chiave è che il progetto rende
possibile il conseguimento degli obiet-
tivi economici che i trattati si prefig-
gono, in quanto consente sviluppo
economico, occupazione, stabilità mo-
netaria e riduce rapidamente, fino a
eliminarli, i rischi di default sui debiti
pubblici e i conseguenti dissesti finan-
ziari. Al contrario, gli obiettivi dei trattati
non sono conseguiti da una serie di
altre azioni – l’OMT, le iniziative di so-
stegno intraprese dalla BCE, il QE
stesso – che, a loro volta, sono attual-
mente oggetto di azioni legali. Si può
sicuramente affermare che il progetto
Moneta Fiscale è, rispetto a queste ini-
ziative, almeno altrettanto conforme ai
trattati, nonché enormemente più effi-
cace per quanto attiene al raggiungi-
mento dei loro obiettivi.
E’ importante tenere a mente che la
Moneta Fiscale non è debito, in
quanto lo stato emittente non ha obbli-
gazioni di rimborso. Ma non viola ne-
anche il monopolio di emissione della
BCE, che riguarda la cosiddetta “legal
tender”, cioè la moneta che estingue
qualsiasi tipo di obbligazione denomi-
nata in euro. Con la Moneta Fiscale
italiana non posso estinguere un’obbli-
gazione nei confronti di un soggetto
privato, italiano o estero. Solo lo stato
emittente si impegna ad accettarla, a
partire da due anni dopo l’emissione:
e questo dà valore alla Moneta Fi-
scale. Ma al contrario dell’euro, la Mo-
neta Fiscale non ha potere liberatorio
automatico delle obbligazioni contratte
in euro.

D16. Che effetti si verificano ri-
guardo al fiscal compact?
R16. Il fiscal compact impone un per-
corso accelerato di riduzione del rap-
porto debito pubblico / PIL. Per l’Italia
(ma anche per altri paesi) si tratta di
obiettivi totalmente irrealistici. Richie-
derebbero manovre fiscali pesantis-
sime che abbatterebbero
ulteriormente il PIL, e tra l’altro impe-

direbbero di conseguire la riduzione
del rapporto debito / PIL.
Nelle condizioni attuali il fiscal com-
pact è quindi ineseguibile. Il progetto
Moneta Fiscale, d’altra parte, fornisce
proprio la via per rispettarlo, a condi-
zione che venga chiarito in modo ine-
quivocabile che i CCF e i BTP fiscali
non sono debito, in quanto non creano
rischio di default. In questo modo gli
obiettivi di riduzione del rapporto de-
bito pubblico / PIL sono raggiungibili.
E gli interessi diventano collimanti: il
debito pubblico italiano espresso in
euro, che la Germania teme, un
giorno, di doversi sobbarcare a se-
guito di un default italiano, scende ra-
pidamente e viene sostituito da
emissioni di Moneta Fiscale italiana
(non soggetta a default). Situazione
enormemente più tranquilla sia per la
Germania che per l’Italia.

D17. L’emissione di Moneta Fiscale
non produrrà inflazione?
R17. L’assegnazione di CCF produce
un forte recupero della domanda e del
PIL, ma gli effetti inflazionistici sono
enormemente limitati dall’altissima
quota di disoccupazione, quindi di ca-
pacità produttiva inutilizzata. Solo se
l’ammontare emesso superasse i livelli
che consentono il ripristino della piena
occupazione si produrrebbe un ec-
cesso d’inflazione. Va anche ricordato
che, attribuendo CCF alle aziende in
funzione dei loro costi di lavoro, se ne
riducono i costi produttivi, con un ef-
fetto mitigante sull’inflazione. Peraltro,
se un qualche modesto incremento
avesse luogo, è esattamente quanto
serve per riportarla dall’attuale zero
(con rischio di cadere in deflazione)
all’obiettivo BCE del 2%.

D18. Perché preferire il progetto
Moneta Fiscale alla “spaccatura”
dell’euro?
R18. Perché è una riforma che può
essere tranquillamente discussa e
analizzata alla luce del sole e non una
“deflagrazione” da attuare di sorpresa,
in tempi rapidissimi, con rischi di pa-

nico bancario e sui mercati finanziari.
Perché non costringe la Germania a
lavorare, d’improvviso, con una mo-
neta rivalutata.
Perché non c’è svalutazione dei crediti
stranieri verso l’Italia.
Perché non ci sono effetti redistributivi
su aziende e banche, e contenziosi in
quanto non è esattamente chiaro quali
crediti e debiti si convertono in “Euro
Nord” o “Nuovi Marchi”, e quali in
“Euro Sud” o “Nuove Lire”.
Perché il cittadino italiano non si vede
trasformare i suoi risparmi, il suo sti-
pendio, la sua pensione, d’improvviso,
in un oggetto diverso, di cui è chiaro
solo che varrà di meno.

D19. Il progetto Moneta Fiscale è
applicabile ad altri paes?
R19. Certamente: tutti i paesi dell’Eu-
rozona che hanno oggi difficoltà, o co-
munque livelli di competitività inferiori
a quelli tedeschi, nonché alta disoccu-
pazione, possono introdurli (anzi è
raccomandabile che lo facciano). Ciò
nella misura, caso per caso, oppor-
tuna per ripristinare competitività e
piena occupazione, rispettando i vin-
coli di inflazione stabile e moderata, e
di equilibrio nei saldi commerciali
esteri.

D20. I CCF diventeranno, a un certo
punto, una vera e propria moneta
circolante?
R20. Il progetto funziona anche a pre-
scindere che i CCF vengano utilizzati
per transazioni correnti. Tuttavia è pro-
babile che l’utilizzo quotidiano prenda
piede e si incrementi. Anche senza
emetterli sotto forma di monete e ban-
conote ma usandoli per pagamenti
elettronici (ad esempio via carta di cre-
dito) e come sottostante nella defini-
zione di contratti di lavoro, affitto,
compravendita, eccetera. E’ possibile,
a un certo punto, che il CCF diventi a
tutti gli effetti la moneta circolante prin-
cipale.
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di Graziano Fresiello

Per troppi anni si
è considerato il
debito pubblico

come la causa di tutti
i mali. Il motivo di ciò
è una visione orto-
dossa dell’economia

che in più occasioni ha dimostrato di
non riuscire a descrivere il vero funzio-
namento delle realtà economiche.

Sorvolando sui motivi tecnici di tali er-
rori, tediosa analisi che appassiona
molto più gli economisti che i nostri let-
tori, in questa sede è più opportuno
chiedersi piuttosto come sia stato pos-
sibile che tali errate visioni si siano af-
fermate con tanta forza da non essere
mai messe in dubbio, anche di fronte
all’evidenza più spudorata. 

Chi volesse affrontare una trattazione
più approfondita delle varie visioni

economiche (MMT, circuitismo, ecc.)
può cominciare dalla sezione “MMT e
TCM” nel sito www.csepi.it. In questa
pubblicazione ne farò solo un breve
accenno.

Nel valutare il bilancio di uno stato ri-
leverei un certo parallelismo con il
principio più elementare della ragione-
ria, ovvero l’equivalenza tra l’attivo e il
passivo. Così come nelle aziende pri-
vate le passività rappresentano i debiti
contratti dall’azienda, ossia le fonti da
cui provengono le risorse di cui si di-
spone da impiegare negli investimenti
programmati, e le attività rappresen-
tano i crediti o le strutture, i macchinari
ecc., ovvero come e dove tali investi-
menti programmati vengono impiegati,
e la relazione tra impieghi e fonti (atti-
vità e passività) deve essere necessa-
riamente di uguaglianza, allo stesso
modo si dovrebbe intendere il bilancio
dello stato. Dopotutto il parallelismo
impieghi e fonti del bilancio aziendale

dovrebbe essere evidente per il sem-
plice fatto che se ciò che comune-
mente chiamiamo “debito pubblico”
rappresenta le fonti degli investimenti
effettuati dallo stato, tutte le infrastrut-
ture che lo stato costruisce con esse
ne rappresentano gli impieghi. Basti
pensare a strade, porti, aeroporti, si-
stema pensionistico, ospedali, forze di
polizia, monumenti, restauri, servizi
vari ecc.: tutto questo è ciò in cui il de-
bito pubblico si trasforma nel corso
degli anni, l’investimento per raggiun-
gere gli obiettivi fondamentali e per
perseguire i fini sociali costituzional-
mente rilevanti. 

Se comprendiamo questo punto un
debito pubblico elevato non risulta più
“il problema”, anzi, esso diventa “la ne-
cessità”. Se una nazione non creasse
debito non potrebbe progredire, non
potrebbe creare strade, o non po-
trebbe prevedere un sistema sanitario
adeguato alla propria civiltà, ad esem-
pio. Il problema reale, quindi, sta nel
come si finanzia tale debito pubblico:
se attraverso l’indebitamento sui mer-
cati finanziari internazionali, reperendo
le fonti necessarie dagli investitori pri-

La crisi attuale: ragioni e cause, vere
e presunte - Il debito pubblico
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vati attraverso la logica della domanda
e dell’offerta, garantendo (pagando)
un rendimento (un costo) più o meno
elevato, o se attraverso il diritto natu-
rale di uno stato di autofinanziarsi se-
condo le più avanzate teorie di
creazione della moneta (ma di origini
lontanissime che vanno di pari passo
con quelle degli stati) a costo presso-
ché nullo, ed emettendo titoli di stato
per rispondere alle esigenze di rispar-
mio del settore privato, secondo una
visione completamente opposta a
quella che vede l’indebitamento dello
stato necessario per finanziare la
spesa pubblica.

