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La crisi dovuta al Covid-19 imporrà una crescita della spesa pubblica per fornire aiuto a 

famiglie e imprese in difficoltà economia.  Molti lavoratori non potranno lavorare e avranno 

bisogno di un sostegno al proprio reddito.  Anche molte aziende che hanno sospeso le proprie 

attività non godranno di ricavi durante l’epidemia ed i loro bilanci finiranno in rosso.   

L’intervento dello Stato sarà necessario per il sostegno dell’economia delle famiglie e delle 

aziende, ma provocherà un aumento del debito pubblico, che secondo molti osservatori salirà 

ad oltre il 150% del PIL. In termini assoluti significa che l’Italia si troverà a dover restituire un 

importo di circa 2.700 miliardi di euro preso in prestito. 

 

In questo momento tutti proclamano la necessità di “fornire liquidità”, cioè denaro a famiglie 

e aziende per consentire di superare la attuale fase critica.  Molte famiglie senza introiti 

potrebbero trovarsi in indigenza.  E le aziende senza ricavi potrebbero essere costrette a 

chiudere. In realtà famiglie e aziende avrebbero necessità di un aiuto finanziario senza 

obbligo di restituzione. Prestare soldi a chi è in difficoltà (con il vincolo della restituzione) 

aggrava il suo debito e pone le premesse per una insolvenza e una crisi definitiva. 

 

Un discorso analogo vale anche per il nostro Paese (nel suo insieme): se si indebita 

ulteriormente per avere a disposizione la liquidità che gli consente di aiutare famiglie e imprese, 

come farà poi a restituire il prestito? 

 

Sappiamo tutti che quando una azienda si trova in difficoltà le banche finanziatrici sono restie 

a prestare altro denaro.  Spesso l’azienda deve rivolgersi ad altre fonti di finanziamento, che 

poi si rivelano peggiori e strangolano l’azienda. Il nostro Paese ha già accumulato un debito 

enorme e si accinge a farlo lievitare ulteriormente, chiedendo altri prestiti aggiuntivi alla 

comunità internazionale. È evidente che se dal 1946 il debito pubblico italiano non è mai 

diminuito in valore assoluto, è improbabile che si possa pensare di ridurlo quando sarà 

aumentato ulteriormente. 

Esaminando con razionalità la situazione, si deve ammettere che un incremento del debito 

renderà più difficile qualunque piano di rimborso. E allora? Quali alternative ci rimangono? 

 

1° Aiuti a fondo perduto. Sarebbe meglio non chiedere denaro in prestito, ma aiuti a fondo 

perduto, che cioè non debbano essere rimborsati (in questo caso il debito pubblico non 

crescerebbe e l’onere degli interessi annuali neppure). L’aiuto potrebbe venire dalle 

istituzioni europee, tramite un Recovery Fund (fondo per la ripresa) creato a questo 

scopo1. La cancelliera Merkel sembra aver accettato questa ipotesi, anche se non sappiamo 

a quale importo stia pensando, ma ha posto due condizioni. Anzitutto deve essere 

                                                 
1 A Bruxelles si sta facendo strada l’idea della creazione di un fondo da inserire dentro al bilancio comunitario 

2021-2027. Rimane da decidere come finanziarlo, poiché i classici contributi nazionali sarebbero insufficienti, 

oltre che il modo in cui usare i soldi (prestiti o sovvenzioni) e la durata del fondo stesso. L’intervento sarebbe 

giustificato dall’Art. 122 del Trattato sull’Unione Europea: “Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà, o 

sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che 

sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni 

un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro interessato. 



armonizzata la politica fiscale europea ponendo fine ai paradisi fiscali offerti da alcuni 

Paesi europei. Poi deve essere controllato l’impiego di tali fondi da parte dei riceventi, che 

devono impiegarli per investimenti produttivi, piuttosto che per fini assistenziali 

improduttivi.   

   

2° Azzeramento di una parte del debito pubblico. L’operazione potrebbe avvenire in 

questo modo: dal momento che la Bce possiede circa un 15% del debito pubblico dei vari 

paesi europei (2.129 miliardi di €, acquistati con il famoso quantitative easing) essa 

potrebbe rinunciare ad incassare il rimborso dei titoli in suo possesso (o di una parte di 

essi), cancellando il corrispondente debito pubblico dei vari Paesi. 

Attualmente l’importo del debito pubblico dei Paesi europei, acquistato da Francoforte, 

figura nel bilancio della Bce, che lo ha acquistato “stampando moneta” con cui ha 

rastrellato i titoli sul mercato secondario, cioè essenzialmente presso le banche 

commerciali private. Tecnicamente cancellare il debito pubblico detenuto dalla Bce 

equivale a cancellare una parte del suo attivo, e quindi avere una banca centrale con un 

bilancio negativo. Per una impresa questo sarebbe ovviamente un disastro, ed anche per 

una banca commerciale.  Ma per una “banca centrale” si tratta di un problema di natura 

contabile.  Il “passivo” della Bce (o di qualunque altra banca centrale) è semplicemente la 

registrazione contabile della moneta emessa. La Bce “stampa” moneta e la iscrive al 

passivo: è con questa moneta che sono stati acquistati i titoli di debito pubblico in suo 

possesso. In altre parole, il passivo di bilancio non corrisponde al fatto che qualcuno, da 

qualche parte, vanti un credito nei confronti della Bce e che quindi essa rischi di fallire se 

non paga, perché semplicemente ha già pagato. Quindi si può dire che se cancellassimo il 

debito pubblico dei vari Paesi europei, detenuto dalla banca centrale, non accadrebbe nulla. 

