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Prefazione 

Con un titolo volutamente provocatorio, “Contro il 

colonialismo finanziario” vengono qui pubblicate le 

riflessioni che sono state alla base dell’intervento che 

Guido Salerno Aletta ha svolto il 21 gennaio scorso a 

Palazzo Thiene, Sede storica della Banca Popolare di 

Vicenza, nell’ambito del tradizionale ciclo di incontri 

organizzati dall’Istituto.   

L’autore va all’origine della crisi globale che dal 2008 ha 

investito dapprima gli Usa, quindi l’intera Europa, per 

coinvolgere di recente anche i Paesi Brics: è stata 

determinata dagli squilibri strutturali delle bilance dei 

pagamenti correnti, non corretti tempestivamente né 

con adeguate misure di politica economica e monetaria 

né con svalutazioni.  

I principi basilari degli Accordi di Bretton Woods non 

sono stati rispettati. Gli squilibri internazionali 

accumulati a partire dagli anni Ottanta, ma in modo 

ancor più vistoso dopo il 2000, sono il frutto di decisioni 

circa il modello di economico, di rivolgimenti negli 

equilibri geopolitici, di scelte finanziarie, e derivano 

dall’intersezione di tre sfide: il ribilanciamento nella 
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divisione internazionale del lavoro tra Old e New 

Economy; le conseguenze della riunificazione della 

Germania, dell’estensione dell’Unione Europea ai Paesi 

ex-comunisti e dell’ingresso della Cina nel Wto, vistose 

anche sul piano economico-sociale per via della diversa 

distribuzione del reddito che ne è conseguita; le 

modalità di allocazione finanziaria dei surplus strutturali 

delle bilance dei pagamenti correnti e della liquidità 

internazionale eccessiva in dollari. Cessata nel 1971 la 

possibilità delle Banche centrali dei Paesi in surplus di 

ottenere la conversione in oro dei dollari accumulati con 

l’export, questo ruolo di assorbimento è spettato 

dapprima alla dinamica del prezzo del petrolio che ha 

scaricato per oltre un ventennio gli impatti inflazionistici 

sulle economie reali. Quindi, ne è stato investito il 

comparto delle equity non riproducibili, con le 

conseguenti bolle inflazionistiche degli asset mobiliari 

ed immobiliari. Infine, c’è stato il boom dei debiti, 

pubblici e privati, che ha caratterizzato gli ultimi 

vent’anni. La ricerca di garanzie sul debito ha 

determinato la crescita esponenziale dei contratti 

derivati.  

Le politiche monetarie restrittive adottate dagli Usa nei 

primi anni Ottanta e poi della Germania nei primi anni 

Novanta hanno di volta in volta condizionato gli equilibri 

delle economie più piccole come quella italiana, 

rendendoli precari. Non è da oggi, quindi, che subiamo 
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scelte esterne a noi sconvenienti: oggi, forse, se ne 

discute in modo più ampio.   

Dollaro, euro, yen e yuan riflettono economie 

completamente diverse tra di loro. L’Eurozona, a sua 

volta, è un assetto competitivo assolutamente 

asimmetrico al suo interno: un equilibrio delle partite 

correnti del complesso dell’area nei confronti del Resto 

del Mondo è il frutto della contrapposizione tra gli attivi 

strutturali della Germania ed i passivi di gran parte degli 

altri Paesi europei, Italia esclusa. Ne deriva che l’euro 

può essere al contempo troppo forte rispetto al dollaro 

per la gran parte dell’Europa, Francia compresa, e 

sottovalutato per l’economia tedesca. 

Il processo di riequilibrio dei saldi esteri è stato 

finalmente intrapreso. Ma, mentre negli Usa, in Cina ed 

in Giappone ciò avviene attraverso un ribilanciamento 

della crescita economica, in Europa è stata adottata la 

strategia della deflazione competitiva: il 

riaggiustamento dei conti viene realizzato attraverso 

una diminuzione dei salari e dei prezzi interni. E’ una 

strategia socialmente e finanziariamente 

destabilizzante, perchè una forte e duratura contrazione 

dei prodotti interni lordi, dei fatturati delle imprese e 

dei redditi disponibili delle famiglie rende ancor più 

difficilmente sostenibili i debiti contratti.  



6 

Gli attivi strutturali nei saldi delle bilance dei pagamenti 

correnti sono stati reimpiegati in sempre nuovi 

strumenti di debito sull’estero: ci sono Paesi che hanno 

una posizione finanziaria internazionale netta negativa 

molto elevata, in taluni casi per percentuali di gran 

lunga superiori al pil. Debiti irredimibili, interi Paesi 

traformati in colonie finanziarie.  

Se la ricostruzione storica dei nessi economici, politici e 

finanziari rappresentata in queste riflessioni, così come i 

rapporti di causalità individuati, possono essere 

ampiamente discussi, la realtà che oggi ci si presenta è 

inequivoca.  

Il lascito della crisi del 2008, senza una crescita 

sostenuta soprattutto da parte dei Paesi più deboli, 

rischia di rimanere assai pesante per i debitori, ma con 

esiti altrettanto incerti anche per i creditori.  

Si pone nuovamente, a 70 anni dagli Accordi di Bretton 

Woods, il tema delle regole e dei vincoli che ogni Paese 

deve rispettare, per quanto ricco e forte, affinchè lo 

sviluppo economico internazionale sia equilibrato, in 

modo da assicurare a tutti i popoli il benessere, la libertà 

e la democrazia.  

                                            

             Gianni Zonin 
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           Presidente della Banca Popolare di Vicenza 

 

INTRODUZIONE 

La crisi finanziaria globale del 2008, da cui il mondo e 

soprattutto l’Italia stentano ancora a riprendersi, è solo 

il sintomo di un mutamento complessivo delle relazioni 

internazionali. Il capitalismo inteso come forma storica 

della produzione e dell’accumulazione, mediata dalla 

funzione distributiva della politica, in cui ciascun Paese 

tende ad avere un equilibrio strutturale al proprio 

interno e verso l’estero, fa fatica a  muoversi in una 

serie di relazioni più ampie e complesse. Dinamiche 

storiche e mutamenti geopolitici hanno cambiato 

l’essenza stessa della finanza, la funzione delle relazioni 

commerciali internazionali, l’architettura dei modelli 

della crescita economica.  

 I punti di snodo che hanno cambiato la fisionomia 

del mondo a partire dal 1989 sono la caduta del Muro di 

Berlino, l’unificazione della Germania,  la dissoluzione 

dell’URSS e poi lo shock che ha colpito gli Usa nel 2001. 

Le relazioni tra i diversi Paesi ne sono uscite 

profondamente trasformate e di conseguenza si sono 

erosi concetti tradizionali, come quello di sovranità, in 

particolare la sovranità finanziaria, che è divenuta 

limitata.  

sandroarcais
Evidenziato
La relazione causale è tra MUTAMENTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (causa) e CRISI FINANZIARIA (effetto). In questo c'è comunanza di vedute con La Grassa.
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 Sono venuti meno i presupposti dell’equilibrio 

strutturale dei conti con l’estero su cui si basavano gli 

Accordi di  Bretton Woods. Settanta anni fa, ancor prima 

che la seconda Guerra mondiale fosse conclusa, si erano 

poste le fondamenta del nuovo ordine monetario, in cui 

la convertibilità in oro del solo dollaro rappresentò il 

ruolo centrale degli Usa nel sistema capitalistico. Tutto 

girava, però, attorno a un preciso modello di sviluppo 

economico, equilibrato in ciascuno dei Paesi aderenti, 

fondato sulla dinamica dei salari e sulla accumulazione 

del risparmio che avrebbero alimentato la domanda 

interna e gli investimenti. Il sussidio internazionale era 

solo eccezionale ed episodico. Ciascun sistema bancario 

si basava sulla raccolta dei depositi dei residenti e sulla 

erogazione del credito. Le banche centrali regolavano di 

conseguenza liquidità e tassi di interesse per 

combattere l’inflazione e favorire l’equilibrio della 

bilancia dei pagamenti correnti. La libertà di circolazione 

dei capitali era molto limitata e la piena occupazione era 

l’obiettivo comune delle politiche economiche. Il 

sistema di cambi fissi era quindi possibile solo in un 

assetto equilibrato degli scambi con l’estero.   

 Molto si è insistito sulla centralità del dollaro e sul 

suo status peculiare, che ha consentito agli Usa di avere 

per lunghi periodi una bilancia dei pagamenti deficitaria. 

Ma i riaggiustamenti, anche per il dollaro, sono stati 

inevitabili: ai disavanzi non riassorbiti per via degli 

sandroarcais
Evidenziato
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interventi bellici in Corea e Vietnam conseguirono nel 

1971 la dichiarazione unilaterale di cessazione della 

convertibilità del dollaro e quindi una serie di accordi 

valutari.  

 La crisi finanziaria del 2008 conclamata dal 

fallimento della Lehman Brothers è una crisi da mancato 

riaggiustamento valutario, determinato non solo dal 

passivo americano crescente, quanto dalla  creazione di 

attivi strutturali da parte di altri paesi, principalmente 

Cina, Germania e Giappone, che li hanno reimpiegati in 

titoli di debito ovvero aventi come sottostante un  

debito.  

 Il sistema finanziario ha mutato natura: per evitare 

altre bolle azionarie come quelle di inizio 2000, si è 

preferito puntare sull’indebitamento dei cittadini nei 

Paesi deficitari. I mutui subprime delle famiglie 

americane erano cresciuti a dismisura anche per via di 

una loro ampia cessione all’estero, dopo averli 

cartolarizzati e segmentati. Lo stesso è accaduto in 

Europa, dove sono stati indebitati dall’estero Paesi 

fondamentalmente sani dal punto di vista delle finanze 

pubbliche, come Irlanda e Spagna. L’ampia disponibilità 

di mezzi liquidi sui mercati interbancari all’ingrosso ha 

creato interdipendenze pericolose. La bolla del debito si 

è fatta incontenibile, nonostante la creazione di una 

quantità smisurata di strumenti finanziari derivati, volti 

sandroarcais
Evidenziato
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Gli attivi, in questa logica, non potevano che essere impiegati nell'acquisto di titoli di debito, quello americano, in un circuito che vede merci e servizi spostarsi verso gli USA in cambio di dollari creati dal nulla dalla banca centrale americana in cambio di titoli di debito dello stato o altre obbligazioni, dollari che poi vengono impiegati per acquistare per lo più titoli di debito del governo americano in cambio di quegli stessi dollari. Un castello di fuffa.
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a fornire copertura dal rischio e garanzie. Ogni 

strumento di debito ne genera un numero multiplo. 

Quando l’onere si è fatto insostenibile, il default dei 

debitori ha creato lo sconquasso: dalle famiglie alle 

imprese, dalle banche agli Stati. 

 Le perdite sui titoli di debito sono state ingenti, 

quelle sui corsi azionari ancor più gravi. I debiti pubblici 

si sono accresciuti per il salvataggio delle banche ed il 

sostegno all’economia. Se la crescita economica viene 

meno, gli attivi bancari peggiorano progressivamente di 

qualità e si innesta un circolo vizioso: più perdite sui 

crediti, meno credito erogabile, più crisi nell’economia, 

più perdite sui crediti e così via 

 Il reimpiego all’estero dei proventi del capitalismo 

mercantile, quello che si fonda sulla piena occupazione 

sostenuta da un avanzo strutturale della bilancia 

commerciale, ha portato a una sorta di colonialismo 

finanziario: alcuni Paesi, come la Germania, hanno una 

posizione attiva sull’estero, tra investimenti diretti ed 

impieghi di portafoglio, che consente loro di accumulare 

risorse finanziarie ulteriori rispetto al surplus 

commerciale. L’impoverimento dei Paesi indebitati può 

divenire insostenibile. 

 All’interno della Unione europea le tensioni sono 

cresciute in funzione del peggioramento degli indicatori 

economici e dell’aumento della disoccupazione. E 

sandroarcais
Evidenziato
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ultimamente sono sempre più forti le proteste dei Paesi 

emergenti le cui monete vengono penalizzate dal 

deflusso dei capitali esteri che accompagna il 

normalizzarsi della politica monetaria, eccezionalmente 

espansiva negli scorsi anni, della Fed. La prospettiva di 

uno yuan pienamente convertibile che affianchi il 

dollaro e l’euro come valuta di scambio e di riserva, è 

molto lontana.  

 Non basta riassorbire gli squilibri commerciali: 

probabilmente bisognerà ritornare ai principi di Bretton 

Woods. Si è ancora in tempo per scegliere, ricordando 

sempre e con orrore che le guerre mondiali più 

sanguinose sono sempre nate da squilibri economici e 

finanziari. Il saggio che segue di Guido Salerno Aletta 

legittima che una svolta, per evitarle, debba esserci. 

Paolo Panerai 
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PROLOGO 

Avessi  tante anime quante sono le Stelle, 

le darei tutte per Mefistofele. 

Per mezzo suo, sarò il grande Imperatore del mondo, 

 getterò un ponte sull’Aria 

per attraversare  l’Oceano con una banda di uomini, 

 unirò le Alture che circondano le sponde d’Africa, 

 farò che questo Paese arrivi fino in Spagna, 

ed entrambi saranno tributari alla mia Corona. 