La Modern Monetary Theory (MMT) ci
aiuta molto a comprendere quanto
detto in precedenza grazie alla sem-
plicità divulgativa che la contraddistin-
gue. A chi già conosce tale teoria
economica quanto appena affermato
risulterà abbastanza scontato, ma è
altrettanto vero che questo non vale
per tutti, pertanto consentitemi un
breve richiamo dei concetti fondamen-
tali che permettono di comprendere
meglio le relazioni di base di tale pen-
siero economico.

La MMT è una teoria economica post-
keynesiana e fa parte della scuola di
pensiero cosiddetta eterodossa. Essa
sembra rivoluzionaria se consideriamo
le visioni dominanti dell’economia che
ci hanno imposto negli ultimi 20 anni.
Ribalta totalmente il modo di intendere
il debito pubblico e le tasse e riporta lo
stato su un gradino più alto rispetto
alla finanza. Le tasse non finanziano
la spesa pubblica ma servono per far
accettare la moneta legale emessa
dallo stato. La spesa pubblica non co-
nosce limiti tecnici e non causa infla-
zione finché l’economia non sia
caratterizzata da pieno impiego delle
risorse produttive. Anzi, scopo della
spesa pubblica è proprio quello di sti-
molare l’economia per perseguire la
piena occupazione che costituisce le
fondamenta su cui si basa la nostra
Costituzione e quella di molte altre na-

zioni degne di essere riconosciute
come civili. Il livello di tassazione
serve per modulare l’inflazione. Il ruolo
della banca centrale invece è quello di
perseguire gli obiettivi di politica mo-
netaria, ossia di centrare il tasso di in-
teresse obiettivo che essa prefissa. 

Alla luce di questi principi di base pos-
siamo comprendere come il Fiscal
Compact, che impone all’Italia (e a
tutte le altre nazioni che lo hanno sot-
toscritto) di ridurre la parte di debito
pubblico che eccede la quota del 60%
del rapporto debito/pil (per l’Italia più
di mille miliardi di euro in pratica) e
mette gli stati in condizione di dover di-
smettere ampie quote del patrimonio
pubblico, sia un accordo molto parti-
colarmente recessivo, come da molti
rilevato. Tutto questo non per una esi-
genza tecnica specifica ma solo e sol-
tanto per la convinzione che il privato
agisca meglio del pubblico nella
grande maggioranza dei settori. Ma
proviamo ad immaginare a strade tutte
private (e a pagamento) o ai servizi
storicamente pubblici, come pensioni
e sanità, che rispondono a sterili logi-
che di mercato. Il fatto che nelle evi-
denze pratiche il pubblico in Italia
sembra non funzionare per il meglio
non giustifica la messa in discussione
del principio ideale di base.

Ad ogni modo, la riduzione del debito
accumulato ha delle implicazioni di-
rette sulla moneta circolante e nel
modo in cui essa entra nell’economia
e si trasforma in ricchezza per i citta-
dini. Ridurre i saldi annuali del bilancio
dello stato e ridurre lo stock di debito
pubblico ha delle implicazioni forte-
mente recessive ormai sottoscritte
anche da illustri economisti che in pre-
cedenza non avevano avuto una vi-
sione molto critica delle politiche di
austerità come P. Krugman, O. Blan-
chard o J. Stiglitz.
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di Daniele Busi

Analizzare la
situazione ed
arrivare ad

una conclusione:
basta austerità!

I dati
Mai così male. Prosegue dritta verso
l’iceberg la rotta della nave UE, che
negli ultimi anni, dal 2008 in avanti, ha
registrato un continuo e apparente-
mente inarrestabile peggioramento
delle condizioni di vita della sua popo-
lazione. Il tasso di disoccupazione è
aumentato dall’8% al 12%, mentre la
disoccupazione giovanile è cresciuta
dal 16% al 23%. È allarmante il dato
della disoccupazione di lungo periodo,
che è raddoppiata: dal 3% al 6%. Il
tutto accompagnato da un’inesorabile
flessione della crescita salariale, che
dal 4% del 2001 è arrivata al 1% di
oggi, con annessa diminuzione del po-
tere d’acquisto dei lavoratori dipen-
denti. È su questa variabile, sulla
“distruzione della domanda interna”
(M. Monti) e dei salari, che si gioca
l’aumento del 4% della produttività re-
gistrato dal 2001 ad oggi.
Ma attenzione: in tutto ciò non vi è
nulla di naturale o necessario.

Una sola causa
Se osservate l’assenza di cause am-
bientali (cataclismi, carestie ecc.) che
possano aver portato alla crisi, e con-
siderate che il carburante per far fun-
zionare l’economia, cioè il denaro,
viene creato dal nulla con semplici toc-
chi di tastiera in una banca centrale,
allora arriverete all’immediata conclu-
sione che quanto accade, parzial-
mente sintetizzato nelle righe sopra, è
frutto di una scelta politica. Una mala
gestione delle finanze nazionali con ri-
svolti tragicamente concreti. In una pa-

rola: l’austerità.
L’austerità, ovvero i tagli alla spesa
pubblica e l’aumento delle tasse, è
l’operazione con la quale, da ormai più
di un decennio, i governi europei
stanno togliendo denaro alla fetta più
consistente e meno abbiente della po-
polazione. Si ha infatti un fenomeno
politico notevole: mentre dal 2001 ad
oggi la tassazione sulle vendite (in Ita-
lia l'IVA) ha visto in media una crescita
dal 18,5% al 20,5%, la tassazione
sulle società è stata costantemente
ammortizzata, passando dal 33% al
25%. Se si considera questo fattore,
unitamente alla diminuzione del potere
d’acquisto, si comprende che l’econo-
mia ha visto un massiccio trasferi-
mento di ricchezza dalle mani della
classe lavoratrice alle mani della
classe imprenditoriale.

Ma c’è di più. Il cerchio di coloro i quali
hanno guadagnato dalla crisi va ri-
stretto a quella fetta minoritaria di im-
prenditori e manager che stanno a
capo delle aziende esportatrici. Que-
sto per il semplice fatto che la distru-
zione della domanda interna riduce
anche il reddito di quelle imprese che
di domanda interna vivono, mentre la-
scia invariato il fatturato delle imprese
che vendono all’estero. Queste ultime,
per di più, vedono abbassarsi il costo
della manodopera senza ripercussioni
sulla domanda di prodotti, con conse-
guente aumento dei profitti.

Si evince quindi un fatto: le scelte po-
litiche che hanno portato all’austerità
sono state prese per favorire quei cen-
tri d’imputazione d’interesse che rap-
presentano le grandi multinazionali
esportatrici e gli “investitori esteri”, a
discapito del resto della popolazione,
costretta alla deprivazione di quanto
costruito con fatica nei decenni prece-
denti.

Una scelta
L’Unione Europea si trova dunque ad
un bivio cruciale: proseguire sulla
strada dell’austerità e della “distru-
zione della civiltà” (W.B. Mosler), op-
pure invertire la rotta e implementare
una politica fiscale espansiva di sti-
molo in deficit all’economia, che dia
ossigeno al settore privato e soprat-
tutto vada a compensare le tremende
disuguaglianze sociali che la scarsità
di moneta ha generato.

Dentro l’Eurozona
Per intraprendere questa seconda
strada è necessario, come anticipato,
aumentare i deficit di bilancio dei go-
verni nazionali, o trovare dei metodi al-
ternativi per immettere ricchezza
finanziaria netta nel settore privato:
ricchezza finanziaria che quindi non
derivi dall’indebitamento privato. Ci
sono solamente tre modi per arrivare
a questo mantenendo in vita l’Euro-
zona, e li illustriamo brevemente di se-
guito:

1) La BCE effettua dei trasferimenti di-
retti agli Stati nazionali emettendo mo-
neta e accreditandola sui conti degli
Stati stessi. In questo caso non au-
menterebbe il deficit degli Stati ma si
avrebbe comunque immissione di ric-
chezza finanziaria netta nel settore pri-
vato. La passività corrispondente si
troverebbe nel bilancio della BCE, e
non nei bilanci pubblici. Facciamo no-
tare che, tuttavia, questa proposta è
inattuabile, stante l’attuale Statuto
della BCE-SEBC che impedisce i tra-
sferimenti diretti agli Stati membri da
parte della banca centrale;
2) Viene abolito il limite del 3% al rap-
porto deficit/PIL imposto dal Trattato di
Maastricht e vengono garantiti i titoli di
Stato dei paesi membri, così che pos-
sano fare autonomamente il deficit ne-
cessario;
3) Viene istituito un Ministero del Te-
soro a livello europeo che possa spen-
dere a deficit senza vincoli contabili.
Le passività finanziarie del Ministero,
se denominate in titoli di Stato, do-

Dentro l’UE: quali alternative?
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vrebbero essere garantite dalla BCE.
A livello tecnico, nulla impedisce di im-
plementare una qualsiasi di queste so-
luzioni, ma è fantascientifico
immaginare che la classe politica eu-
ropea possa decidere di prenderle in
considerazione. Purtroppo i fatti par-
lano chiaro e dicono che l’attuale si-
tuazione economica non è frutto del
caso, ma di deliberate scelte politiche.
I vincoli contabili imposti a livello euro-
peo che impediscono l’attuazione
delle proposte sopra elencate sono lì
a dimostrarlo: se l’intenzione fosse
stata quella di agire nell’interesse pub-
blico, tali vincoli non sarebbero esistiti.

