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Negli ultimi giorni, Matteo Salvini e Giulio Tremonti sono tornati a proporre
l’emissione di titoli di Stato pensati esclusivamente per i cittadini italiani, come
mezzo di finanziamento per raccogliere le risorse necessarie a coprire l’enorme
deficit pubblico, creatosi per fronteggiare i costi della crisi economica e finanziaria
conseguente alla pandemia.
Matteo Salvini, in particolare, ha invocato l’emissione straordinaria di Buoni del
Tesoro “orgoglio italiano”, garantiti dalla Banca Centrale Europea (punto questo per
nulla certo dati i tempi e soprattutto in ragione di un atteggiamento ostile da parte
del nostro Paese), per un importo superiore a quello che potrebbe erogare il
Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), pari a 37 miliardi di euro. “Orgoglio
italiano”, a dire di Salvini, non avrebbe per l’Italia nessun rischio né condizione.
Proposta sostenuta da Giulio Tremonti in una intervista sul Sole 24 Ore del 6
Maggio che ha parlato dell’emissione di “titoli patriottici”, con trattamento fiscale
agevolato, per invogliarne l’acquisto da parte degli italiani”.
Sono buone idee? Per noi assolutamente no. Non me ne vogliano Salvini e
Tremonti.
La proposta che gli italiani possano portare “l’oro alla patria” ci pare quanto di
peggio si possa proporre in questo momento. Innanzitutto per un motivo di
segnalazione ai mercati finanziari. Il messaggio che si lancia, infatti, è quello di uno
Stato che, avendo esaurito tutte le cartucce a sua disposizione e sentendosi isolato
se non assediato, chiede, come nel 1935, ai propri cittadini un enorme sacrificio per
colmare i forzieri vuoti del Tesoro, contando su una non meglio definita
“generosità” da parte dei contribuenti. E i mercati, si sa, non sono dei buoni
samaritani e puniscono gli Stati che non danno garanzie di solidità sulle proprie
finanze pubbliche. Per quale motivo poi gli italiani dovrebbero correre in massa ad
acquistare questi “titoli patriottici” appare a noi un vero mistero. Ammesso che,
come afferma Giulio Tremonti, il trattamento fiscale sia di super favore, quale
sarebbe il rendimento offerto ai sottoscrittori? Noi risponderemmo maggiore di
quello offerto dal mercato, se si vuole incentivarne l’acquisto. Altrimenti
l’operazione non sarebbe conveniente. Senza contare che, creando uno strumento
finanziario con un rendimento maggiore a parità di rischio rispetto ad un altro, si
creerebbe un pericoloso effetto spiazzamento, al quale gli investitori internazionali,
esclusi dalla possibilità di acquistare, reagirebbero immediatamente chiedendo
1

rendimenti più elevati alle aste degli altri titoli “non patriottici”, per colmare la
differenza.
Il bond “orgoglio Italia” ha un costo implicito. Perché lo strumento pensato dai
sovranisti, potrebbe funzionare nell’ipotesi che tutti gli acquirenti lo detenessero
fino a maturity. Ma, creando un vincolo di questo tipo, l’acquirente dovrebbe essere
compensato per l’impossibilità di rivendere lo strumento sul mercato. In pratica, il
rendimento offerto dovrebbe contenere questo “premio per l’illiquidità”, con
conseguente, ulteriore aggravio in termini di interessi sul debito.
Ma c’è di più. La proposta di emettere un titolo come quello “patriottico” è peggiore
addirittura di quella che sta alla base dell’altrettanto nazionalistico e già attivo BTP
Italia e rappresenterebbe un vero schiaffo alle banche, in quanto andrebbe ad
assorbire la liquidità necessaria per le loro operazioni correnti, aggravando la crisi
che già le attanaglia. In pratica, il risparmio degli italiani diventerebbe illiquido.
Il concetto da seguire, invece, è che lo sconto fiscale deve essere concesso al
risparmiatore, attraverso un sistema come quello di uno strumento di risparmio
fiscale, meglio noto come Conti Individuali di Risparmio (CIR), non incorporato nel
BTP. Altrimenti, si cambiano le caratteristiche strutturali del debito pubblico
italiano, creando emissioni non fungibili con quello già emesso. Spaccare il pool di
liquidità sarebbe una scelta maldestra e soprattutto contraria agli interessi del
sistema bancario che perderebbe, come abbiamo scritto, risorse immediatamente
disponibili, poiché questa sarebbe dirottata su questi titoli “orgoglio italiano”, senza
poter finanziare le operazioni correnti. Un rimedio peggiore del male.
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I prestiti per l'emergenza avvolti nel mistero

Se l'Ue non dà risposte
aiuta solo i sovranisti
Renato Brunetta
Italia è in grado di fare "da sola". L'Italia è
in grado di far meglio del Mes. Magari ricorrendo all'emissione di Bond patriottici,
garantiti dalla Bce. Sono questi gli slogan attorno ai quali si sono radunati tutti i partiti di ispirazione sovranista. Slogan che continueranno a
risuonare in assenza di risposte precise da parte dell'Ule. Che deve fornire risposte urgenti.
Quale sarà l'ammontare complessivo degli in-

terventi per affrontare l'emergenza Covid 19?
In quali tempi sarà realizzato il piano? A quali
tassi d'interesse saranno forniti i prestiti? E con
quali garanzie? La Commissione Europea non
ha ancora fornito risposta. E questa opacità, favorisce la polemica sovranista e antieuropea.
Sarebbe ora di darci un taglio.
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Cara Ue,per zittire i sovranisti
fai subito chiarezza sugli aiuti
-> Mes a parte,zero risposte. A quanto ammontano i prestiti? Quando dovranno essere restituiti?
A che tasso? In assenza di dettagli,la diffidenza euroscettica del"fare da soli"avrà campo aperto
Renato Bru netta
Italia è in grado di fare "da sola". L'Italia
è in grado di far meglio del Mes. Magari ricorrendo all'emissione di Bond patriottici, garantiti dalla Bce. Sono questi
gli slogan attorno ai quali si sono radunati tutti i partiti di ispirazione sovranista, davanti alla
decisione che il Governo italiano si trova ad affrontare sull'opportunità o meno di ricorrere alle risorse del meccanismo europeo di Stabilità,
secondo le nuove condizioni stabilite dall'accordo raggiunto nell'ultima riunione dell'Eurogruppo. Risorse che, lo ricordiamo, per l'Italia
ammonterebbero a circa 37 miliardi di euro (fino al 2% del nostro Pil). Ricorrervi o no? Questo
è il dilemma, in verità tutto paradossalmente
italo-italiano. Incertezza che si ripropone per
tutti i quattro pilastri finanziari di intervento anti-crisi post Coronavirus della Ue(Mes, Bei, Sure,Recovery Initiative), che dovrebbero mettere
in campo oltre 2.000 miliardi di euro.
