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Recensioni

Marco Fortis, Alberto Quadrio Curzio, Debito e crescita. L’equa-
zione della crisi, Fondazione Edison, Bologna, Il Mulino, 2013, 
pp. 261.

Il presente volume è il terzo che la Fondazione Edison dedica 
alla crisi economica e finanziaria scoppiata nel 2008, dopo La crisi 
mondiale e l’Italia, del 2009, e Dentro la crisi: 2009-2011. Ameri-
ca, Europa, Italia, del 2011. Mentre i due precedenti volumi erano 
opera solo di Marco Fortis, qui si aggiunge Alberto Quadrio Cur-
zio. I due autori si soffermano sugli eventi connessi alla diffusione 
della crisi finanziaria ed economica in Europa e in Italia a seguito 
delle vicende che hanno coinvolto i debiti sovrani dei paesi peri-
ferici dell’Eurozona con una serie di articoli scritti per «Il Sole 24 
Ore», «Il Messaggero», «Panorama», «Economy» e «Il Corriere 
della Sera» tra la primavera del 2010 e l’autunno del 2012.

Con una prosa limpida e puntuale, gli autori commentano le 
vicende che hanno travagliato l’economia internazionale sulle due 
sponde dell’Atlantico offrendone un’interpretazione che fa giusti-
zia di non pochi luoghi comuni: dalle origini della crisi dei debi-
ti sovrani in Europa agli effetti delle politiche monetarie e fiscali 
adottate nei paesi dell’Eurozona; dalle prospettive dell’euro alle 
reali condizioni in cui si trova l’economia italiana. Ed è su questi 
punti che può essere più interessante soffermarsi in sede di re-
censione.

Fortis e Quadrio Curzio, infatti, puntualizzano che la crisi è 
nata negli Stati Uniti e non in Grecia e che non è partita dai de-
biti pubblici bensì da quelli privati; questi ultimi sono poi esplosi 
assieme alle «bolle» immobiliari e finanziarie favorite dalla dere-
golamentazione dei mercati finanziari e si sono «trasformate» in 
debiti pubblici attraverso la recessione mondiale che ha contrat-
to le entrate statali e costretto, contemporaneamente, i governi a 
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espandere la spesa pubblica a sostegno della domanda effettiva e 
per il salvataggio delle banche, con la conseguenza che le passivi-
tà in capo a queste ultime sono rientrate nel perimetro dei debiti 
pubblici.

Basti pensare che i paesi dell’Eurozona, alla vigilia del crol-
lo dell’autunno 2008, non erano caratterizzati un eccesso di de-
biti privati non adeguatamente coperti da ricchezza privata e 
presentavano un debito pubblico che, ancora nel 2011, era pari 
all’87,2% del PIL contro il 102,9% degli Stati Uniti e sostanzial-
mente uguale a quello britannico (85,7%). Eppure non sono sta-
ti né gli USA né la Gran Bretagna ad essere stati trascinati dalla 
crisi dei debiti sovrani, bensì i paesi dell’Eurozona che hanno at-
tirato l’attenzione dei mercati a seguito della incapacità di gesti-
re con rapidità e pragmatismo la crisi greca. Su questo punto la 
valutazione dei due autori è netta: la concessione di più tranche 
di «aiuti» pubblici alla Grecia per rifinanziare in parte il proprio 
debito, subordinata agli impegni per forti misure di austerità, si 
è rivelata disastrosa per le prospettive dell’economia greca, sem-
pre più avvinta in una spirale in cui le misure restrittive sul piano 
fiscale deprimono ulteriormente l’economia rendendo sempre più 
lontano l’obiettivo della stabilizzazione del rapporto tra debito 
pubblico e PIL. Se proprio era necessario il «commissariamento» 
della Grecia, questo andava associato ad un intervento finanziario 
e industriale forte per lo sviluppo di questo Paese, ma ciò presup-
poneva una capacità politica in termini di visione prospettica che 
non era e non è certamente alla portata dell’attuale classe dirigen-
te europea.