L’imperatore non vivrà, se non per mia clemenza, 

e così ogni Potentato di Germania. 
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 Doctor Faustus 

 Christopher Marlowe (1564-1593) 

 

1. Debt boom vs. Asset inflation  

 

Perché gli squilibri strutturali delle balance dei 

pagamenti correnti hanno creato la bolla del debito 

   

Della crisi finanziaria del 2008, che inizia 

convenzionalmente negli Stati Uniti il 15 settembre con 

il fallimento della Lehman Brothers, sappiamo pressochè 

tutto: che cosa è successo e come. Negli anni trascorsi da 

allora, i vertici dei Paesi aderenti al G8 ed al G20 hanno 

scandito con comunicati sempre più lunghi ed 

inutilmente prolissi, le fasi che si sono susseguite, i 

successi raggiunti, i rimedi raccomandati, i pericoli 

ancora incombenti.  

La metafora dell’incontrollabile destino del mondo 

usa ora un linguaggio marinaresco: “incontriamo venti 

avversi”. Inutile guardare avanti, se non sappiamo dove 

ci troviamo, dopo aver ricostruito la rotta percorsa 

scarrocciando in un “mare incognito”.  

Poco si è riflettuto, infatti, sulle cause profonde 

della crisi e sulle dinamiche dell’economia 
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internazionale che sono state determinate dalla fine del 

comunismo e dalle molteplici sfide americane  

susseguitesi nei decenni. Dei principi di Bretton Woods è 

rimasto assai poco.  

Gli squilibri strutturali delle bilance dei pagamenti 

correnti hanno sempre conseguenze pesanti se non 

vengono tempestivamente corretti con azioni di politica 

economica o con svalutazioni. Determinano crisi 

profonde e traumatiche, che si manifestano in modo 

diverso nel tempo, devastazioni ed appropriazioni tipiche 

delle guerre. 

Stavolta non sono state le banche centrali, come era 

accaduto negli anni cinquanta e sessanta, a riempirsi i 

caveau di dollari e di cui ottennero con sempre maggiore 

difficoltà  la conversione in oro dalla Federal Reserve 

fino allo shock nixoniano dell’agosto del 1971; nè è stato 

conseguentemente il petrolio, con l’aumento del suo 

prezzo in dollari, come è accaduto dopo  le crisi 

energetiche del 1973 e del 1980, a svuotarli destinandoli 

alla formazione di un capitale finanziario internazionale 

perennemente vagante alla ricerca di occasioni 

speculative,; né, ancora, sono stati i continui 

reinvestimenti in asset mobiliari ed immobiliari 

all’interno dei Paesi con la bilancia dei pagamenti in 

attivo a farne lievitare i valori fino alla deflagrazione 

delle bolle così determinate, come è successo ancora in 

Giappone nel 1990; bensì è stato il debito ad ingigantirsi.  

sandroarcais
Evidenziato
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Debiti pubblici e privati, finanziati direttamente o 

indirettamente dai Paesi in attivo, si sono accresciuti 

senza controllo, alla lunga divenuti insostenibili. E sarà 

frustrante cercare di assicurare la stabilità finanziaria 

internazionale finchè non si rimuveranno le cause degli 

squilibri valutari internazionali, che derivano da scelte 

politiche di lungo periodo. 

Fu persa la scommessa rooseveltiana che avrebbe 

dovuto portare la Cina di Ciang Kai-shek nel Consiglio 

di sicurezza dell’Onu. Mao Tse-tung, con la Lunga 

Marcia, sconvolse i piani americani e gli equilibri 

ipotizzati per il mondo intero. Il disegno di Yalta fu 

compromesso. Le guerre in Corea e Viet-nam 

determinarono uno sforzo bellico considerevole che, 

combinato allo sbilancio dei conti commerciali con 

l’estero, portò nel 1971 alla dichiarazione di non 

convertibilità internazionale del dollaro. Il primo e 

fondante tassello dell’Accordo monetario globale era 

saltato.  

E’ nei primi anni ottanta che parte la nuova sfida. 

Quando Ronald Reagan, il 12 giugno 1987 pronunciò a 

Berlino le parole “Tear down this wall, Mister 

Gorbacev”, chiedeva all’URSS una resa ormai senza 

condizioni: militare, politica, economica, strategica.    

La fine del comunismo ha rimesso nuovamente in 

movimento l’orologio della Storia. Ancora una volta una 

scommessa americana, tutta repubblicana, coniugava la 

sandroarcais
Evidenziato
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superiorità economica globale attraverso la New 

Economy con quella politico-militare che sarebbe 

derivata dalla dissoluzione dell’URSS. Gli Usa sarebbero 

rimasti l’unica superpotenza.  

Alla fine della guerra fredda, con la sconfitta 

dell’orso sovietico, si aggiunse la sfida clintoniana, 

stavolta tutta democratica, dell’apertura alla Cina: 

convertita al capitalismo,  sarebbe divenuta la fabbrica 

globale della Old Economy. Avrebbe destabilizzato gli 

altri competitor, in primo luogo l’Europa che ambiva 

assurgere a potenza politica, facendosi Unione ed 

adottando una moneta unica per sottrarsi alla tirannia del 

dollaro. Nel tempo, si sarebbe lentamente dissanguata: 

sia per assorbire a proprie spese il divario accumulato dai 

Paesi ex-comunisti, assumendo il ruolo di donatore di 

risorse che aveva caratterizzato il rapporto tra l’URSS ed 

i Paesi satelliti, sia per la concorrenza della mandopera a 

basso salario nei Paesi dell’est. Sarebbe rimasto un 

colosso, tanto squilibrato quanto velleitario, dilaniato dai 

conflitti interni, attardato tecnologicamente e 

polverizzato in aziende di taglia lillipuziana in perenne e 

sterile conflitto tra loro.  

La caduta del Muro di Berlino determina in Europa, 

in Russia ed in Cina eventi che mutano radicalmente 

l’assetto geopolitico globale.  

In Europa, la riunificazione della Germania e 

l’estensione a nord-est dell’Unione europea hanno 
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cambiato radicalmente i nessi fondanti e gli equilibri 

all’interno della Comunità. La dissoluzione della 

Iugoslavia ha aperto anche i Balcani all’espansione 

tedesca, ripetendo gli effetti destabilizzanti che furono 

determinati dalla fine dell’Impero austroungarico con il 

Trattato di Versailles. Il venir meno dell’URSS e del 

blocco comunista dei Paesi del Patto di Varsavia ha fatto 

cadere il contrappeso che aveva stabilizzato l’Europa 

occidentale per cinquant’anni, forzandone e 

cementandone la coesione.  

Se la crisi valutaria americana del 1971 si collocava 

a valle delle due lunghe guerre in Corea ed in Vietnam, 

quella finanziaria del 2008 si è sviluppata in un contesto 

per un verso assai simile, ma ancora più complesso.  

Tre crisi colpirono gli Usa, contemporaneamente, 

nel 2001: una finanziaria, una geopolitica ed una 

economica, mettendo a repentaglio l’intera strategia 

disegnata prima da Reagan e poi da Clinton.  

L’America ha dovuto fare fronte allo scoppio della 

bolla di Internet, determinata dalla dissociazione nella 

New Economy tra i valori finanziari esponenziali delle 

dot.com e la vana attesa di un business model sostenibile 

per le sue applicazioni; dar corso agli interventi militari 

in Afganistan ed in Iraq
1
, finanziati senza aumentare 

                                                           
1
 Il costo dell’intervento militare in Iraq è stato stimato  tra i 3.000 ed i 3.500 miliardi di 

dollari, cfr.  Joseph Stiglitz and Linda Bilmes, The Three Trillion Dollar War, 2008 e U.S. 
Congress, Joint Economic Committee Report on the Cost of the Iraq War  
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l’imposizione fiscale ed anzi riducendola ai livelli 

storicamente più bassi dagli anni settanta; superare lo 

shock da deindustrializzazione manufatturiera, che 

avrebbe dovuto essere solo temporaneo, e che veniva 

enfatizzato dalla apertura commerciale alla Cina.  

Nel 2000 il saldo negativo delle partite correnti 

degli Usa superò per la prima volta il 4% del pil, per un 

ammontare di 416 miliardi di dollari. Rispetto al 

sostanziale pareggio del 1991, la china era inarrestabile.   

A partire dal 2001, gli Usa dovettero alzare la posta 

su ognuna delle tre scommesse, tutte estremamente 

costose: quella finanziaria della New Economy, che 

richiedeva tempi molto più lunghi del previsto per 

maturare; quella politica, derivante dall’essere rimasto 

l’unico poliziotto del mondo, con un ruolo che 

comportava costi molto elevati per il bilancio federale; 

quella socio-economica, che dipendeva dall’abbandono 

definitivo della Old  Economy e dall’apertura 

commerciale alla Cina. L’unilateralismo americano, in 

condizioni così sfidanti, richiedeva un sostegno 

monetario e finanziario altrettanto imponente.  

Per colmare il gap temporale, ormai messo in 

conto, si aprì il rubinetto del credito al consumo, così 

come fu avviato il motore dell’industria delle costruzioni 

da cui è derivata la bolla dei mutui immobiliari. Era 

quello l’unico settore in cui l’impulso interno alla 

crescita non si sarebbe tradotto in maggiore import ma in 
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maggiore occupazione e maggiore ricchezza. Tutto, 

naturalmente, finanziato a debito e non con il risparmio 

interno delle famiglie, ormai inesistente. 

 L’impatto della apertura alla Cina non era stato 

affatto sottovalutato
2
: secondo le previsioni dell’epoca, le 

esportazioni americane verso la Cina davano lavoro a 

circa 170 mila persone, mentre le importazioni avevano 

già sostituito 1,1 milioni di posti di lavoro, di cui ben 880 

mila nel settore manifatturiero. Era una scommessa a 

lungo termine: la U.S. International Trade Commission 

(USITC) aveva elaborato una previsione a lungo termine, 

con uno scenario a sessanta anni, considerando il periodo 

1998-2058.  

                                                           
2
  Il punto politico della sostenibilità di questo disequilibrio con la Cina, sempre crescente e 

talmente  rilevante da raggiungere un rapporto di 6 a 1 tra import ed export, era evidente. 

D’altra parte, sempre nel 1998, si stimava che entro la fine 2010 la sola manifattura 

avrebbe perso ulteriori opportunità pari a 810 mila posti di lavoro: si sarebbe arrivati così 

ad un totale di 1 milione 142 mila posti di lavoro in meno a fronte di 325 mila in più.  
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Figura 1 USITC, Previsioni del deficit commerciale USA - Cina, anni 1998 – 2058 

 

 Il trend prevedeva un cinquantennio di 

peggioramento costante del disavanzo commerciale 

americano, fino al 2048, con un riequilibrio nell’ultimo 

decennio, tra il 2048 ed il 2058, dopo aver registrato un 

disavanzo di 131 miliardi di dollari nel 2010, un picco 

negativo nel 2048 con 649 miliardi, ed il pareggio nel 

2058. 

 Fu la New Economy a deludere le attese di una 

nuova supremazia economica su base planetaria. Il 

Nasdaq crollò improvvisamente: il 20 marzo del 2000 è 

la data convenzionale dello scoppio della bolla di 

Internet. Da allora, il Nasdaq non ha più raggiunto la 

vetta toccata il 31 gennaio del 2000, quando segnò 4.696 

punti. Per ironia della sorte, l’ingresso della Cina nel 

WTO era stato appena annunciato dal Presidente 

americano Clinton, con il suo intervento a Davos del 20 
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gennaio 2000. Ai primi di dicembre del 2013, ben tredici 

anni dopo, l’indice del Nasdaq era ancora a quota 4.062. 

 Figura 2 Nasdaq: indici, anni 1993 – 2013. Le ordinate in rosso indicano le quote del 2000 e del 
2013 

 

 

La riduzione della pressione fiscale decisa dalla 

Presidenza Bush non fu sufficiente a compensare gli 

effetti di queste tre crisi contemporanee sulla struttura 

produttiva, sul reddito e sul risparmio delle famiglie 

americane. 
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Figura 3 BEA – USA: pressione fiscale in % del GDP, anno 1971 -2011 

  

Figura 4 BEA – USA: andamento del risparmio in % del reddito disponibile,  anni 1954 – 2006
3
 

 

                                                           
3
 (Guidolin e La Jeunesse, The Decline in U.S. Personal Saving Rate: Is It Real and Is It a Puzzle? 

Federal Reserve Bank of Saint Louis Review nov-dec. 2007) La linea tratteggiata azzurra indica il 
flusso annuo netto di risparmio in percentuale sul National Income & Product Account –NIPA; la 
linea continua in nero indica la variazione del NIPA rispetto all’anno precedente.  
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 La liquidità ed il credito hanno sopito le tensioni, 

sul piano finanziario, fiscale ed economico, sostenendo 

uno squilibrio strutturale della bilancia dei pagamenti 

americana di entità e dinamiche mai sperimentate prima.  

