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Fuori dall’Euro per non morire

  

Fonte e Link: http://www.beppegrillo.it/2014/08/fuori_dalleuro_per_non_morire.html?s=n2014-0
8-15

  

"E' un fatto incontrovertibile che il disastro che dura da 14 anni in Italia coincide con l'adesione
all'Unione economica e monetaria dell'UE UEM . L'Italia è in depressione da quasi sei anni.
Il crollo è stato costellato da false riprese, sopraffatte ogni volta dai dilettanti monetari
responsabili della politica UEM. L'ultima ripresa è svanita dopo un solo trimestre. L'economia è
di nuovo in recessione tecnica. 
La produzione è crollata del 9.1% dal suo picco
, indietro a livelli di 14 anni fa. La produzione industriale è scesa a livelli del 1980.

      

Ci vogliono errori di politica economica madornali per realizzare un tale risultato in una
economia moderna. L'Italia non ha subito niente di simile durante la Grande Depressione,
facendo segnare una crescita del 16% tra il 1929 e il 1939. Nemmeno Mussolini era così
maniacale da perseguire i suoi deliri sul Gold Standard fino all'amaro finale. Le autorità italiane
intravvedono segnali di ripresa, come le guardie della fortezza nel Deserto dei Tartari  di Dino
Buzzati
, ingannati dalle illusioni ottiche dell'orizzonte senza vita. I prestiti bancari alle imprese sono
ancora in calo a un tasso del 4.5%. Moody's dice che quest'anno l'economia si contrarrà dello
0.1%. Société Génerale prevede -0.2%.

  

il prezzo e le vendite delle case in Italia

Il crollo della proprietà immobiliare non ha ancora toccato il fondo. La Banca d'Italia ha
detto che il numero dei mesi necessari per vendere una casa è salito a 9,4, da 8,8 della fine
dell'anno scorso. L'indice del peggioramento delle condizioni di mercato è passato da 19.6% a
34.7% in tre mesi. " Non
possiamo andare avanti più a lungo
", hanno dichiarato alla filiale di Taranto dell'associazione degli industriali italiana, Confindustria,
in una lettera aperta al Presidente della Repubblica. La regione sta diventando un "
deserto industriale
", hanno avvertito, con le 
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piccole imprese sull'orlo della chiusura
e dei licenziamenti di massa. Il mix letale di contrazione economica e inflazione zero sta
portando la traiettoria del debito in Italia a crescere in maniera esponenziale, nonostante
l'austerità e un avanzo primario del 2% del PIL.
 Nel primo trimestre il debito pubblico è salito al 135.6%, dal 130.2% dell'anno prima. Questo è
un effetto meccanico, il risultato dell'onere dell'interesse composto su una base nominale
statica. I tassi di interesse reali sullo stock del debito italiano di € 2.100 miliardi - con una
scadenza media di 6,3 anni - sono in realtà in aumento a causa dell'arrivo della deflazione.
 Il rapporto del debito può arrivare al 140% entro la fine dell'anno, in acque inesplorate per un
paese che in realtà si indebita in D-Marks. "Nessuno sa quando i mercati reagiranno" ha detto
un banchiere italiano. 
 La recessione sta erodendo le entrate fiscali così gravemente che il premier Matteo Renzi
dovrà venirsene fuori con nuovi tagli, dai 20 ai 25 miliardi di €
, per soddisfare gli obiettivi di disavanzo dell'UE, perpetuando il circolo vizioso.
 Il compito è senza speranza. Uno studio del think-tank Bruegel  ha rilevato che l'Italia deve
realizzare un avanzo primario del 5% del PIL per stabilizzare il debito con un'inflazione al 2%.
L'avanzo sale al 7.8% a inflazione zero. Qualsiasi tentativo di raggiungere questo obiettivo
porterebbe ad una implosione autodistruttiva dell'economia italiana.

  

i livelli del PIL italiano nel corso degli anni

Ashoka Mody , fino a poco tempo fa alto funzionario del piano di salvataggio del FMI in
Europa, ha detto che gli studi interni del Fondo hanno ritenuto impossibile realizzare avanzi
primari nella scala necessaria. Egli consiglia alle autorità italiane di cominciare a consultare "
dei bravi avvocati per garantire una ristrutturazione ordinata del debito sovrano
". "
Non deve essere un cataclisma. Ci sono modi di dilazionare gli obblighi di pagamento nel corso
del tempo. Ma non c'è nessuna ragione di attendere fino a che il rapporto giunga al 150%.
Dovrebbero andare avanti in questo senso da subito
" ha detto.
 Eugenio Scalfari, il decano de La Repubblica e leader dell'establishment UEM in Italia, dice
che la ricaduta degli ultimi mesi ha ucciso tutte le illusioni. Ha raccomandato a Renzi di
prepararsi a un salvataggio. "Devo esprimere una amara verità, perché tutti noi possiamo
vedere la realtà davanti i nostri occhi. Forse l'Italia dovrebbe mettersi sotto il controllo della
Troika di Commissione, BCE e FMI " ha detto. Scalfari sembra
pensare che la democrazia in Italia dovrebbe essere sospesa per salvare l'euro, che il paese
dovrebbe raddoppiare le politiche di terra bruciata, imbarcandosi in uno sforzo ancora più
draconiano per recuperare competitività attraverso un svalutazione interna.
 Il giovane Renzi – appena 17enne quando fu firmato il Trattato di Maastricht, e quindi libero dal
peccato originale - potrebbe equamente concludere il contrario, che l'euro dovrebbe essere
abbandonato per salvare l'Italia. E' un fatto incontrovertibile che il disastro italiano che dura
da 14 anni coincide con l'adesione all'UEM
. Questo non prova che ci sia causalità. Ma suggerisce che l'UEM ha messo in moto una