Secondo le ultime indiscrezioni, queste risorse
assumerebbero più la forma dei "loans"(prestiti), che "grants" (trasferimenti), prestiti che dovranno poi essere restituiti secondo tempi e
modalità non ancora decisi (tranne che per il
Mes). E sarebbe ora che le istituzioni europee
si decidessero a mettere queste informazioRitaglio
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ni finalmente per iscritto. Prima di prendere
qualsiasi decisione sull'accettarle o meno occorrerebbe, infatti, vedere bene tutti i dettagli
contrattuali sul tavolo. Dettagli che, purtroppo,
non ci sono ancora per nessuno (o quasi) degli strumenti considerati. Quale sarà l'ammontare complessivo dell'intervento? In quali tempi
sarà realizzato? A quali tassi d'interesse saranno forniti i prestiti? E con quali garanzie? Si
tratterà di risorse messe in comune oppure le
istituzioni comunitarie che le emetteranno saranno costrette a emettere titoli obbligazionari
per reperire risorse sui mercati? Se così, a quali
condizioni? In caso di prestiti da restituire, questi saranno privilegiati rispetto ai titoli di Stato
nazionali? Ecco, queste sono tutte le domande, di natura prettamente finanziaria, alle quali
la Commissione Europea non ha ancora fornito risposta.
E questa incertezza, opacità, favorisce la polemica sovranista e antieuropea. Sarebbe ora di
darci un taglio.
Ma non è solo dall'Europa che le risposte non
sono arrivate. Anche i singoli Stati, a partire
dall'Italia, non hanno effettuato a oggi nessuna
"disclosure" (politico-programmatica) sul piano di utilizzo di queste (eventuali) risorse. Per
cosa saranno spesi i soldi?
Per spese correnti o
per investimen-

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data
11

Rfformista

Pagina
Foglio

ti? In
tori?

quali setAnche in
questo
caso, le
risposte a
que ste do-

mande non solo non esistono, ma non si sono
ancora avviati seri dibattiti parlamentari sul da
farsi. Non a caso il Pnr (Piano Nazionale delle
Riforme) è stato stralciato dal Def(Documento
di Economia e Finanza). Coda di paglia del governo italiano, o di tutti i governi dell'Unione?
E questa operazione di "total disclosure" non
dovrebbe fermarsi solo alla Commissione Europea e agli Stati membri. Anche la Bce farebbe
meglio a rendere più trasparenti i criteri con i
quali sta conducendo la sua politica monetaria,
in particolare relativamente al suo programma
di acquisti straordinario di titoli di Stato, il quale deve rispettare delle regole che essa stessa si
è data. Questo per un semplice motivo. La strategia del "facciamo da soli" dei sovranisti italiani è, in realtà, una grande balla — foglia di fico
—, perché basata sull'idea che l'Italia raccolga
le risorse finanziarie di cui ha bisogno soltanto tramite i propri titoli di Stato, ma sfruttando
il programma di acquisto di titoli (QE) da 750
miliardi di euro messo in campo della Bce. E
proprio in questo sta l'incongruenza della idea
sovranista. Perché senza il Quantitative Easing della Bce, l'Italia non avrebbe alcuna possibilità di farcela da sola. Senza
gli acquisti della Bce, i rendimenti d'emissione alle aste dei Btp
sarebbero molto più alti di
quelli attuali, provocando un
probabile default del debito. Quindi, l'idea proposta dai sovranisti non è
tanto che l'Italia "faccia
da sola", ma che si affidi
totalmente e spudoratamente alla Bce. Non si
capisce però sulla base
di quale convinzione si
, possa credere che Francoforte vada avanti per anni a condurre una politica monetaria fatta su misura dei Paesi più in
difficoltà, creando un enorme "azzardo morale"
a non ridurre il debito da parte di questi Stati e
creando attriti tra i vari Paesi, come la decisione della Corte di Karlsruhe e le dichiarazioni del
cancelliere austriaco Kurz sulla questione monetaria e del debito italiano dimostrano. Due
interventi questi ultimi che la politica italiana farebbe meglio a non sottovalutare, perché
fatti quasi contemporaneamente da esponenti
di due Paesi, Germania e Austria, che sentono
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di essere in credito (a ragione o a torto) con gli
Stati del Sud Europa in questa crisi e credono,
al contempo, che questi Paesi stiano condizionando le politiche monetarie della Bce per evitare colpevolmente una riduzione del proprio
debito. Insomma, azzardo morale e lassismo
irresponsabile.
Per motivi di opportunità e di trasparenza, quindi, e non per un obbligo di risposta a una Corte
costituzionale nazionale,la Bce farebbe meglio
a mettere tutte le carte sul tavolo. L'idea di una
Bce malamente condizionata da un gruppo di
sovranisti dei paesi del Sud è qualcosa di insopportabile che, evidentemente, creerebbe una
pesante spaccatura all'interno dell'Europa.
Ma anche i cosiddetti "paesi virtuosi" hanno
degli obblighi di "disclosure e trasparenza", in
relazione al nuovo "temporary framework" approvato dalla Commissione europea, che rischia, se non si rispettasse il principio del
"giocare tutti nello stesso campo", di lasciare
spazio di egemonia alle nazioni finanziariamente più forti, che avendo più surplus a disposizione da iniettare nelle loro imprese in difficoltà,
altererebbero le condizioni concorrenziali, guadagnando quote di mercato, attuando politiche
predatorie nei confronti delle loro concorrenti
dei paesi più deboli. E ricordiamo che il surplus
si è formato non solo per ragioni di virtuosità
nordica, ma anche e soprattutto per una sottovalutazione dell'"Euro del Nord", non compensato da politiche di "reflazione" pur previste dai
trattati e dai regolamenti Ue. La ben nota querelle tra asimmetrie sul deficit e sul surplus.