Il debito pubblico statunitense è stato direttamente  

sottoscritto dall’estero, utilizzando gli attivi in dollari 

accumulati dai competitors giapponesi e cinesi, mentre 

quello delle famiglie americane, che nel frattempo 

avevano progressivamente azzerato la quota di risparmio 

sul reddito disponibile
4
, vedendo addirittura ridursi dal 

2005 in avanti anche la crescita di quest’ultimo, è stato 

finanziato dall’interno per poi essere cartolarizzato e 

quindi rivenduto all’estero, facendo virare lo stesso 

business bancario verso il modello “originate to 

distribute”. 

Per i creditori internazionali, il debito è sembrato 

un toccasana: una asset class finalmente non soggetta ad 

inflazione, ma che li ha poi esposti, più subdolamente, a 

rischi nuovi: illiquidità dei titoli, eterogeneità e opacità 

del sottostante, default del debitore.  

Non è stato il risparmio interno delle famiglie 

americane a finanziarne la bolla del debito, nè sola la 

moneta immessa dalla banca centrale americana, la tanto 

vituperata “Greenspan put”, mera intermediaria: sono 

stati gli attivi commerciali strutturali di Giappone, Cina e 

                                                           
4
 Il riferimento ai debiti “sub-prime” delle famiglie americane va quindi inquadrato in un 

assetto sistemico di carenza di risparmio  
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Germania, che si sono andati ad aggiungere ai 

petrodollari storicamente accumulati dai Paesi del Golfo. 

Un inedito debt boom ha preso il posto delle 

classiche assets inflation, di cui l’ultimo esempio era 

stata la bolla di Internet, deflagrata nel 2000 prima 

ancora che fosse stato riassorbito il crollo dei valori 

mobiliari ed immobiliari nipponici, su cui si era riversato 

l’attivo della bilancia commerciale giapponese. Nel corso 

del solo 1990, i prezzi erano cresciuti del 60%: si 

calcolava che il valore degli immobili dell’area 

metropolitana di Tokyo eguagliasse quello di tutto il real 

estate degli Stati Uniti, mentre il palazzo imperiale 

avrebbe avuto lo stesso valore dell’intera California. 

Sempre nel 1990, l’indice Nikkei raggiunse i 39 mila 

punti, una quota ancora oggi stratosferica, pari al doppio 

di valori massimi pre-crisi, toccati nel giugno 2007 con 

l’indice a 18 mila punti. Ancora nel dicembre 2013, l 

Nikkei si è collocato appena a quota 15.200.  

Figura 5 Giappone – Nikkei: indici, anni 1984 -2013. 

 Le tre ordinate in rosso indicano le quote massine del 1990, del 2007 e del 2013  
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Non è affatto casuale, d’altra parte, la dinamica 

assunta dal debito pubblico giapponese: in rapporto al 

pil, crebbe dal 67% del 1990 al 140% del 2000. E’ stata 

la logica risposta al collasso del Nikkei e dei valori 

immobiliari. Con un tasso di risparmio interno pari a 

circa il 30% del pil, ed un avanzo delle partite correnti 

del 2-3% l’anno, serviva una spugna colossale, in grado 

di assorbire di continuo queste risorse. Il rapporto 

debito/pil è infatti continuato a crescere, arrivando al 

192% nel 2008, per i medesimi motivi: impiegare 

surrplus esteri ed il risparmio interno.  

La crisi finanziaria del 2008 è stata originata quindi 

dalla sovrapposizione di due fattori di squilibrio nei 

rapporti internazionali. In primo luogo, dai disavanzi 

strutturali delle bilance dei pagamenti correnti non 

tempestivamente corretti con misure di politica 

economica e monetaria, nè con  svalutazioni
5
.  

Figura 6 BRI – Caveat creditor: current account imbalances, years 1980 - 2013 

  

                                                           
5
 William R. Cline, The Case for a New Plaza Agreement, Policy Briefs in International Economics, 

december 2005 
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In secondo luogo, dalla progressiva accumulazione di 

passività finanziarie della più diversa natura che sono 

state a loro volta finanziate da soggetti residenti nei Paesi 

con le bilance dei pagamenti correnti in attivo
6
. 

Figura 7 BRI - Caveat creditor: IIP of all countries as a percentage of World GDP, years 1980 -2012 

 

La necessità di un costante equilibrio 

internazionale, sul piano macroeconomico e valutario, fu 

ripudiata: ne è derivato un assetto fondato su squilibri 

strutturali delle bilance dei pagamenti correnti, alcuni 

continuamente in passivo ed altri in attivo costante. Un 

sistema finanziario che cresceva in modo incoerente 

rispetto ai principi di Bretton Woods.  

 La stabilità dei cambi in condizioni di squilibrio 

strutturale dei saldi esterni è stata lo strumento che ha 

consentito, e consente tuttora, la accumulazione di 

posizioni attive nette verso l’estero di dimensioni 

                                                           
6
 Philp Turner, Caveat creditor, BRI Working Papers n.419, July 2013. Si individuano tre 

categorie di sbilanci, rappresentate dagli attivi strutturali dei Paesi produttori di petrolio, 
dagli squilibri transpacifici e da quelli interni all’Europa. 
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impressionanti. Di converso, intere collettività, Stati e 

sistemi bancari si sono indebitati, attingendo alle risorse 

messe loro a disposizione con larghezza e senza scrupoli, 

senza che la crescita interna fosse in grado di sostenerne 

il servizio e la redenzione: sono divenute negli anni delle 

vere e proprie colonie finanziarie. 

Questa è la bolla del debito. Così come quote 

rilevanti di debiti privati americani, garantiti da mutui 

immobiliari, sono state cartolarizzate e cedute all’estero
7
 

con la prospettiva di ottenere allo stesso tempo elevati 

rendimenti mantenendo bassi i rischi, allo stesso modo 

percentuali cospicue di debiti sovrani di Stati europei, 

nonostante mostrassero evidenti problemi di controllo 

delle finanze pubbliche, sono state sottoscritte 

dall’estero. Infine, sempre in Europa, ammontari 

crescenti di crediti bancari transfrontalieri sono stati 

utilizzati per finanziare attività speculative, creando una 

fragile e pericolosa interdipendenza. I finanziamenti 

esteri alle banche di Irlanda e Spagna, e gli investimenti 

interni nel settore immobiliare,  sono paradigmatici. 

L’intero sistema finanziario si è baricentrato sulla 

emissione, gestione e quotazione di titoli di debito o 

aventi come sottostante un debito (bonds anzichè equity). 

Il presupposto della quotazione dei titoli di debito sui 

mercati regolamentati è stato a sua volta utilizzato per 

avallarne la liquidità e determinarne il valore, ma 

                                                           
7
  Collateralized Debt Obligation-CDO, titoli garantiti dagli Asset Backed 

Security-ABS che rappresentano le cartolarizzazioni dei debiti subprime 
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soprattutto per modificare le stesse norme di ordine 

pubblico economico che storicamente impedivano un 

indebitamento obbligazionario delle società per un 

importo superiore al capitale netto.  

Quando oggi si ipotizza una “Big Rotation”, per 

denominare il fenomeno inverso, il ritorno all’equity e 

l’abbandono dei bond come asset class preferenziale 

degli investitori per il sopraggiunto timore della 

insolvenza dei debitori dopo la crisi del 2008, si sorvola 

sulle ragioni sistemiche che determinarono il precedente 

orientamento.  

Parimenti, è mutata la gestione dei rischi. La 

prudente gestione bancaria è risultata insufficiente 

rispetto alla loro accumulazione. I rischi sono stati 

esternalizzati e la finanza derivata, a sua volta, ha 

conosciuto una dinamica formidabile, necessaria per 

coprire il rischio che si deterninava sul mercato, una 

volta che il debito veniva collocato al di fuori di una 

struttura bancaria o finanziaria, per definizione deputata 

alla ripartizione ed alla compensazione del rischio. Ogni 

prodotto finanziario basato sul debito ne genera altri a 

copertura del rischio, la cui gestione è divenuta quindi un 

ulteriore ed autonomo segmento di business. Alle 

tradizionali coperture sul rischio di cambio, si sono 

aggiunte quelle relative all’andamento dei tassi di 

interesse sul debito (interest swap) ed al default stesso 

del debitore (credit default swap).  
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La leva della politica monetaria, con il rialzo 

graduale ma costante dei tassi di sconto da parte della 

Fed sin dal 2004, non ha avuto altra conseguenza se non 

quella di far aumentare i prezzi internazionali dei 

prodotti energetici e di traslare i maggiori costi del 

denaro sui consumatori-debitori, provocandone il default 

economico e quindi il collasso del sistema finanziario.  

Ancora più nefasta è stata la successiva, frettolosa 

“exit strategy” decisa dalla Bce sotto la guida di Trichet, 

nel corso della prima metà del 2011. Degli squilibri 

dell’Europa non si era ancora compreso nulla. 

Figura 8 Banche centrali – tassi di sconto, anni 1999 - 2013 
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2. Gli squilibri europei sotto il tappeto dell’Euro  
 

 La circolazione dell’euro, nel 2001, innesca  e 

nasconde al tempo stesso un processo di 

destabilizzazione finanziaria: fra il 2000 ed il 2008, 

l’aumento della moneta e del credito ha avuto ritmi 

esponenziali, ma a crescere non sono stati i debiti 

pubblici, come generalmente si crede o si vuol far 

credere, bensì quelli privati. 

Figura 9 BCE – Eurozona: PIL, M3, consumi, investimenti e credito, anni 2000 - 2012 

 

Gli squilibri delle bilance dei pagamenti dei Paesi 

aderenti all’euro non sono stati  più finanziati con prestiti 

compensativi formali, erogati da istituzioni internazionali 

a severe condizioni, ma in via commerciale, direttamente 
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dai corrispondenti in attivo, trasformatisi in Paesi 

creditori.  

Tra il 2000 ed il 2008, l’indice del credito ai privati 

è balzato da 100 a 207, passando dal 93,9% al 142% del 

pil dell’Eurozona. Un processo funzionale al reimpiego 

all’estero del surplus commerciale tedesco. Ad andare 

fuori controllo è stato il rapporto tra la crescita del 

credito totale interno e la dinamica del prodotto: la prima 

ha sopravanzato ampiamente la seconda.  

Figura 10 BCE – Eurozona: credito al settore privato (milioni di euro), anni 1998 -2013 

 

Questo iperindebitamento riguarda, naturalmente, i 

Paesi con le bilance dei pagamenti correnti in passivo, 

con una correlazione diretta, immediatamente 

percepibile.   

 Nessuno ha mai avuto a che ridire su ritmi di 

crescita drogati dal debito privato: fra il 2000 ed il 2007 

il pil della Grecia crebbe in termini reali del 32,4%, 
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mentre il saldo della bilancia dei pagamenti correnti 

accumulava un disavanzo del 67% del pil. Il debito dei 

privati passava dal 55,4% al 118,4% del pil.  

 Il pil della Spagna cresceva del 28,9%, mentre la 

sua bilancia dei pagamenti segnava un complessivo -46% 

sul pil e l’indebitamento dei privati raddoppiava, 

passando dal 122,3% del pil nel 2000 al 219,5% del pil 

nel 2008.  

 Lo stesso è accaduto ed in Portogallo, dove il pil è 

aumentato dell’11,9% mentre il debito privato cresceva 

del 68,8%.  

Figura 11 Eurostat - Selected European Countries: Private debt in % of GDP, years 2000 -  2012 

 

 Non è casuale che solo la Germania abbia registrato 

una riduzione del rapporto debito privato/pil: è l’unico 

Paese ad aver conseguito un avanzo consistente delle 

partite correnti, pari al 25,6% del pil cumulato nel 
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periodo 2000-2007. Questa somma è stata impiegata in 

investimenti di portafoglio all’estero. 

Figura 12– Eurozona:  Pil, debito pubblico, saldi bilancia pagamenti correnti, valori cumulati anni 
2000 - 2007 
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 Il Trattato di Maastricht, che è stato molto spesso 

considerato inefficace, in realtà ha funzionato. Ma il 

problema, com’è chiaro dai dati che qui si riportano, non 

ha riguardato una tendenza esplosiva dei debiti pubblici, 

bensì quella dei privati. 

Figura 13 FMI - Andamento dei debiti pubblici in percentuale sul PIL, anni 2000 - 2011 

 

Ne è prova ulteriore il fatto che il credito erogato 

alle PA, fatto 100 il valore indice del 2001, alla vigilia 

della crisi del 2008 era più basso di 13 punti, essendo 

sceso a quota 87. 
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Anche il rapporto tra i debiti della PA ed il Pil 

dell’Eurozona non era mai stato così basso, essendo 

passato dal 69,3% del 2001 al 66,3% del 2008. Per non 

parlare del più generale processo di riduzione, 

riscontrabile già a partire dal 1997. 

Figura 14 BCE – Eurozona: debito delle PA in percentuale sul Pil, anni 1996 – 2013.  

 

Le singole Banche centrali europee, e la BCE in 

particolare, non hanno esercitato alcun controllo 

quantitativo sui flussi di credito transborder, tipico del 

periodo in cui in Italia c’era una stretta vigilanza da parte 

della Banca d’Italia sulle relazioni tra crescita del credito 

totale interno ed andamento del pil, finalizzata sia a 

tenere sotto controllo l’inflazione sia  ad evitare squilibri 

nei conti con l’estero. 

