
I n un momento tanto delicato per le
sorti del nostro Paese, tra economia
in caduta libera e politica vacillante,
poniamo alcune domande a Eugenio
Benetazzo, economista indipenden-

te, consulente di enti e programmi televi-
sivi, promotore di un pensiero economi-
co ecosostenibile, divulgatore in semina-
ri finanziari e autore di numerosi saggi
sul tema, come il noto Duri e Puri (2006,
Macroedizioni) o l’ultimo intitolato Neu-
rolandia (2012, Chiarelettere edizioni).
Per approfondimenti è possibile consulta-
re il suo sito www.eugeniobenetazzo.com

Silvia Agabiti Rosei: Come si è arrivati
a questa crisi? 
Eugenio Benetazzo: «Cerchiamo di capire
come siamo arrivati a questa porta che ci
condurrà a cinque-sette anni di depressione,
anzi, grande depressione. Tutto parte dagli

Stati Uniti, che durante gli anni ’80 misero a
regime un dispositivo di legge denominato
CRA (Community Reinvestement Act), volto
a dare supporto, aiuto e agevolazioni finan-
ziarie alle minoranze etniche, soprattutto per
quanto concerneva l’acquisto della prima ca-
sa. In poche parole hanno obbligato le ban-
che a prestare denaro anche a chi, un tempo,
difficilmente sarebbe stato affidato o, se non
altro, a condizioni di tasso particolarmente
convenienti (mutui subprime). In parallelo si
è realizzata una straordinaria opera di dere-
golamentazione finanziaria, che è partita
sempre per volontà statunitense con l’appog-
gio dei Democratici, quindi governi america-
ni similmente di centro-sinistra, che hanno
preteso e voluto rompere quei vincoli, che ob-
bligavano le banche e le istituzioni finanzia-
rie a praticare controllo e vigilanza ferrea. La
deregolamentazione finanziaria, unita al
CRA, ha dato innesco alla più grande bolla
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In alto, l’economista Eugenio 
Benetazzo. In basso, il suo ultimo
saggio.
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immobiliare degli ultimi 100 anni. La mancanza
di controlli e il farwest finanziario hanno portato
poi il marcio e la cancrena dagli Stati Uniti a tut-
to il mondo. I governi sono dovuti intervenire at-
traverso un socialismo di stato, per aiutare queste
grandi banche che, a causa della deregolamenta-
zione, ormai avevano assunto
dimensioni talmente elevate da
non poter essere lasciate abban-
donate: la cosiddetta teoria del
too big to fail. In parallelo, in
Europa si è amplificata la diver-
genza tra le due aree che con-
traddistinguono il continente,
quella cosiddetta virtuosa e quel-
la periferica-mediterranea, che
ha subito maggiormente il con-
traccolpo derivante dalla perdita
di competitività, dal calo della
domanda dei consumi, dall’au-
mento della disoccupazione,
conseguenti a una diminuzione
della domanda globale, aggrega-
ta e complessiva. Quindi, la co-
siddetta crisi del debito sovrano
è stata in realtà indotta dalle vi-
cende e dai comportamenti dei
cugini statunitensi». 

S.A.R.: Qual è il ruolo dell’Euro in questa si-
tuazione?
E.B.: «L’uomo medio pensa che l’Euro sia stato la
rovina della sua vita e ciò che ha prodotto la di-

