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EUROLANDIA FARÀ LA FINE 
DELL'ARGENTINA?

 
Di L. Randall Wray 

Traduzione a cura di Riccardo Ferrari

INTRODUZIONE

Il turista americano che si reca in Europa non ha potuto fare a meno di notare i 
grandi cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi vent'anni: Eurolandia si sta 
omogeneizzando. Anche se la strada verso un vero "melting pot" è ancora lunga, 
perfino un visitatore distratto rimane colpito dal livello d'integrazione raggiunto 
sul piano sociale, su quello politico e su quello economico. Le norme comuni, i 
blandi controlli alle frontiere (con trattamenti di riguardo verso i "cittadini UE") e la 
spinta verso una lingua comune (l'inglese, grazie a Dio!) sono indici importanti, ma 
il cambiamento più evidente è stato l'adozione di una valuta unica: un americano 
deve cambiare i dollari soltanto una volta, in euro. Forse la cosa più banale, ma non 
certo la meno importante per il turista, è che l'euro ha il buon senso di mantenere 
una certa parità col dollaro cosicché non è più necessario togliere tre zeri e dividere 
per 14, numero più numero meno, per sapere quanto costa un Big Mac a Firenze.

È vero, ci sono stati costi difficilmente trascurabili. I telefoni pubblici sono in 
buona parte inattivi e aspettano ancora di essere modificati per la nuova moneta. 
I consumatori anziani di Eurolandia, disorientati dalle nuove banconote, pagano 
i commercianti con pugni di monetine e i negozianti stanno ancora togliendo le 
vecchie etichette mentre convertono in euro i prezzi dei beni invenduti che hanno 
in magazzino. Nella grande distribuzione, c'è chi, accettando le vecchie valute per 
sbloccare la merce, ha perfino realizzato vendite sostanziose aiutando i clienti a 
disfarsi dei loro gruzzoli di banconote fuori corso.

Ma queste sono bazzecole. I costi maggiori sono evidenti nelle infrastrutture 
pubbliche che vanno deteriorandosi, nei servizi sociali fatiscenti, nella disoccupazione 
crescente e nell'agitazione sociale ormai incontenibile. Le famose Eurostrade non 
sono più così adatte a velocità a tre cifre. I musei della cultura italiana di Mussolini, 
a Roma, fanno meno impressione coperti come sono di spazzatura e con le erbacce 
alte un metro. Ovunque ci sono giovani sfaccendati senza lavoro che chiedono 
qualche euro o lavano i parabrezza agli incroci (certo, molti di essi sono immigrati 
di recente dall'Europa dell'est – ma assolutamente non tutti - e in ogni caso il flusso 
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dall'Est  aumenterà con l'espansione di Eurolandia, che garantirà maggior libertà 
di movimento). Sempre di più, la classe media abbandona le scuole pubbliche e il 
servizio sanitario nazionale in favore di servizi privati elitari che non sono soggetti 
ai vincoli di spesa statali. All'interno dei singoli Eurostati la politica si sposta verso 
una destra meno generosa, meno democratica, contraria all'immigrazione (a 
volte perfino razzista e isolazionista) e in qualche modo meno europea. Per farla 
breve, il turista americano del nuovo millennio lascia l'Europa senza provare tutta 
quell'invidia che aveva provato vent'anni prima, anche a dispetto dei graditi vantaggi 
che accompagnano l'integrazione.  

Secondo gli ottimisti questi costi sono temporanei. L'austerità imposta dai criteri 
di convergenza dovrebbe abbattere l'inflazione e controllare i bilanci statali. Alla 
fine, la moneta unica dovrebbe permettere all'intera Eurolandia, eliminando i 
rischi di cambio, di godere del medesimo tasso d'interesse. Inoltre politiche fiscali 
più sane dovrebbero assicurare il mantenimento di un tasso d'interesse basso. In 
questa prospettiva i cattivi rendimenti economici avrebbero vita breve dato che 
i tassi d'interesse bassi stimolerebbero l'investimento e la crescita e dato che i 
governi imparerebbero a cavarsela coi propri mezzi. Non appena il processo di 
"aggiustamento strutturale" (che accresce la flessibilità del mercato del lavoro e dei 
capitali) sarà completo, Eurolandia prospererà.

Chiamatemi scettico. Certamente riconosco molti dei vantaggi dell'integrazione 
europea.  Non possiamo tollerare un'altra guerra mondiale causata dall'Europa. La 
libertà di movimento di manodopera e capitali all'interno dell'Europa, così come 
l'adozione di standard comuni (alti), è un traguardo meritevole. La creazione di un 
mercato interno più ampio permetterà a Eurolandia di godere di molti di quegli 
aumenti di efficienza che determinarono la qualità della vita relativamente migliore 
della quale si è goduto a lungo nell'enorme mercato americano. È plausibile  credere 
che l'integrazione possa portare a un netto miglioramento della politica monetaria 
e fiscale rispetto a quella praticata in molte delle nazioni europee un tempo 
indipendenti. Ma il modello di Maastricht è così difettoso che questi miglioramenti 
non si realizzeranno. Anzi, la crescente agitazione politica e sociale attuale deriva 
quasi direttamente dai difetti di progettazione dell'integrazione economica e 
minaccia di fare a pezzi l'integrazione politica e sociale raggiunta.

In nessun altro paese il recente rovesciamento delle sorti europee è così evidente 
come in Germania, dove le ultime elezioni hanno minacciato la coalizione di 
governo. Ironicamente durante gli anni '80 le popolazioni delle nazioni "più 
deboli" sospettavano che ci fosse una cospirazione tedesca dietro alle pressioni 
per l'integrazione, una sorta di piano della Bundesbank per dominare l'Europa (in 
realtà fu probabilmente il timore della Francia di un conflitto armato il fattore chiave 
che sospinse l'integrazione). La Germania godeva di un'inflazione minore, di tassi 
d'interesse bassi, di un tasso di disoccupazione così basso da dover importare la 
manodopera e di deficit di bilancio relativamente contenuti. Per cui, l'integrazione 
richiedeva che la maggioranza dei costi dell’integrazione stessa venisse sostenuta 
dalle nazioni più deboli, le quali dovevano tagliare considerevolmente la spesa 
pubblica, sopportare tassi d'interesse più alti e portare la disoccupazione verso le 
due cifre per bilanciare le altre. Ora le posizioni si sono rovesciate e la Germania lotta 

con il crollo degli investimenti delle imprese, con una disoccupazione ufficiale che 
quest'anno supererà i 4 milioni, con una crescita reale del Pil vicina allo zero e con un 
disavanzo che supererà il limite del 3% (del Pil) imposto da Maastricht (così faranno 
anche i disavanzi di Francia, Italia e Portogallo). Tocca alle nazioni più piccole (le 
uniche a prosperare) esortare la Germania e la Francia a far quadrare i propri conti. 
I "cinque saggi" tedeschi (i consiglieri economici del cancelliere Gerhard Schroder) 
sono d'accordo con loro e di recente hanno invitato il governo a inasprire le misure 
di austerità per ridurre il disavanzo, anche se nel frattempo prevedevano la crescita 
della disoccupazione e la stasi economica.

Nondimeno, gli ottimisti credono alla promessa che con la creazione di "un 
grande, libero mercato" e all'integrazione economica e alla liberalizzazione che ne 
conseguono si delinei un futuro di prosperità. Io credo che non riescano a individuare 
i grossi difetti del modello di Maastricht. Il problema è la valuta unica, o piuttosto 
l'adozione da parte degli Stati membri di ciò che in effetti è una moneta "straniera".  
Si è fatto un gran parlare della riduzione dei costi di transazione dovuti ai cambi di 
valuta. Senza dubbio qualche risparmio c'è, forse nemmeno così piccolo. Tuttavia 
viene svilito dagli imponenti costi che una nazione deve sostenere per abbandonare 
la propria valuta in favore di una valuta straniera (a meno che il reggente straniero 
non si assuma la responsabilità di mantenere la piena occupazione).
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FINANZE SOVRANE VERSUS FINANZE NON SOVRANE:
Il caso dell'Argentina

