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È passato oltre un lustro dall’inizio di questa crisi e l’ottimismo della volontà di chi vede la ripresa alle porte 
si scontra con dati macroeconomici sconfortanti. Le ultime previsioni del Fondo Monetario 
Internazionale segnalano, per i prossimi 5 anni, una crescita reale molto debole anche per l’economia 
tedesca (intorno all’1,2% annuo nel periodo 2017-2018), disoccupazione prossima al 25% in Spagna e 
Grecia, inflazione ampiamente al di sotto dell’attuale obiettivo della BCE in tutti i grandi paesi dell’Euro-
zona. Si tratta di uno scenario drammatico, peraltro condiviso dalla maggioranza delle istituzioni 
economiche internazionali, che produrrà costi sociali ed economici altissimi, che andrebbero ad aggiungersi 
a quelli già sperimentati. 
In questo contesto, la difesa dell’euro resta un dogma, l’ipotesi di un ripensamento della scelta della 
moneta unica un’eresia. Sulle pagine del Sole24ore Davide Colombo ha recentemente definito come palese 
falsità – alimentata solo dal populismo semplicista di qualche facinoroso – l’idea che la svalutazione 
conseguente l’abbandono della moneta unica possa avere effetti positivi sulla nostra economia. Economisti 
del calibro di Paul Krugman o Joseph Stiglitz sono estremamente più cauti nel dare giudizi di questo tipo. 
Possono esserci ragioni politiche forti per proseguire con il progetto della moneta unica. Ma non è 
esagerando gli effetti economici negativi di una rottura dell’euro o negando che, sotto certi aspetti, essa 
possa costituire una soluzione sostenibile sul piano “tecnico” (specialmente quando si considerano i 
legittimi – ma diametralmente opposti – interessi che animano i vertici delle cancellerie europee) che tali 
ragioni politiche potranno acquistare forza. 
Tuttavia, l’articolo di Colombo è molto utile, poiché – a differenza di molti altri – imposta un ragionamento 
economico a supporto della sua idea, permettendoci un confronto obiettivo e argomentato sulla questione. 
Proponiamo qui una risposta critica alle quattro linee di argomentazione con cui il centro studi di 
Confindustria avrebbe – secondo Colombo – “definitivamente affossato l’equazione Uscita dall’euro = 
Svalutazione = Rilancio di export e Pil”. Crediamo che ciò sia utile ad alimentare un dibattito che il 
principale organo informativo dell’industria nazionale dovrebbe trattare con maggiore obiettività, quanto 
meno nell’interesse dei propri iscritti. 
Il primo punto: l’economia è oggi strutturalmente molto diversa da quella dei tempi delle monete 
nazionali, in particolare per il fatto che oggi “le filiere globali riducono i vantaggi competitivi di una 
svalutazione”. Se una quota elevata di beni intermedi è importata, questa è la tesi, importare questi input 
produttivi diventa più costoso in corrispondenza di una svalutazione. Si tratta di un argomento chiaro ma a 
nostro avviso molto debole, per varie ragioni. 
La prima è che, guardando dati OCSE, la quota dei beni intermedi sul totale delle importazioni rimane nel 
tempo sostanzialmente stabile. In Italia è al 60% da un bel po’, da molto prima dell’introduzione dell’euro. 
Tra il 1990 ed il 1998 era il 59.4% in media; dal 1999 (cambio irrevocabilmente fisso) fino al 2008 questa 
media è scesa di circa 4 punti percentuali. Negli ultimi 2 anni disponibili (2010 e 2011), questa proporzione 
è aumentata molto rapidamente in Italia, fino a superare il 64%. Si tratta evidentemente di una dinamica 
connessa anche alla fase ciclica, ossia alla forte contrazione del denominatore del rapporto (le importazioni 
totali), maggiore rispetto alla contrazione di beni intermedi importati Nell’Euro-zona, oltre a Spagna e 
Portogallo, anche Francia e Germania mostrano valori simili; fuori, in Giappone, siamo intorno al 70%. La 
dinamica del rapporto risulta sostanzialmente analoga nel resto dell’Europa, con variazioni maggiori nei 
paesi manifatturieri in crisi, che si traducono principalmente in contrazioni dell’importazione totale (si veda 
la dinamica dell’importazione dei beni di investimento e di consumo negli ultimi anni). 
