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L
o spread è stato il “tormentone” della 
stagione estiva. Non vi è stato giorno, 
infatti, in cui l’argomento sia stato 

ignorato dai media che però, nella gene-
ralità dei casi, si sono concentrati emoti-
vamente sull’attualità, o al più sulle pro-
spettive a breve. Tenuto conto, invece, che 
siamo in crisi da oltre cinque anni e che 
non si vedono ancora sintomi di una rapi-
da soluzione, sarebbe opportuno volgere lo 
sguardo verso il futuro. Non a caso, duran-
te un’esternazione, Angela Merkel disse 
che ci sarebbero voluti dieci anni per usci-
re completamente dalla crisi. Dieci anni 
possono sembrare un lasso di tempo mol-
to lungo, ma talvolta sembrano passare in 
un attimo. Ce ne sono voluti dieci perché 
l’euro, varato con il trattato di Maastricht 
nel 1992, iniziasse a circolare; ce ne sono 
voluti altrettanti perché la generalità della 
popolazione ne scoprisse pregi e difetti. 
Può darsi che ce ne vorranno proprio dieci 
per uscire dal tunnel della crisi.
La crisi dei mutui subprime può venir as-
similata al vaso che Pandora, personaggio 
della mitologia greca, avrebbe inopina-
tamente aperto, diffondendo così il male 
tra gli uomini. Invero, alcuni economisti 
asseriscono che i presupposti della cri-
si partono dall’abolizione, nel 1998, del 
Glass-Steagall Act, una normativa statu-
nitense molto articolata per prevedere un 
uso sicuro ed efficace del patrimonio delle 
banche, per impedire l’indebito sviamento 
dei loro fondi in operazioni speculative e 
per regolare il controllo dei rapporti inter-
bancari. L’abolizione della norma permise 
la costruzione di strumenti finanziari opa-
chi, la cui pericolosità non venne percepita 
in tempo dalle autorità, che intervennero 
in ritardo.
Un’economia fortemente basata sulla cre-
scita e sui profitti dei servizi bancari mette 
una seria ipoteca sulla sua futura stabilità 
e prosperità. Le banche, sia in America 
sia in Europa, hanno ampliato temeraria-

mente i loro prestiti incoraggian-
do nel contempo i risparmiatori 
ad acquistare titoli complessi che 
sembravano offrire rendimenti 
elevati. L’illusione di facili gua-
dagni ha fatto trascurare i rischi e 
ha irretito intere popolazioni del 
Nord Europa, che hanno ritenu-
to di poter abbandonare le usuali 
occupazioni per dedicarsi alla 
speculazione finanziaria. La rilevante li-
quidità finanziaria, il basso livello dei tassi 
d’interesse, l’elevata propensione delle fa-
miglie a indebitarsi, la relativa stabilità dei 
prezzi dei beni e dei servizi, nonché il pro-
trarsi di una congiuntura economica favo-
revole, hanno indotto a rivolgere la rile-
vante liquidità al comparto edilizio. L’an-
tico adagio “quand le batîment va, tout va” 
(quando l’edilizia va bene, tutto va bene) è 
parso dominare le scelte dei banchieri e ciò 
è stato avallato anche dai governanti dei 
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diversi Paesi per gli effetti che dall’attività 
edilizia usualmente si propagano ad altri 
comparti economici, ma in alcuni casi si è 
ecceduto oltre ogni limite.
Per finanziare la costruzione della basili-
ca di San Pietro, Giulio II e Urbano VIII 
intensificarono la vendita delle indulgen-
ze. Ciò provocò l’indignazione e lo scisma 
di Lutero, ma un’errata interpretazione 
dei dettami religiosi accentuò la violenza 
delle guerre di potere che imperversarono 
nell’Europa continentale per oltre un se-
colo. Oggi, che godiamo della bellezza e 
della maestosità di San Pietro, siamo felici 
che quest’opera sia tra noi, e pazienza per 
le vittime. In genere siamo portati a dare 
un giudizio benevolo su quei governi che, 
nel decorrere della storia, sono andati in 
bancarotta per celebrare se stessi attraver-
so l’arte. Resta da vedere se il giudizio dei 
posteri sarà altrettanto benevolo per il fat-
to che la Comunitat Valenciana sia andata 
in default per le opere di ristrutturazione 
urbana a opera dell’architetto Santiago 
Calatrava. Il nostro giudizio tende al ne-

