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IL DIBATTITO
ECONOMICO
INTORNO ALLA
CRISI
NELLA
RAPPRESENTAZIONE
DI ALCUNI
QUOTIDIANI
ITALIANI

L’autore esamina l’atteggiamento dei tre principali quotidiani italiani
(Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore) verso la politica neoliberale del Cancelliere tedesco, esponendo le fasi di un loro
percorso che, partito da giudizi di schieramento ideologico, si svolge
verso una conoscenza più appropriata dell’effettivo ruolo della
Germania all’interno dell’Unione europea.

• Piero Barucci in un suo scritto di qualche anno fa

 Ebbe a distinguere
 L’economia degli economisti
 Dall’economia dei giornalisti.
• L’economia dei sapienti, rinchiusi nell’alta torre.
• Da quella guerreggiata sulle pagine dei giornali.

• L’economia turrita
• Dall’economia della lotta.
• Se interpellate un economista, per capire il mondo,
 Vi dirà che, tutto quel che c’è da fare


È applicare la teoria economica agli affari quotidiani.

• Se invece interpellate uno storico dell’economia imparerete.
• Che il più delle volte
è proprio l’economia dei giornalisti ad

 Abbattere vanitose torri teoriche, perché
i futuri economisti le possano ricostruire dalle
fondamenta.
 L’economia turrita, insomma, vive sismicamente:

la distruzione creativa è la sua legge.

• La torre teorica che i Mercantilisti eressero dal 1600 al 1750.
•

Collassò all’improvviso per il discorsetto di un signore
che non era nemmeno un addetto ai lavori….

• David Hume, infatti, si occupava d’altro,
o Ma capì che:
 La pretesa dei Mercantilisti
 Di tenere la bilancia commerciale
sempre attivo.
 Era un’insulsa illusione.
• Hume dimostrò
 che L’oro accumulato con esportazioni sempre crescenti
avrebbe creato inflazione.
 Che l’inflazione avrebbe ridotto la competitività.
 Che le esportazioni avrebbero frenato
 le importazioni accelerato il loro

movimento
 Facendo dissolvere, con l’eccesso di
esportazioni,
 il sogno dell’infinito arricchimento.
attraverso il commercio internazionale.

 Perché il castigo di Hume non si è ancora abbattuto
sulla Germania della Merkel ?
sull’ l’Europa neo-mercantilista che lei immagina?
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 Questo è la domanda che ci siamo posti


Indicendo questo convegno.

 Raccogliendo qui a Firenze
 Con la CR
 La Fondazione Cesifin-Predieri
• Responsabili d’importanti
istituzioni bancarie europee
• Studiosi italiani e tedeschi,

• Giornalisti
• Storici
 Interpretando
Così l’ansia di approfondimento.
 Della fondazione
o Del suo presidente Prof
Morbidelli
o Del suo vicepresidente prof.ssa
Cerrina Feroni
o Dell’intera dirigenza della Cassa di
Risparmio di Fi

 Noi vivremo questa giornata nello spirito della “distruzione

creativa”.
 Dichiarandoci pronti a uscire da qui
 Con idee diverse da quelle che
• Entrando, ci hanno accompagnato.
 Per quello che riguarda questa breve relazione introduttiva,
 Vorrei. Scendere dall’economia turrita
o A quella della lotta
 Vorrei Capire come i tre quotidiani italiani più
importanti.

•

Abbiano Decifrato
 Personaggio Merkel
 La sua politica economica

 Dovrete scusare la fretta eccessiva di quest’analisi…
 Ho cercato di non intralciare altri, più autorevoli di me
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Per non appesantire il mio discorso
non mi soffermerò su cose a voi già note

Darò per scontato il dipanarsi della crisi.

• Tutti qui sanno come
o La Crisi sub-prime americana
 Divenuta poi bancaria,
 Sia stata spenta da Obama.
o Si sia poi decentrata in Europa, dove…
 Per l’assenza di uno stato federale compiuto,
 Abbia diviso i paesi europei fra

• Forti/virtuosi
• Deboli/peccatori.
• Tutti sanno inoltre che
 I forti, in difetto di regole, siano ricorsi alla forza.
• Alla forza della persuasione psicologica e
che,
• Nella crepa apertasi fra forti e deboli.

• Abbiano messo radici
contrapposte ideologie economiche.
• Darò per scontato tutto ciò,
come non starò a ripetere le tappe della

• FORTUNA POLITICA DELLA CANCELLIERA

scandita da 5 date
• 98, la caduta del democristiano Kohl e
 L’avvento dei socialdemocratici alleati de verdi.
• 98-02 la scalata della Merkel dentro la CDU.
• 02. La sua mancata riconquista del governo.
• 05 Il successo elettorale contro i socialdemocratici
e la nascita della grande coalizione.