Per tutti questi motivi, è necessario considerare gli strumenti finanziari europei nel loro complesso, senza proporre una strada isolazionista
o centrata solo sulla Bce, che potrebbe portare il debito italiano a implodere. Da sostenitori
delle istituzioni europee e del principio di solidarietà sulla base del quale l'Europa è fondata
siamo certamente favorevoli ai quattro pilastri
finanziari dell'Unione. E proprio perché lo siamo chiediamo alle istituzioni europee di fare
chiarezza, senza indugio, sulle caratteristiche
finanziarie degli interventi in via di realizzazione. Chiarezza e tempestività sono elementi determinanti perché la strategia d'intervento
funzioni, dal momento che ogni opacità e ritardo favoriscono il rafforzarsi della cultura del
sovranismo anti-europeo. Abbiamo il dovere
storico, noi ma anche tutti gli altri Stati, della responsabilità della trasparenza, della tempestività, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'equità.
Sarebbe bene che ciascuna istituzione, ciascuno Stato riconoscesse le proprie debolezze, i
propri limiti, prima di guardare le pagliuzze negli occhi altrui. Lidea di Europa storicamente si
è rafforzata dopo ogni crisi. Speriamo sia così
anche questa volta.
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Renato Brunetta, responsabile economia Forza Italia
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La polemica

I soldi dell'Europa?
C'èsolo darallegrarsene
Renato Brunetta
1 piano di intervento comunitario basato sui
quattro pilastri finanziari (Nles, Bei, Sure e
Recovery) sta lentamente prendendo forma,
con la Commissione Europea che sta, con una
qualche fatica, dettagliando le caratteristiche
economiche e finanziarie della strategia di sostegno all'economia europea colpita dalla crisi.

Se le condizionalità richieste dall'Europa fossero riforme da implementare nei singoli Stati, ci sarebbe solo da rallegrarsene. Un conto è
il sangue, sudore e lacrime di merkeliana memoria; altra cosa è la convergenza sulle buone
regole. Quindi, per favore, basta slogan: guardiamoci bene nelle palle degli occhi prima di
sputare sull'Europa e sui suoi soldi.
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Finiamola di fare
i difficili sull'Europa!
Pian piano ma si sta muovendo il piano di intervento comunitario basato su quattro
pilastrifmanziari:Mes,Bei,Sure e Recovery.Attesi tra i100 e i 200 miliardi
Renato Brunetta
o ripeto, prima di fare i difficili con
1 Europa.facciamoci un bell'esame di
coscienza
Pian pian si muove.11 piano di intervento comunitario basate sui quattro pilastri finanziari (]vles.Bei,Sum e Recoverv) sta
lentamente prendendo forma, con la ComMissione Europea che sta, con una qualche
fatica. dettagliando le caratteristiche economiche e finanziarie della strategia eli sostegno all'economia europea colpita dalla crisi
conseguente al coronavinis.
Per quanto riguarda il Mes, i paesi dell"Eurozona si sono accordati per attivare risorse
pari al 2,0% del Pil dell'area egro, per un ammontare complessivo di oltre 200 miliardi di
euro,con una condizionalità esclusivamente basata sull'indirizzare le risorse per spe
se sanitarie dirette e indirette. I termini del
prestito basato su linee eli credito ad hoc appaiono molto favorevoli, considerando che
il tasso d'interesse marginale applicato :sitl
prestito è pari a solo lo 0,1%, al quale va aggiunta una up-front fee(una tantum), e una
commissione di gestione annuale di ammontare limitato. Condizioni che,per l'Italia,
considerando la durata decennale del prestito, sono molto più vantaggiose di quelle
di un ricorso al mercato dei titoli di Stato(da
15 a 20 volte).
Sul secondo pilastro, quello della Bei, che
dovrebbe mettere in gioco risorse complessive per oltre 200 miliardi di euro,attraverso
trasferimenti diretti e garanzie alle imprese, mancano ancora i dettagli, che però dovrebbero essere definiti già entro la fine di
questo mese. Sulla Bei ci sono ancora dei
nodi da sciogliere, soprattutto sulla natura
finanziaria degli strumenti. Da capire ancora, infatti, sei 200 miliardi dichiarati dalle istituzioni europee sono
r
dei Veri e propri Iinanziamenti
a fondo perduto, prestiti oppure se è la misura dell'effetto leva che si crea dallo
stanziamento effettivo. di
ammontare di molto inferiore(solitamente, l'effetto leva va. da 10 a 15 volte
le risolse
stanziate).
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Per quanto riguarda il fondo per la disoc- tield" (giocare tratti nello stesso campo), il
cupazione, meglio noto come Sure, il Con- quale stabilisce che la concessione degli
siglio Europeo ha istituito uno strumento aiuti non deve alterare gli equilibri competemporaneo per aiutare i lavoratori a man- titivi tra le varie economie europee, conte
tenere il loro posto di lavoro durante la cri- purtroppo sta accadendo. Stando ai dati forsi, che foniirà agli Stati membri fino a 100 niti dalla Commissione,infatti, la Germania
miliardi di euro erogati sotto forma di pre- ha fornito aiuti alle proprie imprese per il
stiti a condizioni favorevoli. Lo strumento 51% del totale di aiuti richiesti da tutti i paesi
consente agli Stati membri di chiedere il so- europei e per un ammontare finanziario pari
stegno finanziario delrUe per contribuire al al Pil di ben 16 stati membri messi assieme,
finanziai nen to degli attinenti repentini e se- sfntttantlü la sua potenza finanziaria garanveri della spesa pubblica nazionale. a par- tita da tn basso indebitamento e da finanze
tire dal P febbraio 2020, contessi a regimi pubbliche mantenute in ordine negli ultimi
di riduzione dell'orario lavorativo e misure anni. Certamente un merito che va riconoanaloghe,anche per i lavoratori autonomi,o sciuto a Berlino ma che non può in alcun
a .determinate misure di carattere sanitario, modo essere usato in questo momento di
in particolare sul posto di lavoro, in rispo- crisi per creare una egemonia imprendito
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Il sovranismo monetario, attraverso la doppia
irresponsabilità della banca centrale e dei governi,
porta alla fine del mercato e della democrazia
La nuova frontiera del pensiero dell’intellighenzia sovranista è quella di credere che
l’unica istituzione che possa risolvere la crisi finanziaria senza precedenti nella
quale l’Italia (ma non solo, perché un ragionamento analogo è fatto anche in altri
paesi del mondo, come Stati Uniti e Regno Unito) è piombata sia la Banca Centrale
Europea o le altre banche centrali e che l’unico strumento, esaustivo, totalizzante, in
grado di farlo, sia la politica monetaria ultraespansiva che esse, banche centrali,
possono mettere in atto. Una tale “teoria sovranista” è tanto semplice, quanto
pericolosa. Nel caso europeo, la politica di acquisto illimitato di titoli di Stato da
parte di Francoforte, meglio nota con il termine di Quantitative Easing, sarebbe
sufficiente, sempre a detta dei sovranisti, per garantire tutte quelle risorse
1

finanziarie di cui le economie europee hanno bisogno per finanziare il loro piano di
ricostruzione e di rilancio. Il perché è molto semplice. Se gli Stati hanno bisogno di
denaro, il Tesoro emette una quantità illimitata di titoli di Stato, gli investitori
(finché hanno risorse) acquisteranno i titoli sul mercato primario (alle aste), per poi
rivenderli alla BCE sul mercato secondario (transazioni tra investitori). Se la banca
centrale è disposta a fare una operazione del genere (in pratica una monetizzazione
del debito indiretta), perché chiedere aiuti finanziari (loans) all’Unione Europea,
attraverso strumenti più o meno condizionanti come il MES, la BEI, il SURE o il
Recovery Plan? Meglio emettere bond finché si può, e decidere in piena autonomia
come spenderne i proventi, senza condizionamento alcuno da parte dell’Europa.
