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Prefazione

Andrea Monorchio*

Il saggio di Gianni Scotto è incentrato sulla rassegna, neces-
sariamente sintetica, delle riforme economiche e sociali che 
a suo avviso sono indispensabili per rifondare l’Europa e ri-
metterla in competizione con il resto del mondo. Un breve 
cenno è dedicato alle politiche di Stati Uniti, Cina e Unione 
Sovietica.

I recenti risultati elettorali in Austria, Olanda e Francia, e 
le dichiarazioni programmatiche dei rispettivi leader politici, 
fanno presagire che può essere meno difficile superare le dif-
ficoltà in cui oggi si dibattono i Paesi dell’Unione Monetaria 
Europea. E ciò specialmente se analoghi risultati si registre-
ranno a ottobre in Germania e il prossimo anno in Italia.

Pur non essendo esplicitamente approfondito, nel lavoro 
di Scotto fanno da sfondo al tema dell’Unione le problemati-
che poste dall’euro, unica moneta al mondo a non avere alle 
spalle uno Stato, ma un’Unione: una struttura politica ben 
lontana dall’essere una Confederazione o una Federazione.

Le decisioni assunte per salvare l’Europa e l’euro dalla 
dissoluzione dopo la crisi del 2011–2012 hanno determina-

* Già Ragioniere Generale dello Stato e docente di Contabilità pubblica presso 
l’Università degli Studi di Siena.
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to la creazione di due insiemi non coincidenti: la cosiddetta 
Eurozona, con i Paesi che hanno l’euro come moneta, da 
una parte e “gli altri”. Questi ultimi, pur appartenendo all’U-
nione, non vogliono o non possono adottare l’euro. Senza 
ombra di dubbio questo è uno dei motivi che hanno indotto 
il Regno Unito al divorzio con l’Europa.

Il primo atto di rilevante significato politico compiuto 
dal neoeletto Presidente della Repubblica francese Emma-
nuel Macron è stato la visita di Stato alla Cancelliera della 
Repubblica federale tedesca Merkel. Viene istintivo pensare 
che da buon economista il Presidente Macron sia perfetta-
mente consapevole che la crisi dell’Europa e consequenzial-
mente dell’euro è stata determinata dalle divergenze tra le 
economie reali in termini di bilancia dei pagamenti correnti, 
perennemente passive o strutturalmente attive senza alcun 
bilanciamento correttivo.

Inoltre, le posizioni finanziarie nette dei singoli Stati sono 
in continua divaricazione, per cui alcuni Paesi sono divenu-
ti sempre più ricchi, come creditori, altri sempre più poveri 
come debitori.

Presa coscienza di queste attuali condizioni, è da tutti 
risaputo che la Germania, più di ogni altro, è responsabile 
di questi squilibri avendo un avanzo della bilancia dei paga-
menti correnti eccezionalmente elevato.

Questa situazione di vantaggio non ha reso meno duro e 
deciso il rifiuto tedesco di attenuare le misure di rigore nella po-
litica fiscale, né tanto meno di dare il consenso alla proposta di 
attuare il meccanismo di solidarietà costituito dagli euro bond.

Il saggio affronta quindi il disegno della rifondazione 
dell’Europa assegnando al Presidente Macron un ambizioso 
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programma di riforme che si fonda sul concetto filosofico 
ed invero utopistico della “economia condivisa”. La Francia 
e la Germania e i rispettivi cittadini sarebbero gli iniziatori e 
gli artefici del progetto di maggiore produttività e crescita 
dell’Unione Europea.

Quanto questa più diffusa solidarietà civile ed economica 
senza contropartita basata su scambi egualitari sia consegu-
ibile non è dato immaginare, ma sulla constatazione degli 
atteggiamenti attuali sorgono spontanei scetticismo e pre-
occupazioni.

Per quanto si è letto e ascoltato sui media il Presidente 
Macron non ha fatto cenno all’eventualità che nel ripensa-
mento dell’Unione Monetaria sia rivisto o trovi soluzione in 
tempi brevi il problema dell’instabilità generale, conseguen-
te all’accumulo di posizioni commerciali strutturalmente di-
varicate, e della crescita esponenziale di posizioni finanziarie 
nette squilibrate.

Proprio per questo dobbiamo ritenere che la decisione 
del Presidente francese di recarsi in Germania sia largamen-
te motivata.

Rimarchiamo queste preoccupazioni perché sono straordi-
nariamente attuali nell’Eurozona, caratterizzata da una mo-
neta unica effettivamente circolante e non solo scritturale.

Occorre avviare a soluzione questi problemi e contestual-
mente muovere verso la nuova filosofia della solidarietà.

Incidentalmente vorrei soggiungere che il Presidente Ma-
cron deve preliminarmente risolvere i problemi della spesa 
pubblica e del debito del suo Paese.

Per quanto riguarda il profilo fiscale la condizione della 
Francia appare estremamente precaria: il rapporto deficit–
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PIL non è rispettato ormai da diversi anni. Il debito si avvia 
a divenire preoccupante nonostante la Francia, a differenza 
dell’Italia, abbia potuto contare negli ultimi dieci anni su una 
buona crescita.

Passando a ciò che dovrebbe fare la Germania, il saggio 
non trascura il tema dell’accoglienza e integrazione dei mi-
granti e vede in questo Paese e nella politica della signora 
Merkel una possibile soluzione nel quadro dei principi dell’e-
conomia condivisa.

Ma la Germania acconsentirebbe? Scotto sostiene che le 
concessioni che dovrebbe fare il popolo tedesco potrebbero 
trovare compensazione con l’attribuzione di un maggiore 
potere decisionale rispetto agli altri Stati. Viene spontaneo 
chiedersi quando e in quali tempi un simile progetto potrà 
realizzarsi.

Per l’Italia il saggio auspica il potenziamento delle forme 
di controllo che concorrano a superare la diffusa pratica della 
corruzione, nonché l’attuazione di un sistema di riforme che 
contribuiscano a una sostanziale e duratura crescita del PIL.

Conclusivamente si può affermare che un ripensamento 
dei Trattati è certamente necessario se si vuole salvaguar-
dare l’impianto europeo dagli effetti di ulteriori shock delle 
relazioni commerciali internazionali all’interno dell’Europa 
e del mondo. Se non si restaurerà un equilibrio strutturale, 
ogni illusione di stabilità verrà meno: gli equilibri finanziari, 
sociali e politici si reggono tutti insieme.

Per ricordare questo, tre brevi paragrafi  sono dedicati a 
Cina, USA e Russia.