 2 / 5

http://it.wikipedia.org/wiki/Bruegel_%28organizzazione%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashoka_Mody


Fuori dall'euro per non morire

Written by
Sabato 16 Agosto 2014 07:48 - Last Updated Sabato 16 Agosto 2014 07:52

dinamica molto distruttiva per le particolari condizioni dell'Italia, ed è molto chiaro che l'UEM ora
impedisce al paese di uscire dalla trappola. Ci dimentichiamo che l'Italia registrava abitualmente
un surplus commerciale nei confronti della Germania nel periodo pre-UEM. Le industrie italiane
del nord erano viste come concorrenti formidabili, quando la lira era debole. 
 Antonio Guglielmi, di Mediobanca, dice che l'Italia teneva, prima di agganciare la lira al marco
nel 1996. Solo allora è entrata in una "spirale negativa della produttività". In un rapporto che è
una condanna, egli ha mostrato come negli ultimi 40 anni la crescita della produttività e della
competitività in Italia ha vacillato ogni volta che la valuta nazionale è stata agganciata a quella
tedesca. E si è ripresa dopo ogni svalutazione. Una ragione è che l'economia Italiana ha un "
gearing
" del 67% sul tasso di cambio a causa dei tipi di prodotti che fabbrica, rispetto al 40% della
Germania. Il tallone d'Achille è la metà arretrata dell'economia Italiana, soprattutto il
Mezzogiorno, che compete testa a testa con la Cina e le economie emergenti dell'Asia, la
Turchia e l'Europa orientale in settori sensibili ai prezzi. Non vorrei tornare sul dibattito stantio
sul perché l'Italia ha continuato a perdere competitività del lavoro nei confronti della Germania
per un decennio e mezzo, se non per dire che questo dimostra solo quanto sia difficile piegare
le culture profondamente radicate dei paesi europei alle esigenze di un esperimento monetario.
Gli economisti avevano detto che le nazioni UEM avrebbero dovuto convergere. Gli antropologi
e gli storici hanno sostenuto che una cosa simile non sarebbe accaduta.
 E ora siamo arrivati qui, la situazione è ormai insostenibile. L'Italia è sopravvalutata del 30%
rispetto alla Germania. Non può recuperare attraverso la deflazione, in quanto la stessa
Germania è vicina alla deflazione. Le élite della UEM esortano l'Italia a fare le "riforme", un
termine che viene buttato là liberamente. "
E' tutto un pio desiderio. Le metriche del mercato del lavoro per la Germania e l'Italia non
sembrano così diverse. Non è più facile assumere e licenziare in Germania
", ha detto Modi, che era il direttore del FMI in Germania. Il professor Giuseppe Ragusa, della
Luiss Guido Carli di Roma, ha detto che il principale fallimento in Italia è la 
mancanza di investimenti in capitale umano
. "
Ciò che veramente colpisce è quanto siamo indietro nell'istruzione
", ha detto. I dati dell'OCSE mostrano che 
l'Italia spende solo il 4.7% del PIL per l'istruzione
, rispetto al 6.3% di tutta l'OCSE. La quota di giovani di età compresa tra 25-34 anni che hanno
completato gli studi superiori è del 21%, rispetto ad una media del 39%. Gli insegnanti sono
pagati una miseria.
 Questo è davvero un grosso problema strutturale, ma non può essere risolto dalle "riforme",
figuriamoci dall'austerità. Pochi contestano che lo Stato italiano ha bisogno di una revisione
radicale. Ma ciò di cui l'Italia ha bisogno è anche un New Deal, un massiccio investimento in
infrastrutture e competenze, sostenuto da uno stimolo monetario per sollevare il paese dalla
sua soffocante tristezza cosmica.  Renzi deve ormai aver capito che questo non può essere
fatto sotto l'attuale regime dell'UEM. Improvvisamente si ritrova nella stessa situazione terribile
di Francois Hollande in Francia. Da outsider, si è scagliato contro l' austerità dell'UEM, solo per
sottomettersi tranquillamente una volta in carica, rassicurato dai suoi consiglieri che la ripresa
era a portata di mano. Entrambi si ritrovano con il cappio al collo.
 La differenza è che Hollande è oltre ogni possibilità di salvarsi. Il regime depressivo dell'UEM
ha distrutto la sua presidenza. Le Figaro sta pubblicando una fiction estiva in cui si esplora la
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possibilità di dimissioni anticipate. Il signor Renzi non ha ancora bruciato il suo capitale politico,
ed è un giocatore d'azzardo per natura. Non c'è più alcuna possibilità che Italia e Francia
conducano una rivolta dei paesi latini , mettendo
insieme una maggioranza in seno al Consiglio europeo e alla Banca centrale per imporre una
strategia di rilancio a livello dell'UEM che cambi completamente il panorama economico. Con
l'adesione alla Germania a tutti i costi, la forza politica di Hollande è bruciata. Gli Spagnoli
pensano - sbagliando - di essere fuori dal guado, e di non averne bisogno. Renzi è solo. Egli si
trova davanti una BCE che ha sostanzialmente violato il suo contratto con l'Italia, lasciando
cadere l'inflazione a 0.4% sapendo che questo avrebbe fatto andare in metastasi la crisi
italiana. Egli si trova davanti una Commissione subentrante che promette di attuare le stesse
disastrose politiche economiche che si sono già dimostrate rovinose.
 Non vi è alcuno spazio di negoziazione. Queste istituzioni non sono riuscite a garantire un
aggiustamento simmetrico che costringa sia il Nord che il Sud ad adottare delle misure per
chiudere il divario intra-UEM da entrambe le estremità, assumendosi pari responsabilità per la
cattiva gestione della joint venture UEM nei suoi primi anni. Sostenendo solo la volontà dei
creditori, hanno messo a terra l'unione monetaria. Non hanno più alcuna legittimità.
L'Italia deve badare a se stessa. Si può riprendere solo se si libera dalla trappola UEM,