L'Argentina ci fornisce un esempio significativo1. Nel 1991 adottò un comitato 
valutario basato sul dollaro e da quel momento cedette la propria sovranità monetaria 
diventando un fruitore di moneta, anziché un'emittente2, proprio come hanno fatto gli 
Eurostati adottando l'euro. Per un certo verso, l'esperimento argentino col comitato 
valutario può essere letto come uno sforzo supremo per contenere l'instabilità. Non 
ci sono dubbi sul fatto che l'Argentina abbia sofferto per molto tempo di cattiva 
amministrazione economica. Prima di dollarizzarsi (tecnicamente adottò  un accordo 
di comitato valutario, ma non vi è molta differenza) aveva sofferto un'inflazione alta,  
elevati tassi d'interesse, crescita lenta, disoccupazione alle stelle e deficit di bilancio 
cronici3. Non c'è bisogno di trovare argomenti in opposizione al fatto che l'adozione 
del dollaro fornì la giustificazione politica e la volontà di implementare l'austerità 
fiscale, né di negare che tale austerità contribuì a far calare l'inflazione e neppure 
che la valuta stabile legata al dollaro eliminò il rischio di cambio. Infatti, la creazione 
del comitato valutario, così come le numerose riforme strutturali che includevano la 
privatizzazione rapida di beni statali e il ridimensionamento del governo nazionale, 
sembrarono portare vantaggi significativi. Tra il 1984 e il 1993 la crescita reale al 
netto dell'inflazione superò appena il 2% annuo; durante il resto degli anni '90 si 
avvicinò al 5%. Il boom clintoniano e il crescente deficit della bilancia commerciale 
americana contribuirono ad alimentare la crescita argentina incrementandone le 
esportazioni. L'apertura dell'economia e la liberalizzazione del commercio fecero 
sì che le esportazioni, così come le importazioni, in rapporto al Pil, crebbero ben 
al di sopra del 7% nella prima meta degli anni '90. Le spese federali crollarono da 
una percentuale di più del 27% del Pil alla fine degli anni '80 a circa un 20% nel 
corso degli anni '90; il bilancio federale raggiunse il pareggio nella prima metà 
degli anni '90 (e perfino un surplus nel 1994). L'inflazione passò da un quasi 100% 
dell'inizio degli anni '90 a un quasi zero per il resto del decennio (fino al collasso del 
comitato valutario). Non c'è da meravigliarsi se coloro che promossero il Washington 
Consensus videro l'esperimento argentino come un pressoché completo successo4.

Questo programma di austerità rese l'economia poco incline alla crescita, cosa che 
poteva essere risolta soltanto da massicci investimenti privati, fossero essi consumi, 
investimenti interni o un surplus nella bilancia commerciale. La dollarizzazione 
rendeva meno competitive le esportazioni argentine ogni qualvolta le nazioni 
concorrenti svalutavano la propria moneta, inoltre il dollaro aveva la tendenza a 
crescere durante il decennio. Questo apprezzamento fece sì che le importazioni 
superassero le esportazioni causando, dopo il 1992, un deficit persistente della 
bilancia commerciale (il deficit arrivò fino al 3% del Pil con picchi ricorrenti). Inoltre, 
con l'accumularsi di spinte deflazionistiche e con il rallentamento della crescita 
economica (tutti gli anni, dal 1990 in avanti, con una crescita negativa del Pil al netto 
dell'inflazione) crollarono i ricavi dalle imposte e il governo fu costretto a indebitarsi 
o a tagliare la spesa.

Nel tentativo di frenare la crescita dei propri disavanzi, il governo federale tagliò i 

pagamenti alle amministrazioni regionali con la conseguenza di logorarne le finanze, 
di aumentare la disoccupazione, di frenare i consumi e gli investimenti privati e 
infine di portare le amministrazioni locali sull'orlo del default. Le amministrazioni 
regionali sperimentarono dei metodi di finanziamento piuttosto singolari: per 
poter pagare le proprie spese emisero cambiali a brevissima scadenza, le stesse 
che successivamente accettarono come pagamento delle imposte regionali (i 
Patacones ne erano un esempio). Ben presto vennero accettate in tutto il paese per 
qualunque tipo di acquisto (fosse la bolletta della luce o i BigMac del McDonald's!), 
e perfino accettate dal governo nazionale per il pagamento delle tasse. Tuttavia, 
per le amministrazioni regionali il default era stato soltanto rimandato, dato che 
le cambiali, giunte a scadenza, avrebbero dovuto essere rimborsate in pesos, 
aumentando così il debito a livello locale. Per quanto riguarda il governo centrale 
invece, la corsa verso il default venne accelerata poiché le cambiali soffocarono le 
entrate in pesos e in dollari.

Inoltre, dato che i tassi di interesse non si abbassarono di quanto ci si aspettava 
(infatti, dopo la creazione del comitato valutario, i tassi d'interesse argentini rimasero 
in linea con quelli degli Stati vicini a testimonianza del fatto che le stime del mercato 
sul rischio di default avevano compensato quasi completamente la riduzione del 
rischio di cambio), le spese di copertura del debito pubblico crebbero piuttosto 
rapidamente (nell'anno 2000, i costi degli interessi ammontavano a circa il 17% della 
spesa pubblica). La combinazione fra crescita lenta e alti tassi per l'indebitamento 
pubblico generò un circolo vizioso che indusse l'erario a un aumento dell'austerità 
fiscale, la quale ostacolò la crescita, fece aumentare la disoccupazione e, vista la 
penuria di reddito tassabile, fece ulteriormente salire la pressione fiscale. In questo 
modo, il default del governo centrale era assicurato, così come era assicurata 
l'estrema agitazione sociale, che è naturale quando la disoccupazione raggiunge 
il 20%.

Infine, se la dollarizzazione inizialmente portò dei vantaggi, mise l'Argentina in 
una situazione insostenibile e qualsiasi vantaggio era certamente destinato a 
durare poco.  La bomba esplose a Natale 2001, quando l'Argentina si dichiarò 
insolvente rispetto al suo debito in dollari, abbandonò il comitato valutario, smise 
di convertire i pesos in dollari e lasciò fluttuare la valuta. Poco più di un anno dopo, 
l'Argentina sembra essere sulla via della guarigione; continua a ignorare le lettere e 
le telefonate dei creditori e, fino a che continuerà a farlo, potrà sperare in una lenta 
ripresa, a condizione che mantenga un tasso di cambio fluttuante e che non assuma 
una posizione fiscale eccessivamente rigida. Per la precisione, quanto veloce sarà 
questa ripresa dipende in larga misura dal fatto che i suoi politici riconoscano che 
stanno lavorando all'interno di un nuovo paradigma: la sovranità monetaria.

Note: [1] I dati presentati in questa sezione si rifanno in larga parte a “Understanding Argentina’s Economic 
Collapse”, uno scritto di Marc-Andre Pigeon.

[2] Si badi bene che esistono diversi gradi di indipendenza monetaria. Alcune nazioni abbandonano 
insieme le proprie valute e ne adottano una straniera da usare nelle proprie economie interne. La 
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dollarizzazione ne è un esempio (allo stesso modo lo è l'eurizzazione nell'Eurozona, anche se non così 
ovvio perché l'euro non era una moneta preesistente in corso in qualche nazione. Si legga più avanti). 
Altri continuano a utilizzare la propria valuta fissandone però il cambio a una straniera. Fino a quando 
si tiene in deposito a riserva totale la valuta straniera (di solito sotto forma di depositi ufficiali presso la 
banca centrale estera, oppure sotto forma di titoli emessi dalla tesoreria estera) non c'è molta differenza 
fra questo e la dollarizzazione (visto che in entrambi i casi i governi devono agire in modo da garantire 
ai mercati che avranno sempre i dollari sufficienti a coprire le proprie passività). Questo è in sostanza il 
modo in cui il comitato valutario argentino operò, tenendo una riserva di dollari basata sul cambio coi 
pesos emessi di uno a uno e promettendo di convertire su richiesta i pesos in dollari. Tuttavia, anche altri 
si appoggiano a una moneta straniera ma detengono meno della riserva totale di copertura. Questo 
ammette la possibilità che la scorta di valuta (domestica) convertibile (più precisamente, la scorta di 
moneta domestica molto forte, o di base monetaria, che comprende i liquidi e le riserve bancarie) può 
superare le riserve di valuta straniera (ancora, comprende la liquidità estera ma consiste in larga parte 
di titoli emessi dalla tesoreria estera e di depositi nella banca centrale straniera). Nella pratica questo è 
un affare alquanto rischioso se il tasso di cambio è fisso e se si permette la conversione su richiesta. Ne 
consegue che il comportamento di un governo prudente che opera con meno della riserva totale non 
sarebbe molto diverso da quello di un'altro che invece la detiene poiché qualsiasi manovra che potrebbe 
provocare un "assalto" alla moneta porterebbe tale governo all'insolvibilità riguardo al cambio che aveva 
promesso. Nemmeno una riserva totale sarà sufficiente se il governo emette obbligazioni non monetarie 
(ad esempio titoli di Stato) in cambio di dollari (come vedremo, ciò può portare il governo ad essere 
insolvente riguardo alle obbligazioni, anche se la sua valuta rimane sana).