Fuori dall’Eurozona
Fortunatamente rimane un’ultima al-
ternativa: l’uscita dall’Eurozona. Si
tratta di un’operazione delicata, da ef-
fettuare con attenzione, ma che po-
trebbe effettivamente mettere fine alle
ingiuste e non necessarie sofferenze
dei popoli europei, se seguita dalle
giuste scelte di politica economica.
Gli effetti negativi di possibili disordini
dovuti all’annuncio del ritorno ad una
valuta nazionale potrebbero essere
evitati implementando il piano Mo-
sler/Pilkington di non-conversione dei
risparmi dei cittadini. Si eviterebbero
in questo modo eventuali corse agli
sportelli o deprezzamenti repentini
della nuova valuta dovuti a vendite
massicce della stessa sui mercati va-
lutari. Ma la conseguenza più impor-
tante di un ritorno alla valuta nazionale
sarebbe la ritrovata libertà dai vincoli
contabili, e con essa la possibilità di
fare il deficit necessario a risollevare
l’economia. Elenchiamo di seguito i tre
accorgimenti fondamentali che un Go-
verno nazionale dovrebbe mettere in

atto per gestire al meglio la situazione
di ritorno alla sovranità monetaria:
1) Il deficit pubblico dovrebbe essere
espanso fino al perfetto adattamento
alla volontà di risparmio del settore pri-
vato in condizioni di piena occupa-
zione. Questo garantirebbe il costante
mantenimento del livello di spesa ag-
gregata necessaria all’impiego di tutta
la forza lavoro “impiegabile”. Tuttavia,
persisterebbero forme di disoccupa-
zione involontaria per quelle persone,
disoccupate di lungo periodo, che
hanno perso la propria continuità pro-
fessionale e che per il settore privato
risultano “non impiegabili”. Una rispo-

sta efficace a tale problema potrebbe
essere l’istituzione di un Piano di La-
voro Transitorio che garantisca un la-
voro socialmente utile a tutti coloro i
quali desiderino lavorare.
2) Lo Stato dovrebbe prendersi carico
di effettuare quella serie di investi-
menti strategici in ricerca, infrastrut-
ture, sanità, educazione, che sono
indispensabili allo sviluppo economico
di un sistema. La ritrovata capacità di
spesa garantirebbe la possibilità di in-
vestire in tutti quegli ambiti non remu-
nerativi o ad alto grado di
centralizzazione (monopoli naturali),
che solo lo Stato può gestire in modo
funzionale all’interesse pubblico.
3) I rapporti con l’estero dovrebbero
essere gestiti non più in ottica mercan-
tilistica e di svalutazione interna, ma
prestando attenzione a massimizzare
i termini reali di scambio. Vediamo
cosa significa. Dato che ogni prodotto
esportato è un prodotto costruito inter-
namente con dispendio di risorse reali
e poi consumato all’estero, è possibile
dire che le esportazioni rappresentano
un costo reale: una privazione di beni

reali. Al contrario, le importazioni rap-
presentano un beneficio reale per il
settore privato nazionale, in quanto
approvvigionamento di beni non pro-
dotti internamente. Per tale motivo,
una gestione ottimale dei rapporti con
l’estero dovrebbe tendere a massimiz-
zare la quantità di importazioni a parità
di esportazioni. Vale a dire, evitare
surplus commerciali prolungati e, so-
prattutto, evitare svalutazioni artificiali,
che diminuiscono i benefici reali (im-
portazioni) a parità di costi reali
(esportazioni). Tale gestione dei com-
merci internazionali non tiene conto
dell’aspetto finanziario poiché tutta la
volontà di risparmio (e di consumo) del
settore privato potrebbe essere soddi-
sfatta da un adeguato deficit pubblico
privo di costi reali. Sarebbe pertanto
assurdo cercare di ottenere ricchezza
finanziaria dall’estero con dei surplus
commerciali gravati da un costo reale.
Deficit pubblico per la piena occupa-
zione, investimenti strategici e massi-
mizzazione dei termini reali di scambio
rappresentano il tris d’assi per una ge-
stione ottimale dell’economia. Inutile
dire che senza questi ingredienti il ri-
torno alla sovranità monetaria non
avrebbe alcun effetto benefico.

Una luce
Tutto accade per scelta politica, e se
l’Unione Europea vuole salvarsi dovrà
ammettere che le proprie scelte sono
state fino ad oggi drammaticamente
sbagliate. Ma se ciò non avvenisse, in
tutta Europa, tra la gente, nei corpi in-
termedi e nella politica, bisognerà
creare la consapevolezza che l’auste-
rità, il mostro che sta divorando la vita
di milioni di persone, è solo una tigre
di carta, un’invenzione, una supersti-
zione. E con questa consapevolezza
si potrà tornare a sperare.

(Fonte dati: tradingeconomics.com)
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di Mario Volpi

Cerchiamo di
immaginare
questo pro-

cesso come una en-
trata nella Nuova Lira
piuttosto che vederlo
come una uscita

dall’euro; ipotizziamo inoltre che l’euro
continui ad esistere come valuta di
altri Stati europei.
Oggi il governo italiano annuncia che
dal 1° aprile inizierà a spendere e tas-
sare nella Nuova Lira. 
L’unico momento in cui il governo ita-
liano vincola il tasso di cambio è all’ini-
zio del processo e tale cambio iniziale
sarà di 1 ad 1, quindi un euro varrà
come una Nuova Lira. Da quel mo-
mento in poi il tasso di cambio sarà
flessibile e quindi libero di fluttuare. 
Lo Stato pagherà stipendi pubblici,
commesse pubbliche, pensioni e tra-
sferimenti in Nuova Lira. Gli stipendi
verranno convertiti alla pari e quindi ad
esempio uno stipendio annuo di
30.000 euro diverrebbe di 30.000
Nuove Lire.
Lo Stato allo stesso tempo accetterà
come valuta per l’estinzione degli ob-
blighi fiscali soltanto le Nuove Lire; ciò
assicurerà che la nuova valuta si dif-
fonderà velocemente anche nel set-
tore privato provocando una forte
domanda di essa e, poichè inizial-
mente la nuova valuta sarà scarsa, ciò
ne sosterrà il tasso di cambio.
Passiamo ai punti caldi. Warren Mo-
sler, padre della MMT, propone che:
I depositi bancari esistenti rimarranno
in euro e saranno convertiti soltanto su
richiesta del cittadino. Quindi se avete
dei soldi in banca nessuno ve li pren-
derà e ve li convertirà in nuove lire; se
avete dei soldi in banca non siete co-
stretti a convertirli in nuove lire; ma se

volete potete andare presso la banca
o altri operatori di mercato e farvi cam-
biare gli euro a prezzi di mercato
I prestiti bancari esistenti rimarranno
in euro e saranno convertiti in Nuove
Lire soltanto su richiesta del cittadino
– vale lo stesso discorso che abbiamo
fatto per i depositi.  Ovviamente da
oggi i nuovi prestiti bancari saranno in
Nuove Lire.
Nel caso in cui i cittadini richiedano la
conversione dei depositi e dei prestiti,
il governo farà in modo, con leggi, re-
golamenti  e controlli,  di obbligare le
banche a farlo in tempi brevissimi al
tasso di cambio vigente.
Tenete presente inoltre che lo Stato
avrà a disposizione tutta una serie
strumenti ed incentivi per rendere con-
veniente per i cittadini la conversione
da euro a Nuove Lire. Elenchiamo al-
cuni di questi incentivi:

- Il fatto che tasse, multe, imposte si
possono pagare solo in nuove lire 
- Il fatto che lo Stato la spesa pubblica
sarà in Nuove Lire 
- il fatto che soltanto i depositi in
Nuove Lire saranno garantiti illimitata-
mente dallo Stato 
- il fatto che le banche erogheranno i
nuovi mutui soltanto in Nuove Lire

- il fatto che i depositi in Nuove Lire sa-
ranno meno costosi di quelli in euro
(essendo considerati depositi in valuta
estera).

A nostro parere ridenominare imme-
diatamente depositi e prestiti in Nuove
Lire non è prudente per tutta una serie
di motivi che elenchiamo di seguito:

1) La conversione forzata incentive-
rebbe la corsa agli sportelli e le fughe
di capitali; i cittadini che sanno che il
governo applicherà la conversione for-
zata, nel timore che la Nuova Lira si
svaluterà rispetto all’euro, potrebbero
ritirare i contanti o potrebbero spostare
presso banche estere i loro risparmi in
euro. Questo comportamento, se ef-
fettuato in massa, genererebbe pro-
blemi al settore bancario. Lasciando la
scelta di convertire i propri risparmi al
cittadino, si ridurrebbero tali compor-
tamenti.