riprende il controllo dei suoi strumenti di politica economica e ridenomina i suoi debiti in lire, con
controlli dei capitali fino a quando le acque si calmano. L'Italia non si troverebbe ad affrontare
una crisi immediata di finanziamento, dal momento che ha un avanzo primario di bilancio. La
sua posizione patrimoniale netta sull'estero è al -32% del PIL, a fronte di un -92% della Spagna
e -100% del Portogallo. Il paese non soffre di eccesso di debito da un punto di vista
fondamentale. Il debito ipotecario è molto basso. Il debito aggregato è circa il 270% del PIL,
molto inferiore a quello di Francia, Gran Bretagna, Spagna, Giappone, Stati Uniti, Svezia e
Paesi Bassi. Il problema principale è un disallineamento del tasso di cambio che crea una crisi
del debito pubblico non necessaria, attraverso i meccanismi perversi della UEM. 
Non vi è un modo facile di uscire dall'euro. Le strutture ad incastro dell'unione monetaria

sono andate ben oltre un aggancio di cambio fisso. Gli interessi costituiti sono potenti e spietati.
Eppure non è impossibile. La faccenda sicuramente precipiterà quando la traiettoria del debito
italiano entrerà nella zona di pericolo. Questa volta potrebbe non essere così evidente che il
paese vuole essere salvato alle condizioni europee. Renzi può giustamente concludere che
l'unico modo possibile per adempiere al suo compito di un Risorgimento per l'Italia, e costruirsi il
proprio mito, è quello di scommettere tutto sulla
lira ." Ambrose
Evans-Pritchard sul Telegraph

  

IL NOSTRO COMMENTO: Ha perfettamente ragione l’articolista del Telegraph, Ambrase
Evans-Pritchard. Noi lo diciamo da anni sui Ns Blog’s.  Presidente Renzi mi auguro che Lei si
 sia reso conto della gravità della situazione in Italia che non ammette più errori – direi meglio
“orrori” ! Gli Italiani gli hanno dato il 40% dei consensi (Spes ultima Dea!) non perché Lei si
metta a trattare con Draghi -  che ci vuole solo  salassare - e con le lobbies finanziare che ci
hanno ridotto alla fame,  ma per uscire IMMEDIATAMENTE dall’EURO e dall’EURO ZONA. Se
non farà questo gli Italiani la manderanno subito a casa. Si ficchi bene in testa che l’Italia –
come anche buona parte degli altri Stati dell’Eurozona  – se non escono  dall’Euro periranno. 
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QUESTO LO CAPISCE SI O NO,
PRESIDENTE  RENZI? MA COME CRISTO GLIELO DEVONO DIRE GLI ITALIANI ? Il debito
pubblico è troppo alto non lo pagheremo neanche se cala DIO. Al punto in cui siamo non c’è
niente da discutere dobbiamo uscire dall’Euro
: punto e basta. Se
non se la sente di prendere una decisione consulti il Popolo con una sorta di Referendum.  Eviti
però di fare accordi con i Sgg.ri della Troika. Ad maiora, Presidente Renzi! Complimenti Italia
!Di bene in meglio! Ormai non abbiamo più culo da dare!
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