In Europa, la circolazione dell’euro ha reso 

valutariamente trasparenti gli squilibri commerciali 

strutturali a favore della Germania, che essa stessa ha 
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rifinanziato impiegando l’attivo progressivamente 

accumulato.  

L’impossibilità di svalutare ha spostato, dopo la 

crisi, le tensioni sui debiti sovrani che si sono accresciuti 

per fronteggiarla, e poi sulle banche che li hanno 

acquistati.  

In definitiva, anche nell’Eurozona sono gli squilibri 

delle bilance dei pagamenti, e non le finanze pubbliche 

in disordine, che hanno messo a rischio la tenuta stessa 

della moneta unica europea. Ancora una volta, sono stati 

i flussi di capitale alla ricerca di debito a rendere i 

sistemi economici pericolosamente interdipendenti e 

finanziariamente instabili.  
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3.  Commercio internazionale e piena occupazione   

 

E’ utile rammentare, a questo punto, alcuni 

orientamenti della dottrina economica in ordine alla 

funzione del commercio internazionale ed alla correzione 

degli squilibri.  

La teoria del gold standard postula un ancoraggio 

delle monete ad un sottostante aureo ed una regolazione 

degli sbilanci da parte delle rispettive banche centrali 

attraverso la cessione dell’oro corrispondente al defcit 

registrato: la conseguente riduzione della circolazione 

monetaria da una parte, e l’aumento dall’altra, 

riporterebbero l’equilibrio. E’ altresì noto che, nella 

prassi, vi sono sempre stati cospicui movimenti di 

capitale a lungo ed a breve termine capaci di compensare 

i saldi negativi e la regolazione in oro.  

Lo Statuto del FMI, che risale al 1944, individua tra 

i suoi scopi la stabilità dei cambi: mantenendo tra gli 

Stati membri regimi ordinati; evitando svalutazioni 

competitive; riducendo la durata e l'ampiezza degli 

squilibri delle bilance dei pagamenti degli Stati membri. 

Quando il Fondo interviene con l’erogazione 

prestiti ai Paesi in difficoltà valutarie, perché rimasti a 

corto di strumenti per provvedere alle importazioni, 

ovvero a rischio di non poter servire gli impegni assunti 

sul debito sottoscritto dall’estero, impone misure di 

politica economica volte ad eliminare lo squilibrio. 
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Nessun tipo di intervento è stato mai effettuato nei 

confronti dei Paesi con un attivo strutturale
8
.  

Al riguardo, però, Keynes, concludendo il suo 

Trattato sulla Moneta, metteva in guardia dal rischio che, 

nel caso in cui i Governi fossero stati incapaci di 

assicurare la piena occupazione sostenendo 

adeguatamente la domanda interna, il commercio 

internazionale avrebbe perso la sua funzione naturale di 

sistema di scambio che assicura vantaggi reciproci nella 

divisione internazionale del lavoro, per divenire uno 

strumento finalizzato ad esportare non merci e servizi, 

bensì disoccupazione.  

Ben si evince, da questa impostazione,  la necessità 

di evitare che il perseguimento della crescita e della 

piena occupazione avvenga in una logica mercantilistica 

e neocolonialista, in cui l’arricchimento economico e 

finanziario di un Paese presuppone lo sfruttamento delle 

condizioni di povertà relativa  e l’asservimento di un 

altro.   

Non è casuale, quindi, che nell’ambito degli 

Accordi di Bretton Woods fosse stata assunta anche la 

decisione di istituire la Banca Mondiale di cui per prime 

                                                           
8
 Non è mai stata applicata, risultando inoperante in un termini di effettività, la clausola 

della “moneta scarsa”, contenuta nell’art. 7 dell’Accordo, che prevede la possibilità di  
temporanee e proporzionate limitazioni degli cambi commerciali nei confronti del Paese di 
cui sia constatata la persistente carenza di moneta. I casi della Cina, la cui moneta ha un 
regime peculiare di convertibilità, e della Germania, per via dell’euro e delle norme sulla 
libertà di circolazione delle merci nel mercato interno europeo, rendono la questione 
ancora più complessa. Si veda, comunque, l’auspicio del FMI contenuto nell’Economic 
Outlook dell’aprile 2010, dal titolo “Rebalancing Growth”.   



39 

si avvalsero la Francia e quindi l’Italia per finanziare lo 

sviluppo del Mezzogiorno. Occorreva sostenere la 

ricostruzione postbellica e soprattutto  superare le 

diseguaglianze economiche internazionali, nel quadro 

della decolonizzazione già decisa con la Carta Atlantica
9
 

nel 1941, che aveva costituito la contropartita politico-

strategica all’intervento finanziario americano a sostegno 

della Gran Bretagna
10

.  

L’abbassamento del costo del lavoro e la sua 

flessibilità, tanto auspicati in questi anni di 

globalizzazione per mantenere ovvero recuperare la 

compettività internazionale, sono chiaramenti strumentali 

al mercantilismo. Una logica del tutto estranea sia al 

raggiungimento della piena occupazione aumentando la 

domanda interna ovvero ricorrendo alla politica 

dell’offerta, strumento propulsivo dell’economia. 

 Non c’è quindi da mettere in discussione la teoria 

dei vantaggi comparati, che rappresenta il fondamento 

                                                           
9
     “Il Presidente degli Stati Uniti d'America e il Primo Ministro, sig. Churchill, in 

rappresentanza del Governo di Sua Maestà Britannica del Regno Unito, 
essendosi riuniti a convegno, ritengono opportuno render noti taluni principi 

comuni alla politica nazionale dei rispettivi Paesi, sui quali essi fondano le loro 
speranze per un più felice avvenire del mondo…… 

 III) essi rispettano il diritto di tutti i popoli a scegliersi la forma di governo sotto 
la quale intendono vivere; essi desiderano vedere restituiti i diritti sovrani di 
autogoverno a coloro che ne sono stati privati con la forza; 
IV) fermo restando il principio dovuto ai loro attuali impegni, essi cercheranno di 
far si che tutti i paesi, grandi e piccoli, vincitori e vinti, abbiano accesso, in 

condizioni di parità, ai commerci e alle materie prime mondiali necessarie alla 
loro prosperità economica; 
V) essi desiderano attuare fra tutti i popoli la più piena collaborazione nel campo 
economico, al fine di assicurare a tutti migliori condizioni di lavoro, progresso 
economico e sicurezza sociale;….” 

 
10

 Lend and lease Act, 1941, H.R. 1776 
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della specializzazione internazionale del lavoro e del 

mutuo vantaggio nello sviluppo del libero commercio 

internazionale, dapprima conseguito con il GATT e 

successivamente consolidato con il WTO, ma da ribadire 

che l’equilibrio dei conti con l’estero, postulato dagli 

Accordi di Bretton Woods, ha una funzione che non è 

strumentale solo alla stabilità dei cambi.  

L’equilibrio dei conti correnti con l’estero 

impedisce infatti lo svolgimento pessimistico del 

liberismo ricardiano, per cui i salari tendono al livello di 

sussistenza e la produzione si sposta laddove i salari sono 

più bassi e con essa l’accumulazione della ricchezza: ciò 

è invece possibile solo in uno schema mercantilistico, in 

cui i flussi commerciali con l’estero possono essere per 

definizione sbilanciati, strutturalmente e per lunghi 

periodi. 

 La libertà dei popoli, il loro comune benessere, lo 

sviluppo equilibrato delle rispettive economie, trovano 

tutti fondamento nell’equilibrio del versante estero, sia 

sul piano delle partite correnti sia di quelle finanziarie. 
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4.  La crisi del modello di Bretton Woods: capitalismo 

mercantile e colonialismo finanziario  

 

Se è chiara a questo punto la genesi della crisi, è 

invece del tutto incerto che cosa ne sarà degli attivi 

strutturali delle bilance dei pagamenti che caratterizzano 

alcune economie, in particolare quelle di Germania, 

Cina, Giappone e Russia, che appaiono connaturati al 

loro stesso modello di sviluppo ed alla loro ambizione di 

un sempre più forte status politico a livello globale.  

C’è una profonda discrasia tra il loro modello di 

sviluppo economico, ed in particolare tra le politiche 

adottate per conseguire l’obiettivo della piena 

occupazione, e l’equilibrio dei conti correnti con l’estero 

su cui si fonda il sistema di cambi fissi incardinato 

presso il FMI.  

Per quanto riguarda l’Eurozona, il tema è ancora 

più complesso, perché l’attivo strutturale infra-Ue della 

Germania si realizza in un contesto di moneta unica.  

Si pone pertanto, in primo luogo, il tema della 

compatibilità prospettica di questi modelli 

oggettivamente e volutamente asimmetrici con il 

necessario equilibrio dei conti correnti con l’estero che è 

postulato dagli Accordi di Bretton Woods.  

Se, quindi, con la crisi del 1971 e la dichiarazione 

di non convertibilità internazionale del dollaro, il sistema 
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monetario internazionale divenne sottodeterminato dal 

punto di vista quantitativo per via del mancato 

ancoraggio seppur indiretto all’oro, la crisi del 2008 ha 

assunto una connotazione finanziaria globale per via del 

progressivo diffondersi di squilibri internazionali 

strutturali.  

Non solo i Paesi deficitari non hanno adottato i 

rimedi necessari per correggere gli squilibri dei 

pagamenti correnti, che in teoria avrebbero potuto essere 

solo temporanei, ma i Paesi in attivo strutturale non  

“accettano” politicamente la svalutazione monetaria 

come rimedio.  

Dal loro punto di vista
11

, gli aggiustamenti 

dovrebbero essere compiuti esclusivamente ed 

unilateralmente dai Paesi che presentano passivi delle 

bilance dei pagamenti correnti, introducendo le riforme 

necessarie a rendere le loro economie più competitive.  

C’è però una contraddizione insanabile tra i 

paradigmi di equilibrio postulati dagli Accordi di Bretton 

                                                           

11
 Nel corso della visita di Stato compiuta a Washington nel gennaio del 

2011 dal Presidente cinese Hu Jintao emersero chiaramente due concetti: se, 

per un verso, lo squilibrio tra Nord e Sud del mondo va sanato, questo 

obiettivo si accompagna alla rivendicazione della Cina di essere «la più 

grande tra le economie emergenti»; per l'altro verso si contesta il criterio di 

crescita a somma zero, che avrebbe caratterizzato il periodo della Guerra 

Fredda. E’ chiaro il riferimento alla legittimità politica di un saldo 

strutturalmente attivo della bilancia dei pagamenti correnti, come strumento 

di arricchimento della Cina rispetto al resto del mondo, funzionale 

all’obiettivo del riequilibrio tra Nord e Sud. 
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Woods e la richiesta di omologare i modelli 

socioeconomici meno efficienti sull’esempio di quelli 

asseritamente più competitivi, ovvero la pretesa di 

considerare l’attivo commerciale come rimedio allo 

squilibrio tra Nord e Sud del globo ed al processo di 

sviluppo a somma zero che ha caratterizzato il periodo 

della Guerra fredda. Sono contraddizioni non solo 

teoriche ma politiche, se si considera che si tratta di 

modelli di sviluppo legati indissolubilmente al 

mantenimento degli attivi strutturali.  

Occorre capire non solo se ed in quale misura gli 

attivi strutturali sono compatibili con i cambi fissi e con 

la stabilità del sistema finanziario internazionale, ma 

soprattutto le conseguenze che ne derivano sui rapporti 

interstatuali, soprattutto all’interno dell’Eurozona. Non 

basta che gli equilibri correnti siano ristabiliti, quando il 

debito estero contratto rappresenta una emorragia 

costante di risorse. La esperienza dei Paesi latino-

americani, schiacciati negli anni ottanta dalla pressione 

della “deuda e(x)terna”, con alti tassi di interesse su un 

debito estero e per di più espresso in valuta non 

nazionale, deve far riflettere. 

Se quello di Bretton Woods è oggi un “non 

modello”, in quanto non ne viene accettato il presupposto 

dell’equilibrio strutturale da parte dei Paesi in attivo, che 

copiano l’eccezione americana paradigmatica 

dell’eccesso opposto, assistiamo ad una mutazione 
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genetica delle relazioni economiche e finanziarie 

internazionali.  

La globalizzazione che ha caratterizzato i 

cinquant’anni che vanno dal 1949 al 1989, attraverso la 

forma sintomatica delle multinazionali, simboliche 

dell’imperialismo capitalistico, arbitrava l’allocazione 

della produzione ovunque fosse maggiormente 

convenuto in relazione ai costi, ai ricavi, alla tassazione 

ed ai vincoli legislativi, ma comunque all’interno di un 

assetto strutturalmente equilibrato degli scambi 

internazionali. A partire dal 1989, con la fine del 

comunismo, ci si ritrova all’interno di uno schema di 

capitalismo mercantile che droga l’occupazione interna 

con l’export e rivendica, su base nazionalistica quando 

non di revanscismo, la legittimità politica dell’attivo 

strutturale con l’estero. Quest’ultimo, reimpiegato 

sempre all’estero per evitare l’inflazione interna, sia con 

acquisizioni in equity sia con impieghi in titoli di debito, 

comporta come inevitabile contropartita il colonialismo 

finanziario.  