gativo soprattutto per il fatto 
che dovremo contribuire alla 
ricapitalizzazione delle banche 
e delle comunità spagnole, che 
peraltro andrebbero addirittura 
deferite presso qualche corte in-
ternazionale per i crimini contro 
il paesaggio per aver permesso 
lo scempio della Costa Blanca. 
L’epicentro di questo scempio 

sembra essere Benidorm, un originario 
villaggio di pescatori che, in pochi anni, 
ha raggiunto una concentrazione di grat-
tacieli paragonabile a Manhattan. La ce-
mentificazione inconsulta della costa me-
diterranea e la costruzione di intere città 
fantasma attorno a Madrid sono costate 
alle banche spagnole centinaia di miliardi 
di euro. 
Il riferimento all’edilizia forsennata po-
trebbe fornire un ulteriore indizio (sia 
pure improprio) per comprendere l’in-
sorgere della crisi. Se la costruzione di un 
edificio è costata 100 e lo stesso viene poi 
ceduto a un’organizzazione di vendita a 
120 e questa a sua volta lo vende a 140, 
abbiamo una crescita di valore apparente, 
perché in termini reali non è stato creato 
valore dopo la costruzione. Se poi l’acqui-
sto dell’immobile è avvenuto mediante 
l’anticipazione quasi integrale del prezzo 
da parte di una banca, che ha poi trasferi-
to a un ignaro risparmiatore il rischio del 

credito concesso mediante l’erogazione 
del mutuo all’acquirente dell’immobile, si 
comprende come l’improvvisa interruzio-
ne della fase espansiva abbia provocato il 
crollo dell’intero castello di carte costitui-
to da mutui senza adeguate garanzie pro-
tettive. L’improvviso insorgere della crisi 
ha colto di sorpresa anche l’intero ambito 
della produzione industriale e allora si è 
verificato un crollo della domanda di beni 
e servizi e, conseguentemente, la crisi ha 
colpito indistintamente bravi e cattivi.
In Italia non si sono verificati i fenomeni 
aberranti sopra citati, tuttavia la crisi ha 
colpito duramente un Paese la cui econo-
mia segnava da tempo saggi di crescita si-
stematicamente inferiori a quelli dei part-
ner. Numerosi sono i sintomi della preesi-
stente situazione di difficoltà, a cominciare 
dall’incapacità di mantenere i ritmi di cre-
scita della produttività e alla difficoltà nel 
competere sui mercati con le produzioni 
dei Paesi emergenti. La prolungata durata 
della crisi ha aggiunto alle motivazioni so-
pra accennate un fattore imprevisto, ossia 
l’aumento del costo di finanziamento alle 
imprese a causa di un meccanismo insito 
nella struttura dell’euro. 

L’euro è stato un errore? 