Ampio spazio è dedicato dagli autori alle politiche di bilancio 
seguite dai diversi paesi dell’Eurozona in questi anni; in particola-
re si ridimensiona, cifre alla mano, il ruolo della domanda estera 
nello spiegare la crescita dell’economia tedesca: quest’ultima è di-
minuita in termini reali tra il 2007 e il 2011 di 15,8 miliardi con-
tro una riduzione di 3 miliardi di quella italiana. Al contrario, un 
ruolo importante è stato svolto dalla spesa pubblica: a tale riguar-
do gli autori sottolineano che nello stesso quinquennio 2007-2011 
il valore aggiunto della pubblica amministrazione si è incrementa-
to in termini reali di 27 miliardi, mentre in Italia rimaneva prati-
camente fermo; la tanto vituperata politica keynesiana dei «vicini» 
è utilizzata a pieno titolo «in casa propria». La Germania ha para-
dossalmente tratto vantaggio dalla crisi europea dei debiti sovrani: 
i bassi tassi di interesse sui bund tedeschi che ne sono il riflesso 
hanno consentito al governo di questo Paese di spendere diretta-
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mente indebitandosi a tassi decrescenti e di sostenere la domanda 
interna senza peggiorare il rapporto debito/PIL.

L’altro punto che è evidenziato dagli autori riguarda gli effet-
ti derivanti dall’adozione della valuta unica sugli andamenti dei 
saldi delle partite correnti dei vari paesi dell’Eurozona. Fino allo 
scoppio della crisi finanziaria i paesi centrali dell’Eurozona, con 
Germania in testa, avevano tratto ampi vantaggi dall’introduzione 
della moneta unica poiché le loro esportazioni erano diventate più 
competitive sui mercati mondiali, poiché il valore dell’euro rispet-
to alle altre valute concorrenti era inferiore al valore delle loro va-
lute nazionali; l’effetto contrario si è verificato nei paesi periferici 
i quali hanno sperimentato un valore dell’euro superiore a quello 
delle loro precedenti valute. In percentuale del PIL, il saldo posi-
tivo delle partite correnti dei paesi centrali è passato dal 3,7% del 
2000 al 4,7% nel 2007; al contrario, il disavanzo di parte corrente 
di quelli della periferia è aumentato costantemente dal 4,6% del 
2000 all’8,5% nel 2007. In definitiva, da quando è nato l’euro, la 
Germania, in particolare, ha tratto vantaggio da questo dumping 
valutario che ha favorito in misura sostanziale le sue esportazioni, 
in modo non molto diverso da quanto sperimentato dalla Cina, 
la cui valuta è da anni ancorata al dollaro, nonostante l’enorme 
surplus commerciale di Pechino. Si potrebbe aggiungere che, a 
seguito della crisi dei debiti sovrani dei paesi periferici, attraverso 
il flight to quality, la Germania sta rimpatriando capitali dal Sud 
dell’Europa e, con i bassi tassi di interesse che la crisi europea le 
permette, può collocare a buon mercato i propri titoli di Stato, 
finanziando, come ricordano gli autori, ancora una volta con un 
approccio «non propriamente solidale» la propria crescita.