Sebbene i dati mostrino che le filiere globali non sono nate nel 2010, è comunque verosimile che il loro 
sviluppo più recente abbia trovato uno stimolo proprio nell’assenza di flessibilità del cambio e nella 
necessità di porre rimedio agli squilibri di competitività con ogni strategia di contenimento dei costi, senza 
la cooperazione dei paesi del Nord dell’area euro. In altre parole, la rivalutazione del cambio reale e 
l’austerità hanno innescato processi di delocalizzazione che diversamente non avrebbero avuto luogo. Per 
qualcuno questo rappresenta un risultato positivo: la stretta sta selezionando le imprese più competitive e 
favorendo la specializzazione produttiva (infatti nel frattempo aumenta anche la quota di prodotti 
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intermedi sulle esportazioni totali). È la retorica del “vincolo esterno”. Chi la sostiene, però, si affretti a 
spiegare anche come si gestisce l’emergenza occupazionale che ne consegue. 
Cosa succederebbe con il ritorno al cambio flessibile? Verosimilmente, importazioni più costose 
renderebbero più conveniente tornare a produrre quei beni intermedi in Italia e, qualora questo non 
bastasse al riequilibrio, il prezzo della valuta domestica risponderebbe agli squilibri di bilancia dei 
pagamenti in base alla loro entità: se sarà ancora in passivo, si svaluterà ulteriormente. La svalutazione non 
è un colpo basso: è un meccanismo di mercato, basato sulla flessibilità di un prezzo relativo di rilevanza 
fondamentale per la stabilità delle grandezze reali. 
Avremmo un’inflazione a due cifre? Difficile dire quali fonti giustifichino le certezze rinvenute dall’articolo 
nei rapporti di Confindustria: autorevoli studi in materia dicono che l’Italia non avrebbe bisogno di una 
svalutazione enorme. Facendo riferimento all’apprezzamento reale sperimentato dal 1999 rispetto ai paesi 
del “core” dell’EZ, la svalutazione “di ripristino” sarebbe compresa tra il 15 e il 20%. In corrispondenza di 
importazioni pari a circa il 30% del prodotto – e anche non considerando il ruolo delle elasticità delle stesse, 
e delle esportazioni, al cambio – è difficile pensare ad un’inflazione importata superiore al 5-6%. 
L’esperienza internazionale suggerisce che grandi importatori di prodotti intermedi, quali la Repubblica 
Ceca, il Giappone o la Turchia, stanno coniugando svalutazioni non trascurabili con tassi d’inflazione stabili 
o in calo. 
Il secondo punto di Colombo è che il settore bancario andrebbe in crisi, non finanziando più il settore 
privato. Ma questa non è una prospettiva legata all’uscita dall’euro: è esattamente la situazione in cui ci 
troviamo per molti aspetti proprio a causa della gestione politico-economica dell’Euro-zona. Il bollettino di 
gennaio della Banca d’Italia mostra che lo scarso accesso al credito sconta una sostanziale debolezza della 
domanda dovuta all’assenza d’investimenti (quindi legata alle prospettive di crescita). Dal lato dell’offerta 
di credito, il problema principale è rinvenibile nella forte percezione del rischio di controparte. 
Probabilmente, il ripristino della discrezionalità monetaria e una ripresa dell’attività produttiva e del 
mercato del lavoro potrebbero indurre ad una svolta a questa situazione, anche in considerazione del fatto 
che il rischio di cambio è assicurabile su mercati (o se si vuole da istituzioni) più efficienti di quanto possa 
fare una moneta unica in una area valutaria non ottimale. 
Il terzo punto sollevato rinviene nella scarsa competitività di prodotto la difficoltà di ottenere sostanziali 
incrementi delle esportazioni nazionali a seguito della svalutazione. Il recupero di competitività 
richiederebbe ingenti investimenti, i cui effetti sarebbero molto diluiti nel tempo. Questa linea di 
argomentazione è debole. Innanzi tutto, come mostra la tabella (dati UnctadStat), l’Italia è – tra i principali 
partner europei – il paese che più si “sovrappone” alla specializzazione produttiva della Germania nel 
commercio internazionale. L’argomento che lo svantaggio competitivo italiano sia soprattutto tecnologico e 
qualitativo perde forza quando si assume la prospettiva del complesso del commercio internazionale e non 
quella di un mondo Italia-Germania. In secondo luogo, il successo commerciale tedesco non lo fa solo la 
competizione di prodotto del manifatturiero da esportazione, ma anche e soprattutto quella di prezzo, 
ottenuta attraverso un notevole contenimento del costo del lavoro, che ha avuto i principali effetti 
deflattivi nel terziario, e attraverso la dinamica dell’euro, ben al di sotto di quella che avrebbe avuto il 
marco in un regime valutario a cambi non irrevocabilmente fissi. 
