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squilibri. Eurozona, Germania e Italia, Collana della Fondazione 
Edison, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 232.

Il saggio L’Europa tra ripresa e squilibri. Eurozona, Germania 
e Italia, di Marco Fortis e Alberto Quadrio Curzio, rappresenta 
il quarto volume della serie, promossa dalla Fondazione Edison, 
che ha raccontato e analizzato la lunga crisi economica degli ulti-
mi anni: dalla crisi finanziaria esplosa negli Stati Uniti d’America 
nell’ottobre del 2008 alla successiva crisi del debito sovrano che 
ha interessato l’Unione economica e monetaria (UEM) a partire 
dai primi mesi del 2010. Gli altri volumi della serie sono stati: La 
crisi mondiale e l’Italia (Il Mulino, 2009) e Dentro la crisi: 2009-
2011. America, Europa, Italia (Il Mulino, 2011) di Marco Fortis e 
Debito e crescita. L’equazione della crisi (Il Mulino, 2013) di Mar-
co Fortis e Alberto Quadrio Curzio. 

L’ultimo saggio, L’Europa tra ripresa e squilibri, è costituito da 
una collezione di articoli, redatti dagli autori per importanti quo-
tidiani e settimanali italiani, quali «Il Sole 24 ore», «Il Messagge-
ro» e «Panorama», che raccontano una cronistoria ragionata della 
crisi del debito dalla fine del 2012 fino alla metà del 2014. 

Nella prima parte del volume, dedicata all’Unione europea 
(Ue) e all’UEM, il tema principale che è stato sviluppato è quel-
lo del rilancio dalla ripresa economica, che deve necessariamente 
poggiare sul consolidamento e la crescita del settore industriale: a 
livello europeo, la quota del PIL imputabile alla manifattura do-
vrebbe passare dal 16,0 al 20,0% entro il 2020 (Capp. 10, 12, 15, 
16 e 18). A tal fine, le Istituzioni europee dovrebbero promuovere 
rilevanti investimenti in innovazione ed infrastrutture, sfruttando 
pienamente le possibilità offerte da strumenti quali il Quadro fi-
nanziario poliennale 2014-2020, Europa 2020 ed Horizon 2020 
(Capp. 7 e 12). Nondimeno, per gli autori sarebbero necessarie 
delle risorse supplementari per finanziare la crescita del settore 
industriale, da reperire attraverso l’istituzione di un apposito Fon-
do europeo di sviluppo, che possa raccogliere risorse aggiuntive 
finanziandosi sui mercati, con l’introduzione della golden rule, che 
consenta di scorporare dal calcolo del disavanzo di bilancio delle 
Amministrazioni pubbliche specifici investimenti, o grazie all’e-
stensione delle competenze del già esistente Meccanismo europeo 
di stabilità e ad un ruolo più incisivo della Banca europea per gli 
investimenti (Capp. 1, 4, 5, 8 e 9). Inoltre, gli autori sottolineano 
come un ulteriore supporto al rilancio del settore manifatturiero 
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potrebbe arrivare dal tasso di cambio, nella misura in cui la Ban-
ca centrale europea (BCE) fosse in grado di contrastare l’apprez-
zamento della valuta osservato tra la fine del 2013 e l’inizio del 
2014 in conseguenza delle politiche monetarie espansive adottate 
dalle altre banche centrali (Capp. 2 e 3). Difatti, nei mesi succes-
sivi, a seguito dei primi annunci circa il varo di un Quantitative 
Easing europeo, l’euro ha iniziato a deprezzarsi alimentando i pri-
mi segnali di ripresa per le economie appartenenti all’UEM.