3] Si potrebbe affermare che durante tutto il ventesimo secolo l'Argentina abbia fondamentalmente 
adottato una politica di sviluppo al contrario, passando dall'avere uno dei più alti tenori di vita pro càpite 
del mondo a trovarsi alla pari coi suoi vicini sudamericani. Da una parte, sarebbe utile un esame dettagliato 
di questo declino relativo, ma per questa discussione non è necessario. Quello che conta è che l'Argentina 
ha scelto di abbandonare una valuta indipendente in favore del dollaro Usa. Così facendo ha spostato una 
componente fondamentale del potere fiscale (che più sotto chiamerò sovranità) a Washington. Questo 
poteva anche non avere un risultato così negativo se Washington si fosse assunta la responsabilità di 
mantenere la piena occupazione in Argentina. Come sappiano (e come avremmo dovuto sapere anche 
senza avvantaggiarsi del senno di poi), quello era un "se" davvero troppo rischioso  e questo è un punto 
sul quale torneremo.

[4] Tuttavia bisogna notare che, nonostante l'apparentemente migliore performance economica 
dopo le riforme e l'adozione del comitato valutario, la disoccupazione non solo persistette ma crebbe 
vertiginosamente nella prima metà degli anni '90, in parte a causa del ridimensionamento del governo. La 
disoccupazione non tornò mai vicina ai valori a una cifra di cui godeva prima dell'istituzione del comitato 
valutario. L'alto tasso di disoccupazione significa che la crescita della produzione doveva essere ben al di 
sotto del valore potenziale e ciò sta a indicare che sia prima che dopo le riforme la domanda aggregata era 
troppo bassa per poter creare la piena occupazione. Perciò, l'inflazione non fu mai un semplice problema 
di domanda. Anche se ciò va oltre le intenzioni di questo articolo, per risolvere il problema dell'inflazione 
forse non sarebbe stato necessario un programma di austerità generalizzato come quello attuato (anche 
se l'adozione del comitato valutario certamente la esigeva con l'aumento della disoccupazione che ne 
conseguì). Ammesso che l'accordo del comitato valutario contribuì a ridurre l'inflazione, non era così 
scontato che le spese governative calassero, ma piuttosto che altre politiche che in precedenza avevano 
creato una predisposizione all'inflazione, come l'indicizzazione dei salari, delle indennità e delle pensioni, 
venissero abbandonate. 

L'ESPERIMENTO DI EUROLANDIA

Prima dell'unione monetaria, ciascuno degli Eurostati era emittente sovrano della 
propria valuta. Sfortunatamente, essi non comprendevano del tutto cosa significava 
e tendevano ad adottare misure basate su un falso paradigma, basato cioè sulla 
convinzione di essere utenti, e non emittenti, di valuta sovrana. Pertanto c'era 
sempre parecchia preoccupazione riguardo all'ammontare dei deficit di bilancio, 
ai possibili effetti dei deficit sui tassi d'interesse e alle presunte forze del mercato 
che avrebbero dovuto determinare l'aumento dei tassi d'interesse statali. Tali timori 
mantennero la crescita sempre al di sotto del potenziale, una scelta appropriata 
se si fosse trattato di Stati non sovrani. Con il percorso verso l'unificazione, i Paesi 
iniziarono ad abbandonare la propria sovranità. Come abbiamo visto poco fa, una 
delle giustificazioni addotte a favore dell'unione monetaria era la convinzione che 
essa avrebbe abbassato i tassi d'interesse nelle nazioni più fortemente indebitate 
facendoli allineare a quelli bassi della Germania. Ironia della sorte, prima della 
corsa all'unificazione, un paese come l'Italia (con gli interessi sui titoli statali che 
ammontavano a un decimo del Pil) avrebbe potuto avere tassi overnight pari a 
zero (come fa il Giappone oggi) in qualsiasi momento5. Successivamente, tuttavia, 
l'adozione dell'euro, con l'annesso abbandono della sovranità, eliminò questa 
opzione e i tassi d'interesse dell'Italia divennero esogeni! La maggioranza degli 
Eurostati, cercando di allinearsi ai criteri di Maastricht, adottò una severa austerità 
fiscale. Con l'adozione dell'euro le ultime vestigia della sovranità monetaria vennero 
abbandonate.

Abbiamo già fatto un veloce excursus sui recenti risultati di Eurolandia: 
disoccupazione in crescita, deflazione, mercati azionari al tracollo, infrastrutture 
abbandonate e crescenti proteste. L'ottimista potrebbe sempre sperare in una 
rapida inversione di tendenza e potrebbe presentare l'euro forte come prova di 
assennatezza dell'unione monetaria. Torneremo su una valutazione delle prospettive 
di Eurolandia nella parte finale.

Note: [5] Ciò non significa che questa sarebbe stata una buona politica e non si può negare che avrebbe 
potuto avere un impatto sui tassi di cambio e d'inflazione, quello che stiamo affermando è che gli alti tassi 
d'interesse sui prestiti statali non erano imposti dai mercati ma che invece erano scelti dai legislatori.
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SOVRANITÀ MONETARIA

Prima di continuare la nostra analisi di Eurolandia, è bene esaminare il caso 
dell'indipendenza o sovranità fiscale e monetaria. Una nazione come gli Stati Uniti 
crea una moneta ad uso interno (e, per garantirne l'utilizzo, richiede il pagamento 
delle tasse in quella stessa valuta). Il governo stesso (compresi il ministero del tesoro 
e la banca centrale, in questo caso la Federal Reserve o Fed) emette e spende 
questa moneta ad alto potenziale (MAP, liquidità e riserve presso la Fed) a proprio 
debito. È chiaro che il governo americano non promette di convertire la sua MAP 
in qualunque altra valuta, tantomeno in oro o in altre merci, a qualsiasi tasso di 
cambio fisso6. Il tasso di cambio flessibile è la chiave per mantenere l'indipendenza 
fiscale e monetaria – a me piace chiamarla sovranità, anche se la sovranità di un 
governo è composta anche di altri elementi. Ma il tasso di cambio flessibile da 
solo non basta. Il governo sovrano spende (acquista beni, servizi, attività oppure 
effettua trasferimenti) emettendo un assegno del tesoro oppure, cosa che accade 
sempre più spesso, accreditando il conto di una banca privata7. In entrambi i casi, 
comunque, i saldi attivi (MAP) si creano quando la Fed registra l'accredito sul conto 
di riserva della banca ricevente. Analogamente, quando lo Stato riceve i pagamenti 
delle tasse, riduce il saldo di riserva di una delle banche membro (e quindi la 
quantità di MAP). Contemporaneamente avviene l'addebito sul conto corrente 
del contribuente e il corrispondente conto di riserva presso la Fed viene ridotto. 
Si tende a pensare che lo Stato abbia bisogno di incassare prima le entrate fiscali 
per spenderle successivamente, ma è del tutto ovvio che questa successione non 
è necessaria per un governo sovrano. Se lo Stato spende accreditando un conto 
corrente (emettendo un titolo di credito TDC-MAP) e tassa addebitando un conto 
corrente (eliminando il TDC-MAP) non sta spendendo secondo la logica delle 
"entrate fiscali"8. In altre parole, con il tasso di cambio variabile e una moneta interna, 
la capacità del governo sovrano di effettuare pagamenti non è vincolata alle entrate.

