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Se, allo scoppio di un'eventuale
guerra, non avremo ridotto in modo
considerevole il nostro debito [. . . ],
o dovremo coprire tutte le spese di
tale guerra con imposte prelevate
anno per anno, oppure, alla �ne della
guerra, se non prima, dovremo andare
incontro a una bancarotta nazionale.

Ricardo
Sui principi dell'economia politica e

della tassazione
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Premessa

Si è deciso di scrivere questo lavoro con il linguaggio di composizione tipogra�ca
LATEXpoiché si è ritenuto una tesi di laurea magistrale dovesse avere una veste il
più professionale possibile. In tal modo si è reso anche il risultato �nale fruibile in
modo più semplice al lettore e si è ottenuto un elaborato, sia in formato elettronico
sia in formato cartaceo, esteticamente più completo.

Perciò si segnala che nella versione elettronica tutti i riferimenti interni alla
tesi sono stampati in blu ed è possibile cliccarli per raggiungere le varie parti del
testo.

Nelle didascalie di gra�ci e tabelle e in alcune parti del testo le parole stampate
in blu mandano direttamente alla pagina web della fonte presso cui si sono tratti
i dati. In questo modo è possibile ricostruire più facilmente il percorso delle fonti
che sono state utilizzate.

Riguardo alla bibliogra�a, per alcuni testi utilizzati per la stesura del lavo-
ro sono riportati anche i riferimenti esterni ai siti internet su cui gli stessi sono
state reperite. Di conseguenza per arrivare alla fonte è su�ciente cliccare sopra
all'indirizzo.

In�ne si segnala l'indice analitico, stampato alla �ne dell'elaborato, che con-
sente di ritrovare più facilmente gli argomenti che si ritiene siano più importanti
per la trattazione della tesi. Al suo interno sono stati eseguiti degli opportuni
raggruppamenti per consentire al lettore di orientarsi al meglio su alcune questioni.

Venezia, 5 Ottobre 2012
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Introduzione

La crisi del debito sovrano europeo è divenuta ormai un problema non solo di
carattere economico e �nanziario, ma arriva a toccare anche l'ambito della politica,
quello sociale e, di conseguenza, l'intera cultura futura dell'Unione Europea.

Per porre rimedio alle catastro�che conseguenze che elevati costi di �nanzia-
mento del debito pubblico comportano per le �nanze di uno Stato, la Banca Cen-
trale Europea, unica autorità davvero forte e indipendente in materia economica,
ha cercato di dare il suo apporto alla soluzione del problema.

Ciò che ci si propone di analizzare in questo lavoro, quindi, è il contributo della
politica monetaria alla gestione del debito sovrano dell'Italia, nonché cercare di
operare un distinguo tra lo scenario precedente e quello successivo alla rati�ca del
Trattato di Maastricht.

In particolare, vista l'assenza di trasparenza che lo ha accompagnato e le forti
critiche sorte a seguito della sua attivazione, si analizzerà lo strumento che negli
ultimi due anni ha rappresentato una sorta di nuova monetizzazione del debito
pubblico: il Securities Markets Programme.

L'interesse per l'argomento si è formato fondamentalmente dalla lettura della
stampa quotidiana di tipo economico e dopo aver seguito alcuni corsi accademici
che trattavano, anche se molto marginalmente, l'argomento del �nanziamento mo-
netario del debito, oltre che dalla scarsità di lettereratura in materia (soprattutto
quella che analizza da un punto di vista quantitativo il fenomeno). Per tali ragioni
si è deciso di incentrare lo studio su due domande ritenute molto importanti:

1. il Securities Markets Programme viola le norme che imperdiscono alle ban-
che centrali di �nanziare il debito sovrano degli Stati per cui operano e, in
particolare, l'articolo 123 del Trattato sull'Unione Europea?

2. lo stesso va a snaturare l'operatività della Banca Centrale Europea e i suoi
obiettivi di politica monetaria?

Per rispondere in modo su�cientemente esaustivo a tali due quesiti si è ritenuto
opportuno confrontare il modus operandi delle banche centrali nazionali prima
dell'entrata in vigore del Trattato con quello della BCE. A supporto dell'analisi
si sono utilizzate sia tesi tratte da lavori passati sia altre più recenti e innovative,
nonché una quantità di dati su�cientemente ampia.

xi



xii INTRODUZIONE

Al �ne di rendere il lavoro il più completo possibile si è ritenuto necessario
fare anche una panoramica sulla crisi del debito pubblico dell'Eurozona. Perciò si
è partiti con l'analisi del debito italiano e si è arrivati alle cause che hanno reso
necessario un intervento della banca centrale a supporto delle �nanze di alcuni
Stati.

Di conseguenza il lavoro è articolato in un primo capitolo che contiene una de-
scrizione riassuntiva del funzionamento della Banca Centrale Europea, con partico-
lare attenzione per le sezioni 1.3.1 e 1.3.2 che trattano rispettivamente gli obiettivi
di politica monetaria ad essa assegnati e gli strumenti utilizzati per raggiungerli.

Il capitolo 2, poi, mostra quale fosse lo scenario pre-Maastricht in cui si trovava
ad operare Banca d'Italia. Questo capitolo è di carattere concettuale, poiché i dati
e l'analisi della situazione della politica monetaria vengono esposti in un'apposita
appendice (appendice A) che si so�erma soprattutto sulle modalità di copertura
del fabbisogno statale italiano nel periodo che va dagli anni Sessanta alla �ne degli
anni Novanta.

Successivamente il terzo capitolo fa una panoramica sulla storia del debito
pubblico italiano, in modo tale da mettere il lettore in grado di comprendere come,
nell'arco degli ultimi quarant'anni, possa essersi sviluppato uno stock di debito che
si aggira ormai attorno ai 2.000 miliardi di euro. All'interno del capitolo si segnala
la sezione 3.3 che contiente tutti i concetti necessari a comprendere il fenomeno
analizzato.

Conseguentemente all'analisi del debito, il capitolo quarto tratta la questione
della sua sostenibilità e insostenibilità, con opportuni riferimenti ai dati per l'Italia,
per i Paesi economicamente più avanzati, nonché per quelle economie che �no
all'inizio degli anni Duemila venivano considerate emergenti (i cosiddetti BRICS).
Alla �ne del capitolo la sezione 4.3 riporta alcune delle tesi più autorevoli in merito
alla crisi del debito sovrano dell'Eurozona e va ad applicare i concetti espressi nelle
prime sezioni ai dati concreti per l'Eurozona.

In�ne, il capitolo 5 fa un'analisi approfondita di tutti gli strumenti inerenti
alla questione del �nanziamento monetario del debito pubblico. Si partirà da una
trattazione dettagliata del Securities Markets Prorgamme, contenuta nella sezione
5.1, per passare al cambio di orientamento avvenuto con la presidenza della BCE
da parte di Draghi, di cui si sono voluti sottolineare due momenti fondamentali:
l'utilizzo delle Long Term Re�nancing Operations (sezione 5.1.2) e l'annuncio delle
nuove Outright Monetary Transactions (sezione 5.2), con le quali è stata decretata
la �ne del controverso SMP.

Venezia, 5 Ottobre 2012



Capitolo 1

La Banca Centrale Europea e il

Sistema Europeo di Banche

Centrali

1.1 Introduzione e storia dell'Unione Monetaria Euro-

pea

Tra il 4 e l'11 Febbraio 1945, i tre maggiori capi di Stato impegnati nella Secon-
da Guerra Mondiale si riunirono nella città di Yalta per de�nire il nuovo assetto
dell'Europa post-nazista. Per la Germania si prospettava un futuro non roseo: la
parte Ovest, controllata dagli Occidentali, era destinata a ri�orire, a conoscere un
periodo in cui democrazia e crescita economica si sarebbero evolute in modo pa-
rallelo, anche grazie all'innovazione portata dal restaurato rapporto con gli Stati
Uniti; innovazione, d'altronde, che avrebbe toccato anche i campi della �nanza e
della �nanza pubblica. La parte Est, invece, sarebbe rimasta sotto il giogo dell'U-
nione Sovietica, vivendo sì un periodo di stabilità, ma dettato dall'imposizione del
modello economico-sociale comunista, destinato a non durare a lungo.

È in tale contesto che gli Stati europei iniziarono a muovere i loro primi passi
verso la creazione di una zona economica comune e a strutturare quelle istituzioni e
quegli strumenti che avrebbero consentito una sempre maggiore integrazione. Per
esempio in Germania, nel corso dei decenni, prende forma l'attuale assetto della
Bundesbank, ovvero l'istituto precursore della Banca Centrale Europea (da qui in
avanti si userà anche la sigla BCE).

Tuttavia da quel momento si dovranno attendere più di quarant'anni per veder
concretizzata quell'idea di moneta unica (che già con Keynes aveva iniziato a farsi
strada nel mondo economico occidentale) e di una banca centrale deputata alla
sua gestione anche attraverso l'utilizzo di strumenti di politica monetaria comuni.

Di conseguenza dalla �rma del Trattato di Roma � che avvenne il 25 Marzo 1957
� e �no al 1992, quella che era chiamata Comunità Europea possedeva già regole
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2 LA BCE E IL SEBC

comuni per il commercio e per lo sviluppo dell'economia, ma solo successivamente si
realizzerà che, per un corretto funzionamento dell'intero sistema, oltre a commercio
e industria, si sarebbero dovuti armonizzare � rimanendo nell'ambito economico
� anche settore bancario e �nanziario1: si trattava di un processo di progressiva
unione, che andava compiuto un passo per volta onde evitare shock e ripensamenti
da parte dei singoli Paesi aderenti.

L'idea di una moneta unica non nacque nel periodo post-bellico, bensì già a
metà dell'Ottocento quando, a seguito della �ne dei disordini post-napoleonici, il
Regno Unito riuscì a divenire la maggiore potenza economica e politica mondiale,
imponendo, di conseguenza, l'egemonia del proprio impero in luogo dei Paesi che
avevano occupato quel posto in precedenza.2 È da qui che si originò l'idea di
un sistema monetario che legasse le valute occidentali ad un metro di giudizio
comune: nacque nel 1860 il Gold Standard , primo meccanismo che consentì di
relazionare un paniere di valute grazie al suo ancoramento al valore dell'oro. Tale
strumento portò un periodo abbastanza lungo di stabilità, accompagnato, tuttavia,
anche da di�coltà legate al fatto che domanda e o�erta di oro non si muovevano
in modo parallelo;3 per questa ragione, sebbene sul piano teorico tale sistema
sarebbe dovuto funzionare correttamente, su quello pratico ebbe scarso successo e
provocò di�coltà derivanti dalla necessità di reperire continuamente nuova materia
preziosa, in modo tale che la politica monetaria potesse creare la quantità di moneta
necessaria all'economia reale.4

A seguito della Prima Guerra Mondiale si ebbe un periodo in cui il Gold Stan-
dard subì modi�che e periodi di abbandono, anche a causa della forte instabilità a
livello monetario. Si fa riferimento, in particolare, ai fenomeni dell'iperin�azione
tedesca e alla forte instabilità del cambio tra marco tedesco e lira italiana contro
dollaro statunitense, rispetto alla Gran Bretagna, che invece presentava indicato-
ri monetari (tasso d'in�azione, tasso di cambio, tasso di interesse) meno soggetti
a forte aleatorietà. In tale periodo fu soprattutto il Regno Unito a decidere di
riagganciare il valore della sterlina all'oro, purtuttavia con scarso successo.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente nel 1944, si tenne a Bretton
Woods una conferenza per risolvere tutta una serie di problemi di carattere econo-
mico e sociale. Fu questa la sede in cui si riconobbe, pur essendo uscita vincitrice
dalla guerra, la perdita del primato sull'economia mondiale da parte della Gran
Bretagna, che veniva surclassata dagli Stati Uniti.

1Un po' come accade attualmente: capi di Governo e di Stato realizzano che unione economica,
�nanziaria e monetaria non possono prescindere da un livello sempre maggiore di integrazione
anche degli a�ari pubblici, nonché di coesione politico-sociale tra gli Stati dell'Unione Europea.

2Per citarne alcuni, le Repubbliche Marinare, la Spagna e il Portogallo, l'Olanda.
3Il Gold Standard durò sino al 1914, anno in cui se ne decretò l'abbandono, anche a causa

dell'inizio della Prima Guerra Mondiale.
4L'oro da sempre è bene ritenuto capace di mantenere il proprio valore costante nel tempo,

poiché risente scarsamente dei fenomeni in�ativi. Perciò nella storia degli stati moderni lo si è
usato spesso come strumento di tipo monetario.
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Quest'ultimi presentavano indicatori economici e �nanziari di gran lunga più
solidi di quelli europei, senza contare l'assenza del problema della ricostruzione.
Quindi un'economia e un sistema monetario legati all'oro non potevano espandersi
se frenati da un sistema che richiedeva produzione di nuovo oro ad ogni piccola
necessità. Tali interessi si scontrarono nel dibattito, avvenuto alla conferenza, tra il
rappresentante americano White e l'economista inglese John M. Keynes.5 Si trattò,
in pratica, di una trasposizione della situazione geo-politca mondiale all'interno di
un'assemblea di economisti e studiosi di vario tipo. In tal sede prevalse il volere
degli Stati Uniti e si decise di �ssare, per tutti i sottoscrittori dell'accordo, un certo
valore del cambio delle valute contro quello del dollaro, per il quale, a sua volta,
veniva stabilita una parità �ssa rispetto all'oro di 34 dollari l'oncia. In tal modo
si avevano due strumenti di pagamento riconosciuti a livello globale: l'oro in via
principale e il dollaro in modo secondario.

Il maggiore inconveniente di tale sistema, tuttavia, stava nel fatto che in qual-
siasi momento era possibile presentare dollari per la conversione in oro alla banca
centrale americana, la Federal Reserve (FED). Nel corso degli anni, quindi, l'ac-
cumulazione di oro e dollari nelle riserve delle maggiori banche centrali nazionali
provocarono l'e�etto opposto a quello che, originariamente, gli Stati Uniti de-
sideravano, cioè l'accrescrimento della propria egemonia e del proprio controllo
sull'economia mondiale.

A prova di ciò, nel 1966 il presidente francesce De Gaulle presentò alla Federal
Reserve una quantità di dollari tale da impedire alla banca centrale d'oltreocea-
no di eseguire l'operazione di cambio, creando in tal maniera forti tensioni: le
riserve auree si sarebbero decrementate notevolmente e in modo molto rapido, con
conseguenti conseguenze negative sull'economia. E fu in questo modo che vennero
dimostrati l'incoerenza e l'inadeguatezza del sistema ideato più di vent'anni prima,
nonché la necessità di un nuovo ordine mondiale che fosse in grado di a�rontare
nuove emergenti minacce.

Nel 1971 il presidente americano Nixon dichiarò l'inconvertibilità del dollaro in
oro e nel 1973 fu de�nitivamente abbandonato il sistema di Bretton Woods.

Nel frattempo l'Europa continuava a muovere i suoi passi verso l'obiettivo di
una maggiore omogeneizzazione economica e sociale.

Alla �ne degli anni Sessanta iniziò a insinuarsi l'idea che fosse necessario rag-
giungere un livello di integrazione tale per cui, all'interno di un certo spazio econo-
mico comune, potesse essere utilizzata un'unica valuta, in modo tale da ottimizzare
al meglio le funzioni della moderna moneta.6 Così, nel Dicembre del 1969, fu a�-

5Egli pensava già ad una sorta di valuta di conto unica per i Paesi occidentali, come se fosse
una protoidea dell'euro. Tale idea fu scartata, a scapito di amare conseguenze per la valuta
americana �no all'abbandono del sistema.

6Difatti, nel moderno concetto di moneta si riconoscono tre suddivisioni fondamentali:

� il suo prezzo rispetto a un'altra valuta � cioè il tasso di cambio � che consente di misurare
rivalutazioni e svalutazioni;

� il suo prezzo rispetto a sè stessa, in momenti diversi nel tempo � che restituisce il tasso di
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dato ad una commissione di esperti, presieduta da Pierre Werner, l'allora premier
del Lussemburgo, il compito di predisporre un documento per raggiungere l'unione
economica e monetaria. Nell'Ottobre del 1970 il cosiddetto Piano Werner fu pre-
sentato ai capi di Stato e di Governo dei Paesi europei e, un anno dopo, il Consiglio
Europeo lo approvò.7

Tuttavia la crisi petrolifera dell'inizio degli anni Settanta sottrasse le nazioni
europee dall'obiettivo comune e il piano venne abbandonato quasi interamente,
eccezion fatta per la parte che prevedeva la concretizzazione di un sistema di sta-
bilizzazione dei tassi di cambio: nel 1972 nacque il cosiddetto serpente monetario,
strumento che permise ai tassi di cambio delle valute di Belgio, Danimarca, Fran-
cia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito di oscillare in modo
meno accentuato, garantendo una parità quasi �ssa tra le varie valute.

Il serpente monetario venne correttamente utilizzato per poco tempo, ma rap-
presentò un ottimo punto di partenza nella cooperazione europea verso la moneta
unica e la creazione della Banca Centrale Europea, tanto che nel 1975 apparve uno
dei precursori dell'euro: l'Unità di Conto Europea (o UCE).

Per quanto concerne le principali fasi del processo di uni�cazione monetaria,
si riportano di seguito i punti salienti:

� 1973, costituzione del Fondo Europeo di Cooperazione Monetaria;

� 1975, creazione dell'UCE;

� 1979, il Sistema Monetario Europeo (SME) diviene operativo e l'UCE è
stostituita dalla European Currency Unit (ECU);

� 1986, è siglato l'Atto Unico Europeo con scadenza nel 1992, che vincola i
sottoscrittori al completamento del mercato comune;

� 1989, il Comitato Delors presenta il suo rapporto sull'unione monetaria al
Consiglio Europeo. Quest'ultimo decide di convocare una conferenza tra i
Governi dei diversi Paesi per discutere sul futuro dell'unione economica e
monetaria (si veda anche la tabella 1.1);

� 1992, il 7 Febbraio è �rmato il Trattato di Maastricht.

Fino al 1992 il cuore di tale impianto, che si era via via creato grazie agli accor-
di tra Stati, rimase sempre il Sistema Monetario Europeo, cioè quello strumento

interesse;

� il prezzo della moneta rispetto a tutti gli altri beni e servizi dell'economia, in maniera tale
da ottenere il tasso di in�azione.

7Esso riconobbe tra gli obiettivi fondamentali la creazione di una banca centrale unica, la
necessità di maggiore stabilizzazione dei cambi tra valute europee nonché quella di portare a
livello centrale la politica di bilancio; nulla si disse, tuttavia, in merito alla politica monetaria,
che invece divenne una delle principali attribuzioni della futura BCE.
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il cui obiettivo principale era la riduzione delle oscillazioni tra i tassi di cambio
delle valute aderenti: per ogni coppia di valute era stabilito un tasso di riferimento
chiamato parità centrale, attorno a cui si aveva un intervallo di 2,25 punti per-
centuali (sia superiormente sia inferiormente) entro cui le valute potevano variare
liberamente. E per mantenere i prezzi delle valute entro tali limiti erano stati con-
clusi accordi tra le banche centrali, in modo tale da compensare, con operazioni di
acquisto/vendita, il modi�carsi del valore di una valuta rispetto ad un'altra.

A tale meccanismo si accompagnava una serie di disposizioni volte a dotare
lo SME di tutti gli strumenti necessari ad un corretto funzionamento, che potes-
se anche perdurare nel tempo. Tra queste vi era anche quella che prevedeva la
costruzione di una base istituzionale unica.

Parallelamente si a�ermò la supremazia della Bundesbank nella gestione delle
parità tra marco e altre divise aderenti; ed è proprio per tale ragione che spesso si
a�erma che è a quest'ultima che gli studiosi e i politici dell'epoca si sono ispirati
per de�nire la futura forma dell'attule banca centrale.

Per quanto concerne la Banca Centrale Europea, molto importanti furono i
progressi fatti negli anni Ottanta, che sfociarono nella risoluzione del 1988 con
la quale Helmut Kohl propose l'istituzione di un comitato, presieduto da Jacques
Delors, con il compito di elaborare un piano per il raggiungimento dell'unione a
livello economico e monetario.

Il risultato fu l'insieme di quelle norme, inserite nel Trattato di Maastricht,
che si occupano degli aspetti economici e monetari dell'Unione Europea (UE) e
dell'Unione Monetaria Europea (UME). Di conseguenza, proprio nel rapporto del
Comitato Delors si ravvisa l'origine della Banca Centrale Europea e della moneta
unica, l'euro. Nella tabella 1.1 si riassumono le tre fasi � le prime due prepara-
torie e la terza attuativa � che nel piano erano proposte per raggiungere l'unione
economica e monetaria.

La nuova istituzione, sebbene non fosse ancora nata, presentava già dei problemi
congeniti. Difatti le banche centrali nazionali si erano a�ermate nel corso del XVIII
secolo per la loro supremazia sulle normali banche commerciali, poiché erano state
in grado di avocare alla loro sfera di operatività tutte le competenze gestorie e
ordinatorie relative al fenomeno monetario. Inoltre, con l'evoluzione della moneta
da strumento di scambio basato su un certo valore intrinseco a strumento in cui il
carattere �duciario diveniva preponderante, le banche centrali si erano aggiudicate
l'appellativo di prestatori delle altre banche (lo confermano i depositi delle banche
commerciali iscritti al loro bilancio) nonché di prestatori di ultima istanza (in
quanto capaci di controllare la quantità di moneta in circolazione e, di conseguenza,
di �nanziare le necessità di liquidità del sistema bancario nonché, caso più grave,
il bilancio dello Stato).8

8Si tratterà nel capitolo 2 la questione della monetizzazione del debito pubblico, mentre nella
sezione 1.2 si accennerà a un parere contrastante con quello secondo cui la BCE dovrebbe essere
un prestatore di ultima istanza.
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Tabella 1.1: Fasi dell'uni�cazione proposte dal Piano Delors

Fase Unione monetaria

Fase 1 Liberalizzazione del mercato dei capitali

dal Luglio '90 Tutte le valute nella banda dello SME

al Dicembre '93 Maggior coordinamento di politiche monetarie e valutarie

Uso allargato dell'ECU

Divieto di �nanziamento del Tesoro da parte delle BCN

Fase 2 Creazione dell'IME

dal Gennaio '94 Adozione dei programmi pluriennali di convergenza

al Dicembre '98

Fase 3 Creazione del SEBC, attribuzione della politica monetaria al
medesimo

dal Gennaio '99 Tassi di cambio irrevocabilmente �ssi e adozione della moneta
unica

La BCE, invece, godeva (e gode tuttora) solo in parte di tali attribuzioni sin
dalla sua fondazione; queste le sono derivate da una o più disposizioni legislative,
a di�erenza delle altre banche centrali nazionali, che le hanno sviluppate grazie al
consolidarsi nel tempo di pratiche economico-�nanziarie.9 Inoltre, la BCE presenta
un ulteriore problema attualmente molto discusso: le è assegnata la gestione della
politica monetaria dell'UE, ma non ha una controparte politica unica con cui
confrontarsi, nè un'unica politica �scale � cioè l'altra leva della politica economica
� cui a�ancare il proprio operato.

Una volta raggiunti gli scopi del Comitato Delors, non rimaneva altro che at-
tuare la fase di uni�cazione. Nel Febbraio del 1992, difatti, venne rati�cato il
Trattato di Maastricht , che sancì de�nitivamente la nascita dell'Unione Europea:
grazie agli articoli dell'attuale Titolo VII, che si esprimono in materia di Politica
economica e monetaria, si ottennero tutta una serie di disposizioni volte al coordi-
namento della competenza e delle funzioni delle singole banche centrali nazionali,
che sarebbe avvenuta attraverso la creazione del Sistema Europeo di Banche Cen-
trali (SEBC), nonché alla gestione di una politica monetaria unica, lasciata nelle
mani della BCE; quest'ultima, tuttavia, non sarebbe nata �no al raggiungimen-
to della fase �nale dell'uni�cazione, cioè quella che prevedeva l'introduzione della
moneta unica. Di conseguenza, tutta la parte operativa era a�data nel frattempo
a un organismo istituito ad hoc: l'Istituto Monetario Europeo (IME).

Tra il 1992 e il 1993, però, il nuovo progetto rischiò di compromettersi de-
�nitivamente a causa delle tensioni sui mercati dei capitali, originatesi dopo la

9Le disposizioni legislative cui si fa riferimento sono il Trattato di Maastricht e lo Statuto del
Sistema Europeo di Banche Centrali. Si riprenderanno tali concetti nella sezione 1.2.
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titubanza nel rati�care il Trattato da parte di alcuni Paesi. Di conseguenza, alla
�ne del 1992, la lira italiana e la sterlina inglese dovettero uscire temporaneamen-
te dal Sistema Monetario Europeo, mentre molte altre valute subirono ripetute
e signi�cative svalutazioni. Poi, a metà del 1993, quei margini che delimitavano
le oscillazioni delle varie valute ad esso aderenti dovettero essere rivisti e la loro
percentuale aumentò dal 2,25 al 15 per cento, per far sì che la forte instabilità del
momento non producesse più danni di quanti ne avesse già causati la titubanza
nell'approvazione del Trattato.

Questi avvenimenti, inoltre, trovano una ragione anche nel fatto che non tutte
le nazioni aderenti al Trattato di Maastricht avevano completato il risanamento
del bilancio pubblico e ottenuto la stabilità monetaria.10.

Nonostante ciò la paura del fallimento dell'uni�cazione economica e monetaria
portò tutti a collaborare e a credere nella riuscita del progetto.

Fu così che nei cinque anni successivi 11 Paesi riuscirono a maturare le condi-
zioni macroeconomiche necessarie per adottare come propria valuta l'euro, e nella
Primavera del 1998 il Consiglio Europeo decise il pasaggio alla moneta unica a
partire dal Gennaio del 1999; inoltre, nel mese di Giugno dello stesso anno nacque
la Banca Centrale Europea, che si occupò innanzitutto di formalizzare, con atti
giuridici aventi da quel momento valore de�nitivo per tutti gli aderenti, tutto ciò
che sin lì era stato compiuto dall'IME per il completamento dell'uni�cazione.

Ciò che accadrà negli anni successivi, soprattutto dallo scoppio dell'ultima
grave crisi �nanziaria in poi, rientra, in pratica, tra i fatti di cronaca. Tuttavia,
nel frattempo, il processo di integrazione non si è arrestato e ha visto entrare a far
parte dell'Unione Monetaria anche nazioni diverse da quelle che, nel 1957, siglarono
l'atto fondamentale per la nascita dell'unione. Si ricordano, tra gli altri, l'entrata
della Slovacchia, avvenuta nel 2009, e quella dell'Estonia l'anno scorso.

1.2 La Banca Centrale Europea

L'istituzione

La rati�ca del Trattato di Maastricht ha comportato la modi�ca del Trattato di
Roma in alcune sue parti, nonché il cambiamento del suo titolo in Trattato istitutivo
della Comunità Europea.11

10Era frequente l'utilizzo dello strumento della svalutazione competitiva, a titolo di valvola
di sfogo in molti dei Paesi che sarebbero andati a formare l'UE. Tuttavia esso risolveva solo
temporaneamente i problemi di �nanza pubblica, e non consentiva ad una economia di acquisire
forza e stabilità a livello monetario.

11I successivi trattati hanno portato a una versione ultima, che segue il Trattato di Lisbona,
composta di due documenti fondamentali denominati Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul

funzionamento dell'Unione Europea, cui sono allegati tutta una serie di altri documenti chiamati
Protocolli � tra cui rientra anche lo Statuto del SEBC. D'ora in poi si farà riferimento al testo
consolidato presente sul sito della Gazzetta U�ciale dell'Unione Europea.

