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L’attuale congiuntura politica ed economica richiama alla mente un film
uscito nel 2000 diretto da Wolfang Petersen con attore protagonista
George Clooney, intitolato “La Tempesta Perfetta”.
In breve la vicenda si incentra su di un abile nocchiero, Clooney appunto,
che si trova con il suo peschereccio in cerca di miglior sorte nel mezzo del
mare del Nord, quando diversi fronti temporaleschi confluiscono colà,
formando quelli che i climatologi chiamano una “macro cella”. Situazione
questa non imprevista né imprevedibile. Grande è la perizia del “guberna-
tor”, ma a nulla vale: il peschereccio “Andrea Gail ” affonda e con esso tut-
to l’equipaggio ed il suo prezioso carico di pesce spada. 
Il paragone con le nostre attuali tormentate vicende, come detto in pre-
messa, è quanto mai stringente. In questo momento varie cause economi-
che stanno concorrendo a formare ““LLaa  TTeemmppeessttaa  PPeerrffeettttaa””..
Esaminiamole brevemente.
LLaa  pprriimmaa  ee  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ffrraa  ttuuttttee  èè  cchhee  ll’’  IIttaalliiaa,,  ssiinn  ddaaggllii  aannnnii  oottttaannttaa,, ver-
sa in una crisi di crescita economica “strutturale” e non come si è affanna-
to a dire l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi “congiunturale”.
Infatti, la crescita del PIL italiano, dagli anni ottanta ad oggi, è stata sem-
pre tra le più basse in Europa.
LL’’oonn..  SSiillvviioo  BBeerrlluussccoonnii, capo del Governo per ben due mandati, ha cerca-
to di ovviare alla mancata crescita aattttuuaannddoo  uunnaa  ppoolliittiiccaa  eeccoonnoommiiccaa tan-
to cara a Ronald Reagan ed a Margaret Thatcher, mmeegglliioo  nnoottaa  ccoommee
““ssuuppppllyy  ssiiddee  eeccoonnoommiiccss”” ((eeccoonnoommiiaa  ddaallllaa  ppaarrttee  ddeellll’’ooffffeerrttaa))..
IInn  bbuuoonnaa  ssoossttaannzzaa  ttaallee  ppeennssiieerroo  eeccoonnoommiiccoo,,  eellaabboorraattoo  ddaallllaa  SSccuuoollaa  ddii  CChhii--
ccaaggoo, ppaarrttee  dal presupposto, tutto da verificare, che eliminando qualsiasi
barriera all’offerta (leggasi sistema industriale) l’economia cresca. Il compi-
to di un governo è quindi quello di abbattere le imposte sui redditi più ele-
vati, la deregulation in ambito amministrativo e contrattuale così da deter-
minare un aumento del gettito fiscale conseguente alla maggiore ricchez-
za prodotta globalmente.
NNeeggllii  UUSSAA  ttaallee  ppoolliittiiccaa  hhaa  pprrooddoottttoo  uunnaa  vvoorraaggiinnee  nneeii  ccoonnttii  ppuubbbblliiccii. Il
taglio del prelievo fiscale sui ceti più abbienti operato dall’amministrazio-
ne Reagan determinò da subito la necessità di ridurre il welfare, mentre
l’aumento della produzione non portò le maggiori entrate attese. AAuummeenn--
ttaarroonnoo  llee  ddiissppaarriittàà  ssoocciiaallii,,  ppeerr  ccuuii  cchhii  eerraa  rriiccccoo  ddiivveennnnee  ppiiùù  rriiccccoo,,  mmeennttrree
ii  ppoovveerrii  ddiivveennnneerroo  ppiiùù  ppoovveerrii..
IInn  IIttaalliiaa  lloo  sscciimmmmiioottttaammeennttoo  ddii  qquueessttaa  ppoolliittiiccaa  ssii  èè  ttrraassffoorrmmaattaa  iinn  ““ggeessttiioo--
nnee  ddeellllee  aassppeettttaattiivvee”” con annunci quotidiani di riforme e pochi provvedi-
menti presi, dei quali diversi hanno prodotto effetti negativi. 
Basti ricordare come con l’abolizione dell’ICI si siano ridotti drasticamen-
te i trasferimenti di fondi ai Comuni e quindi ai servizi da essi forniti, con
notevole incremento delle imposte locali.
EE  ccoossaa  ddiirree  ddeell  pprrooggeettttoo  ddii  iinnnnoovvaazziioonnee  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee
ppeennssaattoo  ddaallll’’eexx  mmiinniissttrroo  BBrruunneettttaa??  EE  ddeellllaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  SSccuuoollaa??
Si sono perse invece le tracce della riforma costituzionale, come della
tanta decantata riforma fiscale, in poche parole parliamo di piccolo cabo-
taggio. E’ chiaro che tutto questo non è passato inosservato agli occhi
attenti dei mercati finanziari, che hanno cominciato a speculare al ribasso
sui titoli pubblici del Tesoro Italiano.
AAllttrraa  ccaauussaa  iimmppoorrttaannttee  ddeellllaa  aattttuuaallee  ccrriissii  èè  ddii  ttiippoo  eennddooggeennoo  nneellll’’aarreeaa
eeuurroo..  IInnffaattttii,,  ddoottaarrssii  ddii  uunnaa  mmoonneettaa  uunniiccaa  ee  ddii  uunnaa  BBaannccaa  CCeennttrraallee,,  sseennzzaa
aavveerree  cceennttrraalliizzzzaattoo  llaa  ““ggoovveerrnnaannttee””, con un unico Ministro dell’Economia
e del Tesoro alla lunga ha mostrato gravi limiti. La semplice gestione
monetaria operata con i tassi di interesse dalla BCE non basta.