2) La conversione forzata dei depositi
incentiverebbe  il deprezzamento della
Nuova Lira. Cerchiamo di compren-
dere un meccanismo importante: se
noi vendiamo Nuove Lire per com-
prare euro, la Nuova Lira di deprez-
zerà. Viceversa, se vendiamo euro per
comprare Nuove Lire essa si apprez-
zerà. Supponiamo che il 30% degli ita-
liani preferiscono detenere i propri
risparmi in Nuove Lire e l’altro 70% in-
vece in euro. Dopo la conversione for-
zata, quel 70% che preferisce

Proposta di gestione del processo di tran-
sizione da Euro a Nuova Lira
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detenere risparmi in euro potrebbe
convertire i propri risparmi di nuovo in
euro – vendendo Nuove Lire -  gene-
rando il deprezzamento della nuova
valuta. Se i depositi  invece vengono
lasciati in euro accadrà che il 70% che
preferisce detenere i depositi in euro
non farà nulla mentre quel 30% di ita-
liani che vogliono Nuove Lire - o per-
ché devono pagarci le tasse o perché
preferiscono detenere depositi nella
nuova valuta perché garantita dallo
Stato -  potrebbe convertire i propri de-
positi in Nuove Lire – vendendo euro
ed acquistando Nuove Lire - soste-
nendo così il valore della nuova va-
luta. Tenete inoltre presente che se la
Nuova Lira si apprezza la Banca Cen-
trale sarà sempre  in grado di conte-
nere l’ apprezzamento della propria
valuta;  mentre se si deprezza la
banca centrale può non essere  in
grado di difendere il deprezzamento
della stessa. La conversione non for-
zata dei depositi sarebbe quindi utile
per sostenere il cambio della nuova
valuta ed evitare pressioni svalutative.

3) Con la conversione forzata dei de-
positi, la Nuova Lira non sarà più
scarsa nel sistema e ciò potrebbe de-
terminare potenziali pressioni svaluta-
tive. Nel caso contrario invece la
nuova valuta sarà scarsa e la BCI sa-
rebbe l’unico soggetto ad avere Nuove
Lire da vendere quantomeno nella
fase iniziale; ciò darà alla BCI un
enorme potere nell’influenzare/deci-
dere il tasso di cambio.

4) Lasciare i depositi in euro permet-
terebbe alla BCI di accumulare euro
per far fronte alle proprie esigenze -
passività in euro -  man mano che cit-
tadini ed imprese convertiranno i de-
positi da euro a Nuove Lire. Tenete
inoltre presente che, oltre alla do-
manda interna di Nuove Lire,  ci sarà
una immediata e crescente domanda
anche da parte degli operatori finan-
ziari (dealers) che necessiteranno
della nuova valuta per soddisfare le ri-
chieste internazionali della stessa (cit-

tadini che vorranno venire in vacanza
in Italia,  cittadini ed imprese estere
che vorranno acquistare merci italiane
o che vorranno investire nel nostro
paesi). La domanda estera si aggiun-
gerà a quella interna. Lo stato quindi
dovrà operare per evitare l’ apprezza-
mento della valuta quanto meno nella
fase iniziale nella quale la nuova va-
luta sarà scarsa sul mercato.

5) Proprio a causa di questo meccani-
smo Mosler propone di non convertire,
quantomeno inizialmente, i TDS esi-
stenti ed attualmente in circolazione
che sono ovviamente denominati in
euro. Come detto in precedenza, la
forte domanda di Nuove Lire da parte
dei cittadini e da parte degli operatori
che operano nel mercato dei cambi,
non solo sosterrebbe il tasso di cam-
bio, ma consentirebbe allo Stato di ac-
cumulare gli euro necessari a
quantomeno ridurre il debito pubblico
in euro. Le prime scadenze dei Titoli
saranno onorate in tal modo e poi si
vedrà cosa accade.

6) La non conversione forzata dei de-
positi permetterebbe una transizione
più graduale che fornirebbe il tempo
necessario per le modifiche degli spor-
telli automatici e per dare il tempo alle
Nuove Lire di entrare nel circuito eco-
nomico  evitando il rischio di penuria
di liquidità che invece si verifichereb-
bero nel caso in cui, dalla notte al
giorno successivo, tutto deve essere
trasformato in Nuove Lire.  

7) Ridenominando  tutti i depositi da
euro a Nuove Lire si presterebbe il
fianco ai media che bombarderanno
con l'assioma " uscire dall'euro com-
porterà un danno enorme ai risparmi
degli italiani" ed i fatti daranno ragione
ai media nel senso che la svalutazione
della Nuova Lire generata dalla con-
versione forzata darà  ai cittadini que-
sta sensazione benché in realtà la
svalutazione non intacca i risparmi.

8) I cittadini, già vessati dalla crisi e dai

precedenti governi, vedrebbero la con-
versione forzata come l’ennesima co-
ercizione del governo a loro spese e
ciò potrebbe far perdere consenso po-
litico al governo che si appresterà a
compiere questo processo

9) Secondo altri economisti, non ride-
nominare depositi mutui istantanea-
mente in caso di entrata dell’Italia nella
lira sarebbe sconveniente  o addirit-
tura impossibile. Ci teniamo a preci-
sare che entrambe le opzioni
consentirebbero allo Stato di perse-
guire politiche anticicliche e quindi
espandere i deficit pubblici nell’inte-
resse dei cittadini. Tuttavia siamo al-
trettanto convinti che lasciare depositi
e mutui in euro sia più pratico, più van-
taggioso  e meno traumatico per il si-
stema economico che comunque si
troverebbe a vivere un processo deci-
samente delicato come quello della
sostituzione della valuta di Stato. Rite-
niamo che sia necessario aspettare il
momento più opportuno prima di met-
tere in atto scelte NON REVERSIBILI
come la conversione dei depositi e dei
prestiti. Quindi perché fare subito delle
azioni irreversibili che all’inizio non
sono necessarie e che cmq rimar-
rebbe la possibilità di farle in seguito
se necessario? Convertire immediata-
mente depositi e prestiti non è pru-
dente per tutta la serie di motivi che
abbiamo elencato.
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di Jacopo D’Alessio

Cerchiamo di
fornire al let-
tore che ha

poca dimestichezza
con l’economia un
quadro molto sinte-
tico di un’epoca. Non

si può comprendere infatti la portata
delle politiche fiscali europee che an-
dremo a spiegare nelle seguenti pa-
gine della rivista, e che riguardano gli
ultimi quindici anni (2000-2015), senza
conoscere i vent’anni che le prece-
dono. Come, d’altronde, non si riusci-
rebbe mai ad interpretare la
regressione industriale ed economica
italiana del secondo dopo guerra
(1979-1999) alla luce delle attuali po-
litiche d’austerità. Tutto ciò che pre-
cede il 2000, così come gli anni
successivi, devono essere piuttosto
letti come parte di un binomio indisso-
lubile all’insegna della continuità. Vi
forniamo un pratico elenco di date ed
eventi da tenere a mente durante la
lettura della descrizione che segue:

1944-1971 – Gold Standard (sistema
di cambio fisso tra le valute della Co-
munità Europea e il Dollaro USA)
1979-1986 – SME (Sistema Monetario
Europeo)
1990 – Comincia la libera circolazione
dei capitali
1992 – Trattato di Maastricht
1987-1992 – SME Credibile
1998 – Aggancio ai parametri econo-
mici della UE
2000- Ingresso nella Moneta Unica
(Euro)

Durante gli anni ’70, a causa delle crisi
petrolifere che determinarono un au-
mento repentino dei prezzi delle ma-

terie prime,  l’Europa subì un aumento
eccessivo dei costi di produzione, tale
per cui la risposta del Tesoro italiano,
ai fini di compensare lo shock esterno,
consistette ogni volta nell’ordinare alla
BDI (Banca d’Italia) un’importante sva-
lutazione della Lira, e diminuire così il
prezzo delle merci sul mercato. L’infla-
zione che ne conseguì continuò lo
stesso trend anche durante gli anni
’80, e tuttavia venne compensata
dell’aumento della spesa pubblica in
favore di piani industriali e a supporto
della domanda interna per mantenere
un regime sostenibile dei redditi e del
livello occupazionale. È perciò tra gli
anni ’70 e gli ’80 che, sul piano poli-
tico, si comincia a fare sempre più
strada (sia da parte della DC, che da
esponenti importanti del PCI) una con-
tro-tendenza: l’idea per cui i piani di in-
vestimento a favore di obiettivi per la
piena occupazione dovevano essere
subordinati invece a delle politiche fi-
scali incentrate principalmente sulla
stabilità dei prezzi. Tale strategia ser-
viva a diminuire l’inflazione, da una
parte, e il costo del lavoro, dall’altra,
mediante un cambio stabile organiz-
zato su scala continentale.  

Dunque, la Comunità Europea nel
1979, dopo aver terminato da pochi
anni, insieme agli USA, l’esperienza
del Gold Standard (1971), che preve-
deva una parità di cambio delle valute
nazionali col Dollaro, decide ora di in-
traprendere una propria politica eco-
nomica, impostata di nuovo, come
quella precedente, su un cambio fisso,
denominato SME (Sistema Monetario
Europeo – 1979-1992). Nel nuovo
contesto, la parità del cambio tra lira,
pesos, franco, marco, ecc., si stabiliva
facendo la media del valore delle sin-
gole valute, definita ECU, che ne de-

terminava, allo stesso tempo, il vincolo
e l’unità di conto.  