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:IT:HTML
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Tali emendamenti hanno permesso all'Unione Europea di dotarsi di organismi
che, sotto un pro�lo giuridico-formale, hanno le caratteristiche e i poteri necessa-
ri per disciplinare i rapporti politici, sociali e giuridici tra i Paesi partecipanti e
presentano, quindi, le stesse caratteristiche dei loro rispettivi nazionali; si parle-
rà, allora, di Consiglio dell'Unione Europea, Commissione Europea, Parlamento
Europeo e Corte di Giustizia.12

Le modi�che sopra citate, tuttavia, hanno permesso anche la nascita di altre
due istituzioni � peraltro fortemente correlate � la cui competenza sarebbe dovu-
ta rientrare prevalentemente nell'ambito della politica monetaria dell'Unione: si
tratta, appunto, della Banca Centrale Europea e del Sistema Europeo di Banche
Centrali .

L'articolo 4A del Trattato di Roma, come modi�cato dal Trattato sull'Unione
Europea, recita:

�Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un
Sistema europeo di banche centrali [. . . ] e una Banca centrale europea [. . . ],
che asgiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo
Statuto del SEBC e della BCE [. . . ].�

Ciò comporta una svolta importantissima: difatti, con la nascita di tali due istitu-
zioni, le competenze precedentemente assegnate alle varie banche centrali nazionali
sono ora trasferite a un sistema sovraordinato e centralizzato per tutta l'unione
economica e monetaria, e al vertice di questa piramide si trova proprio la BCE.
Oltre a ciò, è de�nitivamente sancita la �ne della dipendenza della politica mo-
netaria dai governi nazionali, in quanto l'art. 7 dello Statuto del SEBC (d'ora in
avanti anche solo Statuto) stabilisce che �[. . . ]nè la BCE, nè una banca centrale
nazionale, nè un membro dei rispettivi organi decisionali� nello svolgimento delle
proprie funzioni �possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli
organi comunitari, dai governi degli Stati membri nè da qualsiasi altro organismo.�.
Quindi è possibile a�ermare che la BCE opera su fondamenta molto solide e co-
stituite dall'accentramento della politica monetaria e dall'indipendenza rispetto a
in�uenze esterne di qualsiasi tipo.

Questi riferimenti normativi trovano conferma, nel nuovo impianto legislati-
vo comunitario, nella Parte Sesta, Titolo I, Capo 1, Sezione 6 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.

In particolare, l'articolo 282, comma primo recita:

�La Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali costituiscono il
Sistema Europeo di Banche Centrali. La Banca Centrale Europea e le banche
centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono
l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione�

Sulla base di quanto disposto dai Trattati, lo Statuto provvede poi a confermare
l'impianto istituzionale del SEBC e, all'articolo 1, comma secondo, stabilisce in

12Le norme di riferimento per tali soggetti sono prevalentemente presenti all'interno della Parte
Sesta, Titolo I, Capo 1 del Trattato sul funzionamento dell'UE.
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particolare che �Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro
attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto�.

Organizzazione e gerarchia interne

La Banca Centrale Europea è governata da due organi decisionali, ovvero il Co-
mitato esecutivo e il Consiglio direttivo (che ricomprende il precedente), cui se
ne a�anca un terzo, necessario al coordinamento dell'Eurosistema con il SEBC,
chiamato Consiglio generale.13

Il Comitato esecutivo si compone del Presidente e del Vicepresidente della BCE
cui si aggiungono altri quattro membri, scelti tra cittadini di Paesi dell'UE che han-
no adottato la moneta unica e che possiedano, secondo quanto prevde lo Statuto,
�riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o banca-
rio�. È da segnalare però che tali disposizioni sembrano non consentire un'equi-
librata rappresentanza di tutti gli Stati aderenti. Difatti alcuni autori (si vedano
Papadia e Santini 2011, p. 81) richiamano il fatto che tali quattro membri siano
l'espressione della sola volontà dei Paesi con economie più forti o dimensionalmente
più rilevanti.

Tutti sono nominati dal Consiglio Europeo, tenuto conto delle indicazioni del
Consiglio dei ministri delle �nanze e sentito il Parlamento Europeo. A tutela di
autonomia e indipendenza, essi godono delle garanzie di mantenimento del manda-
to equivalenti a quelle dei Governatori delle singole banche centrali nazionali e solo
la Corte di Giustizia può dichiararli dimissionari nei casi in cui non sussistano più
le condizioni per mantenere la carica, o quando siano responsabili di colpa grave.

Per quanto concerne le funzioni, è proprio il Comitato ad occuparsi della ge-
stione concreta della politica monetaria: esso dà attuazione alla stessa impartendo
tutte le istruzioni necessarie alle varie banche centrali nazionali e vigila la loro ese-
cuzione (peraltro assieme al Consiglio direttivo); si occupa del controllo dell'evo-
luzione dei mercati e degli aggregati monetari; predispone le riunioni del Consiglio
direttivo, selezionando gli argomenti d'interesse e la documentazione necessaria;
in�ne ad esso sono attribuite tutte le competenze in merito all'amministrazione di
a�ari interni ed esterni alla banca.14

Il Consiglio direttivo, invece, è l'organo decisionale più importante dell'Eurosi-
stema. Difatti, si compone dei membri del Comitato esecutivo cui si aggiungono i
Governatori delle banche centrali nazionali dei Paesi aderenti.

13La di�erenza tra Eurosistema e Sistema Europeo di Banche Centrali sta essenzialmente nel
fatto che il primo vede tra i suoi partecipanti la BCE e tutte le banche centrali nazionali dei Paesi
aderenti, cioè quelli che hanno adottato l'euro come moneta unica, mentre il SEBC comprende
la BCE e le banche centrali nazionali di tutti e 27 i Paesi dell'Unione Europea (quindi sia Paesi
aderenti, sia Paesi in deroga). I riferimenti normativi sono contenuti nello Statuto del SEBC,
articoli 10 e seguenti.

14Per quanto concerne quest'ultimo punto è da segnalare che è il Presidente della banca, con
la propria �rma, ad impegnare la banca nei confronti di soggetti esterni.
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Esso è presieduto dal Presidente della BCE e si occupa di predisporre la politica
monetaria della zona dell'euro, nonché di assumere tutte le altre decisioni neces-
sarie all'assolvimento dei compiti che il Trattato assegna al SEBC. Nel concreto,
esso decide la quantità di depositi che le banche commerciali debbono detenere
sui rispettivi conti accesi presso la BCE e determina il livello dei tassi u�ciali,
in modo tale da in�uenzare il comportamento delle stesse nel richiedere prestiti e
ottenendo, di conseguenza, i risultati programmati in merito alla politica moneta-
ria;15 segue le operazioni di compravendita di euro contro valute terze, in modo
tale da mantenere l'equilibrio tra le sue riserve e il tasso di cambio; in�ne, ha la
supervisione sull'attività del sistema dei pagamenti. Ma ad esso sono deputate
anche altre importanti funzioni:

� provvede all'organizzazione interna della BCE e approva i regolamenti ne-
cessari (mentre si è visto che il Comitato ne dà attuazione);

� ad esso fanno capo le funzioni consultive assegnate dallo Statuto alla stes-
sa BCE. In particolare, ogni volta che un'autorità nazionale o comunitaria
decide di predisporre un impianto normativo su materie di sua esclusiva
competenza, deve essere necessariamente richiesto il parere del Consiglio;

� è responsabile del �usso informativo di senso opposto al precedente, cioè
comunica alle varie autorità i propri pareri anche di spontanea iniziativa;

� ha la facoltà di raccomandare modi�che allo Statuto del SEBC con procedura
sempli�cata.

A queste funzioni di carattere �comunitario� se ne contrappongono altre di natura
internazionale. Difatti spetta al Consiglio la rappresentanza dell'Eurosistema pres-
so le istituzioni monetarie internazionali, nonché presso quelle in cui si trattano
materie di competenza dell'Eurosistema. In particolare, Papadia e Santini 2011 so-
stengono che la sua importanza sia cresciuta notevolmente dopo la crisi �nanziaria
del 2007, soprattutto nell'ambito del rinnovato Gruppo dei 20 (G20), che racchiude
non più le vecchie sette economie più in�uenti al mondo, bensì le 20 che si sono
distinte negli ultimi anni per dimensione o per capacità di crescita/emersione.

Si ritiene, inoltre, che dopo la trasformazione della crisi �nanziaria in crisi
del debito sovrano, la BCE abbia un ruolo sempre più importante, sia a livello
monetario-�nanziario sia informativo-consultivo e non solo sul piano extra-europeo.
Ciò probabilmente è dovuto all'autonomia e indipendenza insite nella sua natura,
nonché all'ottimo prestigio acquisito in questi non molti anni di vita. Si veda a
tal proposito l'articolo (tra gli altri presenti quasi giornalmente) su �Il Sole 24 ore�
di Lorenzo Bini Smaghi del 27 Giugno 2012 dal titolo La vigilanza bancaria da
centralizzare, in cui l'autore sostiene la necessità dell'ampliamento dei poteri della
BCE sino a esentare le banche centrali nazionali dal ruolo di vigilanti sul sistema

15Si tratta della cosiddetta Riserva Obbligatoria (o ROB). Per un approfondimento si veda
Pi�eri e Porta 2006, p. 135, o Bi�s 2009, p. 112.
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bancario; o ancora l'articolo di Donato Masciandaro dal titolo Chi ha paura della
super BCE, pubblicato il giorno 26 Giugno 2012, in cui si sostiene che nei periodi
normali la BCE è da considerarsi come un prestatore di ultima istanza, ma in quelli
di crisi essa si rivela essere, in pratica, un prestatore di prima istanza proprio per
e�etto delle crisi di liquidità.

In�ne, per quanto concerne il Consiglio generale, esso si compone del Presidente
e Vicepresidente della BCE (mentre gli altri quattro membri del Comitato possono
solo assistere, ma non deliberare) nonché dei Governatori di tutte le banche cen-
trali nazionali dei Paesi UE. Proprio per questa sua particolare composizione, il
Consiglio generale non ha competenze in merito alla politica monetaria dell'UME,
ma �no all'esistenza dei Paesi in deroga è necessario che questo esista, poiché il
suo operato è volto al coordinamento tra euro e altre valute presenti nell'Unione
Europea, nonché tra relative politiche monetarie.

1.3 La politica monetaria della BCE

1.3.1 Obiettivi di politica monetaria

Gli obiettivi dinnanzi descritti sono con�gurabili come obiettivi non solo della
banca centrale, bensì dell'intero SEBC; tuttavia si è preferito titolare in questo
modo la sezione poiché essi si realizzano attraverso la BCE, la quale si occupa di
trasmettere le giuste direttive alle banche centrali nazionali.

Alla BCE e al SEBC, dunque, è a�dato uno degli obiettivi sovraordinati della
politica monetaria: il perseguimento della stabilità dei prezzi.

Si approfondirà tra poco tale punto, perché si ritiene necessario segnalare che
gli obiettivi contemplati nei vari Trattati non si limitano solo a quest'ultimo. Di-
fatti l'art. 3 del Trattato sull'UE de�nisce tutta una serie di �nalità di ordine
politico, economico e sociale, tra le quali, ad esempio, si riconoscono la volontà di
instaurare �un mercato interno� e di adoperarsi per �lo sviluppo sostenibile del-
l'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi�,
nonché quella di �fondare una unione economica e monetaria, la cui moneta è
l'euro�. Ed è in tale contesto che si inserisce l'obiettivo principe della stabilità dei
prezzi: esso non è una innovazione introdotta in seno alla creazione della BCE,
bensì rappresenta il risultato di decenni di studi economici e di applicazione delle
teorie da essi risultanti alle economie dei singoli Paesi che compongono l'unione
monetaria.

Per meglio comprendere la ratio dell'obiettivo di politica monetaria si parta dal
presupposto che in caso di instabilità dei prezzi (sia per eccesso sia per difetto) si
possono avere delle conseguenze negative per tutti i soggetti presenti in un sistema
economico.

In particolare, il fenomeno dell'in�azione (o della de�azione) produce e�etti
distorsivi sui prezzi dei beni che circolano quotidianamente sul mercato, siano
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questi beni di tipo �tradizionale� oppure di natura più particolare, come ad esempio
il denaro.

Come si è visto nella sezione 1.1, se si utilizza il moderno concetto di moneta è
facile scinderne il prezzo in tre componenti fondamentali; una di queste è proprio
rappresentata dal tasso di in�azione, che permette di capire la quantità di valore
nominale che la moneta perde nel tempo per e�etto di un aumento dei prezzi.

Nella storia dell'economia l'in�azione è sempre stata vista come un elemento
negativo e nei cui confronti andavano sferrati i colpi più duri, in modo tale che la
stessa non erodesse il valore accumulato nel tempo. Tuttavia gli strumenti via via
utilizzati nel corso dei secoli si sono dimostrati pressoché tutti inadeguati: hanno
rappresentato più degli escamotage che delle vere e proprie soluzioni al problema.
Una tra tutte, che sarà analizzata nei prossimi capitoli, è proprio l'abitudine dei
sovrani di stampare moneta per ripianare i propri debiti o per acquisire consenso
nei confronti di una corte scontenta e inetta; abitudine, peraltro, non abbandonata
totalmente da alcuni Governi democratici del Novecento.

Al �ne di capire i contributi della teoria economica susseguitisi nel tempo è ne-
cessario partire dal presupposto che prezzi e salari sono due elementi fondamentali
per l'ambito della politica monetaria e che, inoltre, essi sono tra loro fortemente
legati.

Tralasciando le teorie mercantiliste e �siocratiche è possibile iniziare ad illu-
strare le più moderne teorie macroeconomiche � che iniziano col Settecento � con
gli economisti della scuola classica, i quali, soprattutto grazie alle opere di Smith
e di Ricardo, ipotizzarono un modello di sistema economico e una serie di leggi
regolatrici del medesimo molto semplici e talvolta anche troppo stilizzate.

Difatti la scuola classica sosteneva che l'economia (in quanto origine dei com-
portamenti degli individui di una società) fosse mossa da una sorta di mano invi-
sibile, capace di equilibrare l'intera situazione alla totale insaputa degli individui.
Di conseguenza si riteneva che i prezzi e i salari fossero perfettamente �essibili e
che la domanda e l'o�erta di beni e servizi si equilibrasse costantemente, così da
non produrre squilibri a livello dei prezzi.

Quasi due secoli dopo, tuttavia, Keynes mosse alcune critiche a tale sistema,
poiché riteneva scorrette non tanto le conclusioni fatte dai classici, quanto le meto-
dologie utilizzate per raggiungerle. Difatti egli sosteneva che gli stessi non avessero
fatto le giuste considerazioni andando ad escludere dal novero dei possibili scenari,
da utilizzarsi per comprendere il rapporto prezzi-salari e domanda-o�erta, quelli
che prevedevano lo scoppio o il perdurare di una crisi economico-�nanziaria; di
conseguenza, egli trovava nelle loro conclusioni elementi di incongurenza, derivanti
dal fatto che avevano assunto come dato preso per certo lo scenario dell'economia
�normale�.

Keynes, allora, arrivò ad a�ermare che in realtà è la domanda di beni e servizi
a determinarne l'o�erta e che sono i prezzi a dipendere dai salari, anche se que-
st'ultimi si modi�cano non tanto per ragioni di tipo economico, bensì di natura
più che altro sociale (ad esempio per e�etto dell'attività sindacale).
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Sulla base delle critiche e dei risultati ottenuti da Keynes durante il periodo
tra le due Guerre Mondiali, nonché sfruttando dei dati dell'economia inglese in
un periodo in cui la stessa aveva quasi raggiunto la stabilità dei prezzi, l'econo-
mista Alban W. Phillips derivò una relazione tra il tasso di in�azione e quello di
disoccupazione (peraltro confermata da Samuelson e Solow per gli Stati Uniti),
secondo cui al crescere dell'in�azione era possibile ottenere il massimo livello di
occupazione.

Il suo modello mostrava che i periodi in cui l'in�azione inglese era stata più
elevata erano anche quelli con tasso di disoccupazione più basso, e viceversa. Di
conseguenza i suoi seguaci (Governi compresi) ritennero fosse necessario soppor-
tare un certo livello di in�azione in modo tale da ottenere il massimo livello di
occupazione possibile.

Tuttavia, solo negli ultimi decenni del Novecento si capirà che tale politica
non è concretamente sostenibile; questo principio, sino all'introduzione dell'indi-
pendenza tra banche centrali e governi, essa rappresenterà spesso un obiettivo di
propaganda delle varie forze politiche (così da ottenere il massimo consenso garan-
tendo il più alto livello di occupazione possibile), a scapito di una più lungimirante
azione di consolidamento dei risultati economici ottenuti, che avrebbe giovato di
più alle generazioni future. Nel periodo che va dagli anni Sessanta alla metà degli
anni Novanta, infatti, i vari Governi dei Paesi europei hanno perseguito politiche
monetarie volte a non limitare (per non dire a favorire) il fenomeno in�azionisti-
co, producendo enormi costi � anche futuri � per tutti gli individui del sistema
economico.

Ciononostante, per un certo periodo le politiche Keynesiane (integrate dalla
teoria di Phillips) funzionarono e si sosteneva che le stesse, su un orizzonte tempo-
rale di breve durata, producessero anche e�etti positivi per l'economia nazionale.16.
Tuttavia negli anni Settanta i Paesi dell'Occidente furono scossi da due crisi pe-
trolifere che causarono, a loro volta, due periodi di tensioni in�azionistiche. In tale
lasso di tempo qualcosa nelle leggi economiche si modi�cò: il comportamento degli
individui si stava modifcando e, di conseguenza, la legge che descriveva la relazione
tra in�azione e occupazione cambiava via via la propria forma.

Difatti gli individui iniziarono a pensare all'in�azione come a un fenomeno
fortemente in�uenzato dall'in�azione attesa, e che quest'ultima sarebbe stata tanto
elevata almeno quanto quella passata; di conseguenza la curva del tasso d'in�azione
terminò la sua oscillazione tra valori positivi e negativi � com'era accaduto sino
agli anni Settanta � e si assestò, invece, su livelli costantemente positivi.

A tal proposito, due economisti del periodo, Milton Friedman ed Edmund
Phelps, dimostrarono che in realtà la curva derivata da Phillips descriveva e�et-
tivamente uno dei possibili scenari di in�azione e disoccupazione, ma che essa,

16Per esempio un'altra delle politiche economiche che derivano dalla teoria keynesiana è quella
secondo cui un aumento del debito pubblico stimoli la domanda interna, facendo così aumentare
il reddito nazionale. Si tratterà nei prossimi capitoli e in modo più approfondito la questione.
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inoltre, si spostava nel piano cartesiano verso destra o verso sinistra al veri�carsi
di determinati eventi.

Loro ritenevano, infatti, che a parità di livello di occupazione l'in�azione sareb-
be stata tanto maggiore quanto più elevate sarebbero state le aspettative sulla me-
desima. Proprio per questo motivo a determinati livelli di in�azione-disoccupazione
la relazione di Phillips rimaneva valida, ma per altri scenari essa non era più
utilizzabile.

Per comprendere meglio quest'ultimo punto spesso si fa un esempio che prevede
l'utilizzo del concetto di domanda aggregata: si supponga una manovra espansiva
della domanda la quale facendo aumentare il reddito nazionale, fa aumentare l'oc-
cupazione; quest'ultima genera aspettative in�azionistiche � poiché un aumento
dell'occupazione si tradurrà di sicuro in aumento di salari e, quindi, del mark up
applicato dalle imprese ai prezzi. Allora la curva di Phillips si sposterà verso destra,
riportando in poco tempo la situazione di produzione e occupazione all'equilibrio,
ma corrisponderà ad esso un livello più elevato di in�azione.

Per tali ragioni la critica di Friedman e Phelps permise di capire quali e�et-
ti negativi si riversavano sull'in�azione a seguito dell'applicazione di politiche di
stimolo della domanda � che, nella teoria Keynesiana, erano invece viste come
strumenti volti a risolvere il problema.

Si consideri anche che interventi di politica monetaria hanno e�etti sull'im-
pianto precedentemente descritto solo su un orizzonte di breve periodo; difatti, via
via che l'orizzonte si allunga, la politica monetaria diventa ine�cace su produzio-
ne e disoccupazione, ma produce uno stabile aumento del livello dei prezzi con
conseguente acuirsi del fenomeno in�ativo.

Tornando all'obiettivo fondamentale della BCE, se si volesse assegnargli una
particolare ratio di carattere economico e sociale, questa potrebbe essere indivi-
duata in una serie di svantaggi che l'in�azione costringe a sopportare:

� l'in�azione è una tassa che erode il potere d'acquisto e il suo controllo
comporta ulteriori costi per la colletività;

� essa produce un costo derivante dall'e�etto distorsivo nel processo di redistri-
buzione del reddito (il cosiddetto fenomeno del bracket creep). Difatti trasla
quest'ultimo verso fasce la cui classe d'aliquota sarebbe di di�erente appli-
cazione (ovviamente ciò accade in termini reali, poiché in termini nominali
tutto rimane inalterato);

� moltiplica tutti i costi che di per sè fa sorgere, poiché creando maggiore incer-
tezza nelle aspettative degli operatori economici, tutta l'economia risente del
fenomeno che si propaga. Elemento fondamentale che viene compromesso,
di conseguenza, è la crescita.

È anche per tali ragioni che il raggiungimento dell'obiettivo della stabilità dei prezzi
è assegnato proprio alla politica monetaria: l'in�azione si presenta come una tassa
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iniqua e scarsamente prevedibile, i cui e�etti devono essere limitati se si vuole che
un sistema economico sia lasciato libero di seguire il suo corso e, si auspica, sia
capace di crescere nel tempo. Tuttavia la sola politica monetaria è in grado di
creare un ambiente favorevole per lo sviluppo economico e sociale esclusivamente
su un orizzonte temporale di breve periodo. Si vedrà infatti, nel capitolo 3, come
una politica �scale e di bilancio oculate siano elementi fondamentali per la stabi-
lizzazione, su un orizzonte temporale più signi�cativo, delle condizioni favorevoli
alla crescita.17

L'obiettivo fondamentale della BCE è allora riconducibile al mantenimeto del
tasso d'in�azione entro una certa fascia, la cui ampiezza è variabile ma che si
auspica sia il più sottile possibile.

Bruno 1994, riteneva che questa dovesse essere compresa tra lo zero e il cinque
per cento. Approfondimenti successivi, tuttavia, hanno confermato che il range
migliore da utilizzare è quello compreso tra lo zero e il due per cento.18

Quest'ultimo intervallo dovrebbe essere preferito vista l'esistenza di due ordini
di problemi: un primo relativo al fenomeno opposto all'in�azione, la de�azione,
che sembrerebbe provocare e�etti più dannosi all'economia per la particolare forma
della curva di Phillips.19 L'altro, invece, è relativo alle di�coltà di misurazione
dell'in�azione; difatti non è semplice scindere l'aumento del prezzo di un bene (o
di un paniere degli stessi) nella parte relativa all'aumento naturale � cioè legato a
migliorie nelle materie prime o nella tecnologia applicata e che apportano valore
aggiunto al bene � e a quello derivante dal fenomeno in�ativo.

A questi due se ne agguunge poi un terzo: alcuni studi americani e tedeschi
ritengono vi sia un'imprecisione negli strumenti di misurazione, i quali comporte-
rebbero uno scarto variabile tra lo zero e il due per cento. Ciò, se non tenuto in
dovuta considerazione, potrebbe portare a mancare il reale obiettivo della stabilità.

In ogni caso il dibattito tra economisti e tecnici rimane comunque aperto:
la maggior parte delle banche centrali dei Paesi economicamente più sviluppati,
continua, difatti, a perseguire un obiettivo di in�azione tra il due e il tre per
cento.20

17Per fare un esempio comparativo con altri obiettivi perseguiti dall'Unione Europea, il con-
trollo dell'in�azione è condizione necessaria per la creazione di un ambiente prospero tanto quan-
to lo è la diminuzione dell'inquinamento atmosferico e di quello dei ri�uti nel perseguimento
dell'obiettivo di diminuzione del riscaldamento globale.

18Papadia e Santini 2011, p. 62.
19La curva di Phillips, descrivendo una relazione inversa tra in�azione e disoccupazione, incon-

tra l'asse delle ascisse a un livello di in�azione pari a zero; tuttavia, nel momento in cui passa al
quarto quadrante del piano carteasiano, la sua derivata seconda è minore del tratto precedente:
ciò signi�ca che per ottenere livelli negativi di aumento dei prezzi (cioè de�azione) è necessario
sopportare un tasso di disoccupazione via via crescente.
Per tali ragioni, se si manifestasse de�azione e l'intervallo fosse più piccolo, gli e�etti potrebbero
moltiplicarsi creando maggiori danni.

20Si veda Blanchard 2009b, p.241.
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Tabella 1.2: Bilancio BCE
Attivo Passivo

Oro e crediti in oro Banconote
Prestiti a IMF Passività verso IMF
Altre attività Altre passività
Attività nette in valuta Capitale e riserve

1.3.2 Strumenti di politica monetaria

Il Bilancio del SEBC

Anche se l'obiettivo di questo lavoro non è un'analisi approfondita della Banca
Centrale Europea, in questa sezione si procede alla illustrazione degli strumenti
da essa utilizzati per concretizzarlo, in modo tale anche da comprendere come
l'obiettivo teorico si traduca nella concreta operatività della BCE.

Si è già visto nella sezione 1.3.1 come un aumento dei prezzi provochi conse-
guenze negative per l'economia; di conseguenza, per far sì che la variazione produca
meno danni possibili, è necessario intervenire sui tassi d'interesse.21

Per comprendere come la BCE riesca ad attuare tale sua manovra è necessario
capire come si compone il suo bilancio e come essa muove le pòste dello stesso
per ottenere il proprio scopo. Nella tabella 1.2 si stilizza un tipico bilancio di
banca centrale e se ne descrivono gli elementi fondamentali, in modo tale da poter
comprendere come essi in�uiscono sull'obiettivo di stabilità dei prezzi.

Variazioni nei valori dello Stato Patrimoniale esprimono, chiaramente, manovre
di politica monetaria. Come tutte le manovre di politica economica, queste si
suddividono in espansive e restrittive, cioè di aumento o diminuzione della moneta
in circolazione. Se ne vedranno verso la �ne della sezione gli strumenti operativi.

Ora è su�ciente considerare che in una economia rudimentale, in cui tutta
la moneta è espressa dalla circolazione, cioè dall'insieme di banconote stampate
dalla banca centrale e dalle monete di conio della Zecca di Stato, il primo tipo
di manovra è volto ad aumentarne la quantità in modo tale da incrementare la
parte destra del bilancio, cioè, in pratica, il debito che la BCE ha nei confronti dei
cittadini.22

21Difatti secondo la consueta teoria macroeconomica, per e�etto della cosiddetta curva IS esiste
una relazione tra domanda, produzione e tasso d'interesse, tale per cui se si provoca un aumento
del tasso d'interesse si ottiene una contrazione dell'economia e, di conseguenza, un contenimento
nell'aumento dei prezzi. La banca centrale riesce ad in�uire su tale tasso perché la curva IS è
inserita in un più ampio modello, che prevede anche una relazione tra domanda, o�erta e tasso
di interesse sui mercati �nanziari (la cosiddettà curva LM ) per ottenere l'equilibrio generale
dell'economia. Per un approfondimento si veda, ad esempio, Blanchard 2009a.

22Questa si di�erenzia dal circolante, che rappresenta quella parte di circolazione da cui è
dedotta la quantità di monete e banconote detenuta dal sistema bancario.
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Questo sistema diviene un po' più complesso nel momento in cui si introduce il
sistema bancario, formato dalle banche commerciali le quali, grazie allo strumento
della moneta scritturale riescono a creare nuova moneta da mettere in circolazione
nel sistema economico.23

Rimanendo, per semplicità, alla situazione più rudimentale, se la BCE vuole
perfezionare la manovra, essa necessita di un movimento in contropartita all'au-
mento delle banconote; di conseguenza, dovrà esserci una voce nell'Attivo che
consenta di bilanciare l'operazione e che, oltretutto, permetta di in�uenzare i tassi
d'interesse: tale voce è costituita dai titoli.

