


Glass- Steagall Act 1933 
Istituzione della FDIC Federal 
Deposit Insurance 
Corporation 

• 1929 Crisi economica negli USA 
• 1933 FDIC 

- legge bancaria: garantire i depositi 
fino a 250.000 USD 
- separazione fra attività bancaria 
tradizionale ed attività speculativa 
con l’intento di prevenire una crisi 
che compromettesse l’economia 
reale 

• 1999 abrogazione del Glass-Steagall 
con il  Gramm-Leach-Bliley Act (Phil 
Gramm - senatore che andò a 
lavorare nel settore finanziario) 

• 2007 crisi dei mutui sub prime (uso 
del FICO ratio score > 620 ) 
 





1981 anno decisivo 
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INFLAZIONE E PREZZO DEL PETROLIO 



 
 

RAPPORTO DEBITO PUBBLICO / PIL 



 
 

RAPPORTO DEBITO PUBBLICO / PIL 

1 WW 



 
 

RAPPORTO DEBITO PUBBLICO / PIL 

1 WW 
Crisi 1929 



 
 

RAPPORTO DEBITO PUBBLICO / PIL 

1 WW 
Crisi 1929 

2 WW 



 
 

RAPPORTO DEBITO PUBBLICO / PIL 

1 WW 
Crisi 1929 

2 WW 

Piano Marschall 



 
 

RAPPORTO DEBITO PUBBLICO / PIL 

1 WW 
Crisi 1929 

2 WW 

Piano Marschall 

Divorzio ‘81 



Incremento del debito con l’interesse composto 

𝑫 = 𝑴 (𝟏 + 𝒊)𝒏 



Perché lo avete fatto?  WHO GAINS? 



Il grande successo dell’euro   



1 € = 1936,27 lire  un cambio equo? 

1 € = 1936,27 lire ESEMPIO
SPREAD FRA BTP  decennali e BUND TEDESCHI 275 PUNTI BASE

31.12.1998 CAMBI IRREVOCABILI
2,75% ANNUO 27,5% IN DIECI ANNI 

CAMBIO LIRA /MARCO 989,999  lire per acquistare un marco
989,999 x 0,275 uguale 272,249725

CONCAMBIO MARCO/EURO 1,95583
989,999 più 272,2497 uguale 1262,2487 valore effettivo della lira

989,999 X 1,95583 uguale 1936,27
989,999 x 0,95583 uguale 946,27

989,999 più 946,27 uguale 1936,27



Spread sotto 200 P.B.!  
Lo spread è la differenza di rendimento fra BTP e BUND decennali 
Al 04.01.2013 la differenza fra BTP e BUND era di 272 P.B. cioè il 

BTP rendeva il 2,72% in più rispetto al BUND tedesco; 
Al 04.01.2014 il BUND tedesco ha aumentato la sua resa dello 

0.78% quindi la differenza con il BTP si è ridotta di 78 P.B. 
04.01.2013 differenza 272 p.b. 

04.01.2014    -78 p.b. 

Risultato lo spread fra BTP e BUND al 04.01.2014 è di 194 p.b. 
Il calo dello spread è dovuto all’aumento di resa dei BUND. 

 



 



 

Inizio 2011 la Deutsche Bank 
vende 7 mld di BTP 
i CDS aumentano di 5 volte il 
loro valore 





Effetto dell’euro per Germania, Spagna, Francia e Italia 



Deutschland uber alles 



Domanda interna reale area euro 



Domanda interna reale 



Zona euro domanda interna moribonda 



Chi distrugge la domanda interna? 



Area euro tassazione sui redditi privati 



Area euro prestiti al settore privato 



Crescita del PIL (GDP) nell’area euro 



Squilibri nella bilancia commerciale dei GIPSI 
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L’eurozona rimane quindi un gioco  
a somma nulla, dove quanto guadagnano 
gli esportatori del Nord ( Germania) viene 
perso dagli esportatori del Sud. 



Squilibri nella bilancia commerciale dei GIPSI 
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Saldo delle partite correnti 



RAFFRONTO TASSO DI DISOCCUPAZIONE DAL 2008 AL 2013 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 2008-2013 FONTE: BCE SU DATI EUROSTAT

2008 2013
germania 7,5 5,5
francia 7,8 11,2
italia 6,8 11,6
spagna 11,3 27,1
portogallo 8,5 17,5
cipro 3,7 14
irlanda 6,4 14,2
grecia 7,7 26,4
area euro 7,6 12
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Disoccupazione dal 2008 al 2013 in differenza % 

DISOCCUPAZIONE DAL 2008 AL 2013 COME DIFFERENZA %  -DATI EUROSTAT

%
germania -26,57
francia 43,59
italia 70,59
spagna 139,82
portogallo 105,88
cipro 278,38
irlanda 121,88
grecia 242,86
area euro 57,89
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Area euro tasso di disoccupazione giovanile 



Curva di Phillips 
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L’origine della crisi: debito privato o pubblico?. Periodo 
1999 - 2007 







Nigel FARAGE – UKIP - 



Marine LE PEN – Front National 



Francia bilancia dei pagamenti 



Grecia: crescita e previsioni 



Produzione industriale ungherese 



Spesa per i consumi in Olanda 

 



Disoccupazione in Olanda 



PIL, mai una depressione così lunga 
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Robert Mundell 
(1961) «Una teoria 
delle aree valutarie 
Ottimali». Paesi  
strutturalmente diversi 
con una moneta unica, 
se c’è una crisi, il Paese 
con maggiori difficoltà 
dovrà tagliare i salari o 
la moneta unica crollerà. 
OCA. 



