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Euro forte e surplus Ue: il virus che colpisce banche e lavoro 

 

Federico Fubini 

 

Se c'è un nesso fra la faticosa ripresa dell'area euro e la diffidenza 

che circonda le sue banche, è in un passaggio comparso ieri a pagina 

177. Non se ne parla quasi mai. Di rado qualcuno controlla il contenuto 

di quella riga, nelle previsioni economiche che la Commissione Ue 

presenta ogni pochi mesi. Eppure è il più esplosivo, letteralmente, 

perché parla della posizione dell'eurozona verso il resto del mondo. E 

aiuta a capire perché l'Italia, la Spagna o la Germania non riescano 

proprio a scrollarsi di dosso la minaccia di una corrosiva deflazione 

dei prezzi; e perché molte banche non ce la stiano facendo a guadagnare 

abbastanza da risanare i bilanci impiombati dall'eredità della 

recessione. 

 

Il saldo delle partite correnti - gli scambi di beni, servizi, 

interessi e dividendi - è probabilmente il teatro della metamorfosi più 

radicale che la zona euro abbia conosciuto da prima a dopo la crisi. 

Quel dato resta inchiodato in un segno più anno dopo anno. In una prima 

fase la sua graduale trasformazione ha aiutato a tamponare le ferite 

aperte in Spagna, in Grecia o in Italia. Da qualche tempo però questo 

numero nascosto a pagina 177 di un rapporto di Bruxelles alimenta la 

deflazione, rende più fragile la ripresa e erode il terreno su cui 

poggiano le banche. Quelle tedesche tanto quanto le italiane, come si è 

visto ieri quando il titolo di Unicredit ha perso il 4,6%, Mps il 7,5%, 

Deutsche Bank il 5,9% e Commerzbank l'8,3%. 

 

Quel dato sulle partite correnti è esplosivo semplicemente perché è 

così che è andata in questi anni. È deflagrato. L'attivo dell'area euro 

verso il resto del mondo era di 34 miliardi nel 2009, ma da allora ha 

preso a crescere fino a moltiplicarsi per undici. Per quest'anno la 

Commissione Ue prevede che sfiorerà i 400 miliardi di euro - il 3,3% 

del reddito dell'area - e anche nel 2017 salirà. È una delle poche 

revisioni al rialzo che Bruxelles abbia presentato ieri. Ed è ormai una 

distorsione di fondo nell'economia globale, per la carenza di 

investimenti e consumi degli europei e non per eccesso di export. 

 

La Germania contribuisce per circa due terzi al surplus dell'area: il 

suo attivo delle partite correnti è cresciuto negli anni della crisi da 

144 a 265 miliardi. Quasi tutto questo saldo attivo tedesco è ormai 



realizzato fuori da Eurolandia e resta su livelli tipici, di solito, di 

una monarchia petrolifera del Golfo. Contribuiscono agli squilibri però 

anche l'Italia (passata da un deficit di 30 miliardi a un surplus di 

35) o la Spagna. 

 

L'effetto è determinante quanto nocivo, per le banche così come per 

l'occupazione. Quell'eccesso di surplus smonta in modo subdolo ciò che 

la Banca centrale europea sta cercando di costruire con le misure di 

emergenza degli ultimi due anni contro l'avvitamento dei prezzi. Un 

attivo delle partite correnti da 400 miliardi l'anno significa che ogni 

mese, in media, oltre 30 miliardi in più affluiscono verso l'euro 

rispetto alla liquidità in uscita dall'area. Sono gli acquisti di beni 

europei all'estero, ma soprattutto sono i mancati acquisti di beni di 

consumo o investimento degli europei dal resto del mondo. 

 

Il risultato è un costante, strutturale eccesso di domanda 

internazionale di euro, giorno dopo giorno. Si spiega così che la 

moneta unica si sia rivalutata del 9% sul dollaro negli ultimi cinque 

mesi (ieri a 1,15 dollari). È successo malgrado un tasso di crescita un 

terzo più veloce negli Stati Uniti rispetto all'Europa. È successo, 

soprattutto, anche se la Federal Reserve ha iniziato ad alzare i tassi 

d'interesse americani mentre la Bce faceva l'opposto: ha spinto gran 

parte dei rendimenti del denaro in Europa sottozero, e ha inondato 

l'economia di moneta sempre più abbondante. Ma proprio la rivalutazione 

dell'euro favorita dal surplus esterno è una potente spinta in senso 

opposto: spinge l'inflazione verso lo zero (e sotto), perché riduce i 

prezzi dei beni importati e rende più costoso e scarso l'export e 

l'occupazione che vi è dietro. 

 

Un malessere del genere ha preso anche in Giappone: la banca centrale 

di Tokyo continua a iniettare liquidità nel sistema, ha portato i suoi 

tassi sotto zero, eppure lo yen si sta rivalutando sul dollaro (anche) 

perché il surplus esterno del Paese è alto e in crescita. 

 

Forse è il destino di società con molti anziani, poco propensi a 

consumare e meno ancora a investire. Di certo, è un virus subdolo che 

colpisce in primo luogo le banche. Quando un'economia prende questa 

forma - eccesso di risparmio, moneta cronicamente forte, prezzi gelidi 

- i tassi d'interesse si adeguano. Cadono verso lo zero anche sulla 

lunga durata. Oggi i titoli di Stato tedeschi a 10 anni rendono lo 

0,2%, i giapponesi sono addirittura negativi. Le banche non guadagnano, 

perché non c'è margine di interesse sui prestiti estesi ai clienti. Si 

sviluppano così nel tempo gli istituti-zombie, per inedia di profitto 

in un ambiente deflattivo di consumi insufficienti e eccesso di 

risparmio inerte. 

 



Ieri la svizzera Ubs e la tedesca Commerzbank hanno trasmesso uno choc 

ai mercati quando hanno comunicato risultati dei primi tre mesi 2016 

molto al di sotto delle attese. Di colpo gli investitori si sono 

ricordati che le banche sono fragili anche in Germania, benché in 

Italia lo siano di più. Due Paesi simili più di quanto pensino, 

dopotutto . 


