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IL TAGLIO DEI TASSI DI INTERESSE DI IERI DA 

PARTE DELLA BCE È IL DE PROFUNDIIS DELLA 

POLITICA ECONOMICA DELL’EUROPA A 

TRAZIONE TEDESCA E DELL’ITALIA 

SUBALTERNA ALLA GERMANIA DI MONTI, 

LETTA E SACCOMANNI 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 

 Ieri la Banca Centrale Europea ha tagliato il tasso unico 

di riferimento di un quarto di punto, a quota 0,25%: il 

minimo storico; 

 La decisione è stata accolta con iniziale entusiasmo dai 

mercati, ma l’effetto è durato solo un’ora e le borse 

europee hanno chiuso tutte in negativo (Milano -2%), con 

la sola eccezione di Francoforte; 

 Vediamo perché la decisione della BCE è certamente una 

buona notizia, ma non del tutto una buona notizia. 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 

 Buona notizia: dimostra la volontà da parte della BCE di 

sostenere l’economia nell’eurozona; 

 Non del tutto una buona notizia: vuol dire che la BCE 

prevede ancora periodi di non crescita nell’area euro e 

teme la deflazione (riduzione dei prezzi causata dalla 

riduzione dei consumi). 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 

 Ma soprattutto, la decisione di ieri della BCE è il de 

profundiis: 

 della politica economica dell’Europa a trazione 

tedesca in generale; 

 dell’Italia subalterna alla Germania di Monti, Letta e 

Saccomanni in particolare. 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 
5 

Quello che ieri, con la sua decisione, ha chiesto la BCE è di 

cambiare politica economica in Europa 

Quello che noi chiediamo a Letta è di 

cambiare la politica economica in Italia 

La politica economica in Italia si cambia 

ripensando totalmente l’impianto della Legge di stabilità 

Altrimenti…come in Germania, se 

non si trova un accordo entro Natale 

meglio andare alle elezioni… 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 

 Quando i tassi di interesse sono così bassi vuol dire 

che le cartucce della politica monetaria della banca 

centrale stanno finendo; 

 Non resta che sostenere l’economia aumentando la 

domanda interna (salari, consumi e investimenti); 

 Cioè allentando le politiche di bilancio restrittive 

fino ad ora adottate su imposizione tedesca e 

seguite passivamente in Italia prima da Monti e poi 

da Letta e Saccomanni. 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 

 Come in più occasioni segnalato dagli Stati Uniti 

(da ultimo con il rapporto del Tesoro americano sulla 

“manipolazione delle valute”, in cui si attribuisce la 

responsabilità della debolezza dell’eurozona alla 

Germania e la si inserisce per la prima volta tra i 

cosiddetti “Key findings”: i paesi pericolosi) e dalle 

istituzioni internazionali (primo fra tutti il Fondo 

Monetario Internazionale), la politica economica 

dell’Europa a trazione tedesca ha distrutto le 

economie dell’eurozona. 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 

 Non solo: la politica economica “sangue, sudore e 

lacrime” imposta da Angela Merkel ha prodotto una 

frammentazione dei mercati finanziari, che ha 

impedito la trasmissione all’economia reale della 

liquidità immessa nel sistema dalla BCE; 

 Questo significa che la liquidità immessa sul mercato 

con gli strumenti di politica monetaria non si 

trasforma in investimenti da parte delle imprese né in 

consumi da parte delle famiglie. 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 

 La Legge di stabilità presentata dal governo Letta, 

purtroppo, si inserisce in questa sequenza viziosa; 

 L’impianto minimalista adottato dimostra il timore 

reverenziale del nostro governo nei confronti della 

burocrazia di Bruxelles e dell’Europa tedesca. 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 

 Proprio per invertire il segno e per rispondere alla 

richiesta giunta ieri dalla Banca Centrale Europea, 

quindi, la Legge di stabilità va cambiata 

profondamente, in senso espansivo: 

 con tagli di spesa; 

 riduzione della pressione fiscale; 

aumento della produttività del lavoro e della 

competitività delle imprese. 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 

 Un cambio di politica economica, in Italia come in 

Europa, è l’unica risposta possibile, inoltre, alla 

denuncia di populismo dilagante mossa la scorsa 

settimana dallo stesso presidente Letta e ai 

movimenti “anti-Europa tedesca” e “anti-euro 

tedesco” sorti in tutti i paesi dell’UE come reazione 

all’eccesso di austerità. 
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ECCO PERCHÉ DOBBIAMO CAMBIARE 

STRATEGIA DI POLITICA ECONOMICA 

 L’unico che in Europa ha “osato” opporsi all’egemonia 

e all’egoismo della Germania e denunciare gli effetti 

negativi della politica economica dell’Europa a 

trazione tedesca è stato, agli albori della crisi, il 

presidente Berlusconi; 

 Risultato: lo conosciamo… 
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