Renzi: uscire dall’euro sarebbe un disastro. 



PIL CON LO SME E CON L’EURO 



Debito esterno 



Italia: produzione manufatturiera 



Vendite al dettaglio 



Area euro produzione manufatturiera 



Se uscissimo dall’euro sarebbe 
davvero un DISASTRO? 



Premesse indispensabili per 
l’eventuale uscita dall’euro: 

• Indicizzazione dei salari e degli stipendi; 
• Banca d’Italia come banca PUBBLICA; 
• Inziale controllo dei capitali stranieri per 

l’acquisto dei capitali italiani. 



Ci sarà svalutazione della 
«nuova lira?». E di quanto? 

L’indicazione della svalutazione 
l’abbiamo ogni giorno dallo spread 

fra BTP e BUND decennali. 



Cosa succederà al valore della 
mia casa? 

La ricchezza reale, ammessa una 
svalutazione, perderà di valore ma la 
predita sarà generalizzata. Avrà dei 

problemi chi vorrà comprare 
immobili all’estero. 



Il valore del mio fondo comune 
internazionale? 

Ammessa una svalutazione, si 
rivaluterà. 



I miei risparmi? 
Moltissima gente tiene i soldi in casa, ormai il conto 

corrente non rende più. 100.000€ tasso 3%, 
inflazione 2% resa netta 1%. 

Interesse reale 1.000,00 € meno 27% di ritenuta 
fiscale 270 €, meno 2%° di bollo 2€  = 728€ 

In Italia i contanti sono stimati in 100 miliardi. 



Le mie azioni? 
Sono beni reali, se si dovesse uscire 

dall’euro, aumenterebbero di valore. 



Sono indebitato all’estero, 
che succederà? 

Avrai dei problemi perché, in caso di 
svalutazione, si rivaluterebbe il 

debito. Coperture con swap. 



Che succederà al mio mutuo con 
tasso fisso/variabile? 

Con la conversione il tasso fisso resta immutato, con il 

tasso variabile cambierà molto poco perché è parametrato 

all’EURIBOR –MEDIA DEI TASSI INTERBANCARI 



Le materie prime (petrolio) 
costeranno molto di più! 

Non è detto, l’Italia ha un alto valore aggiunto 
sui suoi prodotti, l’eventuale aumento sarebbe 

ampiamente compensato. Curva a J. 



INFLAZIONE E PREZZO DEL PETROLIO 



INFLAZIONE E PREZZO DEL PETROLIO 

Settembre 1992 
Svalutazione della lira del 20% 



Con la svalutazione avremo 
subito l’inflazione! 

Gli studi scientifici sulla relazione fra 
svalutazione ed inflazione  Goldfajan e Werlang 

del 2000 ci dicono che solo 1/3 dell’aumento 
del prezzo  dei beni interni dipende dalla 

svalutazione e che l’inflazione risponde dopo un 
anno dalla svalutazione. 



INFLAZIONE SERIE STORICA 



INFLAZIONE SERIE STORICA 

1976 svalutazione della lira del 21% 



INFLAZIONE SERIE STORICA 

1976 svalutazione della lira del 21% 

1992 svalutazione della lira del 20% 



Non sarebbe meglio avere una moneta 
complementare? 

La cosa veramente importante è che la nuova 
moneta qualunque essa sia, abbia un cambio 

diverso rispetto alle valute estere e che sia 
rappresentativa del valore dei beni e servizi 

prodotti in Italia. 



Cambio 1 ad 1 con la nuova moneta: i miei depositi 
in € si rivaluterebbero quindi non li cambierò mai 

Nel caso l’Italia uscisse dall’euro, oppure un altro 
grande Paese dovesse uscire, sarebbe la fine 

dell’euro, i mercati internazionali venderebbero l’ € e 
questo perderebbe immediatamente valore. 

Ci sarebbe la corsa alla vendita dell’ euro contro 
l’acquisto di altre valute. 



Se si abbandona l’euro dovremmo fare del 
protezionismo per le nostre merci! 

Non sarà necessario per due motivi: 
1 – Grazie al cambio variabile e non più fisso  
l’adeguamento dei prezzi sarà automatico; 

2 – Saranno gli altri stati che soffriranno della 
concorrenza delle merci italiane. 



Con la svalutazione della «nuova lira» perderemo 
sicuramente in produttività perché sappiamo che 

svaluteremo ancora 

No. La perdita di produttività si ha sempre in 
coincidenza con la chiusura di mercati di sbocco con la 

conseguente diminuzione delle esportazioni nette.  
Con l’apertura dei mercati esteri dovuti ai cambi 

variabili e non più fissi, si apriranno nuovi mercati e 
con essi la necessità di avere nuove tecniche 
produttive con incremento della produttività. 



Se uscissimo dall’euro il debito pubblico in mano 
straniera ci porterebbe al fallimento! 

Italia 59,3
Estero 40,7

Italia

Estero



Impossibile uscire dall’EU e dall’euro, 
mancano le disposizioni giuridiche! 

"Articolo 50 
 
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere 
dall'Unione. 
 
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce 
degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un 
accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con 
l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera 
a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 
30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/43 IT. 
 
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo 
Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo 
e del Consiglio che lo riguardano. 
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, 
lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
 
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto 
della procedura di cui all'articolo 49." 

TRATTATO DI LISBONA 2007 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Pernechele Gabriele 
http://pernechelegabriele.weebly.com 