Uno dei fattori che oggi ostacolano il pro-
cesso di risanamento di molti Paesi euro-
pei sembra essere l’euro. Un’ottima idea 
gestita male, come afferma (forse con un 
pizzico di malizia) la generalità dei pre-
mi Nobel per l’economia americani. Già 
al momento della stipula del trattato di 
Maastricht era evidente che ritenere che 
uno spazio economico potesse venir ef-
fettivamente unificato pur in presenza di 
differenti politiche economiche e fisca-
li fosse una utopia. Ciò ha dato luogo a 
una sorta di unione monetaria incompleta. 
Oggi tutti sostengono che non si sarebbe 
dovuto creare una moneta comune senza 
mettere in comune anche le altre leve della 
politica economica, a partire da quelle dei 
bilanci pubblici. Ma non hanno presente 
che nel 1992 il sistema dei cambi europei 
andò in pezzi e si rese pertanto necessario 
uno specifico intervento.
Due scuole di pensiero si fronteggiarono. 
La prima reputava che dare vita a un’u-
nione monetaria senza una piena conver-
genza di politiche economiche e prima 
di completare le riforme fosse una follia. 
L’altra, al contrario, riteneva che il sistema 
monetario esistente fosse fragile e troppo 
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vulnerabile alle crisi. La costruzione delle 
istituzioni europee non sembrava più ri-
mandabile e pertanto sarebbe stato bene 
creare subito l’euro, nel presupposto che le 
riforme connesse sarebbero seguite quasi 
automaticamente. Il primo schieramen-
to era composto soprattutto da Paesi del 
Nord Europa, mentre nel secondo predo-
minavano quelli del Sud. Le conseguenze 
non sono state particolarmente felici poi-
ché l’unione monetaria senza l’unione del-
le politiche bancarie e di bilancio sta pa-
lesando le sue falle. Ma anche non creare 
l’euro sarebbe stato un disastro e la crisi del 
1992 induce a ritenere che se non si fosse 
intrapresa la strada dell’euro si sarebbero 
dovute subire crisi ancor più devastanti. È 
verosimile, infatti, che le violente fluttua-
zioni dei cambi avrebbero fortemente fre-
nato gli scambi e le iniziative economiche, 
minando vieppiù la fiducia degli operatori.
Vero è che - almeno in Italia – non si è ri-
tenuto opportuno diffondere una completa 
conoscenza dei pregi e dei difetti di quel-
la costruzione chiamata euro. Ciò sebbene 
presso molte facoltà di economia venga da 
tempo consigliata la lettura di un testo ad 
hoc quale The Economics of European Inte-
gration, a cura di Richard Baldwin e Char-
les Wyplosz, del quale sono state date alle 
stampe addirittura quattro edizioni. I vari 
princìpi - dovuti agli economisti che li 
hanno studiati, da Mundell a McKinnon 
a Kennen – portano alla conclusione che 
solo i Paesi più piccoli e aperti sono i si-
curi beneficiari netti di un’unione moneta-
ria. Austria, Finlandia e Olanda, che alcu-
ni considerano essere i “fedelissimi“ della 
Germania, sono in realtà i Paesi più avvan-
taggiati dall’euro anche perché non devono 
sopportare il costo del salvataggio dei Paesi 
con i conti in dissesto. La struttura dell’eu-
ro, che è opera dei “tecnici”, è estremamen-
te rigida, come ha sperimentato nel 2003 
anche la Germania, che allora non è stata in 
grado di rispettarne le regole ma, imparata 
la lezione, ha provveduto a varare riforme 
e a destinare agli investimenti produttivi i 
frutti dei guadagni di produttività e a trarre 
a livello nazionale molti dei benefici insiti 
nella moneta unica.
Tutto ciò era ben noto ai governanti italia-
ni che hanno deciso l’adesione immediata 
all’euro perché ritenevano e auspicavano 
che il minor esborso per il pagamento de-
gli interessi sul consistente debito pubbli-
co italiano avrebbe potuto compensare la 
contrazione del Pil conseguente alla per-

dita di competitività nei confronti dell’e-
stero di parte della nostra produzione, non 
essendo più utilizzabile la pratica della 
sistematica svalutazione monetaria. Il ri-
spetto dei parametri di Maastricht avreb-
be avviato anche la soluzione dell’annoso 
e gravoso debito pubblico. I titoli del de-
bito pubblico espressi in euro, una mo-
neta condivisa da Paesi finanziariamente 
pienamente credibili, hanno goduto di un 
livello di tassi particolarmente moderati 
perché non compiutamente correlati alle 
specifiche condizioni del Paese emittente. 
È stato calcolato che l’Italia abbia rispar-
miato circa 50 miliardi all’anno in termi-
ni di minor esborso per interessi sui suoi 
titoli di Stato da quando, nel 2002, li ha 
emessi in euro anziché in lire. Tuttavia, 
anziché procedere al previsto risanamento 
del debito, i nuovi governanti hanno rite-
nuto opportuno continuare una politica 
che può essere definita “welfare a credito”, 
sì da permettere ai cittadini una continua 
crescita degli standard di vita al di là della 
crescita del prodotto interno.

Il debito pubblico
In linea di principio, il debito pubblico do-
vrebbe finanziare un disavanzo del bilan-
cio statale, che avrebbe dovuto richiedere 
altre imposte, e che rappresenta la scelta 
dello Stato per attuare investimenti nel 
cosiddetto capitale sociale (scuole, ospe-
dali, strade, porti, trasporti, energia, ecc.), 
per promuovere e/o favorire l’attività eco-
nomica, o in imprese che l’iniziativa pri-
vata giudica troppo aleatorie o richiedenti 
capitali troppo elevanti.
L’effetto di tali investimenti dovrebbe 
essere un aumento delle entrate pubbli-
che tale da poter pagare gli interessi sul 
debito contratto per finanziarli. Il debito 