Difatti la BCE, acquistando titoli sul mercato �nanziario, produce due e�etti:
immette liquidità nell'economia, espandendo la base monetaria; in�uenza il tasso
d'interesse attraverso la relazione che lega il prezzo di un titolo al suo rendimento.
Poiché prezzo e tasso di rendimento (o d'interesse) di un titolo sono legati tra loro
da una relazione di tipo inverso, che è rappresentabile in modo elementare, per un
titolo zero-coupon, dalla formula P = V N(1 + i)−n, in cui VN è il valore nominale
che si riceverà alla scadenza, se nella formula il prezzo è noto e il tasso d'interesse
è l'incognita, la BCE, acquistando molti titolti sul mercato, aumenta la domanda
e ne fa incrementare il prezzo, con l'e�etto che il tasso d'interesse diminuirà.24

E questo elementare sistema è valido per qualsiasi banca centrale che voglia
modi�care, con una manovra di politica monetaria, la situazione della moneta in
circolazione.

Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria

In particolare la BCE, grazie all'esperienza maturata nel tempo e ai più moderni
studi monetaristi, utilizza il concetto di meccanismo di trasmissione della politica
monetaria per in�uenzare l'economia reale e arrivare al raggiungimento del suo
obiettivo.

Essa agisce in un modo di�erente da quello sopra enunciato, innanzitutto �ssan-
do un tasso obiettivo e solo poi modi�cando la quantità di liquidità da immettere
(drenare) nell'economia, in modo tale da raggiungerlo.

Così essa interviene su due fronti: quello delle aspettative e quello delle banche
e dei tassi d'interesse loro applicati. Entrambi, poi, con la loro azione in�uiscono su
tutta una serie di variabili macroeconomiche che partono dai mercati �nanziari �
moneta e credito, prezzi delle attività, tassi di cambio � che trasmettono la politica
monetaria alle imprese attraverso il fenomeno del credito, cui segue la trasmissione
alla domanda e o�erta di beni, nonché al prezzo degli stessi e ai salari, per �nire
con l'in�uenza dei prezzi arrivando a modi�care, quindi, il tasso d'in�azione.25

23Per un approfondimento si veda Bi�s 2009, p. 101.
24Questo è il cosiddetto approccio keynesiano, secondo cui la banca centrale interviene su prezzi

di beni e servizi attraverso il canale del costo del capitale che consente di sostituire moneta con
titoli e poi titoli con beni reali.

25BCE 2004b, p. 45.
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Volendo ulteriormente delineare i tratti dell'obiettivo, è possibile a�ermare che
esso è individuato nel mantenimento dell'indice dei prezzi su un livello stabile �
che si è visto dovrebbe oscillare tra lo zero e il due per cento � in un'ottica di medio
periodo. Per arrivare a tale soluzione �nale sono stati presi in considerazione tre
diversi indicatori e ne sono state fatte alcune valutazioni. Si tratta di:

1. tasso di cambio;

2. tasso d'interesse;

3. quantità di moneta o�erta.

Per quanto concerne il primo, secondo Papadia e Santini 2011 il suo difetto
principale è la relatività. Difatti il tasso di cambio mostra non tanto l'in�azione di
una nazione, quanto la di�erenza tra i livelli d'in�azione delle due monete, poiché
esprime in modo relativo il valore dell'una rispetto all'altra. Per tale ragione,
un'economia estesa come quella europea (e l'unione monetaria che l'accompagna)
non può fare a�damento su un indicatore così incerto, in quanto interventi di
politica monetaria in tal senso potrebbero, in realtà, non in�uire sull'in�azione.

L'opzione numero due comporta minori problemi rispetto alla precedente, an-
che se, tuttavia, non può essere utilizzata come obiettivo intermedio. Il tasso
d'interesse, infatti, è quella componente di un'operazione �nanziaria che il �nan-
ziatore chiede al sovvenzionato per il fatto di essersi privato della somma di denaro
prestata. Esso è scomponibile in due parti: una componente reale, cioè il vero e
proprio compenso richiesto per l'operazione, e una in�azionistica, ovvero legata al
fatto che il denaro dato a prestito, una volta restituito, avrà sì lo stesso valore no-
minale, ma un potere d'acquisto di�erente proprio a causa dell'in�azione. Questi
due elementi reagiscono in modo di�erente ad una manovra di politica monetaria:
per esempio, in caso di manovra restrittiva, la prima ha la tendenza ad aumentare,
mentre la seconda, per e�etto della restrizione, tende a diminuire. Ed è proprio per
tale ragione che l'e�etto netto sui tassi d'interesse oltre il breve periodo è incerto.26

La terza opzione, in�ne, sembra quella più agevolmente manovrabile ai �ni
dell'obiettivo pre�ssato, poiché, consentendo di controllare l'ammontare di moneta
detenuta dall'economia � sia essa, nel sistema rudimentale, rappresentata da sole
banconote, oppure da depositi delle banche commerciali, in quello più evoluto � è
più facile controllarne il valore reale.

Infatti, nel momento in cui si attua una politica restrittiva, come accade per
qualsiasi altro bene, la moneta si apprezza poiché ve n'è meno a disposizione;
di conseguenza, il tasso d'interesse aumenta e quello d'in�azione diminuisce. In
termini di variazione del tasso d'in�azione, nel momento in cui la quantità di
moneta è mantenuta a un livello stabile anche il livello dei prezzi non dovrebbe
incrementarsi più di una certa misura.

26Si ricorda che Friedman e Phelps hanno criticato l'impostazione di Phillips, sostenendo che
gli individui �producono� in�azione anche basandosi su quella passata e, di conseguenza, sulle
loro aspettative in�ative per il futuro.
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Tabella 1.3: Componenti dell'aggregato monetario M3

Componente Descrizione

M1 Circolante e debiti a vista delle banche.
M2 M1, depositi con durata sino a 2 anni e

quelli rimborsabili su preavviso �no a 3
mesi.

M3 M1, M2, p/t, quote di fondi d'investi-
mento monetario, strumenti del mercato
monetario.

Tuttavia tale obiettivo, su cui spinse negli anni Ottanta la teoria monetari-
sta nata da Friedman, venne presto scartato poiché, nonostante l'ausilio di stru-
menti informatici sempre più avanzati, ci si rese conto delle e�ettive di�coltà di
determinazione della reale quantità di moneta detenuta da famiglie e imprese.27

La BCE, allora, adotta un obiettivo, detto obiettivo intermedio, che risulta
essere una combinazione delle opzioni numero due e tre e fondato su due pilastri,
quali:

� un aggregato monetario allargato e denominato M3 � le cui componenti so-
no spiegate in dettaglio nella tabella 1.3 � il quale comprende, oltre alla
circolazione, altre passività delle banche commerciali che si ritiene siano as-
similabili alla moneta per le loro particolari caratteristiche e che risponde a
una strategia di tipo monetary targeting ;28

� un obiettivo in�azionistico, che invece rispecchia una strategia in�ation tar-
geting .

Si parla di obiettivo intermedio perchè gli choc che colpiscono un sistema eco-
nomico non consentono alla politica monetaria di trasmettere i propri e�etti in
modo immediato all'economia. L'incertezza di cui sono a�ette la maggior parte
delle variabili che li causano, nonché quella delle variabili colpite, fanno sì che
interventi delle banche centrali possano in�uenzare il livello dei prezzi solo su un
orizzonte temporale su�cientemente vasto, il quale, inoltre, varia anche in base
al tipo di trauma intervenuto sull'economia.29 Si veda, per un approfondimento,
BCE 2004b, p. 54.

27Si veda, ad esempio, Pierce e Tysome 1994, p. 115.
28È necessario un concetto di moneta �allargato� perché la de�nizione di moneta non è semplice

da inquadrare, soprattutto in un sistema economico e monetario articolato come quello contem-
poraneo. Di conseguenza la BCE ha deciso di tenere sotto controllo più aggregati monetari che,
uniti assieme, restituiscono un concetto abbastanza corretto di moneta.

29Per esempio, uno choc sulla domanda ha e�etti diversi, in termini di in�azione, rispetto a
uno sui costi delle materie prime
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Tabella 1.4: Elementi del corridoio dei tassi
Tasso Descrizione

Tasso cap Tasso di ri�nanziamento delle operazioni margi-
nali.

Tasso di riferimento Tasso di ri�nanziamento principale.
Tasso �oor Tasso sui depositi presso la BCE.

Nel 2003 la BCE, revisionando la propria politica monetaria dopo i primi anni
di operatività, ha confermato l'obiettivo fondato sui due pilastri e ha precisato
che il tasso di crescita del livello dei prezzi � cioè il tasso d'in�azione � sarebbe
dovuto oscillare tra lo zero e il due per cento, così da evitare il più possibile il
fenomeno della de�azione. Anche se tale impostazione sembra di�cilmente per-
corribile, soprattutto per quanto concerne la strategia di tipo monetary targeting,
si spiegò all'epoca che l'aggregato monetario sarebbe servito solo a confermare, su
un orizzonte di medio periodo, le indicazioni date dall'analisi economica su quello
più breve.30

Nonostante tale convalida da parte del Consiglio direttivo della BCE, Papadia
e Santini 2011, nel capitolo settimo della loro opera, fanno un'ulteriore critica
all'obiettivo di medio periodo fondato sui due pilastri, soprattutto a seguito di ciò
che è accaduto con la crisi.

Loro ritengono che la BCE, in conformità al suo ruolo sovraordinato e indipen-
dente, avrebbe dovuto trasmettere maggiore austerità e prudenza in un periodo �
quello pre crisi � in cui l'euforia era ormai galoppante. In particolare sostengono
che l'obiettivo della stabilità dovrebbe essere scisso in due componenti: stabili-
tà dei prezzi e stabilità �nanziaria. Di conseguenza due sarebbero gli strumenti
necessari per fronteggiare l'obiettivo: la manovra sul tasso d'interesse per la pri-
ma componente e degli innovativi strumenti cosiddetti macroprudenziali per la
seconda.

Gli strumenti più utilizzati dalla BCE

Entrando nel cuore della sua operatività, la Banca Centrale Europea deve �ssare
un tasso d'interesse target su cui agire, in maniera tale da ottenere l'obiettivo di
un tasso stabile nel breve termine.

Essa, tuttavia, non decide un tasso preciso, bensì de�nisce un corridoio, chia-
mato appunto corridoio dei tassi , entro cui lo stesso dovrà oscillare. I suoi elementi
sono de�niti nella tabella 1.4 e rappresentano i tassi di alcune delle più importanti
operazioni di mercato contemplate dalla BCE.31

30Per esempio Bi�s 2009, p. 84 ritiene che il monetary targeting comporti maggiore
responsabilità in capo alla banca centrale rispetto all'altro sistema.

31Per una rappresentazione si veda il gra�co 4.4.
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In particolare, quando il tasso centrale sta attorno a valori bassi signi�ca che
la banca non ha interesse a una sua modi�ca, poiché il livello dei prezzi è stabile e
non sono necessari interventi sulla liquidità (che è come dire sulla moneta o�erta)
in circolazione. In pratica essa guida i tassi in modo che si attestino il più possibile
attorno al tasso di ri�nanziamento principale e lo fa immettendo o sottraendo
moneta attraverso operazioni di acquisto o vendita di titoli in contropartita col
sistema bancario.

Tale azione è implementata solo una volta alla settimana e ha durata settima-
nale: questo controllo non giornaliero è reso possibile dall'istituto della Riserva
obbligatoria (ROB), che consente alla BCE di controllare la quantità di liquidità
in circolazione giornalmente, per e�etto del vincolo di deposito imposto a tutte le
banche commerciali attraverso la riserva.32 Difatti con la ROB la banca centrale
distrugge liquidità che precedentemente era presente nel sistema bancario.

Il novero, peraltro molto articolato, degli strumenti utilizzati dalla BCE per il
controllo della liquidità e dell'andamento del corridoio dei tassi prendono il nome
di Operazioni di mercato e sono strutturati in modo da rispondere all'obiettivo
perseguito dalla banca centrale senza che si incorra nel dannoso inconveniente del
ritardo del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Se ne fa un rias-
sunto delle caratteristiche fondamentali, ma per un approfondimento dettagliato
(comprensivo anche di indicazioni su frequenza, durata e procedure utilizzate) si
veda BCE 2004a.

Le operazioni di mercato si suddividono innanzitutto in temporanee e de�nitive,
dove le prime prevedono, alla scadenza, un'operazione di segno opposto che annulla
l'e�etto � di introduzione o drenaggio � sulla base monetaria, mentre le seconde
no.33.

Inoltre, possono essere attuate su iniziativa della stessa BCE o delle singole
banche (e le operazioni de�nitive sono sempre su iniziativa della BCE, mentre per
le altre l'iniziativa può provenire da entrambi i soggetti).

Se l'iniziativa è della banca centrale, allora si con�gurano delle operazioni
suddivisibili in quattro categorie:

� operazioni di ri�nanziamento principale, cioè lo strumento chiave della po-
litica monetaria, che fornisce la liquidità necessaria al sistema bancario e
ha un ruolo fondamentale nel governo del tasso d'interesse. Ha cadenza
settimanale;

� operazioni di ri�nanziamento a più lungo termine, aventi le stesse funzioni
delle precedenti, ma utilizzate mensilmente e con scadenza trimestrale, in

32In realtà si tratta delle Istituzioni monetarie e �nanziarie (IMF), che non si identi�cano
esclusivamente con le banche commerciali (cioè quelle capaci di creare moneta attraverso lo
strumento della moneta scritturale). Per un approfondimento si veda Bi�s 2009, p. 112, o Pi�eri
e Porta 2006, p. 135.

33Le operazioni temporanee sono costituite, solitamente, da operazioni di pronti contro termine

(p/t) o di prestito garantito da titoli.
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modo tale da fornire la liquidità necessaria alle banche su un arco temporale
più ampio;

� operazioni di �ne tuning , volte ad aggiustare andamenti indesiderati dei tassi
interbancari. Non hanno cadenza o durata predeterminate;

� operazioni strutturali , cioè quelle che la BCE utilizza per modi�care la pro-
pria posizione strutturale, in tema di liquidità, nei confronti del sistema
bancario. Non hanno cadenza o durata pre�ssate.34

Per le prime tre il meccanismo che consente la �ssazione del prezzo è quello
dell'asta, sia essa standard o veloce, mentre per le ultime è fondamentale soprat-
tutto la discrezionalità della BCE nella scelta delle modalità da utilizzare.

Alle precedenti si a�ancano, inoltre, le operazioni che hanno come esclusiva
funzione quella di drenare liquidità dal mercato. In particolare si avranno:

� raccolta di depositi a tempo determinato, che esprimono il credito delle banche
commerciali nei confronti della banca centrale, sorto per i depositi di denaro
presso la stessa;

� emissione di certi�cati di debito, con cui la BCE in pratica si assume un
debito nei confronti delle banche che le hanno �prestato� il denaro attraverso
l'acquisto del certi�cato (il quale funziona concettualmente come un'obbli-
gazione).

Ciò che rileva nell'ambito di tali due gruppi di operazioni è proprio il tasso di
riferimento cui le stesse vengono eseguite. Un tempo questo tasso si identi�cava nel
tasso u�ciale di sconto, �ssato d'imperio dalla banca centrale da cui promanava
l'operazione; ora, invece, il tasso segue i meccanismi dell'asta e perciò si forma
sulla base della liquidità o�erta e delle aspettative della banca centrale in merito
a quello che dovrebbe essere il livello dei tassi.

Di conseguenza, il tasso più importante a cui si deve far riferimento per com-
prendere le intenzioni della BCE, quello che si de�nisce come il costo del denaro, è
quello che sta al centro del suesposto corridoio dei tassi, cioè il tasso delle operazioni
di ri�nanziamento principale.35

34Su queste si ritornerà nel capitolo 5 quando si illustreranno le recenti misure prese dalla BCE
per immettere liquidità nel sistema bancario. Liquidità peraltro utilizzata, successivamente, per
l'acquisto di titoli del debito pubblico.

35Chiamato spesso anche Re�, esso rappresenta da sempre un indicatore macroeconomico fon-
damentale: mostra l'aspettativa della BCE in merito al costo del denaro e, quindi, anche in
merito al potenziale andamento dell'economia.
Nell'attuale situazione di crisi del debito sovrano, sue modi�che sono diventate quasi degli eventi
mediatici, tanto che riescono ad attrarre l'interesse di stampa, imprese, mercati, professionisti e
gruppi di studiosi. In tale contesto, al signi�cato macroeconomico si aggiungono anche ragioni
di carattere più concreto; difatti, una manovra di riduzione del tasso Re� comporta maggiore
liquidità per il sistema.
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Per quanto concerne brevemente gli altri tassi, quello superiore promana dalle
operazioni di ri�nanziamento marginale, cioè quelle in cui l'iniziativa non è della
banca centrale � quindi non è dettata da ragioni di politica monetaria � bensì delle
singole banche, le quali accorrono alla BCE quale prestatore di ultimo soccorso,
dopo aver ricercato e non aver reperito, sul mercato interbancario, la liquidità
necessaria per onorare i loro debiti. È giusti�cato esso sia più alto di quello delle
operazioni di ri�nanziamento principale, poiché gli operatori del sistema bancario
dovrebbe riuscire il più possibile a soddisfarre le loro esigenze scambiandosi la
liquidità già presente sul mercato; talvolta è possibile pensare alla maggior misura
di questo tasso come una sorta di costo aggiuntivo che la BCE richiede alle banche
per averle fatto modi�care la situazione della liquidità, ritenuta ottimale per gli
scopi di politica monetaria.

Il tasso inferiore, invece, deriva dalle operazioni di deposito precedentemente
descritte: ancora una volta, il tasso è inferiore a quello centrale perché le banche
sono spinte a risolvere tra di loro i problemi di liquidità, prestando quella in eccesso
ad altre banche de�citarie e ottenendo, quindi, una remunerazione migliore.

Tutte le operazioni contemplate nell'ambito della politica monetaria devono ri-
spettare i fondamenti sanciti dall'art. 105 del Trattato, secondo cui l'Eurosistema
deve operare rispettando i principi di un'economia di mercato che sia concorren-
ziale e che favorisca un'allocazione e�ciente delle risorse. Per queste ragioni esse
devono godere delle proprietà di e�cienza, di trattamento paritario delle istituzioni
�nanziarie con cui hanno a che fare, della decentralizzazione � ottenuta grazie al-
l'esecuzione materiale da parte delle banche centrali nazionali � e della semplicità,
trasparenza, continuità, sicurezza, nonché di una politica di cost e�ciency.

1.4 Il Sistema Europeo di Banche Centrali

La Banca Centrale Europea e le altre 27 banche centrali nazionali dei Paesi del-
l'Unione Europea compongono il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

Esso non gode di personalità giuridica propria, a contrario dei singoli soggetti
che lo compongono; di conseguenza si distingue per due caratteristiche: accen-
tramento decisionale, poiché il suo governo è a�dato agli organi direttivi della
BCE sulla base dell'articolo 8 dello Stauto; decentramento operavo, che deriva,
invece, dall'articolo 9, comma secondo, il quale richiama eplicitamente gli articoli
12, comma primo, e 14 in materia di organizzazione del SEBC e di compatibili-
tà delle banche centrali nazionali con lo stesso. Inoltre, caratteristica peculiare
che lo di�erenzia dagli altri sistemi federali sta nel fatto che le istituzioni ad esso
partecipanti si riuniscono in un gruppo sovranazionale, al quale i Paesi aderen-
ti all'unione a�dano la gestione della politica monetaria unica, accomunando la
sovranità monetaria.36

36Difatti, anche se i Paesi in deroga non hanno ancora adottato l'euro come moneta u�ciale, la
gestione della politica monetaria avviene sempre rispettando i principi del SEBC. Questo concorda
con l'obiettivo di una potenziale partecipazione all'UME di tutti i Paesi aderenti all'unione.
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Al principio del decentramento operativo consegue che le funzioni di analisi, a
supporto delle decisioni per la corretta implementazione della politica monetaria,
nonché delle vere e proprie funzioni operative sono esternalizzate. Difatti proprio
alle banche centrali nazionali � che, d'altra parte, godono di ampia esperienza nel
campo � è assegnato il compito di analizzare l'economia e di carpire segnali dalla
stessa, in modo tale da formulare pareri, suggerimenti o soluzioni da applicarsi alle
manovre di politica monetaria.

Dall'altro lato, le competenze operative sono decentrate nel rispetto del prin-
cipio di sussidiarietà � che ispira tutte le istituzioni della Comunità Europea �
secondo cui le istituzioni comunitarie dovrebbero sostituirsi a quelle nazionali so-
lamente qualora l'obiettivo fosse raggiungibile in modo migliore a livello comuni-
tario. Perciò anche il SEBC, nel perseguire i propri obiettivi, deve avvalersi il più
possibile delle singole banche centrali nazionali.

Operativamente parlando, il decentramento comporta tre conseguenze fonda-
mentali per l'autonomia delle banche centrali nazionali; difatti:

� le disponibilità liquide delle IMF rimangono presso la banca centrale del
Paese di residenza;

� alle banche centrali è lasciata la funzione di stampa della cartamoneta;

� rimane in capo alle stesse la raccolta e l'elaborazione delle statistiche mone-
tarie.

Tuttavia la BCE potrebbe decidere, in particolari circostanze, di compiere diretta-
mente e in modo accentrato alcune operazioni (ad esempio quelle di tipo urgente
che servono a iniettare liquidità o a ristabilirne un livello pre�ssato).

Le norme fondamentali cui è necessario fare riferimento per capire gli obiettivi
del SEBC (e che, in sostanza, si sono già spiegati operativamente nella sezione
1.3.1) sono contenute nel Trattato sul funzionamento dell'UE e nello Statuto. In-
nanzitutto l'articolo 127 del Trattato stabilisce che obiettivo principe che il SEBC e
la BCE devono seguire è quello del mantenimento della stabilità dei prezzi; inoltre,
fatto salvo quest'ultimo, �essi devono sostenere le politiche economiche genera-
li dell'Unione, al �ne di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione
de�niti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea�.

L'articolo 127 individua poi i compiti fondamentali dello stesso � peraltro
richiamati dall'articolo 3 dello Statuto � in:

� de�nire e attuare la politica monetaria dell'Unione;

� svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219;

� detenere e gestire le riserve u�ciali in valuta estera degli Stati membri;

� promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
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Da un punto di vista logistico, le caratteristiche che hanno determinato il suc-
cesso del SEBC, rispetto ad altri sistemi federali, sono due: una buona organizza-
zione del personale delle banche centrali nazionali e loro coordinamento con quello
della BCE, ottenuto grazie alla costituzione di comitati ad hoc; l'utilizzo dei siste-
mi telematici per ridurre le distanze sia �siche sia morfologiche, che ha permesso il
raggiungimento di un buon livello di integrazione tra banche centrali appartenenti
al SEBC.

Ciò di cui eventualmente ancora difetta, invece, è riconducibile alla diversa
radice da cui provengono le banche centrali, nonché i sistemi bancari e �nanziari
dalle stesse controllati (basti pensare alla di�erenza tra sistemi inglese, italiano
e tedesco); ma è anche possibile a�ermare che il superamento di tale ostacolo è
proprio uno degli obiettivi della moneta unica e dell'unione economica e sociale,
che dovrebbe favorire un maggiore livello di integrazione politica.

Questo per quanto concerne la sua conformazione di base. È da segnalare,
però, che l'Eurosistema si sta sviluppando seguendo due principi di�erenti dai
precedenti.

Difatti, secondo Papadia e Santini 2011, p. 44, in seno alla BCE stanno via via
sviluppandosi correnti che prevedono un progressivo accentramento di responsabi-
lità e funzioni � che attualmente sono assegnate alla parte periferica � e, inoltre,
vi è la tendenza da parte delle singole banche centrali nazionali a speciallizzarsi in
quelle attività per cui hanno un vantaggio competitivo rispetto alle altre, in modo
tale da rendere, nel complesso, maggiormente e�ciente tutto l'operato del SEBC.

Recentemente altri hanno sostenuto anche la necessità di una maggiore armo-
nizzazione del sistema bancario e �nanziario europeo, così da giungere a una unione
bancaria sostanziale, che accentri presso la BCE, tra le altre, anche le competenze
in merito alla vigilanza. Si veda, per esempio, l'articolo di Beda Romano su Il Sole
24 ore del primo Giugno 2012, dal titolo Unione bancaria europea; in esso l'autrice
riporta parte delle idee del Presidente della BCE Draghi, espresse nel suo discorso
di fronte alla Commissione a�ari economici del Parlamento Europeo, in qualità di
Presidente dello European Systemic Risk Board (ESRB). Nell'articolo si sostiene
la necessità di una unione bancaria, visto l'imminente ritorno di rischi di contagio
e di fughe di capitali, presenti sia in Grecia sia in Spagna, a seguito della crisi
del debito sovrano europeo. Nel suo intervento, Draghi � ha anche indirettamente
suggerito l'idea di permettere al meccanismo di stabilità �nanziaria di ricapitaliz-
zare direttamente le banche europee�, sostenendo, inoltre, che il nuovo European
Stability Mechanism (ESM) dovrà essere utilizzato in modo più oculato rispetto
al suo predecessore.
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Capitolo 2

Il ruolo delle Banche centrali

nazionali nel �nanziamento del

debito pubblico

Introduzione

L'obiettivo di questo capitolo è quello di illustrare l'operatività tipica di una banca
centrale nazionale (ora appartenente al SEBC), prima dell'introduzione dei divieti
imposti dal Trattato di Maastricht e nell'imminenza della sua rati�ca.

Si prenderà come esempio l'autorità monetaria italiana, Banca d'Italia, per due
ragioni:

� il prestigio, l'autonomia e l'indipendenza di cui gode ormai da molti anni,
nonché la similitudine di parte della sua operatività con quella della Banca
Centrale Europea;

� il ruolo che ricopre nella questione del �nanziamento del debito pubblico
italiano sino al 1994.

Si inizierà spiegando la fase precedente alla rati�ca del Trattato, so�erman-
dosi sugli obiettivi e sugli strumenti, nonché sul legame che vincolava la politica
monetaria al Ministro del Tesoro, per poi passare alla fase che vede il progressi-
vo allentamento del vincolo tra i due e per arrivare sino al momento di completa
autonomia, ottenuta, tra gli altri, grazie all'articolo 7 dello Statuto del SEBC.
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2.1 La politica monetaria e la monetizzazione del debito

pubblico

Introduzione

Le banche centrali nazionali hanno svolto, nel passato, un ruolo di spicco nel
�nanziamento del fabbisogno �nanziario dello Stato, anche attraverso manovre
di politica monetaria che successivamente sono state riconosciute come altamente
inadeguate rispetto a un obiettivo di crescita nel lungo periodo.

Alle banche centrali, nate come banchiere del sovrano, veniva demandata l'or-
ginaria funzione di conio e di stampa della moneta in circolazione; solo successi-
vamente, tuttavia, queste riusciranno a consolidare la loro posizione nel contesto
economico-politico delle nazioni, diventando elemento fondamentale di un disegno
via via sempre più articolato.

Entrando nell'ambito della politica economica e, in particolare, di quella mo-
netaria, la banca centrale del nostro Paese, Banca d'Italia, nonostante la sua lun-
gimiranza e il prestigio di cui è riuscita a fregiarsi nel corso dei decenni, sino al
1981 � anno in cui, per e�etto di una delibera del Comitato Interministeriale per
il Credito e il Risparmio, si consumò il cosiddetto Divorzio tra Banca d'Italia e
Ministero del Tesoro � fu costretta a sottostare, in materia di politica monetaria,
alla volontà dell'autorità governativa;1 e ciò a causa dell'iniziale mancanza nel no-
stro ordinamento economico e giuridico, nonché nella cultura politica del Paese,
del principio di autonomia e indipendenza delle banche centrali dal Governo.

Per capire l'importanza di questo concetto fondamentale � sia a livello di prin-
cipio sia in ambito operativo � è su�ciente richiamare Azzolini e Marani 1984,
p. 29, in cui è possibile trovare l'estratto di un documento di Banca d'Italia, nel
quale la stessa riconosce che, nonostante la pericolosità della scelta di �nanziare il
disavanzo pubblico con creazione di base monetaria (lasciando all'in�azione il so-
stentamento dell'occupazione), i suoi acquisti di titoli del debito sovrano, attuati
negli anni Settanta, sono stati dettati esclusivamente da scelte di tipo discrezionale.