Questo concetto fondamentalmente semplice per qualcuno è difficile da afferrare, 
perché siamo abituati a pensare al governo come se non fosse sovrano. È il governo 
non sovrano che deve procurarsi il "denaro" prima di poterlo spendere; per la 
maggior parte se lo procura tassando e contraendo debiti (i governi non sovrani 
vendono anche servizi, attività e alcune merci per procurarsi il denaro). Ad esempio, 
i governi statali e locali degli Stati Uniti sono non sovrani nel senso in cui sto usando 
questo termine. Essi spendono davvero i proventi delle tasse. Quando le tasse statali 
e locali vengono pagate i conti bancari dei contribuenti subiscono un addebito 
mentre quelli statali ricevono un accredito. Questi conti correnti governativi vengono 
poi utilizzati per gli investimenti degli enti locali e statali, ciò significa addebiti sui 
loro conti e accrediti sui conti di chi riceve gli assegni statali e governativi. Quando 
le entrate fiscali diminuiscono, come con l'attuale rallentamento dell'economia Usa, 
gli Stati devono tagliare le spese, alzare le tasse o indebitarsi per finanziare i propri 
investimenti. Comunque, come vedremo, l'indebitamento dello Stato è limitato, in 
definitiva, dalla stima di mercato sul rischio d'insolvenza. In questo modo gli stati 
sono costretti a operare in recessione in maniera prociclica, tagliando le spese e 
aumentando le tasse, quindi, aggravando i problemi legati alla disoccupazione.  

Negli Usa è sul governo federale (quello sovrano, che ha i mezzi per farlo) che ricade 
a tutti gli effetti la responsabilità di mantenere il pieno impiego, non sui singoli 

Stati non sovrani. Logicamente, questa è una necessità che deriva dai concordati 
fiscali. Solo il governo centrale, quale emittente sovrano di valuta, può permettersi 
di spendere senza curarsi delle entrate. I trasferimenti fiscali (in larga parte dal 
ministero del tesoro, ma anche la Fed può giocare un certo ruolo) da Washington 
verso gli Stati possono aiutare a contrastare il comportamento prociclico degli 
stessi. Se Washington fosse intervenuta a fornire sufficienti trasferimenti alla non 
sovrana Argentina avrebbe potuto prevenire una crisi fiscale, economica e sociale. 
Ovviamente, una scelta di questo tipo avrebbe avuto poco sostegno politico 
negli Usa.

Bisogna notare che la vendita dei propri titoli da parte di uno Stato sovrano non 
corrisponde esattamente a un indebitamento, anche se spesso è in questo modo che 
viene descritto. Piuttosto, lo scopo di tali vendite (anche se i politici non lo capiscono) 
è quello di drenare le riserve in eccesso create dalle manovre di finanziamento della 
spesa pubblica. Se non si mettesse in atto la vendita di obbligazioni per drenare 
le riserve eccedenti, il tasso overnight diminuirebbe. Nella pratica, il ministero del 
tesoro e la banca centrale agiscono assieme per garantire che il tasso d'interesse 
overnight desiderato (stabilito dalla politica monetaria) venga raggiunto. Per fare 
ciò, essi vendono o acquistano titoli per drenare o accumulare le riserve necessarie 
alle autorità monetarie per raggiungere i tassi designati.

Quando una famiglia, o un governo non sovrano, chiede soldi in prestito, emette 
un titolo di credito (IoTiDevo) in cambio di un deposito bancario che le servirà per 
spendere. Il governo sovrano, al contrario, non ha bisogno di ottenere un deposito 
prima di spendere la propria moneta. Può spendere tramite un accredito su un conto 
privato. Vende un titolo, non per finanziare le proprie spese, ma per ridurre la quantità 
di MAP in eccesso, offrendo semplicemente un titolo a interesse (l'obbligazione) al 
posto di un titolo senza interessi (la MAP che viene addebitata ai conti bancari). Si 
tratta di una vera e propria operazione di gestione del tasso (conosciuta all'interno 
della Fed come compensazione dei fattori operanti) che riduce le riserve bancarie 
per eliminare le riserve in eccesso (le quali non producono interessi) che altrimenti 
spingerebbero verso il basso i tassi d'interesse overnight9.

L'ultimo punto da prendere in considerazione quando si parla di tali operazioni 
poste in essere da un governo sovrano riguarda il fatto che il tasso d'interesse 
pagato sulle obbligazioni del tesoro non è soggetto alle normali "forze di mercato". 
Il governo sovrano vende obbligazioni solamente per drenare l'eccesso di riserve 
per raggiungere il tasso d'interesse overnight che ha come obiettivo. Potrebbe 
sempre scegliere di lasciare le riserve in eccesso nel sistema bancario, nel qual caso 
il tasso overnight tenderebbe a zero. Quando il tasso overnight è a zero, il ministero 
del tesoro può comunque decidere di vendere titoli di credito che pagano interessi 
di pochi punti sopra lo zero e troverà comunque dei compratori interessati all'affare 
poiché tali titoli offrono un guadagno migliore di quello alternativo (zero).  Questo 
evidenzia il fatto che un governo sovrano con una valuta fluttuante può emettere 
titoli di credito con qualunque tasso desideri – normalmente di qualche punto 
percentuale sopra l'obiettivo di tasso overnight che ha prefissato. Ci possono certo 
essere delle ragioni politiche o economiche per mantenere il tasso overnight al di 
sopra dello zero (il che significa che anche l'interesse pagato sui titoli è al di sopra 
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dello zero): ma è semplicemente un ragionamento sbagliato quello che porta a 
credere che la dimensione del deficit di un governo sovrano possa intaccare il tasso 
d'interesse pagato sui titoli di credito.

Per fare un esempio reale basta guardare al caso dell'odierno Giappone, il quale 
vanta il più grosso deficit di bilancio (oggi all'8%, in relazione al Pil), così come il 
maggior accumulo di debito pubblico insoluto di tutti i tempi (in termini assoluti 
e relativi, è al 150% del Pil), rispetto a qualunque altro grande paese sviluppato10. 
Nonostante questo, il Giappone ha mantenuto i tassi d'interesse sui titoli di Stato 
di pochi punti sopra lo zero (e a volte, per motivi tecnici, perfino sotto lo zero!) per 
5 anni. Il ministero del tesoro americano riuscì nella medesima impresa durante la 
seconda guerra mondiale, quando i titoli a breve scadenza pagavano i 3/8 dell'1% 
proprio mentre il rapporto deficit/Pil raggiungeva il 25% del Pil, tre volte quello 
giapponese odierno! Questo sta ad indicare che una nazione sovrana con un tasso 
di cambio variabile può scegliere di "godere" di tassi d'interesse sul debito pubblico 
bassi quanto lo desidera. Allo stesso modo, il governo sovrano potrebbe avere i 
tassi d'interesse al di sopra del 100%, se lo desiderasse. Tutto quello che bisogna 
fare è fissare al 100% il tasso overnight desiderato e quindi vendere obbligazioni 
ogni qualvolta le riserve in eccesso dovessero spingere il tasso al ribasso. Questo 
evidenzia il fatto che in qualsiasi nazione sovrana il tasso d'interesse è fissato in 
maniera esogena. Che il tasso di base sia zero o cento è una questione politica, non 
soggetta alla decisione del mercato.  

Un governo non sovrano si trova ad affrontare una situazione completamente diversa. 
Nel caso di una nazione "dollarizzata" oppure "eurizzata", il governo deve ottenere 
i dollari/euro prima di poterli spendere11. Quindi, in attesa di poter spendere, 
utilizza la tassazione e l'emissione di titoli di credito (ITD) per ottenere dollari/euro; 
contrariamente a ciò che avviene in una nazione sovrana, questo governo deve avere 
"i soldi in banca" (dollari o euro) prima di poter fare investimenti. Inoltre i suoi titoli 
(ITD) sono necessariamente denominati in dollari/euro, che gli sono indispensabili 
per pagare gli interessi sul proprio debito. La nazione non sovrana promette, a 
differenza di quella sovrana, di pagare con ITD altrui (in questo caso, dollari o euro) 
gli interessi sul proprio debito (gli Usa e le altre nazioni sovrane promettono di 
pagare solo con propri ITD).

Inoltre il tasso d'interesse sui titoli di credito della nazione non sovrana dollarizzata/
eurizzata non è fissato in maniera esogena (sia esso uno Stato degli Usa, uno 
Stato europeo o l'Argentina)12. Dal momento che essa sta prendendo a prestito 
dollari/euro, il tasso che paga viene determinato da due fattori: in primo luogo, il 
tasso di partenza sui dollari/euro dettato dalla politica monetaria del governo Usa 
(l'emittente del dollaro) o dalla Bce (l'emittente dell'euro); poi, soprattutto, la stima di 
mercato dell'affidabilità creditizia del governo non sovrano, che viene determinata 
in base a un ampio numero di fattori13. Comunque, il concetto importante è che il 
governo non sovrano, quale utente (e non emittente) di una valuta, non può fissare 
esogenamente il tasso d'interesse. Sono anzi le forze di mercato che determinano il 
tasso d'interesse col quale quel governo ottiene i prestiti14.

