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 La reazione alla Brexit, specie quella italiana, è peggio della Brexit. I leader europei e 

il codazzo dei loro intellettuali portati al servilismo accusano il popolo e se la prendono 

con chi ha ascoltato il grido del si-salvi-chi-può, invece di mettere in mostra le ragioni 

per cui non è fuggendo dall'Europa che ci si salva la pelle. E' proprio questo persistente 

disprezzo che spiega bene il voto britannico.  

 Di certo, se esiste ancora una classe dirigente che ama il sogno europeo (Berlusconi 

dixit) ha il compito di dire la verità. Non di minacciare gli inglesi cercando di 

terrorizzare chi è tentato di emularli, ma affermando con decisione drammatica che si 

va verso la rovina non soltanto dell'Unione Europea ma del residuo benessere della 

nostra gente, se non si metterà in campo una decisa svolta politica ed economica tra gli 

Stati che la compongono, un ribaltamento delle priorità e una rivoluzione della 

mentalità. Vasto compito, direbbe De Gaulle. Allora cominciamo da una formula 

concreta, pratica, immediata. Si chiama reflazione tedesca. Si può e si deve ottenere. 

C'è nelle regole attuali. Non c'è bisogno di conferenze e raduni autunnali. Subito,. 

Lunedì. Renzi, ci sei? Pare di no... 
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 Tocca infatti amaramente constatare che il nostro premier è assolutamente inadeguato 

a imprimere quel cambiamento forte che qui rilancerò e che, nonostante tutto, chiedo 

ancora a Matteo Renzi di far suo. I segnali che ha dato in queste ore sono pessimi. 

Invece i porre la questione in termini drammatici, e di chiedere al Parlamento di 

convocarsi e di convocarlo; ascoltare e discutere, proporre e acquisire un mandato 

grave e urgente per fronteggiare subito l'emergenza con i leader dell'Unione; invece di 

promuovere questo, che fa? Si piega sul telefonino, concede bontà sua un'oretta di 

formalità per svolgere il compitino davanti a deputati e senatori, e poi via vantare le 

sue riforme che dinanzi alla Brexit appaiono risibili, fuori tempo e fuori stagione. 

 Ovvio che il risultato inglese è una campana a morto anche per il suo referendum, 

perché Renzi non ha saputo minimamente distinguersi dalle voci sentite come nemiche 

da tutto il popolo europeo della Merkel e di coloro che. quando dicono Europa Unita, 

intendono Europa sottomessa alla Germania.  
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L'Italia è forte, ma il nostro governo è debolissimo 

 Occorrerebbe ben altro. L'Italia ha la forza storica, culturale, economica per chiederlo 

e ottenerlo. Ma a imbrigliarci è l'avere un governo non eletto e perciò debolissimo, la 

cui originaria fragilità è portata all'estremo dal rifiuto del Fiorentino di paragonarsi 

con chi rappresenta gli italiani alle Camere. E' proprio impossibile chiedergli e ottenere 

un atto di resipiscenza e di umiltà?  Renzi, se ha un minimo a cuore non se stesso e la 

sua retorica da Twitter ma il suo Paese, prenda sul serio le proposte che da tre anni mi 

ostino a documentare come le sole idonee a garantire una ripresa economica 

dell'intera area euro, tagliando le unghie alla volontà rapace di Berlino, che alla fine 

danneggerà se insiste anche se stessa. 

 Ora altri mi danno ragione. E' tardi, ma si può ancora fare in tempo. E' vero che le 

regole vanno cambiate. Ma anzitutto occorre pretendere risolutamente che la 

Germania rispetti quelle che insieme ad altri Paesi del Nord suoi satelliti calpesta, 

gonfiando a dismisura il suo surplus commerciale, che ci uccide..     
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 Questa è la reazione che uno statista deve avere, invece pare prevalere tra i leader 

europei, non solo in Renzi, una colpevolizzazione del Regno Unito. Una sorta di 

rivendicazione di sciovinismo europeo punitivo verso i britannici, sostenendo che ora  la 

pagheranno cara e non possono sperare di negoziare rapporti di libero scambio e 

soluzioni graduali e amichevoli per un divorzio che non danneggi le due parti.  