Nella seconda parte del volume, l’attenzione è stata rivolta 
alla Germania, rilevando come questo paese abbia tratto enormi 
vantaggi dall’adesione all’UEM. In primo luogo, tra il 1999 e il 
2012, il tasso di cambio fisso presente nell’Eurozona ha consen-
tito all’economia tedesca di accumulare un avanzo nella bilancia 
commerciale pari a circa 840,0 miliardi di euro rispetto a Grecia, 
Portogallo, Spagna, Italia e Francia. Nel corso della crisi, per ef-
fetto delle politiche di austerity che hanno indebolito la domanda 
interna, l’avanzo commerciale verso i paesi dell’Ue si è, però, di 
molto ridotto ed è stato solo in parte compensato dall’aumento di 
quello verso i paesi extra Ue, tanto che risulta alquanto improba-
bile pensare ad una crescita economica trainata dalle esportazioni 
(Capp. 19, 20, 23 e 25). In secondo luogo, durante la crisi del de-
bito, la diffidenza verso la sostenibilità dei debiti accumulati dai 
paesi della periferia, conseguenza nefasta sia dell’implementazio-
ne d’irragionevoli politiche di austerity sia del mito «(...) costru-
ito mediaticamente (...) dell’Europa meridionale super indebitata 
(...)» (Cap. 24, p. 120), ha permesso alla Germania di fungere da 
polo di attrazione per i capitali finanziari in fuga dalla periferia, 
finanziando così la sua politica fiscale espansiva ed il conseguente 
incremento del debito a tassi irrisori (Capp. 19, 22 e 24). Dun-
que, nel contesto delineato dagli autori, la Germania non risulta 
certo un finanziatore generoso degli sprechi compiuti dai paesi 
della periferia, bensì un paese che ha tratto notevoli benefici, sia 
prima che durante la crisi, dall’appartenenza all’UEM.

La terza parte del volume è stata riservata all’Italia, dove sono 
stati affrontati i temi del grado di competitività dell’economia ita-
liana, della sostenibilità del debito e dell’impatto negativo delle 
politiche di austerity sulla domanda interna e sulla crescita econo-
mica.

Con riferimento al primo tema, è stato enfatizzato come il set-
tore manifatturiero, ritenuto dagli autori il cuore del sistema eco-
nomico di un paese, sia sempre stato caratterizzato da un elevato 
grado di competitività sui mercati internazionali, contrariamente a 
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quanto sostenuto nella visione della crisi adottata dalle Istituzioni 
europee. Difatti, la bilancia commerciale dei prodotti manufatti ha 
registrato un avanzo strutturale verso l’estero, che nel 2012 è stato 
superiore ai 100,0 miliardi di dollari, con un rilevante contributo 
apportato, oltre che dai comparti tradizionali dei beni per la per-
sona e la casa, anche dai comparti dell’automazione meccanica, dei 
prodotti in metallo e della farmaceutica (Capp. 26, 28, 35, 40, 41, 
43 e 48). Sulla sostenibilità del debito pubblico italiano, pur rico-
noscendo che nella UEM il livello raggiunto dal rapporto debito-
PIL dell’Italia è secondo soltanto a quello della Grecia, gli Autori 
hanno sottolineato la necessità di considerare anche altri indicatori 
nel valutarne la sua effettiva sostenibilità. L’avanzo primario conse-
guito dall’Amministrazione pubblica italiana è stato notevole: dal 
1996 al 2013, il valore cumulato maggiore tra le economie avanza-
te occidentali, pari a circa 600,0 miliardi di euro, a testimonianza 
degli enormi sacrifici sopportati dall’economia italiana. Nel 2012, 
il debito pubblico estero italiano è stato pari soltanto al 45,0% del 
PIL; mentre la ricchezza finanziaria netta delle famiglie si è atte-
stata a circa il 168,0% del PIL, con il loro livello d’indebitamen-
to pari al 45,2%. Nella comparazione con gli altri paesi membri 
dell’UEM, basata anche su valutazioni della Commissione europea, 
gli autori hanno osservato che il grado di sostenibilità del debi-
to italiano è tutt’altro che insoddisfacente, tanto da giustificare il 
coinvolgimento dell’Italia nella crisi del debito sovrano, avvenuto 
nell’estate del 2011, prevalentemente sulla base della debolezza po-
litica del nostro Paese (Capp. 27, 30, 34, 38, 39, 42 e 45). In sin-
tesi, l’economia italiana, pur caratterizzata da diverse criticità, non 
appare certo in declino o sull’orlo del fallimento. 

Nondimeno, l’Italia ha dovuto implementare un’onerosa po-
litica di austerity, cardine della strategia adottata dalle Istituzioni 
europee per affrontare la crisi del debito, che però si è dimostra-
ta inefficace: il crollo della domanda interna associato all’imple-
mentazione di una politica fiscale restrittiva ha favorito il protrarsi 
della recessione e il forte incremento della disoccupazione; mentre 
la tenuta della capacità produttiva del settore manifatturiero è sta-
ta possibile soltanto grazie alla competitività delle imprese italiane 
sui mercati internazionali, vista la crescita del fatturato verso l’e-
stero a fronte del crollo di quello interno. Come è stato eviden-
ziato dal Fondo monetario internazionale, l’impatto negativo delle 
politiche di austerity sulla domanda interna è stato ampiamente 
sottovalutato (Capp. 28, 32 e 41, ma anche il Cap. 11 nella prima 
parte). 
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Sul perdurare della crisi del debito, il Presidente della BCE, 
Mario Draghi, ha così argomentato: 