Note: [6] Il governo americano può accumulare riserve di valute straniere e può usarle occasionalmente 
per acquistare dei dollari, oppure può vendere dei dollari per acquistare valuta straniera. Questo non 
viene fatto soltanto per facilitare i residenti nelle transazioni con l'estero ma anche per influenzare i tassi di 
cambio del dollaro con le valute estere.  Tuttavia gli Stati Uniti applicano il cosiddetto "sporco" regime di 
fluttuazione del tasso di cambio invece che il tasso di cambio fisso. Se da una parte i mercati potrebbero 
aspettarsi che la fluttuazione a breve termine del dollaro rispetto alle altre valute rimanga all'interno di 
una fascia non troppo larga (sia come risultato di operazioni da parte del governo Usa che di operazioni 
da parte dei maggiori Paesi), dall'altra parte non ci si illude pensando che il governo Usa prometta di 
cambiare i dollari in valute estere applicando anche solo qualcosa di simile a un tasso sicuro.  Un dollaro 
in picchiata provocherebbe probabilmente l'azione ufficiale simultanea del governo degli Stati Uniti e 
delle maggiori nazioni per attenuare i movimenti del tasso di cambio. Questo però non impedirebbe 
finanziariamente agli Stati Uniti di pagare puntualmente qualsiasi passività espressa in dollari proprio 
perché il governo Usa non garantisce alcun tasso di cambio.

[7] La mia definizione di governo sovrano descrive uno Stato che crea una moneta, impone delle tasse in 
quella moneta e opera in regime di cambio flessibile.

[8] L'emittente sovrano di valuta si trova in una posizione piuttosto differente rispetto a quelle degli utenti 
non sovrani. Se questo tentasse di tassare prima di avere speso non vi sarebbe alcuna MAP per poter 
pagare le imposte da parte dei settori non governativi. Qui sorge spontanea un'obiezione. La popolazione 
potrebbe pagare le tasse nell'anno corrente anche se il governo sovrano non ha investito, se possiede già 
un po' di MAP, oppure se il governo le prestasse la quantità di MAP necessaria a pagare le tasse.  Questo 
è certamente vero. Nel primo caso la quantità di MAP in circolazione deve essere dovuta per forza a 
precedenti prestiti o investimenti statali, dato che la MAP è prerogativa dello Stato e non avrebbe potuto 
essere stata creata in altri modi. Nel secondo caso, il prestito governativo non è altro che un semplice 
acquisto di un'attività da parte dello Stato (il ITD del beneficiario del prestito).

[9] Ci sono altre due questioni che si possono esaminare, le quali entrambe sembrano confondere 
sia i politici che gli economisti. Poiché sono disponibili descrizioni dettagliate altrove, saremo brevi. 
Entrambe le questioni sono relative fondamentalmente alla discrepanza tra gli investimenti sovrani e 
le dichiarazioni dei redditi, sia nella quantità che nei tempi. Quando la spesa è pari alle tasse i crediti 
vantati dal governo sui conti privati equivalgono ai suoi debiti; quindi non c'è un impatto netto sui saldi 
netti dei conti correnti presso la Fed e sulla valuta in circolazione (la quantità di MAP).  Nel corso di un 
qualunque relativamente breve lasso di tempo è altamente improbabile che ciò avvenga.  Anche se il 
bilancio del governo fosse equilibrato nel corso dell'anno fiscale, ci sarebbero settimane, mesi, perfino 
trimestri durante i quali si soffrirebbe di disavanzi cronici o di surplus, comportando sia immissione 
netta di MAP o drenaggio netto di MAP. Questo di solito ha un effetto immediato sui tassi d'interesse 
"overnight" (i tassi d'interesse dei fondi federali negli Usa): l'immissione netta provoca la diminuzione dei 
tassi, mentre il drenaggio netto provoca l'innalzamento dei tassi. Si potrebbe parlare a lungo degli effetti 
sul sistema bancario e delle necessarie e desiderate riserve frazionarie, ma non scenderò nei dettagli 
per quanto riguarda le operazioni della Fed. È sufficiente notare che tutte le moderne banche centrali 
utilizzano il tasso overnight come principale obiettivo di politica monetaria. Quando un'immissione netta 
di MAP provoca un'indesiderato abbassamento dei tassi d'interesse dei fondi federali, la Fed interviene 
automaticamente con un'operazione sul mercato aperto (vende obbligazioni del tesoro, in pratica) per 
drenare qualsiasi eccesso di riserve bancarie. Viceversa, i surplus di bilancio innescano acquisti in mercato 
aperto per rimpiazzare le riserve desiderate (o necessarie) che vengono drenate dai surplus.  La seconda 
considerazione riguarda il divario fra l'entità della tassazione e quella della spesa – cioè i surplus o i deficit 
annuali. Ancora una volta, nel breve termine, le compensazioni della banca centrale influiscono sulle 
riserve del sistema bancario. Ciononostante, deficit di bilancio duraturi spingerebbero la banca centrale 
a vendere obbligazioni del tesoro (o altre attività) in maniera continua (ovviamente, entro i limiti della 
propria scorta di pacchetti azionari precedentemente accumulati); i surplus di bilancio obbligherebbero 
la banca centrale ad accumulare obbligazioni del tesoro. Questo, generalmente, non è il lavoro che fa una 
banca centrale (anche se potrebbe esserlo), il suo obiettivo è raggiungere i tassi d'interesse overnight 
preventivati. Compensare gli effetti sulle riserve del sistema bancario causati dai deficit e dai surplus di 
bilancio annuali ricade sotto la responsabilità del ministero del tesoro. I deficit di bilancio annuali causano 
la vendita in blocco di nuove emissioni di titoli di credito; i surplus di bilancio annuali provocano il riscatto 
dei titoli. Dato che le obbligazioni del tesoro sono semplici obbligazioni statali che maturano interessi 
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(in pratica, sono soltanto certificati di un deposito presso la Fed) non ci sono limitazioni alla capacità 
dello Stato di drenare gli eccessi di riserve del sistema bancario tramite nuove emissioni. Le obbligazioni 
riscattate a causa dei surplus di bilancio sono contenute grazie alle notevoli scorte di obbligazioni del 
tesoro (che derivano dai precedenti deficit di bilancio), ma nella pratica i surplus di bilancio non sono 
mai così duraturi da provocare il ritiro di tutte le obbligazioni del tesoro in circolazione (l'ultima volta che 
il governo americano ritirò le proprie obbligazioni in circolazione fu nel 1837 e avvenne in un regime 
monetario completamente diverso, col dollaro sostenuto dall'oro. Bisogna anche considerare che a ciò 
fece seguito la prima depressione negli Stati Uniti; anzi, ogni depressione americana è stata preceduta 
da un significativo surplus di bilancio. Ogni depressione ha fatto diminuire le entrate fiscali riportando in 
deficit il bilancio).

[10] In realtà, ad un primo sguardo, la situazione del debito pubblico giapponese sembra di gran 
lunga peggiore di quella dei mercati a tasso di cambio fisso delle nazioni emergenti, le quali sono state 
schiacciate dagli alti tassi d'interesse e in alcuni casi costrette al default.

[11] Lo Stato non sovrano che non si dollarizza completamente o che non utilizza un comitato valutario, 
ma che decide di ancorare i tassi di cambio (ad esempio al dollaro), affronta una situazione abbastanza 
simile. Mentre può investire con la propria moneta, cioè può fare investimenti con accrediti su conti 
bancari privati, deve sempre preoccuparsi di mantenere l'ancoraggio del tasso di cambio. Questo a 
sua volta richiede che si abbia a disposizione una riserva di dollari sufficiente per soddisfare qualsiasi 
richiesta di conversione di valuta domestica (o di qualsivoglia obbligazione statale) in dollari al cambio 
fissato dall'ancoraggio. In definitiva, una riserva di dollari che sia inferiore al 100% della somma tra la 
MAP domestica in circolazione e la quantità di titoli di stato che pagano interesse emessi mette lo Stato 
a rischio. Fino a quando i mercati credono che l'ancoraggio può essere e sarà mantenuto, va tutto bene. 
Tuttavia, un deficit nella bilancia dei pagamenti inizierebbe a sollevare qualche dubbio (anche se i flussi 
di capitale sono tali per cui le transazioni ufficiali non sono obbligatorie – dato che i flussi possono essere 
invertiti), ragion per cui il tasso d'interesse si alzerebbe in risposta al crescente rischio di cambio.