 E' ovvio che queste dichiarazioni a caldo nascondono una volontà auto-assolutoria dei 

vertici Ue e dell'egoismo meschino dei singoli capi di Stato e di governo.  Soprattutto 

vogliono impedire che si inneschi un processo emulativo da parte di altri paesi oggi 

critici verso le istituzioni e le politiche europee. Ma nessuno ci spiega perché altri paesi 

dovrebbero votare per l’exit e cosa è accaduto perché oggi ci spaventa la fuga 

dall’Unione europea quando, fino ad alcuni anni fa, c’era la fila per entrarvi ed essa 

sottoponeva a esami severi e periodi di attesa non indifferenti i paesi desiderosi di 

aderirvi.  

 Sono queste le risposte che chi vuole acquisire una leadership europea deve 

pretendere e non gridare contro i cosiddetti populisti.  

 Ormai non si tratta di capire. Le istituzioni europee non reggono perché incapaci di 

cambiare politiche che hanno dimostrato il loro fallimento in termini di crescita 

economica e, di conseguenza, in termini di benessere sociale.  
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 Per limitarci agli aspetti della politica macroeconomica è difficile negare oggi che 

l’Europa non soffra di una carenza di domanda e che sia necessario uno stimolo fiscale 

che supporti la politica monetaria. 

 Sappiamo anche che sono i paesi che hanno “spazio fiscale” a dover agire. Cioè la 

Germania. Ma è chiaro che essa non ha convenienza a farlo perché le cose le vanno 

bene. Perché, affermano in molti, dovrebbero accettare di ridurre il loro surplus 

commerciale? In effetti sembrerebbe un ragionamento logico, tranne per il fatto che la 

conseguenza altrettanto razionale è che in tal modo non si può stare nella stessa unione 

monetaria. 

Il maledetto surplus tedesco che uccide l'Europa 

 Ormai è noto a tutti: è il surplus dell’economia tedesca il killer dell’Europa, ed è un 

assassino conosciuto da tutti. In particolare, il surplus delle partite correnti della bilancia 

dei pagamenti (netta prevalenza delle esportazioni sulle importazioni) dell’economia 

tedesca, che ha cominciato a essere tale con l’avvento dell’euro, e che da allora ha 

avuto un andamento crescente, in particolare negli anni della crisi. Ma in un’unione 

monetaria, il surplus di uno o più paesi produce più danni dell’eccesso di deficit di altre 

economie dell’Unione. 
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 L’Europa a trazione tedesca non ha volutamente colto, sbagliando, questo punto. E le misure 

per fronteggiare la crisi che ne sono derivate non hanno fatto altro che peggiorare la 

situazione, piuttosto che risolverla. Questa è l’origine di tutti i nostri guai. Il resto è fuffa. 

 Se la Germania reflazionasse da subito, questo creerebbe un virtuoso clima di crescita, 

aumenterebbe di quel tanto che basta il tasso di inflazione, e si ridurrebbe il divario tra 

Bund e titoli di altri debiti sovrani. Tutta l’economia dell’area euro tornerebbe, così, 

sostenibile. 

 Se alla reflazione tedesca e degli altri paesi in surplus, che vuol dire diminuzione della 

pressione fiscale, aumento della domanda interna, quindi dei consumi, degli investimenti, dei 

salari, delle importazioni e, di conseguenza, della crescita, per la Germania e per gli altri 

paesi, si affiancasse un grande piano di investimenti, un New deal europeo, da almeno mille 

miliardi, freschi, approfittando dei bassi tassi di interesse, che rimarranno tali almeno nel 

medio periodo, e utilizzando la garanzia della Banca europea degli investimenti (Bei), 

l’Europa non solo uscirebbe finalmente dalla crisi, ma troverebbe uno slancio che dalla 

creazione della moneta unica non ha mai avuto, diventando competitiva anche rispetto alle 

altre economie mondiali, e migliorerebbero anche le performance della Bce, con i suoi 