LL’’EEuurrooppaa  ddeevvee  ddoottaarrssii  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa  eeccoonnoommiiccaa  uunniittaarriiaa,,  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa
iinndduussttrriiaallee  uunniittaarriiaa,,  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ffiissccaallee  uunniittaarriiaa  ee  ddii  uunn  ddeebbiittoo  ppuubbbblliiccoo
aanncchh’’eessssoo  uunniittaarriioo  ((eeuurroobboonndd))..
Purtroppo il direttorio Merkel-Sarkozy,favorito dalla totale assenza del-
l’altro grande paese fondatore della CEE, ovverosia l’Italia (ricordiamo che
tutti gli atti costitutivi della CEE sono detti Trattati di Roma, dove furono
sottoscritti e sono custoditi), non ha fatto altro che peggiorare la situa-
zione.

Gli interessi di bottega (leggasi prossime scadenze elettorali in Germania
ed in Francia) hanno acuito la speculazione sul debito pubblico sovrano.
Ed alla fine stanno perdendo tutti. 
La Grecia è a rischio di default, l’Italia e la Francia pagano interessi sul debi-
to pubblico sempre più elevati, ma anche la Germania non ride, poiché
nessuno compra i suoi titoli che danno un rendimento quasi ppaarrii  aa  zzeerroo..
TTeerrzzaa eedd  uullttiimmaa  ccaauussaa,,  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaa  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ggeeooppoolliittiiccaa  ee  ddii  eeccoo--
nnoommiiaa di tipo mondiale, possiamo definirla “guerra dell’euro”.
Per fare chiarezza in merito è opportuno ricordare che il rapporto debi-
to/PIL per la Grecia è del 190%, negli USA è addirittura del 300%, in Inghil-
terra del 200%.
Per essere ancora più espliciti il debito accumulato in un anno negli USA
supera di tre volte tutta la ricchezza da essi prodotta sempre in un anno,
mentre è di circa due volte in Grecia ed in Inghilterra.
Ma per quale motivo in Grecia il rapporto del 190% ha prodotto tanti
sconquassi ed invece il rapporto ben più alto degli USA non produce
altrettanti effetti?
IIll  mmoottiivvoo  èè  uunnoo  ssoolloo  ee  ssii  cchhiiaammaa  ““ssiiggnnoorraaggggiioo””..
PPeerr  ccoommpprreennddeerree  qquueessttoo  aassppeettttoo  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellllaa  qquueessttiioonnee  ddoobbbbiiaammoo
rriissaalliirree  aall  pprriimmoo  lluugglliioo  ddeell  11994444,, quando la seconda guerra mondiale non
era ancora finita né in Europa, né nel Pacifico. Allora a Bretton Woods gli
USA ed i loro alleati occidentali si incontrarono per fissare le nuove linee
della futura economia mondiale, allo scopo di evitare che politiche sui
tassi di cambio e doganali potessero nel futuro determinare nuovi “casus
belli”.
Orbene, in quella occasione, furono stabilite due cose importantissime:
• l’unica moneta convertibile in oro sarebbe stata il dollaro statunitense;
• i tassi di cambio rispetto al dollaro sarebbero rimasti fissi.
Nacque anche il Fondo Monetario Internazionale, con il compito di favo-
rire la crescita e lo sviluppo dei paesi ad esso aderenti e consentire così la
stabilità dei cambi.
Altra pietra miliare fu posta nel 1971, anno in cui esplose la prima crisi
petrolifera mondiale, dal presidente degli USA Richard Nixon, che eliminò
la convertibilità in oro del dollaro. (n.d.r. questa scelta fu determinata dal
fatto che i Paesi OPEC chiedevano la conversione in oro dei loro petro-
dollari).
Ciò non di meno da allora il dollaro USA è rimasto moneta di riserva per
le Banche Centrali della stragrande maggioranza dei paesi, per cui grazie al
signoraggio (il differenziale tra il costo della stampa dei dollari ed il valo-
re dei beni e dei prodotti che le varie nazioni conferivano e conferiscono
come contropartita alla Federal Reserve statunitense), gli americani hanno
potuto finanziare il loro enorme passivo, senza patire svantaggio alcuno.
Ma con l’arrivo dell’euro al dollaro si è posta una alternativa. 
Dalla iniziale parità l’euro si è largamente apprezzato sul dollaro, per cui
diversi paesi hanno cominciato a pensare alla moneta unica europea come
moneta di riserva.
Sarà forse per questo che le agenzie di rating americane, come Standard
& Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings, hanno cominciato ad esprimere valuta-
zioni di scarsa affidabilità sul debito sovrano di alcuni paesi “periferici”
dell’area euro? E si sono dimenticate di quel 300% e di quel 200% dell’In-
ghilterra!!
Sono gli stessi “maîtres de pensée” che nel 2008 sostenevano davanti ai
poveri risparmiatori dei fondi di pensione americani che la Lehman Bro-
thers, la più grande banca di affari americana, “is to big to fails”! (è troppo
grande per fallire). La banca in questione non esiste più!!
Sicuramente quanto sta succedendo dà molto da pensare, anche perché
storicamente tutte le volte che gli USA sono usciti malconci da conflitti
bellici (ieri il Vietnam, oggi l’Iraq e l’Afghanistan) in Europa si sono inne-
scate crisi economiche di tipo strutturale e non congiunturale durate
decenni.
Ecco perché ora ci troviamo in una tempesta perfetta.
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