L’entrata in vigore nel marzo 2012 e nel luglio dello stes-
so anno rispettivamente del trattato Fiscal Compact e di quello 
sull’European Stability Mechanism costituiscono la risposta delle 
istituzioni europee alla sfida lanciata alla stabilità dell’euro dalla 
crisi dei debiti sovrani. Gli aspetti salienti di questi due trattati 
sono analizzati in più punti del volume. Il Fiscal Compact rende 
obbligatorio per gli Stati che lo ratificano il pareggio di bilancio 
che è anche inserito in Costituzione, prevedendo inoltre delle cor-
rezioni automatiche delle deviazioni. In aggiunta si prevede la ri-
duzione del rapporto tra debito e PIL per i paesi che eccedono 
il rapporto del 60% ad un ritmo di 1/20 di tale eccedenza ogni 
anno; sono inoltre previste delle sanzioni pecuniarie con coin-
volgimento della Corte di giustizia europea attivata dalla Com-
missione o dai singoli Stati membri. L’impostazione del trattato 
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non convince gli autori perché la politica di bilancio dovrebbe 
avere delle discrezionalità a livello comunitario, tale da conside-
rare congiuntamente la stabilità di bilanci pubblici e la crescita, 
ora schiacciati da «automatismi giuridico-giudiziari». Anche l’altro 
trattato, che istituisce il cosiddetto Meccanismo europeo di stabi-
lità, si caratterizza per un’impostazione eminentemente difensiva: 
si tratta in sostanza di un fondo intergovernativo con un capitale 
garantito dai paesi sottoscritori che dovrebbe finanziare attraverso 
dei prestiti i paesi dell’Eurozona in difficoltà; il punto sollevato 
dagli autori riguarda non tanto l’entità degli importi, ma le condi-
zioni per tali interventi. Ancora una volta, infatti, gli Stati in dif-
ficoltà sono chiamati ad attuare rigorosi piani di consolidamento 
fiscale concordati e controllati e il sostegno è in ogni caso conces-
so solo se necessario a salvaguardare la stabilità dell’euro. Si deve 
pertanto concordare con gli autori che trattati del genere finisco-
no con il rinchiudere i paesi dell’Eurozona in una «gabbia giuri-
dico-giudiziaria» che, come si è visto, ha ulteriormente allargato il 
divario tra le economie dei paesi partecipanti compromettendone 
le prospettive di crescita. Sebbene il tema della crescita sia stato 
più volte evocato sia in sede europea sia in ambito nazionale, tut-
te le politiche volte a stimolarla rischiano di essere difficilmente 
realizzabili senza adeguate risorse finanziarie che i paesi dell’Unio-
ne monetaria, chiusi nella «gabbia di rigore-recessione», non pos-
sono mobilitare a sufficienza.

In questo scenario s’inserisce l’economia italiana che è preci-
pitata nel 2012 in una profonda recessione che si è, di fatto, pro-
tratta per tutto il 2013. Le misure di stabilizzazione della finanza 
pubblica concordate in sede europea dai vari governi che si sono 
succeduti dall’autunno del 2011 in poi, hanno inferto, unitamente 
al peggioramento delle aspettative, un durissimo colpo ai consu-
mi privati, già depressi da anni a causa dell’erosione del potere 
d’acquisto delle famiglie; ora, perdurando la contrazione degli in-
vestimenti e i vincoli di spesa pubblica, solo la domanda estera è 
rimasta a contribuire in misura inadeguata al prodotto, con conse-
guente aumento del tasso di disoccupazione.

Di fronte a questa situazione gli autori sono convinti che il 
solo rigore finanziario non sia sufficiente per superare l’attuale 
impasse ma che sia indispensabile impostare un adeguato piano 
per la crescita. Nel volume si tenta anche di fornire alcune rispo-
ste a questi problemi, quali la riproposizione degli EuroUnion-
Bond, progettati da Romando Prodi e Alberto Quadrio Curzio. In 
sostanza, essi propongono di varare un fondo finanziario europeo 
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(FFE) dotato di un capitale conferito in beni reali (riserve auree, 
azioni di società di reti infrastrutturali, azioni di società-veicolo 
immobiliari) da parte dei paesi dell’Eurozona nelle proporzioni 
che essi hanno nel capitale della BCE. Si ipotizza un capitale di 
1.000 miliardi di euro per la emissione con leva tre di 3.000 mi-
liardi di EuroUnionBond a lungo termine ad un tasso medio del 
3% e quindi con un’incidenza degli interessi annui pari a circa 
l’1% del PIL del 2011 della UEM. Gli autori propongono che le 
risorse finanziarie raccolte siano destinate a due scopi: 2.300 mi-
liardi per rilevare parte dei debiti pubblici dei paesi dell’UEM 
pari al 25% del debito su PIL di ciascuno; 700 miliardi per fare 
investimenti infrastrutturali. La riduzione del rapporto debito/
PIL dei paesi coinvolti renderebbe più difficile la speculazione 
e spingerebbe verso una riduzione dei tassi, perché il 25% dete-
nuto dal FFE sarebbe negoziato a tassi realistici e portato a sca-
denza. A loro volta gli investimenti consentirebbero di unificare 
e potenziare le reti infrastrutturali e favorire la crescita. Un punto 
interessante della proposta riguarda l’opportunità o meno di te-
nere distinti i titoli per mutualizzare parte dei debiti sovrani da 
quelli per fare investimenti. Gli EuroUnionBond unificano le due 
tipologie perché gli investimenti per unificare le reti infrastruttu-
rali materiali e immateriali nei paesi dell’Eurozona rafforzereb-
bero il FFE aumentando il suo contenuto reale e la sua capacità 
reddituale. Le garanzie reali unite nel FFE avrebbero un valore 
maggiore di quelle che i paesi potrebbero fornire separatamente 
e lo stesso varrebbe per gli investimenti unificati. Un altro aspetto 
riguarda «l’incentivo al debito» che i paesi dell’UEM meno vir-
tuosi avrebbero dalla diminuzione del loro debito pubblico verso 
il mercato. Per evitarlo gli autori propongono di ponderare i voti 
all’interno del FFE anche in funzione inversa all’eccedenza del 
debito sul PIL di ogni Paese rispetto al 60%. Il vincolo potrebbe 
essere reso più stringente prevedendo che, se un Paese fa crescere 
il suo debito sul PIL, è tenuto a un nuovo conferimento di capita-
le reale al FFE senza aumento nelle quote di partecipazione. Infi-
ne, le eventuali necessità di ricapitalizzazione del FFE potrebbero 
essere sempre soddisfatte con conferimenti reali proporzionali dei 
paesi dell’Eurozona e non con garanzie nominali.

