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All’Europa non servono aiuti come il Meccanismo di Stabilità Europeo (MES).

Dieci anni fa la crisi dell’euro era al suo apice. Cipro, la Spagna e l’Italia hanno perso, uno
dopo l’altro, la fiducia dei mercati finanziari. Alla fine Mario Draghi, allora Presidente della
Banca Centrale Europea (BCE) fu costretto a pronunciare la sua celebre frase: faremo
“tutto il necessario” per salvare l’euro, costi quel che costi.

L’operazione di salvataggio è andata a buon fine e la moneta comune è sopravvissuta. La
crisi, invece, non è stata superata, visto che sono stati trascurati importanti problemi
strutturali che perdurano da anni. Ma ora l’Eurozona non può più fare affidamento sulla
“politica del procrastinare”, non senza tener conto di gravi effetti collaterali. A causa
dell’alta inflazione le disponibilità della BCE sono giunte alle strette, così come le finanze
di molti Paesi europei fortemente indebitati. A causa della guerra i mezzi per far fronte
alla crisi finanziaria sono in gran parte esauriti e si rischia seriamente un ritorno della crisi
dell’euro.

Chi pensava di non dover più temere i debiti, visto che i tassi di interesse costantemente
bassi avrebbero spianato la strada ad una nuova politica del debito, si sbagliava. Questa
teoria non era vera, non solamente a causa della crescente inflazione. In realtà le
condizioni finanziarie favorevoli dei Paesi europei sono sempre state un’illusione, finché
la BCE acquistava gran parte dei loro debiti di stato e quindi non c’era un prezzo adeguato
per i debiti stessi. Finora la BCE ha trattato gli stati europei con i guanti di velluto, come si
capisce dal fatto che ora che si prepara ad uscire dalla sua politica monetaria allentata
nelle capitali europee e nelle istituzioni finanziarie regna c’è un grande trambusto. Il primo
ministro italiano Mario Draghi, per esempio, sta spingendo per ottenere nuovi programmi
di aiuto a livello europeo, che porterebbero ad un ulteriore indebitamento europeo. Con il
Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) si vogliono proteggere i Paesi europei e la BCE
sta armeggiando con i programmi di acquisto, nel caso in cui alcuni Paesi entrino in crisi
dopo aver ridimensionato i loro programmi attuali. Il fatto che si parli immediatamente di
nuovi programmi di aiuto dimostra quanto l'ex Presidente della Bundesbank Jens
Weidmann avesse ragione su una cosa: più a lungo si persegue una politica monetaria
allentata, più la politica monetaria e quella fiscale sono intrecciate, più sarà difficile uscire
da questa situazione.

La richiesta di nuovi aiuti è quindi l'approccio sbagliato. Essi permetterebbero sì di
alleviare i sintomi, ma non di eliminare la causa della crisi permanente, ovvero la



mancanza di riforme strutturali. E nel corso degli anni, nel sistema finanziario europeo
sono stati integrati sempre più programmi di aiuto. Il motto era sempre lo stesso: con
tanto si riesce ad aiutare tanto. I relativi fondi, per esempio l'indennità di disoccupazione
europea o il fondo di ricostruzione dell'UE, non sono stati ancora pienamente utilizzati. E
se un Paese dovesse comunque trovarsi in difficoltà, attualmente il MES può intervenire
con prestiti a buon mercato. Se l'Eurozona vuole tornare ad una situazione di equilibrio, gli
stati devono riconquistare la fiducia dei mercati finanziari. I tempi in cui i politici si
sottraggono alle loro responsabilità affidandosi alla BCE o semplicemente spostando i
debiti a livello europeo devono finire.
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Entro pochi giorni il CEO del gruppo italiano di telecomunicazioni, Pietro Labriola, si
aspetta un accordo di principio che prevede una fusione con la rivale Open Fiber. Con
la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) si stanno tenendo vari colloqui a riguardo, ha
dichiarato. CDP ha una partecipazione del 60 per cento in Open Fiber e del 10 per
cento in Telecom Italia. Anche gli altri azionisti KKR e Maquarie sono coinvolti nei
negoziati. Labriola sta lavorando ad una riorganizzazione dell'ex gruppo statale dopo
il fallimento dell'acquisizione da parte di KKR. Ha intenzione di presentare i suoi piani
al Capital Markets Day di luglio. Nel primo trimestre, a causa della forte concorrenza,
l'utile operativo è sceso del 16%.