Quantitative easing, in quanto la politica monetaria tornerebbe a trasmettersi all’economia 

reale. Soprattutto se si comincia finalmente a parlare seriamente di una modifica anche 

dello Statuto della Banca Centrale Europea, rendendolo più simile a quello della Federal 

Reserve americana. 
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 Tutto quanto sopra dimostra che il sangue, sudore e lacrime implementato negli anni della 

crisi dall’Europa a trazione tedesca è stato un tragico, ma non casuale, errore. Perché è 

proprio il sangue, sudore e lacrime imposto ai paesi più fragili dalla Germania che ha 

consentito a quest’ultima di aumentare clamorosamente il suo surplus. 

 Su questo errore, probabilmente voluto, la Germania ci ha speculato. Ci ha guadagnato. Su 

questo equivoco il quarto Reich ha vinto, finora, la sua terza guerra mondiale. Ma non può 

durare. 

 Non solo, in parallelo con l’adozione di misure di politica economica sbagliate, in Europa si è 

voluto procedere, sotto pressione tedesca, con sempre più stringenti cessioni di sovranità, 

presentate, guarda caso, come necessarie e indispensabili per far fronte all’emergenza. 

 Sono proprio degli anni della crisi, infatti, il Six Pack, il Fiscal Compact e il Two Pack, tutte 

modifiche intervenute sull’originario trattato di Maastricht, tra l’altro attraverso strumenti 

legislativi inadeguati e, secondo alcuni, illegittimi, che hanno ulteriormente squilibrato il 

sistema europeo, stravolgendone l’impianto iniziale. Modifiche che oggi più che mai bisogna 

sospendere, per tornare all’impianto originale. Magari completandolo con le quattro unioni 

(bancaria, inclusa la garanzia comune europea sui depositi; economica, che significa 

Eurobond; politica e di bilancio) da troppo tempo solo discusse e mai davvero implementate. 
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 Se vogliamo salvare l’Europa queste cose è necessario dirle, anche nelle sedi 

istituzionali, senza arroganza ma con determinazione. E’ necessario dire la verità e 

agire di conseguenza. E questo può significare anche rivedere i trattati laddove non 

funzionano. Abbiamo bisogno in tutta Europa, o quasi, di forti investimenti 

infrastrutturali in capitale fisico, umano e sociale. E, poiché non si può far esplodere il 

debito, è necessario affrontare in sede europea il tabù della monetizzazione di parte 

dei deficit, quelli necessari per finanziare investimenti pubblici. E non basta dire che è 

contro i trattati, perché le regole e i trattati devono essere messi in discussione se non si 

vuole che i popoli mettano in discussione le istituzioni.  

 Ma c’è un punto su cui misurarsi subito e senza retro pensieri. In questi giorni assistiamo 

ad una bufera sui mercati finanziari e valutari. Parte di essa è dovuta a movimenti 

speculativi di breve periodo destinata ad esaurirsi anche con l’intervento delle Banche 

centrali. 

 Gli effetti economici di breve periodo sia nel Regno Unito sia nel resto dell’Europa e 

nel mondo saranno conseguenza dell’incertezza sul futuro. Ma il grado di incertezza, 

ed i suoi effetti economici di breve periodo, come anche le conseguenze economiche di 

lungo termine, dipenderanno dal processo negoziale che si aprirà tra le due parti per 

stabilire i termini del divorzio. 
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Guai se facciamo guerra all'Inghilterra 

 Nell’immediato non accadrà nulla di concreto e continueranno a valere le regole 

attuali, mentre i negoziati saranno di necessità lunghi e complessi per gli aspetti tecnici. 

Ma le aspettative si guidano dichiarando subito la direzione di marcia, la volontà di 

cooperare e di mantenere aperta un’area di libero scambio e di movimento la più 

ampia possibile nel reciproco vantaggio. 