[12] Per questa ragione è ovvio che un governo non sovrano che incorre in un deficit di bilancio in una 
nazione che presenta anche un deficit nella bilancia dei pagamenti potrebbe trovarsi presto in guai seri.   
Deve emettere, all'interno e all'esterno, titoli ITD denominati in dollari con tassi d'interesse pari a quelli 
dettati dai mercati. Se si aggravano le stime di mercato sul rischio d'insolvenza, i tassi d'interesse si alzano 
di conseguenza, costringendo lo Stato ad aumentare la pressione fiscale per finanziare il debito e lasciando 
il governo con meno denaro da spendere. Se lo Stato non mette in ordine i propri conti verrà punito dai 
mercati con sempre più massicci aumenti dei tassi d'interesse. Si imporrà l'austerità fiscale per cercare di 
far quadrare il bilancio. Forse si userà la politica monetaria per fare alzare i tassi d'interesse interni anche 
oltre quelli dettati dai mercati internazionali, nel tentativo di rallentare ulteriormente l'economia e con la 
convinzione che tassi più alti attirino "flussi" di capitali verso il paese (sotto forma di dollari o di altri "flussi" 
di valute forti). L'azione combinata di austerità fiscale e di austerità monetaria potrebbe aiutare a tappare 
le falle nel bilancio riducendo le importazioni – visto che la popolazione sarebbe troppo impoverita per 
acquistare beni esteri – e abbassando i prezzi delle merci d'esportazione. Un ragionamento del genere è 
alla base dell'approccio del "Washington Consensus" ai problemi di debito dei paesi. Tuttavia, bisogna 
considerare che questi problemi sono conseguenza della cessione della sovranità da parte del governo, 
cessione che il Washington Consensus era solito cosiderare come un'opzione desiderabile. 

[13] Tuttavia esistono due fattori chiave, la condizione della bilancia dei pagamenti del paese e l'equilibrio 
del bilancio del governo non sovrano. Il primo incide sul flusso internazionale di valuta straniera, che 
comprende anche i dollari/euro, "verso l'interno" del paese (o "verso l'esterno"; sono messi fra virgolette 
perché i dollari/euro generalmente non "scorrono" davvero, piuttosto succede che conti correnti 
denominati in dollari/euro cambiano proprietà da stranieri a nazionali e viceversa; per spiegare questo 
meccanismo bisognerebbe dilungarsi molto); il secondo incide sulla capacità del governo dollarizzato/
eurizzato di pagare gli interessi sul proprio debito tramite la tassazione. Se questa nazione gode di un 
surplus nella bilancia dei pagamenti, i suoi produttori accumulano crediti netti di valuta straniera, inclusi 
alcuni in dollari/euro (ovviamente, sterline e yen possono essere convertiti in dollari/euro in qualsiasi 
momento). Questi dollari/euro diventano quindi disponibili per i prestiti interni, anche verso il governo 
non sovrano. Se il governo dollarizzato/eurizzato gode di un surplus di bilancio significa che detiene più 
dollari/euro di quelli che sborsa, quindi può pagare gli interessi sul suo debito denominato in dollari/euro 
(ritirando, quindi, una parte di quel debito). Se incorre in un deficit può emettere sul mercato interno ITD 

denominati in dollari/euro in modo da farsi prestare una parte di quei dollari/euro accumulati col surplus 
della bilancia dei pagamenti.

[14] A volte càpita che tali governi pensano di poterlo evitare emettendo titoli in valuta straniera anziché 
nella propria (i tesobonos messicani ne sono un esempio). Ciò nondimeno, in questo modo si sostituisce il 
rischio di cambio col rischio di default e, probabilmente, si moltiplicano i problemi e basta. Come abbiamo 
spiegato prima, i tassi d'interesse in rialzo, a loro volta, aggravano i problemi del bilancio statale. Quindi, 
sia che un paese si dollarizzi completamente, sia che esso agganci i tassi di cambio al dollaro, le sue scelte 
sono fortemente vincolate. Il suo governo non è sovrano, nel senso che deve tassare o contrarre prestiti 
per poter spendere e che rinuncia alla propria capacità di determinare esogenamente i tassi d'interesse 
così come a quella di intraprendere una politica fiscale discrezionale e anticiclica.

LE PROSPETTIVE PER EUROLANDIA

Oggi, gli Eurostati che hanno adottato l'euro sono governi non sovrani, vale a dire 
che sono diventati utenti di una valuta e non emittenti: essenzialmente sono come 
gli Stati americani o come l'Argentina dollarizzata. Le nuove entità potenzialmente 
sovrane sono la Bce e il Parlamento europeo, non gli Stati nazionali. Certamente, 
i mercati e i funzionari faticano a riconoscerlo. La BCE e il Parlamento Europeo 
sono condizionati dalla politica, dai trattati di Maastricht e dalla loro incapacità di 
riconoscere le scelte economiche associate alla sovranità (su questo si veda sotto). 
Allo stesso modo, i mercati non hanno ancora riconosciuto pienamente il cambio di 
regime che ha eliminato la sovranità valutaria degli Stati nazionali. Se da una parte 
non v'è stata (e non vi sarà) una piena convergenza dei tassi d'interesse, dall'altra 
essi sono solitamente più simili di quanto non lo fossero prima dell'unità. Questo 
perché, anche se il rischio di cambio è stato eliminato, i mercati non hanno ancora 
iniziato a valutare pienamente il rischio di default. Le agenzie di rating continuano a 
trattare le singole nazioni come se possedessero ancora la sovranità, concentrandosi 
sui criteri di Maastricht (specialmente sul tetto del deficit al 3%).

Si noti che secondo questi criteri, perfino l'Argentina, al culmine della propria crisi, 
avrebbe dovuto essere classificata meglio dell'odierna Germania perché il deficit 
pubblico argentino non raggiungeva il 3%. Inoltre, il rapporto tra debito pubblico e 
Pil dell'Argentina toccava solo il 35%, parecchio al di sotto degli indici del 60/100% 
comuni tra gli Eurostati. Nonostante ciò, i mercati  capirono perfettamente che, 
poiché il governo argentino non era più sovrano, il suo debito, in realtà, era in valuta 
estera e quindi, date le circostanze, era soggetto a un alto rischio di default. È altresì 
interessante notare che il debito pubblico del Lussemburgo è inferiore al 6% del 
Pil (si veda la Tabella 1). Il Lussemburgo non ha mai emesso una propria moneta e 
quindi potrebbe avere avuto il sentore che le forze di mercato non gli avrebbero 
permesso di avere un maggiore rapporto debito/Pil.

Analogamente, nessun singolo Stato Usa ha un tasso di debito che si avvicina a quelli 
comuni fra gli Stati europei. Come il Lussemburgo, essi sono sempre stati utenti 
di moneta, non emittenti. Negli Stati Uniti, perfino un deficit pubblico temporaneo 
comporta un immediato declassamento del debito pubblico. A nessuno Stato Usa 
è stato mai permesso di avere un deficit vicino al 3% del Pil statale e il rapporto 
debito/Pil del singolo Stato ha raramente superato di molto il 15% del Pil dell stesso. 
La Tabella 1 mette a confronto i nove Stati col peggior indice finanziario (basato sul 
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rapporto tra debito e Prodotto Statale Lordo, Psl, nel 2000) con gli indici finanziari 
degli Eurostati. Il peggior rapporto deficit/Psl mai raggiunto dal 1993 era dello 0,6% 
(toccato dal Rhode Island nel 1993 e dalle Hawaii nel 1995). Nel 2000 nessuno Stato 
Usa andò in deficit. Dal 1993, il peggior rapporto debito/Psl era del 22,8% (toccato 
dal Rhode Island nel 1994); attualmente il peggiore è del 15,6% (sempre nel 
Rhode Island). Al contrario, il rapporto debito/Pil del Belgio era del 138% nel 1993, 
ridottosi poi al 109% nel 2001 dopo l'austerità fiscale richiesta per l'integrazione. 
Inoltre, la Grecia e L'Italia avevano dei rapporti di debito vicini al 110% nel 2001. 
Se escludiamo il Lussemburgo (il quale, come abbiamo illustrato sopra, non ha mai 
avuto la sovranità valutaria, perciò dal 1993 ha regolarmente registrato dei surplus 
ogni anno), solo l'Irlanda è riuscita a tenere il proprio debito sotto al 50% fino al 
2001. Il contrasto non può essere più chiaro di così: perfino il peggiore degli Stati 
non sovrani Usa, in termini di rapporto di deficit o di debito, è in una situazione 
nettamente migliore di quella del miglior Eurostato non più sovrano (Lussemburgo 
escluso).