MERCATI ESTERI

risulterebbe così sostenibile e suscettibi-
le di essere ridotto utilizzando una parte 
dei frutti degli investimenti. All’opposto, 
un debito per finanziare i consumi inter-
ni, ovvero per concedere sgravi fiscali non 
compensati da altre entrate, o ancora per 
concedere incentivi alle attività produttive, 
è di per sé non sostenibile, a meno che non 
promuova per via mediata un notevole in-
cremento successivo della base imponibile.
Proprio tale tipo di debito ha alimentato la 
via finanziaria allo sviluppo della generali-
tà dei Paesi occidentali, permettendo così 
ai cittadini una crescita degli standard di 
vita al di là del prodotto interno. Ove tale 
debito fosse finanziato esclusivamente dal 
risparmio interno, il pericolo della difficile 

sostenibilità risulterebbe supera-
to con una successiva svalutazio-
ne monetaria. Ove invece fosse 
finanziato da risparmio esterno, 
la possibile insostenibilità del 
debito determinerebbe alla lunga 
problemi per il sistema mone-
tario internazionale. Questo è il 
nocciolo del problema del debito 

sovrano dei Paesi europei “periferici”. Il 
debito in questione è di per sé destinato ad 
autoalimentarsi poiché aumenta i consumi 
e pertanto gli interessi sono pareggiati, in 
tutto o in parte, con l’emissione di nuovi 
titoli. Il massimo dei risultati della politica 
del debito si ottiene collocandone quote 
importanti al di fuori delle frontiere, ma 
va tenuto presente che, se mutasse il sen-
timent degli investitori esteri, sovente il 
Paese emittente non sarebbe in grado di 
sopportarne il riflusso. 
Ed è così che le politiche dei debiti so-
vrani hanno effetti di contagio. Proprio 
quello che è successo in Europa, allorché 
la difficile gestione della crisi greca e la sua 
possibile estensione ad altri Paesi per ana-
loghe o diverse ragioni vulnerabili diede-
ro ai mercati la sensazione che il maggior 
ufficiale pagatore dell’eurozona – la Ger-
mania - non avesse alcuna intenzione di 
accettare la difesa dell’euro come respon-
sabilità collegiale. Le conseguenze furono 
un immediato controllo sull’adozione del-
le norme contenute nel trattato di Maa-
stricht e le richieste ai Paesi inadempienti 
di rispettare le stesse.
L’incapacità di rispettare i vincoli di Maa-
stricht ha indotto il mercato a temere che 
il saggio di crescita della nostra economia 
possa rimanere così basso da far correre il 
rischio che la Repubblica italiana non sia 

in grado di rispettare compiutamente le 
condizioni di rimborso alla scadenza na-
turale dei titoli. Pur essendo entrambi i 
titoli - italiani e tedeschi - espressi in euro, 
quelli emessi dall’Italia venivano prezzati 
a un valore che incorporava tale rischio e, 
in sostanza, in un rapporto reciproco tra i 
titoli che ricordava quello preesistente tra 
la lira e il marco.
Ma da chi è costituito il mercato? Da ope-
ratori poco commendabili, che cercano di 
trarre lucro da ogni circostanza, ma anche 
da risparmiatori e soprattutto da fondi 
pensionistici, organismi deputati alla ge-
stione dei contributi versati dai lavoratori 
al fine di ricevere una pensione al termine 
dell’attività lavorativa. Si tratta di organi-
smi che per statuto e disposizioni norma-
tive sono vincolati al rispetto di compor-
tamenti atti a evitare i rischi che possano 
depauperare il loro patrimonio e, conse-
guentemente, le rendite previdenziali.
Da lustri – quindi ben prima della cre-
azione dell’euro - il problema italiano 
sembra essere la riduzione dell’ingente 
debito pubblico accumulatosi nel tempo. 
Un compito difficile, ma non impossibile 
come denota l’esperienza del Belgio. Nei 
primi anni Novanta, il Belgio aveva un de-
bito più alto del nostro, addirittura vicino 
al 140%, un’economia in piena decaden-
za e uno Stato in via di disintegrazione. 
Per tagliare il debito non ha fatto nulla di 
geniale e non ha preso nessuna misura di 
finanza straordinaria. Non ha aumentato 
a dismisura le tasse e non ha fatto “macel-
leria sociale”. Ha semplicemente deciso di 
agganciare le entrate al Pil nominale (dato 
che misura il valore monetario corrente 
della produzione ) e le spese al Pil reale 
(valore della produzione a prezzi costanti). 
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Lo ha fatto con pazienza, anno dopo anno 
e questa è stata l’unica cosa (insieme alla 
decisione di mantenere la monarchia) su 
cui tutti i belgi sono stati d’accordo. Men-
tre sul resto fiamminghi, valloni, comunità 
musulmane, extracomunitari, socialisti e 
popolari non hanno fatto altro che litigare 
in un processo di continua frammenta-
zione, al punto da essere retti per oltre un 
anno da un governo con esclusivi compiti 
di gestione ordinaria. Erano dati per falliti 
ma oggi, con 40 punti di debito in meno 
rispetto al 1993, emettono titoli di Stato a 
rendimento negativo.