• 09 il cambio di alleanza fra socialisti e liberali
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Darò per conosciuto anche lo:

1. SCHIERAMENTO DEGLI ECONOMISTI,
Dove spicca
L’indirizzo Neo-liberale
Che qualificherò come neo-mercantilistico
Giacché Lo sviluppo, sarebbe trainato dalle esportazioni:
un orientamento questo
Che fa perno sul concetto di:
• La competitività spinta dalla produttività
del lavoro.

• PAUSA

Neo-liberali radicali come Giavazzi
( Il Mulino, gennaio 2011),
Seguono le orme di Solow
•

Che proclama la centralità del concetto
 produttività totale dei fattori
 Innovazione tecnologica

• Che considera le bolle speculative.
•

Nutrimento vitale

• Per la nascita di nuovi settori economici

L’indirizzo dei neo-Keynesiano:
Secondo cui:
 La crisi svanirebbe con la spesa governativa che….
 Allargherebbe consumi e occupazione
 (Roncaglia e co. ; vari interventi su “Il Mulino”).
L’indirizzo dei Teorici dello squilibrio
(Lunghini G., Il Mulino 15.2.12)

Quei Marxisti oggi filo-Keynesiani (come G. Lunghini)
secondo i quali.
• Alla “crisi di realizzazione” del capitalismo
• SEGUIREBBE.
• La caduta del saggio di profitto

• Il goffo tentativo di rialzarlo a danno del salario.
• La crisi di sottoconsumo
• Cui riparare poi, keynesianamente, col
sostegno della domanda aggregata.

Darò tutto questo per scontato per prescegliere, invece.
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UN’INDAGINE INTORNO ALLA CULTURA

ECONOMICA
• Essa non riguarda il pensiero turrito,
• Quello degli accademici, ma
 L’economia che lotta sulle pagine dei giornali.
 Quella che noi storici chiamiamo “cultura

economica”.
• Esaminerò
troppo frettolosamente
3 importanti quotidiani italiani

 Repubblica:
• Sua inclinazione anti-liberale
 Corriere e Sole 24 Ore:
• Loro Tendenza neo-liberale

• I loro diversi orientamenti non hanno impedito che le.

 Tre testate abbiano condiviso
il medesimo processo conoscitivo.
 Teso a decifrare la specificità tedesca in politica
economica.
• Un processo conoscitivo
• Che parte
dal giudizio categorico.
 Il quale rappresenta una prima posizione
• Rozza,
• Talvolta ideologica e
• Comunque sempre troppo appassionata
• Per far posto poi
 a giudizi più meditati.
 Che preludono alla conoscenza razionale.
• Tardando quest’ultima si apre una fase metaforica.
• Che sempre prefigura la nascita di una spiegazione razionale.
• Alla fine il dibattito giornalistico,
• Produce una spiegazione convincente della specificità tedesca.
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Le premesse che ho dovuto mostrarvi erano importanti,
Ma…… la sostanza del mio discorso è un’altra.
Riguarda la storia degli atteggiamenti dei tre giornali verso la
cancelliera.
Partiamo dalla prima fase:

2. LA STAGIONE DELLE SIMPATIE EMOTIVE
Repubblica
Esprime iniziali simpatie . (31 Tarquini, 25.8.05)

Donna dell’est. Maschi dell’ovest

Una specie di Giovanna d’Arco
MA, Dopo la grande coalizione,
affiorano le prime perplessità. (32 fondi, 13.11.2005)
Quando la cancelliera indica il suo obiettivo
nel pareggio di bilancio!
Arrivano poi le elezioni del 2009:
• La Mk si mimetizza da Keynesiana
• Fa il tifo per Obama.

•

Repubblica la vede con simpatia.

• Ma si tratta di uno stratagemma elettorale.
 Per strappare voti ai socialisti 35.
•

Trucco

è svelato dopo le elezioni. La Cancelliera

 rimuove i socialisti
 Stringe alleanza con i liberali.

• Il disappunto di Repubblica è grande.
 Da allora, la

36

Merkel senza più maschera,
 Diventa il bersaglio polemico di
Repubblica (io)
•
•

Sole e Corriere, al contrario di Repubblica,
Non patiscono oscillazioni emotive.

• I giudizi positivi fioccano fin dall’inizio.

Alla stagione delle “simpatie/ antipatie” segue quella dei.