 

 

Valori dell’indice di correlazione tra il Trade Specialization Index (TSI) della Germania e quello dei partner, calcolando il TSI per 101 gruppi di 
prodotti in ciascun anno (classificazione SITC a 4 cifre). Il TSI è dato per ciascun gruppo di beni dal rapporto tra le esportazioni nette (esportazioni – 
importazioni) e il totale del commercio internazionale (esportazioni + importazioni) 

Inoltre, le stime confermano per l’Italia valori particolarmente elevati e stabili nel tempo dell’elasticità di 
esportazioni e importazioni rispetto al cambio reale, una cui variazione garantirebbe dunque effetti positivi 
sul saldo commerciale anche nel brevissimo periodo (come si può vedere nel Box IV.1 di questo report 
della Commissione Europea). Il necessario recupero di competitività non di prezzo – che non si intende qui 
contestare – è un processo temporalmente diluito sia in un sistema a cambi fissi che in un sistema a cambi 
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flessibili, richiedendo gli stessi flussi di investimento. La differenza sostanziale riguarda il recupero della 
competitività di prezzo, che nell’Euro-zona può essere fatto solo attraverso una deflazione relativa, ossia 
recessione e disoccupazione in periferia e crescita e inflazione al centro. Per il momento si è visto solo il 
primo effetto (a cui si associa proprio il crollo dell’attività di investimento) e non ci sono segnali di 
cambiamenti rilevanti. 
Il quarto punto di Colombo è che una leva di recupero relativo come la svalutazione è chiaramente 
inefficace se applicata da tutti contemporaneamente. L’argomento ci appare sensato, ma mal posto: non 
si capisce perché un argomento così lineare e logico non lo si applichi anche alle politiche di deflazione 
interna che la Commissione sta imponendo in Europa. La fissazione del cambio nominale non azzera le 
variazioni di quello reale, che vengono ad essere stabilite dai differenziali di inflazione: se tutti i paesi fanno 
politiche restrittive e contraggono il costo del lavoro, è più difficile per tutti riacquistare competitività e i 
costi sociali aumentano ovunque, senza che nessuno goda di alcun frutto. 
Evidentemente, anche questo è un punto a sfavore della tenuta dell’Eurozona, perché i paesi del nord 
continuano a non cogliere il punto, ostinandosi a non capire che se tutti esportano nessuno importa, e così 
facendo accrescono la tensione politica e sociale. È il motivo per cui la Germania sta smettendo di crescere 
e, in parte, è il motivo del marcato rallentamento dei paesi emergenti. Eppure, in Europa si continua a 
ripetere un solo dogma: bisogna fare le riforme che la Germania ha fatto all’inizio del nuovo millennio. Se 
quelle riforme hanno dato risultati è stato soprattutto perché tutti i principali partner (stati del Sud in 
primis) non hanno contemporaneamente fatto lo stesso. Inoltre, la logica del “tutti svalutano = nessuno ci 
guadagna” è vera solo se tutti lo fanno nella stessa misura. In un regime a cambi flessibili il prezzo relativo 
delle valute è stabilito dal mercato attraverso l’arbitraggio su beni e titoli. Economie strutturalmente 
diverse, che generano tassi di inflazione, di variazione della produttività e tassi di rendimento reale diversi, 
verosimilmente generano variazioni di prezzi delle valute diversi. 
Un ultimo punto dell’articolo di Colombo colpisce: le nostre esportazioni non si riprenderebbero perché la 
capacità produttiva che dovrebbe tornare ad essere impiegata non esiste più, è stata distrutta dalla crisi. 
Anche ammesso che sia in parte così, dovremmo concludere che la soluzione sia quella di perseverare nelle 
politiche di deflazione interna? Forse è il caso di cominciare a riconoscere che gran parte della capacità 
produttiva distrutta deve essere attribuita alle politiche scellerate con cui in Europa si è pensato di 
rispondere alla crisi. E, come si suol dire, errare è umano, perseverare è diabolico. 
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