Il vincolo europeo permetteva una
certa flessibilità nella svalutazione e
nella rivalutazione della Lira, ma qua-
lora fosse stata violata, imponeva
delle multe da parte di preposti organi
sovranazionali. Inoltre, durante gli ul-
timi anni dello SME (1990-1992), solo
gli avanzi commerciali con il settore
estero permettevano di sostenere il
tasso di cambio della Lira rispetto alla
media ECU, grazie anche l’afflusso di
capitali provenienti dall’estero. Grosso
modo come avviene oggi nell’Euro,
anche all’ora la fiducia dei creditori nei
confronti dei surplus commerciali fa-
ceva scendere il tasso d’interesse sui
prestiti, che in questo modo potevano
essere richiesti più facilmente dalla
BDI (Banca d’Italia). I finanziamenti
rendevano infatti la Lira un bene più ri-
chiesto sul mercato valutario, e perciò,
in base alla legge della domanda e
dell’offerta, più costoso e più forte ri-
spetto agli anni ‘70 ed agli ‘80.  

Già nel primo SME (1979-1986), per
riuscire a mantenere alto il valore della
Lira ai livelli della media del paniere
ECU (in particolare, anche a quel
tempo, rispetto al Marco tedesco), oc-
correva abbassare i costi di produ-
zione. E a tal fine si realizzarono
politiche fiscali di contenimento sala-
riale che, viceversa, dagli anni ’60 in
poi avevano continuato a crescere
progressivamente. Di conseguenza,
nel 1982 la DC, grazie all’appoggio del
PCI, eliminarono innanzi tutto la scala-
mobile. Ma questo provvedimento
molto presto non basterà più. I pro-
blemi si moltiplicano proprio tra il 1986
e il 1990, quando la Comunità Euro-
pea inaugura una seconda fase dei
cambi fissi, definita stavolta “SME Cre-
dibile”. È questo infatti il momento in
cui nazioni come la Cina e la Russia
(post-sovietica) poterono entrare
anche loro a far parte dei rapporti
commerciali internazionali, inaugu-

Contestualizzando un’epoca: dallo SME
all’aggancio con l’Euro (1979-199)
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rando il fenomeno della così detta
“globalizzazione”. 

Altro fatto importante che si innesca
parallelamente fu la libera circolazione
dei capitali promossa anche dall’Italia
nel 1990 (ultimo paese europeo ad
aderirvi). Iniziarono le delocalizzazioni,
tanto degli investimenti, quanto degli
assets (stabilimenti, infrastrutture,
aziende) in aree del globo che offri-
vano maggiori opportunità di lanciare
il proprio business a causa dell’as-
senza di sindacati e l’opportunità di
impiegare una manodopera a basso
costo. Va da sé che dopo il 1990, i ca-
pitali stranieri iniziano a spostarsi
anche per finanziare e sostenere il va-
lore delle valute nazionali europee ri-
spetto all’ECU, in cambio però di
pagamenti dei tassi d’interesse sui
prestiti, ottenuti attraverso, appunto,
gli avanzi commerciali dei singoli stati. 

Nel 1992 la crisi italiana è inevitabile.
Quando il disavanzo commerciale di-
venta cronico, il mercato teme di per-
dere gli interessi sui propri
investimenti, e conduce un vero e pro-
prio attacco speculativo nei confronti
del paese. L’aumento del tasso d’inte-
resse sui capitali esteri prestati all’Ita-
lia, per mantenere la parità del cambio
con l’ECU, esplodono all’improvviso, e
Ciampi (all’ora ministro dell’economia
sotto il governo Amato) nel giro di un
fine settimana ci fa uscire dallo SME
Credibile per evitare il default. 

Cos’era successo? A questo punto la
chiave di volta diventa il triennio 1990-
1992.

1.Se il cambio rigido faceva ancora
parte di una politica economica soste-
nibile, sia durante il Gold Standard
(1944-1971), che nella prima fase
dello SME (1979-1986), al contrario,
smette completamente di funzionare
all’interno del nuovo mercato globaliz-
zato proprio negli ultimi anni dello
SME Credibile (1990-1992). Le nostre

esportazioni diventano più costose ri-
spetto ai due decenni precedenti, e
meno concorrenziali di quelle prodotte
dai paesi in via di sviluppo. Ovvero, se
il prezzo delle nostre merci perdeva
competitività con quelle estere, la Lira
tuttavia non poteva violare i limiti im-
posti dallo SME, e perciò svalutarsi
alla stessa maniera che aveva fatto
durante le crisi petrolifere degli anni
‘70.  Di conseguenza, al fine di tenere
il valore del cambio stabile, e i prezzi
delle esportazioni competitive, è tra il
1991 e il 1992 che si iniziano a intra-
prendere drastiche politiche fiscali di
contenimento dei redditi. Quest’ultime
sono state perseguite ininterrotta-
mente fino ad oggi (vedi Jobs Act).

2.Ogni qual volta lo stato (come an-
cora succedeva negli anni ’80) deci-
deva di condurre pianificazioni
industriali di sorta, e stanziare investi-
menti pubblici a favore dell’occupa-
zione, doveva, per esempio,
acquistare delle materie prime al-
l’estero, impiegare nuova forza lavoro,
fare necessariamente politiche di red-
dito. Ma così facendo, accresceva allo
stesso tempo il potere di spesa da
parte dei privati che, a loro volta, au-
mentavano le importazioni di beni e
servizi esteri. Anche l’aumento della
spesa pubblica dava luogo cioè a con-
tinui disavanzi commerciali. Il deficit
con l’estero però, a partire dal 1990,
diventa un grave problema in quanto
non permetteva più allo stato di risar-
cire i tassi d’interesse sui capitali stra-
nieri che l’Italia voleva trattenere a sé
per mantenere la parità di cambio
della Lira con l’ECU. 

Insomma, la crisi del 1992 fu un epi-
sodio che dimostrava come la spesa
pubblica (così come era stata conce-
pita dall’assetto costituzionale del
dopo guerra) non fosse più compati-
bile con la globalizzazione e la libera
circolazione dei capitali. Nel nuovo
contesto internazionale, infatti, il
prezzo da pagare per mantenere la ri-

gidità del cambio doveva consistere
necessariamente in un attacco senza
precedenti al mondo del lavoro, così
da ridurlo sufficientemente competitivo
tanto quanto quello dei paesi del terzo
mondo. Non è quindi con l’introdu-
zione dell’Euro che viene stravolta
l’impostazione keynesiana del paese
e della nostra costituzione. Si tratta in
realtà del triennio 1990-92 il momento
in cui , attraverso il Trattato di Maa-
stricht, viene inaugurata la strategia
ossessiva dell’avanzo primario dello
stato (ovvero della politica fiscale
dell’austerità), a favore di un’economia
unicamente devota all’export. 
Se il 1998 è d’altronde la data di ag-
gancio all’Euro il quale, a sua volta,
obbliga il contenimento della spesa
pubblica entro parametri molto rigidi,
sono trascorsi venti quattro anni
(1991-2015)  da quando il paese ha
iniziato a intraprendere un incessante
politica economica basata sui surplus
statali. E possiamo affermare perciò
che le politiche fiscali dell’Unione Eu-
ropea, nella sostanza, cambiano poco
rispetto ai decenni precedenti. Si tratta
ancora piuttosto di strategie nazionali,
le cui competenze però sono state tra-
sferite adesso ad organi di controllo
esterno che si realizzano nella forma
giuridica e coercitiva dei trattati. 

La differenza fondamentale delle poli-
tiche del passato rispetto a quelle at-
tuali si trova, appunto, nel “ce lo
chiede l’Europa”: un’espressione me-
diatica ricorrente, che demanda le re-
sponsabilità anti-popolari dei singoli
governi ad una commissione sovran-
nazionale composta da tecnici. Questi
funzionari non sono stati eletti demo-
craticamente da nessun parlamento e,
nella loro apparente neutralità, pianifi-
cano invece l’economia dell’intero
continente per soddisfare gli obiettivi
di grandi cartelli industriali, e di un
mercato dei capitali, che si trovano
completamente al di fuori degli inte-
ressi dei cittadini europei. 

ECONOMIA
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CSEPI intervista l’On.le Stefano
Fassina

Per cominciare con la prima domanda,
partiamo da un'analisi della realtà sui
cui credo possiamo concordare.

Il progetto o sogno europeo si è tra-
sformato, drammaticamente, in un fal-
limento. I Trattati sovranazionali hanno
vincoli economici troppo stringenti, le
politiche fiscali sono eccessivamente
restrittive, le politche monetarie (por-
tate avanti dall’autonoma BCE) risul-
tano incapaci di risollevare da sole le
economie dei paesi in difficoltà: tutto
questo ha impedito agli Stati membri
di reagire efficacemente allo shock su-
bito a causa della crisi nel 2007, impe-
dendo di attuare contro questa grave
situazione economica le auspicabili
politiche anticicliche.
Le conseguenze drammatiche per i
popoli europei sono sotto gli occhi di
tutti, e non riguardano più oggi solo i
cosiddetti Paesi Pigs, ma ora anche la
Germania che sta accusando il colpo.
I fondamentali economici di moltissimi
paesi si sono pericolosamente aggra-
vati, come per esempio il tasso di di-
soccupazione che punta alle stelle, il
PIL in calo, l’annosa stagnazione sa-
lariale, l’incremento della precarizza-
zione del lavoro, il tasso di povertà in
aumento.
Per di più, nonostante le previsioni ot-
timistiche con cui la Troika suggeriva
di imporre le "cure", queste in realtà si
sono rivelate nocive, aggravando ad-
dirittura  la "malattia".
A questo punto, questo quadro gene-
rale dovrebbe suggerire in coscienza,
una seria riflessione sulla necessità di
riformare l'intero assetto europeo per
permettere di  mantenere in vita il "pro-
getto di unificazione", magari grazie

anche alla pianificazione e all’attua-
zione di un  "New Deal" su larga scala,
generando così una vera e salvifica in-
versione di tendenza.