GIUDIZI CATEGORICI
Dopo la delusione del 2009 Repubblica
Accoglie un articolo di Fischer, vice-cancelliere nella G.C.
 Che termina con un giudizio velenoso:
 La Merkel metterebbe in pericolo la Grecia,
per non nuocere alle Esportazioni tedesche.
 (37. 24.3.10).
o La debolezza dell’euro,
 Alimentata dai paesi pericolanti
 Sarebbe molto utile
insinua Fischeralle esportazioni tedesche.
Due più due, insomma, fa quattro.

Repubblica, qualche mese più tardi definisce La Merkel.


Doppiogiochista:
predica bene, il rigore ,
razzola male: aumenta del 30% in un anno
la spesa pubblica.
(38Fondo 12.11.10)

--((

Il giudizio di Repubblica è dunque del tutto negativo.

Diversi, invece, sono
i giudizi del Sole e del Corriere
Il Sole
 Oltre che Sostenere direttamente la Merkel
 Aggredisce le irragionevoli pretese dei suoi
critici italiani.
 Fra questi….

C’è chi vorrebbe
maggiori importazioni tedesche dall’eurozona.
Che cosa propongono i critici italiani?
Basterebbe:
 Scarcerare la spesa pubblica.
 Spingere in su’ i suoi prezzi interni,
 Diminuirne la competitività e le esportazioni.
 Allargarne le importazioni dall’eurozona.
(64 Alesina A 26.6.10)

I critici italiani stanno delirando -commenta Alesina-:

E’ assurdo pretendere che la Germania

Agisca contro il proprio interesse.

o C’è poi chi vorrebbe
 L’adozione delle eurobbligazioni e
-----pretende
-----------Germania si rifinanzi a tassi maggiori
-----------Eurozona a tassi minori
• ( 65 De Benedetti C.,11.12.10)
 Anche questo è palesemente inconcepibile!
-commenta Carlo De Benedetti-.
• Sul Sole compaiono anche voci critiche verso la Merkel.
 La critica più DISONOREVOLE è la seguente:
o La Germania abbandona i deboli

all’autofinanziamento della speculazione
usuraia.
O Per far divampare L’Export Tedesco
O Con l’EURO svalutato.
( 63.Cerretelli A. 27 4 10)
 La critica più POLITICA è, invece questa:
• La Merkel nutre il suo elettorato
• Col latte del disprezzo
• Verso i paesi peccatori.
 La Merkel – scrive il Sole 24 Orenon sa sfidare la vulgata dei suoi
elettori.
 DUNQUE è populista.

(66 Brivio E. 21 7 11)

• Se l’atteggiamento del giornale verso la politica tedesca
può esser definito, tutto sommato, “ favorevole”
qual è quello del Corriere della Sera
 Dove trovano privilegiata accoglienza


Gli economisti filo-germanici

della Bocconi.

• Risale al 2005 un articolo di Mario Monti
• Auspica per l’Italia la Grande Coaliz.tedesca,
• Anche se poi la ritiene impossibile perché.
o La maggioranza prodiana é divisa
o La minoranza berlusconiana è ostile
all’Europa.
(41 Monti M. 4.1.06)

• Gli fa eco Giavazzi (43 13.11.109) in un articolo dove
l’economista:
 Dimostra di apprezzare la tipica tecnica tedesca.

 Di salvare i dissipatori meridionali dal default
solo all’ultimo tuffo.

 in limine vitae:

 La signora MK ha ragione- argomenta Giavazzi- quando sostiene
che salvare i paesi dell’ €, Sempre e comunque,
è un pessimo segnale.

• Padoa Schioppa, poi
• Si assume il compito del pedagogo
 Per gli sprovveduti connazionali :

• E’ arrivato dunque il momento di aiutare il lettore
italiano a capire le buone ragioni della
Germania.
(42 Padoa Schioppa..1 5 10)
Accanto ai leader economists italiani troviamo altri:

• Come Puri Purini… 45.
 Scarta il sospetto che
 Il sentimento nazionale della M.
 Sia riconducibile al sinistro nazionalismo del
passato.
( 23.1.11)
• Come Alesina A. (46 6.7.11)
• Che assolve la Merkel dall’accusa più pesante:


Ingrassare le sue esportazioni.

 Con le disgrazie dei deboli
.
• La Germania – sostiene Alesina -non esporta di più.
• Per le disgrazie dell’eurozona,

• Ma per i meriti della sua straordinaria

produttività.

• Potremo allora concludere su questo punto,
• Dicendo che
• Il Corriere e i suoi illustri ospiti bocconiani
Costituiscono i veri argini difensivi
del “neo-germanesimo economico “ italiano.