 Per questo ci spaventano le reazioni rabbiose che abbiamo richiamato e che fanno 

intravvedere catastrofi. E’ noto che chi semina vento raccoglie tempesta, ed è anche 

noto che l’esaltare rischi e pericoli provoca crisi effettive, che però ad alcuni 

convengono. Si tratta di un terreno di confronto in Europa immediato e molto concreto e 

il governo italiano deve dichiarare in Parlamento qual è la linea che vuol seguire 

nell’interesse dell’Italia, ed impegnarsi a non accettare posizioni non discusse in 

Parlamento. 

 Questo è l’interesse immediato e futuro dell’Italia, e crediamo anche dell’Europa, a 

meno che non vogliamo un’Europa miope che prolunga la sua agonia minacciando 

ritorsioni ai paesi che non riuscendo ad avere voce scelgono la strada dell’exit. La 

disgregazione si combatte facendo funzionare le istituzioni europee nell’interesse di 

tutti.  
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 Prima del voto sulla Brexit, vari centri di ricerca ed organismi internazionali si sono 

esercitati in avventurose stime sulle possibili perdite economiche dei vari paesi. Alcune 

di esse concludevano allarmate che il Pil europeo nel 2030 potrebbe essere di quasi un 

punto percentuale minore in caso di uscita del Regno Unito dalla UE rispetto al livello 

previsto in caso di non uscita. La domanda vera è: quanti punti di Pil stiamo perdendo 

anno dopo anno per la crescita anemica di un’Europa schiava di politiche errate? La 

domanda vera è: come possiamo accettare che in Italia lo scenario programmatico, del 

Documento di economia e finanza presentato dal governo in carica, cioè lo scenario 

con inclusi gli effetti delle politiche del governo, preveda solo verso il 2020 la 

possibilità di un tasso di disoccupazione inferiore al 10 per cento? Una manifesta 

dichiarazione di impotenza che merita anch’essa un’aperta e seria discussione 

parlamentare. 

11 



12 

MA È L’EGOISMO TEDESCO  

IL VERO NEMICO DELL’EUROPA 

Renzi a Berlino si ispiri a  Berlusconi  

 Renzi ha davanti a sé una grande occasione per diventare da presidente-del-Consiglio 

si-fa-per-dire a statista. L'incontro che ha in agenda lunedì è l'ultima chance. Purtroppo 

non a caso sarà a Berlino, nella reggia del padrone. In fondo è giusto così, obbedisce 

alla storia di questi anni. Ma Renzi si comporti come farebbe Berlusconi, capace di 

allargare lo sguardo alla volontà dei Padri, che hanno voluto una pace europea 

proficua per tutti e non in funzione di un'unificazione tedesca che la facesse somigliare 

a un nuovo Reich. Ascolti prima il Parlamento, trovi il coraggio di essere finalmente il 

presidente degli italiani e non del Giglio magico ormai appassito e destinato a 

marcire. Sappia che non consentiremo, usando tutti i mezzi, forti e pacifici, che faccia 

marcire anche l'Italia.  
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SE I PAESI DEL NORD EUROPA 

DIMEZZASSERO IL LORO SURPLUS 

AVREMMO UNA INIEZIONE DI LIQUIDITÀ 

DI OLTRE 160 MILIARDI DI EURO  
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BILANCIA DEI PAGAMENTI (1992-2014)  

GERMANIA E ITALIA A CONFRONTO 
14 

Fonte: Eurostat – milioni di dollari 
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I SURPLUS OLTRE IL 6% NELL’EUROZONA 
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Paese 
Surplus 

in rapporto al Pil 

Surplus 

in miliardi di 

euro 

Iniezione di liquidità 

se paesi del nord 

dimezzassero 

surplus 

Germania 7,6% 219,7 110 

Olanda 10,9% 67,5 34 

Svezia 6,8% 26,9 13 

Danimarca 6,3% 15,9 8 

Totale 330 165 

Fonte: Eurostat – anno 2014 