Domanda: Secondo gli attuali rap-
porti di forza in campo, e conside-
rato che l'ideologia neoliberale al
momento è molto dominante,Le
chiedo, è possibile  il verificarsi di
tale prospettiva?

Risposta: credo sia molto complicato
dato l'attuale rapporto di forze in
campo, come avete giustamente defi-
nito la situazione: c'è un rapporto di
forze politico, c'è un rapporto di forze
culturale e mediatico.
L'aspetto che più mi colpisce è che
dopo tanti anni - perchè ormai siamo
a sette otto anni dalla rottura di quel
precario equilibrio che ha retto il primo
decennio di vita dell'euro - nonostante
appunto risultati oggettivamente nega-
tivi - negativi sull'economia reale ma
negativi anche in termini di finanza

pubblica - se avessimo pagato alti
costi economici e sociali, ma almeno
avessimo raggiunto gli obiettivi di fi-
nanza pubblica che si indicavano,
avremmo potuto avere, come dire,
"una bilancia in equilibrio", mentre pro-
prio perchè abbiamo pagato altissimi
prezzi economici e sociali, gli obiettivi
di finanza pubblica sono stati non solo
clamorosamente mancati ma si sono
drammaticamente aggravati fino ad
arrivare all'insostenibilità dei debiti
pubblici di tanti paesi dell'eurozona.
Ecco, di fronte a questi dati oggettivi,
colpisce che non vi sia una riflessione
critica nell' agenda politica; perchè poi,
appunto, ormai anche una larga
schiera di economisti mainstream rive-
dono le posizioni, ma nell'agenda po-
litica una revisione significativa non
c'è.
Quindi purtroppo oggi non vedo le
condizioni politiche per arrivare a
quelle correzioni necessarie per inver-
tire la rotta dell'economia, dell'occupa-
zione, della finanza pubblica per
arrivare al new deal.
Il trattamento riservato alla Grecia mi
pare purtroppo significativo: nel senso
che si continua a rappresentare il pro-
blema greco come un problema spe-
cifico, e ovviamente la Grecia come
tutti i paesi ha problemi specifici pre
crisi e pre euro; dopodicchè ci sono in-
vece dei problemi sistemici che ap-
punto hanno a che fare con il
meccanismo di svalutazione interna,
di svalutazione del lavoro, indotto dal
quadro di politica economica, dal fun-
zionamento dell'euro che non ven-
gono affrontati.
Prima, nell'introduzione, Lei sottoli-
neava la restrittività e il fatto che i cri-
teri che siano troppo stringenti: io
ritengo invece che siano proprio sba-
gliati. Nel senso che non può reggere
una politica mercantilista per tutta l'Eu-
rozona. Ha funzionato per un periodo,
quando era applicata soltanto da al-
cuni Paesi, in particolare la Germania
e le altre importavano finanziati dai
paesi col surplus in termini di bilancia

Fassina: abbiamo bisogno di politiche
(post)  keynesiane

Stefano Fassina
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commerciale, ma è quella linea che
non funziona! Poi ovviamente, se ap-
plicati in modo stringente funziona an-
cora meno, ma c'è un vizio di fondo
che ha condizionato sin dalla nascita
l'euro, che è stato promosso e realiz-
zato lungo un asse mercantilista che
oggettivamente non può funzionare
perchè produce svalutazione interna,
carenza di domanda e quindi alla fine
insostenibilità della finanza pubblica
oltre che disoccupazione.
Quindi non si tratta solo di allentare e
di avere maggior buon senso, si tratta
di definire una rotta alternativa.

D: Anche perché, “mi sembra”, che
lo stesso ideatore del parametro del
limite del deficit al 3% sul Pil abbia
affermato che non è stato un para-
metro studiato, ma buttato lì nel-
l'arco di un'ora, senza alcun criterio
scientifico.

R: No no, il parametro non ha una
scientificità mentre ha una teoria die-
tro, e ha interessi molto corposi, e ha
una storia lunga, secolare; il mercan-
tilismo o ordoliberismo, come si
chiama tecnicamente la linea che dai
Paesi centro europei si tende a realiz-
zare ovunque con i risultati che ab-
biamo sotto gli occhi.

D: Ultimamente Lei ha affermato:
"L'euro è stato un errore. Non dove-
vamo entrarci".
Viene subito da pensare che Lei è
un esponente di spicco del PD, che
quel partito che storicamente ha
caldeggiato l'ingresso dell'Italia
nella moneta unica e che continua
a difenderla, nonostante l'evidenza
dei fatti ci induca a pensare che sia
stato un errore.
Quindi Le domando onorevole,  ri-
tiene sia possibile un ipotetico fu-
turo in cui il Partito Democratico,
come forza politica, sia capace di
invertire la rotta ed ammettere il fal-
limento dell'euro, per tentare un
percorso di riforma dell'intero si-

stema governativo politico ed eco-
nomico dell'Europa?

R: Io ho detto che allora, all'inizio degli
anni novanta, ma diciamo anche da
prima, dalla fase di progettazione, lar-
ghissima parte della sinistra - non tutta
- ha assunto uno scenario di matura-
zione politica conseguente alla mo-
neta unica che si è rivelato essere
completamente infondato. E quindi è
stato fatto un errore di valutazione po-
litica sulla possibilità di maturazione di
condizioni che poi non si sono verifi-
cate. Credo che questo oggi sia sotto
gli occhi di tutti.
Invero allora c'era anche chi metteva
in guardia da questo funzionalismo
economicista, quindi la moneta e poi
meccanicamente la politica: abbiamo
ritrovato un intervento del prof. Spa-
venta quando era deputato della sini-
stra indipendente in cui in modo
esplicito preannunciava lo scenario
che poi abbiamo verificato; tuttavia la
larghissima parte della sinistra ha as-
sunto e portato avanti questa visione:
consapevole dell'insufficienza della
moneta ma convinta della matura-
zione delle condizioni politiche. Que-
sta valutazione è stata un errore.
Oggi la posizione del sottoscritto, e di
qualcun'altro nel PD, è assolutamente
marginale: ma è marginale anche fuori
dal PD, in forze che si considerano più
a sinistra del PD; è marginale in un
pezzo importante di commentatori che
fanno riferimento alla sinistra.
Confido che di fronte ai dati della re-
altà, vi possa essere una disponibilità
innanzitutto intellettuale a riconoscere
che vanno fatte delle correzioni di
fondo: però appunto, vedremo, vedo
delle possibilità, non scommetto sul ri-
sultato ma è questo è il senso del mio
impegno in questa forza politica.

D: Onorevole Fassina, dagli anni 80
abbiamo assistito ad un vero e pro-
prio mutamento ideologico all'in-
terno dei partiti socialdemocratici
europei. Si può affermare che ad

oggi , gli alfieri del liberismo siano
radicati a sinistra quanto a destra.
Per molti mesi abbiamo sentito dai
nostri politici di sinistra, che era
una crisi dei debiti sovrani, salvo
poi rendersi conto, soprattutto
oggi, che non era proprio così, .. In
prima analisi vorrei sapere da Lei
innanzitutto se possiamo concor-
dare sul fatto che i debiti pubblici
dei Paesi Europei, come l’Italia
prima o anche la somma dei debiti
sovrani europei oggi, garantiti da
una BC e denominato interamente
nella valuta che si emette, non rap-
presentino nè un problema nè un
freno allo sviluppo ed alla prospe-
rità del paese?

R: Abbiamo vissuto un mutamento di
paradigma culturale dei partitimsocial-
democratici, ma anche del partito de-
mocratico americano. Credo che un
fattore rilevante sia stato la caduta del
muro di Berlino, e, come dire, una
sorta di diffuso senso comune: un au-
tore che allora andava molto di moda,
Fukuyama, parlava di "fine della Sto-
ria", sostanzialmente l'unico pensiero
possibile era il pensiero liberista. Alter-
native al liberismo avevano portato al
clamoroso fallimento degli esperimenti
tentati. Quindi lo shock politico, in par-
ticolare per la sinistra italiana, che ap-
punto viene da una tradizione
comunista che, sebbene da posizioni
autonome, aveva dei legami ancora
forti a quel mondo, è stato un fattore
rilevante per cercare di salvarsi attra-
verso l'aggancio a quello che sem-
brava allora un modello funzionante;
perchè con la droga della finanza fa-
cile, allora l'economia girava;  e i di-
fetti, i problemi e l'insostenibilità che
ovviamente era intrinseca a quel mo-
dello, allora non era evidente. E larga
parte delle classi medie erano attrat-
tatte dalla prospettiva del "fai da te",
dallo smantellamento del welfare,
dalla riduzione della pressione fiscale.
Fatti che avevano portato anche a
degli eccessi - perchè poi quando l'av-
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versario vince, qualche domande te la
devi fare, se hai fatto tutto bene o
meno, e ci sono stati eccessi dai quali
poi l'avversario ha trovato leve per
poter ribaltare il modello - : eccessi di
burocratizzazione del welfare, eccessi
di spesa, eccessi di tassazione, una
modifica del mondo produttivo, del
mondo del lavoro che non veniva più
coperto da quello che era stato l'im-
pianto diciamo "fordista". Quindi da un
lato c'è stato lo shock politico del crollo
del mondo sovietico, c'è stato dall'altro
un sistema di welfare, di tassazione
che non riuscivano più a rispondere a
un mondo produttivo che è cambiato;
e c'è stata una straordinaria offensiva
culturale e politica della destra. Ci
sono oramai studi molto chiari sugli in-
vestimenti fatti per la propaganda, po-
tremmo dirla con un termine
grossolano ma corrispondente. Que-
sta subalternità è viaggiata nelle forme
suadenti delle terze vie, da Blair a
Clinton, che formalmente si presenta-
vano appunto come terze, in realtà
erano la versione addolcita ma con gli
angoli smussati dello stesso para-
digma che, fino a che ha funzionato
quel meccanismo, ha portato a risultati
anche positivi per chi li sposava;
quando quel meccanismo si è rotto
appunto, è venuto fuori che i partiti
della famiglia socialdemocratica non
sapevano più che cosa dire. E non a
caso in questi mesi, le uniche due
forze che si affermano o che potreb-
bero affermarsi in Europa, Siryza e
Podemos, nascono al di fuori della fa-
miglia socialista.
Sul debito: diciamo la questione fon-
damentale è la dinamica non il livello.
Ogni livello potrebbe essere sosteni-
bile, il problema è la dinamica, perchè
il debito è la conseguenza di un qual-
che scompenso.
Se si arresta la dinamica, non solo

