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Nel 2010 la crisi finanziaria globale del 2008 si è trasformata
in una «eurocrisi» che pare lontana dal placarsi, soprattutto
per i paesi che condividono la moneta comune euro l'eurozona. Qui il premio Nobel Joseph E. Stiglitz demolisce il
consenso prevalente sulle ragioni che hanno messo all'angolo
l'Europa, criticando i campioni dell'austerità e proponendo
soluzioni concrete ai problemi legati all'euro. La crisi ne ha
infatti messo in luce i limiti. La stagnazione nell'eurozona e le
sue fosche prospettive di ripresa sono un diretto risultato
della sua sfida fondamentale: la pretesa di far condividere a
un gruppo di paesi molto diversi un'unica valuta comune.
L'euro è nato imperfetto, con un'integrazione economica che
andava piú veloce di quella politica. L'attuale assetto
monetario promuove la divergenza piuttosto che la
convergenza. L'euro può essere salvato? Dopo aver messo a
nudo il mal concepito mandato della Banca centrale europea
volto al controllo dell'inflazione, spiegando come le politiche
dell'eurozona, specie nei confronti dei paesi in crisi, abbiano
ulteriormente esacerbato i difetti della sua progettazione,
Stiglitz delinea queste tre possibili vie di uscita: riforme fondamentali della struttura dell'eurozona e
politiche economiche da imporre ai paesi membri; un abbandono controllato dell'esperimento
dell'euro come unica valuta; oppure un coraggioso nuovo sistema che ha chiamato «l'euro flessibile».
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