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Impoverire e soffrire senza una ragione
"la crisi è stata creata da un livello insostenibile di debito pubblico e da un
comportamento irresponsabile dei mercati finanziari... le politiche adottate
sono naturalmente appropriate per affrontare il problema fondamentale che
abbiamo oggi che è ridurre il debito pubblico e privato....” (Jose Barroso,
presidente della Commissione Europea, febbraio 2013)
“Il momento giusto per l'austerità fiscale è l'espansione economica, non la
recessione” (John Maynard Keynes: lettera al Presidente americano Roosevelt,
1937).
I problemi “reali” in questo momento sono solo quelli monetari, del credito, della
moneta e del debito. L’improvviso crollo della produzione e poi del reddito non è
spiegato dall’improvviso emergere di problemi “reali”, ma dal collasso della moneta
e del credito, dopo che per anni le banche centrali avevano permesso un boom del
credito a fini speculativi legato agli immobili. La crisi di Lehman e delle banche
scoppiata nel 2008 aveva avuto un impatto maggiore negli Stati Uniti e Inghilterra,
più modesto in Europa, ma l'austerità ha rovesciato la situazione in peggio.

Riducendo i deficit pubblici durante una recessione, in Europa la disoccupazione è
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esplosa e la produzione si è contratta, al contrario di Stati Uniti e Gran Bretagna.
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Economisti noti, come De Grauwe alla London School of Economics ad esempio,
mostrano ora che più i paesi hanno applicato l'austerità e più è aumentato il peso del
debito, il contrario di quello che Monti prometteva.
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Il Fondo Monetario stesso ha ammesso nel 2013 che la contrazione dell'economia
causata dagli aumenti di tasse dell'austerità è stata più pesante di quello che
stimavano: “ La conclusione è che le previsioni [del Fondo Monetario] hanno
sottostimato in modo significativo l'aumento della disoccupazione e il declino dei
consumi e investimenti associati con l'austerità" i.
Non solo, l'austerità è stata imposta a causa delle famose “spread” 2, in pratica in base
alla reazione dei mercati finanziari e serviva a “riconquistarne la fiducia”, come
ripetuto da Monti, Giavazzi e gli altri economisti.
Ma ora, ad esempio, DeGrauwe, che abbiamo già citato (e altri) scrivono che i
mercati hanno “dato segnali” errati.
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(“.. le spread sono aumentate a causa di sentimenti di panico sui mercati [..] e a causa
di questa reazione dei mercati i policiti hanno adottato le misure di austerità..che
quindi è stata dettata dai mercati finanziari... ma le spread si sono poi allontanate dai
fondamentali economici...” ii). Quindi, i mercati hanno fatto crollare i titoli di stato
dell'Italia nel 2011 perchè sembrava che il rapporto debito pubblico/PIL fosse
eccessivo, poi si sono calmati dopo che è stata adottata l'austerità, che ha fatto
peggiorare il rapporto debito pubblico/PIL. Cioè, da quando la situazione è
peggiorata si sono calmati. La reazione dei mercati, che è stata il pretesto per imporre
l'austerità, contrariamente a quanto dicevano Monti e la BCE non rifletteva quindi la
situazione del debito pubblico, i mercati avrebbero dovuto allargare “la spread”
quando si adottava l'austerità, visto che con questa il debito pubblico/PIL è aumentato
di 12 punti percentuali (Ci sono anche altri fattori in gioco ovviamente, l’impegno di
Draghi a comprare titoli di stato se necessario, sotto certe condizioni, ha avuto un
grosso peso iii).
La reazione dei mercati però è stata il pretesto che ha fatto adottare l'austerità (che ha
impoverito milioni di persone), perchè i politici la citano come un “segnale” che
occorreva ridurre il deficit pubblico rispetto al PIL. A causa della reazione dei mercati
quindi il debito è salito rispetto al PIL, come dice Soros con la sua ipotesi della
“riflessività” iv: è l'economia che riflette i mercati.
Ma è solo la politica di austerità che ha creato la recessione ?
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L'incremento della moneta e del credito si è azzerato bruscamente nell’eurozona, con
la Moneta (M3) che da una crescita del 9-10% annuo del 2005-2007 (e del 6-7%
medio del periodo dall'inizio dell'euro) è collassata ad un tasso negativo del -1% nel
2008. E il credito si è contratto parallelamente, e in percentuale anche di più. Senza
contare che nei paesi cosiddetti periferici come Portogallo, Spagna o Italia la moneta
e il credito si contraevano molto di più.