Questa l’idea. Questa è la teoria.
L’idea, dunque, della Banca Centrale (delle banche centrali) vista come panacea di
tutti i mali, una variante dell’helicopter money in quantità illimitata, dei prestiti
gratis: una idea del genere è senz’altro affascinante e allettante. E nella sua
semplicità convincente. Almeno quanto lo era l’idea che tutti i soggetti fossero
uguali, che la società non dovesse avere né classi sociali né padroni, come nella
cultura e nella prassi dell’Unione Sovietica per larga parte del secolo scorso. Cultura
e prassi alla quale centinaia di milioni di individui hanno creduto (e in parte ancora
credono in alcune parti del mondo). Sappiamo poi bene come è finita. Dittature,
uomini soli al comando, povertà, discriminazioni, cancellazione dei diritti civili e
umani, cancellazione del mercato. L’accentramento decisionale nelle mani di
soggetti ideologico-tecnocratici ha creato i peggiori totalitarismi e con essi la perdita
della libertà. Quello che propongono i sovranisti oggi è di fatto una deriva analoga
che ha in più il paradosso terminologico. Sovranismo come sinonimo di perdita di
sovranità. La creazione di una tecnocrazia finanziaria, diretta da pochi banchieri
centrali illuminati, alla quale cedere progressiva sovranità da parte degli Stati che
fanno parte dell’eurozona, non rappresenta altro che questo paradosso distruttivo.
Forse i propugnatori di questa pericolosa teoria non si accorgono che, delegando,
nel caso dell’Europa, alla BCE tutto il potere decisionale alla politica monetaria, e
invocando la politica monetaria come sola soluzione ai problemi economici, si crea
di fatto una situazione dove una ristrettissima oligarchia di banchieri, più o meno
legittimati dal potere politico, ha in mano, di fatto, la potestà di decidere tutto per
tutti. Si arriva così alla situazione paradossale, come abbiamo già detto, dove i
sovranisti, contrari alle ingerenze decisionali delle istituzioni europee, finiscono per
delegare ad un’unica istituzione sovranazionale le decisioni sul destino dell’Europa
e dei suoi componenti.
Il ragionamento finanziario che i teorici di questa posizione fanno è che il
programma di quantitative easing viene fatto dal Consiglio Direttivo dalla BCE, ma
gli acquisti veri e propri sono poi fatti pro quota – a seconda della partecipazione al
capitale della BCE – dalle banche centrali nazionali (Banca d’Italia per il nostro
Paese), con i proventi dei titoli che poi vengono, alla fine del processo, restituiti
dalla stessa Banca d’Italia al Tesoro. Una partita di giro conveniente, non solo
all’Italia, quindi, perché i soldi tornano alla fine a chi li ha emessi, anziché restare
nel portafoglio di chi li ha acquistati.
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Questa assurda idea di creare un monopolio decisionale con i relativi strumenti
finanziari a disposizione per risolvere tutti i problemi ha degli effetti collaterali,
evidentemente, pesantissimi. Il primo è quello di rendere inutili in un colpo solo le
politiche economiche degli Stati e la politica stessa che, per definizione, si basa
appunto sulla libertà di decidere tra più opzioni a disposizione, in funzione del
consenso che si intende ricevere. Rende, inutile, poi, nel nostro caso, l’Unione
Europea, dal momento che, se ogni Stato avesse a disposizione risorse illimitate per
finanziare i progetti a debito, che senso avrebbe, a quel punto, avere un bilancio
comune, delle politiche comuni, un unico debito comune e strumenti finanziari
comuni? Nessuno. La stampa di moneta senza ostacoli da parte della BCE creerebbe
un gigantesco azzardo morale per i governi portandoli ad indebitarsi senza limiti, in
barba alle politiche di mantenimento dei bilanci in ordine, sulle quali è basata la
stessa Unione. Senza contare il crollo del valore dell’euro che una tale politica
creerebbe. Gli europei avrebbero in mano, con l’euro, solo carta straccia.
E qui un altro paradosso. Il modello che hanno in mente i sovranisti è quello di una
banca centrale europea sottomessa ai singoli governi, che acquista quanto serve per
coprire il deficit e debito decisi a livello nazionale. Ci sarebbe da ridere se non ci
fosse da piangere. Un modello pre-divorzio 1981 al quadrato. Modello che però
richiedeva un’inflazione elevata e funzionava con economie chiuse, soprattutto in
assenza di mercati finanziari perfettamente integrati come quelli attuali. Per
traslare questo modello a livello europeo occorrerebbe che vi fosse un accordo di
tutti: non è questa l’Europa che gli altri paesi hanno in mente, non è questo quanto
scritto nei trattati UE. Che in una crisi profonda la banca centrale copra il deficit è
una cosa, che lo debba fare sempre è tutt’altra.
