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L°EURO E LA PENA SOSPESA
JOSEPH E. STIGLITZ

ome un detenuto nel
braccio dellamorte, l'eu

giori, no a farmorire il paziente.
Gli eurobond e un fondo di so

ro ha ottenuto, all'ulti
mo minuto, l'ennesimo
rinvio dell'esecuzione. Sopravvi
verà. I mercati hanno festeggiato,

lidarietà potrebbero promuovere
la crescita e stabilizzare i tassi di
interesse sui titoli di Stato dei Go
verni in crisi. Se i tassi scendesse

come hanno fatto dopo ognuno
dei precedenti vertici "anticrisi",
salvo poi accorgersi, immanca

bihnente, che i problemi di fondo
non erano stati affrontati.
I leader europei hanno nal

mente capito che il metodo fai da
te, con l'Europa che presta dena
ro alle banche per salvare gli Stati
e agli Stati per salvare le banche,
non funziona. E si sono anche re

si conto che i prestiti di emergen
za che danno al nuovo prestatore

diritto di priorità per il rimborso
del debito aggravano la posizione
degli investitori privati, che reagi
ranno, molto semplicemente,
chiedendo tassidiinteresse anco
ra più alti.
Inquieta profondamente che i
leadereuropei abbiamo impiega

to tutto questo tempo perrender
sicontodiqualcosaditanto ovvio.
Mai rimedi troppo poco e trop
po tardi sono fondati su una dia
gnosi sbagliata del problema e su

basi scienti che errate.
La speranza è che i mercati ri

compensino la virtù, identi cata
con Fausterità. Mai mercati sono
più pragmatici: se l'austerità,

com'è praticamente certo, inde
bolisce la crescita economica e
compromette la capacità di ripa
gare il debito, i tassi di interesse
sui titoli di Stato non scenderan
no. Al contrario, caleranno gli in
vestimenti, inuncircoloviziosoin
cui Grecia e Spagna sono già invi
schiate.
La Germania non sembra ca
pacitarsene. Come i dottori me
dievali con i loro salassi, i gover
nanti di Berlino ri utano di rico
noscere che la cura non funziona

e insistono con dosi sempre mag

Ritaglio

le condizionipiù convenienti. Il
sussidio implicito alle banche ga
rantisce allebanche tedescheuna

posizione di vantaggio nei con
fronti di quelle degli altri Paesi.
La Germania teme che senza
una rigida vigilanza sulle banche
e sui bilanci degli Stati si ritroverà
a dover sborsare soldi per mante
nere i suoi vicini spendaccioni.
Marioncoglieilpunto essenziale:

ro, per esempio, si libererebbero
risorse che consentirebbero per
fino aiPaesiconicontiindisordi
ne di spendere di più in misure

che favoriscono la crescita.
Le cose vanno ancora peggio
nel settore bancario. Nella loro

la Spagna, l'Irlanda e molti altri

Paesiindif coltà prima della crisi

smania di creare un “mercato
unico” i leader europei non si so

registravano un avanzo di bilan

no resi conto che i Governi forni

cio. Se ora sono in deiicit la colpa
è della recessione, non il contra

scono un sussidio implicito ai lo
ro sistemibancaii. E la ducia che
in caso di problemi il Governo so

rio.
L'errore che hanno commesso
questiPaesièstato semplicemen

sterràle banche che crealafrducia

te, come la Germania oggi, di cre
dere troppo ai mercati, lasciando

nelle banche: e quando alcuni

Governi sono in una posizione
molto più solida di altri, il sussidio

crescere senza controllo una bol

laspeculativa (lastessacosaèsuc
cessanegliStatiUniti'einmolti al
tri Paesi). Se verranno applicate
politiche sensate e create istitu

implicito a carico di quei Paesidi

venta più grande.
In assenza di un campo di gio
co uguale per tutti, perché mai il
denaro non dovrebbe scappare
dai Paesi più deboli verso gli isti

zioni migliori che non signi ca

tuti di credito dei Paesi più forti?
La cosa incredibile nonè che ci sia
una fuga dei capitali, la cosa in

vanzi e se verrà ripristinata la
crescita, questi Paesi riusciranno
a far fronte ai loro debito e non ci

solo austerità e miglior supervi
sione di banche, bilanci e disa

credibile è che per il momento sia
così contenuta. I leader europei
non sisono resi conto di questo
pericolomontante, chepotevafa

sarà bisogno di far ricorso alle ga
ranzie.

L'Europa ha punti di forza im
portanti. Le sue debolezze odier

ne sono frutto principalmente di
politiche e assetti istituzionali
sbagliati. Cambiarli è possibile,

cilmente essere sventato introdu

cendo una garanzia comune sui
depositi, che avrebbe ottenuto
Feffetto di correggere la distorsio

ma solo se ci si renderà conto del

ne del mercato creata dal diffe
renziale in questi sussidi implici

le loro debolezze di fondo. I tem
poreggiamenti europei non po
tranno funzionare all'in nito.
Nonè solo la ducia nei Paesi del
la periferia che sta svanendo: or
mai è in forse l'esistenza stessa

il

L'euro era stato pensato male
n dal principio, ma si sap.eva be
ne che le conseguenze sarebbero
diventate evidenti solo con 1'av

dell'euro.

concorrenza scale i capitali non
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vanno necessariamente dove
possono produrre il miglior ren

diFabio Galimberti)

vento di una crisi. A causa della
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