Se la contrazione dei salari è funzionale alla 

competitività internazionale, questa è finalizzata alla 

accumulazione di attivi finanziari; questi ultimi, a loro 

volta, richiedono altro debito per mantenersi stabili e per 

riprodursi. I livelli di consumo sono sostenuti da salari 

sempre inferiori e da debiti crescenti delle famiglie, delle 

imprese e degli Stati: un paradigma odioso. 
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L’alterazione nei rapporti interstatuali all’interno 

della Unione europea è profonda e pericolosa: una 

frattura molto più profonda e pericolosa rispetto alla 

tenuta dell’euro.  

 La stessa logica della deflazione interna, come 

strumento necessario per recuperare competitività 

internazionale in luogo di una ormai impossibile 

svalutazione all’interno dell’eurozona, esaspera il 

processo.  

 Dal paradigma del salario dignitoso per i lavoratori 

e del risparmio accumulato per gli acquisti futuri, siamo 

passati a quello dei consumi a mala pena sostenuti dai 

debiti che decurtano un salario sempre più basso. Sempre 

più basso per aumentare la competitività mercantile o 

resistervi, sempre più incapace di ripagare i debiti. La 

contrazione del risparmio e l’aumento del debito, estero 

o interno, pubblico o privato, che serve a remunerare il 

capitale accumulato con gli attivi strutturali sull’estero, 

determinano uno sviluppo perverso e costituiscono la 

miccia di crisi finanziarie e sociali sempre più profonde. 

Il superamento dei fondamenti teorici, politici e 

storici su cui si basavano gli Accordi di Bretton Woods 

non poteva essere più netto.  
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5. La svolta americana degli anni Ottanta 

L’abbandono del paradigma keynesiano, la politica 

dell’offerta ed la nuova supremazia mondiale con la New 

Economy  

 

La politica economica americana conosce una svolta  

fondamentale negli anni ottanta, con l’abbandono del 

paradigma keynesiano ed il prevalere del monetarismo.  

Dopo la crisi del ’71, nonostante i successivi accordi 

internazionali per gestire la svalutazione del dollaro e 

finanziare la spesa pubblica in disavanzo a tassi di 

interesse reali negativi, negli Usa non si riusciva a far 

decollare la ripresa . Nel biennio 1980-1981, per 

combattere la stagflazione in cui era caduta l’economia 

americana, si imposero due nuovi paradigmi di 

riferimento.   

Mentre Paul Volker, Governatore della Fed, innalzò 

rapidamente i tassi reali di interesse, decisione cui 

conseguì la delocalizzazione all’estero delle produzioni a 

basso valore aggiunto e l’afflusso di capitali dal mondo 

intero, la Presidenza Reagan sposò la teoria dell’offerta, 

finalizzata ad una profonda riconversione produttiva 

sostenuta inizialmente dalla spesa militare.   

Una vistosa quanto apparente contraddizione tra 

politica monetaria restrittiva e politica fiscale espansiva 
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applicava concretamente il paradigma shumpeteriano 

della distruzione creatrice. 

 Il cambio del paradigma monetario americano fu 

seguito improvvidamente dall’Italia, che si adeguò senza 

cautele al processo di innalzamento dei tassi degli 

interessi sul debito pubblico, prima negativi in termini 

reali. Al contrario, con il cosiddetto divorzio tra Tesoro e 

Banca d’Italia, ogni rete di protezione venne rimossa.  

La non casuale coincidenza con la seconda crisi 

energetica, dovuta al conflitto armato dall’esterno tra 

Iraq ed Iran, fu affrontata in Italia con una politica di 

bilancio ancora moderatamente espansiva al fine di 

evitare una pesante recessione economica, come era 

accaduto nel 1973 dopo la crisi del Kippur. Fu così che 

l’inflazione italiana andò alle stelle, il  peso degli 

interessi sul debito pubblico crebbe in modo smisurato e  

la crescita del debito pubblico si fece inarrestabile.             
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Figura 15 FMI – Francia, Germania, Italia, USA: tassi reali sui debiti pubblici a lungo termine, anni 
1950 - 2012 

 

La riduzione del carico fiscale fu accompagnata da 

investimenti in innovazione, Arpanet e Scudo spaziale. 

Ciò accrebbe il disavanzo ed il debito pubblico, così 

come lo sbilancio commerciale sull’estero, il cosiddetto 

Twin Deficit. 

La prospettiva era quella di dare vita ad una nuova 

rivoluzione industriale, a livello globale: mentre la New 

Economy avrebbe dato avvio ad un nuovo ciclo secolare 

della supremazia degli USA, la Old Economy avrebbe 

assicurato lo sviluppo ai Paesi emergenti, India e Cina 

innanzitutto. 

Va ribadito, quindi, che il colossale deficit federale 

registrato nell’epoca della Presidenza Reagan non era 

dovuto ad una maggior spesa corrente finanziata in 
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disavanzo, che in uno schema keynesiano avrebbe 

dovuto attivare la domanda e la crescita, ma ad un gap 

che volutamente (curva di Laffer e trickle-down 

economics) liberava risorse private sul versante delle 

entrate fiscali e finanziava  investimenti militari in 

tecnologie di avanguardia in vista di successive ricadute 

industriali (dual-use).  

Figura 16 Andamenti delle bilance dei pagamenti correnti 1981-1989 

 

Mentre i capitali affluivano dall’estero, attirati dai 

tassi di interesse reali positivi decisi dalla Fed, la 

ristrutturazione produttiva accelerava: la Silicon Valley 

californiana divenne l’emblema della New Economy 

rampante mentre la Rust Belt rappresentò l’agonizzante 

icona delle vecchie città industriali.  
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La politica dell’offerta ed il monetarismo prevalsero, 

dando vita ad uno schema concettuale dello sviluppo 

economico che non postulava affatto come strumenti né 

un bilancio federale in pareggio, né un riequilibrio della 

bilancia commerciale americana attraverso la contrazione 

della domanda o l’aumento della tassazione.  

Erano invece obiettivi che sarebbero stati raggiunti 

come conseguenza del nuovo processo di sviluppo. Il 

riequilibrio sull’estero sarebbe avvenuto in una 

prospettiva di crescita economica, con l’offerta di beni e 

servizi a forte contenuto di innovazione tecnologica, 

basati sull’informatica e le telecomunicazioni. La 

liberalizzazione delle reti era il presupposto per veicolare 

liberamente i nuovi servizi a valore aggiunto, una 

strategia anch’essa strumentale.   

Figura 17 Usa – Saldo della bilancia dei pagamenti correnti in % del GDP, Presidenza Reagan 
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6. Dalla caduta del comunismo alla crisi del 2008: i 

saldi esteri si divaricano progressivamente in modo 

strutturale 
 

Se negli anni ottanta la nuova politica economica 

americana, basata sull’offerta anziché sulla domanda, 

non incise né sulla riduzione del deficit federale, né sul 

saldo negativo della bilancia dei pagamenti, le vicende 

del successivo ventennio denotano l’aggravarsi di 

quest’ultimo squilibrio. Specularmente si consolidano 

altri saldi strutturali, stavolta positivi: Germania, 

Giappone, Cina, Corea, Russia ed Arabia Saudita ne 

sono le principali protagoniste.  

Vanno considerati come milestones gli anni in cui si 

verificano gli avvenimenti che hanno modificato 

radicalmente il contesto di riferimento politico, 

economico e finanziario: il 1980, per via della svolta 

monetarista ed a favore della supply-side economy in 

America; il 1989, in quanto costituisce la data di avvio 

dei rivolgimenti geopolitici, a partire dall’Europa; il 

2001, caratterizzato contemporaneamente dallo scoppio 

della bolla di Internet, dall’ingresso della Cina nel Wto, 

dall’attentato alle Torri Gemelle di New York e 

dall’inizio della circolazione dell’euro; il 2008, infine, 

per il deflagrare della crisi di Wall Street. 
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L’ultimo decennio del secolo scorso è caratterizzato 

dal rapido evolversi degli equilibri cristallizzati a Yalta.  

Figura 18 Saldi delle bilance dei pagamenti correnti 1980-2012 

 

Mentre l’URSS si sgretola, la leadership di Deng 

Xiaoping in Cina avviò le Quattro modernizzazioni, 

inaugurando l’economia socialista di mercato con 

caratteristiche cinesi.  

Le conseguenze di questi rivolgimenti sono 

evidenti.  

Se, negli anni compresi tra il 1980 ed il 2013, gli 

Usa hanno accumulato un disavanzo complessivo della 

bilancia dei pagamenti correnti pari a 9.539 miliardi di 

dollari, con saldi negativi sul pil pari all’88,3%, ben 

4.935 miliardi di questo deficit si riferiscono al solo 

periodo 2001-2008: è la metà del totale, in appena otto 

anni sui trentaquattro considerati complessivamente, con 

una media annua arrivata al -4,8% del pil.  
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Figura 19 FMI - Saldi bilance pagamenti correnti, valori cumulati e medie annue in % sul pil, anni 
1980 - 2013 

Country

Totale  

anni   

1980-

1989

Totale 

anni     

1990-

2000

Totale  

anni    

2001-

2008

Totale 

anni     

2009-

2013

Totale 

anni     

1980-

2013

Media  

annua 

1980-

1989

Media  

annua 

1990-

2000

Media 

annua     

2001-

2008

Media 

annua     

2009-

2013

Europa

France -5,6 11,9 0,5 -8,2 -1,5 -0,6 1,1 0,1 -1,6 

Germany 19,8 -7,9 33,5 31,3 76,8 2,0 -0,7 4,2 6,3

Greece -38,5 -37,2 -74,6 -35,6 -185,8 -3,9 -3,4 -9,3 -7,1 

Italy -14,0 6,0 -7,8 -9,3 -25,1 -1,4 0,5 -1,0 -1,9 

Spain -8,8 -21,5 -51,9 -12,8 -95,0 -0,9 -2,0 -6,5 -2,6 

United Kingdom -7,8 -15,7 -15,8 -12,1 -51,4 -0,8 -1,4 -2,0 -2,4 

United States -16,6 -19,1 -38,5 -14,0 -88,3 -1,7 -1,7 -4,8 -2,8 

Developed Asia

Korea 1,4 9,4 16,0 17,6 44,4 0,1 0,9 2,0 3,5

Japan 20,5 25,8 27,5 10,9 84,7 2,0 2,3 3,4 2,2

BRICS

Brazil -30,2 -20,6 -1,9 -11,6 -64,4 -3,0 -1,9 -0,2 -2,3 

Russia n.d 38,5 69,9 20,2 128,7 n.d. 3,5 8,7 4,0

India -17,8 -12,6 -1,9 -18,9 -51,2 -1,8 -1,1 -0,2 -3,8 

China -3,1 18,3 43,8 15,6 74,5 -0,3 1,7 5,5 3,1

South Africa 9,0 -0,5 -25,8 -22,6 -39,9 0,9 -0,0 -3,2 -4,5 

Saudi Arabia -32,5 -61,5 145,4 83,7 135,1 -3,3 -5,6 18,2 16,7

Saldi bilance pagamenti correnti (in % sul PNL)
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Figura 20 FMI - Saldi bilance pagamenti correnti, valori in miliardi di dollari, anni 1980 - 2013 

Country

Totale      

1980-

1989

Totale      

1990-

2000

Totale      

2001-

2008

Totale      

2009-

2013

Totale      

1980-

2013

Europa

France -38,3 173,4 -33,1 -218,3 -116,4 

Germany 204,6 -181,5 1.009,5 1.081,5 2.114,0

Greece -20,2 -47,1 -189,3 -105,3 -362,0 

Italy -74,1 68,5 -156,9 -196,6 -359,2 

Spain -25,0 -123,4 -624,9 -183,4 -956,8 

United Kingdom -72,8 -193,9 -344,9 -292,2 -903,9 

United States -777,9 -1.645,3 -4.935,5 -2.180,7 -9.539,4 

Developed Asia

Japan 421,0 1.114,3 1.217,9 591,4 3.344,6

Korea 20,7 31,1 121,5 186,6 359,9

BRICS

Brazil -49,8 -155,8 -14,0 -252,3 -471,9 

Russia n.d 98,6 510,0 351,1 959,7

India -44,2 -46,3 -41,8 -328,0 -460,3 

China -12,3 140,9 1.302,8 1.034,0 2.465,4

South Africa 6,7 -1,9 -69,0 -80,9 -145,1 

Saudi Arabia 2,1 -79,8 516,2 549,9 988,3

Saldi bilance pagamenti correnti (miliardi di dollari cumulati)

 

 

L’eccezione americana, acquisita dagli anni 

settanta, capace di sostenere attraverso l’aumento della 

liquidità internazionale in dollari una bilancia estera 

strutturalmente negativa, non è stata in grado di reggere 

la nuove sfide.  
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I dati riferiti al periodo 2001-2008 non solo 

ribaltano completamente la tendenza secolare 

dell’economia americana, che fra il 1895 ed il 1980 

aveva registrato un surplus medio dell’1% del pil, ma 

ridimensionano quei fattori di vantaggio considerati 

unanimemente come eccezionali ed assolutamente 

irripetibili, rappresentati da un saldo positivo del +5% in 

media nei sei anni che vanno dal 1915 al 1920
12

, per via 

della Prima Guerra mondiale.  