La politica monetaria del Quantitative Easing è necessaria data l’eccezionalità del
momento. Ma, proprio per questo motivo, come ha sostenuto più volte Mario
Draghi, deve essere temporanea e, in ogni caso, non può essere considerata efficace
in assenza di politiche di bilancio virtuose decisi dai governi nazionali. Verifiche
empiriche hanno mostrato che le politiche monetarie ultra espansive sono servite in
tempi di crisi, ma è bene metterci in testa che queste sono destinate a lasciare il
terreno alle più tradizionali politiche monetarie. A quel punto, i governi che non
avranno sfruttato l’occasione di condizioni monetarie favorevoli per risistemare i
loro bilanci e le loro economie, pagheranno un conto salato, così come il loro
sistema bancario, che sarà pieno di titoli di Stato svalutati e le loro economie reali
saranno ridotte al collasso.
Il punto cruciale è la differenza tra politiche monetarie effettuate in contesti solo
nazionali (es. USA, Regno Unito, Giappone) dove la banca centrale può comprare
titoli e il Tesoro può finanziare il deficit fino a che l’economia non riparte, e il
contesto dell’eurozona, dove le economie hanno andamenti diversi e i deficit
possono anch’essi avere livelli diversi. La politica monetaria deve tenere conto della
situazione “media” dell’area euro. Quando l’area euro crescerà normalmente, la
politica monetaria (e gli acquisti di titoli) cambieranno, anche radicalmente.
L’Italia, allora, non potrà più contare sugli acquisti di titoli da parte di Francoforte.
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Solo un bilancio federale può essere strutturalmente redistributivo, ovvero in grado
di aiutare chi ha livelli di reddito più bassi o è colpito da shock asimmetrici. Il Next
Generation UE Fund nasce per aiutare soprattutto paesi come l’Italia, attraverso
l’emissione di bond comunitari a carico di tutti i contribuenti europei. Certo l’aiuto
offerto è condizionato, ma con condizioni di buon senso: ‘ti pago gli investimenti
che possono farti crescere’. A patto, lo ricordiamo, che il Paese in questione abbia
presentato un piano di riforme che vuole finanziare. E non è ancora il caso
dell’Italia.
Inoltre, un bilancio federale (anche quello della UE) riflette direttamente le scelte
politiche del Consiglio dei governi europei e del Parlamento di Strasburgo. Nel caso
della BCE, la legittimazione politica c’è (per i meccanismi di nomina, per l’aderenza
ai trattati, per la rendicontazione al Parlamento UE, ecc.) ma non vi è un
coinvolgimento politico diretto nelle scelte.
La teoria della sufficienza della politica monetaria nella risoluzione delle crisi
finanziarie è stata proposta sia dai sovranisti di destra (Alberto Bagnai della Lega è
il principale propugnatore), sia dai sovranisti di sinistra, dal Movimento Cinque
Stelle alla componente comunista della maggioranza di Governo. Questo, che
potrebbe sembrare un grande paradosso, è in realtà l’avveramento di quanto
sosteneva il filosofo ed economista premio Nobel Friederich August Von Hayek,
quando affermava che tra destra e sinistra non vi è in realtà alcuna differenza, in un
“continuum” generato da una esacerbazione negativa del socialismo reale.
Cambiano solo i nomi, la sostanza è la stessa. Come nel caso del sovranismo. Non
esiste differenza tra il sovranismo proposto dalla Lega o dal Movimento Cinque
Stelle. Tutti sostengono le stesse tesi, pericolose per la società italiana, perché
portano a credere che un super policy-maker, come la banca centrale, possa
consentire tutto subendo l’arbitrio dei governi. In definitiva è la fine del libero
mercato, ma anche la fine della democrazia così come l’abbiamo conosciuta,
mercato e democrazia che sono i due pilastri sui quali è fondata l’Europa moderna.
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I teorici del sovranismo monetario di casa nostra, gli stessi che, soltanto un anno fa,
suggerivano all’Italia di abbandonare l’euro e ritornare alla lira (fortuna che non sono
stati ascoltati), hanno elaborato di recente una singolare tesi, secondo la quale la
politica monetaria ultra espansiva attuata dalla Banca Centrale Europea (BCE)
attraverso il suo programma di acquisto di titoli di Stato (Quantitative Eeasing in
generale e PEPP nello specifico), per un totale di 1.350 miliardi di euro, sarebbe
sufficiente per permettere all’Italia di avere a disposizione tutte le risorse finanziarie
necessarie per uscire dalla crisi economica e finanziaria nella quale è entrata a causa
del lockdown da pandemia. Questa teoria, tanto semplice quanto seducente, è
riassumibile nell’idea che il nostro Tesoro può permettersi di emettere tutti i titoli di
Stato di cui ha bisogno per finanziare l’ingente aumento di deficit pubblico, tanto,
alla fine, c’è sempre la BCE (con il suo braccio armato della Banca d’Italia) che
acquisterà questi titoli sul mercato secondario. Questa “promessa” (il sostantivo è
1

dell’amico professor Alberto Bagnai) contribuisce a tenere bassi i rendimenti dei
titoli, e a mantenere sostenibile l’ingente debito pubblico italiano, che ormai, lo
ricordiamo, si avvia verso la cifra monstre di 2.500 miliardi di euro, pari al 160,0%
del nostro Pil. Evidentemente non preoccupati da questi record negativi toccati dal
nostro debito pubblico, i sovranisti monetari nostrani propongono di indebitarci
ancora di più, dal momento che la BCE finirà per monetizzare il debito pubblico
italiano in via indiretta, attraverso il suo programma di acquisto di titoli. La “teoria
monetaria sovranista” ha come importante corollario che, per i motivi esposti, inutile,
o addirittura dannoso, è per il Governo italiano ricorrere alle risorse finanziarie
messe in campo dalla Unione Europea, attraverso 4 pilastri finanziari (MES, BEI,
SURE e Next Generation UE Fund), del valore complessivo, ad oggi, di 2.400 miliardi
di euro, suddivisi in grants e loans. Il rapporto tra Governo italiano e BCE diventa,
dunque, sempre secondo questa nuova teoria, diretto e non mediato da altre
istituzioni europee, le quali, alla fin fine, diventano superflue, se non addirittura
dannose, con le loro fastidiose richieste di condizionalità strategica (vi diamo i soldi
in cambio di riforme per la crescita).