dovuta alla spesa per interessi, ma
dovuta al fatto che accumuli disavanzi
primari, il debito può essere sosteni-
bile a diversi livelli, mi pare che questo
oramai sia un elemento abbastanza

condiviso.
È evidente che non si può crescere a
debito all'infinito, nonostante la mo-
neta sovrana: noi nel 92 avevamo la
moneta sovrana. È vero, c'era il divor-
zio tra BCI e tesoro, dopodicchè ri-
tengo che ci siano questioni che
riguardano l'economia reale che
vanno tenute in considerazione.

D: Lo stesso Olli Rehn, ha am-
messo che la crisi non è dovuta a li-
velli eccessivi di indebitamento
pubblico, ma a causa della scarsa
competitività internazionale degli
stati periferici dell'unione e delle
normative troppo rigide del mer-
cato del lavoro: Lei da ragione a Olli
Rehn?

R: No, nel senso che Rehn ha ragione
nella prima parte dell'analisi, e cioè
che la crisi non nasce da debiti pub-
blici, ma questo è un dato di realtà,
nasce da debiti privati. Negli Stati Uniti
non c'era un problema di debito pub-
blico, c'era un enorme problema di de-
bito privato, come c'era un problema
di debito privato in Spagna, in Irlanda,
che avevano un debito pubblico infe-
riore o intorno al 40%. Nasce da debiti
privati e nasce a mio avviso non da
quello che dice Rehn, o meglio, quello
che dice Rehn è una conseguenza. La
crisi nasce dal fatto che il lavoro, nel
corso dell'ultimo trentennio prece-
dente, ha perso via via valore: fintanto
che la finanza privata ha consentito
alle classi medie che perdevano po-
tere d'acquisto dal lavoro, di recupe-
rarlo a debito, l'economia ha
continuato a girare perchè comunque
una domanda veniva generata seb-
bene fosse una domanda a debito pri-
vato nella stragrande maggioranza dei
casi. Non a caso la crisi esplode sui
mutui subprime, , cioè mutui dati a la-
voratori precari e poco pagati, che
però facevano da classi medie grazie
al debito. Quando è venuta meno
quella droga, son venuti fuori gli scom-
pensi. Questo è il punto di fondo. Che

poi gli scompensi si sono aggravati
perchè si è scelto di curare la malattia
con dosi più massicce dei fattori che
avevano generato la malattia.

D: In ultima battuta, questo pro-
cesso di mutamento ideologico nei
partiti socialdemocratici, da che
cosa è dipeso, e soprattutto , in che
modo possiamo cambiare la ten-
denza?

R: Tornando sui binari valoriali, tor-
nando sui binari della rappresentanza,
ovviamente con proposte che non
possono essere quelle del fordismo,
siamo in una fase completamente di-
versa. A mio avviso quindi attraverso
le prove della realtà,  di fronte alle
sconfitte politiche, o cambiano o muo-
iono: in Grecia il Pasok è morto ed è
nata un'altra forza di sinistra. Il punto
è questo e non c'è nessun determini-
smo.
Credo che ci sia una battaglia da fare,
per chi come il sottoscritto ritiene che
sia necessario un radicale cambia-
mento di paradigma, sul piano politico,
sul piano culturale, sul piano sociale:
quindi ci sono diversi fattori che de-
vono concorrere a produrre questo
mutamento.

D: Nella computazione del PIL, si è
scelto di inserire voci come prosti-
tuzione e droga, aumentando così
il paniere di componenti legati alla
produzione reali di merci. Noi cre-
diamo invece che la tendenza
debba essere invertita, prendendo
in esame, come diceva il presidente
americano Kennedy, soprattutto la
produzione di servizi e beni "etici",
come lo stato assistenziale, il ri-
spetto dell'ambiente, il livello
d'istruzione e di innovazione: oc-
corre quindi contrapporre al PIL -
Prodotto interno lordo, il BIN - Be-
nessere Interno Netto come giusto
parametro nella misurazione della
crescita di un Paese. Anche emi-
nenti economisti, come il premio
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nobel Stiglitz, hanno affermato che
valutare la prosperità di una società
nella sua interezza, guardando
esclusivamente al PIL e alla sua
crescita, non è sufficiente.
Qual è il suo pensiero a riguardo?

R: Ma, ritengo che sia una discus-
sione matura e da fare, ritengo che
siamo anche in ritardo. Quando prima
dicevo che la sinistra e i partiti social-
democratici si devono rigenerare, mi
riferivo ad un paradigma che non può
essere un paradigma sviluppista
quantitativo che ha caratterizzato la
fase di industrializzazione, che ha ca-
ratterizzato il fordismo: deve essere
un paradigma in cui vi sono indicatori
qualitativi. Non ritengo che sia nè pos-
sibile nè auspicabile tornare a tassi di
crescita quantitativi come quelli che
avevamo prima, dobbiamo puntare
alla qualità.
Qualche passo avanti, ancora molto ti-
mido, si fa: l'Istat, come sapete, inizia
a pubblicare il BES, l'indicatore del be-
nessere equo e sostenibile, che non è
esattamente il BIN però la direzione è
quella giusta. Si valutano elementi
quantitativi .
A mio avviso, tra questi elementi da
prendere in considerazione, c'è anche
una ridefinizione del rapporto tra vita
e lavoro, tra tempo di vita e tempo di
lavoro: ritengo davvero che siamo in
una fase in cui è richiesto alla sinistra
un radicale cambiamento di para-
digma, non un aggiustamento, un am-
morbidimento del paradigma in cui
siamo e in cui siamo stati per tanto
tempo, ma un radicale cambiamento
di paradigma.
Finora la fonte più autorevole che in-
siste su tale discontinuità non è una
forza politica ma viene dalla Dottrina
sociale della Chiesa e da questo
Papa, che rimette al centro la dignità
della persona intesa come qualità del
lavoro, della vita, delle relazioni.

D: Con legge costituzionale del 20
aprile 2012, n. 1 -  in coerenza

anche con quanto disposto da ac-
cordi internazionali quali il "Fiscal
compact", è stato introdotto nella
Costituzione il principio dell'equili-
brio strutturale delle entrate e delle
spese del bilancio (con la modif.
art. 81).
Si tratta della c.d. "regola aurea" o
principio del pareggio di bilancio,
poiché, citando testualmente, “sa-
rebbe emersa a livello comunitario
l'esigenza di prevedere negli ordi-
namenti nazionali ulteriori e più
stringenti regole per il consolida-
mento fiscale".
E' ormai riconosciuto un po’ da tutti
(compreso nel mondo accademico)
che inserire tale "principio" in Co-
stituzione sia stata una scelta scri-
teriata. Anche lo stesso Bersani
due anni fa diceva che si trattava di
"castrazione sociale".  Il pareggio
di bilancio risulta essere di fatto un
cappio al collo che lo Stato Italiano
si autoimpone e che gli impedisce,
in una fase congiunturale di reces-
sione economica come questa, di
effettuare un deficit spending ade-
guato per stimolare la domanda ag-
gregata. Come si scende da questo
patibolo?