struzione del potere di acquisto. In realtà tutto co-
mincia oltre quarant’anni fa, quando nasce la CE-
CA, la Comunità Economica del Carbone e del-
l’Acciaio, in cui due principali stati, che allora
scambiavano ed esportavano molto in maniera di-
versa (la Germania carbone e acciaio, la Francia
cereali e generi alimentari), avevano necessità di
stabilizzare gli scambi nei confronti del potenzia-
le europeo. La CECA, l’organismo embrionale da
cui si è evoluta la Comunità Economica Europea,
sino all’attuale Unione Europea e, in futuro, gli
Stati Uniti d’Europa, non fu altro che un espe-
diente per rendere più forti e più protette Germa-
nia e Francia. L’Euro è nato da un grande atto di
presunzione sovranazionale, che ha portato a sti-
mare gli effetti benefici. Già allora si era consape-
voli di un’Europa a due velocità e, confidando nel-
l’istituzione di una moneta unica, queste due ve-
locità sarebbero giunte a una convergenza. So-
stanzialmente chi era più forte avrebbe dovuto in-
debolirsi, chi era più debole rafforzarsi, in modo
tale che nell’insieme tutti avrebbero avuto da be-
neficiarne. Quello che è accaduto è stato esatta-
mente l’opposto, chi era più forte è diventato più
forte, chi era più debole è stato schiacciato verso il
basso. Attenzione comunque! L’Italia, la Spagna,
la Grecia, tutti questi Paesi che adesso vedono
l’Euro come il male del mondo, in realtà non ne
hanno beneficiato per quasi dieci anni dal suo in-

gresso. E avrebbero potu-
to farlo fino al 2010,
quando è iniziata la tur-
bolenza finanziaria.
Dal 2008 al 2009, in
pieno crash successivo
alla bancarotta della so-
cietà Lehman Brothers,
non c’erano assoluta-
mente fenomeni di
preoccupazione o ango-
scia riguardo alla mone-
ta unica. Anzi, quando
c’è stata nel 2008 l’im-
pennata di tutte le mate-
rie prime, l’Euro ha ste-
rilizzato gli effetti su
scala nazionale. La con-
seguenza successiva è
stata di non essere in
grado o non voler sfrut-

tare il fenomenale risparmio, sotto forma di oneri
finanziari sugli interessi nel rifinanziamento del
debito pubblico, che l’Euro ha concesso. Stiamo
parlando di 55-60 miliardi di Euro all’anno, che
l’Italia per dieci anni non ha utilizzato, o meglio,
ha sprecato per continuare a fare politiche di bi-
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lancio sconsiderate, tanto da sinistra quanto da destra, per
ragioni di convenienza e consenso elettorale. Quindi adesso
è inutile prendersela con Monti o quello che sta accadendo,
perché negli anni prima non si è sfruttato il cosiddetto Di-
videndo di Maastricht, come è chiamato. In quegli anni si
sarebbero dovute attuare politiche di austerity o di ristrut-
turazione della spesa pubblica, sfruttando tale vantaggio fi-
nanziario, cioè i tassi di interesse che sono passati dal 7 al
3% e sono stati a quei livelli per quasi dieci anni. I governi
precedenti se ne sono strafregati. Anzi, hanno peggiorato il
quadro, perché negli ultimi sei anni l’Italia è passata da
1400 a 2000 miliardi di debito, sfruttando la possibilità di
fare deficit di bilancio e di esercizio, grazie al tasso di rifi-
nanziamento particolarmente contenuto. Se ci fosse stata la
Lira, sarebbero stati obbligati a intraprendere strade molto
più virtuose, ma, visto che, se servivano 20 o 30 miliardi in
più a fine anno, bastava andare sul mercato e il costo di in-
teresse in quel prestito era molto modesto, ai minimi storici,
i politici hanno attuato strategie di consenso con l’elettora-

to, facendo continuamente debito. Quindi ripeto, il respon-
sabile non è tanto Monti, ma piuttosto chi c’è stato prima e
non ha messo a reddito questa straordinaria opportunità.
La stessa cosa avrebbero dovuto fare la Spagna e gli altri
Paesi. Monti ha fallito non per quello che ha fatto, ma per
quello che non ha fatto: un ministro tecnocratico imposto in
maniera elegante, che avrebbe dovuto fare il cosiddetto spor-
co lavoro, premere i pulsanti che nessuno è riuscito a pre-
mere prima, a sua volta non ci riesce, perché si deve con-
frontare con le parti sociali, con i sindacati, con le lobby. Al-
lora a cosa serve un ministro tecnico? Per questo io e altri
colleghi siamo convinti, esito a parte di questi giorni di lim-
bo finanziario fino alla prossima tornata elettorale, che sa-
remo commissariati esternamente, o da un organismo di
salvataggio come il MES, oppure dalla Troika, perché non ci
si può permettere che l’Euro in questo momento venga de-
stituito. Ma non solo in Europa, anche al di fuori nessuno
vuole il collasso dell’Euro. Non ci guadagnerebbe nessuno». 