Teoria molto sexy, impressive, facile da spiegare e altrettanto facile da capire, molto
popolare, quella del sovranismo monetarista. Peccato, che abbia la stessa
attendibilità del mito del Re Mida. Lasciando perdere la mitologia, e tornando alla
triste scienza, essa, teoria, appare tanto inattuabile, in una unione monetaria come
l’eurozona, quanto dannosa, per la stessa idea dell’uso distorto e opportunista delle
politiche monetarie che propone. La teoria del “sovranismo monetario”, come
l’abbiamo definito noi, applicata al nostro Paese, presenta almeno tre errori sui
fondamentali economici che la rendono, come dicevamo, inattuabile e pericolosa.
Primo errore: credere, come fanno Bagnai e compagni, che la moneta non sia un bene
qualsiasi, e che quindi se ne possa godere in quantità illimitata, attraverso l’aumento
dell’offerta da parte della BCE, credere ciò, dicevamo, mina alle fondamenta la teoria
che fu di Ludwig von Mises, Friederich August von Hayek, due mostri sacri della
teoria economica, e, del più a noi vicino, Arthur Laffer, tanto per fare un po’ di
citazioni colte. Tale assunto porta al risultato, tipico di tutti i beni offerti in quantità
illimitata (“beni pubblici”, nella teoria economica), di far assumere a quel bene un
valore di mercato pari a zero. Nel caso di specie, il nostro povero €uro. Ludwig von
Mises nella sua teoria della moneta, scriveva che “l’espansione e la contrazione della
quantità di banconote in circolazione non sono mai la causa, ma sempre e solo
l’effetto, delle fluttuazioni della vita economica. La moneta è solo una misura di
valore accettata e, anche in assenza di una banca centrale, continuerebbe ad esistere,
per il solo fatto che è utile”. La produzione rappresenta la domanda di moneta, come
ricordava inoltre uno dei padri fondatori della “supply side economics”, Arthur
Laffer, secondo il quale l’offerta di moneta è “determinata dalla domanda”. Quello
che i teorici nostrani del sovranismo monetario sostengono, invece, è l’esatto
contrario. L’offerta di moneta dovrebbe infatti essere, secondo il loro ragionamento,
“determinata dall’offerta”, ovvero aumentata dalla banca centrale senza che vi sia un
corrispondente aumento di domanda che, anzi, in una crisi come quella attuale, è
fortemente diminuita, dal momento che a diminuire enormemente sono state le
transazioni commerciali che la giustificano. Questo mismatch che si viene a creare
tra domanda e offerta di moneta per scopi transazionali, come noto, è alla base della
2

perdita di reputazione di una valuta, nella fattispecie sempre il nostro povero euro,
che, stampato in quantità ingiustificate, si troverebbe, di fatto, ad essere considerato
carta straccia se le teorie dei sovranisti fossero prese sul serio. Come è successo
storicamente in molti paesi dell’America Latina con la loro storia di default multipli
e di inflazione alle stelle, con relativa povertà ciclica. Da qui la pericolosità
storicamente certificata della teoria.
Secondo errore: credere che gli Eurobond, lo strumento scelto dalla Unione Europea
per finanziare il programma comunitario a 4 pilastri, non abbiano un mercato, come
sostengono sempre i nostri sovranisti monetari, è del tutto falso. Gli Eurobond,
infatti, un mercato ce l’hanno eccome e l’interesse da parte degli investitori
internazionale c’è. Fare un po’ di telefonate in giro per credere. È anche ridicolo
soltanto pensare che prima di proporli ufficialmente, Bruxelles non abbia sondato il
terreno tra i grandi investitori internazionali per verificarne l’interesse. Che, infatti,
c’è. Purtroppo per l’Italia, però, gli Eurobond rischiano di produrre effetti negativi
sui nostri BTP, dal momento che la domanda degli investitori potrebbe incanalarsi
su questi titoli, piuttosto che sui nostri, e questo non perché l’Europa è cattiva, ma
perché i mercati tendono a punire gli Stati che non attuano politiche di riduzione del
debito e non effettuano le riforme strutturali necessarie. È proprio il caso italiano. Se,
infatti, per i sovranisti monetari di casa nostra il debito pubblico a crescita illimitata
non è affatto un problema, per gli investitori internazionali lo è, eccome!
Terzo errore: continuare a non capire che i pilastri finanziari europei non sono una
questione di politica monetaria, ma un primo passo per la costruzione di una politica
di bilancio comunitaria, indispensabile per completare il progetto dell’euro, è il tipico
fraintendimento di chi non ha capito che senza una politica economica e di bilancio,
che è poi la principale espressione della democrazia rappresentativa, non può esistere
una unione monetaria compiuta. Ripetiamo ancora una volta quello che usava
ripetere Mario Draghi ad ogni riunione della BCE: senza delle politiche di bilancio
efficaci a livello nazionale ed europeo, le politiche monetarie espansive possono far
ben poco per riportare l’eurozona sul terreno della crescita. Politica monetaria e
politica di bilancio sono, infatti, due facce della stessa medaglia, complementari e non
concorrenti, entrambe necessarie ma singolarmente non sufficienti. Non può esistere
l’euro senza l’Unione Europea, come non può esistere l’Unione Europea senza l’euro.
E, soprattutto, senza regole. L’idea di stare nel club europeo avendo come referente
esclusivo Francoforte, ovvero una banca centrale tanto mitizzata quanto non
rispondente alla realtà, senza rapporti con le istituzioni di Bruxelles o Strasburgo, che
della volontà popolare sono l’espressione, è una pura contraddizione in termini.
Nessun altro paese membro accetterà mai un simile impianto teorico-politico, esso
non potrà mai essere accettato dalle istituzioni europee, né potrebbe accettarlo la
BCE, che ha infatti esortato l’Unione Europea a rafforzare, in tempi brevi, l’intera
strategia di politica economica comunitaria. Della serie: noi, BCE, stiamo facendo la
nostra parte, con la moneta; fate presto voi, Unione e Stati, a fare la vostra.