Alla fine del 2012, la posizione finanziaria netta degli 

Usa era negativa verso l’estero per 3.864 miliardi di 

dollari (pari al 23,8% del PNL), un ammontare 

praticamente corrispondente all’attivo giapponese, che 

risultava essere di 3.423 miliardi di dollari (pari al 62,3% 

del PNL). 

Germania, Giappone, Corea e Cina per via 

dell’export manufatturiero, Russia ed Arabia Saudita per 

via di quello energetico, hanno invece accumulato vistosi 

avanzi strutturali delle partite correnti. Si è determinata 

la costituzione in loro favore di saldi attivi ad un ritmo 

del tutto analogo a quella accelerazione straordinaria 

dell’arricchimento che consentì agli Usa nel primo 

ventennio del ‘900 di sopravanzare la Gran Bretagna con 

trent’anni di anticipo rispetto ai ritmi di ordinario 

accrescimento che si sarebbe realizzato in tempo di pace. 

Stavolta, però, il fenomeno si è riprodotto su scala 

                                                           
12  In percentuale del GNP, i saldi nercantili furono i seguenti: 1915 +4,7%; 1916 +6,5%; 1917 

+5,6%; 1918 +4,3%; 1919 +5,8%; 1920 +3,4%,  cfr. US Bureau of the Census  
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globale, con divaricazioni enormi ed irrimediabili 

nell’ambito della eurozona.  

Queste sono le conseguenze di cambi 

strutturalmente non equilibrati e delle bolle finanziarie. 

Figura 21 Andamenti delle  bilance dei pagamenti correnti 1989-
2001

 

Nonostante nel periodo 2002-2004 si fosse già 

verificato un primo riallineamento valutario a vantaggio 

del dollaro, nel 2005 si evocò un nuovo Plaza Agreement 

che procedesse ad un ulteriore riaggiustamento a 

tavolino: in assenza di decisioni che ne accelerassero la 

ulteriore svalutazione, si prevedeva un peggioramento 

della bilancia dei pagamenti correnti statunitense che 

avrebbe potuto toccare un insostenibile -8% del pil nel 

2010 ed una posizione finanziaria netta negativa del 
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55%
13

. La crisi finanziaria americana è arrivata prima, 

nel 2008.  

Figura 22 Andamenti delle bilance dei pagamenti correnti 2001-
2008

 

In ogni caso, il debito pubblico americano è rimasto 

anche dopo la crisi un salvadanaio per il risparmio del 

mondo intero. Tra i rischi di default e quelli della 

                                                           
13 William R. Cline, 2005, cit.  
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svalutazione del dollaro, quest’ultimo è rimasto il male 

minore.  

Figura 23 BEA – USA: acquisti annui netti dall'estero di titoli pubblici 

 

L’interdipendenza finanziaria si è accresciuta, ma 

sempre a vantaggio degli Stati Uniti. 

Figura 24 BEA – USA: flussi di incassi e pagamenti su asset detenuti all’estero o dall’estero  

 

L’attivo nelle componenti relative ai servizi ed ai 

redditi della bilancia dei pagamenti correnti degli USA 

non è riuscito a bilanciare quella relativa alle merci. Il 

brusco peggioramento del saldo commerciale degli Usa è 

stato determinato dall’abbandono della Old Economy. 
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Figura 25 BEA – USA: saldo della bilancia dei pagamenti correnti e sue componenti, anni 2004 - 
2011 

 

 Il paradigma di Internet non è riuscito a segregare 

negli Usa l’immenso valore creato: è stata la più 

colossale operazione di socializzazione della ricchezza 

prodotta da una innovazione, paragonabile solo 

all’invenzione della stampa a caratteri mobili. La 

reindustrializzazione americana si baserà sulla 

indipendenza energetica ed i bassi costi dello shale gas e 

non sulla riduzione dei salari. Una strategia competitiva 

esattamente opposta rispetto a quella dell’Unione 

europea.  

Figura 26 Global Macro Monitor A – USA: andamento della composizione del valore aggiunto, 
manifattura vs. FIRE economy, anni 1947 - 2009 
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7. La Germania  

Insieme al Muro di Berlino crollano gli alti salari: i 

Lander Orientali ed i Paesi ex-comunistti sono il 

nuovo, grande Mezzogiorno europeo  
 

La Caduta del Muro di Berlino, nel 1989, fu il 

presupposto per la Riunificazione tedesca. La Germania 

aveva bisogno di importare capitali dall’estero per 

provvedere ai giganteschi finanziamenti pubblici 

impiegati per far acquisire alle imprese della RFT 

l’intero apparato produttivo dei Lander orientali, ben al 

riparo dai divieti della Unione europea per gli aiuti di 

Stato
14

.   

Si manovrarono, sin dal 1987, i tassi di interesse 

verso l’alto, più che raddoppiandoli, anche per 

controllare l’inflazione che il cambio 1:1 fra marchi della 

RFT e marchi della DDR aveva determinato nei Lander 

orientali. Fu un regalo pagato a caro prezzo dai cittadini 

della ex-DDR, ed anche dall’Italia, i cui capitali 

                                                           

14
 Introdotto nel 1992 dal Trattato di Maastricht, e poi confermato dal 

Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009, la Germania ha ottenuto un 
trattamento di straordinario favore di cui nessun altro Paese dell’Est ha mai 
ottenuto e otterrà mai, in materia di aiuti di Stato. L'articolo 107, comma 2, lettera 
c) così recita: «Sono compatibili con il mercato interno: -gli aiuti concessi 
all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che 
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a 
compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo 
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della 
Commissione, può abrogare una decisione che abroga la presente lettera». Siamo 
nel 2014, ma l’eccezione non è ancora stata eliminata.   
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fuggirono in Germania, attirati dagli alti tassi reali 

tedeschi, e ne finanziarono la ricostruzione. Come era già 

accaduto nel 1980, l’aumento dei tassi di interesse che 

venne deciso per resistere al deflusso di capitali ebbe 

conseguenze devastanti sul bilancio dello Stato e sul 

debito pubblico. La svalutazione della lira, nel 1992, fu 

inevitabile.  

Figura 27 Relazione dei Governatori delle Banche centrali europee sul 1992 – Paesi AEC banda 
stretta ed altri Paesi CE: tassi di interesse a breve termine, anni 1985 -1993

15
 

  

Nei 21 anni che vanno dal 1980 al 2000, che 

comprendono quindi sia il decennio di preparazione alla 

Riunificazione sia quello della ricostruzione dell’est, la 

Germania ha accumulato un saldo estero corrente 

positivo per appena 23 miliardi di dollari: un attivo pari 

in media ad 1 miliardo di dollari l’anno, tenendo conto 

                                                           
15

 La linea azzurra, nella figura di sinistra, indica i tassi di interesse a breve in Germania. La 
linea rossa, nella figura di destra, indica i tassi di interesse a breve in Italia. Si noti 
l’andamento dei tassi tedeschi, che va oltre il raddoppio, passando dal 4% del 1987 al 9% 
nel 1992.    
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della compensazione tra gli attivi accumulati nel primo 

decennio ed i passivi del secondo decennio.  

Finchè c’è stato il comunismo dilagante nel mondo, 

il sistema politico e quello imprenditoriale tedesco 

avevano il timore che il Muro cadesse giù, ma sulle loro 

teste. Due furono le strategie di contrasto: sul piano 

politico, la sinistra decise di abbracciare sin dal 1959 i 

principi della socialdemocrazia, con il Congresso di Bad 

Godesberg; sul piano socioeconomico ci fu 

l’affermazione nel 1976, nel momento più critico del 

confronto con l’Est, dei principi della cogestione nelle 

imprese. I sindacati hanno acquisito il diritto ad avere un 

terzo dei rappresentanti nel Consiglio di Sorveglianza.  

Occorreva però, più di ogni altra cosa, pagare 

molto bene gli operai: ancora nel 1995, a cinque anni 

dalla riunificazione tra le due Germanie, i salari tedeschi 

nel settore industriale rappresentavano il 78% dei redditi 

risultanti dalla  produzione. Per fare un confronto, nello 

stesso anno ai lavoratori francesi ed a quelli italiani 

spettava il 68%. Ai giapponesi solo il 58%.  

Nel 2007, l’ultimo anno prima della crisi 

comparabile ai precedenti, perché successivamente i dati 

sono turbati dalla caduta del prodotto, in Germania la 

quota dei salari nel settore industriale era arrivata al 

65%: crollata di 13 punti rispetto al 1995. In Francia, il 

livello era invece salito al 70% (2 punti in più rispetto al 

1995, ma ben 5 in più rispetto alla Germania), mentre in 
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Italia era sceso al 66% (2 punti in meno rispetto al 1995 

ed 1 punto in più rispetto alla Germania). Si spiega così 

la sostanziale competitività dell’industria manufatturiera 

italiana rispetto a quella tedesca e la debacle di quella 

francese. Il Giappone ha ridotto la quota dei salari al 

55%. Negli Usa è passata dal 61% del 1979 al 54% del 

2007.  

Figura 28 BEA – USA: salari e redditi da capitale in percentuale del RNL, anni 1959 - 
2011

 

La fine del comunismo ha avuto un riflesso 

immediato sulla caduta dei salari complessivi, per 

l’intera economia (e non solo per la sola industria): in 

vent’anni, dal 1992 al 2011, in Germania la loro quota è 

calata vistosamente, passando dal 56,5% al 51,2%. In 

Francia, è invece cresciuta, passando dal 52,1% al 

53,5%. In Italia è stata limata dal 44,8% al 42,3%.   

Gli industriali tedeschi si sono ripresi molto 

rapidamente quanto avevano dovuto concedere per anni 

ai loro operai, per paura del comunismo. 
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Finita la paura del comunismo, sono finiti gli alti 

salari. Non solo in Germania, ma in tutto il mondo. 

Figura 29 Eurostat – Germania, Francia, Italia e Regno Unito: quota dei salari in percentuale sul 
RNL, anni 1992   2011  

 

Il fatto che negli Usa le famiglie si siano dovute 

indebitare pesantemente perché la quota dei salari sul 

RNL è calata di continuo a vantaggio della 

remunerazione del capitale, è coerente con queste 

dinamiche. 

Che tutto ciò dipenda da fattori esterni, come ad 

esempio dalla concorrenza cinese, è altrettanto vero. Ma 

ciò non cambia il dato di partenza, anzi concorre a 

spiegarlo.  

La caduta del Muro, per di più, ha immesso sul 

mercato del lavoro tedesco milioni di persone che si sono 

dovute accontentare di salari molto più bassi di quelli 

corrisposti nel lander occidentali. I Lander orientali in 

Germania sono l’equivalente del Mezzogiorno in Italia, 

ma con una enorme differenza: la Riunificazione tedesca 

è nata sulle ceneri del comunismo, mentre la politica 

meridionalistica italiana negli anni sessanta e settanta si 

attuava in un contesto di crescente forza dell’opposizione 

comunista.  
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In Italia, l’unità della classe operaia fu creata con i 

contratti nazionali di lavoro, abolendo definitivamente 

nel 1963 le “gabbie salariali”. In Germania, ancora oggi, 

la paga oraria nei Lander orientali è più bassa rispetto a 

quelli occidentali, riflettendo la minore produttività ma 

anche la maggiore offerta di lavoro. La differenza  può 

arrivare, a seconda dei lavori anche a tre euro l’ora
16

. 

Come se non bastasse, sono 7,5 milioni i tedeschi  

impiegati con i minijob, lavoro a tempo parziale, a 450 

euro mensili esentasse, e che usufruiscono dell’alloggio 

sociale gratuito.  

Solo dopo le elezioni del settembre 2013, sulla base 

del contratto di coalizione, è stata decisa finalmente la 

introduzione di un salario minimo orario valido in tutta la 

Germania pari ad 8,5 euro a partire dal 2015, con 

l’eccezione del settore agricolo che si adeguerà solo nel 

2017. Riguarderà un terzo della forza lavoro dei lander 

orientali ed un quarto di quella impiegata nel lander 

occidentali. 

L’euro ha tenuto aperti i mercati alla Germania: nel 

periodo 2001-2013 l’attivo della bilancia dei pagamenti 

correnti è stato in media di 160 miliardi di dollari l’anno. 

Considerando i primi cinque Paesi europei in termini di 

dimensioni, solo la Germania ha registrato un tale 

risultato positivo, con una media annua del 4,2% nel 

periodo 2001-2008 che è cresciuta addirittura al 6,3% nel 

periodo 2009-2013. 
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 http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/germany 

http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/germany
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L’accumulazione del surplus è stata 

impressionante, pari ad oltre 1.000 miliardi di dollari in 

ciascuno di questi due periodi che coprono un arco di 

tempo di 22 anni, per un totale di 2.091 miliardi di 

dollari. La posizione finanziaria netta verso l’estero della 

Germania, a fine 2012, era attiva per 1.461 miliardi di 

dollari (pari al 41,8% del PNL) con asset all’estero per 

9.573 miliardi di dollari (pari al 274% del PNL).  