S.A.R.: Cosa comporterebbe il collasso dell’Euro?
E.B.: «La fine della civiltà occidentale. L’attacco nei con-
fronti dell’Europa inizia alla fine del 2009 e agli inizi del
2010. Non è casuale. Non è che prima non si sapesse del de-
bito che avevano l’Italia, la Grecia e gli altri Paesi, solo che,
post fallimento Lehman, in tutto il mondo, nel giro di due
anni, si sono accentuati i tassi di turn-over delle riserve va-
lutarie delle banche centrali di tutto il mondo. Cioè, veden-

IN PAGINA
In alto, titolo di giornale dedicato al fallimento Lehman.
In basso, Mario Monti.

Intervista a Eugenio Benetazzo



19

do quello che stava accadendo negli USA, Giappone, India,
Cina, Australia, Canada, Brasile, Gran Bretagna e così via
hanno cominciato a pensare che il Dollaro rappresentasse la
valuta di un’economia che in quel momento faceva paura,
optarono pertanto nel diminuirne il peso in termini di ac-
cantonamento strategico delle rispettive riserve valutarie,
dando preferenza a una valuta che, sino ad allora, si stava
distinguendo: l’Euro. Si è verificata una lenta migrazione di
liquidità, negli ultimi tre anni c’è stata sostanzialmente
una vendita di dollari cui preferire l’Euro, che ha provocato
lentamente, ma in maniera preoccupante per gli Americani,
il rischio di perdere il controllo egemonico sul piano valuta-
rio, nei successivi cinque/dieci anni. Ossia, non potevano
permettersi di essere surclassati da una moneta che, in quel
momento, veniva preferita, anche per ragioni di rappresen-
tatività. Il Dollaro rappresentava la crisi dei mutui subpri-
me, mentre l’Europa aveva il socialismo di stato, che inter-
veniva, salvaguardava e consentiva la stabilizzazione della
domanda aggregata interna. Per fatalità, inizia la pressione
finanziaria, attraverso le agenzie di rating, nei confronti di
tutta l’Europa, fino ad arrivare a sei mesi fa, quando l’Eco-
nomist è uscito con una copertina che indicava addirittura
“Attenzione, perché l’Euro ha i giorni contati”. Lo scopo era
quindi fare paura non sull’Europa, ma sulla valuta che es-
sa rappresenta, proprio per evitare che venissero ancora ac-
centuati quei flussi di migrazione, in quanto gli USA, lo ri-
petiamo, non si possono permettere di perdere l’egemonia
valutaria in tutto il mondo. Sarebbe la loro fine. Oggi è fuor-
viante la critica populista banale, che si trova tanto nei gior-
nali di caratura nazionale, fino ai talk-show, in cui si ana-
lizza il tutto con una banalità vergognosa. Non si può pen-
sare di semplificare una situazione così inquietante, che
non ha precedenti storici, prendendosela solo con Mario
Monti e la BCE. È molto, molto più complessa. La causa
dunque non è l’Euro. Ancora oggi molti non sanno niente
delle condizioni del sistema bancario italiano, quello dei
grandi gruppi. Non sanno che negli ultimi cinque anni l’I-
talia è diventato un Paese più importatore che esportatore,
cioè ha una bilancia dei pagamenti completamente sfalsata
rispetto alla storia che l’ha caratterizzata». 