(...) dal 2010 l’Area dell’euro ha risentito di una politica di bilancio meno dispo-
nibile ed efficace, specie rispetto ad altre grandi economie avanzate. (...) la banca 
centrale in quei paesi poteva fungere, come ha fatto, da meccanismo di sostegno 
al finanziamento pubblico. È questo un motivo importante per cui alle rispettive 
autorità di bilancio è stata risparmiata la perdita di fiducia che a molti governi 
dell’Area dell’euro ha limitato l’accesso ai mercati. (...) Senza una maggiore do-
manda aggregata si rischia una disoccupazione strutturale più elevata e i governi 
che introducono riforme strutturali potrebbero affannarsi tanto per raggiungere 
alla fine solo una situazione di stallo1. 

Le affermazioni di Draghi sollevano una questione centrale: 
l’architettura istituzionale della UEM non ha consentito né alla 
politica fiscale né alla politica monetaria di fronteggiare in modo 
efficace la crisi del debito, tanto che in assenza di una ripresa del-
la domanda interna anche le tanto agognate riforme strutturali 
potrebbero rivelarsi inefficaci.

Tale questione, però, non è stata adeguatamente colta nel vo-
lume in oggetto. Difatti, gli Autori, pur citando, e in parte ap-
prezzando, il progetto di riforma delle Istituzioni europee con-
tenuto nel Rapporto Completare l’Unione economica e monetaria 
dell’Europa2 (Cap. 12), non hanno rilevato quanto questo, con 
riferimento alla governance delle politiche fiscali in caso di cri-
si sistemiche, altro non faccia che accogliere senza modifiche lo 
schema adottato durante la crisi e rilevatosi fallimentare: istituzio-
ne di una funzione di stabilizzazione di bilancio a livello di Euro-
zona, dove il supporto finanziario è concesso esclusivamente sotto 
forma di prestiti condizionati all’adozione di misure di austerity 
concordate con le Istituzioni europee. Eppure, in una precedente 
versione del Rapporto3, si ipotizzava di giungere ad un’emissione 
comune di debito, a fronte di una più forte e incisiva condivisione 
delle decisioni di bilancio a livello nazionale, consentendo così ai 
paesi più deboli di non sottostare al giogo dei mercati finanzia-
ri. Dunque, nulla è cambiato: nell’eventualità di una nuova crisi si 
dovrà nuovamente assistere al confronto spasmodico tra i singoli 
interessi nazionali alla ricerca del paese maggiormente colpevole 

1 Si veda http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140822.it.html.
2 Si veda http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-

report_it.pdf.
3 Si veda http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.

pdf.
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a cui imputare il prezzo dell’espiazione della colpa; nuovamente, 
il Consiglio direttivo della BCE sarà impantanato in estenuanti 
trattative prima di poter varare misure efficaci sulla scia di quanto 
fatto dalle altre autorità monetarie. Sostanzialmente, l’UEM che 
sta lentamente uscendo dalla crisi del debito non è certo più soli-
dale di quanto lo era all’inizio della stessa.

In conclusione, il presente volume, sebbene focalizzato soltan-
to sull’ultimo periodo della crisi del debito, consente al lettore di 
comprendere quali fattori ne hanno determinato l’insorgere e il 
lungo perdurare: entrambi conseguenza, nell’interpretazione lar-
gamente condivisibile degli autori, del prevalere di una visione 
moralistica della crisi su una visione più ragionevole della stessa. 
Dove nella prima, che funge da sovrastruttura al perseguimento 
degli interessi nazionali dei paesi forti, in particolare della Germa-
nia, sono stati i comportamenti opportunistici delle autorità nazio-
nali ad aver causato gli squilibri che hanno afflitto i paesi perife-
rici; mentre nella seconda, tali squilibri sono stati la conseguenza, 
oltre che dei comportamenti delle autorità politiche nazionali, an-
che di altri fattori, quali il funzionamento dell’UEM o l’avvento 
sui mercati internazionali di giganti economici come la Cina, ma 
soprattutto delle decisioni adottate dalle Istituzioni europee per 
fronteggiare la crisi del debito, incardinate sull’implementazione 
delle politiche di austerity quale strumento di «espiazione della 
colpa dei debiti» (Cap. 19, p. 97) dei paesi periferici.

(Francesco Purificato)


