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Prima di parlare di come gestire il debito pubblico, o l’insieme di quello pubblico più quello 

privato, dei singoli Paesi facciamo qualche considerazione sul momento politico e sui 

cambiamenti più recenti, al fine di prevedere ciò che probabilmente ci aspetta. 

 

Sembra ormai certa la nuova presidenza negli USA.  Il nuovo governo americano sarà costituito 

da personaggi di grande esperienza, in particolare Helen Yellen, Ministro del Tesoro. Il nuovo 

Segretario di Stato, Antony Blinken, è cresciuto a Parigi ed ha frequentato scuole francesi. Vi 

sarà un delegato alle politiche ambientali del calibro e dell’esperienza di John Kerry.  Tutto 

lascia supporre che tra Washington e Bruxelles vi sarà una maggior sintonia sui principali temi 

di politica internazionale, ambientale e monetaria.  

 

Se i vaccini faranno il loro dovere la pandemia si attenuerà, ma prima di altri 12 mesi 

l’economia non tornerà certo a pieno regime e quindi sarà necessario proseguire con le attuali 

misure di sostegno, da cui conseguirà una crescita del debito pubblico in tutti i Paesi. Di 

conseguenza per almeno altri 12 mesi gli acquisti della Bce di titoli pubblici e privati nell’area 

euro dovrebbero proseguire, come al di là dell’Atlantico farà la Federal Reserve. 

 

Il debito pubblico continuerà pertanto a crescere e molti cominciano a domandarsi come faremo 

a rimborsarlo.   Prendiamo, per esempio, il debito pubblico italiano. Secondo le elaborazioni 

della Banca d’Italia esso è detenuto dalle Banche centrali (BCE e Banca d’Italia) per il 32% 

circa; da Banche e Istituzioni finanziarie italiane per il 32%; da investitori esteri per il 30% e 

da famiglie e imprese italiane per il 6%.  

 

Ma il problema non è solo del nostro Paese. Abbiamo appreso dal Fondo Monetario 

Internazionale, che il debito pubblico globale quest’anno, per la prima volta, supererà il Pil 

dell’intero pianeta: 101,5%. Addirittura l’insieme formato da debito pubblico più debiti privati 

(di famiglie e imprese) a livello mondiale ha raggiunto livelli dell’ordine di quattro volte il Pil 

totale di tutti gli Stati. 

 

Per definizione, i debiti corrispondono a crediti. Se il debitore non paga, ed il debito è molto 

elevato, il creditore fallisce. Se il creditore è una banca, è questa a dichiarare bancarotta. E 

quindi anche i creditori della banca ci rimettono, a meno che la banca non venga salvata dallo 

Stato. Cosa già vista, più volte.  

 

Un’ultima precisazione: le risorse per fronteggiare l’epidemia sono state fornite, fino ad ora, 

prevalentemente dalle Banche centrali: Bce, Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan, 

ecc. Tali “risorse” sono state create con l’emissione di nuova moneta, non raccogliendo capitali 

sul mercato finanziario. In altri termini Le Banche centrali hanno prestato denaro “nuovo” ai 

governi che sono tenuti a restituirglielo. Ma le stesse Banche appartengono agli Stati che le 

hanno fondate. Gli Stati hanno quindi contratto debiti vero le proprie Banche centrali. Quindi 

è come dire che ciascuno Stato ha fatto credito a se stesso. Che senso ha parlare di restituzione 

di questa fetta di debito? Attenzione solo di questa parte, non di quella contratta verso altri 



creditori.  È il tema del dibattito aperto, che chiama in causa anche la nuova teoria monetaria 

(Modern Monetary Theory). 

 

Inoltre l’ammontare dei debiti contratti con la propria Banca centrale è talmente elevato che 

sorge il dubbio che sia possibile ripagarlo a breve.  E allora come si risolve il problema?  È 

probabile che quei debiti contratti per la battaglia contro il virus e la creazione del vaccino 

andranno sterilizzati, resi senza scadenza, o più semplicemente cancellati.  

 

Come mai una soluzione del genere non è stata praticata prima? Perché se è così facile 

finanziare il debito pubblico stampando denaro non lo si è fatto precedentemente?  

Fino ad ora la creazione di nuova moneta era vista come una causa certa e molto pericolosa di 

inflazione. Conseguenza da tenere sotto controllo, perché premessa per una perdita del valore 

reale della moneta con le conseguenze a tutti ben note. 

 

Perché ora nessuno sembra preoccupato al riguardo? Anzi, non manca chi mette in dubbio il 

principio di causa effetto (stampa di nuova moneta  inflazione).  Perché di inflazione oggi 

non si vede traccia, ed il timore è la deflazione, il suo contrario. E’ probabile che non sarà 

sempre così, e dobbiamo essere pronti anche a fronteggiare probabili mutamenti.  

Ci sono comunque dei dati di fatto evidenti. 

 La generazione di nuova moneta non provoca “automaticamente” la crescita della 

inflazione. 

 L’inflazione è il frutto di scelte economiche che minano la fiducia in un Paese e (nello 

specifico) nella sua capacità di fare fronte alle proprie difficoltà finanziarie; come 

dimostrano i casi di iperinflazione della repubblica di Weimar, e più di recente 

dell’Argentina e del Venezuela, in cui la perdita di valore reale della moneta è arrivata 

come conseguenza finale della cattiva politica economica dei Governi. 

 Al momento, di tutto ciò non c’è traccia nella situazione economica europea: i prodotti 

energetici non minacciano fiammate nei prezzi, anzi. I costi delle materie prime sono 

stabili, se non addirittura in contrazione, e le richieste di aumenti salariali 

straordinariamente moderate. Ed infine i prezzi al consumo sono praticamente stabili 

da molto tempo. 

 Le aspettative dei risparmiatori sono favorevoli, nonostante la pandemia. Come 

dimostrano i livelli raggiunti ovunque dai valori delle borse, gli investitori si aspettano 

un periodo di prosperità economica. 

 

Tornando al problema del debito pubblico europeo, in una intervista recente David Sassoli, 

presidente del parlamento europeo, molto stimato da Ursula von der Leyen, ha preso in esame 

la possibilità che il debito causato dal Covid possa essere cancellato.  Questa ipotesi ha 

sollevato una marea di commenti, in gran parte negativi, che stigmatizzavano il fatto che anche 

il solo parlare di cancellazione di debiti può provocare timori tra i risparmiatori e panico nei 

mercati.  Anche Christine Lagarde ha ricordato che l’articolo 123 del Trattato Ue vieta la sola 

presa in considerazione di un’ipotesi del genere.  Ma … attenzione le clausole furono scritte 

per regolare i comportamenti in tempi normali, non in crisi pandemiche! Non esageriamo con 

il rispetto di norme che si giustificavano in contesti ben diversi da quello attuale. 

Inoltre di congelamento di debito pubblico hanno già parlato sia Cottarelli che Draghi, senza 

sollevare scandalo alcuno. 

 

I mezzi per la gestione della crisi pandemica sono stati forniti dalla nostra banca centrale (BCE) 

che li ha generati creando nuova moneta, non raccogliendo fondi sui mercati dei capitali 

internazionali e quindi non indebitandosi verso terzi. Se si decidesse di congelarne la 



restituzione, o di cancellarne una parte, non vi sarebbero ripercussioni di alcun genere sui 

risparmiatori o sulle istituzioni che detengono la restante parte del debito pubblico. Se una 

soluzione di questo genere è praticabile, ed i mercati si mostrano fiduciosi, perché i soliti 

“contrarians” debbono sempre vedere nero e profetizzare disastri? 