Infatti le banche centrali, sino a qualche decennio fa, tendevano ad assecondare
le esigenze del Governo, in materia di spesa, attraverso il �nanziamento monetario
del debito pubblico della nazione � detto anche monetizzazione. Tuttavia, una
volta esauriti gli impulsi positivi derivanti da quelle politiche economiche che si
ispiravano alle teorie keynesiane e alla curva di Phillips (se n'è parlato nella se-
zione 1.3.1), l'eccessivo ricorso alla monetizzazione si dimostra via via sempre più
deleterio per l'economia, provocando un'in�azione sempre meno sostenibile.

2.1.1 Le conseguenze della monetizzazione

La monetizzazione del debito sovrano è oramai considerata dai più come uno stru-
mento di politica monetaria da evitare. A prescindere dalle norme che la vietano

1Per un approfondimento sulla storia dell'istituto e sul consolidamento nell'ambito politico-
economico nazionale, si veda la pagina web di riferimento dell'istituzione.

http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/storia
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a livello europeo (le si vedrà nella sezione 2.2), anche la teoria economica riconosce
in essa degli e�etti distorsivi per l'economia, che possono protrarsi in un circolo
vizioso potenzialmente in�nito.

Per esempio Musu 2006, p. 21, spiega come il meccanismo della monetizzazio-
ne produca la citata imposta da in�azione; ma già negli anni Ottanta si riteneva
necessario mettere un limite a politiche monetarie sfrenate: per esempio Cotula
1989, p. 479, riconosce la necessità dell'indipendenza e autonomia della banca cen-
trale dall'autorità governativa, cosicché la gestione della politica monetaria possa
rimanere estranea a possibili in�uenze politiche (le quali spingerebbero per il �nan-
ziamento monetario della spesa pubblica); qualche anno dopo Bassi 1992, p. 156
rimarcherà teorie analoghe e accoglierà positivamente il Divorzio tra Banca d'Italia
e Tesoro, sostenendo che le decisioni di eventuale �nanziamento del debito pubbli-
co devono essere lasciate alla discrezionalità della banca centrale, nell'ambito della
realizzazione dei suoi obiettivi di politica monetaria.2

Se si considera la situazione dell'Italia, dagli anni Settanta i Governi italiani
hanno preferito adottare politiche di spesa che privilegiassero più la spesa pubblica
corrente che quella per investimenti, andando a creare, così, un sistema caratteriz-
zato prevalentemente da costi �ssi e di�cilmente riducibili o eliminabili, oltreché
di nessun bene�cio per il progresso del Paese.3 In tal modo si è creato uno scena-
rio adatto alla proliferazione del meccanismo della monetizzazione, cui si ricorreva
quale strumento d'emergenza.

Difatti, qualora un Paese decidesse di aumentare in modo crescente le proprie
esigenze di spesa, necesiterebbe anche di crescenti risorse �nanziarie per sostenere
tali progetti. Le strade seguite, allora, potrebbero essere due: l'emissione di nuovo
debito, strada percorribile sino a un certo livello dello stock di debito e sino a che la
crescita economica consente di tenere elevato il reddito della nazione (cioè il PIL);
il �nanziamento del nuovo fabbisogno da parte della banca centrale, attraverso la
creazione di base monetaria.4

Rimanendo su quest'ultima alternativa, nel momento in cui, nel Bilancio dello
Stato, si origina un disavanzo, le correzioni di spesa o di entrate che consentono
di recuperarlo sono di�cili da raggiungere; di conseguenza si va a creare nuovo
debito pubblico, il quale può essere sovvenzionato dalla banca centrale invece che

2Un esempio di scenario in cui diviene necessaria la monetizzazione potrebbe essere quello
dell'attuale crisi del debito sovrano europeo. La presenza di scarsa crescita e di livelli di in-
debitamento esagerati, la tensione nel settore bancario per via della �ritenzione� della liquidità
interbancaria e le sue ripercussioni sui mercati �nanziari potrebbero essere tutte cause che, in
una situazione straordinaria, potrebbero spingere la BCE a sacri�care obiettivi e strumenti di
politica monetaria ordinari, pur di evitare il tracollo de�nitivo. Si vedrà nel capitolo 5 che lo
scopo del Securities Markets Programme vorrebbe essere proprio questo.

3Si rimanda all'intero capitolo 3 per ogni questione di dettaglio.
4Si osservi la situazione attuale: in assenza di possibilità di monetizzare il debito pubblico si è

seguita la via dell'emissione di nuovo debito. Tuttavia si sono evidentemente raggiunti dei livelli
ormai insostenibili e che non permettono ulteriori nuove emissioni.
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dai cittadini. Essa, allora, è costretta a stampare nuova moneta per acquistare tale
debito dallo Stato, dando origine al cosiddetto fenomeno del signoraggio.5

Attualmente il reddito da signoraggio è destinato in parte all'incremento delle
dotazioni patrimoniali delle banche centrali e in parte a rientrare nel Bilancio dello
Stato sotto forma di entrata.

Nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali, questo è disciplinato dal-
l'articolo 32 dello Statuto del SEBC, che lo nomina reddito monetario e lo de�nisce
nel seguente modo:

�. . . l'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale
è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita
delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi.
Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità
degli indirizzi determinati dal Consiglio direttivo.�

Di conseguenza lo stesso sarà trasferito alla BCE, che poi ne disporrà la redi-
stribuzione alle banche centrali sulla base della misura in cui esse partecipano al
suo capitale. In questo modo una consistente parte del reddito monetario ritor-
na nei sistemi economici nazionali attraverso la mediazione delle banche centrali
nazionali.

Se si passa poi ad esaminare la questione in�ativa, come si è accennato l'utilizzo
dello strumento della monetizzazione per il �nanziamento del debito prevede l'in-
troduzione di nuova base monetaria nell'economia, cui consegue uno stimolo alla
domanda che, in linea di massima, è spinta a crescere e a far aumentare il reddito
nazionale. Tuttavia se tale arti�zio è posto in essere con l'unico scopo di sostenere
le �nanze pubbliche e senza un �ne reale, dall'altro lato non si avrà un corrispon-
dente incremento dell'o�erta di beni e servizi e, di conseguenza, l'aumento di base
monetaria si tradurrà solo in in�azione.

Ciò comporterà, oltre alla svalutazione e all'indebolimento della valuta, anche
la svalutazione del debito, con ovvie conseguenze per i suoi detentori: questi ri-
sentiranno doppiamente del fenomeno, poiché vedranno il loro potere d'acquisto
eroso proprio a causa del debito che erano andati a �nanziare � quindi gli interes-
si percepiti, in linea di massima, potrebbero non bastare per recuperare il valore
decurtato dall'in�azione � e, inoltre, otterranno a scadenza una somma di denaro
che, sul piano reale, ha un valore inferiore.

Oltre a ciò, se si considera la questione da un punto di vista sociale, sono
scaricate sui cittadini, detentori o meno di quote del debito, tutte le conseguenze
delle decisioni di spesa pubblica interamente �nanziata con la monetizzazione.

5In origine il signoraggio era quella parte di metallo prezioso, che il sovrano teneva per sè
trattenendolo dalla quantità consegnatagli da un cittadino, a�nché la Zecca coniasse delle monete
con sopra l'e�ge del re. Nelle economie moderne, attraverso la cartamoneta la banca centrale
acquista attività di vario titolo, tra cui i titoli di Stato, e ne trae un certo �usso reddituale, che
va a sostituire la precedente percentuale che il sovrano tratteneva per sè.
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2.1.2 Gli strumenti utilizzati dalla banca centrale

Nonostante il Divorzio risalga al 1981, Bassi 1992, p. 157, sostiene comunque che
in quella speci�ca occasione vi sia stato uno svincolo della politica monetaria
dall'autorità governativa solo da un punto di vista meramente formale.

Sarà necessario attendere la �ne del decennio perché, anche su un piano rea-
le, la banca centrale riesca ad acquisire l'egemonia sulla gestione della politica
monetaria. Oltre a ciò, sino agli anni Novanta Banca d'Italia e Ministero del
Tesoro continueranno a intrattenere rapporti, anche se in modo meno vincolan-
te, i quali contribuiranno a rallentare il consolidamento del già esposto principio
dell'autonomia e indipendenza.

Sino alla rati�ca del Trattato di Maastricht, il novero degli strumenti utilizzati
da parte dell'allora Ministero del Tesoro per l'esercizio delle sue funzioni di autorità
di politica monetaria era ben strutturato e rispondeva a esigenze diversi�cate.

Le principali modalità di �nanziamento del fabbisogno dello Stato erano ricon-
ducibili essenzialmente a:

1. anticipazioni sul c/c di Tesoreria e�ettuate dalla banca centrale;

2. acquisti di titoli di Stato da parte della banca centrale o del sistema bancario.

Per quanto concerne il Conto di Tesoreria, si tratta di un conto corrente, acceso
presso Banca d'Italia a nome del Ministero del Tesoro, che aveva esattamente le
stesse funzioni di un conto corrente bancario: gestire la movimentazione di cassa
del correntista e il suo fabbisogno di liquidità.

Attraverso lo stesso, la banca centrale svolgeva servizio provinciale di Tesoreria
per lo Stato, occupandosi, quindi, di accreditare e addebitare giornalmente tutte le
partite che la macchina pubblica movimentava in base ai suoi rapporti con imprese
o famiglie; inoltre era accordata una linea di credito al Ministero in misura pari al
massimo al 14 per cento delle spese �nali previste nel Bilancio dello Stato, dove
entro tale vincolo non vi era alcuna limitazione all'ammontare dell'importo dei
prelevamenti e il tasso di interesse debitorio applicato era pari all'uno per cento.6

Questo credito, quindi, era considerato come una forma di credito automati-
co, cui l'autorità governativa poteva rivolgersi per qualsiasi occorrenza. Esso si
concretizzava in aumento di base monetaria solo nel momento in cui il Ministero
lo utilizzava per coprire le proprie spese. E tale meccanismo, a livelli di disavan-
zo e debito contenuti e ancora sostenibili, non sembrava all'epoca creare grossa
preoccupazione in merito all'equilibrio monetario.

Arcelli 1990, p. 165, inserisce il tassello del Conto corrente di Tesoreria nel
meccanismo di interazione tra politica monetaria e di gestione del debito pubblico,
sintetizzandone il funzionamento in modo elementare: il Ministero utilizza il cre-
dito dando origine a nuova base monetaria, ma nel momento in cui emette titoli
per rifondere la linea di credto consumata, in realtà raccoglie la base monetaria

6Si veda Cotula 1989, p. 252.
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precedentemente incrementatasi, la quale ritorna sul Conto di Tesoreria e quindi
la stessa viene in un certo senso �inibita�. Osservata dall'alto di tale (voluta) sem-
plice descrizione, la linea di credito del Conto di Tesoreria sembra quasi non essere
pericolosa per la stabilità monetaria.

Unica condizione imposta era che, nel caso in cui il Ministero avesse scon�nato
il �do accordato, Banca d'Italia avrebbe inviato una comunicazione cui, entro il li-
mite perentorio di 20 giorni, sarebbe dovuto seguire il rientro dallo scon�namento,
pena l'impossibilità ad e�ettuare ulteriori prelevamenti. Questo sistema nacque
sostanzialmente per porre rimedio agli interventi dell'epoca fascista, in cui erano
stati smantellati tutti i vincoli al �nanziamento monetario creati dopo la Prima
Guerra Mondiale. Con due decreti legislativi del 1947 e del 1948 furono ripristi-
nati i vincoli all'utilizzo del Conto corrente di Tesoreria, così da riportare almeno
parzialmente ordine nei rapporti tra banca centrale e Ministro del Tesoro.

Oltre all'anticipazione sul Conto corrente di Tesoreria erano utilizzati anche al-
tri strumenti che producevano, però, partite di natura temporanea: il conto servizi
diversi per conto dello Stato; il conto pagamenti e�ettuati all'estero per conto del
Tesoro dall'U�cio Italiano Cambi; il risconto di portafogli ammassi.7 Tutti stru-
menti, comunque, di carattere straordinario e attivabili solo previo provvedimento
legislativo ad hoc.

Per quanto concerne gli acquisti di titoli di Stato, le motivazioni che spingevano
la banca centrale al suo utilizzo erano le più svariate e si sovrapponevano talvolta
tra loro; tuttavia è possibile stilizzarle in:

� precostituzione di un portafoglio da usare nelle operazioni di mercato aperto,
così da poter intervenire sulla liquidità in modo indiretto;

� ottenimento, in modo più agevole, di condizioni ordinate nei mercati mone-
tario e �nanziario, grazie alla detenzione di una quantità signi�cativa di titoli
del debito sovrano;

� �nanziamento diretto del Tesoro attraverso la creazione di base monetaria.8

Tale strumento produceva i suoi e�etti in due modi tendenzialmente molto
di�erenti, dato che gli acquisti di titoli potevano essere e�ettuati sia sul mercato
primario sia su quello secondario.

Nel primo caso l'operazione non contemplava un immediato aumento di base
monetaria, bensì creazione di disponibilità sul c/c di Tesoreria, la quale solo una
volta utilizzata avrebbe portato l'aggregato monetario ad incrementarsi. Infatti,
trattandosi di debito di prima emissione, era lo Stato a decidere se ricorrere o meno
alla sua (parziale) monetizzazione.

7Per un approfondimento si veda Cotula 1989, p. 253.
8In questo lavoro la motivazione che più interessa è chiaramente la terza, poiché va ad in�uire

sull'equilibrio base monetaria-in�azione; tuttavia è da segnalare che anche le altre, sebbene con
risultati di�erenti, toccano tale ambito.
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L'acquisto sul mercato secondario, invece, prevedeva l'immediata creazione di
nuova base monetaria (usata, appunto, per pagare il prezzo dei titoli), con le già
citate ripercussioni in�ative sul sistema economico.

Perciò l'acquisto di titoli da parte della banca centrale portava alla creazione
di base monetaria attraverso l'utilizzo di due canali: quello bancario e quello del
Ministero del Tesoro. Il primo aveva il compito di rispondere prettamente agli
obiettivi della politica monetaria; il secondo, invece, gli si a�ancava in quanto
espressione del potere d'intervento del Governo sulla stessa.

A seguito del Divorzio i rapporti tra Governo e Banca d'Italia, nonché tale
impianto operativo, subirono una sensibile modi�ca. In particolare il ricorso al
credito della banca centrale, che a questo punto era possibile esclusivamente at-
traverso l'utilizzo del Conto corrente di Tesoreria, non era più da considerarsi uno
strumento conveniente e adeguato, nè alle esigenze del Ministero nè agli obiettivi
di politica economica perseguiti.

Innanzitutto la normativa dell'epoca non concordava con le crescenti esigenze
di sostentamento di una spesa pubblica in continuo aumento ormai dal 1970.9

E anche se gli svantaggi erano evidenti, lo strumento più utilizzato nel decennio
degli anni Settanta per il �nanziamento del disavanzo di bilancio rimase comunque
quello del Conto di Tesoreria.

Questi svantaggi possono essere riassunti in:

� mancanza di un legame tra linea di credito e fabbisogno pubblico. Se si pensa
alla de�nizione di merito di credito si realizza subito come il meccanismo che
lega il fabbisogno di fonti �nanziarie e la sua sovvenzione sia snaturato;

� variazioni nell'o�erta di moneta che non erano legate alla domanda che il
fabbisogno dello Stato poteva attivare;

� sottrazione, almeno nel breve periodo, di parte della discrezionalità della
banca centrale nelle decisioni d'intervento sulla base monetaria.

Oltre a ciò, il ricorso sempre più frequente al credito automatico andava a
snaturare la �nalità principale del Conto di Tesoreria, cioè il �nanziamento delle
esigenze di cassa dello Stato, ma irrazionalità era insita anche nel fatto che si
collegavano un valore di stock � identi�cato nel saldo del c/c � con un �usso di
cassa, cioè le esigenze di �nanziamento del disavanzo da parte dello Stato.10

9Il valore nominale del debito passerà dai 9.000 miliardi di lire del 1960 ai 910.000 miliardi
del 1987, facendo così schizzare il rapporto debito/PIL al 93 per cento dal 39 per cento iniziale.
Si veda anche l'appendice A.

10Si segnala che anche Arcelli 1990, p. 143, sosteneva che il Tesoro avesse necessità non tanto del
�nanziamento monetario del debito, quanto di �maggiore elasticità di cassa�. Difatti, attraverso il
�nanziamento delle necessità a breve e brevissimo termine, che avvenivano col Conto di Tesoreria,
il Ministero avrebbe evitato di dover periodicamente emettere un ammontare di titoli pari al
fabbisogno, con ovvi vantaggi dal punto di vista gestionale. Qui si ritiene, tuttavia, che le parole
dell'autore debbano essere interpretate in seno a un contesto che prevede modalità di gestione più
e�cienti del debito pubblico, piuttosto che in uno in cui lo strumento è visto come un escamotage.



34 IL RUOLO DELLE BCN NEL FINANZIAMENTO DEL DEBITO

Inoltre, l'utilizzo del credito della banca centrale comportava delle conseguenze
negative da un punto di vista del consolidamento del debito monetizzato, con
conseguente aumento de�nitivo della base monetaria e correlati risvolti da un punto
di vista in�ativo � peraltro già altamente compromesso dalla crisi petrolifera degli
anni Settanta � ma anche da quello dei costi sostenuti dal Tesoro per l'ottenimento
delle risorse.

Relativamente a quest'ultimo punto, nel valutare la convenienza tra le alter-
native del c/c o dell'acquisto di titoli da parte di Banca d'Italia è opportuno
considerare che sì l'accesso al Conto di Tesoreria prevedeva un costo per lo Stato
pari all'uno per cento, ma si deve considerare anche che, con la seconda opzione, si
attivava il meccanismo del signoraggio. Pertanto, l'allora retrocessione della quasi
totalità degli interessi sui titoli di Stato al Ministero del Tesoro � soprattutto in un
periodo come quello degli anni Settanta in cui i rendimenti o�erti erano crescenti
� doveva essere di per sè su�ciente a dimostrare la maggiore convenienza della
seconda alternativa.

Cionondimeno il sistema appena descritto sembrava, agli occhi delle autorità
dell'epoca, il migliore da utilizzare, anche per il fatto che, vista la presenza di tassi
medi d'in�azione elevati, il Governo avrebbe avuto maggiore spazio di manovra
per correggere il tiro in caso di un eventuale periodo di recessione o, comunque, di
un semplice choc sulla domanda.11

Tuttavia con l'avvicinarsi degli anni Novanta, della stabilizzazione dell'econo-
mia europea e, in parte, anche di quella italiana, nonché dell'imminente processo
di maggiore integrazione economica e monetaria, si rese necessario creare un im-
pianto ben diverso dal precedente, che presentasse maggiore coordinamento delle
economie integrande e maggiore stabilità sul medio-lungo periodo.

E già col piano Delors si consolidò l'idea della necessità di introdurre norme
comuni che andassero a vietare il �nanziamento monetario del disavanzo pubblico.

2.2 Il Trattato di Maastricht e l'evoluzione della

politica monetaria

La modi�ca del precedente impianto istituito negli anni Cinquanta con il Trattato
di Roma e concretizzatosi con la rati�ca del Trattato di Maastricht porta, oltre
alla nascita della nuova istituzione che governerà la politica monetaria dell'Unio-
ne, anche a una rivoluzione epocale nel rapporto tra banche centrali e rispettive
autorità governative.

11Nel momento in cui in una economia si hanno elevato tasso d'in�azione e tasso d'interesse
costante, se questa venisse colpita da uno choc sulla domanda � che subirebbe, così, un forte
decremento � la banca centrale (o comunque l'autorità monetaria) potrebbe intervenire con un
taglio del tasso d'interesse pari alla sua misura reale � cioè tasso nominale più tasso d'in�azione.
In questo modo si originerebbe un tasso d'interesse negativo che darebbe, �no a che l'in�azione
rimane costante, uno stimolo in più alla ripresa dell'economia.
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Difatti, dopo il Divorzio del 1981 tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro, il
secondo passo sarà quello della e�ettiva e de�nitiva scissione delle competenze dei
due soggetti, i cui inizi sono da attribuirsi alla prima fase dell'uni�cazione econo-
mica e monetaria (si veda la tabella 1.1): alla banca centrale sarà assegnata la
politica monetaria mentre al Governo quella �scale; inoltre attraverso le disposi-
zioni del Trattato si introdurrà � con la sua entrata in vigore, avvenuta nel 1994 �
il divieto di �nanziamento dei Governi da parte delle singole banche centrali nazio-
nali, e a ciò conseguirà che lo Stato non avrà più nella controparte monetaria un
�nanziatore disposto a erogare credito ogniqualvolta ve ne sia la necessità, bensì
dovrà assumere in modo oculato le proprie decisioni di spesa e reperire le risorse
necessarie per la loro copertura.12

2.2.1 La normativa

L'impianto normativo che disciplina il divieto di �nanziamento monetario del disa-
vanzo è contenuto tutto all'interno del Trattato sull'Unione Europea e al Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché nel Protocollo numero 4 ad essi
allegato, che racchiude lo Statuto del SEBC .13

Per completezza vanno segnalati anche altri riferimenti normativi: difatti, oltre
a quelle sul divieto di �nanziamento delle amministrazioni pubbliche, vi sono anche
norme molto importanti volte a contenere il fenomeno della crescita del debito
pubblico, che risalgono al cosiddetto Patto di stabilità e crescita.14

Con tale impianto normativo il legislatore comunitario ha voluto creare due
strumenti che dessero maggiore supporto a BCE e SEBC nel perseguimento dei
propri obiettivi fondamentali: uno � il divieto di �nanziamento monetario � volto
a impedire il sorgere di situazioni di instabilità nell'economia dell'unione, grazie
soprattutto al contenimento del fenomeno in�ativo e all'eliminazione di quello de-
�ativo; l'altro � il contenimento del de�cit � che, anche in combinazione col primo,
avrebbe dovuto garantire un adeguato e omogeneo livello di crescita dei Paesi del-

12Si vedrà in modo più approfondito nel capitolo 3 come questo principio funzionerà in Italia
solo per qualche anno, soprattutto grazie all'operato di due governi tecnici, presenti sulla scena
politica nella prima metà dei Novanta, che avranno come obiettivo quello di stabilizzare la situa-
zione economico-�nanziaria italiana, privata e pubblica, così da consentire l'entrata nell'unione
monetaria. Difatti, già verso la �ne del decennio, il sentiero virtuoso inizialmente percorso sarà a
poco a poco abbandonato, con la conseguenza che, essendo venuti meno lo strumento della mone-
tizzazione e quello della svalutazione competitiva, non vi sarà altra soluzione che far incrementare
lo stock di debito sino ai livelli che porteranno alla crisi attuale.

13Testo integrale del Trattato è disponibile sulla pagina web della Gazzetta U�ciale dell'Unione
Europea.

14Costituito da una risoluzione e da due regolamenti, approvati dal Consiglio Europeo di Du-
blino del Dicembre 1996 e da quello di Amsterdam del Giugno 1997, le sue disposizioni sono ora
con�uite all'interno del Trattato sul funzionamento dell'UE, agli articoli 123 e seguenti, nonché
nel Protocollo numero 12 denominato �Sulla procedura per i disavanzi eccessivi�.

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:IT:HTML


36 IL RUOLO DELLE BCN NEL FINANZIAMENTO DEL DEBITO

l'Unione, soprattutto per e�etto dei principi di stabilità e concorrenza sanciti dai
primi articoli del Trattato.15

Il divieto di �nanziamento monetario

Innanzitutto è necessario segnalare che l'articolo 123 del Trattato sul funziona-
mento dell'Unione Europea recita:

�Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma
di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte
delle banche centrali degli Stati membri, a istituzioni, organi od organismi
dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti
pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli
Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da
parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.�

Di conseguenza in esso sono sanciti fermamente due principi:

� quello del divieto di �nanziamento dei soggetti pubblici, sia da parte di banche
centrali nazionali sia da parte della stessa BCE, con conseguente impossibilità
di ricorrere allo strumento della monetizzazione per �nanziare il fabbisogno
pubblico;

� il ra�orzamento di quello, già citato dall'articolo 7 dello Statuto, della separa-
tezza e indipendenza delle banche centrali dall'autorità governativa, soprat-
tutto per quanto concerne la gestione della politica monetaria dell'Unione
Europea.

Dal 1994 venne quindi interdetta anche la possibilità per Banca d'Italia di con-
tinuare a �nanziare il Ministero del Tesoro (ora divenuto Ministero dell'Economia
e delle Finanze), sia con la forma dell'anticipazione sul Conto corrente di Tesoreria
sia con la forma dell'acquisto diretto di titoli di Stato dall'autorità governativa.16

La Procedura per disavanzi eccessivi

Per quanto concerne, invece, le misure volte al contenimento dei disavanzi di bilan-
cio pubblico e dello stock di debito, due sono i riferimenti fondamentali: l'articolo

15I due obiettivi del Patto di stabilità e crescita, combinati con un terzo, rappresentato dal-
l'obiettivo di un incremento costante dell'aggregato monetario M3, assegnato alla BCE, costitui-
scono i fondamentali a garanzia di una crescita stabile, seppur contenuta, per la futura Unione.
Difatti l'obiettivo monetario avrebbe dovuto rispecchiare l'andamento dell'economia � se il PIL
cresce di una certa quantità, allora anche la moneta lo deve assecondare; quindi un dato tasso
di crescita di M3 era considerato come aspettativa della banca centrale in merito alla crescita
dell'economia � mentre quello �scale un vincolo alla possibilità dello Stato di adottare politiche
espansive della domanda.

16Ha assunto gli attuali denominazione e assetto organizzativo dopo il d. lgs. 300/1999, la cui
attuazione, avvenuta nel 2001, ha portato all'unione dei tre vecchi ministeri economici: quello
delle Finanze, quello del Tesoro e quello del Bilancio e della programmazione economica
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126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e i quattro articoli del
Protocollo sulla procedura per disavanzi eccessivi.

L'articolo 126 stabilisce, innanzitutto, che gli Stati membri �devono evitare
disavanzi pubblici eccessivi� e che spetta alla Commissione la sorveglianza sull'e-
voluzione delle situazioni di bilancio e dell'entità dei debiti sovrani degli stessi.

Nello svolgere tale attività, due sono i fondamentali che deve vigilare: l'am-
montare del disavanzo di bilancio e lo stock di debito pubblico; e questi, una
volta rapportati ad un terzo aggregato, cioè il PIL, restituiscono degli indicatori
essenziali per comprendere l'evoluzione dei conti pubblici dell'Unione.

In particolare, gli stessi devono rientrare all'interno di parametri di riferimento
sanciti dall'articolo 1 del Protocollo sulla procedura per disavanzi eccessivi, il quale
prevede che:

1. il rapporto tra disavanzo pubblico, previsto o e�ettivo, e il PIL a prezzi di
mercato deve rimanere entro il 3 per cento;

2. il rapporto tra debito pubblico e PIL a prezzi di mercato deve rimanere entro
il 60 per cento.

I successivi articoli del Protocollo dettagliano, poi, le componenti degli indica-
tori appena enumerati, stabilendo inoltre che i Governi degli Stati membri sono
responsabili per i debiti assunti dalla Pubblica Amministrazione e che devono rife-
rire tempestivamente alla Commissione l'ammontare del loro disavanzo e del loro
debito. Quindi, salvo il caso in cui si veri�chino situazioni eccezionali o quando uno
dei rapporti (o entrambi) stiano continuativamente rientrando entro i limiti �ssati,
nel momento in cui uno Stato membro dovesse violare tali disposizioni, verrebbe
assoggettato alla Procedura per disavanzi eccessivi .