S.A.R.: Indubbiamente il popolo italiano ha visto
Mario Monti come il rappresentante fisico di un si-
stema europeo accentratore, incolpato di avergli
svuotato le tasche…
E.B.:«Questo è oggettivo. Ma a fronte di un aumento della
tassazione diretta e indiretta, con patrimoniali e altri pre-
lievi come l’IMU, avreste preferito il fallimento delle banche
italiane, come Monte dei Paschi, Unicredito, Banco Popola-
re? Che venissero compromessi i pagamenti delle pensioni e
la garanzia dei depositi bancari? Se devo scegliere di perde-
re 10 o 100, non ho dubbi. Quello che sta accadendo è una
situazione di contingenza, cui purtroppo non si poteva in-
tervenire diversamente. Infatti Monti, nel decreto Salva Ita-
lia, ha garantito le obbligazioni e i depositi bancari dei cor-
rentisti con la fiscalità diffusa. Per quanto sia stato un ruo-
lo fastidioso, ha dovuto salvare le banche, che sono la pom-
pa della linfa vitale. Se si ferma una banca piccola, non ci
sono problemi, si interviene attraverso una concertazione
consortile, per cui tutte le banche apportano capitale di ri-
schio, ma se vanno in cancrena Monte dei Paschi, Banco Po-
polare, Unicredito, Intesa, quello che già nel 2009 si stava
verificando, non c’è alcuna possibilità di salvarle, perché so-

no troppo grandi (solo Unicredito e Intesa messe
assieme pesano 1,5 volte il Pil del nostro Paese).
Se Intesa va in default e non è più in grado di
far fronte ai suoi impegni, si crea un effetto do-
mino, non solo per l’Italia, ma anche per gli al-
tri Paesi intorno. Peraltro, dalla Gran Bretagna
al Portogallo, tutti hanno fatto la stessa opera-
zione, che piaccia o non piaccia. Un’altra solu-
zione sarebbe stata quella purgativa, ossia che
ci fosse stato un primo ministro controcorrente,
che avesse detto “no, le banche hanno sbaglia-
to, adesso le facciamo fallire” (in realtà hanno
sbagliato i legislatori, le banche hanno fatto so-
lo quello che è stato loro consentito dalla legge).
Ma far fallire banche di questa portata, oggi,
con pagamenti elettronici, trasferimenti di capi-

IN ALTO
Effetto domino dei paesi europei in crisi, quelli dell’area
periferico-mediterranea.
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tale che si fanno con un click di mouse, rappresenta la fine
di un Paese, la fuoriuscita dallo stesso di tutte le sue dispo-
nibilità, il suo depauperamento, tale da non riuscire più a
farlo ripartire». 

S.A.R.: Facciamo un po’ di previsioni per l’immedia-
to futuro.
E.B.: «Quello che accadrà è abbastanza intuibile. Ci sarà
una tornata elettorale che porterà a una coalizione di parti-
ti, di nuove forze, a cominciare dal Movimento 5 Stelle, per
cui nessuna sarà in grado di governare il Paese, in quanto
mancano i numeri. A meno che non scrivano una nuova leg-
ge elettorale, che metta in pole position un partito come il
PD, ammesso che il PD prenda tanti voti dopo il turn-over
Renzi-Bersani. Tantissimi elettori che avevano votato per
Renzi voteranno per Grillo, come
dissenso nei confronti dello stesso
partito. Quindi non mi stupirei se il
primo partito fosse proprio il Movi-
mento 5 Stelle. Da fuori quello che
emerge è che forze cosiddette con-
troeuropeiste (M5S, Lega, Sel e una
parte di fuoriusciti del vecchio PdL)
possano aggregarsi per costituire un
blocco antieuropeista e questo preoc-
cupa come non mai. Perché l’Euro-
pa può vivere senza la Grecia, ma
non può vivere senza l’Italia e la
Spagna. Sarebbe la fine di un lavoro
di circa cinquant’anni. È molto
plausibile che imporranno un gover-
no cosiddetto tecnico, questa volta
esterno, utilizzando la pressione, la