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L’Europa ha stretto i tempi. A metà luglio si terrà il Consiglio Europeo dei capi di
Stato e di Governo a presidenza tedesca, per chiudere la partita del piano Next
Generation UE Fund. Entro settembre, poi, i paesi che intendono fruire delle risorse
del piano europeo dovranno presentare in maniera concreta e puntuale, sulla base
delle “Raccomandazioni Paese” della Commissione i loro programmi operativi.
Questa sarà anche la premessa per poter fruire dei prestiti ponte in autunno, in
grado di garantire liquidità immediata rispetto al grosso delle risorse che sarà
disponibile solo dalla seconda metà del 2021.
Nel mentre si sta precisando questo calendario, il Governo è in pieno caos, assieme
alla sua maggioranza. Non me ne vorrà il presidente Conte ma assistiamo a
comportamenti ripetuti e masochistici di attori buoni a nulla, ma capaci di tutto. Al
contrario, un’opposizione fin troppo comprensiva, da quasi quattro mesi, sta
dimostrando un enorme senso di responsabilità, in Parlamento e nel Paese,
votando, in particolare, due scostamenti di bilancio per un totale di 80 miliardi di
euro, che sono stati alla base, in termini di risorse finanziarie, dei tre decreti che il
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Governo ha emanato (Cura Italia, Liquidità, e Rilancio), per fronteggiare la pesante
crisi economica e finanziaria che il paese ha attraversato.
L’atteggiamento del Governo, su questi tre decreti, è stato, però, di totale chiusura
nei confronti delle richieste dell’opposizione, che pure quelle risorse, come abbiamo
visto, necessarie per finanziarli, le ha votate. Ma non solo. Pensiamo al tema della
giustizia: l’altro ieri su una cosiddetta riforma, per decreto, pasticciata, caotica e
giustizialista delle intercettazioni ancora porte in faccia all’opposizione. Sempre
sulla giustizia, pensiamo anche al tema della separazione delle carriere. Pare che la
maggioranza stia tentando di formulare emendamenti soppressivi rispetto ad un
disegno di legge che abbiamo voluto noi come opposizione, ma che ha anche
proposto un vasto movimento di opinione con la raccolta di firme per un disegno di
legge di iniziativa popolare. Un atteggiamento, questo della maggioranza, lo
ripetiamo, di una arroganza inaudita e mai vista.
Doveva, il Governo, portare il Piano Nazionale delle Riforme in Parlamento insieme
al Def. Non l’ha fatto (su momentanea deroga europea), ma ora di quel piano si son
perse le tracce. Il presidente della Repubblica aveva chiesto condivisione e coesione
sui provvedimenti da prendere per contrastare la crisi pandemica; l’Europa chiede,
ovviamente, condivisione e che il Paese sia unito nella sua strategia per uscire dalla
crisi. E cosa fa la maggioranza? Passa di vertice in vertice, per decidere come
spartirsi e dividersi le risorse (gli 80 miliardi dei primi 2 discostamenti e i probabili
20 di un terzo), senza tessere alcun dialogo con l’opposizione. Avevamo chiesto ad
inizio pandemia il doppio relatore (uno di maggioranza e uno di opposizione) per
ciascun decreto: neanche a parlarne; avevamo chiesto di condividere il Piano
Nazionale delle Riforme; abbiamo chiesto una sessione parlamentare speciale
dedicata al pacchetto europeo in vista del prossimo Consiglio del 17-18 luglio;
avevamo reiteratamente chiesto di votare in Parlamento il mandato a Conte per i
quattro precedenti consigli europei, e il Governo ha deciso, ogni volta, di usare degli
escamotage ridicoli proprio per non votare, derubricando quei consigli a semplici
incontri informali. Avevamo anche chiesto di anticipare a prima dell’estate
l’approvazione della Legge di Bilancio, con i relativi collegati e deleghe, in maniera
da mettere in sicurezza il 2020 e il 2021, e di presentare per tempo i conti pubblici e
le riforme in Europa. Anche su questo il Governo non è venuto incontro in nessun
modo alle nostre richieste.
Un atteggiamento arrogante, ai limiti dell’autolesionismo, di una maggioranza
debolissima che, stando agli ultimi conteggi e all’ultimo voto sul discostamento al
Senato, i voti non li ha più. È una maggioranza senza maggioranza. E come sanno
anche i sassi, non è neanche maggioranza politica nel Paese.
Ne deriva che se il Governo continua a tirare dritto, senza ascoltare in nessun modo
le opposizioni, il terzo scostamento di bilancio (20 miliardi di euro, pare), il
centrodestra non lo voterà. Anche ricordando, che sin dall’inizio della pandemia
avevamo proposto complessivamente uno scostamento complessivo di 100 miliardi,
da votare tutti e subito già ad aprile per dare un segnale forte al Paese, per fare la
moratoria fiscale fino a fine anno, per fare provvedimenti rafforzati circa il fondo
perduto da dare a chi aveva dovuto chiudere durante il lockdown per finanziare
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seriamente e con le opportune coperture la liquidità di piccole, medie e grandi
imprese. Il Governo ci ha irriso: prima ha detto che erano sufficienti soltanto 3,6
miliardi per affrontare la crisi. I miliardi sono poi saliti, sempre per bocca del
Governo, prima a 15, poi a 25 (effettivo primo discostamento), ai quali se ne sono
dovuti poi aggiungere altri 30 che poi sono stati effettivi 55 (secondo
discostamento). Adesso, in ritardo di tre mesi, i miliardi saliranno a 100 e non si sa
ancora se saranno sufficienti, considerando che sono stati calcolati al netto dello
scostamento da richiedere per avere accesso ai finanziamenti europei, per un
ammontare pari a circa 56 miliardi solo per MES e del SURE. Ecco, davanti a questa
arroganza, dabbenaggine, a questo macroscopico errore di valutazione sull’entità
della crisi, il Governo neanche ci ha chiesto scusa per il fatto che avevamo ragione,
per il discostamento da votare subito per fare quello che in economia si chiama
“front loading”, vale a dire caricare tutto e subito il deficit pubblico, in maniera tale
da dare certezze agli operatori economici, alle famiglie e alle imprese.
Stando così le cose, se il Governo ha la maggioranza il terzo discostamento se lo
voterà da solo, così come dovrà votare da solo anche il quarto e anche la risoluzione
al presidente Conte per il prossimo Consiglio europeo. Lo aspettiamo al varco.
Dimostri, cioè, di essere maggioranza in Parlamento e nel Paese. Noi, ovviamente,
crediamo che le cose stiano esattamente all’opposto.