Senza analizzarne con estrema precisione i vari punti disciplinati dall'articolo
126 è su�ciente qui ricordare che l'assoggettamento a tale procedura comporta
innanzitutto la redazione di una relazione da parte della Commissione Europea,
che avviene ogniqualvolta vi sia o esista anche solo il rischio che i due requisiti non
siano rispettati; successivamente tale relazione è sottoposta al parere del Comitato
economico e �nanziario e ne è data comunicazione allo Stato membro interessa-
to, nonché dev'esserne informato il Consiglio Europeo. Perciò sarà competenza di
quest'ultimo la decisione in merito all'esistenza della situazione (o del rischio) di
disavanzo o di debito eccessivi, ma ad esso spetterà anche l'adozione delle racco-
mandazioni necessarie a�nché il Paese in questione rientri, in un arco temporale
limitato, entro una situazione di normalità.17

Nel caso in cui ciò si veri�casse, le raccomandazioni non sono rese pubbliche,
ma nel caso in cui lo Stato dovesse non ottemperare è data facoltà al Consiglio di
renderle pubbliche e, se il medesimo dovesse continuare sulla stessa via, è concessa

17Tali raccomandazioni sono legate agli argomenti trattati nel capitolo 5, poiché precedono que-
gli accordi necessari per ottenere l'accesso agli aiuti dei fondi EFSF e ESM, nonché l'attivazione
delle Outright Monetary Transactions.
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all'organismo europeo anche la possibilità di intimare l'adempimento entro una
certa scadenza, con l'aggiunta del gravame, per quello Stato, di dover consegnare
periodicamente delle relazioni volte a consentire alle autorità comunitarie un esame
più approfondito degli sforzi e�ettuati per rientrare in situazione di normalità.

Se poi la situazione dovesse arrivare ad un livello di gravità tale da minare
le possibilità di rientro in tempi ragionevoli, nonché la stabilità dell'intera area
dell'Unione, al Consiglio è accordato il potere di decidere di applicare delle mi-
sure straordinare, che vanno dall'obbligo, per lo Stato in questione, di pubblicare
informazioni supplementari ad ogni emissione di titoli del debito pubblico e che
possono arrivare sino all'applicazione di sanzioni.

2.2.2 Il mutamento della politica monetaria

Le correnti di pensiero

All'impianto normativo appena descritto si a�ancavano varie correnti di pensiero
tra economisti e studiosi, che in quegli anni prediligevano l'applicazione di diversi
strumenti di politica economica e monetaria per la risoluzione di problemi comuni.

La volontà di separare de�nitivamente i due poteri, monetario e �scale, sorta
in seno all'uni�cazione monetaria, non trovò immediatamente tutti d'accordo.

Da un lato, come si è già detto nella sezione 2.1, alcuni autori � e lo stesso
Comitato Delors � ritenevano che una netta separazione dei due fosse necessaria ai
�ni di un corretto svolgimento del processo d'integrazione. Altri, invece, sostene-
vano che prima dovessero essere abbattute alcune delle di�erenze delle economie
integrande e che, di conseguenza, fosse necessario mantenere degli strumenti che
consentissero ai Paesi meno previdenti, almeno nella fase di armonizzazione, di far
fronte a determinati problemi utilizzando queste �valvole di sfogo�.18

Per esempio, Arcelli 1990, p. 166, sosteneva che il Tesoro, grazie al Conto cor-
rente, sarebbe riuscito ad ottenere una gestione maggiormente autonoma del timing
delle emissioni del debito, proprio perché il �do accordatogli sarebbe stato utiliz-
zato per coprire fabbisogni di liquidità imminenti. Di conseguenza, nel momento
in cui tale strumento fosse sparito, la politica monetaria sarebbe sì risultata me-
no vincolata alla volontà dell'autorità governativa, ma, dall'altro lato, la gestione
della politica �scale sarebbe divenuta più di�coltosa e, a causa della minore ela-
sticità in termini di manovra delle tempistiche di emissione, probabilmente anche
più costosa.

Dall'altro lato, invece, vi sono autori come De Grauwe 1993, p. 193, che ri-
tenevano che la concessione di una linea di credito al settore pubblico da parte

18In questi ultimi due anni di crisi del debito sovrano, spesso si rimprovera all'Unione Europea
di essersi formata quando ancora i Paesi aderenti non presentavano su�cienti livelli di omogeneiz-
zazione, nonché di aver tentato la via dell'uni�cazione monetaria per ottenerne, succesivamente,
una economica, �scale e anche politica. Molteplici sono i pareri dei giornalisti economici in
merito; è su�ciente e�ettuare una semplice ricerca su un qualsiasi quotidiano o su una rivista
specializzata per trovare articoli che richiamano a tale argomento.
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della banca centrale contribuisse ad aggravare la situazione dei disavanzi struttu-
rali. Difatti, nell'opera citata, egli fa un'analisi comparativa dei de�cit di Paesi con
sovranità monetaria propria (ad esempio Canda, Svizzera, Germania dell'Ovest)
e di quelli con sovranità decentrata per e�etto di un'unione monetaria (gli Stati
Uniti), dimostrando che i primi sono meno incentivati a perseguire politiche di con-
tenimento dei disavanzi di bilancio, poiché possono meglio gestire tale situazione
attraverso lo strumento della monetizzazione; i secondi, a contrario, si trovano in
uno scenario in cui, oltre a dover sottostare ad un vincolo di bilancio già di per
sè più stringente, non hanno più la possibilità di utilizare lo strumento monetario
come �valvola di sfogo�. Inoltre egli mostra, richiamando un opera di Van Rompuy,
come i Paesi che abbiano a�rontato un'uni�cazione monetaria si siano autonoma-
mente dotati di regole per il contenimento del disavanzo di bilancio e dello stock
di debito pubblico.

Politica monetaria e debito insostenibile

La letteratura sulla politica monetaria del debito pubblico in Italia degli anni post-
Maastricht è meno ricca di quella del periodo precedente. Lo spirito europeista, che
sin dagli anni Cinquanta ha caratterizzato il nostro Paese, ha spostato immedia-
tamente l'interesse sulla questione dell'uni�cazione monetaria e su altri aspetti ad
essa legati. Inoltre, gli strumenti utilizzati (almeno �no al 1999, anno della Terza
fase dell'uni�cazione) rimangono i medesimi, pur essendo cambiati sostanzialmente
gli obiettivi di fondo.

Per tali ragioni si tenterà di ricostruirla attraverso l'utilizzo delle informazioni
dell'autorità monetaria, analizzando le operazioni di politica monetaria descritte
nelle Relazioni Annuali di Banca d'Italia.

Per l'Italia di quegli anni la questione del debito divenne fondamentale: il
nostro Paese non rispettava nemmeno uno dei due rapporti previsti dal Trattato;
nel 1991 il disavanzo corrente era pari al 6,3 per cento del PIL, mentre il livello
del debito, attestandosi attorno al 104 per cento del PIL, superava di gran lunga il
limite del 60 per cento.19

Nelle Considerazioni �nali del Governatore sono sottolineati alcuni punti di for-
te preoccupazione dell'autorità monetaria, che ricalcano, peraltro, quelle di mercati
e controparti europee. In particolare si ritenevano necessari interventi immediati
e strutturali sul fronte della moneta e del tasso di cambio, della promozione della
concorrenza nel sistema economico (ancora non era iniziata la fase di privatizzazio-
ne di moltissimi enti pubblici), nonché misure di �nanza pubblica più consapevoli
e virtuose. Fortunatamente, grazie alla pressione di Banca d'Italia, di quella a
livello europeo e di quella dell'opinione pubblica, la situazione di stagnazione vide
la �ne con gli anni immediatamente successivi.

Sotto un pro�lo strettamente operativo, già nel 1993, nelle sue Considerazioni
�nali all'Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti di Banca d'Italia, tenutasi

19Per un approfondimento si veda l'appendice A.
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per la chiusura dell'esercizio del 1992, l'allora Governatore Fazio, peraltro trovatosi
ad assumere il governatorato in una situazione di forte incertezza economica a
livello internazionale e domestico, nonché di tensioni sociali e politiche a livello
nazionale, sottolineò la volontà della Banca di portare a termine un disegno di
riforma del Conto di Tesoreria, in modo tale da eliminare quella fonte di creazione
di base monetaria che sfuggiva al suo controllo.20

Inoltre, nella parte sulla gestione del debito pubblico, riassunse gli strumenti
utilizzati per fronteggiare i problemi in�ativi degli anni Settanta e Ottanta (facendo
riferimento prevalentemente all'ammodernamento del sistema di raccolta diretta
dello Stato) e evidenziò come la necessità di riequilibrio dei conti pubblici fosse
divenuta ormai primaria.

In particolare, nella Relazione di quell'anno, è immediato osservare il dato in
diminuzione del �nanziamento in base monetaria del Tesoro. Ciò signi�ca che, via
via, il Ministero stava abbandonando tale strumento, riportando il saldo del conto
in attivo; e tale tendenza non era casuale, ma oramai in atto da due anni: il dato
maggiormente incisivo è quello del 1991, che vede una riduzione del �nanziamento
al Tesoro pari a 9.458 miliardi di lire, seguito da quello del 1992 di 2.700 miliardi.

Altro elemento degno di nota è l'azione della banca centrale sul mercato dei
titoli: attraverso le operazioni di pronti contro termine, l'autorità modi�cò le pro-
prie preferenze in merito alle modalità di trasmissione della politica monetaria
all'economia.21

Nonostante le di�coltà rinvenute durante la crisi dello SME, l'anno successivo le
tensioni iniziarono ad allentarsi e di conseguenza l'autorità monetaria, alleggerita
dal problema in�ativo, che tendeva a rallentare, e da quello della Bilancia dei
pagamenti, che recuperava il suo labile equilibrio, potè iniziare a occuparsi della
politica monetaria come strumento di rilancio dell'economia attraverso la riduzione
del costo del denaro, nonché di iniziare una fase di progressiva spinta dei principali
indicatori macroeconomici verso la convergenza coi rispettivi europei.

D'altro canto, il progressivo risanamento dei conti pubblici, in atto sotto il
Governo tecnico di Carlo Azeglio Ciampi, contribuì a diminuire le tensioni sul
fronte dell'utilizzo degli strumenti monetari per il sostentamento del fabbisogno
pubblico. Difatti nella Relazione del Governatore di Banca d'Italia del 1994 si
leggono dati rassicuranti: fabbisogno dell'intero settore statale sceso dal 10,6 al
9,8 per cento del PIL e avanzo primario passato dallo 0,6 all'1,8 per cento del PIL.

Nel 1993, inoltre, le operazioni di Banca d'Italia con il Tesoro produssero la
distruzione di base monetaria per 3.400 miliardi di lire dal lato del Conto di Te-

20Si è accennato, verso la �ne della sezione 1.1, alla crisi dello SME che investì, tra gli altri,
anche l'economia dell'Italia dei primi anni Novanta � e soprattutto il suo mercato monetario e
quello del debito pubblico, un po' come accade in questi ultimi due anni.

21Si passa, in sostanza, dall'immissione di base monetaria attraverso il settore pubblico, con
l'obiettivo di stimolare la domanda e sostenere la discoccupazione e sopportando la conseguenza
in�ativa, al maggiore controllo della stessa attraverso strumenti di politica monetaria confezionati
ad hoc e volti a garantire stabilità e crescita costante.
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soreria, in controtendenza con gli anni precedenti, il Ministero riuscì a depositare
ben 4.600 miliardi invece che prelevarne.

L'azione della banca centrale sul mercato primario dei titoli di Stato in tale
periodo, al netto delle operazioni necessarie alla creazione del nuovo Conto di Teso-
reria, discesero al minimo storico di 2.000 miliardi; quelle sul mercato secondario,
invece, continuarono ad essere utilizzate con lo scopo di stabilizzazione dei corsi
dei tassi di rendimento. Segnale che ancora il Paese non era completamente uscito
dalla precedente crisi e, inoltre, che la stabilità e l'armonizzazione richieste dalla
fase d'integrazione europea erano ben lontante dall'essere raggiunte.

Gli e�etti del Trattato sulla conduzione della politica monetaria

Il 1994 vide l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht con conseguente divieto
di �nanziamento monetario del debito pubblico e il completamento della riforma
del Conto di Tesoreria con la creazione del Conto di disponibilità del Tesoro per il
servizio di Tesoreria. Il saldo debitorio del vecchio c/c, pari a 76.200 miliardi di
lire, venne trasformato in BTP assegnati a Banca d'Italia, con cedola dell'uno per
cento e scadenze comprese tra il 2014 e il 2044.

L'impossibilità per l'autorità governativa di utilizzare il vecchio meccanismo
produsse, così, una riduzione di base monetaria del canale pubblico pari a 54.743
miliardi. Sul fronte delle operazioni in titoli, invece, proprio a causa del suddetto
divieto, la banca centrale smise di acquistare titoli statali di prima emissione.

Il Tesoro assorbì nel periodo liquidità pari a 35.400 miliardi, di cui 33.000
sono riconducibili a un versamento (quindi a un sostanziale rientro presso la ban-
ca centrale) sul nuovo conto, con l'intento di creare delle riserve di disponibilità
per i rimborsi di titoli a media-lunga scadenza che si prospettavano negli anni
successivi. E nonostante le tensioni sui mercati �nanziari e il venir meno dello
strumento monetario, il settore pubblico riuscì comunque a �nanziare il proprio
fabbisogno in modo adeguato, grazie all'emissione di nuovo debito pubblico, che
veniva acquistato, ora, quasi del tutto dai mercati.

Dal lato della politica monetaria, invece, la distruzione di liquidità dal canale
statale produsse una manovra espansiva di base monetaria da parte della banca
centrale, così da permettere alla situazione di ritornare al precedente equilibrio.

Nel 1995 l'attività della banca centrale si orientò verso una fase restrittiva:
il tasso di sconto e quello sulle anticipazioni a scadenza (che rappresentavano,
all'epoca, i limite del corridoio dei tassi, già illustrato nella tabella 1.4) vennero
entrambi innalzati in modo da rendere più costoso il denaro tentando, quindi, di
contenere le conseguenze del fenomeno in�ativo.

Inoltre i rendimenti dei titoli di Stato e le quotazioni della lira subirono forti
oscillazioni, che rispecchiavano, sostanzialmente, la situazione di incertezza do-
mestica, legata perloppiù all'operato del Governo in merito al contenimento della
spesa pubblica e al proseguimento del processo di integrazione europea.



42 IL RUOLO DELLE BCN NEL FINANZIAMENTO DEL DEBITO

La dimensione raggiunta dal debito pubblico spingeva ormai i tassi d'interesse
verso l'alto, ma anche cause di carattere sociale (ad esempio, una progressiva di-
minuzione della propensione al risparmio) contribuivano ad accrescere l'instabilità
dell'economia italiana nel contesto internazionale.

Tuttavia, tra il 1994 e il 1995, il fabbisogno della Pubblica Amministrazione in
rapporto al PIL diminuì dal 9,5 al 7,4 per cento, consentendo �nalmente l'inizio di
un processo di riduzione dello stock di debito. L'avanzo primario dell'anno, inoltre,
si attestò attorno al 4,4 per cento del PIL.

La base monetaria, ancora una volta, subì una contrazione in termini assoluti
pari a 11.900 miliardi di lire, di cui 33.400 sono da attribuirsi al canale pubblico. Di
questi, 25.100 miliardi riguardano il rimborso di titoli di Stato detenuti da Banca
d'Italia, mentre la restante parte è costituita da da versamento di fondi sul Conto
corrente del Tesoro.

Grazie a questa impostazione della politica monetaria, l'obiettivo di far con-
vergere l'in�azione italiana verso quella degli altri Paesi che avrebbero partecipato
all'uni�cazione si stava a mano a mano avvicinando.

Ciononostante, nel 1996 si osservò un allentamento nelle politiche di conte-
nimento della spesa e del debito pubblico. E solo una minor parte della spesa
aggiuntiva, che si rese necessaria in sede di revisione dei documenti programmatici
degli anni precedenti, soprattutto per e�etto di una crescita economica minore del
previsto, si caratterizzò per essere spesa per investimenti.22

In quest'anno il canale Tesoro confermò ancora una volta la tendenza all'assor-
bimento di base monetaria, concretizzatasi in una riduzione pari a 6.500 miliardi di
lire. Difatti, nonostante l'elevato ammontare dei prelevamenti dal conto corrente
(8.400 miliardi più 9.000 miliardi dal fondo ammortamento per i titoli di Stato),
i rimborsi di titoli detenuti dalla banca centrale raggiunse la somma di 24.200
miliardi.

Dall'altro lato, invece, Banca d'Italia volse la propria politica monetaria, attra-
verso le operazioni di mercato, alla creazione di base monetaria, così da ottenere il
riequilibrio a seguito della distruzione da parte del canale pubblico, come era già
accaduto in precedenza.

Il 1997 fu l'anno della svolta. Dopo pochi anni di politica monetaria restrittiva
e importanti sacri�ci in termini di risparmio pubblico, l'Italia raggiunse l'obiettivo,
assente da più di trent'anni, di un'in�azione stabile e attorno a un livello del due
per cento.

Si può a�ermare che fosse ormai ben avviato quel processo di avvicinamento e
integrazione delle economie che avrebbero partecipato al processo di Maastricht, e
l'Italia avrebbe potuto così partecipare, sin dal 1999, all'Unione monetaria. E la

22Già nella Relazione Annuale per l'esercizio del 1996, il Governatore di Banca d'Italia aveva
riconosciuto la pericolosità del debito pubblico, soprattutto per quanto concerneva l'accesso dal
parte dello Stato al �nanziamento da parte dei mercati. Inoltre riteneva che quello di un più
accorto utilizzo delle risorse dovesse diventare un principio cardine di tutti i livelli di governo
della cosa pubblica.
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stabilizzazione degli indicatori macroeconomici, le discrete prospettive di crescita e
l'avvicinarsi della Terza fase dell'uni�cazione, consentirono all'autorità monetaria
di allentare la presa rispetto al periodo precedente.

Per quanto concerne la base monetaria, questa subì un incremento durante
tutto l'anno pari all'8,9 per cento, rispetto a quello precedente. In tale contesto lo
Stato ancora una volta contribuì all'assorbimento di liquidità per un importo pari
a 49.500 miliardi di lire.

La terza fase del processo di uni�cazione monetaria

Molto interessanti, a tal punto, sono invece i risvolti sotto il pro�lo dell'integrazio-
ne tra Banca d'Italia e SEBC. Grazie al d. lgs. 43 del 1998, essa venne riconosciuta
come parte integrante del sistema di banche centrali e fu stabilito che ne avrebbe
svolto le funzioni e perseguito gli obiettivi. Vennero inoltre modi�cate altre di-
sposizioni atte ad armonizzare la struttura gerarchica e organizzativa interna della
banca, così da conformarle a quelle della BCE e alle disposizioni dello Statuto.23

Da un punto di vista operativo, inoltre, si riscontrarono sin da tale fase pre-
paratoria le molteplici similitudini tra Banca d'Italia e SEBC. Per citarne alcune,
l'utilizzo delle operazioni di ri�nanziamento temporaneo per governare la liquidità,
nonché la preferenza per lo strumento della Riserva obbligatoria, e per la possi-
bilità di sua mobilizzazione, in modo da ottenere una migliore gestione della base
monetaria e razionalizzazione delle precedenti operazioni.

È da sottolineare che tra il 1997 e il 1998 si riconobbe la necessità di de�ni-
re, tra banche centrali aderenti al SEBC, un tasso d'interesse obiettivo verso cui
convergere nel medio periodo, in modo tale che esso andasse a rispecchiare il più
possibile i tassi dei Paesi aderenti, consentendo, quindi, una corretta trasmissione
della politica monetaria accentrata.

Nella Relazione Annuale del 1997 si distinguono due gruppi di indicatori per
l'individuazione di questo obiettivo:

1. l'andamento dei tassi a breve termine, deducibile dai contratti future sui
medesimi;

2. gli indicatori economici principali, il tasso d'in�azione e gli indicatori del
mercato �nanziario dei Paesi aderenti.

Per quanto concerne il primo, si osservò durante il 1997 una tendenza alla
convergenza dei tassi futures sui mercati di alcuni dei Paesi integrandi. Tuttavia,
uno studio di Banca d'Italia (riportato peraltro nella Relazione, all'interno della
Sezione D) prevedeva una completa convergenza dei tassi solo durante il corso
del 1998. Ciò a signi�care che la politica monetaria avrebbe dovuto continuare a
seguire tale strada sino al 1999.

23Soprattutto vennero eliminate alcune attribuzioni del Ministro del Tesoro in termini di politi-
ca monetaria, come ad esempio il potere di �ssare il tasso d'interesse dei depositi su c/c fruttifero,
acceso presso la banca centrale.
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Relativamente al secondo, invece, ancora troppe di�erenze si riscontrarono tra
le nazioni partecipanti al processo di uni�cazione: alcuni, probabilmente più di-
ligenti e celeri nel processo di armonizzazione, anche se con indicatori di crescita
economica inferiori, avevano ottenuto buoni risultati e maggior livello di convergen-
za tra i propri indicatori macroeconomici (tra cui, per esempio, Francia, Germania
e Italia); altri, invece, nonostante le buone prospettive di crescita (che, secondo
l'analisi di Banca d'Italia, celavano, in realtà, tensione nei prezzi) presentavano
ancora, poco prima dell'avvio della Terza fase, delle discrepanze notevoli rispetto
alla media cui tutti avrebbero dovuto tendere.

Il 1998 fu un anno di consolidamento per la politica monetaria. L'imminente
introduzione dell'euro e il passaggio della politica monetaria dalle banche centrali al
SEBC videro l'operato di Banca d'Italia orientarsi de�nitivamente verso manovre
sui tassi d'interesse, piuttosto che sul controllo della quantità di base monetaria
presente nell'economia. In aggiunta a ciò, il meccanismo della Riserva obbligatoria
si impose, in quel periodo, come uno degli strumenti fondamentali nella gestione
della politica monetaria.

La base monetaria complessiva crebbe in maniera abbastanza costante rispetto
all'anno precedente, ad un tasso pari all'8,4 per cento. Quella assorbita dal canale
Tesoro fu pari a 26.900 miliardi di lire, prevalentemene costituiti da rimborso di
titoli in precedenza assegnati alla banca centrale; dal lato della creazione, invece,
le operazioni di mercato contribuirono in maniera del tutto marginale, per un
importo pari a 400 miliardi.

Dal lato dell'integrazione economica e monetaria si arrivò al completamen-
to dell'avvicinamento dei valori macroeconomici dei principali Paesi aderenti al
processo di uni�cazione

Il 1999, in�ne, vide l'avvio della Terza fase dell'uni�cazione, con l'acquisi-
zione dei poteri di politica monetaria da parte di SEBC e BCE e conseguenti
adempimenti iniziali.

Il primo Gennaio venne introdotto l'euro a �anco delle altre valute nazionali
e il Consiglio direttivo della BCE �ssò i tassi limite del corridoio, quello sulle
operazioni di ri�nanziamento marginale e quello sui depositi, rispettivamente al
4,5 e 2 per cento, mentre quello sulle operazioni di ri�nanziamento principale fu
deciso a un livello del 3 per cento, mantenendo, così, l'impianto del corridoio dei
tassi precedentemente già adottato dalle banche centrali di Francia, Germania e
Italia.

Inoltre il nuovo sistema di pagamenti, TARGET, rappresentò una novità non
solo sotto un pro�lo logistico. Difatti, grazie a tale nuova piattaforma unica, il
sistema bancario � e di conseguenza anche la politica monetaria � avrebbe potuto
godere da subito di uno strumento più e�ciente per il regolamento delle partite
in euro. La possibilità per tutti gli operatori, che avrebbero adottato la moneta
unica, di utilizzare la piattaforma comune, avrebbe dovuto rappresentare un van-
taggio anche per il SEBC, visto il più e�ciente trasferimento della liquidità per le
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banche.24

Per quanto concerne la convergenza della politica monetaria, nella Relazione
Annuale per il 1999 si legge che:

�Il quadro di riferimento della politica monetaria unica è innanzitutto ca-
ratterizzato dalla speci�cazione in termini operativi dell'obiettivo principale
che il Trattato di Maastricht assegna all'Eurosistema: la stabilità dei prezzi.
Il Consiglio della BCE l'ha de�nita come �aumento sui 12 mesi dell'indice ar-
monizzato dei prezzi al consumo per l'area dell'euro inferiore al 2 per cento�;
ha precisato inoltre che essa �deve essere mantenuta in un orizzonte di medio
termine�.�

Ed è a tal punto che si concretizzò l'obiettivo spiegato nella sezione 1.3.1. A
questo proposito, nella Relazione si sottolinea che la scelta dell'Indice Armoniz-
zato dei Prezzi al Consumo (IAPC) è stata spinta da due fattori: innanzitutto si
ritenne fosse necessario utilizzare un indicatore uniforme e comunemente ricono-
sciuto nell'Area euro. Inoltre, esso meglio rispecchiava le aspettative dell'opinione
pubblica � rispetto all'indice dei prezzi all'ingrosso o alla produzione � in merito
al fenomeno in�ativo.

In questa sede venne anche impostato come concetto di riferimento di moneta
allargata quello di M3 (come de�nito nella tabella 1.3) e si stabilì che la sua gestione
� e in particolare il suo tasso di crescita � si sarebbe a�ancato, a titolo di obiettivo
supplementare, a quello della stabilità dei prezzi.

24Per un approfondimento si veda Bi�s 2009, p. 133.
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Capitolo 3

Il debito pubblico: storia e

funzioni

Introduzione

In questo capitolo si esporranno le principali tematiche legate al fenomeno debito
pubblico.

Si è deciso di fare dapprima una trattazione della storia del debito pubblico
italiano per delineare in modo puntuale il contesto socio-economico in cui si è
evoluta la situazione delle �nanze pubbliche nazionali.

Chi scrive ritiene che, in tal maniera, il lettore sia messo in grado di recepire
adeguatamente i concetti esposti nella sezione 3.3, nonché gli sviluppi successivi
agli anni Sessanta, periodo dal quale è possibile far partire le di�coltà strutturali
nella gestione del fabbisogno statale, che saranno invece trattati nel successivo
capitolo 4.

Si segnala in particolare che coi concetti della sezione 3.3 si è cercato di dare
una de�nizione il più completa e omogenea possibile del debito sovrano. Per far ciò
si è tratto spunto da vari autori (di volta in volta debitamente segnalati) nonché da
idee e ri�essioni di carattere personale maturate durante lo studio del fenomeno,
sia da un punto di vista teorico sia da quello quantitativo.

Il capitolo è inoltre corredato di alcuni gra�ci e tabelle che si auspica possano
sempli�care la comprensione degli argomenti trattati.

3.1 Storia del debito pubblico nell'Italia monarchica

Introduzione

Sin da quando gli Stati hanno assunto la moderna forma dello Stato di diritto i
sovrani, direttamente o attraverso i loro Ministri delle Finanze, si sono indebitati
con banchieri, commercianti e semplici cittadini per i più svariati scopi.
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Inizialmente l'obiettivo era quello di �nanziare spedizioni, grandi imprese o
guerre di conquista, e il meccanismo che descriveva l'indebitamento del sovrano
era pressoché lo stesso in tutte le situazioni: la volontà di acquisire nuova ricchez-
za � si concretizzasse essa in territori, risorse naturali, materie preziose o diritti
su determinati a�ari � spingeva le nazioni a indebitarsi per raggiungere gli sco-
pi pre�ssati. E in genere parte di tale nuova ricchezza era destinata proprio alla
remunerazione e al rimborso del debito contratto.

Si può a�ermare, quindi, che sino al Settecento tale tipolgia di debito era
più che altro inquadrabile come debito del sovrano, che si assumeva l'impegno
(talvolta anche attraverso delle grosse banche private, deputate allora a ruolo di
banca centrale) di onorare le obbligazioni contratte.

Solo successivamente diventa più facile circoscrivere il concetto di debito pub-
blico e de�nirlo come vero e proprio debito dello Stato, poiché con l'ammoderna-
mento degli Stati europei si consolida nei Governi la consapevolezza che le risorse
pubbliche sono elemento necessario allo sviluppo dell'intera società.

Difatti ciò signi�ca dare possibilità allo Stato di spendere anche più di ciò che
raccoglie con le sole entrate, con ovvia necessità di dar vita all'indebitamento.