Naturalmente questa operazione costerebbe alla Banca la perdita di un attivo di bilancio. 

Ma si tratterebbe di una perdita che si riverserebbe sui singoli Stati, proprietari pro quota 

della medesima banca. E la Bce potrebbe -sempre che gli Stati europei siano d’accordo- 

emettere ulteriore moneta.  

 

3° Emissione di titoli di stato non rimborsabili. Il debito italiano potrebbe venire 

“congelato” in una certa misura, cioè sottratto alla necessità di un rimborso, convertendo i 

BTP attuali -alla loro naturale scadenza- in titoli irredimibili2, che garantiscono un 

rendimento annuale invece del rimborso del prestito. Per questi titoli si potrebbe studiare 

un regime di agevolazioni fiscali e di esenzione dalla tassa di successione, in modo da 

lasciarli passare agli eredi senza oneri. Essi rappresenterebbero una rendita per le famiglie 

e le aziende che li sottoscrivessero.  In tal caso il debito non sarebbe più un prestito che lo 

Stato deve rimborsare, ma un contratto che obbliga lo Stato a fornire una rendita annuale 

ai sottoscrittori.  

 

4° Un’ultima possibilità è rappresentata dall’applicazione congiunta e contemporanea 

delle tre precedenti misure. 

 

                                                 
2 Nella finanza pubblica si indica con il termine di irredimibile un prestito di cui non si può avere il rimborso. Lo 

Stato può finanziare il disavanzo attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico. La divisione di questi titoli 

in base alla durata li distingue in fluttuanti, redimibili e irredimibili. I fluttuanti finanziano il debito fluttuante 

(momentanea deficienza di cassa del Tesoro); quelli redimibili e irredimibili indicano una particolare modalità di 

emissione di titoli di debito pubblico consolidato (di media e lunga durata). Per i prestiti irredimibili lo Stato non 

assume l’obbligo del rimborso, impegnandosi solo al pagamento di un interesse annuo che assume forma di rendita 

(Treccani). Il principale strumento finanziario italiano di questo tipo precedente la guerra, è stato la “Rendita 

italiana” (prestito irredimibile con rendimento del 5%). 



Questo tema è diventato di estrema attualità ed ha offerto lo spunto ad un dibattito molto 

partecipato. Ad esempio, Carlo Messina, CEO di Banca Intesa, in una intervista su Il Sole 24 

Ore3, afferma: “Dobbiamo contrastare la prospettiva di trovarci a fare i conti con un debito 

pubblico troppo elevato. Ricadrebbe tutto sulle prossime generazioni”. Come rimedio avanza 

la proposta dei bond sociali, nei quali far convogliare parte dei risparmi degli italiani.  

 

Questa proposta si aggiunge al dibattito delle ultime settimane sul varo di nuovi strumenti quali 

bond perpetui a 50 o addirittura 100 anni. Giulio Tremonti ha proposto un Prestito di 

ricostruzione4 basato sull’emissione di titoli pubblici a lunghissima scadenza, trovando 

l’appoggio di Romano Prodi che suggerisce: “Bisogna essere molto precisi sulle condizioni: 

niente imposta di eredità e fare i conti su quanto potranno rendere”5. 

 

Di bond perpetui aveva parlato anche il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli, 

che in un’intervista al Corriere del  05/04/2020 ha suggerito la possibilità di un grande prestito 

non forzoso, finanziato dagli italiani e garantito dai beni dello Stato.  

  

Tornando alla proposta di Messina: “L’Italia è ricca, molto più dell’Olanda e della stessa 

Germania. Stiamo parlando di 10 trilioni di euro, tra risorse delle imprese e risparmi delle 

famiglie. Il problema è che soltanto una parte minima risulta investita in titoli del debito 

pubblico italiano”.   Questi bond sociali dovrebbero presentare “rendimenti competitivi, sgravi 

fiscali, scudo penale per chi trasferisce capitali dall’estero trasformandosi da esportatore di 

capitali in propulsore della ripresa e dell’accelerazione della crescita italiana. Ci sono ancora 

100-200 miliardi di euro dei risparmiatori italiani fuori dall’Italia. Ora è arrivato il momento 

di farli rientrare”. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Il sole 24 Ore 25/4/2020 
4 Giulio Tremonti: Un piano di difesa e ricostruzione nazionale; Corriere della Sera, 29 marzo 2020.  Una proposta 

per affrontare la crisi basata sull’emissione di titoli pubblici a lunghissima scadenza. 
5 Dichiarazione fatta a Focus economia su Radio 24. 



 