Verso quale futuro
La generalità degli economisti concorda 
che vale la pena salvaguardare il progetto 
d’integrazione europea per i benefici che 
ha già apportato. Oltretutto ha semplifi-
cato alcuni aspetti del vivere quotidiano. 
Tuttavia, sia i difetti di progettazione, sia il 
mancato rispetto dei suoi principi istituti-
vi hanno determinato un’asimmetria nella 
distribuzione dei costi e dei benefici tra le 
imprese e i cittadini residenti nei diversi 
Paesi. Una situazione che è tollerabile solo 
temporaneamente e alla quale va posto un 
rimedio, pena la disfatta dell’euro.
La soluzione unanimemente individuata 
consiste nella volontà politica di passare 
rapidamente a una maggiore integrazione, 
a partire da una tabella di marcia chiara 
e perseguibile verso l’unione bancaria e 
fiscale, che fermi la balcanizzazione delle 
banche e dei mercati del debito pubblico, 
un’unione economica che ripristini la cre-
scita e la competitività e un’unione politi-
ca che dia legittimità democratica al tra-
sferimento di grandi parti della sovranità 
fiscale, bancaria ed economica al centro 

dell’UE. Ciò sembra possibile solamente 
se preceduto da un rinnovato convinci-
mento dell’opportunità dell’appartenenza 
alla zona euro, in modo che sia più in linea 
con le realtà attuali e le verosimili aspet-
tative.
La Germania e i Paesi “chiave” dovrebbe-
ro decidere se la zona euro possa e debba 
sopravvivere e in quale formato. In caso di 
risposta affermativa - seguendo proprio il 
motto tedesco “weniger, aber besser”, ossia 
“meno ma meglio” - la ricerca di un’unione 
meno imperfetta dovrebbe essere 
corredata da finanziamenti uffi-
ciali alla periferia, sia fiscali sia 
dalla Bce, per lenire il doloroso 
adattamento attraverso l’auste-
rità, le riforme e la svalutazione 
interna.
Tutto ciò è fortemente contra-
stato dalle classi politiche e burocratiche 
dei singoli Paesi, che dall’allargamento 
degli orizzonti temono di perdere potere 
e privilegi. Questa sembra essere la prin-
cipale motivazione della proposta da par-
te di alcuni “politici” di uscire dall’euro e 
ripristinare la politica delle svalutazioni 
competitive per rilanciare esportazioni e 
crescita. Il ritorno ai modelli seguiti nel 
passato è un’illusione che non tiene conto 
delle trasformazioni degli ultimi anni. Una 
volta l’Italia, come altre economie avanza-
te, importava materie prime ed esportava 
semilavorati e prodotti finiti. Oggi invece 
si importano semilavorati per procedere 
poi a ulteriori lavorazioni, sia parziali che 
definitive. Si è enormemente ampliato il 
mercato degli input intermedi, la cui pro-
duzione si concentra in specifici Paesi per 
fruire delle economie di scala. Nel torna-
re alle loro monete nazionali le economie 
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riprenderebbero il controllo di 
una serie sempre più ampia di 
strumenti politici che permette-
rebbe loro di perseguire vantaggi 
competitivi, ma farlo in modo 
efficace richiederebbe la gestio-
ne sapiente di una svalutazione 
delle principali valute. Le econo-
mie dovrebbero contrastare forti 

