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La storia della costruzione europea 

• Alcune date 

• Le ragioni non economiche 

– evitare ulteriori guerre fra i paesi europei 

– Costituire un blocco economico-politico in 
funzione anti-sovietica 

• Le ragioni economiche  

• Come si saldano le une e le altre 

– Il cemento economico rinsalda l’unione politica 
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I fondamenti di teoria economica 

• Orientamenti liberisti e ‘interventisti’ in economia 

– Il mercato, l’efficienza e l’equità 

– I suoi fallimenti e l’intervento dello stato 

– I fallimenti dello stato 

• Il ‘mercato comune europeo’ (1958) 

– Liberalizzazione degli scambi interni all’Europa 
(eliminazione dei dazi) 

– Istituzione di un dazio comune verso l’esterno 

– Le politiche comuni: energia, trasporti, agricoltura 
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Il primo tentativo di ridurre le 
oscillazioni dei cambi 

• Il ‘Sistema monetario europeo’ (1978) 
• Il contenuto e le implicazioni 

– Cosa è il cambio di una moneta: 1 euro si scambia contro 1,1 
dollari 

– Cambio fisso e cambio ‘fluttuante’ o ‘flessibile’ 
– Che succede se vi è eccesso di importazioni o esportazioni fra 

Europa e USA: il cambio varia per effetto della variazione della 
domanda di $ (importazioni) e dell’offerta di $ (esportazioni) 

– Le implicazioni dei due ‘regimi’ per il processo di integrazione 
europea (aumento scambi) 

– I cambi fissi apparentemente stimolano gli scambi, per la 
maggiore affidabilità ai fini dei calcoli di convenienza: dove 
compro la tale merce? In Italia o negli USA? Dipende da quanto 
costa il $ 

– Quanto è affidabile la fissità del cambio? 
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La sorte dello SME 

• Il cambio dipende dalla domanda e offerta della 
moneta estera per importazioni ed esportazioni 
di beni 

• Ma ci sono anche i movimenti di capitale 

• Le esportazioni e importazioni di capitale 
dipendono da numerosi fattori, ma anche dalle 
aspettative degli operatori  

• La crisi del 1992-93 (lira e sterlina) dipese dalle 
aspettative del cambio futuro e dai movimenti di 
capitale 
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La marcia verso l’unificazione 
monetaria 

• Il significato dell’unificazione: moneta unica, eliminazione 
del cambio e Unione monetaria europea (UME) 

• Le istituzioni dell’UME 
– La moneta unica (euro) e la banca centrale unica (BCE) 
– Cos’è una banca centrale e cosa fa? 
– BCE e Banche centrali nazionali (es., Banca d’Italia) 

• Serve eliminare il cambio per aumentare l’integrazione 
(ossia gli scambi) fra i paesi? 

• Crea stabilità o aumenta le possibilità di crisi?  
• Gli altri paesi - in cui esistono stati diversi che usano la 

stessa moneta - hanno anche altre istituzioni comuni (sono 
stati federali, come gli USA, con un bilancio comune e altro) 
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La ‘scommessa’ dell’UME  

• Accrescere l’integrazione ed eliminare le 
differenze nei comportamenti economici dei vari 
paesi attraverso moneta unica e mercati liberi  

• Mercati e moneta unica tendono ad eliminare le 
differenze nell’inflazione fra i vari paesi 

• Esempio  

• Rendere più virtuosi certi paesi (Grecia, Italia, 
ecc), eliminando inefficienze 

• Altri obiettivi (rinvio) 
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Moneta unica e differenze di 
inflazione: perché vanno eliminate 

• Che succede in presenza di un unico tasso di interesse 
e diversi tassi di inflazione nei vari paesi? 

• Interesse nominale e interesse reale (interesse 
nominale – tasso di inflazione) 

• Ipotizziamo che:  
– il tasso di interesse nominale sia unico, ad esempio il 7% 

– il tasso di inflazione in Germania sia 1% e in Grecia del 3%? 

• Ad una banca tedesca conviene prestare ad una banca 
greca. Guadagna sempre il 7% di interesse nominale, 
ma questo vale in Germania stessa 7% – 1%, mentre in 
Grecia, chi si indebita al 7% paga un interesse reale del 
7% - 3% 
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In realtà sono cresciute sia la 
Germania che la Grecia 

• Con diversa inflazione, da un lato, alla Germania 
conviene prestare e, dall’altro, alla Grecia indebitarsi  

• In Grecia l’indebitamento serve per la speculazione in 
borsa e nel mercato edilizio 

• Cosa significa speculare 

• In Germania non conviene indebitarsi (costo eccessivo 
in termini reali) 

• Come cresce allora la Germania? 

• Taglia i salari, investe in attività redditizie, si rivolge 
all’estero ed esporta (politica che ‘danneggia il vicino’) 
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La bolla speculativa 

• Così possono apparentemente crescere entrambi 
i paesi 

• Ma in Grecia si crea una bolla speculativa 
(aumentano prezzi azioni e case, per l’aumento 
della domanda, anche di incauti risparmiatori) 

• Questa bolla scoppia quando arrivano notizie 
negative 

• La crisi finanziaria americana del 2007-8 è 
l’occasione 

• L’annuncio dei conti pubblici truccati di Atene nel 
2009 
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La realtà: l’uscita dalla crisi della Grecia 

• La Grecia viene messa sotto tutela 

• La sostituzione dei creditori tedeschi e francesi 
(ma anche italiani) con  la BCE e il FMI e i 
pesanti oneri per i greci 

• Le condizioni onerose e difficili da rispettare 

• L’avvitamento dell’economia 

• I fatti più recenti della crisi greca 

12 



Chi ha ragione e chi ha torto 

• I meriti della Germania 

• Le colpe della Germania 

• Le colpe della Grecia 
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Come riformare le istituzioni europee 

• L’insufficienza della moneta unica come 
istituzione comune 

• La necessità di ribilanciare le posizioni e gli 
interessi  

• Il bisogno di altre istituzioni comuni, fondate su: 
– Rivalutazione del ruolo del Parlamento europeo 

– Politiche di spesa e delle entrate comuni 

– Necessità di rilanciare i progetti comuni 

– Politiche contro l’austerità 

– Simmetria dell’aggiustamento in caso di squilibri 
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