Anzi, se uno Stato annunciasse che potrebbe considerare una strategia di deficit 
verrebbe escluso dai mercati finanziari. A tutti gli Stati Usa (eccetto due) le leggi o la 
costituzione non permettono di andare in deficit; ovviamente, quando l'economia 
va male, gli Stati vanno in deficit, ma involontariamente – lo si vede in questi giorni 
– ma questa situazione differisce parecchio da quella odierna di Germania, Francia, 
Italia e Portogallo i cui bilanci sono in costante deficit. Le valutazioni si mantengono 
alte soltanto grazie alla prospettiva che gli Stati mettano in preventivo il pareggio 
dei conti, anche in periodi di recessione, con dei notevoli surplus nel corso della 
crescita.

È soltanto questione di tempo prima che i mercati si accorgano di questa 
contraddizione15. Si potrebbe obiettare che la situazione della Germania è migliore 
rispetto a quella della Louisiana (anche se fattori oggettivi indicano che possiede 
un peggior rischio di credito) soltanto perché è la favorita all'interno di Eurolandia 
e, di conseguenza, non le si permetterebbe mai di andare in default. Anche se il 
trattato non permette alla Bce di salvare uno Stato membro e non rientra nelle 
competenze del Parlamento europeo farlo, l'UE possiede la capacità finanziaria  
(essendo l'emittente dell'Euro) per intervenire con massicci trasferimenti di fondi 
per salvare la Germania, se necessario16. Anche se i mercati potrebbero ricordarsi 
del caso della Contea di Orange, California (una delle giurisdizioni più benestanti al 
mondo e, per di più, una non trascurabile forza politica), alla quale venne permesso 
il default, ci sono probabilmente dei motivi per prendere sul serio questi argomenti. 
Comunque, l'UE attualmente non possiede alcun meccanismo in grado di gestire 
la mole dei trasferimenti che potrebbe essere necessaria. Di sicuro se una crisi del 
tipo Argentino colpisse Eurolandia genererebbe quasi certamente un movimento 
che svilupperebbe un meccanismo del genere. Nel frattempo la situazione 
fiscale degli Stati membri potrebbe deteriorarsi rapidamente – con crescenti tassi 
d'interesse determinati dal mercato che assorbirebbero sempre maggiori porzioni 
di bilancio, costringerebbero a tagliare la spesa pubblica, porterebbero la crescita 
in territorio negativo, divorerebbero le entrate fiscali e causerebbero un ulteriore 
peggioramento del debito pubblico17.  Poi, anche ammesso che l'UE riuscisse a 
organizzare le forze necessarie a salvare la Germania, i mercati sarebbero pronti a 

scommettere che farebbe lo stesso anche per il Portogallo?

Una forte recessione potrebbe plausibilmente rendere necessario che i deficit dei 
governi arrivino attorno al 7% del Pil in tutta Eurolandia; come abbiamo sostenuto, 
se i mercati si accorgono che le singole nazioni non sono più sovrane dovrà essere 
l'UE stessa a farlo.  La possibilità che i legislatori europei considerino questa 
possibilità sembra remota. Al contrario, i "cinque saggi" della Germania sono a 
favore del pareggio di bilancio! È vero, Prodi ha dichiarato "stupidi" i limiti del 3% di 
Maastricht ma, come abbiamo visto, in realtà sono irrilevanti, come lo sarebbero stati 
per l'Argentina (o come, per lo stesso motivo, per il Massachussets o per qualunque 
altro Stato Usa altamente indebitato). Il limite reale è quello stabilito dai mercati per 
le nazioni non sovrane. Se Eurolandia vuole superare i limiti imposti dal mercato 
deve ripristinare la sovranità.

Nel medio periodo, il risultato verosimile è che i mercati aumenteranno le pressioni 
in modo da frenare i bilanci nazionali. Con l'aumento della disoccupazione e 
la diminuzione dei salari e di altri costi le spinte deflazionarie accresceranno la 
competitività internazionale della produzione europea. Contemporaneamente, 
l'aumento delle esportazioni nette permetterà ai cittadini di Eurolandia di accumulare 
crediti finanziari netti sul resto del mondo. Quindi, sia la domanda esterna (stimolata 
dalle esportazioni) che la domanda interna (stimolata dall'aumento della ricchezza 
netta) potrebbero compensare in qualche modo la politica fiscale restrittiva. Questo 
processo però verrà ostacolato da diverse forze. Primo, la competitività europea 
aumenta essenzialmente fino a che le spinte deflazionistiche vengono mantenute, e 
questo, d'altra parte, necessita di una significativa contrazione della domanda interna 
per mantenere le spinte deflazionistiche. Secondo, l'Eurozona è in competizione 
soprattutto con l'Asia e con altri produttori low-cost per il mercato mondiale. Non si 
capisce se Eurolandia intenda impegnarsi in una simile corsa al ribasso né se abbia 
la possibilità di vincerla. Terzo, la crescita trainata dall'esportazione si basa sulla 
forza della domanda da parte di importatori netti come gli Usa e il Regno Unito. 
Purtroppo le economie di Usa e Regno Unito pare che abbiano esaurito le forze e io 
non credo che la loro domanda di importazioni resterà alta; comunque non stiamo 
cercando di analizzare qui le loro prospettive per il futuro18. In ogni modo, anche 
se la recente ascesa dell'euro sul dollaro viene portata come prova a suffragio della 
bontà dell'unione, questo apprezzamento sta già ostacolando le esportazioni e sta 
contribuendo al deterioramento delle economie di Eurolandia.

Si può facilmente notare come ci siano due vie di più lungo periodo ipotizzabili per 
Eurolandia, ciascuna delle quali permetterebbe i deficit pubblici al 7%. La prima 
è quella di abbandonare l'euro e di tornare alle singole valute e alle sovranità 
nazionali. Questa è la strada che potrebbe essere presa in seguito alla continua 
crescita del nazionalismo di destra. Probabilmente sarebbe una brutta strada. 
Inoltre, ogni membro che abbandona dovrebbe continuare a pagare gli interessi 
in euro e il default potrebbe essere l'esito finale. La strada auspicabile sarebbe 
quella di una "unione più perfetta", che includa soprattutto l'integrazione fiscale. 
Il Parlamento europeo dovrebbe assumere un ruolo fiscale predominante, con 
dimensioni e responsabilità simili a quelle del Ministero del Tesoro americano.  La 
responsabilità dei programmi di spesa pubblica potrebbe rimanere completamente 
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decentralizzata – anche più di quella statunitense – purché una porzione significativa 
della spesa degli Stati di Eurolandia venga finanziata dal tesoro centrale19. Gli 
Stati singoli potrebbero godere di pareggi di bilancio (come quasi tutti gli Stati 
Usa) mentre il pareggio di bilancio del tesoro centrale verrebbe determinato 
dalla performance economica complessiva interna di Eurolandia. Si dovrebbero 
incorporare stabilizzatori automatici di modo che il Ministero del Tesoro possa 
pilotare il rialzo dei deficit all'aumentare della disoccupazione; il bilancio andrebbe 
verso il pareggio o addirittura verso il surplus qualora venisse raggiunto il pieno 
impiego. Il bilancio della tesoreria centrale dovrebbe compensare l'oscillazione 
prociclica dei bilanci dei singoli Stati, proprio come il bilancio del Ministero del 
Tesoro statunitense va in deficit per contribuire a contrastare le misure di austerità 
messe in atto dagli Stati in recessione per mantenere i pareggi di bilancio.

Questa analisi potrebbe sembrare animata da un eccessivo allarmismo. 
È perfettamente possibile che Eurolandia lotti e riesca a uscire dall'attuale flessione 
senza collassare. Questo potrebbe avvenire se, ad esempio, si ristabilisse una 
sufficiente domanda privata, sia tramite le esportazioni che tramite la spesa privata 
interna stimolata dai prestiti, più o meno come accadde coi prestiti ai privati 
che alimentarono il boom clintoniano negli Stati Uniti. Questo sembra alquanto 
improbabile tenendo conto della crescente disoccupazione, del gigantesco 
gap nella domanda, che va colmato, e dei mercati azionari in ribasso che stanno 
distruggendo la ricchezza.