La BCE ha aggravato la situazione lasciando che la quantità di moneta e il credito si
riducessero, per cui c’è stato un doppio effetto depressivo, più tasse e meno moneta e
credito allo stesso tempo. Questa tesi viene dalla Banca Centrale americana, dove uno
degli economisti più senior, Robert Hetzel, in luglio ha pubblicato uno studio v per
attaccare direttamente la BCE, mostrando che ha lasciato restringere la liquidità fino
al 201, preoccupandosi dell'incremento dei salari in Germania e dell'aumento
dell'inflazione da materie prime.
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L'inflazione nella zona euro, come si vede sotto, ha avuto due picchi, uno del 4% nel
2007, appena prima che scoppiasse la crisi finanziaria con Lehman e un altro del 3%
nel 2011.
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Come si vede al momento dello scoppio della crisi nel 2008 i salari nell’eurozona
stavano salendo del 4-5%, uno o due punti più dell’inflazione. Entrambi i due picchi
di inflazione vicini al 4% nell’eurozona erano dovuti essenzialmente al rialzo del
petrolio e materie prime, che a sua volta era un risultato del boom cinese e di un
nuovo tipo di speculazione finanziaria.
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Ma la BCE ,ignorando la crisi economica e bancaria, si è concentrata su questo rialzo
dell’inflazione nel mezzo della crisi, nel 2009-2010. Dopo aver ridotto il tasso a cui
presta alle banche nel 2009, lo ha tornato leggermente ad alzare nel 2011 e non ha
fatto niente per la liquidità (fino a quando la Grecia e poi la Spagna, il Portogallo e
l'Italia non sono finite sotto attacco a fine 2011).
Dalla FED americana, Robert Hetzel nel suo paper argomenta che la BCE ha causato
la recessione restringendo la moneta, che (攨non ha una strategia coerente per
mantenere la creazione di moneta necessaria ad un economica che possa crescere...? e
che (?. la BCE deve superare la sua resistenza a creare moneta...dovrebbe comprare
debito dei governi in proporzione al PIL dei vari paesi... fino a quando la domanda
non si sia ripresa..? vi.
Come ha funzionato in America la ricetta di politica monetaria e fiscale raccomandata
da Hetzel anche per la BCE ? Certamente meglio dell’austerit?e della politica della
BCE, se si guardi ai dati degli Stati Uniti e li si confronti con quelli europei per
quanto riguarda produzione e occupazione. Per gli economisti presso la Banca
Centrale americana, quindi, la responsabilit?della recessione ?della BCE che deve
superare la paura di creare moneta (搕o overcame resistance to money creation? e
comprare 損acchi di titoli di stato?(inclusi quelli tedeschi), monetizzando in pratica i
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deficit pubblici dell'area euro in blocco, fino a quando l'economia non si riprenda. Per
gli economisti italiani pi?noti invece, come Francesco Giavazzi del Corriere della
Sera: ?la politica italiana è all’origine di questo “cattivo equilibrio” e chiedere alla
BCE di intervenire peggiorerebbe la situazione...”vii
E gli squilibri di competitivit?e costo del lavoro, a cui gli esperti della BCE, UE e del
governo attribuiscono i problemi dell’Italia ? Dalla FED scrivono che ?..data la
moneta unica, i paesi che hanno deficit esteri non potendo svalutare dovranno fare
riforme strutturali, tuttavia i paesi in surplus (come la Germania) dovranno accettare
inflazione sopra il 2% per un periodo esteso di tempo...?. Quindi se la BCE
monetizza i deficit come suggerito e lascia in questo modo che l'inflazione salga in
Germania, Olanda o Austria, si ribilanceranno i differenziali interni e si ridurranno i
loro surplus commerciali. Le cosiddette 搑iforme strutturali? di cui parlano sempre la
Merkel, Monti e Letta sono utili, ma non essenziali in questa situazione e anzi, scrive
Hetzel, la BCE deve (攕mettere di usare la politica monetaria come leva per imporre
riforme strutturali..?. Cio?la BCE deve smettere di ridurre la moneta, allo scopo (non
dichiarato) di imporre riforme sociali (cosa che non c'entra con il mandato della
Banca Centrale).
Questo anziano economista ortodosso viii che lavora per la Banca Centrale in America
difende gli interessi dell’Italia pi?dei politici e esperti ufficiali italiani: in confronto a
lui anche Beppe Grillo, che parla di default sul debito dell'Italia ?un timido e gli
economisti del PD sono degli emissari di Goldman Sachs.
E i deficit pubblici per cui l’Italia ?stata crocifissa ? Solo i deficit verso l'estero sono
indicati come problema da Hetzel che insiste che l'unica soluzione ?che la Banca
Centrale compri lei i titoli di stato di tutti i paesi dell'eurozona in quantit? finanziando
cos?i deficit pubblici. Questa ?una logica simile a quella che noi indichiamo per una
soluzione alla crisi dell’Italia, con la differenza che assumiamo che la BCE non
far?niente del genere e che il governo italiano quindi debba usare un’ altra tecnica per
creare moneta.
In teoria non ci sarebbe bisogno di scrivere un libro. Gli stessi top economisti della
Federal Reserve in America dicono che in Italia si va avanti a spremere le famiglie e
le imprese, perch?la BCE di proposito mantiene scarsa la moneta, per imporre ai
parlamenti di far passare misure e riforme di altro genere.