È evidente che proposte del genere e una nuova politica in-
dustriale attuata a livello continentale e nazionale, finanziata uti-
lizzando risorse che si renderebbero disponibili a seguito di una 
riduzione delle spese per interessi sui debiti pubblici, potrebbero 
essere dei pilastri importanti per rifondare una strategia di svilup-
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po in Europa, accrescere il consenso dell’opinione pubblica verso 
la costruzione europea e ridimensionare le pulsioni antieuropee di 
stampo populista che in vari paesi e sotto varie forme stanno as-
sumendo contorni preoccupanti. Va segnalato tuttavia che, a di-
stanza di un anno da quando gli autori hanno svolto queste ri-
flessioni, poca strada è stata fatta, e la prospettiva di un protrarsi 
della stagnazione nel vecchio continente, con tutto ciò che questo 
comporta sul piano economico, sociale e politico, appare sempre 
più verosimile.

(Antonio Lopes)

Carlo Borgomeo, L’equivoco del Sud. Sviluppo e coesione sociale, 
Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 202.

Sul divario tra Nord e Sud del Paese  –  periodicamente docu-
mentato (ISTAT, SVIMEZ) con rigorosi materiali di ricerca  –  si 
articola un dibattito carsico. Nel senso che solo di rado affiora, 
e, normalmente, si svolge tra gli addetti ai lavori in un clima qua-
si catacombale. C’è una ragione che giustifica tutto questo. Ed è 
costituita dal fatto che nella cosiddetta Agenda politica il Mezzo-
giorno con i suoi ritardi, i suoi disagi, i suoi gap infrastrutturali 
è stato cancellato, salvo qualche rado accenno nel discorso pro-
grammatico del Letta-bis.

In quello che abbiamo definito un dibattito carsico, con estrema 
sintesi, si possono oggi isolare quattro posizioni: i divari tra le due 
grandi aree del Paese sono dovute a trasferimenti pubblici, insuffi-
cienti per raggiungere una significativa riduzione dei divari econo-
mici: reddito disponibile, occupazione, infrastrutture (Viesti). Se-
conda posizione: i trasferimenti pubblici sono stati e sono più che 
sufficienti. Piuttosto va sottolineato che sono stati e sono sprecati 
da una classe dirigente inetta e corrotta (Trigilia). Un terzo approc-
cio, elaborato dalla SVIMEZ e da altri centri di ricerca del Mez-
zogiorno, ritiene efficace un’individuazione, in dettaglio, di quelli 
che possono definirsi motori di sviluppo da attivare con politiche 
ordinarie e speciali, la fiscalità di vantaggio, la riqualificazione urba-
na, l’efficienza energetica, l’attenzione alle aree interne, la logistica, 
le infrastrutture. Ipotizzando che i drivers citati rappresentino l’ele-
mento catalizzatore di una catena di connessioni costituite da ricer-
ca-innovazione-produzione. Una prospettiva che darebbe un con-
creto contributo all’opera di infrastrutturazione sociale (università, 