Ma siccome siamo degli inguaribili ottimisti, il presidente Conte ha ancora la
possibilità di cambiare rotta. Ha la possibilità di far presentare al suo ministro
dell’Economia Gualtieri il PNR in Parlamento e su questo cercare la condivisione
dell’opposizione, ha la possibilità di chiedere ai presidenti delle Camere di istituire
già dalla prossima settimana una commissione speciale per l’analisi del pacchetto
europeo (Next Generation UE Fund, MES, BEI e SURE), che faccia le opportune
istruttorie, le audizioni, per fornire al Parlamento una documentazione articolata
perché l’aula possa votare consapevolmente la risoluzione per l’Europa; ha la
possibilità di anticipare la Legge di bilancio, con i relativi collegati e deleghe per
l’attuazione delle riforme. Ha la possibilità di chiedere ai presidenti delle Camere
che il Parlamento lavori anche in agosto, in maniera da dare al Paese un segnale di
serietà e facendo in modo che l’Italia sia pronta a settembre per gli appuntamenti
europei prima dell’election day. È in grado il Governo Conte di fare tutto questo? Ci
auguriamo di sì. Temiamo di no.
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La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato, in un’intervista pubblicata oggi
dalla Süddeutsche Zeitung, che il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) è «uno
strumento che può essere usato da tutti», ma «non lo abbiamo attivato perché
rimanga inutilizzato». Presentando le linee guida per la presidenza tedesca della UE,
che inizia il prossimo 1 luglio, la Cancelliera ha anche affermato che è indispensabile
che la Germania «non pensi solo a se stessa, ma sia pronta ad un atto straordinario
di solidarietà» verso i Paesi come per esempio Italia e Spagna, che sono stati «colpiti
in modo violento sul piano economico, sanitario e, a causa del grande numero di
vittime, anche emotivo». La Merkel ha riconosciuto, inoltre, che l'aiuto della Germania
ai paesi del Sud Europa è anche nello stesso interesse tedesco: «È nell’interesse
tedesco avere un forte mercato interno e che l’Unione europea cresca insieme e non
si sfaldi», rispolverando il suo vecchio mantra secondo il quale «ciò che è buono per
l’Europa, era ed è buono anche per noi».
In una precedente intervista a La Stampa la Merkel aveva dichiarato: "Il fondo di
solidarietà, il Recovery Fund, non può risolvere tutti i problemi, ma non averlo
rafforzerebbe il problema. Una disoccupazione troppo forte in un Paese può avere
un effetto esplosivo. I pericoli per la democrazia sarebbero a quel punto maggiori".
Quindi, ha proseguito la Merkel, "l'Italia pensi ad attivare il Mes".
Vediamo le risposte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier ha
replicato alle parole della Merkel in occasione della conferenza stampa sul piano per
la scuola 2020-21, affermando che il «Sure (fondo europeo contro la disoccupazione)
è un percorso che abbiamo attivato, chiederemo di partecipare a questo programma.
Rispetto al Mes non è cambiato nulla rispetto alle opinioni della Merkel». "A fare i
conti sono io, con il ministro Roberto Gualtieri, i ragionieri dello Stato e i ministri", è
stata la replica di Conte.
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Queste le dichiarazioni dei due, Merkel e Conte, al di là delle interpretazioni o delle cattive
trascrizioni e titolazioni.
Analizziamole attentamente. Le dichiarazioni della Merkel appaiono ineccepibili,
perché veritiere e rappresentano il difficile momento negoziale attuale, con il ruolo
della Germania impegnata a trovare una soluzione. Quello che avevamo definito il
"momento Merkel" o "momento Hamilton" dell'Europa. Tutti e due i momenti sono
da considerarsi rivoluzionari rispetto alla cultura, alla tradizione, alla prassi della
Unione Europea fino a ieri. Quindi, giudicare in maniera malevola o provocatoria tali
affermazioni, oltre che ingeneroso, appare stupido e masochista. Prendiamo quindi
l'affermazione-risposta di Conte. O il nostro Presidente del Consiglio non ha letto con
attenzione il testo dell’intervista della Merkel, oppure il suo è da considerarsi un fallo
intenzionale, per mettere le mani avanti, per giustificarsi nei confronti della propria
maggioranza, che sull'Europa maggioranza non è, e per dare, soprattutto, dei segnali
alla sua componente grillina. Tutto questo in un momento delicato come l'attuale,
quando l'economia italiana va malissimo, la risposta nostrana alla pandemia mostra
tutte le sue falle e contraddizioni, dal momento che siamo gli ultimi in Europa come
crescita, tra gli ultimi come deficit e ultimi come debito. Con la credibilità nei confronti
delle cancellerie dell'Unione ridotta ai minimi termini: non abbiamo fatto il Piano
Nazionale delle Riforme (PNR), il Paese non sta ripartendo, non abbiamo saputo fare
i conti (siamo in vista del terzo discostamento), non stiamo rispondendo in nessun
modo alle richieste di serietà programmatica che ci vengono dall'Europa. A
Settembre, quando dovremo presentare il piano per poter fruire delle risorse del Next
Generation UE Fund, saremo in altre faccende affaccendati, in vista delle elezioni
regionali e amministrative del 20-21 settembre. Con il grave rischio di non poter
neanche accedere al prestito ponte d'autunno, dal momento che non saremo stati in
grado di definire con l'Europa nulla o quasi. A questo riguardo, non va dimenticato
che l'Italia, ad oggi, rispetto allo spread, è sostenuta unicamente dalla generosità
della BCE con i suoi acquisti. Tutto ciò considerato, la risposta del nostro Presidente
del Consiglio ci appare sbagliata, fuori luogo, masochistica, poco lucida. E di questo
ci dispiace, non tanto per un Governo in stato comatoso, quanto per l'Italia, che da
un irrigidimento europeo ha tutto da rimetterci.
Non è questo il modo, presidente Conte, di affrontare l'attuale congiuntura politica
ed economica. Lei è ancora in tempo per coinvolgere il Parlamento e le opposizioni
in un percorso di responsabilità e di credibilità. Non è scappando dal voto prima dei
Consigli europei che si risolvono i problemi. I voti del Parlamento in una democrazia
come la nostra danno solo forza. Ci rifletta, signor Presidente del Consiglio.
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