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(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 nov - Secondo  

Krugman una variazione di politica monetaria a livello della  

Bce e' "sicuramente fattibile". D'altra parte sebbene questa  

sia condivisa da molti funzionari della Banca Centrale  

Europea non e' direttamente realizzabile per i vincoli  

politici. Occorrerebbe infatti una diversa posizione da  

parte della Germania "temo che i tedeschi non siano disposti  

ad accettare - ha dichiarato - ma sono comunque speranzoso.  

Secondo il premio Nobel una politica monetaria espansiva  

potrebbe sostenere l'economia europea e soprattutto quella  

italiana. Nel bel paese l'inflazione salirebbe di poco  

tenendo conto l'elevato livello di disoccupazione e lo stato  

di crisi in cui versa il paese. Nel dettaglio secondo  

Krugman una manovra monetaria realizzata da parte della Bce  

simile a quella effettuata dalla Federal Reserve  

comporterebbe un incremento dell'inflazione italiana tra l'1  

e il 2%. In Germania invece l'indice dei prezzi  

registrerebbe un incremento tra il 3 e il 4%, visto che il  

paese e' gia' in una situazione di espansione economica.  

"L'incremento d'inflazione in Germania - ha sottolineato  

l'economista - non provocherebbe problemi e aumenterebbe la  

produttivita'". Krugman ha sottolineato che nell'ultimo  

periodo l'Italia ha sofferto ma non come altri paesi della  

zona euro. L'economista in particolare ha citato la Spagna  

dove la disoccupazione e' al 25%, la Grecia dove il pil ha  

accusato un calo del 19%. Il professore ha pero' detto  

"stiamo assistendo a una situazione complessa con poche vie  

d'uscita", puntando l'indice sui problemi di stabilita'  

sociale che potrebbero affacciarsi all'orizzonte. L'Italia,  

ha continuato Krugman e' si riuscita a registrare un avanzo  

primario piu' alto del resto d'Europa, ma portando avanti  

una politica fiscale di austerita' "e questo e' estremamente  

difficile da fare in questo periodo di tempo". Krugman ha  

infatti ricordato che la stessa Germania e' riuscita a  

mettere i propri conti pubblici in ordine nel 2003 quando  

c'era un boom economico. "La Germania - ha dichiarato -  

pretende che l'Italia la Spagna e i paesi in difficolta'  

facciano quanto lo stato tedesco ha gia' fatto nel 2003. Ma  

oggi la situazione economica e' completamente diversa.  

Secondo il professore tra l'altro la stessa Germania non  

puo' rimanere immune dalla recessione europea e diverra'  

meno competitiva se altri paesi svaluteranno le proprie  

valute. Insomma secondo Krugman "aiutare l'Europa e'  

interesse della Germania". All'incontro ha partecipato anche  

l'economista Paolo Savona che ha criticato con dure parole  

il governo Monti, visto che questo ha intrapreso "una  

politica di austerita' fiscale eccessiva". L'esperto ha  
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auspicato l'intervento della Bce ma a patto che la  

liquidita' immessa nel sistema "riesca a trasformarsi in  

credito alle imprese". Il professore ha indicato che  

l'istituto centrale dovrebbe intervenire direttamente  

acquistando debito o finanziando settori in espansione, come  

quello delle costruzioni sulla falsariga di quanto sta  

effettuando in America la Federal Reserve. "La Bce potrebbe  

acquistare titoli di debito che rappresentano opere  

pubbliche ha indicato Savona. Per l'Italia l'economista ha  

tratteggiato un quadro drammatico: secondo l'esperto  

nell'arco dei prossimi anni la disoccupazione potrebbe  

salire fino al 20%, provocando gravi disordini sociali.  

Secondo l'economista sarebbe auspicabile valutare un'uscita  

dall'euro che inizialmente porterebbe l'inflazione al 30% e  

poi al 20%, ma faciliterebbe le imprese esportatrici e  

consentirebbe di ridurre l'elevato tasso di disoccupazione.  

Preatoni ha sottolineato che il suo movimento e' non  

politico e che punta a esercitare una pressione perche' la  

Banca Centrale Europea intervenga a sostegno dell'economia  

stampando moneta e quindi facendo innalzare l'inflazione e  

abbattendo i debiti. "Uno stato non e' come una societa' per  

azioni" ha piu' volte ripetuto Preatoni.  
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