pressioni inflazionistiche e si troverebbe-
ro di fronte a costi delle importazioni più 
elevati, canali di trasmissione monetaria e 
bancaria interrotti e maggiori premi di ri-
schio. E con l’Europa disconnessa scopri-
rebbero che i vantaggi ottenuti con la sva-
lutazione rischierebbero di essere erosi dal 
crollo della domanda regionale. Inoltre, 
dati i disallineamenti valutari, un ritorno 
su vasta scala alle monete nazionali com-
porterebbe alcune ristrutturazioni coerci-
tive e una conversione forzata di posizioni 
in euro nelle nuove e deprezzate monete 
nazionali.
Anni di risposte politiche tattiche anziché 
strategiche e oltretutto improntate al più 
gretto egoismo e utilitarismo hanno fatto 
affiorare le forze di frammentazione nei 
Paesi aderenti all’Unione monetaria e ha 
preso corpo l’ipotesi di un suo dissolvi-
mento. I canoni della metodologia stati-
stica impediscono una misurazione della 
probabilità del verificarsi del fenomeno 
perché conseguente a scelte politiche, ma 
le istituzioni finanziarie private hanno fat-
to sapere che stanno studiando scenari che 
tengano conto di tale eventualità. 
Pur non attribuendo particolare signifi-
catività, per i motivi sopra esposti, a tali 
elaborazioni, per completezza di infor-
mazione si ritiene utile e opportuno fare 
riferimento alle stesse. Riguardo a quan-
to può accadere a un Paese in difficoltà 
emerge che i cavalieri dell’apocalisse con-
sistono nell’inasprimento delle tasse, nella 
svalutazione e nel default, ma gli stessi do-
vrebbero essere mutamente esclusivi, nel 
senso che la presenza di uno di essi tende 
a escludere gli altri. Il sensibile aumento 
delle tasse (o la contrazione delle spese) 
scongiurano il default e diminuiscono la 
pressione per uscire dall’euro. La decisione 
politica di uscire dall’euro riduce la neces-
sità di tassare perché si possano stampare 
monete per rimborsare i debiti utilizzando 
moneta svalutata. Il default infine risol-
ve tutto senza necessità impellente né di 
tassare, né di svalutare. Va tuttavia tenuto 
presente che vi sono stati governi talmente 

maldestri che sono riusciti a far coesistere i 
tre fenomeni. L’Argentina aumentò sensi-
bilmente le tasse nel 2001, sbagliò i calcoli 
e si trovò a dover svalutare prima di fallire. 
Giova precisare che (fatta eccezione per 
guerre catastrofiche, rivoluzioni e situazio-
ni disperate e malgestite alla greca) le isti-
tuzioni finanziarie non considerano il de-
fault come il ripudio integrale del debito, 
bensì, secondo la terminologia anglosasso-
ne diffusa, un haircut, ossia un bel taglio di 
capelli al valore nominale e/o all’interesse 
che l’obbligazionista contava di ricevere. 
Per l’Italia, l’ipotetica previsione peggiore 
è di un haircut dell’ordine del 30%. Riguar-
do al tormentone se investire in BTP de-
cennali o in bund (i titoli di Stato tedeschi) 
di pari durata, va tenuto presente che su 
periodi così lunghi contano i differenzia-
li di produttività e di inflazione. A titolo 
di mera informazione si riferisce che una 
simulazione, effettuata nel momento della 
stesura di queste note, prevedeva un’evo-
luzione prospettica dei tassi di cambio tale 
da rendere indifferente per il risparmiatore 
l’aver acquistato BTP o bund. Ciò perché, 
proiettando i valori alla scadenza dei ti-
toli, il risparmiatore avrebbe ricavato dai 
due investimenti lo stesso importo ove lo 
stesso fosse espresso in dollari. Sempre fa-
cendo riferimento al dubbio se investire in 
BTP o in bund giova infine ricordare che 
mentre si è certi che l’Italia rimborserà i 
suoi BTP nella valuta più debole possibile 
(l’euro in caso di uscita verso l’alto della 
Germania, o la lira in caso di uscita nostra 
verso il basso), non possiamo essere altret-
tanto sicuri che la Germania rimborserà i 
suoi in quella più forte. Nulla vieta, infatti, 
che la Germania rimborsi in euro i suoi 
bond emessi in euro, anche se nel frattem-
po dovesse aver ripristinato l’amato marco. 

L’ipotesi peggiore di 
un default italiano 

prevede un taglio del 
30% del rimborso  

del debito


