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Di recente sono accaduti eventi che fanno pensare -finalmente- ad un cambio di rotta nella 

Unione Europea: non solo si sta attenuando l’intransigenza in favore dell’austerità, ma 

addirittura è stata proposta l’emissione di un prestito garantito dal bilancio comunitario. 

Infine si vorrebbe concedere contributi a fondo perduto ai paesi più colpiti dalla pandemia. Si 

tratta di mutamenti con valenza politica oltre che economica e di grande importanza per il 

futuro della Comunità. 

 

1 
Stiamo vivendo una fase di cambiamento forse radicale delle vicende politiche ed economiche 

che ci coinvolgono. Stiamo assistendo al realizzarsi di politiche monetarie e fiscali che 

sembravano impensabili sino a ieri. Il “whatever it takes” di Mario Draghi ha aperto un 

ventaglio di possibilità che nessuno avrebbe pensato fosse ipotizzabile, mentre ora stiamo 

osservando il loro concretizzarsi sotto i nostri occhi.  

2 
Le novità riguardano alcuni dei problemi più difficili da gestire della nostra politica. Iniziamo 

dal debito pubblico italiano. Nel momento in cui esso sta raggiungendo valori elevati e molto 

preoccupanti, si affaccia una via di soluzione apparentemente indolore, come per magia. Al 

momento in cui scriviamo, si pensa che il debito pubblico italiano possa arrivare dalle parti del 

160% del Pil a fine anno. Nello stesso momento, la quota del nostro debito già acquistata dalla 

BCE si stima sia dell’ordine dei 300 miliardi di €, e questi acquisti si pensa che proseguiranno 

nel corso del 2020 sino a raggiungere un livello totale che -a fine anno- potrebbe sfiorare i 600 

miliardi (circa un terzo del nostro Pil).  

3 
Questo debito acquistato dalla BCE finora è sempre rimasto nei suoi forzieri a Francoforte, 

consentendo al Tesoro di piazzare nuove tranche di debito pubblico sui mercati a tassi di 

interesse meno onerosi. Una ipotesi accreditata, ma non certa, è che questo debito rimanga 

fuori dal mercato e continuamente rinnovato sine die: detto altrimenti, è come se non esistesse 

più, perché in mano a un creditore, che ne prolunga la scadenza periodicamente. Questa politica 

di acquisti rimarrà in essere, se giudicato opportuno o necessario, anche nel 2021, e 

probabilmente anche oltre. 

4 
L’acquisto di titoli di Stato italiani da parte della BCE genera un duplice vantaggio. In primo 

luogo tiene a freno la speculazione, mantenendo bassi gli interessi che si devono pagare. In 

secondo luogo gli interessi percepiti dalla BCE vengono sostanzialmente restituiti al Tesoro 

(quindi è come se quel debito fosse a costo zero). Infatti gli utili della BCE -a fine anno- 

vengono divisi tra i suoi azionisti (Paesi europei) in proporzione delle quote di partecipazione 

al capitale. All’Italia ritornano quindi, ogni anno, all’incirca gli interessi che la BCE ha 

incassato sui titoli di stato italiani. Per quest’anno si calcola un risparmio netto di oltre 10 

miliardi per interessi restituiti dalla BCE al Tesoro; che raggiungono il totale di 23 se si 

calcolano dall’inizio del quantitative easing.  Questa forma indiretta di “monetizzazione del 

debito” è attualmente un fenomeno globale ben presente sia negli Usa che in Giappone. «In 



buona sostanza, questo debito è come se non esistesse, sia per gli effetti di stock sia per quelli 

di flusso», spiega Andrea Delitala, head of investment advisory di Pictet. 

5 
Altra grossa novità. La Commissione Europea ha dichiarato di voler passare il “rubicone”, 

rappresentato dall’emissione di titoli di debito europei, di fatto a rischio zero, garantiti dal 

bilancio europeo. È una novità epocale per tre ordini di motivi.  

6 
Il primo motivo è ovvio: il debito pubblico europeo, rappresenta una fonte di finanziamento 

alternativa della spesa pubblica dei vari Paesi europei, e riduce -per noi- la necessità di emettere 

nuovo debito pubblico italiano. In base ai valori di cui si discute attualmente all’Italia 

spetterebbero circa 170 miliardi della raccolta ottenuta tramite tale via: pari a circa il 10% del 

nostro PIL. A ciò si aggiunga che una porzione di tale cifra sarà costituita da contributi a fondo 

perduto, che non dovremo nemmeno restituire, ma della cui spesa “produttiva” dovremo solo 

dare conto. 

7 
Il secondo motivo consiste nella creazione di un nuovo mercato di titoli di stato “a basso 

rischio”, che alleggerisce la pressione sui titoli di stato tedeschi, che -probabilmente- 

torneranno ad avere interessi positivi, venendo incontro alle preoccupazioni dei risparmiatori 

tedeschi.  

8 
Il terzo motivo è politico: la finanza europea intende aiutare “chi fa” e penalizzare “chi non 

fa”. Ciò che ogni paese ottiene deve essere investito in progetti produttivi, non in misure 

assistenziali. Chi non dovesse raggiungere gli obiettivi dichiarati sarà obbligato a rimborsare 

in parte ciò che ha ricevuto!  Ciò dovrebbe migliorare l’atteggiamento dei cittadini verso 

l’Unione, vedendo che essa contribuisce direttamente allo sviluppo e non solo a imporre vincoli 

di austerità. Inoltre, orientando le somme ottenute verso investimenti mirati, l’Unione svolge 

un ruolo importante di politica industriale. Per esempio, da quanto trapelato, i nuovi fondi 

verrebbero destinati alla realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, alla digitalizzazione 

della pubblica amministrazione, alla istruzione e formazione ed alla ricerca e così via.   

Certamente non a misure assistenziali o alla riduzione delle tasse.   

9 
A questo punto potrebbe sorgere la curiosità di esplorare quali potrebbero essere stati i reali 

motivi di questa svolta epocale. Al momento il merito è attribuito alla crisi mondiale innescata 

dalla nota pandemia. Ma è probabile che sussistano anche altri motivi meno drammatici, ma 

pur sempre determinanti.  Questa politica finanziaria potrebbe anche essere utilizzata per due 

grandi interventi di ristrutturazione industriali. Il primo è rappresentato dal passaggio dalle 

fonti di energia fossili a quelle rinnovabili con vantaggi ecologici intuibili; il secondo è 

costituito dalla ristrutturazione del settore automobilistico, che deve sostituire i motori 

endotermici con quelli elettrici. La crisi dell’industria automobilistica, è uno dei motivi del 

rallentamento dell’economia tedesca, e -per conseguenza- dello stallo della crescita italiana. 