• I giudizi categorici dei giornali rappresentano un

momento necessario del loro atteggiamento,
• Ma le cose non finiscono qui….
Segue ora una fase nella quale
• i giudizi si stemperano e
• Diventano più equilibrati.
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3. DURANTE LA STAGIONE DEI GIUDIZI EQUILIBRATI
Il Corriere fa decantare il suo entusiasmo:
1. Con un articolo di Battista . secondo cui
(48.Battista P. 3.12.11)
• La pedagogia tedesca va bene
ma può apparire troppo severa

o Con un articolo di Quadrio Curzio…per il quale
(49 Quadrio Curzio.., 2 2 12)
• Rigore difensivo insufficiente

• Se non è unito a politiche di sviluppo.
2. Con un articolo di De Vico, che ammette:

L’evidente inefficacia delle cure neo-liberiste
(51.De Vico D. 26.7.12)
•



Repubblica

da parte sua,

attenua la sua asprezza
 Con Quadrio che ripete la sua tesi
della politica economica incompleta
(39. Quadrio Curzio 26 7 12)
• Ammette in un articolo non firmato… che:
La Merkel, nonstante tutto, non evoca nazionalismi

defunti.
(310. Fondo 16.7.12)
Concludendo :

si smorzano i giudizi ideologici
E come spesso succede,
La conoscenza per giudizi
Lascia il posto alla conoscenza per immagini.
Cioè metafora.

4. Così Nel Corriere
la Merkel si traveste.
•

Da Medea che
o Uccide i figli per vendicarsi del marito
o Rinnega perfino il proprio sentimento materno:
(47.Fubini F, 16.11.11)

Così nel Sole 24ore
lo stato si camuffa da Pantalone
Lo sciocco veneziano che paga sempre per tutti
( Fondo, 18.10.8)
Mentre la Germania e paesi dell’euro-zona
Interpretano la favola delle cicale e delle formiche.

E alla fine……
L’enigma tedesco si svela alla comprensione
razionale.
Nella forma di una strategia politica:
La strategia merkeliana dell’incertezza 67.
Che recita :

In assenza delle regole certe di uno stato federale
Diventa ineludibile il ricorso alla forza
Alla persuasione forzata dei paesi spendaccioni.
(Il sole, Bastasin C.23.9.11).
I forti cospargono d’incertezza la vita dei deboli
perché essi possano ravvedersi.
Il vecchio Rousseau avrebbe osservato:
L’Europa non ha ancora un suo “contratto sociale”.
I soggetti sciolgono ancora i loro conflitti con la forza.
Quello che molti liquidano come miopia ed egoismo
germanici, - conclude Bastasinè invece una vera strategia dell’incertezza in un’Europa

senza regole.
Raggiunta questa consapevolezza
Si chiude compiutamente

Il viaggio dei tre giornali
Verso la soluzione dell’ “enigma Merkel”!
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RACCOGLIAMO ORA pe finire QUANTO abbiamo DETTO.
In tre punti conclusivi:

1.

I tre quotidiani esaminati,
 Attraverso un cammino conoscitivo che
 Va dai giudizi di schieramento,
 Alla conoscenza razionale.
Convergono nel riconoscere l’impellenza
di un’Europa Federale.

2 Ciò non significa che tale movimento debba mirare a.

Un’Europa neo-mercantilista o merkeliana.
3 Se fosse questo il destino della nuova Europa,
dovremmo porci un PROBLEMA ULTERIORE, già esposto in esordio
Riusciremo davvero noi europei
A scampare dalla vendetta del vecchio Hume?

O, detto altrimenti:
Potremmo vivere in un Paradiso di Esportazioni crescenti,
senza dover esser ricondotti fatalmente,
Verso un equilibrio minore?

Non è probabile che possiamo vivere in quel paradiso.

I mercantilisti del 600 non ci riuscirono

Perché dovrebbero farcela i neo-mercantilisti moderni ?
• In quei tempi lontani,
• Per compiere la sua vendetta
David Hume sguainò la lama
• della teoria quantitativa della moneta
 Le eccessive esportazioni
• Avrebbero spinto

in alto l’inflazione
in basso la competitività internazionale,
indebolendo le esportazioni.
• Ai giorni nostri:
• A tagliare le esportazioni
• Di un’Europa genuflessa alla Germania,
• Potrebbe bastare la domanda carente

• Di un continente sempre più impoverito
• Dalla cura asfittica del rigore.

• La storia non è, forse, magistra vitae,
ma qualcosa, sicuramente

insegna.

• La punizione inflitta ai mercantilisti del 600.

•

Che si trastullavano con le nazioni.

• Non vorremmo SI REPLICASSE OGGI ,
a danno dei neo-mercantilisti moderni.

•

Che non giocano più con le nazioni


Ma, addirittura, con i continenti
dell’economia globalizzata.

Grazie per la vostra pazienza ! !