La Rivoluzione francese e le varie fasi della Rivoluzione industriale portarono
delle radicali svolte nella società europea. La borghesia divenne via via la classe
dominante sulla scena economica, mentre alla nobiltà � peraltro di frequente so-
verchiata da quest'ultima a livello economico � rimase spesso solo il compito di
governare e indirizzare le scelte del Paese.

Rispetto a Stati come Francia o Gran Bretagna, per l'Italia tale processo,
soprattutto a causa dell'assenza di un'unità nazionale, ritardò di almeno cinquan-
t'anni la sua comparsa sulla scena.

Una volta raggiunta la pressoché totale uni�cazione, il Paese si trovò ad af-
frontare vari e non semplici problemi. Tutto ciò che concerneva l'integrazione dei
vecchi regni pre-unitari fu priorità per i Governi di quell'epoca (compresa la que-
stione dei debiti sovrani); inoltre l'Italia si trovava in quel periodo in uno stato di
arretratezza tale da non consentirle di competere con le principali nazioni europee.

È palese che un'opera così imponente richiedesse ingenti quantità di capitali.
Questi furono reperiti in varie maniere (acquisizione dei beni ecclesiastici, �nanzia-
tori esteri, etc. . . ), ma quella sicuramente più naturale, poiché facente parte della
struttura dello Stato moderno, era proprio l'emissione di debito pubblico.

Attraverso tale strumento, difatti, potevano essere reperite le risorse necessarie
all'ammodernamento della nazione e alla creazione di tutte le infrastrutture neces-
sarie a far sì che il nuovo Regno d'Italia entrasse nel novero dei Paesi più avanzati
al mondo; non si trattava solo di riforme concretamente visibili, come il comple-
tamento della rete dei trasporti o il potenziamento dell'istruzione, ma anche di
altre, di carattere più immateriale, come l'uni�cazione monetaria e commerciale,
ma che rivestivano comunque una importanza fondamentale per lo sviluppo non
solo economico della nazione.
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Tale processo, fortunatamente, non tardò ad arrivare, poiché l'enorme spiri-
to e forza di volontà che in quegli anni ispirarono la classe politica consentirono
già dopo un decennio di distanza dall'Unità di raggiungere un livello di industria-
lizzazione e di crescita economica tale da permettere l'inserimento dell'Italia nel
contesto economico internazionale (peraltro dominato ancora dall'Impero inglese
e dal sistema monetario del Gold standard, già descritto nella sezione 1.1).

Ciononostante, sino all'avvento del nuovo secolo l'Italia vedrà alternarsi periodi
di crescita economica e di sviluppo della propria società a periodi di stagnazione,
e talvolta si troverà addirittura a dover a�rontare anche delle gravi crisi. Tutti
elementi, questi ultimi, che si ripercuoteranno nel tempo in modo signi�cativo sul
debito pubblico del Regno.

Si è deciso di strutturare questo capitolo nel seguente modo, includendo prima
una parte storica sul debito del Regno d'Italia (sezione 3.1) e del periodo post-
bellico (sezione 3.2) e concludendo, poi, con una descrizione dettagliata del debito
sovrano e delle sue funzioni (sezione 3.3), per permettere al lettore di avere una
panoramica completa sulla situazione.1 Per un riferimento concreto, per il periodo
che va dagli anni Sessanta a tempi più recenti, è possibile consultare la sezione
4.2.1.

Si segnala, tuttavia, che se alcuni concetti dovessero non essere immediatamen-
te chiari al lettore, è possibile consultare direttamente la sezione 3.3, i cui punti
chiave sono sono tutti riportati all'interno dell'indice analitico.

Dall'Unità d'Italia alla Sinistra storica

All'atto dell'uni�cazione, avvenuta nel 1861, l'allora Ministro delle Finanze Basto-
gi istituì il Gran libro del debito pubblico italiano, in cui con�uirono tutti i debiti
sovrani dei regni preesistenti. In questo modo si ottenne una sostanziale razio-
nalizzazione della situazione del debito pubblico italiano e il Governo del Regno
prese la decisione di accollarsi tutti i debiti dei precedenti sovrani che l'avevano
governata.2

Musu 2006, p. 66, osserva come nei dieci anni successivi a tale evento si avrà un
incremento del debito pari a 44 punti percentuali del PIL, dal 36 al 80 per cento.

Ciò accadde poiché i Governi della Destra storica necessitavano, in quel perio-
do, di enormi fonti di �nanziamento per portare a termine il processo di ammoder-
namento del Paese; tuttavia è necessario segnalare che anche eventi di carattere
straordinario contribuirono a tale incremento. Qui si segnalano, in particolare:

� le ingenti spese militari sostenute per la guerra con l'Impero austro-ungarico
nel 1866;

1Si ricorda che la politica monetaria del debito pubblico è stata già trattata nel capitolo 2 e
nell'appendice A.

2Per approfondimenti storici si faccia riferimento, ad esempio, a Zamagni 1993, mentre per la
parte economica e parte dei dati a Musu 2006.
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� le spese ad esso pagate per il riscatto delle ferrovie;

� l'acquisto dei debiti delle regioni successivamente annesse nella terza e ultima
fase dell'uni�cazione.

A queste motivazioni, che toccano di più il lato delle uscite del Bilancio statale,
è possibile aggiungere anche l'ine�cienza del lato delle entrate.

Il sistema �scale italiano, infatti, non aveva ancora subito un sostanziale rior-
dino e, di conseguenza, non riusciva a fronteggiare correttamente la spesa del Go-
verno. Si era in una situazione simile a quella di un'azienda o di un ente che non
sanno coordinare le scadenze delle proprie attività e passività. A titolo di esempio
si consideri che non è opportuno che la creazione di ospedali e infrastrutture per i
trasporti sia fronteggiata con delle imposte indirette su beni di prima necessità; sa-
rebbe più saggio prediligere delle imposte sulle proprietà terriere e sulle rendite da
esse ricavabili, vista la loro maggiore costanza rispetto a un'imposta sui consumi.3

Si ovviò a tale situazione semplicemente nel modo che, anche nei decenni più
recenti, pare essere il preferito dai Governi italiani, e cioè con un aumento della
pressione �scale. Ma parte del merito nel miglioramento della situazione è da
attribuire anche a una parziale realizzazione dei beni del Demanio e della Chiesa,
nonché al già citato strumento della monetizzazione.4

Grazie a tali manovre, nei primi anni Settanta dell'Ottocento, sempre secondo
Musu 2006, p. 68, il rapporto tra debito pubblico e PIL ridiscese nuovamente di
20 punti percentuali, attestandosi attorno al livello del 60 per cento.5

Dagli anni Ottanta all'Età Giolittiana

A causa dello scarso consenso che avevano suscitato le precedenti misure per il
contenimento del livello di debito pubblico, la Destra storica perse il potere e
cedette il testimone alla Sinistra storica.

Nonostante la sua politica del debito portò il rapporto tra il debito e il PIL
a salire sino al 100 per cento, seguì per il Paese un periodo di intenso sviluppo
economico, cui chiaramente sottostarono delle scelte che prediligevano la spesa
pubblica per investimento piuttosto che quella corrente.

A proposito di spesa per investimenti , chi scrive (e più avanti se ne farà ancora
menzione) ritiene che questo fu uno dei momenti � assieme a quello del secondo
dopoguerra � in cui la politica italiana seppe giocare bene il proprio ruolo in termini
di politica �scale e di gestione del debito. La crescita che ne seguì, favorita dalle
politiche di disavanzo e di incremento dello stock di debito, produsse infatti un
miglioramento sensibile delle condizioni del Paese.

Furono in tal modo poste le basi che consentirono all'economia italiana di
emergere e di evolversi al pari di altre egemoni in quel periodo storico.

3Si noti che tali principi sono validi tuttora e verranno citati nuovamente nel proseguio del
lavoro.

4Per quest'ultimo si veda la sezione 2.1.
5Nelle parti seguenti si farà riferimento a quest'opera per le variazioni nel rapporto debito/PIL.
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Tale aumento del debito, inoltre, è imputabile anche a una protratta inettitu-
dine del sistema di gestione delle entrate a fronteggiare le spese statali. E a ciò si
aggiunge anche il fatto che, in tale periodo, la monetizzazione era uno strumento
pressoché inutilizzabile, visto il vincolo della lira e delle altre valute al sistema
del Gold Standard : in tale impianto, difatti, l'emissione di nuova base monetaria
avrebbe richiesto il quasi contestuale incremento delle riserve auree a garanzia del-
la moneta. In assenza di un e�ettivo aumento della ricchezza, tale strada diveniva
chiaramente impercorribile.

A rimedio di tale situazione, allora, venne imposto solo temporaneamente il
corso forzoso della lira, con contestuale uscita dal Gold Standard, il quale, tuttavia,
allontanò i capitali degli investitori esteri e produsse un periodo di scarsa crescita
che durò sino alla �ne del secolo. Si dovrà attendere il rientro dell'Italia nel sistema
aureo, che avverrà nel 1893, a�nché questi tornino a guardare alla nostra economia
con interesse.

L'Italia di �ne del secolo visse una breve parentesi di prosperità economica.
La sua ridotta durata è da attribuirsi anche al fatto che il Governo si trovò ad
a�rontare, negli ultimi anni dell'Ottocento, la prima crisi bancaria del Paese post-
unitario, scoppiata a causa della scarsità di regolamentazione nel settore e della
eccessiva esposizione delle banche durante la precedente fase espansiva.

Il debito degli anni Novanta passò quindi dai 13,2 miliardi di lire di inizio perio-
do ai circa 15,5 del 1900. E nonostante l'incremento non sembri essere eccessivo, si
tenga sempre in considerazione che il PIL era soggetto a forti oscillazioni al ribasso.

L'immediata conseguenza della crisi delle banche fu un nuovo abbandono del
Gold Standard e un periodo di stagnazione, cui si tentò di far fronte attraverso
la spesa pubblica. Come è facile immaginare, tale indirizzo del Governo portò il
rapporto debito pubblico/PIL a salire sino al 120 per cento.

Per consentire una successiva ripresa del rapporto tra debito e PIL, lo Stato
adottò una politica �scale di tipo restrittivo e la politica monetaria rimase in�essi-
bile agli eventi di quegli anni. La conseguenza fu che l'Italia attraversò un periodo
di stagnazione economica, e il rapporto non migliorò sia per e�etto degli aumenti
del numeratore sia a causa della immobilità del denominatore.

Gli anni a cavallo tra il breve periodo di prosperità e i primi anni del Novecento
sono conosciuti per essere stati un periodo di forte crisi per lo Stato italiano. Crisi
non solo economica, ma anche sociale e politica; molte furono le svolte che in quel
periodo caratterizzarono la società italiana, alcune di tipo evolutivo, altre meno
positive. Difatti, nei dieci anni seguenti l'ultimo Governo De Pretis si susseguirono
ben undici governi, segno che l'instabilità politica e sociale dilagava.

Ma nel 1903 una svolta epocale si propose �nalmente per la storia italiana.
Il 3 Novembre di quell'anno Giovanni Giolitti saliva al Governo e si assisteva al-
l'inizio della cosiddetta Età Giolittiana. Questa perdurò sino all'avvento della
Prima Guerra Mondiale, caratterizzandosi per aver portato al Paese un periodo di
signi�cative riforme e di crescita economica.
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Nonostante in tale periodo si osservi un salto dello stock di debito, che passò
dai 15,5 miliardi di lire di inizio secolo ai 19,3 del 1914, l'aumento del PIL pro-
vocato dalla crescita economica farà diminuire il rapporto debito/PIL di 40 punti
percentuali rispetto al precedente livello del 120 per cento. Con ovvie conseguenze
positive sia per le necessità di �nanziamento dello Stato sia per l'intera economia
nazionale.

Varie azioni furono intraprese dai Governi Giolitti con l'obiettivo di risanare la
precedente situazione creata dalla Sinistra storica. È possibile riassumerle in pochi
punti (che sono in parte ognuno conseguenza del precedente):

1. mantenimento della spesa pubblica a un livello sostanzialmente invariato e
contestuale incremento delle entrate in termini reali, nonché, per e�etto degli
aumenti di PIL, minore incidenza della spesa su quest'ultimo;

2. conseguente possibilità di riduzione degli oneri del debito;

3. indirizzamento della spesa pubblica verso la spesa per investimento piuttosto
che verso la spesa per interessi o verso quella corrente.

Per quanto concerne l'ultimo punto, importantissimi interventi furono portati
a termine da parte dei Governi Giolitti; tra tutti è possibile ricordare la boni�-
ca delle zone paludose del Nord Est, il completamento, l'ammodernamento e la
nazionalizzazione del sistema ferroviario, o ancora le politiche a favore dell'indu-
stria. Azioni lungimiranti e che consentirono al Paese di ottenere la tanto agognata
crescita economica.

Il primo periodo dell'Età Giolittiana visse inoltre, grazie a tale status favori-
to dalle manovre di politica economica, un momento di forte stabilità valutaria,
tanto che la lira assunse un cambio con le altre principali valute che non era mai
stato così stabile e conveniente sin dal periodo dell'uni�cazione. Ciò, chiaramente,
contribuì in maniera ulteriore al raggiungimento degli obiettivi che il Governo si
era pre�ssato.

E difatti nel 1906 si decise l'utilizzo di uno strumento che, alle condizioni di
allora, avrebbe alleggerito il peso del debito sul PIL: la conversione della rendita
del debito sovrano. Le premesse favorevoli per il suo uso si possono individuare
oltreché nei fattori domestici appena citati anche in altri due, il cui contributo era
svincolato dal controllo del Governo: una leggera in�azione, che caratterizzò tutto
il periodo e che consentì di deprezzare in termini reali il valore del debito pubblico;
una diminuzione dei tassi a livello internazionale, cui conseguì maggiore stabilità
sul mercato dei capitali.

Di conseguenza il Governo propose (e, in un certo qual modo, impose) ai
detentori di debito pubblico due alternative:

� il mantenimento della rendita, a fronte di una modi�ca del tasso di rendi-
mento, che sarebbe passato dal 5 al 3,75 per cento;
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� il rimborso dell'intero capitale nel caso in cui le modi�che non fossero state
accettate dai detentori, con conseguente chiusura del rapporto.

Vista la situazione in cui l'Italia si trovava, gli investitori credettero (e a buona
ragione) che lo Stato fosse solvente e, dall'altro lato, che possedesse le risorse
necessarie per continuare a pagar loro la rendita. Di conseguenza la quasi totalità
preferì la prima soluzione, che avrebbe loro consentito di ottenere sì un �usso di
cassa più ridotto, ma sicuramente anche più certo.

E chiaramente, basandosi sul consenso popolare e sulle condizioni favorevoli
dettate dalla situazione economica interna e internazionale, Giolitti riuscì in tal
modo a diminuire ulteriormente il peso della spesa per interessi.

Periodo delle Guerre Mondiali e politica economica del Fascismo

Nel 1915 l'Italia, contrariamente a quanto era stato piani�cato in precedenza, entrò
in guerra a �anco della Triplice Intesa, dando �ne alla sua partecipazione alla Tri-
plice Alleanza, di cui continuavano comunque a far parte l'Impero austro-ungarico
e il Reich tedesco.

La Prima Guerra Mondiale portò, come tutte le guerre, a un incremento della
spesa pubblica militare. Con conseguenze molto pesanti sul rapporto debito/PIL,
dovute ancora una volta sia all'aumento del numeratore sia alla stagnazione del
denominatore che generalmente segue i periodi bellici.

Prima dell'inizio della Guerra le politiche giolittiane erano riuscite a far decre-
mentare il rapporto debito/PIL sino a valori attorno al 75 per cento, ma durante
la stessa, l'ammontare del debito pubblico passò dai 18,1 miliardi di lire del 1914 ai
70,1 miliardi della �ne del 1918, con un incremento del 286,9 per cento sull'intero
periodo, che fece schizzare il rapporto debito/PIL sino al 120 per cento nel 1920.

Chiaramente tale situazione dovette essere fronteggiata con strumenti alterna-
tivi alla semplice imposizione �scale. Un ulteriore appesantimento dell'economia
domestica, attraverso maggiore tassazione di consumi e produzione, avrebbe signi-
�cato il blocco del Paese.6 Per tale ragione il debito pubblico maturato in quegli
anni venne collocato prevalentemente presso l'estero, attraverso prestiti perloppiù
concessi da Gran Bretagna e Stati Uniti e con scadenza a breve termine.

Tuttavia, una volta �nita la Guerra, il rimborso di tale debito e i sempre
maggiori oneri per il suo sostenimento portarono, inevitabilmente, ad un aumento
dell'imposizione �scale.

Per contrastare la situazione fu utilizzato come �cavallo di battaglia� un'impo-
sta sul patrimonio di tipo progressivo che, in realtà, diede risultati molto deludenti
rispetto alle aspettative.

6Si segnala che sino alla grande riforma, attuata nella seconda metà del Novecento e che
vide l'introduzione delle moderne imposte sul reddito a scaglioni progressivi, il sistema �scale
italiano si caratterizzò per la prevalenza di imposte indirette su quelle dirette, o comunque per
l'inadeguatezza delle seconde a sostenere il sistema di spesa. Di conseguenza le imposte indirette
risultavano spesso troppo pesanti o inique per determinate fasce sociali.
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Tabella 3.1: Media delle variazioni del debito negli anni Venti (percentuali) � Fonte:
elaborazioni personali su dati BI

Anno Percentuale Anno Percentuale

1920 4,2 1926 −0,7
1921 0,1 1927 0
1922 0,1 1928 −0,2
1923 0,7 1929 0
1924 0,3 1930 0
1925 −0,7

Finito il primo con�itto mondiale, nella situazione post-bellica nazionale e del-
l'intera Europa gli ordinamenti democratici ebbero vita breve e furono sopra�atti,
prima in Italia e poi in Germania e in Spagna, da delle forme di dittatura che si
contrapposero per ideologia a quella della Russia comunista.

Il Governo fascista di Mussolini avrà vita abbastanza facile sotto un pro�lo
della politica economica: l'imposizione di diktat agli �alleati� politici e ai cittadini
risolverà moltissimi dei problemi economici di tutto il Fascismo.7

Durante il corso degli anni Venti il Governo fascista intraprese una dura politica
di riduzione del debito pubblico, che portò il rapporto debito/PIL a diminuire sino
al 50 per cento.

Nel gra�co 3.1, che riporta l'andamento dello stock di debito e la variazione in
termini assoluti, è possibile osservare come dal 1925 il Governo iniziò a ridurre in
modo consistente il debito pubblico (politica di contrazione dello stesso evidenziata,
peraltro, dalle variazioni prossime allo zero riportate nella tabella 3.1).8

Tale risultati furono permessi sostanzialmente da tre fattori:

� forti tagli alla spesa pubblica e contenimento del de�cit di Bilancio;

� elevata in�azione, che consentì al valore reale del debito di diminuire;

� parziale condono del debito contratto con Gran Bretagna e Stati Uniti du-
rante la Grande Guerra.

7Si ricorda il cenno fatto nella sezione 2.1.2 in merito al Conto corrente di Tesoreria. Difatti
durante il Fascismo regnò l'anarchia nei rapporti tra banca centrale e Ministero del Tesoro, tanto
che le monetizzazioni del debito e le svalutazioni della lira in quegli anni furono molteplici e in
completa controtendenza alle più avanguardiste teorie monetarie che iniziavano a germogliare
all'epoca.

8Nei gra�ci 3.1, 3.2 e 3.4 si sono utilizzati i dati mensili che il database statistico di Banca
d'Italia mette a disposizione per valori del debito pubblico risalenti sino al 1861. Sugli stessi si
sono eseguite delle medie semestrali, in maniera tale da ottenere una migliore rappresentazione
gra�ca.
Il gra�co 3.3, invece, è stato ricavato calcolando la percentuale di debito dello Stato coperto
attraverso la raccolta in titoli. Anche qui si è ricorso a una media per trasformare i dati da
mensili a semestrali.
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Figura 3.1: Debito pubblico: 1920 - 1930 (miliardi di lire) � Fonte: elaborazioni
personali su dati BI. Scala di sinistra: variazione. Scala di destra: debito

Nel 1926, inoltre, Mussolini assegnò al suo Ministro delle Finanze Volpi il com-
pito di predisporre tutte le attività necessarie al rientro dell'Italia nel sistema aureo,
che aveva mutato il suo nome in Gold Exchange Standard per il fatto che le valute
ad esso aderenti erano ora ancorate al valore della sterlina, mentre il legame con
loro era garantito solo per quest'ultima.

Volpi, tuttavia, era molto incerto sulla sorte che, con un così elevato debito a
breve termine, avrebbe avuto l'economia italiana una volta completato il rientro.9

Di conseguenza propose a Mussolini un'azione di consolidamento del debito sovrano
e nel Novembre del 1926 nacque il cosiddetto Prestito del Littorio, che comportò
la conversione (ora forzosa, a di�erenza di quella giolittiana) di tutti i titoli del
debito pubblico con scadenza inferiore ai sette anni, in un prestito con scadenza
novennale, a cui era applicato un tasso del 5 per cento.

A seguito di tale manovra, l'Italia potè rientrare nel sistema aureo e bene�ciare,
almeno temporaneamente, della stabilità monetaria ed economica.

Gli anni Trenta furono un periodo di controtendenza rispetto al precedente.

9Chi scrive ritiene che leggendo i passaggi di Musu 2006, p. 73, relativi a quel periodo, sia
possibile capire come già un secolo fa l'adesione ad un sistema monetario (sebbene non fosse un'u-
nione, ma solo un accordo) comportasse, almeno da un punto di vista reputazionale e della �ducia,
la necessità di aggiustamento dei conti pubblici. Necessità che sembra essere divenuta, nella crisi
attuale, un elemento fondamentale per la sopravvivenza dell'Unione Monetaria Europea.

http://www.bancaditalia.it/statistiche
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Figura 3.2: Debito pubblico: 1930 - 1945 (miliardi di lire) � Fonte: elaborazioni
personali su dati BI. Scala di sinistra: variazione. Scala di destra: debito

Nonostante la politica monetaria rimase ferrea e orientata al contenimento del
fenomeno in�ativo, la politica �scale si lanciò in spese sfrenate che fecero repen-
tinamente incrementare i disavanzi di Bilancio. E conseguentemente ne risentì
anche il rapporto debito/PIL, la cui situazione si aggravò anche per e�etto di una
riduzione dei redditi nominali.

Per tutto il decennio, a parte il dato del 1932 che, in media , dal primo al
secondo semestre vede �ettere in negativo il debito pubblico del 32 per cento, vi
sono delle variazioni talvolta quasi impercettibili nella situazione dello stock del
debito. Tuttavia non si dimentichi il fatto che la Grande Crisi, che nel 1929 aveva
colpito gli Stati Uniti, agli inizi del decennio arrivò anche in Europa, contangiando
tutte le economie, dalla più solida alla più fragile.

L'Italia, inoltre, dovette a�rontare una crisi bancaria molto grave dovuta, tra gli
altri fattori, anche al fatto che le banche non rispettando il principio di separatezza
tra banca e industria � che rimarrà sino agli anni Duemila ben saldo nel nostro
ordinamento bancario � si erano esposte a tal punto da aver trasformato i crediti
concessi alle imprese (perloppiù grandi aziende industriali) in partecipazioni al loro
capitale. Di conseguenza, una volta compromesso il settore produttivo per e�etto
della Grande Crisi, le imprese, che da tempo non erano più meritevoli di credito,
si trovarono a non poter più ottenere liquidità per lo svolgimento della propria
attività e, dall'altro lato, le banche subirono ingenti danni derivanti dalla enorme

http://www.bancaditalia.it/statistiche


IL DEBITO PUBBLICO: STORIA E FUNZIONI 57

perdita di valore delle imprese e dei loro capitali.
Il sistema rischiava il collasso, quindi il Governo fu costretto ad intervenire con

delle manovre ad hoc: la più importante fu sicuramente la creazione dell'Istituto
per la Ricostruzione Industriale (IRI), ente di diritto pubblico, �nanziato col de-
naro dello Stato, cui venne assegnato il compito di acquisire tutte le aziende in
di�coltà (tra cui la quasi totalità del sistema bancario), in modo tale da impedire
all'economia di avvitarsi su sè stessa.

In tale contesto la permanenza all'interno del Gold Exchagnge Standard risul-
tava sempre più precaria. Le guerre di colonizzazione e le conseguenti sanzioni
imposte dalla Società delle Nazioni imposero, nel 1936, la necessità di una svaluta-
zione della lira per dare maggiore respiro all'economia. E ciò comportò per l'Italia
la de�nitiva uscita dal sistema aureo.

Immediatamente a seguito di ciò si cercò di ottenere dei vantaggi attraverso
la svalutazione della lira e la monetizzazione del debito pubblico, con la ovvia
conseguenza della ripresa del fenomento in�ativo.

Per far sì che il Paese fosse indipendente e potesse sostenere autonomamente un
debito che iniziava ad incrementarsi per via delle spese militari, il Regime fascista
tentò di comprimere i consumi in modo tale che una maggiore quantità di reddito
fosse convogliata verso il risparmio. In pratica, una sorta di escamotage per evitare
un aumento di pressione �scale.

Il livello del debito, infatti, dal 1937 iniziò a mostrare tassi di variazione, rispet-
to al semestre precedente, sempre maggiori e tutti di segno positivo.10 Per e�etto
delle spese di guerra, nel primo semestre del 1940 esso si incrementò del 13,1 per
cento e tra il 1941 e il 1942 subì una variazione pari a circa il 16 per cento.

Osservando la �gura 3.2 è lampante l'aumento che l'aggregato subì dal 1942 al
1945. Si passa da un tasso di crescita del -0,35 per cento nel periodo 1930-1939 ad
uno pari a 11,88 per cento nel periodo 1940-1945. Inoltre si consideri che secondo
Musu 2006, p. 76, il tasso d'interesse nominale fu mantenuto sino al 1942 attorno a
livelli medi pari al 5,5 per cento, ma, dal lato reale, un'in�azione pari a circa il 20
per cento consentiva allo Stato di �nanziarsi a tassi e�ettivi praticamente negativi.

Nonostante tale situazione apparentemente favorevole, il rapporto tra debito
pubblico e PIL in quegli anni si incrementò sino a raggiungere il livello del 110 per
cento.

A guerra �nita i problemi del Paese erano molteplici e le casse dello Stato
erano devastate da anni di dissipamento per e�etto delle spese militari. In questa
situazione l'economia non poteva ripartire.

Nel 1947 il valore reale del debito scese a circa il 25 per cento del PIL; ma la
situazione era tutt'altro che favorevole: l'Italia dell'immediato dopo guerra, infatti,
stava vivendo una fase in�ativa con picchi pari anche al 100 per cento.

10Fino al 1937 si era assistito a variazioni sia in aumento sia in diminuzione; queste ultime di
misura talvolta anche consistente, come quella già citata del 1932.
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3.2 Il debito pubblico: strumento necessario allo

sviluppo

Il debito e la crescita economica

Molti concetti che si esporranno tra breve saranno ripresi in modo più approfon-
dito nel capitolo 4, dove saranno trattati nel contesto degli eventi attuali. Tutta-
via si è deciso di accennarli anche in questo capitolo per consentire al lettore di
comprendere meglio ciò che si scriverà in seguito.

Quando il de�cit risulta essere deleterio per la crescita economica? E quando
lo è il debito?

Chiaramente non esistono delle soglie limite cui fare riferimento, non c'è una
regola universale, poiché il debito, come quasi tutti i fenomeni economici, dipende
da moltissime variabili. E la maggior parte di queste sono in�uenzate da compor-
tamenti umani, i quali si sono ampiamente dimostrati (con la recente crisi) non
razionali.

Si è più volte fatto riferimento nella sezione 3.1 a rapporti debito/PIL inferiori
o superiori, di molto o di poco, al 100 per cento.

Ciononostante, non è possibile fare completo a�damento su un solo numero.
Ad esempio il varcare la soglia dei 100 punti percentuali può essere conseguenza di
una forte contrazione del denominatore del rapporto debito/PIL, pur rimanendo
contenuto il valore assoluto del numeratore (ma è palese che può accadere anche
il contrario).