Gli investimenti di portafoglio all’estero sono 

passati dai 791,6 miliardi di dollari del 2001 ai 2.624,8 

miliardi del 2007, ai 2.760 miliardi del 2012. Il 

limitatissimo incremento negli investimenti di 

portafoglio tra il 2007 ed il 2012, che non riflette il 

persistente del saldo attivo della bilancia dei pagamenti 

correnti, è il chiaro sintomo di una maggiore prudenza 

negli impieghi oltre frontiera. 

Sono altresì evidenti, nei dati riferiti a ciascun 

Paese, i conferimenti ed i repentini ritiri di fondi dai 

Paesi a rischio, da Cipro alla Grecia, dall’Ungheria 

all’Islanda, dal Portogallo alla Spagna.  

Il consistente aumento degli impieghi in Francia, 

che ha sempre registrato forti disavanzi commerciali con 

la Germania, è invece sintomatico della necessità politica 

di sostenere finanziariamente l’alleato politico nell’asse 

rigorista, finalizzato alla adozione del Fiscal Compact, e 

di compensare l’avanzo commerciale. 
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Figura 30 FMI – Germania: Investimenti di portafoglio all’estero, anni 2001 – 2007-2012 
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8. La Cina 

Il reinvestimento dell’avanzo commerciale in titoli del 

tesoro statunitense. Il peg tra remnimbi e dollaro 

 

A decorrere dal 2001, anno dell’ingresso nel Wto, 

il saldo della bilancia dei pagamenti della Cina si 

impenna vistosamente.  

Nel periodo 1990-2000, il saldo attivo cumulato 

della bilancia dei pagamenti correnti è stato dell’8,3% 

del pil; nel periodo 2001-2008 del 43,8%, mentre negli 

anni che vanno dal 2009 alla fine del 2013 si è attestato 

appena al 15,6% del pil. A fine 2012, la posizione 

finanziaria netta cinese era attiva per 1.736 miliardi di 

dollari (pari al 21% del PNL), con asset sull’estero per 

5.175 miliardi di dollari (pari al 62,3% del PNL).  

Gli attivi commerciali cinesi in dollari sono stati 

ampiamente reimpiegati in titoli del debito americano: ad 

agosto 2013, per un ammontare di 1.268 miliardi di 

dollari. Al 31 marzo del 2000 erano stati contabilizzati 

dal Tesoro americano investimenti per appena 92,2 

miliardi di dollari, di cui 90,8 per titoli di debito a lungo 

termine e 1,4 miliardi in equity
17

.  

La sterilizzazione della liquidità in dollari, 

mediante la sottoscrizione di titoli della Treasury, ha 
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 http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-
center/tic/Documents/shl2000r.pdf 

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/shl2000r.pdf
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/shl2000r.pdf
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contribuito a mantenere per lungo tempo inalterato il 

cambio remninby/dollaro (il cosiddetto peg).  

Figura 31 Tasso di cambio remnimbi/dollaro, anni 1989 - 2006 

 

Se, a partire dal 2006, c’è stata una progressiva 

svalutazione della moneta cinese rispetto al dollaro, lo si 

deve a ragioni interne: il saldo delle partite correnti con 

l’estero era balzato dal 5,9% del pil nel 2005 all’8,6% 

nel 2007, per salire ancora al 10,1% nel 2007.  

Il pil reale era cresciuto dell’11,3% nel 2005, del 

12,7% nel 2006, spuntando il 14,2% nel 2007: il 

surriscaldamento dell’economia era eccessivo, pure per 

le ambizioni cinesi. 

La svalutazione è stata necessaria per evitare 

problemi all’interno, non certo per riequilibrare i conti 

con il Resto del mondo. Quella cinese è rimasta fino al 

2013 una export-led economy. 
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Figura 32 Tasso di cambio remnimbi/dollaro, anni 2002 - 2013 

 

 

Un riallineamento dei cambi euro/dollaro, ovvero 

dollaro/yuan incide in modo enorme sugli stock di 

ricchezza detenuta all’estero o denominati in valuta 

estera.  

In un sistema in cui gli stock di capitale investiti 

all’estero sono così rilevanti, le resistenze al 

riallineamento dei cambi si accrescono in modo 

esponenziale.  
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9. L’Italia  

Dalla svalutazione della lira nel 1992 alla rivalutazione 

del 1997. Riduzione del debito pubblico con l’avanzo 

primario e bassa crescita 

 

Nel periodo 1999-2012, ’Italia ha avuto un attivo 

commerciale per merci nei rapporti infra-Ue di 15 

miliardi, un passivo extra-Ue di 85 miliardi ed un 

passivo complessivo pari a 70 miliardi di euro. La 

componente energetica è rimasta irrimediabilmente 

negariva: depurando la bilancia commerciale da questo 

onere, l’Italia ha infatti il quarto miglior attivo al mondo. 

Sui risultati complessivi ha contribuito in modo 

straordinariamente negativo sulle relazioni estere 

dell’Italia la pessima negoziazione per il reingresso della 

lira nello SME: avvenne nel 1997 ad un tasso di cambio 

enormemente penalizzante per le nostre esportazioni, con 

una rivalutazione dell’ordine dell’8%.  

Accettare la quota di 998 lire per un marco fu 

letteralmente aberrante, una sorta di colpo di stato 

economico. Cieco orgoglio?  

Prova ne sono i saldi della bilancia dei pagamenti 

correnti: tornati in positivo dopo la svalutazione del ’92, 

erano arrivati al +3% del pil nel 1996, quando il cambio 

sul marco era stato pilotato a quota 1200 lire. 
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Figura 33 Tasso di cambio lira/marco, anni 1987 - 2001 

 

 

 I saldi peggiorarono costantemente dal 1997 in poi, 

per arrivare alla parità negli anni 2000 e 2001.Dal 2002 

in avanti, il saldo è stato ininterrottamente negativo fino 

al 2012: si è riequilibrato solo per la deflazione 

pesantissima, che ha contratto pesantemente l’import.  

 La rivalutazione sul marco nel 1997 e poi la 

rivalutazione dell’euro sul dollaro fino alla crisi del 

2008, hanno massacrato l’economia italiana, così come 

la politica di avanzi primari necessaria per ridurre il 

debito pubblico ha inciso fortemente sulla dinamica  del 

Pil. La moderazione salariale ha favorito il 

mantenimento di livelli di profitto derivanti da 

investimenti obsoleti. 

 Francia e Germania, invece, i cosiddetti campioni 

europei, hanno invece aumentato costantemente il 

rapporto debito/pil, nonostante il loro prodotto sia 

cresciuto più di quello italiano. Tra il 2000 ed il 2007, lo 
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hanno rispettivamente aumentato di 6,5 e di 5,2 punti sul 

pil, mentre l’Italia riduceva il rapporto di 5,6 punti. Il 

tutto è stato pagato, con una minore crescita, minori 

infrastrutture, una pressione fiscale inutilmente 

asfissiante. 

 La sovranità dell’Italia appartiene al debito 

pubblico: gli interessi dal 1993 al 2013 sono costati 

1.650 miliardi di euro, rispetto ad un pil del 2013 di 1560 

miliardi (105%). La Germania ne ha pagati per 1.057 su 

un pil di 2.710 miliardi (39%); la Francia per appena 870 

miliardi su un pil di 2.065 miliardi (42%). L’Italia è una 

Repubblica fondata sul lavoro ed affondata dal debito 

pubblico.    
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10. Euro e dollaro. L’attivo commerciale della 

Germania ed il dilemma del prigioniero 
 

Gli squilibri commerciali con l’estero dei principali 

Paesi dell’Unione europea  sono evidenti.  

Figura 34 Eurostat - Italia e Gran Bretagna: saldo estero per merci, anni 1999 -2012 

 

 

Nel periodo 1999-2012, la Gran Bretagna ha 

accumulato un saldo passivo infra-Ue per merci pari a  

617 miliardi di euro, uno extra-Ue di -893 miliardi ed 

uno complessivo di -1.510 miliardi.  
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Nulla può il cambio, quando l’apparato produttivo è 

gracile.  

Al confronto, la Francia ha registrato passivi infra-Ue 

per 599 miliardi, attivi extra-Ue per 89 miliardi e 

complessivamente passivi per 510 miliardi. Nel 2012, il 

saldo commerciale della Francia con la Germania è stato 

passivo per 39,7 miliardi di euro: è il primo mercato di 

sbocco della Germania, seguito dagli Usa con 36,6 

miliardi. L’asse politico franco-tedesco si regge quindi 

su uno squilibrio enorme, alla lunga insostenibile. 

Figura 35 Eurostat - Germania e Francia: saldo estero per merci, anni 1999 -2012 
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L’impossibilità di aggiustamenti valutari all’interno 

dell’Eurozona è stata determinante: nel 1999, il saldo 

merci della Germania era attivo per 40,3 miliardi di euro 

nei confronti della Ue a 27 Paesi, mentre era di appena 

24,9 miliardi nei confronti dei Paesi extra-Ue.  

A fine 2012, La Germania aveva accumulato un saldo 

attivo infra UE di 1.067 miliardi di euro, mentre il saldo 

extra-Ue è stato in totale di 898 miliardi, per un totale di 

1.965 miliardi. A fine 2007, l’indice relativo al saldo 

infra-UE era arrivato a quota 314, mentre quello extra-

UE si era fermato a 272: oltre 40 punti in meno. Mentre 

la competività infraeuropea è assicurata dall’euro, quella 

extra-UE ha dovuto fare i conti con il cambio del dollaro.  

Nel 2007, alla vigilia della crisi, il saldo attivo infra-

Ue della Germania si era triplicato, arrivando a 126,6 

miliardi di euro mentre quello extra-Ue era ancora pari a 

67,7 miliardi. In termini di saldo attivo, l’Europa pesava 

il doppio del restante commercio mondiale. 

Nel 2013, la situazione europea si è fatta ancora più 

complessa, e ciò spiega la preoccupazione americana per 

l’attivo commerciale tedesco che non accenna a 

riassorbirsi, considerando che il saldo attivo per la 

componente merci infra-Ue è diminuito da 126,6 miliardi 

di euro nel 2007 ad appena 48,2 miliardi nel 2012 per via 

della pesantissima correzione esercitata a livello di 

finanze pubbliche, mentre quello riferito al commercio 

extra-Ue è cresciuto dai +67,7 miliardi di euro del 2007 
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ai +140,1 miliardi del 2012: ai -78 miliardi di 

contrazione sul versante infra-Ue corrispondono +73 

miliardi sul versante extra-Ue.  

Mentre in Europa la politica di austerità ha bloccato il 

commercio interno, la Germania ha approfittato 

ampiamente delle politiche di sostegno monetario e dei 

bilanci pubblici in disavanzo adottate fuori dell’Unione 

europea per contrastare gli effetti della crisi. Beneficia 

delle politiche espansive che tanto duramente contesta.  

Una svalutazione del dollaro rispetto all’euro, pur 

necessaria per riequilibrare i conti esteri americani, 

adottata senza contemporanei correttivi da parte della 

Germania, rischia di rendere ancora più pesante la 

situazione di deflazione in cui versa l’intera Europa, 

togliendole il sostegno dell’export extra-Ue. Sarebbe un 

ulteriore shock asimmetrico. I problemi strutturali 

dell’Europa non sono tanto  rappresentati dai debiti 

pubblici insostenibili, quanto dagli squlibri dei conti con 

l’estero, in particolare quelli infra-Ue.  

Nei confronti del dollaro, l’Europa si trova di fronte al 

dilemma del prigioniero: se chiedesse agli Usa di 

eliminare lo  squilibrio con l’estero riducendo la sua 

domanda interna, si condannerebbe al default; tacendo di 

fronte alle manovre espansive, monetarie e fiscali che 

sostengono l’export europeo, non potrà poi dolersi di una 

progressiva, inevitabile svalutazione del dollaro.  
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11. Riassorbimento dei disavanzi strutturali e 

riequilibrio finanziario. Il nodo tedesco ed una 

Europa diversa  

 

Il riassorbimento dell’attivo strutturale della 

bilancia dei pagamenti cinese si è dimostrato molto più 

incisivo rispetto alle attese: se nel 2007 il saldo attivo 

della Cina era arrivato alla vetta del 10,1% del pil, nel 

2013 si è ridotto ad un modestissimo 2,5%. Di converso,  

il passivo statunitense è passato dal -4,9% al -2,7% del 

pil.  

Il trend della crescita cinese è rimasto elevato, 

anche se è evidente la correlazione tra la contrazione  del 

saldo estero e la riduzione della dinamica del pil. La 

crescita del pil reale è caduta dal 14% nel 2007 al 7,6% 

nel 2013: i 6,4 punti in meno di crescita si appaiano alla 

riduzione del saldo estero, che è stata di -7,6 punti. La 

componente interna ha quindi consentito di recuperare 

1,2 punti. Pur con tutte le difficoltà politiche poste dal 

riorientamento della crescita, ci sono spazi pressochè 

inesauribili di manovra vista la numerosità della 

popolazione, i livelli di reddito e gli stili di vita che 

possono beneficiare di questa prospettiva. La grande 

incognita è rappresentata dalla sostenibilità dei debiti 

contratti per finanziare tanti investimenti produttivi, 

infrastrutturali ed immobiliari.  
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La Germania, invece, che ha registato un saldo 

attivo del 7,5% del pil nel 2007, non solo ha mantenuto 

dopo la crisi livelli saldi sempre superiori al +5% del pil 

ma ha chiuso il 2013 con un +6%. Ha una popolazione 

numericamente esigua che beneficia già di un livello di 

consumi elevato e che difficilmente può assorbire senza 

inflazione un surplus di questa entità. In valore assoluto, 

nel 2013 l’avanzo tedesco della bilancia dei pagamenti 

correnti dovrebbe essere arrivato ad oltre 214 miliardi di 

dollari, quello cinese a circa 223 miliardi di dollari, e la 

loro somma sostanzialmente pari al saldo negativo degli 

Usa, pari a 451 miliardi di dollari. In percentuale sul pil, 

il disavanzo americano si è però dimezzato, passando dal 

5,6% del 2006 al 2,7% del 2013.            