NOTE
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in unemployment and the decline in private consumption and investment associated with fiscal
consolidation”)
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Paul De Grauwe; Yuemei Ji. “Panic-driven austerity in the Eurozone and its implications”,
Voxeu.org, 21 February

iii

Chi scrive è un operatore di mercato ed è consapevole che i mercati reagiscono a diverse variabili
in modo anticipato o ritardato rispetto agli eventi economici che gli economisti analizzano. In
particolare hanno avuto peso, nell’incentivare l’acquisto di BTP, le misure di Draghi di fornire con
l’LTRO a dicembre 2012 circa 700 miliardi alle banche spagnole e italiane all’1% e soprattutto
l’annuncio della OTM del luglio 2012 che impegnava la BCE a comprare titoli di Stato di Paesi in
difficoltà condizionalmente ad un impegno per ulteriori misure di austerità. Queste misure hanno
indicato un impegno della BCE a preservare l’Euro e ridotto quindi la percezione dei mercati di un
rischio di cambio (ridenominazione) per i BTP. Rimane però il rischio di credito per i titoli di Stato
di Paesi molto indebitati e impossibilitati a creare moneta, legato al peggioramento del loro rapporto
debito pubblico/PIL e al rapporto tra incremento del reddito nominale e costo del debito. Entrambi
questi parametri sono ora nettamente peggiorati rispetto alla situazione pre-austerità.

iv

George Soros, “Alchemy of Finance”, 2003, John Wiley & Sons
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Hetzel R.L. “ECB Monetary Policy in the Recession: A New Keynesian (Old Monetarist)
Critique”. Richmond, Working Papers, Federal Reserve Richmond, September 2013

vi

Hetzel. [Nota 7], pag. 15

vii

Giavazzi: “l’Italia… pagava un 6% di interessi sui BTP perché era caduta in un “cattivo
equilibrio”… perché gli investitori avevano perso fiducia nella capacità del Governo (Berlusconi)
e… l’unico modo di uscirne era convincere gli investitori che ora c’era in carica un Governo capace
di risolvere i problemi, in particolare la bassa crescita… la politica italiana è all’origine di questo
“cattivo equilibrio” e chiedere alla BCE di intervenire peggiorerebbe la situazione...” Voxeu, 15
agosto 2013, in risposta a Charles Wyplosz.

viii

La BCE viene criticata persino da Hetzel, un economista alla FED che resta nei parametri
dell'economia neoclassica, con un modello neokeynesiano-monetarista (NK) derivato da Friedman,
in cui 揗oney offers no additional information?e solo quando la Banca Centrale interferisce con il
tasso di interesse naturale (quello coerente con perfetta flessibilit?dei prezzi) allora il
comportamento di M1 o M3 diventa rilevante. Tuttavia critica pesantemente la BCE perch?questa di
fatto lascia contrarsi la moneta per ridurre l'inflazione tramite la recessione (anche se l'inflazione in
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realt??esogena, da materie prime). Quella di Hetzel ?una critica di tipo monetarista-con-aspettativerazionali alla BCE, che ?l’unica banca centrale che di dice monetarista, ed ?accusata proprio dalla
sua stessa prospettiva di aver dato segnali in senso restrittivo praticamente fino a quando hanno
cominciato a saltare i paesi della periferia nel 2011. E’ una dimostrazione che non esiste nessuna
giustificazione economica della politica della BCE.
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