R: Ritengo, e lo ritenni anche allora,
durante il Governo Monti, un errore
economico l'equilibrio di bilancio in
Costituzione. Allora lo giustificai anche
pubblicamente, in termini politici per-
chè forse anche in quel caso con una
dose di ottimismo eccessiva, si profi-
lava uno scambio: uno scambio tra
una maggiore rigidità a livello nazio-
nale e una prospettiva di strumenti di
finanza pubblica a livello comunitario.
Era prima delle elezioni francese, era
prima delle elezioni tedesche e gre-
che, era il 2012 e l'obiettivo era quello
di scambiare sul piano politico, seb-
bene appunto anche allora abbia rico-
nosciuto pubblicamente che era una
misura sbagliata sul piano economico,
l'ipotesi era quella di fare uno scambio
tra rigidità all'interno e spazi di mano-

vra attraverso un potenziamento del
bilancio comunitario. 
E' evidente che non è andata così,
che l'elezioni francesi hanno portato al
governo un presidente socialista che
a mio avviso rimane dentro quel para-
digma subalterno al liberismo che ri-
cordavamo prima, e che le elezioni in
Germania hanno portato ad un go-
verno di coalizione dove la SPD ha la-
sciato sostanzialmente carta bianca
alla Merkel per quanto riguarda gli af-
fari europei. Non a caso già da un
anno abbiamo proposto emendamenti
alla Costituzione, in particolare al testo
di riforma del Senato, per modificare
l'articolo 81, per fare in modo che il se-
condo comma consenta il deficit per il
finanziamento degli investimenti.
Credo che vada perseguito questo
obiettivo, vadano recuperati spazi di
manovra a livello nazionale perchè,
come dicevamo prima, le condizioni
politiche, i rapporti di forza politici per
fare quel salto di qualità in termini di
politiche di bilancio a livello europeo
non si ravvisa: sebbene poi la realtà
ha la testa dura, quindi questa norma,
nonostante sia entrata in vigore, non
è stata applicata perchè è ridicolo, sa-
rebbe stato ridicolo puntare in una si-
tuazione di recessione al pareggio di
bilancio, quindi l'abbiamo sempre di-
sattesa, abbiamo dovuto fare un voto
parlamentare a maggioranza assoluta
per disattenderla; ma appunto,
quando bisogna fare forzature ideolo-
giche che stridono con la realtà, poi
voglio dire, ne va preso atto. Adesso,
qualche settimana fa, anche la Com-
missione Europea con una comunica-
zione ha dovuto introdurre
inevitabilmente una flessibilità e ac-
cantonare il Fiscal Compact perchè il
requisito del debito sarebbe stato as-
solutamente impraticabile

D: Se l'UE in generale e la "Troika"
(ora battezzate da Tsipras "istitu-
zioni"!) decidessero in particolare
di voler proseguire incondizionata-
mente con le attuali politiche di au-
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sterità quali soluzioni pensa si pos-
sano adottare a livello dei singoli
Stati, con esplicito riferimento al-
l'Italia? Un Euro break-up sarebbe
possibile e con quali modalità?

R: Innanzitutto voglio sottolineare che
dietro a questa sigla, UE, Unione Eu-
ropea o Eurozona, o troika, si nascon-
dono interessi ben precisi, non sono i
burocrati, i tecnici di Bruxelles: ci sono
interessi nazionali forti e ci sono inte-
ressi economici forti. Quindi do-
vremmo cominciare a chiamare le
cose con il loro nome: non è Olli Rehn
o Junker, ci sono dietro un pensiero e
anche interessi materiali, ci sono Stati
nazionali che beneficiano di questo
assetto, ci sono interessi economici
forti, finanziari o anche di grandi im-
prese, che beneficiano di questo as-
setto, che poi viene portato avanti da
funzionari, più o meno brillanti, che lo
attuano. Però non è genericamente la
UE, non è genericamente qualche
capo dipartimento, o capostruttura a
Bruxelles o a Francoforte da cam-
biare. Ci sono corposi interessi nazio-
nali e corposi interessi economici e
sociali. Se continuasse così non ci sa-
rebbe una scelta politica da fare, an-
dremmo inevitabilmente ad un brakup
caotico, perchè non tiene: c'è, come
ho detto prima, una intrinseca insoste-
nibilità, perchè un'area grande e a red-
dito pro capite ancora elevato come
l'eurozona non può stare insieme
lungo una linea mercantilista, dove ap-
punto tutti cercano di crescere attra-
verso le esportazioni e fanno
svalutazione interna, e in particolare
svalutazione del lavoro. Quindi c'è una
oggettiva contraddizione che può es-
sere sopita oggi col Quantitative Ea-
sing e l'allentamento dei vincoli, degli
obiettivi di finanza pubblica, ma ri-
mane una contraddizione insosteni-
bile. Quindi senza un cambiamento di
rotta, il naufragio è inevitabile.

Dobbiamo evitarlo: di fronte all'impos-
sibilità di cambiare rotta credo che la

politica debba entrare in campo per
evitare la rottura caotica, per prendere
atto dell'insostenibilità dell'attuale qua-
dro e proporre soluzioni alternative.

D: Quindi Lei crede che bisogna
quantomeno prepararsi, perchè la
decisione deve essere collettiva per
evitare il peggio...

R: Si, qualche tempo fa ho parlato di
"superamento cooperativo" dell'attuale
assetto. Mi rendo conto, un obiettivo
molto ambizioso sul piano politico,
perchè oggi la cooperazione tra gli
Stati dell'eurozona è molto molto limi-
tata, però confido che di fronte ad un
futuro prossimo di rottura caotica con
effetti negativi per tutti - maggiori o mi-
nori ma comunque effetti negativi per
tutti - alla fine l'interesse di ciascuno
possa portare a riconoscere che un
superamento cooperativo è la strada
da perseguire perchè minimizza gli ef-
fetti negativi su ciascuno e su tutti.

D: Questo qualora gli Stati riuscis-
sero a capire qual è  il rischio a cui
andiamo incontro: ma se l'interesse
privato è maggiore dell'interesse
pubblico, là arriviamo al punto del
non ritorno, perchè gli Stati non
hanno quell'autonomia, vengono
sempre pilotati per il discorso che
abbiamo fatto prima: quindi dob-
biamo affidarci a politici corag-
giosi...

R: Si, politici coraggiosi: i politici ovvia-
mente hanno a che fare con le opi-
nioni pubbliche. Quindi certamente
serve una politica innanzitutto cultural-
mente autonoma, prima che politica-
mente libera da condizionamenti di
interessi più o meno forti. Serve anche
che un livello di mobilitazioni sociale,
di protagonismo sociale: cioè serve
non solo un'operazione dall'alto, non
basterebbe un'operazione dall'alto.
Serve appunto una iniziativa che viag-
gia sui binari culturali, che viaggia sui
binari sociali, e ovviamente sui binari

politici.

D: Da alcuni anni in Italia e nel
mondo, hanno nuovamente ripreso
vigore le teorie post-keynesiane,
pensiamo ad esempio alla nomina
di Stephanie Kelton a capo econo-
mista dei democratici americani da
parte di Bernie Sanders.
Bisogna guardare a queste teorie
oppure all'austerità? le riforme
strutturali e la politica monetaria
accomodante prima o poi daranno
i risultati sperati o riusciremo con
le politiche economiche postkeyne-
siane a invertire la rotta?

R: Come ho provato a dire non funzio-
nano, anche perchè poi alla fine que-
sto termine "riforme strutturali", anche
qua indica un oggetto ben preciso,
che si tratta del lavoro, che si tratta
della precarizzazione e della svaluta-
zione del lavoro, è la stragrande mag-
gioranza dell'universo delle riforme
strutturali. No, non funzionano, e
quindi ovviamente servono teorie, ser-
vono politiche postkeynesiane. Però
appunto, con l'avvertenza che c'è una
incompatibilità di fondo tra la pratica-
bilità di queste politiche postkeyne-
siane in un paese, in un quadro di
moneta unica. Perchè poi c'è una con-
seguenza sulla bilancia dei pagamenti
e quindi dovrebbe essere un'adozione
generale.

D: Qualora il PD non dovesse dare
ascolto nè ai moniti degli economi-
sti (come per esempio quello lan-
ciato dal prof Emiliano Brancaccio
insieme a Riccardo Realfonzo e
altri accademici internazionali) nè
ai suoi consigli, lei continuerà a lot-
tare dentro il suo partito o sceglierà
strade diverse?

R: Come ho provato ad accennare
prima, ritengo che il Partito Democra-
tico non coincida con l'attuale segre-
tario e l'attuale Presidente del
Consiglio, non coincida neanche con i
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gruppi parlamentari del Partito Demo-
cratico di Camera e Senato, c'è tanto
Partito Democratico fuori dai palazzi
della politica ed è un Partito Democra-
tico che sento vicino, non so se è la
maggioranza ma è una parte significa-
tiva, ed è la parte alla quale faccio ri-
ferimento per tenere viva la
prospettiva di un cambiamento di
rotta. Qualora mi accorgessi che que-
sta prospettiva non è realistica, ovvia-
mente ne trarrei le conseguenze.

D: Onorevole, un'ultima domanda
secca: cosa non rifarebbe del pas-
sato?

R: E' una bella domanda.. Il mio pas-
sato politico in realtà è molto breve:
questa è la mia prima legislatura, ho
fatto per tre anni e mezzo il responsa-
bile economico del PD, insomma il
mio passato politico incomincia nel
2010.
Credo che più che cosa non farei,
cosa farei con maggiore determina-
zione: credo di non aver fatto abba-
stanza durante la stagione del

Governo Monti, che è stata esiziale
per il Partito Democratico ed è stata la
ragione vera per la quale abbiamo
perso le elezioni. Avrei dovuto impun-
tarmi di più, nonostante allora, per
quello che ho fatto, una parte del PD
chiese le mie dimissioni da responsa-
bile economico, ma avrei dovuto fare
di più, in un clima difficile, perchè al-
lora andava di moda, non per Bersani,
ma in larga parte del Partito Democra-
tico l'agenda Monti veniva considerata
l'agenda da assumere. Quindi nono-
stante fossimo maggioranza con Ber-
sani, in realtà poi negli organismi
dirigenti eravamo minoranza. Ma cer-
tamente farei con maggiore determi-
nazione e impuntatura battaglie che
ho fatto ma evidentemente non in mi-
sura adeguata.

La ringraziamo per la disponibilità e la
cortesia riservataci.

Fonte

http://csepi.it/intervista-fassina/
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