Per quanto riguarda le strategie politiche e 

valutarie, meritano attenzione quattro ulteriori questioni.  

In primo luogo, il non sottaciuto favore con cui gli 

Usa assistono alla svalutazione dello yen, determinata 

dall’allentamento quantitativo deciso nell’ambito 

dell’Abenomics, rispetto all’evidente disagio tedesco nei 

confronti di quella che appare una artificiosa 

modificazione dei tassi di cambio. Lo yen è tornato verso 

i livelli pre-crisi, che garantivano un elevato attivo 

commerciale stutturale, mentre il saldo estero era rimasto 

positivo solo per la componente redditi.  
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Figura 36 Tasso di cambio dollaro/yen, anni 2008 – 2013 

 

L’America sembra aver interesse a mantenere forte 

il Giappone nei confronti della Cina rispetto ad una 

penetrazione commerciale tedesca: una sana 

competizione tra nazionalismi asiatici suona meglio.  

Un secondo aspetto è costituito dal  

ridimensionamento del ruolo dei paesi petroliferi, primo 

fra tutti l’Arabia Saudita: l’aumento del prezzo del 

petrolio, usato per decenni come una spugna necessaria 

per assorbire la liquidità eccessiva in dollari e per 

rastrellare capitali in giro per il mondo da reimpiegare 

attraverso il sistema finanziario, è stato superato dalla 

immissione diretta di liquidità della Fed con il Qe3. 
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Figura 37 USA - Federal Reserve: composizione del portafoglio, anni 2007 -2013 

 

In questo modo è stata perseguita una pluralità di 

obiettivi: sostenere il finanziamento del debito federale, 

riportare in alto  i corsi di Wall Street, ritirare dal 

mercato le ABS restituendo così valore agli asset 

immobiliari, contribuire alla svalutazione del dollaro 

rispetto alle altre valute. D’altra parte, la prospettiva di 

una indipendenza energetica statunitense mediante lo 

sfruttamento di fonti fossili a basso costo, come lo shale 

gas, agevola la riduzione della bolletta energetica 

statunitense nei confronti dell’estero abbassando i costi 

interni di produzione industriale, e riduce la pressione sui 

prezzi internazionali e quindi i proventi delle 
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esportazioni della Russia. Si spende meno, si riducono i 

costi e si mette a dieta un competitor.  

In terzo luogo, lo tsunami monetario determinato 

dall’afflusso di capitali nei Paesi emergenti, tra cui il 

Brasile e l’India, subito dopo la crisi e la risacca 

registratasi nel primo semestre del 2013 al preannuncio 

del tapering della Fed, con il conseguente abbattimento 

del cambio che si era impennato in precedenza, hanno 

ridotto fortemente le ambizioni terzomondiste che erano 

state alimentate dalla loro improvvisa crescita 

economica, ora smorzatasi.  

L’ambizione di un Fondo monetario autonomo, 

annunciato al G20 di Mosca, al fine di sostenere in modo 

autonomo le valute dei Paesi Brics in difficoltà, sembra 

già svanita nel nulla. Il deflusso di capitali esteri dal 

Brasile e dall’India, che erano tornati a gravitare 

nell’area del dollaro nella tarda primavera del 2013, 

all’annuncio della conclusione del Qe3 da parte della 

Fed, aveva infatti determinato una violenta svalutazione 

della rupìa e del real, mentre il tentativo delle banche 

centrali di elevare i tassi di sconto per trattenere i capitali 

aveva avuto forti contraccolpi sul piano sociale ed 

economico per via del maggior costo del credito erogato 

alle famiglie, ampiamente indebitatesi con la provvista 

estera. Restano i debiti, spesso denominati in dollari: la 

svalutazione e l’inflazione non ne riducono il peso reale, 

ma l’aggravano.  
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Infine, va registrata la crescente tensione all’interno 

dell’Unione Europea: non solo la Gran Bretagna ha 

disertato qualsiasi coinvolgimento nell’ambito dell’ESM 

(il cosiddetto Fondo Salvastati), del Fiscal Compact e 

della Banking Union, ma si registrano sempre più diffuse 

preoccupazioni nei confronti della divaricazione tra la 

crescita tedesca e la stagnazione del resto dell’Unione  Il 

riequilibrio dei saldi esteri all’interno della Eurozona è la 

chiave di volta del riequilibrio globale.  

La questione del riassorbimento degli attivi 

strutturali delle bilance dei pagamenti correnti ha un 

rilievo globale e si correla strettamente agli equilibri 

politici: sono aspetti praticamente indissolubili.  

Negli Usa, a partire dal 1988, viene presentato 

semestralmente al Congresso un Rapporto sulle politiche 

monetarie e valutarie
18

, mentre l’Unione Europea ha 

adottato nel 2011 un Regolamento
19

 volto ad individuare 

un meccanismo di sorveglianza sugli sbilanciamenti 

macroeconomici (MIP)
20

 che si fonda sulla 

pubblicazione di un Alert Mechanism Report. Secondo la 

UE, anche i saldi positivi delle bilance dei pagamenti, 
                                                           
18

 Report to Congress on International Economic and Exchange Rate Policies U.S. 

Department of the Treasury Office of International Affairs October 30, 2013. The Report 

reviews developments in international economic and exchange rate policies and is 

submitted pursuant to the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, 22 U.S.C. § 

5305  
19

 REGULATION (EU) No 1176/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic 

imbalances. “Persistent macroeconomic imbalances, reflected in large and persistent 

external deficits and surpluses, sustained losses in competitiveness, and the build-up of 

indebtedness, have been part at the core of the economic crisis….”  

 
20

 Macroeconomic Imbalance Procedure (the MIP).  
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qualora persistano in media per un triennio ad un livello 

che eccede il +6% del pil ovvero il -4%  medio per un 

periodo superiore al triennio, vengono considerati come 

indicatori di sbilancio esterno. Tale elemento è ancor più 

rilevante, visto che ci si trova nell’ambito un una 

medesima area monetaria. 

E’ ampiamente nota l’irritazione manifestata di 

recente dalla Germania per il fatto che l’ultimo Rapporto 

presentato dal Dipartimento del tesoro americano al 

Congresso abbia considerato il mancato riassorbimento 

del saldo attivo della bilancia dei pagamenti tedeschi 

come un fattore di squilibrio. La Commissione europea
21

, 

pur con mille distinguo ed infinite cautele, si è mossa 

nella stessa direzione.  

L’euro, ad ogni buon conto, subisce passivamente 

le politiche valutarie altrui: la Bce dichiara di non avere 

un obiettivo di cambio. 

                                                           

21
 European Commission MEMO – Bruxelles, 13 November 2013  Third Alert Mechanism 

Report on macroeconomic imbalances in EU Member States 
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Figura 38 BCE - Cambi dell'euro al 31 luglio 2013: variazioni rispetto al 1° luglio 2013 ed al 31 luglio 
2012 

 

 

Per garantirsi dal default dei debitori europei, la 

Germania ha propugnato in Europa la politica di rigore, 

ma per mantenere l’attivo commerciale deve cercarsi 

nuovi mercati di sbocco, al di fuori dell’Unione.  

Il Giappone però, con la svalutazione dello yen 

sull’euro che è stata del 30% nel corso del 2013, ha 

sbarrato alla Germania la via della Cina.       

La posizione finanziaria netta (IIP) negativa 

sull’estero è stata considerata dall’Unione europea come 

fattore di instabilità quando il saldo negativo ecceda il 

35% del pil: nel terzo trimestre del 2013, in Grecia è 

stato pari al -110,9%, in Portogallo al -119,5%; in 

Spagna al -93,4%. A fine 2012, il debito esterno netto 

della Grecia era pari al 121,5% del pil, quello del 

Portogallo al 102,3%, quello della Spagna al 90,4%. I 

tassi di mercato, che scontano premi al rischio rilevanti, 
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comportano un drenaggio continuo di risorse: non 

potendo svalutare, sono divenute colonie finanziarie. 

Affatto diversa è la posizione dell’Italia, la cui 

posizione netta, nel secondo trimestre 2013, è stata 

complessivamente negativa per 434 miliardi di euro, pari 

a circa il 27% del pil, principalmente derivante da 126 

miliardi relativi ad investimenti diretti e da 358 miliardi 

per impieghi di portafoglio. Il debito pubblico italiano 

sottoscritto dall’estero era pari a 746 miliardi (il 30% 

circa del totale circolante), mentre quello delle Autorità 

monetarie era di 234 miliardi, a breve, verso la BCE. 

Il nodo europeo, però, non è rappresentato solo 

dalla politica economica tedesca, che dal 1987 

esplicitamente non accetta di assumere il ruolo di 

locomotiva mondiale spingendo in alto i consumi interni, 

quanto dal peso eccessivo che la Germania esercita 

ormai sull’Unione, in termini politici, economici e 

finanziari. E’ ormai tale da prevaricare oggettivamente 

una Francia molto debole e da indurre la Gran Bretagna a 

collocarsi su un’orbita ellettica, tentata dal ritorno ad un 

isolamento che sarebbe invero assai poco splendido 

poiché, senza più un impero coloniale, non ha possibilità 

di competere.  

Solo una estensione della Unione europea alla 

Russia può determinare condizioni di equilibrio generale 

del continente, dacchè ridimensionerebbe enormemente 
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il peso attualmente esercitato dalla Germania ed 

indurrebbe la Gran Bretagna a non estraniarsi. 

Occorrerebbe, al contempo, fare due passi indietro. 

In primo luogo andrebbe ripensata la prospettiva di 

un’Unione politica, un’ambizione che appare 

antropologicamente inattuabile visto che i popoli europei 

sono tribù che non condividono pressochè nulla in 

termini culturali, dal linguaggio all’idea di Stato, per 

tornare all’iniziale modello cooperativo della Comunità. 

In secondo luogo, andrebbe evitato un processo di 

allargamento-integrazione che sembra procedere troppo 

in chiave anti-russa, come è accaduto per l’Ucraina, e 

che poi tende a bloccarsi per ragioni connesse alla 

mancanza di radici comuni, come è accaduto per la 

Turchia. Quest’ultimo processo di adesione, completato 

sul piano economico e giuridico, si è bloccato quando 

l’asticella è stata posta sul piano della integrazione 

politica. I contraccolpi di questa marcia indietro non 

sono affatto estranei alle recenti ambizioni neo-ottomane 

di Ankara che, cercando di colmare la crisi della 

leadership egiziana. destabilizzano il mondo arabo: 

rifiutata dall’Europa, cerca una strada autonoma.  

La situazione europea conferma la correttezza 

dell’impostazione di Bretton Woods: la stabilità dei 

cambi, ed a maggior ragione la tenuta di una moneta 

unica europea, presuppongono un equilibrio strutturale 

dei conti con l’estero.  
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Per tener dietro ad un accumulo continuo di flussi 

attivi e di passivi, il sistema finanziario ha dovuto 

moltiplicare a dismisura gli strumenti di debito e per la 

copertura dei rischi. Ora si rincorrono sistemi di 

supervisione e di risoluzione bancaria: il Financial 

Stability Board sarebbe dovuto diventare la “terza 

gamba” dell’Onu, affiancandosi al FMI ed alla Banca 

Mondiale: un controllore mondiale del debito. L’Unione 

bancaria europea è appena un salvagente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bretton Woods, settanta anni dopo 
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Saldi strutturalmente attivi sull’estero sono 

ambizione di arricchimento egoistico, di accumulazione 

illimitata, di egemonia.   

Una ricchezza che si fonda sull’asimmetria, 

progressivamente instabile, è in fine illusoria, quanto 

quella creata stampando carta-moneta all’infinito. 

Richiede quindi un controllo ferreo, di tipo coloniale, che 

imponga ai Paesi indebitati il rispetto dei vincoli assunti 

utilizzando i capitali stranieri: la svalutazione della 

moneta nazionale non può più essere azionata, perché le 

garanzie assunte dai creditori la hanno sopravanzata.  

Settanta anni fa, a Bretton Woods, era stata sancita 

la fine del colonialismo politico ed economico. Dallo 

sviluppo basato sul benessere collettivo, in un contesto di 

equilibrio dei conti con l’estero, siamo passati alla 

competizione internazionale basata sui costi del lavoro 

ed alla crescita fondata sull’accumulazione degli attivi 

nei confronti dell’estero. Ora si marcia, pericolosamente 

per tutti, verso il colonialismo finanziario.  

L’arricchimento mediante il dominio dei popoli è, 

come per Faust, sempre la  stessa ossessionante 

tentazione.  
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