paura finanziaria, andando a colpire nuova-
mente i titoli di stato. Innescheranno un rialzo
dello spread, ma non intorno a 500, bensì a
700, comprometteranno il rifinanziamento del
debito nei prossimi trimestri, interverrà l’orga-
nismo di assistenza e aiuto anticrisi che è il
MES, che presterà denaro per salvaguardare il
bubbone finanziario che sta per esplodere, a
fronte di determinati vincoli. Il MES è nato pro-
prio per questo, è uno strumento di aiuto che
presuppone un ricatto, che un Paese che debba
essere aiutato rispetti determinati requisiti di
prestito. Ma questo è anche abbastanza ovvio,
non posso prestare denaro a chi non conosco,
lasciando che agisca di testa sua. Io ti aiuto,
c’è la cooperatività, il principio consortile tra
tutti gli stati europei, però adesso fai quello
che ti impongo io. Prima ti abbiamo proposto
Mario Monti, lui non è riuscito a operare, ti ab-
biamo dato il tempo per ricrearti un nuovo pa-
norama politico, che consentisse la crescita di
forze in grado di governare il Paese, non ci sei
riuscito, adesso basta giocare. E finirà così. So-

lo che a quel punto, la maggior parte degli italiani che ades-
so denigra Mario Monti lo rimpiangerà, perché arriveranno
le purghe, altro che lacrime e sangue. Se arriveranno le pa-
trimoniali al 10%, soprattutto sul patrimonio mobiliare,
stavolta sarà impossibile delocalizzare finanziariamente il
proprio denaro, perché lo impediranno, per fermare ancora
di più l’indebolimento del Paese». 

S.A.R.: Torniamo al MES. Dunque, un Paese che non
segue le direttive suggerite paga con la perdita di so-

IN BASSO
Beppe Grillo e, sullo sfondo, il simbolo del suo gruppo, il
Movimento Cinque Stelle. 
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vranità nazionale. Cosa accadrà
con questa continua centralizza-
zione del potere?
E.B.:«La perdita di sovranità naziona-
le è già presente. Lo hanno menziona-
to loro: si va agli Stati Uniti d’Europa,
entro il 2020. Penso che ci riusciranno,
a meno che tra Italia, Spagna e Grecia
a breve non si arrivi a un’emersione di
forze antieuropeiste, che però siano in
grado di fare governance sul Paese.
Grillo & Co. nel loro programma men-
zionano il referendum “Euro sì, Euro
no”. Chi vuole uscire dall’Euro rappre-
senta ora il 20% dell’elettorato, il che è
confortante, perché la maggior parte ca-
pisce che l’Euro è ancora una sorta di
salvagente. Chi ha debiti a tasso varia-
bile, a lungo termine, senza l’Euro affo-
gherebbe e perderebbe tutto quello che
ha. L’ipotesi remota è che vinca al refe-
rendum il fronte Euro no, al che si apri-
rebbero due possibili previsioni, perché a
oggi, da quando è stato creato l’Euro,
con un atto di grande presunzione, so-
vrastimando i benefici, non si è ipotiz-
zato che un paese, nel tempo, volesse o
potesse uscire. L’Euro oggi è un matri-
monio in cui non è previsto il divorzio.
Come si fa? Se uno se ne va, non essen-
doci delle regole prestabilite sulla rottura
di questo rapporto, potrebbe essere plau-
sibile che gli altri paesi chiedano i dan-
ni a quello uscente. Poiché di fatto quel-
lo europeo è un impegno, un accordo che
ha creato stabilità, un insieme di regole,
vantaggi, vincoli. È molto plausibile che
paesi come Germania e Francia, nel ca-

so l’Italia uscisse, chiedano i danni.
Non so se questa mancanza sia stata
fatta apposta, in mala fede, così che uno
non possa più tornare indietro». 

S.A.R.: La Merkel tempo fa disse
che, se l’Euro fosse caduto, ci sa-
rebbe stata la possibilità di una
guerra. Cosa ne pensi?
E.B.: «Lo escludo. Nessuno ha interes-
se a scatenare nel Vecchio Continente
un conflitto. In Europa non c’è niente
da controllare, a differenza di altri pae-
si con risorse strategiche per il control-
lo, qua c’è da gestire il risparmio. Non
avrebbe senso andare a distruggere il
potenziale di ricchezza accumulata, le
banche sono le prime a non volere che
ciò si verifichi e sono oggi i principali
portatori di interesse nei confronti di
qualsiasi governo, in grado di fare pres-
sione in tal senso». 
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In alto, la sede della BCE a Bruxel-
les. In basso, Angela Merkel.




