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1 
In molti Paesi, i governi stanno affrontando gli aspetti economici della pandemia da Covid-19 

con programmi di sostegno finanziario eccezionalmente ampi.  Ad esempio, nell’Unione 

Europea, in mancanza di un aumento delle entrate tributarie, i deficit di bilancio saranno molto 

superiori al famoso 3% consentito dagli accordi di Maastricht.  

2 
Come si finanziano tali deficit?  Con emissioni di prestiti pluriennali allo Stato (BTp), che 

devono però essere sottoscritti da prestatori di denaro.  Se si vuole invogliare costoro, i tassi di 

interesse che si devono promettere ai sottoscrittori si alzano rendendo più oneroso il debito 

pubblico, perché questi ultimi avvertono un aumento del rischio. 

3 
Per evitare questa eventualità le Banche centrali (BCE, FED, ecc.) devono intervenire sul 

mercato, comprando una percentuale dei titoli emessi per calmierare i tassi di interesse, o per 

evitare che una parte dei titoli rimanga invenduta. 

4 
Ma dove trovano queste istituzioni le risorse per comprare questi titoli? Semplice, essendo 

emettitrici di moneta esse «stampano» nuovo denaro e con questo comprano i titoli del debito 

pubblico. Secondo calcoli effettuati da Pictet Wealth Management (Il sole 24 ore del 4/4/2020) 

la BCE a fine 2019 aveva in cassaforte una quota del debito pubblico dei primi 5 Paesi dell’area 

euro per un controvalore di circa il 25% del loro PIL. 

5 
Nell’era attuale in cui la moneta non ha valore intrinseco, come in passato quando era 

agganciata all’oro, ma esclusivamente fiduciario questa strategia è praticabile. Essa costituisce 

l’essenza della politica monetaria. L’unico rischio del «fiat money» è l’inflazione. Funziona 

finché non produce inflazione. Vale a dire finché il mercato inondato dalla moneta creata non 

comincia a disprezzarla. 

6 
Il deficit di bilancio è creato dal Tesoro, mentre la moneta è prodotta dalla Banca Centrale. Se 

queste due istituzioni coincidono "lo Stato sovrano" stampa moneta e con essa finanzia le 

proprie spese eccedenti le entrate. In pratica, ciò avviene quando il disavanzo fiscale è 

finanziato con danaro creato dalla Banca Centrale e trasferito al Tesoro dello Stato senza 

obbligo di restituzione. 

Se invece le due istituzioni sono separate, i deficit fiscali sono monetizzati quando il governo 

emette obbligazioni sul mercato primario e la Banca Centrale contestualmente acquista una 

quantità equivalente di titoli di stato sul mercato secondario (cioè da chi detiene titoli già emessi 

dallo Stato). È tuttavia importante sottolineare a questo riguardo quel che assai spesso si 

trascura (Bossone 29/04/2020), e che induce a parlare a sproposito di monetizzazione dei 

deficit: affinché questa seconda modalità replichi i medesimi effetti della prima, la banca 

centrale deve formalmente impegnarsi a 1) mantenere in perpetuo i titoli acquistati nel proprio 

bilancio, 2) rinnovare tutti titoli acquistati che giungono a scadenza, e 3) restituire al governo 

gli interessi maturati su detti titoli (Turner, 2013). Il mancato rispetto di tali impegni ne annulla 

o riduce gli effetti. 



7 
Nel caso dell’Italia, il cui settore pubblico, già fortemente indebitato, si trova a dover affrontare 

spese enormi per evitare il collasso da Covid-19, lo Stato italiano è destinato ad aumentare 

significativamente il proprio indebitamento, analogamente a molti altri Paesi dell'area euro. 

Come forma di assistenza per gestire l’emergenza, la BCE ha lanciato un nuovo programma di 

acquisti temporanei di obbligazioni del settore privato e pubblico. Poiché il programma mira a 

impedire che la speculazione finanziaria porti gli spread oltre i livelli di guardia, si potrebbe 

concludere che la BCE stia (indirettamente) monetizzando le nuove emissioni di debito 

pubblico. Tuttavia, non è così. Il debito acquistato rimane nel calcolo del debito pubblico lordo 

dell'Italia e ci si aspetta che l'Italia ne onori il rimborso alla sua scadenza. L'Italia sarà soggetta 

ai requisiti di contenimento del debito pubblico previsti dalle norme dell'UE, che torneranno in 

vigore una volta che l'emergenza sarà finita. 

Inoltre, e questo è l’aspetto cruciale, tali requisiti saranno misurati tramite il debito pubblico 

lordo del Paese, non rispetto quello netto (come invece avverrebbe nel caso di vera 

monetizzazione). Pertanto, non vi è alcun vantaggio che l'Italia possa trarre dall'intervento della 

BCE in termini di sollievo permanente del suo bilancio pubblico, che invece una vera 

monetizzazione assicurerebbe. Oltretutto, resta incerto sino quando e per quale ammontare 

aggiuntivo la BCE s’impegnerà a intervenire. 

8 
Perché allora su molti giornali si continua a parlare di monetizzazione del debito pubblico? La 

ragione è che probabilmente si auspica la verifica di una delle due seguenti possibilità e si 

prepara l’opinione pubblica anticipatamente. 

1° Poiché la BCE possiede una parte del debito pubblico europeo e nel contempo ha 

emesso denaro per compralo, essa non deve restituire a nessuno il controvalore dei titoli 

comprati. Quindi una parte di essi, o la loro totalità, potrebbe essere condonata ai Paesi 

emittenti con conseguenze minime sul mercato finanziario (inflazione (?); ma certo non 

danni di reputazione, perché nessun risparmiatore verrebbe defraudato). 

2° La seconda possibilità è rappresentata dal congelamento indeterminato di tali debiti 

presso la Banca Centrale, che si impegnerebbe -alla scadenza dei titoli in suo possesso- 

a rinnovare l’acquisto di titoli di nuova emissione per un importo equivalente 

(mantenimento in perpetuo nel proprio attivo del debito pubblico in suo possesso).  

9 
Entrambe queste due possibilità consentirebbero di fatto di considerare il “debito pubblico 

netto” di un Paese diverso dal “debito lordo” inizialmente contratto.  Per esempio, se una parte 

del debito italiano in possesso della BCE, e che pare ammonti al 30% del nostro PIL, fosse 

soggetta a questo trattamento, il nostro debito potrebbe scendere dal 155% del PIL, post crisi 

Covid, ad un più gestibile 125%.   Una operazione di questo tipo -però- dovrebbe essere 

concertata tra tutti i Paesi azionisti della BCE, in modo da non penalizzarne alcuno, ma da 

ridurre l’indebitamento pubblico netto a tutti. 

 