Allora è possibile ricorrere a dei criteri più articolati, che prendano in conside-
razione sia le quantità sia la qualità delle politiche adottate.

Il primo criterio spinge a capire, innanzitutto, a cosa sia �nalizzato un de�cit
di bilancio. Difatti:

� qualora esso fosse indirizzato al �nanziamento della spesa per investimenti,
questo potrebbe essere successivamente recuperato grazie al maggior reddito
che l'investimento produrrà;11

� se disavanzi successivi fossero, invece, tutti �nalizzati al sostentamento della
spesa corrente e quindi della domanda aggregata, il risultato potrebbe essere
un aggravio della situazione del debito pubblico.

Per tali ragioni, nel momento in cui la capacità reddituale futura non fosse
su�ciente a coprire i debiti contratti nel passato (attraverso i disavanzi), lo Stato
potrebbe incorrere anche nella bancarotta �nanziaria.

L'altro criterio, invece, vede come elemento centrale la dimensione e�ettiva
dello stock di debito pubblico.

11Si pensi un po' al caso dello studio universitario: si tenta di accedere a un'istruzione superiore
anche per avere un tenore di vita migliore nel futuro. Di conseguenza sono necessari sacri�ci e
investimento in giovane età per poi raccoglierne i frutti più avanti negli anni.
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Esso assume una rilevanza fondamentale nella valutazione delle potenzialità
reddituali, poiché nel caso in cui vi fossero di�coltà ad onorare gli interessi de-
rivanti dall'indebitamento, notevoli dimensioni, combinate con scarsa capacità di
produzione del reddito, potrebbero sfociare in un ulteriore aggravamento della si-
tuazione: non avendo risorse �nanziarie su�cienti e incrementandosi i costi per
gli oneri sul debito per via dell'ingente rischio che uno stock elevato comporta, un
Governo non avrebbe altre alternative che la bancarotta o la stretta di Bilancio
per tentare di uscire dalla situazione di stallo.

Tenere bene in evidenza, nella gestione della cosa pubblica, tali due criteri
appena esplicati, sembra essere fondamentale per ottenere una virtuosa situazione
�nanziaria pubblica nel futuro.

Chi scrive li combinerebbe, in modo sintetico, secondo i seguenti quattro punti:

1. il solo avanzo/disavanzo di Bilancio non è su�ciente e non deve essere uti-
lizzato da solo come indicatore previsionale;

2. nell'e�ettuare la valutazione, le qualità del precedente aiutano di gran lunga
più delle sole quantità.12

3. ai punti numero uno e due va aggiunta la dimensione e�ettiva dello stock di
debito;

4. dell'ammontare complessivo di debito devono essere considerate scadenze,
strumenti di �nanziamento, qualità dei de�cit che lo hanno originato.

Seguendo queste direttive diviene più semplice comprendere come l'utilizzo
delle risorse pubbliche possa essere indirizzato in modo agevole verso obiettivi di
più lungo termine e che siano adeguati allo scopo dello sviluppo.

Di seguito si mostra una loro applicazione concreta al caso dell'Italia del se-
condo dopoguerra.

L'esperienza italiana del secondo dopoguerra

Nonostante l'elevato tasso d'in�azione che l'economia dovette sopportare alla �ne
della Guerra, si pre�gurarono delle condizioni favorevoli alla ripresa.

Dall'esterno giunsero gli aiuti del Piano Marshall, ideati dagli Stati Uniti per
evitare il ripetersi della situazione che era seguita alla Prima Guerra Mondiale.

Dal lato domestico, invece, tre furono i fattori che consentirono all'economia
italiana di riprendersi:

1. temporanea caduta del tasso d'in�azione;

2. diminuzione del rapporto de�cit/PIL;

12Per �qualità� si intendono in particolar modo da che tipo di entrate/spesa sono stati originati
e con che strumenti sono stati coperti.
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3. aumento del peso del debito a lungo termine.

Per quanto concerne il primo punto, l'in�azione frenò solo temporaneamente
poiché, a seguito della stabilizzazione che la società ottenne dopo i primi aiuti
statunitensi, si ebbe un incremento della domanda. Comprensibilmente, l'impianto
produttivo del Paese, del tutto disfatto dalla Guerra, non sarebbe stato capace di
fronteggiare l'aumento di domanda interna che si pro�lava. E come si è già detto, se
a un aumento di domanda non segue l'adeguamento dell'o�erta, i prezzi aumentano
provocando in�azione.

In aggiunta a ciò si consideri che sul settore bancario gravavano pochissimi
vincoli e l'assenza di un tetto alla base monetaria portò il sistema monetario a
destabilizzarsi.

Un importantissimo rimedio fu introdotto nel 1947 da Luigi Einaudi, il quale
attuò una manovra di stabilizzazione monetaria attraverso l'introduzione del mec-
canismo della ROB , in modo tale da ridurre l'impatto del moltiplicatore bancario
sull'economia. Inoltre venne realizzata la liberalizzazione del tasso di cambio, con
conseguente rinsaldamento dello stesso.

Relativamente ai punti due e tre, invece, la politica del debito pubblico iniziò
ad assumere quelle forme che la porteranno all'attuale veste.

Si distinsero fortemente i titoli a breve termine (i Buoni Ordinari del Teso-
ro, o BOT), �nalizzati al sostentamento della spesa corrente, da quelli a medio-
lungo termine, che sarebbero stati più consoni al �nanziamento della spesa per
investimento.

È facile intuire come un Paese distrutto dalla guerra avesse bisogno più di
tutto di una nuova �infrastruttura� che gli consentisse di ripartire. Gli Stati Uniti
furono lungimiranti su questo frangente: avevano capito che tarpare le ali delle
economie europee (le uniche, peraltro, capaci di competere con la loro) avrebbe
signi�cato non avere una valida controparte economica. E per una nazione basare il
proprio sviluppo esclusivamente sull'economia domestica non sempre è un elemento
su�ciente. Per tali ragioni e sfruttando anche il Piano Marshall, fu predisposto
tutto il necessario per far sì che l'Europa si dotasse in breve tempo di tutto ciò che
le necessitava per far ripartire l'economia.

Di conseguenza le scadenze medie del debito pubblico italiano si allungarono.
Ponti, ferrovie, infrastrutture produttive, ospedali, scuole richiedevano �nanzia-
menti di ammontare consistente e con scadenza protratta nel tempo per poter
essere costruite.

Si osservi il gra�co 3.3, che riporta l'andamento della percentuale di debito
a breve e a medio-lungo termine rispetto all'ammontare del debito lordo, il quale
mostra in modo molto evidente come l'incidenza del debito a medio-lungo, sino alla
�ne degli anni Quaranta, fosse maggiore rispetto alla emissione di titoli a breve
termine.
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Figura 3.3: Raccolta in titoli: percentuale sul debito lordo � Fonte: elaborazioni
personali su dati BI

Tale tendenza si invertirà repentinamente in corrispondenza dell'inizio del nuo-
vo decennio per poi ritornare, tuttavia, sul trend originario all'avvento del Boom
economico.

Dal lato della politica monetaria il lassismo lasciato dal periodo fascista ri-
chiedeva seri provvedimenti per ristabilire l'ordine. Poiché il Conto corrente di
Tesoreria era stato lasciato libero da qualsiasi vincolo, si resero necessarie delle
nuove disposizioni restrittive che impedissero al Governo di esagerare nell'utilizzo
dello strumento della monetizzazione.13

Secondo Donato Menichella, l'allora Governatore di Banca d'Italia, il debito
pubblico doveva essere destinato a scopi di�erenti, sulla base delle scadenze.

Quello a breve termine al �nanziamento della spesa corrente, così da evitare il
più possibile emissioni di base monetaria, mentre quello a medio-lungo a sostenere
la ricostruzione del Paese, quindi riservato alla spesa per investimento.14

13Si sono già citati i due relativi decreti nella sezione 2.1.2.
14Si osservi che nel 2011 il Governatore Draghi, nelle sue Considerazioni �nali all'Assemblea

ordinaria dei partecipanti, sottolineò per l'ennesima volta � quasi da farlo sembrare un ammo-
nimento � come l'nfrastruttura produttiva del Paese fosse inadeguata alla sopravvivenza dell'e-
conomia in un contesto oramai globalizzato. Inoltre egli sosteneva che ben precisi e dettagliati
ridimensionamenti si sarebbero dovuti applicare alla spesa pubblica corrente, e che si sarebbe
dovuto dare maggiore impulso alla riforma dei sistemi giudiziario e dell'istruzione italiani.
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Figura 3.4: Debito pubblico: 1945 - 1960 (miliardi di lire) � Fonte: elaborazioni
personali su dati BI. Scala di sinistra: variazione. Scala di destra: debito

Un altro provvedimento del 1947, inoltre, creò le basi per il proliferare del
mercato dei BOT: attraverso la concessione alle banche della facoltà di utilizzare
i titoli a breve termine del Tesoro per assolvere agli adempimenti della ROB, si
instaurò nella prassi bancaria l'abitudine di convertire la liquidità � peraltro poco
redditizia � in titoli di Stato, così da rendere il più e�ciente possibile la gestione
dei capitali intermediati.

E si può supporre che anche per tale spinta propulsiva, dettata dal settore
bancario, vi fu la tendenza dei titoli a breve termine a sopra�arre quelli a medio-
lungo nel periodo 1949-1952.

Gli anni del Boom economico italiano non sembrano necessitare di una spinta
pubblica a favore dello sviluppo.

Le necessità di ricostruire e ammodernare il Paese, l'aumento della produzione,
dei salari e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, nonché il mo-
dello consumistico giunto dagli Stati Uniti, portarono in poco tempo la domanda
di beni e servizi ad incrementarsi in maniera veloce e consistente. La conseguenza
fu l'inizio di un circolo virtuoso in cui domanda e o�erta si rincorrevano l'un l'altra
generando, quindi, un periodo di forte crescita economica.

Le ragioni di carattere istituzionale che permisero tale situazione possono essere
individuate in:
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� stabilizzazione dei rapporti con il mercato europeo attraverso la �rma del
Trattato di Roma, cui conseguì l'inserimento in un contesto commerciale più
ampio, prospero e stabile;

� maggior liberalizzazione a livello economico;

� ra�orzamento del mercato valutario e �nanziario, raggiunto grazie alla par-
tecipazione al sistema monetario di Bretton Woods e all'adesione all'Accordo
monetario europeo.

Nonostante il Paese necessitasse di una consistente politica d'investimento pub-
blico in infrastrutture (si ricordano, ad esempio, la costruzione del sistema auto-
stradale e l'ammodernamento di quello ferroviario), la crescita economica fece sì
che il denominatore del rapporto debito/PIL inibisse quasi del tutto gli aumenti
del numeratore, ed esso non subì degli choc rilevanti.

Musu 2006, p. 82, sostiene che il rapporto debito/PIL, in tutto il periodo, si
attestò mediamente attorno a un valore del 30 per cento, soprattutto grazie a una
gestione oculata della politica �scale e monetaria, orientate al raggiungimento di
una condizione di stabilità. Tale situazione, inoltre, fu favorita dall'accumulazione
di avanzi di bilancio da parte del settore pubblico.

È possibile osservare dal gra�co 3.4 come lo stock del debito lordo aumenti nel
periodo ad un ritmo abbastanza costante e apparentemente lineare. Le variazioni
in termini percentuali (nel gra�co sono riportate per comodità di visualizzazione
quelle in termini assoluti), eccetto quelle del secondo semestre del 1945 (19 per
cento) e del primo del 1948 (18 per cento), non sembrano presentare delle variazioni
repentine. Addirittura negli ultimi anni del periodo considerato la curva della
variazione assoluta decresce, confermando la tendenza delle variazioni percentuali
ad essere inferiori rispetto agli anni precedenti.

Il debito pubblico, allora, non sempre rappresenta un elemento negativo per
l'economia di una nazione.

Come si è visto vi sono periodi in cui esso rappresenta l'unico strumento atto a
consentire un veloce rilancio dell' economia, in modo tale sia garantito alla società
tutta il mantenimento dello status guadagnato in precedenza. Sia chiaro che con
il termine �status� non si intende solo la condizione economica, la mera ricchezza,
bensì ci si riferisce anche alla condizione culturale, ambientale ed evolutiva della
società, nonché a quella di ogni singolo individuo che la compone.

Si segua questo esempio per meglio comprendere il concetto che da tali prime
due sezioni si è voluto trarre.

Di recente una parte della spesa pubblica (forse ancora troppo inconsistente)
è stata destinata alla sovvenzione delle opere private volte all'ammodernamento
dell'impianto di produzione energetica del Paese, con particolare attenzione per le
energie rinnovabili.



64 IL DEBITO PUBBLICO: STORIA E FUNZIONI

Se tale necessaria cultura di rinnovamento non riuscisse a penetrare in tutti gli
strati sociali � e trova tuttora molti ostacoli sul suo cammino � si andrebbe presto
incontro ad una crisi ambientale.

Nonostante l'obiettivo di tale lavoro non sia quello di indagare le conseguen-
ze della produzione di inquinamento da parte dell'uomo, è ormai evidente, quasi
percettibile quotidianamente, che esso comporta uno squilibrio nel normale corso
della natura. E se il soggetto privato non si dovesse responsabilizzare di fronte a
tale situazione, è opinabile che qualcuno, per il bene di tutti, si sostituisca alla sua
manchevolezza.

Al debito pubblico è deputata, tra le altre, anche questa funzione: garantire,
attraverso la spesa dello Stato, che tutta la scoietà possa bene�ciare delle migliori
condizioni, economiche, e non, presenti in un dato periodo storico e a un dato
livello di avanzamento dello stato tecnologico.

Se nell'Italia post-unitaria i Governi non avessero potuto utilizzare tale stru-
mento, probabilmente l'economia nazionale avrebbe tardato ancor di più il rag-
giungimento delle altre economie europee e mondiali più avanzate. E la stessa cosa
sarebbe accaduta nel secondo dopoguerra se non vi fossero state quelle lungimiranti
misure di spesa per investimenti da parte dello Stato.

Tuttavia si vedrà nel capitolo 4 come l'azione della politica italiana, ad un certo
punto, smetterà di essere orientata verso tali obiettivi.

A questi se ne sostituiranno altri che porteranno maggiore consenso politico
nel breve periodo, ma anche risultati pessimi su un orizzonte più lungo.

3.3 Pregi e limiti del debito sovrano

3.3.1 Introduzione e concetti base

In questa sezione si forniranno al lettore, in maniera più dettagliata e analitica,
tutta una serie di concetti che già sono comparsi nei capitoli precedenti o che
compariranno nei due seguenti.

Poiché non è semplice dare una de�nizione univoca di �debito pubblico� si
tenta qui di ricostruirne una. Le diverse istituzioni che si occupano di misurare
e studiare i fenomeni macroeconomici non presentano, in tutto il mondo, degli
standard univoci e condivisi. Esse potrebbero avere maggiore interesse per un
aspetto piuttosto che per un altro e cambierebbero quindi il loro metro qualitativo
di valutazione.15

Per fare un paragone, in ambito contabile gli standard IAS/IFRS sono inter-
nazionalmente condivisi, ma risultano anche essere non obbligatori per tutte le

15È da speci�care che scelte di�erenti a livello qualitativo possono modi�care, anche sensibil-
mente, le quantità che ad esse sottostanno. Si portano ad esempio i recenti annunci fatti ai mass
media dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, con cui egli paventava la possibilità di escludere
dal computo del debito pubblico la spesa per investimento. Giusti�cazione di ciò risiede quasi
sicuramente nelle teorie descritte alla sezione 3.3.3, nella parte relativa al keynesismo.
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aziende del mondo. Solo quelle che vogliono accedere a un certo tipo di mercato, o
che già vi operano, o che presentano determinate caratteristiche sono costrette ad
utilizzarli (e anche se non lo fossero, comunque, per una questione concorrenziale
e di trasparenza ne sarebbero fortemente incentivate).

Lo stesso accade per la misura del PIL, o dell'in�azione. Le teorie macroe-
conomiche de�niscono tali indicatori in modo molto preciso, quasi nel dettaglio.
Tuttavia, nella pratica diviene più complesso coordinare diverse prassi di conta-
bilizzazione e misurazione dei fenomeni, e perciò l'individuazione di un indicatore
�reale� universalmente riconosciuto.16

Se si osserva la prassi, Banca d'Italia, utilizzando un criterio prevalentemen-
te monetario-�nanziario, scompone il debito pubblico lordo delle amministrazioni
pubbliche, da un punto di vista degli strumenti di �nanziamento, nei seguenti
elementi:

� circolazione di Stato e depositi, raccolta postale;

� titoli a breve e a medio-lungo termine;

� prestiti di banche e fondi monetari;

� altre passività, prestiti a medio-lungo termine erogati dallo European Finan-
cial Stability Facility, debito detenuto dall'estero.

Questa classi�cazione è molto utile nell'ambito di un lavoro che si occupa di
analizzare gli aspetti di collegamento tra politica monetaria e politica del debito
pubblico. Per capirne le ragioni è su�ciente ricordare che per sovvenzionare il
fabbisogno �nanziario dello Stato, coperto con nuova emissione di debito e non
con aumento della pressione �scale, si ricorrere a due strumenti fondamentali:

1. l'assegnazione di titoli al mercato, che rappresentano vere e proprie nuove
quote di debito pubblico;

2. il �nanziamento con aumento della base monetaria, attraverso l'utilizzo dello
strumento della monetizzazione.

Ma si potrebbe ulteriormente scindere il debito nelle sue componenti di base
utilizzando un criterio che tenga conto dei soggetti che lo hanno originato. Da qui,
per esempio, la distinzione tra debito dell'amministrazione centrale e debito delle
amministrazioni locali.

Ciononostante, altri autori potrebbero scegliere una classi�cazione di�erente,
magari utilizzando un criterio per funzioni, suddividendo, quindi, il debito pubblico

16Si pensi, per esempio, all'obiettivo dell'in�azione citato nella sezione 1.3.1. Questo è in-
dividuato, per la BCE, nell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC), ma un'altra
istituzione � come la Federal Reserve o la Bank of Japan � potrebbe optare per la scelta di un pa-
rametro di�erente. Ma ancora, l'autorità monetaria di riferimento per un Paese economicamente
e tecnologicamente meno avanzato potrebbe avere ulteriori problemi, non tanto di de�nizione
quanto di misurazione dei fenomeni.
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in base alla spesa che lo ha originato e, eventualmente, alla scadenza che dovrebbe
esservi correlata (debito a breve, cioè �nanziamento delle esigenze di liquidità dello
Stato, e debito a medio-lungo, relativo a quelle con orizzonte temporale più distante
nel tempo).

In questa sede si tenta di de�nire il debito pubblico utilizzando il seguente
ragionamento.

Lo Stato, come gli altri operatori economici, necessita di risorse
�nanziarie per poter funzionare correttamente. Attraverso le stesse,
difatti, esso va a coprire sia il proprio fabbisogno strutturale � infra-
strutture di tipo materiale, nonché licenze, marchi, monopoli � sia quelli
di tipo corrente � lavoro, risorse diverse dalle precedenti. E per far ciò
ha chiaramente bisogno di spendere.

L'analogia con gli altri soggetti economici sta proprio nel fatto che per portare
a buon �ne il processo suesposto tutti devono mettere mano ai loro portafogli e
spendere, impiegando così parte del proprio reddito.

Se i rapporti di debito e credito non esistessero e tutti gli scambi si svolgessero
a pronti, nel momento in cui un soggetto volesse intrattenere rapporti con l'eco-
nomia in cui è inserito, egli dovrebbe preventivamente possedere un reddito da
impiegare. Dall'altro lato, quando nei rapporti commerciali si introduce il mecca-
nismo del credito, si possono individuare due importantissime facilitazioni concesse
al soggetto debitore:

� una dilazione di pagamento, che consente nel frattempo di svolgere un'atti-
vità orientata all'ottenimento di un certo ammontare di reddito da utilizzare
per il rimborso del prestito;

� la possibilità di anticipare parte delle proprie decisioni di spesa, appunto per
e�etto della dilazione.

Chiaramente ciò rappresenta un vantaggio non da poco, sia per il singolo sia per
tutta la collettività. In un certo senso è come se il sistema economico funzionasse
in modo più e�ciente e veloce, eliminando quei tempi morti che si originerebbero
in assenza del meccanismo del credito.

Difatti, qualora esistessero dei soggetti in posizione di surplus di risorse �nan-
ziarie, questi potrebbero impiegarle in modo e�ciente e remunerativo, prestandole
a quei soggetti che, invece, si trovano in una situazione di de�cit. Per sempli�care
enormemente, a chi è più povero � ma sarebbe meglio dire �scarsamente dotato
di risorse �nanziarie� � è data la possibilità di utilizzare, contro pagamento di un
certo saggio d'interesse, la ricchezza altrui così da migliorare la propria situazio-
ne.17 E ciò accade perché, nelle economie più avanzate, i soggetti sono spinti a

17Si pensi, ad esempio, al funzionamento dell'economia sino all'avvento delle Rivoluzioni in-
dustriali. La gerarchia sociale era poco strati�cata e il reddito era scarsamente redistribuito. I
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consumare beni e servizi, producendo in tal modo un certo livello di domanda che
spinge le controparti ad adeguare la propria o�erta.

Se la domanda aumenta e l'o�erta ha le condizioni per espandersi vi sarà un
incremento generale del reddito. Per tale motivo, il credito è visto in modo positivo.

Tuttavia si osservi che tale meccanismo può talvolta incepparsi. Ciò accade
nel momento in cui l'impianto del credito si espande più del reddito complessivo,
creando una sorta di circolo �ttizio in cui il denaro passa di mano in mano e si
incrementa ogni volta, ma senza che vi sia un sottostante reale davvero concreto ad
appoggiarlo.18 Soros 2012, pp. 36-40, col quale chi scrive è fortemente d'accordo
sul punto, ritiene che tale spirale sia cresciuta via via sempre più dopo la Seconda
Guerra Mondiale. E che essa sia una delle ragioni che hanno portato prima alla crisi
dei debiti privati americani e poi a quella dei debiti sovrani europei, appesantiti
da anni e anni di cosiddetto Stato assistenziale.

In un certo qual senso, alle spalle della crisi della �nanza si avrebbe una crisi
di quei valori che l'avrebbero dovuta spingere verso le sue funzioni naturali.

La teoria macroeconomica ritiene che nella situazione appena descritta lo Sta-
to si trovi in una posizione ampiamente favorevole, grazie alla sua capacità di
utilizzare la forza coercitiva sulla popolazione. E proprio per tale caratteristica,
sembrerebbe essere l'unico in grado di indebitarsi senza dar conto del proprio me-
rito creditizio.19 Secondo tale impostazione il �nanziamento della spesa pubblica
che avviene attraverso i due precedenti strumenti, esposti all'elenco numerato di
cui sopra, potrebbe essere potenzialmente illimitato.

Tale teoria è stata ed è tuttora ampiamente smentita dai recenti eventi. Nem-
meno uno Stato, per quanto solido o forte esso si dimostri essere, sia a livello
�nanziario sia politico, può in realtà sfuggire alla regola fondamentale del moder-
no sistema �nanziario: i debiti, una volta contratti, vanno sempre onorati. Di
conseguenza nemmeno incrementi del debito sovrano all'in�nito sono da ritenersi
perpetuamente sostenibili.

Ritornando all'ambito del solo debito pubblico, è chiaro ormai che anche lo
Stato ha necessità di approvvigionamento, di spesa, di reperimento delle risorse
�nanziarie. E di conseguenza anch'esso deve tenere i propri conti in maniera ordi-
nata, così da poter redigere un rendiconto � chiamato Bilancio dello Stato � che

poveri, con rare eccezioni, rimanevano tali, mentre i ricchi mantenevano, salvo il caso di mala
gestione dei loro patrimoni, uno status abbastanza elevato per tutta la loro esistenza. È chiaro
che in un sistema sociale come questo l'economia non può funzionare in modo �uido, e nemmeno
potrà agire a favore di tutti i soggetti che vi partecipan.

18Facendo diventare il credito uno dei sottostanti di strumenti �nanziari strutturati/derivati si
specula sullo stesso snaturandolo, in un certo senso, della sua funzione originaria.

19Si pensi, ad esempio, alle già descritte situazioni di consolidamento del debito. O all'opzione
� scarsamente utilizzata, poiché erode il consenso politico � della conversione del debito rimbor-
sabile in debito irredimibile. In tali casi, qualora lo Stato ritenesse che il livello del debito stia
incrementandosi a livelli insostenibili, potrebbe decidere di optare per strumenti che, in un certo
senso, vadano a inibire parte dello stesso per e�etto dell'abolizione della promessa di rimborso
della quota capitale.
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Tabella 3.2: Bilancio dello Stato � Elementi essenziali
Entrate Uscite

Imposte: Spesa pubblica per investimenti

- dirette

- indirette

Contributi sociali Spesa pubblica corrente:

- per acquisto di beni e servizi

- per trasferimenti

Disavanzo pubblico Avanzo pubblico

(se maggiori le uscite) (se maggiori le entrate)

permetta di capire, alla �ne di ciascun esercizio, in che modo sono state spese le
risorse �nanziarie reperite.

3.3.2 La spesa pubblica

Partendo dallo strumento Bilancio dello Stato è possibile analizzare il debito
pubblico utilizzando un criterio prettamente contabile. La tabella 3.2 mostra le
principali pòste dello stesso.

È possibile suddividere il lato delle fonti in due parti, cioè le imposte e i
contributi sociali.

Le imposte hanno la funzione di �nanziare buona parte della spesa dello Sta-
to. Tuttavia è necessario anche fare una distinzione tra quelle dirette e quelle
indirette, poiché le prime, in genere, rispondono anche a uno scopo di tipo redistri-
butivo (attuato attraverso la mano pubblica), mentre le indirette sono applicate
indipendentemente dalle capacità di contribuzione di ognuno.20

I contributi sociali , invece, vanno a colmare il fabbisogno di risorse �nanziarie
del sistema di protezione sociale (assicurazione sul lavoro, pensioni di anzianità
o di invalidità, sistema sanitario nazionale, etc. . . ). Essi si identi�cano in quelle
risorse che vengono raccolte attraverso un regime di prelievo coattivo, che grava
su individui e imprese, rispondente all'obiettivo di garantire assistenza sociale ai
lavoratori e, via via, anche ad altri soggetti altrimenti emarginati dalla società.

Dal lato delle uscite, invece, si ha la spesa pubblica; anch'essa è suddivisibile
in due componenti principali.

20Si ricordi che l'articolo 53 della Costituzione Italiana prevede che il sistema tributario si basi
su �criteri di progressività� e che tutti i cittadini �sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva�. Nonostante ciò nulla vieta che, all'interno del sistema
tributario nazionale, vi siano anche imposte, magari diverse da quelle sul reddito, che rispondano
a criteri di�erenti.
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La più importante è sicuramente la spesa per investimenti , cioè quella che
garantisce ad una nazione di emergere da uno stadio iniziale e di mantenere un
certo status nel tempo, innovandosi di continuo.

La spesa corrente, invece, dovrebbe essere relativa solo a quelle esigenze che
possono essere de�nite come esigenze di gestione. Anch'essa, a sua volta, è sud-
divisibile in spesa per acquisto di beni e servizi (che si spiega da sè) e spesa per
trasferimenti.

Quest'ultima si caratterizza per non pretendere una controprestazione, da parte
del cittadino, all'atto della sua erogazione da parte della Pubblica Amministrazio-
ne. Non è da intendersi come �denaro regalato�, sia ben chiaro; piuttosto la si
consideri come uno degli strumenti con cui si concretizza lo scopo redistributivo.

Tuttavia essa comporta importanti problemi di gestione e, se non tenuta co-
rettamente sotto controllo, può dare origine a de�cit eccessivamente onerosi. Per
questa ragione, nonché perché si tratta una voce quantitativamente molto rilevante
sul bilancio dello Stato, essa rappresenta, nell'ambito della spesa, il problema mag-
giore per l'Italia. Essa, difatti, comprende al suo interno anche quella che si vedrà
essere una componente di rilevanza fondamentale nell'attuale scenario di crisi: la
spesa per interessi .21

In de�nitiva, se si volesse paragonare lo Stato ad un motore, la spesa per
investimento è quella che servirebbe a costruire il motore stesso, mentre l'altra è
relativa al suo funzionamento e mantenimento: l'acquisto dell'olio, delle candele,
del carburante, il corrispettivo al meccanico per la manutenzione, etc. . .

