
La Bce prepara il paracadute per l'Italia: via libera all'acquisto 

di titoli spazzatura 
 

Prendere prodotti "junk" era vietato. Ora la svolta di Francoforte per dare 

ulteriori garanzie 

Domani l'agenzia Standard and Poor's aggiornerà il rating del nostro Paese 

   

di Alessandro Barbera  

 

Come ormai accade da qualche anno, in Europa la moneta risolve i problemi prima della 

politica. A poche ore dal vertice dei capi di Stato che discuterà del pacchetto di aiuti antivirus, 

la Banca centrale europea annuncia formalmente una decisione che da sola vale più di tutti i 

fondi che si stanno faticosamente trattando, e in particolare per l'Italia. Di che si tratta? Il piano 

di acquisto titoli in vigore dal 2012 - lo volle Mario Draghi - era vietato ai titoli valutati "junk" 

(spazzatura, ndr) da parte delle agenzie di rating. Finora il problema era limitato alle emissioni 

del governo greco. 

 

Ma sarebbe potuto diventarlo presto per le emissioni italiane. Il giudizio di Moody's sui Btp è 

giusto un gradino sotto quella soglia, Standard and Poor's è a due. Per essere esonerati dagli 

acquisti -un toccasana per i conti pubblici italiani perché tengono bassi il costo di 

finanziamento del debito sul mercato - il giudizio deve essere condiviso da tutte e quattro le 

agenzie (oltre alle due citate Fitch e Dbrs). L'emergenza Covid, le previsioni di crollo del Pil, 

l'aumento esponenziale del debito e il dibattito surreale della politica attorno all'eventuale 

attivazione del programma del fondo Salva-Stati avevano già innervosito i mercati e spinto il 

differenziale fra Btp e Bund attorno ai 270 punti, una soglia che non si vedeva dai tempi del 

governo gialloverde. Proprio domani è previsto l'aggiorna-mento del rating italiano da parte di 

Standard and Poor's, la più grande delle quattro. La decisione del Consiglio direttivo spazza 

via ogni preoccupazione: fino a settembre del 2021 la Bce acquisterà anche i titoli meno sicuri. 

Si tratta di una novità enorme, non solo perché si allarga il paracadute sui titoli italiani, che 

hanno in Francoforte il principale acquirente. E' un modo per evitare il cosiddetto "doom loop", 

il circolo vizioso fra rischio sovrano e rischio bancario. Un quarto del debito è nei bilanci delle 

banche; e se i mercati valutano quel debito non più sostenibile potrebbero trascinare nel baratro 

l'intero settore, con conseguenze finanziarie devastanti. È il default che nel novembre 2011 

l'Italia evitò per un soffio con una pesante manovra di tasse imposta dall'allora governo Monti. 

Allora la Bce intervenne a favore dell'Italia solo dopo aver spedito una lettera con la richiesta 

di austerità e in ogni caso in modo insufficiente ad evitare settimane di passione. L'emergenza 

Covid e otto anni di Draghi a Francoforte hanno nel frattempo cambiato volto all'istituzione 

monetaria, oggi interventista tanto quando la Federal Reserve americana. 

Il no di Angela Merkel al debito comune europeo -vietato dalla Costituzione tedesca- è 

ampiamente compensato da un atteggiamento sempre più moderno della Bundesbank di Jens 

Weidmann, che ha rinunciato all'ideologico no alla creazione di moneta in funzione anticrisi. 

Dopo una prima risposta timida alla crisi, la numero uno Christine Lagarde ha ottenuto da 

olandesi e tedeschi il sì a millecento miliardi di acquisti fra titoli pubblici e privati entro la fine 

dell'anno. 

Secondo le voci che circolano nel grattacielo dell'Ostend di Francoforte il 30 aprile, giorno 

della prossima riunione sulla polìtica monetaria dei diciannove governatori dell'area euro, la 

Bce potrebbe aumentare (c'è chi dice addirittura raddoppiare) l'arsenale anticrisi. Possiede già 

un terzo delle emissioni fra titoli pubblici e privati. Se - come dicono le stime- la crisi brucerà 

duemila miliardi di ricchezza europea, c'è ancora molto da fare. A quel punto le due-più grandi 



banche centrali dell'Occidente si troveranno con gli stessi strumenti a disposizione, con scorno 

dei sovranisti e di chi in Italia aveva teorizzato il ritorno alla lira come unica strada per vincere 

la resistenza tedesca ad una Federai Reserve sulle rive del Meno. 
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