Tuttavia, lo scopo principale di questa analisi è quello di distinguere tra governi 
sovrani e non sovrani e di stimolare una coerente applicazione del modello analitico 
appropriato all'analisi di ciascuno. Il deficit e gli indici di debito dei governi sovrani 
non hanno alcun impatto oggettivo sulla loro affidabilità creditizia, né i mercati 
determinano i tassi d'interesse sui loro debiti. Al contrario, i governi non sovrani 
operano in un modello completamente diverso, dove i deficit e i debiti incidono sul 
rischio di default, quindi ovviamente influenzano i tassi d'interesse determinati dal 
mercato. I governi sovrani possono spendere in disavanzo quanto basta per uscire 
dalla recessione e per ripristinare il pieno impiego. L'unico vincolo è la volontà o 
meno di farlo e non la mancanza di mezzi finanziari. I governi non sovrani sono 
vincolati dalle entrate fiscali e dalla capacità di prestito e quest'ultima è una funzione 
della stima di mercato sul rischio di credito. Essi possono fornire un ambiente più 
favorevole agli investitori privati ("aggiustamenti strutturali" – inclusa la riduzione 
degli "attriti" nel mercato del lavoro come le leggi sul salario minimo) sperando 
che questo possa far aumentare la domanda privata, ma se questo non andasse a 
buon fine potrebbero non essere in grado di aumentare direttamente la domanda 
al momento del bisogno. La loro capacità di spendere sarà necessariamente 
influenzata prociclicamente: le entrate fiscali aumentano nei periodi favorevoli, ma 
non solo, la stima di mercato sul valore del loro credito migliorerà nei periodi di 
espansione.

Il turista americano che si reca in Italia rimane sbalordito dall'antico splendore della 
Roma imperiale. Duemila anni fa, l'imperatore romano era realmente vincolato ma, 
posto che ci fossero la  volontà e la possibilità, gli imponenti progetti dello Stato 
potevano essere intrapresi sostanzialmente senza vincoli finanziari. Oggigiorno, 
non è soltanto l'assenza di volontà a vincolare gli Eurostati (anche se è certamente 

rilevante), ma anche l'assenza di mezzi finanziari. Ironia della sorte, la mancanza di 
mezzi finanziari obbliga Eurolandia a rinunciare a progetti che avrebbero potuto 
essere realizzati dai romani duemila anni fa, anche quando risorse, manodopera e 
capacità manifatturiera  giacciono inutilizzate. Nel mondo attuale, l'inattività forzata 
è lo scotto da pagare per aver ceduto la sovranità monetaria. Nel caso di una 
nazione che invece la possiede è solo l'assenza di volontà a mantenere le risorse 
inattive. Ed è soltanto durante una crisi di proporzioni argentine che, di solito, questa 
distinzione diviene evidente a tutti.

Note: [15] Forse stanno iniziando ad accorgersene – una recente minaccia da parte delle agenzie di rating 
di declassare il debito italiano è stata addotta dal premier Berlusconi come giustificazione per   imporre 
nuovi tagli e aumenti di tasse nonostante la crescita della disoccupazione.

[16] Per la verità, se il ministero del Tesoro americano dovesse salvare la Louisiana si troverebbe in una 
situazione nettamente migliore rispetto a quella nella quale si troverebbe l'UE se dovesse salvare la 
Germania, ma possiamo presumere che non ne possiederebbe la stessa "volontà".

[17]  Si noti che il trattato del 1997 proibisce specificatamente alla Bce di intraprendere quella serie di 
misure coordinate che le permetterebbero di finanziare i crescenti deficit degli Stati membri. Un articolo 
importante dice: "Né la Bce nè una banca centrale nazionale nè alcuno dei membri dei propri organi 
decisionali può richiedere o ricevere istruzioni dalle istituzioni, o dagli enti, della Comunità, da alcuno Stato 
Membro o da qualunque altro ente." Ancora, "Si aggiunge che, essendo stato completamente rimosso il 
diritto dei governi nazionali di emettere valuta, questi governi sono obbligati dagli statuti dell'UE a non 
avere un deficit superiore al 3% del Pil." (www.eurotreaties.com/emutreaty2.html)

[18] Infine, la crescita dell'esportazione netta dell'Eurozona stimola l'aumento dell'Euro, cosa che rende 
difficile il mantenimento della competitività. Ad esempio, se la domanda della Germania è bassa, le 
vendite interne stagnanti di auto tedesche comportano la diminuzione dei salari e dei prezzi nell'industria 
automobilistica. Le auto tedesche diventano più competitive e le vendite all'estero (ad esemio negli Usa) 
crescono. Nonostante questo, la crescita dei cambi da dollari a euro causa l'apprezzamento dell'euro, la 
qual cosa elimina ogni vantaggio. Per prevenirlo, la Bce potrebbe vendere euro in cambio di dollari, ma 
l'UE è contraria perché non vuole che l'Europa accumuli riserve di dollari. Essa preferirebbe che fosse 
l'euro a divenire valuta di riserva e l'accumulo di dollari da parte della Bce verrebbe visto da qualcuno 
come un sostegno indiretto al dollaro come valuta di riserva mondiale.

[19] Si noti che c'è una notevole emissione di fondi di garanzia bancari; la responsabilità di salvare i 
depositanti, nel caso iniziasse un processo di deflazione del debito di stampo Fisher/Minsky, dovrebbe 
essere indirizzata dalle autorità al Parlamento e/o alla Bce. Comunque, non tratteremo qui questo 
argomento.
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138,1 -7,3 135,8 -5 133,9 -4,3 130,5 -3,8 124,8 -2 119,5 -0,7 114,8 -0,5 109,6 0,1 108,6 0,4

58,5 -7,3 61 -5,7 66 -3,7 66,6 -3,2 64,9 -1,5 61,3 1,3 55,9 1,9 53,1 7 51,5 4,9

51,6 -6 55,3 -5,5 62,9 -5,5 66,5 -4,1 68,2 -3 70,4 -2,7 66,2 -1,6 65,4 -1,3 65 -1,4

47,4 -3,1 47,9 -2,4 57,1 -3,3 60,3 -3,4 61,8 -2,7 63,2 -2,2 61,2 -1,5 60,5 1,1 60,2 -2,8

110,1 -13,6 107,9 -9,9 108,7 -10,2 111,3 -7,4 108,2 -4 105,8 -2,5 105,1 -1,9 106,2 1,8 107 -1,2

96,2 -2,7 90,4 -2 82,6 -2,2 74,2 -0,2 65,1 1,2 55,1 2,3 49,6 2,3 39 4,5 36,4 1,7

21,1 -0,6 22,8 1,3 21,5 -0,1 20,7 0,8 18 0,9 116,3 -3,1 114,5 -1,8 110,5 -0,6 109,8 -2,2

10,8 0,8 11,4 0,8 11,9 0,4 11,7 0,6 13,1 1,6 6,3 3,1 6 3,6 5,6 5,6 5,6 6,1

78,8 -3,6 75,7 -4,2 77,2 -4,2 75,2 -1,8 69,9 -1,1 66,8 -0,8 63,1 0,7 55,8 2,2 52,8 0,1

59,1 -5,9 62,1 -5,9 64,3 -4,5 62,9 -4 59,1 -3 55 -2,6 54,3 -2,4 53,1 -3 55,4 -4,2

.. .. .. .. 73,8 -6,6 81,4 -4,9 80,8 -3,2 81,4 -2,7 75,6 -1,1 72,4 -0,6 68,4 -0,1

Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil

Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil Deb/Pil Bilancio/Pil

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fonti: OCSE, Census bureau, BEA.

Alaska 
Connecticut 

Hawaii
Meine 

Massachussets 
Montana 

New Hampshire 
Rhode Island 

Vermont

Austria
Belgio 

Finlandia
Francia 

Germania 
Grecia 

Irlanda
Italia

Lussemburgo
Olanda

Portogallo
Spagna

NB: Gli Stati Usa qui elencati ebbero il peggior bilancio finanziario in termini 
di rapporto debito Psl (Prodotto Statale Lordo) nell'anno 2000.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Eurozona

Stati USA

14 15

Fonti: OCSE, Census bureau, BEA. NB: Gli Stati Usa qui elencati ebbero il peggior bilancio finanziario in termini di rapporto 
debito Psl (Prodotto Statale Lordo) nell'anno 2000.

segue Eurozona

segue Stati USA

Tabella 1: 
Bilanci finanziari degli Stati Usa 

e degli Eurostati 
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