Nel momento in cui le due colonne non producono risultati uguali, bensì si
origina uno sbilancio, lo Stato può incorrere in una situazione di de�cit/surplus
di risorse �nanziarie. Nel primo caso, allora, si parlerà di disavanzo pubblico, nel
secondo, invece, di avanzo pubblico.

In un contesto generale non vi sono particolari ragioni per ritenere che l'una si-
tuazione sia migliore rispetto all'altra. D'altro canto disavanzo di sicuro è sinonimo
di squilibrio (per come lo si intende nella nostra lingua, con una sfumatura nega-
tiva), ma non è detto che un avanzo rappresenti un miglior impiego delle risorse
raccolte.22

Un dettaglio fondamentale, invece, è rappresentato dalla qualità dello sbilancio.
Si è detto poco fa che l'Italia è gravata da un elevato livello di spesa corrente e,
al suo interno, di spesa per trasferimenti. Allora nel momento in cui un Paese
investe poco nel suo futuro � cioè nella spesa per investimento � e spinge la pòsta

21La spesa per interessi è di recente passata al centro dell'attenzione, a causa dell'aumento del
di�erenziale tra rendimento dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi, il quale esprime il
maggior rischio che l'investimento nel debito pubblico dell'Italia comporta.

22Ad esempio l'avanzo di bilancio potrebbe essere originato da un'eccessiva pressione �scale.
O peggio ancora da quest'ultima e da un ine�ciente impiego delle risorse. Con ovvi risultati
distorsivi sulle capacità del soggetto privato di gestire l'economia in modo autonomo e, magari,
più e�ciente.
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corrente verso livelli elevati, in realtà non sta perseguendo una politica di bilancio
lungimirante, bensì più una linea orientata a ottenere risultati di breve termine.23

Inoltre, se il disavanzo è originato prevalentemente da spesa per interessi, si
rischia di incorrere in una duplice ine�cienza:

� quella legata all'eccessiva onerosità del dei�cit e quindi del debito;

� quella relativa all'ine�ciente allocazione delle risorse pubbliche, con le con-
seguenze già citate.

Una volta esplicato il concetto di spesa per interessi è possibile dettagliare
ancor di più il concetto di saldo del Bilancio dello Stato e, di conseguenza, quello
di debito pubblico.

Dalla formula
(E − U)− I, (3.1)

dove E rappresenta le entrate, U le uscite e I gli interessi pagati sul debito,
è possibile ricavare il concetto di saldo primario. Difatti nel momento in cui si
veri�ca la disuguaglianza (E−U)− I > 0, si ottiene un avanzo primario, cioè una
quantità di risorse �nanziarie, al netto di tutte le altre spese, da utilizzare per la
copertura degli oneri del debito. Nel caso in cui, invece, fosse vera la disuguaglianza
contraria, si incorrerebbe in una situazione di disavanzo primario.

Si osservi che quest'ultimo produce sempre un contestuale incremento del
debito pubblico.

Allora, se si suppone come istante iniziale il primo momento in cui lo Stato, il
cui debito viene preso in considerazione, nasce e inizia a esercitare la propria facoltà
di spesa, si può anche a�ermare che lo stock di debito non è altro che il risultato di
un susseguirsi di situazioni di avanzi e disavanzi (sia primari sia complessivi) che
si sono sommati algebricamente tra loro nel tempo.

Tale de�nizione, tuttavia, difetta di un piccolo ma fondamentale elemento, ov-
vero non tiene conto del trascorrere del tempo, principale variabile della dimensione
�nanziaria.

3.3.3 Il cirterio �nanziario

La corrente ricardiana

Per le ragioni appena esposte è possibile allora dare una de�nizione del debito
pubblico secondo un criterio dai caratteri un po' più �nanziari, rispetto alla pre-
cedente. In particolare, questa risale alle teorie ricardiane di neutralità del debito
pubblico.

23Spesso la classe politica italiana degli ultimi quarant'anni è stata accusata dall'opinione
pubblica di incalzare una politica volta al conseguimento di obiettivi di breve termine, in cambio
dell'ottenimento di un consenso elettorale il più ampio possibile. Chi scrive si augura che essa
trarrà i dovuti insegnamenti dai recenti eventi, poiché si ritiene che anche grazie a una svolta
nella cultura politica del Paese, il futuro di tutti si potrà avviare su un percorso diverso da quello
seguito sinora.
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In Matteuzzi e Simonazzi 1988, p. 71, Ricardo si chiede innanzitutto quali siano
gli strumenti più adatti a �nanziare un nuovo fabbisogno dello Stato. Questi sono
individuati in:

1. aumento dell'imposizione �scale;

2. aumento dello stock di debito.

Egli ritiene che i due siano fondamentalmente equivalenti da un punto di vi-
sta meramente �nanziario, ma, tuttavia, profondamente di�erenti da quello della
qualità dei risultati ottenuti e delle conseguenze che ne deriveranno. E ciò perché
l'incremento dello stock di debito, necessario a �nanziare il nuovo fabbisogno, non
farà altro che rinviare al futuro l'aumento delle imposte: come si è già accennato,
il debito non può incrementarsi all'in�nito nè essere �cancellato�; perciò, prima o
poi, sarà necessario prelevare parte della ricchezza dei cittadini per far fronte al
suo rimborso.

Ricardo, riferendosi nella sua opera alle spese di guerra, a�erma innanzitutto
che la raccolta di denaro, per il �nanziamento delle esigenze collettive, rappresen-
ta una sottrazione di risorse al capitale produttivo della nazione. Inoltre ritiene
che l'ammontare prelevato ogni anno per il pagamento dell'interesse attraverso
le imposte sia �semplicemente trasferito da coloro che lo pagano a coloro che lo
ricevono, dai contribuenti che pagano l'imposta ai creditori dello Stato�.

Quest'a�ermazione non fa altro che mettere in luce una falsa percezione, re-
lativa a quel meccanismo che regola i rapporti tra debitore e creditore quando si
parla di debito pubblico.

Lo Stato emette titoli con cui �nanzia le proprie esigenze �nanziarie, pro-
mettendo agli acquirenti il pagamento di un interesse e il rimborso del debito; il
cittadino, dall'altro lato:

� se è acquirente dei titoli del debito ottiene gli interessi in cambio della ri-
nuncia al suo reddito, ma, nel futuro, dovrà pagare più tasse per e�etto di
tali bene�ci che gli sono stati riconosciuti. Di conseguenza, anche il debito
pubblico ha, in un certo senso, una funzione redistributiva. E questa creerà
maggiore squilibrio, rispetto agli altri cittadini, quanto più alta sarà la quota
di interessi percepiti rispetto all'aumento di pressione �scale subita;

� se non è acquirente del debito subisce un duplice smacco, poiché oltre a non
ricevere la rendita data dagli interessi (sebbene egli abbia goduto appieno
del proprio reddito presente) sarà costretto a subire del tutto la maggiore
pressione �scale necessaria a �nanziare debito e spesa per interessi, vedendo
erodersi quel reddito che egli aveva deciso di non impiegare nel �nanziamento
del fabbisogno dello Stato.

Allora Ricardo ritiene che l'opzione migliore da applicare sia quella dell'aumen-
to delle imposte, in modo tale che non sia inutilmente alimentata la falsa percezione
appena esposta e che il reddito del Paese possa essere immediatamente impiegato
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per l'ammortamento di quel debito contratto dalla Pubblica Amministrazione nel
passato.

Ulteriore giusti�cazione a sostegno di tale opzione sta nel fatto che, anche in
caso di stock di debito costante, prima o poi si dovrebbe comunque procedere a un
suo incremento per coprire la spesa per interessi, poiché a causa di quest'ultima si
attiverebbe un circolo vizioso che alla �ne richiederebbe comunque un'aumento di
pressione �scale per compensare lo squilibrio.24

Basandosi sulla Teoria del consumatore, Ricardo stabilisce le seguenti relazioni,
che possono essere ricondotte sotto il nome di vincolo intertemporale.

La prima è
V A(E) = V A(S), (3.2)

dove E rappresenta le entrate statali, mentre S la spesa pubblica complessi-
va. Questa fa riferimento alla situazione dello Stato e a essa segue, dal lato del
cittadino, la relazione

V A(Ra) = V A(T ), (3.3)

in cui Ra indica la ricchezza acquisita dai cittadini per e�etto della spesa per
trasferimenti, mentre T indica l'imposizione �scale subita.

Ciò concorda con la Teoria del consumatore perché l'ipotesi da cui scaturiscono
le due relazioni è la medesima in entrambi i casi: si suppone che il reddito, durante
la vita di un soggetto � o di un gruppo di questi � sia permanente. Quindi le
entrate/uscite passate e presenti determinano la situazione futura.

Si parla di de�nizione �nanziaria del debito poiché, attraverso lo strumento
del Valore Attuale, si introduce un'ulteriore variabile rappresentata dal trascorrere
del tempo. Essendo i valori attuali delle uguaglianze (3.2) e (3.3) delle sommatorie
di �ussi in entrata o in uscita, è immediato capire come esse debbano arrivare a
somma zero alla �ne del periodo per potersi bilanciare.

Tale de�nizione del debito, quindi, comporta delle conseguenze non poco rile-
vanti.

Per meglio capire si supponga l'esistenza di due soggetti: R, il risparmiatore
privato che riveste il ruolo di creditore e S, lo Stato, che invece è il debitore. Si
ipotizzi anche che siano disponibili 100 euro di reddito impiegabile in qualsiasi
modo nell'arco dei prossimi 100 anni e che S emetta titoli rappresentativi del
proprio debito ad un tasso dell'1 per cento.

Le alternative disponibili per R sono il consumo (in modo più o meno co-
stante) e l'investimento in titoli di debito di S. Con la prima alternativa, egli
impiegherebbe il proprio reddito nel modo che più gli aggrada e, nel caso di gestio-
ne scarsamente accorta, potrebbe incorrere nella situazione di bancarotta. Con la
seconda, invece, egli otterrebbe una rendita annuale pari all'1 per cento del suo

24Ma si presti attenzione al fatto che un'eccessiva imposizione �scale può produrre e�etti distor-
sivi tanto quanto un debito insostenibile. In entrambi i casi le risorse allo sviluppo non saranno
su�cienti, da un lato perché consumate prima che esse si originino (il debito), dall'altro perché
non consumate a causa del prelievo coattivo (le imposte).
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investimento, pur essendo costretto a rinunciare a parte delle sue scelte di consumo
attuali, per godere dei bene�ci dell'operazione in futuro.

Per quanto concerne S, invece, questi necessita di nuove risorse �nanziarie per
portare a termine il proprio scopo; quindi emetterà dei titoli di debito che saranno
acquistati da R.

Inizialmente la situazione non presenta problemi, poiché S riesce a raggiungere
gli scopi pre�ssatisi grazie alla liquidità ottenuta. Tuttavia, quando arriva il mo-
mento di pagare la prima cedola di interessi, S può scegliere tra due alternative
per reperire i fondi:

1. emettere nuovi titoli, che R acquisterà per �nanziare gli stessi interessi che
dovrebbe ricevere dal vecchio prestito;

2. tassare il reddito di R e porre de�nitivamente �ne al circolo che potrebbe
essere alimentato seguendo la prima via.

Se S scegliesse la prima alternativa, si andrebbe a creare il suesposto circolo
vizioso e, alla �ne dei 100 anni, S si troverebbe in una pesante situazione debitoria
a causa della sua spesa eccessiva (in questo caso per interessi). Se scegliesse sempre
la seconda, tuttavia, andrebbe a prosciugare il reddito di R per poi rimpinguarlo
attraverso il pagamento degli interessi (il che sa poco di e�cienza nell'allocazione
del capitale).

Questo esempio è volutamente molto stilizzato, poiché si tenta di far com-
prendere il meccanismo sottostante alla de�nizione di tipo �nanziario del debito.
Difatti, nel momento in cui i soggetti R diventano molti e magari si introducono
anche altri soggetti NR (non risparmiatori), non è detto che l'imposizione �scale,
necessaria per reperire le risorse atte al pagamento degli interessi, colpirà solo gli
individui R e non tutta la collettività (con evidente e�etto redistributivo).

Secondo tale impianto, le conseguenze che la de�nizione di carattere �nanziario
comporta sono varie e tutte di rilevanza considerevole:

1. se S spende molto di più di ciò che incassa per più di metà dei 100 anni,
chiaramente il risparmio che dovrà accumulare nella seconda metà sarà più
oneroso, rispetto ad una spesa alternata a periodi di recupero del disavanzo,
se vuole arrivare in pari, rispetto alla sua situazione debitoria, alla �ne del
periodo. Si tratta niente altro che della relazione (3.2);

2. il risparmio più oneroso, che si originerà nel secondo e più breve periodo
di avanzi, comporterà rinunce consistenti in termini di spesa corrente e di
investimento;

3. inoltre, si dovrebbe tenere in conto anche la spesa per gli oneri sul debito,
la quale avrà sicuramente raggiunto un peso rilevante dopo anni e anni di
disavanzi e di cattiva gestione.
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Sulla base dell'impostazione appena descritta, Ricardo elabora il principio di
neutralità del debito pubblico, secondo cui, in realtà, un aumento di spesa pubbli-
ca, �nalizzata allo stimolo della domanda, produrrebbe solo per la prima volta il
risultato sperato.

Neutralità, allora, che si ha sia in situazione di spesa pubblica �nanziata con
disavanzo sia quando la stessa è �nanziata in condizioni di pareggio. E ciò acca-
drebbe, in entrambi i casi, perché gli individui tengono in considerazione il vincolo
intertemporale (de�nito dalle uguaglianze (3.2) e (3.3)), con la conseguenza che
gli stessi risparmieranno parte del proprio reddito (invece di consumarlo, incre-
mentando il livello della domanda) perché sanno che nel futuro saranno vessati da
maggiore imposizione �scale.

Nonostante l'enorme sempli�cazione apportata da parte della Teoria del con-
sumatore, nonché di quella dell'esempio precedente, il ragionamento presentato da
Ricardo e qui rielaborato presenta dei forti limiti.

Musu 2006, p. 38, ritiene innazitutto che il consumatore medio e �razionale�
non tenga conto del vincolo intertemporale; e nel caso in cui egli lo considerasse,
non sarebbe comunque in grado di quanti�care e comparare il valore dell'aumento
di reddito, derivante dalla spesa pubblica, con quello delle imposte future.25

Oltre a ciò si deve considerare anche il fatto che il disavanzo crea temporanea-
mente del reddito da indirizzare al consumo solo qualora il vincolo di bilancio sia
molto basso. Difatti, ciò accade se e solo se la maggior parte del reddito è orientata
verso il risparmio e il livello dei consumi è tenuto ai minimi indispendabili.

In�ne, il consumatore �razionale� non tiene conto del fatto che potrebbe essere
necessario un duro sforzo, a livello di sopportazione della pressione �scale, per
riportare la situazione in equilibrio; e nemmeno che tale sacri�cio potrebbe essere
spalmato su un orizzonte temporale molto lungo.

Musu 2006, p. 40, allora, sostiene che le ragioni che spingono un tipo di agente
economico verso il �nanziamento di spesa pubblica attraverso un disavanzo, e un
altro alla sovvenzione di tale operazione, sono diametralmente opposte a quelle
della teoria ricardiana. Si tratterebbe, infatti, più che altro di motivazioni di
carattere politico e sociale.

Il contributo di Keynes

L'apporto del keynesismo alla teoria del debito pubblico è essenziale e ne ha spinto
un'evoluzione cui sono conseguite caratteristiche mai osservate in precedenza.

25L'attuale crisi del debito sovrano europeo mostra, peraltro in maniera molto evidente, come
l'intervallo di tempo intercorrente tra politica di spesa espansiva e aumento della pressione �scale
possa essere molto ampio (politiche intraprese per le prime volte trent'anni fa non hanno visto
ancora, per alcuni Paesi, delle sostanziali manovre in controtendenza). Inoltre l'ampiezza di tale
intervallo modi�ca sostanzialmente le probabilità di realizzazione degli eventi ad esso interni,
nonché i possibili esiti che ne potrebbero derivare.
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Difatti, il periodo di forte crisi, che seguì il crack �nanziario statunitense del
1929, portò alcuni economisti e parte della classe dirigente mondiale ad assumere
delle politiche di bilancio innovative per l'epoca.

A di�erenza di ciò che accade con la teoria ricardiana, si è già citato a più
riprese come quella keynesiana sostenga che è compito della spesa pubblica dare
stimolo alla domanda aggregata di una nazione, nel momento in cui questa non è
in grado di regolarsi autonomamente. In tal modo, il reddito del Paese dovrebbe
incrementarsi e si dovrebbe osservare un periodo di crescita economica.

Di conseguenza i keynesiani sostengono che tale spesa debba essere �nanziata
con un disavanzo (soprattutto in momenti di crisi, in cui l'iniziativa privata non
ha le risorse e le forze necessarie per dare una spinta abbastanza importante), il
quale, se si vuol evitare il contrarsi del reddito nazionale per e�etto di maggiore
imposizione �scale, comporta un incremento del debito pubblico.

Lo stimolo, allora, sarà più consistente quando il �nanziamento avverrà attra-
verso emissione di nuova base monetaria, mentre più contenuto in caso di �nan-
ziamento da parte del mercato, poiché si intrometteranno le variabili esterne del
prezzo e del tasso a cui è possibile collocare i titoli.

Su questa impostazione, tuttavia, ostano alcune condizioni.
Vista l'analisi fatta nel capitolo 2 e nell'appendice A è ormai palese che sia la

teoria ricardiana sia quella keynesiana hanno delle serie di�coltà d'applicazione
alla realtà; e queste, probabilmente, sono legate al fatto che esse sempli�cano
eccessivamente gli scenari studiati e che non tengono correttamente conto della
(errata) percezione degli scenari economici da parte degli individui, nonché delle
loro decisioni non necessariamente razionali.

In particolare è da segnalare che, rifacendosi a Ricardo, i keynesiani sostengono
la preferibilità dell'utilizzo di disavanzi di bilancio, per il �nanziamento della spesa
pubblica, solo nel momento in cui questi rispettano due fondamentali condizioni:

� che siano orientati prevalentemente alla spesa per investimenti e producano
un e�ettivo aumento del reddito nazionale;

� che non si trasformino in situazioni di disavanzo strutturale e siano facilmente
reversibili in avanzi.

Di conseguenza, osservando sia le motivazioni dell'una teoria sia quelle del-
l'altra, non deve in alcun modo sfuggire che il vincolo intertemporale deve essere
messo al centro dell'attenzione nel perseguimento di un obiettivo di gestione il più
corretta possibile delle risorse pubbliche.
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Capitolo 4

Sostenibilità, insostenibilità e

crisi del debito pubblico

Introduzione

In questo capitolo si tenta di individuare quali siano gli elementi fondamentali
per la comprensione dell'attuale crisi del debito sovrano dei Paesi europei, con
particolare riferimento al caso italiano e con alcuni sporadici confronti rispetto alle
altre nazioni che si trovano in situazione di forte di�coltà.

Si utilizzeranno riferimenti bibliogra�ci anche non recenti, proprio per mo-
strare come la questione della sostenibilità e della crescita siano elementi centrali
nella macroeconomia del debito pubblico, secondo un pensiero ormai accreditato
e consolidatosi negli anni.

Inoltre un ruolo centrale sarà rivestito dall'analisi dei dati macroeconomici
principali, sia del numeratore sia del denominatore del rapporto debito/PIL, e in
alcuni casi ci si spingerà indietro nel tempo sino agli anni Settanta.

4.1 Sostenibilità del debito pubblico

La questione della sostenibilità del debito non è cosa facile da trattare.
Se si parlasse di debito privato molteplici sarebbero gli indicatori da osservare.

Ad esempio, per le imprese quello fondamentale è la redditività, cioè la capcità di
produrre reddito con cui sostenere gli oneri della linea di credito accordata.

Non si scordi, tuttavia, che il solo reddito non è requisito su�ciente a dichiarare
un certo stock di debito come sostenibile. Esso deve attestarsi costantemente a un
certo livello nel tempo (o al più incrementarsi), se si vuole che il denaro concesso
continui ad alimentare le necessità aziendali e, di conseguenza, l'attività svolta.
Quindi anche la capacità reddituale futura, che risulterà da un'analisi strutturale
dell'impresa, è un altro dei requisiti da tenere in considerazione in tale valutazione.
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Il criterio è abbastanza simile nel caso si prenda in considerazione una famiglia:
anche qui è necessario osservare la capacità dei suoi membri nel contribuire al
pagamento di interessi e quota capitale.

Ma cosa accade per uno Stato? È possibile considerare il suo reddito come
quello di imprese e famiglie?

I principali assunti che i mercati utilizzano, per ritenere buona o meno la
solvibilità di uno Stato, partono proprio da queste due domande.

Si è visto come l'indicatore che consente di trarre una misura relativa del debito
sovrano, nonché di confrontare stock di debiti di nazioni diverse, sia proprio il
rapporto debito/PIL.

A tal proposito, una de�nizione su�cientemente completa del numeratore (al-
meno per gli scopi di questo elaborato) è stata data nel capitolo 3, mentre la
de�nizione del Prodotto Interno Lordo esula dagli obiettivi qui pre�ssati.1

Tuttavia chi scrive sente di dover comunque segnalare alcuni punti, che la
persona che si avvicina alla materia può facilmente perdere di vista:

1. il PIL è una misura di ricchezza della nazione, quindi non necessariamente
è assimilabile alla de�nizione di reddito come la si intende per il soggetto
privato;

2. nel considerare il PIL si dovrebbe maggiormente tener conto della sua qualità
e delle prospettive di suo andamento futuro, gli scenari probabilistici che le
accompagnano e i risultati che potrebbero essere ottenuti con tale ricchezza;

3. nella valutazione dei risultati ottenibili, in termini di PIL, molta importanza
dovrebbe essere data ai mezzi coi quali sono stati raggiunti.2

Fissati questi punti, spesso richiamati da economisti e istituzioni europee e
mondiali sulla stampa quotidiana, è possibile procedere con l'esame della sosteni-
bilità del debito sovrano, sfruttando il criterio de�nitorio di tipo �nanziario, dato
nella sezione 3.3.3.

In precedenza si è accennato al fatto che uno Stato ha a disposizione varie
alternative nella gestione delle proprie �nanze. Queste sono riassunte nella tabella
4.1, in cui si presentano due casi (evidenziati in neretto) e, in particolare per il
secondo di essi, due situazioni che rispecchiano i quattro scenari possibili.

1Per un approfondimento sull'argomento si veda un qualsiasi testo recente di macroeconomia.
Ad esempio Blanchard 2009a.

2Si pensi a due situazioni contrapposte: una che prevede l'utilizzo di spesa pubblica per lo
stimolo iniziale della domanda, con contestuale successiva espansione per e�etto dell'iniziativa
privata, oppure un'altra che predilige strumenti diversi da quelli della spesa corrente � politiche di
liberalizzazione, o magari maggiore regolamentazione di determinate attività economiche molto
rischiose, con contestuale diminuzione dell'incertezza e, quindi, delle barriere all'entrata. È chiaro
che nella valutazione dei risultati raggiunti le prime politiche avranno un impatto diverso (e
probabilmente meno duraturo) delle seconde.
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Tabella 4.1: Scenari di gestione �nanziaria per lo Stato

Caso Situazione Scenario

- senza debito E = U Rischio di default molto contenuto
ma di�cile gestione �nanza pubblica,
possibile scarsa crescita

- con debito E > U e avanzo
primario

Pagamento interessi, possibile riduzione
del debito pregresso

- con prevalenza

di spesa per inv.to

Aumento del PIL sul m/l termine, contributo
a ridurre incidenza del debito

- con scarsa spesa

per inv.to

Probabile insostenibilità debito attuale nel
futuro, incapacità ad avere avanzi

E < U e disa-
vanzo primario

Progressivo inevitabile incremento del
debito

- con prevalenza

di spesa per inv.to

Probabile aumento del PIL, miglior rapporto
debito/PIL in futuro

- con scarsa spesa

per inv.to

Insostenibilità del debito attuale e futuro,
situazione di disavanzi strutturali

Tralasciando, quindi, il caso delle �nanze pubbliche che non prevede indebita-
mento, ci si concentra di seguito nella descrizione dei bene�ci e degli svantaggi dei
vari scenari delle situazioni che invece lo presentano.

Quando le uscite sono contenute, le entrate su�cienti a coprire le precedenti e,
adirittura, a generare un avanzo primario che consenta di coprire anche la spesa
per interessi, lo scenario presenta sicuramente più vantaggi che inconvenienti. Di
conseguenza, si crea un terreno fertile � almeno a livello �nanziario � per il proli-
ferare di adeguate e previdenti politiche per l'ammodernamento strutturale della
nazione, sovvenzionate dalla spesa per investimento. Ciò contribuisce, inoltre, a
diminuire ulteriormente l'incidenza relativa del debito, poiché, grazie alla cresci-
ta, il PIL aumenterà in modo tale da consentire maggiore sostenibilità dello stock
pregresso e futuro.

Tuttavia, quando la politica economica si orienta maggiormente verso l'utilizzo
di tali avanzi per favorire la spesa corrente � e, peggio ancora, quella per trasferi-
menti � in caso mancasse una manovra in controtendenza, le �nanze dello Stato
si avvierebbero pian piano verso la situazione successiva, ovvero quella in cui le
uscite sono maggiori rispetto alle entrate.

Finché tutto rimane sotto controllo (cioè si continuano a produrre degli avanzi,
o vi è alternanza di avanzi e disavanzi), nulla osta. Tuttavia, nel momento in cui la
(scarsa) spesa per investimento non fosse più in grado di contribuire all'incremento
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del PIL, il debito potrebbe diventare progressivamente insostenibile. E questo
comporterebbe graduale incapacità a sostenere anche il debito pubblico futuro per
due ovvie ragioni:

� per e�etto dell'appena citata scarsa crescita, che produrrebbe maggiore peso
relativo del debito sul PIL nonché minori risorse a disposizione per una sua
eventuale riduzione;

� a causa del fatto che, in assenza di avanzi di bilancio, anche se si optasse
per una politica di tagli feroci alla spesa pubblica, il debito sarebbe costretto
inevitabilmente ad aumentare per e�etto della spesa per interessi.

Ciononostante, si deve considerare anche che un Paese potrebbe optare per una
politica del debito pubblico volta prevalentemente al �nanziamento della spesa per
investimento3. In tal caso, allora, se le politiche fossero adeguate e producessero
un e�ettivo aumento di ricchezza (come citato nella sezione 3.3.3), gli incrementi di
debito risulterebbero sostenibili per e�etto di quella migliore redditività derivante
da un aumento del PIL.

In particolare, per poter essere sostenibile, tale scenario dovrebbe prevedere una
frequente (o comunque programmata) alternanza di avanzi e disavanzi di bilancio.
Difatti solo in questo modo i bene�ci, provocati dalla sovvenzione della spesa
per investimento tramite de�cit, sarebbero tali da permettere una riduzione dello
stock di debito sulla scia degli aumenti della ricchezza nazionale; il debito, quindi,
riuscirebbe così ad attestarsi sempre attorno a livelli costanti.4

Ovviamente lo scenario peggiore da commentare è l'ultimo (e sono molti gli
elementi che portano ad inserire qui l'Italia).

La scarsissima spesa pubblica per investimento, l'abbondanza di quella corrente
e, in particolare, di quella per trasferimenti, fanno sì che a poco a poco le �nanze
dello Stato incontrino dei problemi di carattere strutturale. Diventa necessario un
irrimediabile ricorso al debito per la copertura di disavanzi che assumono la forma
di disavanzi strutturali e le probabilità di un fallimento dello Stato si incrementa
sempre di più. E ciò accade per quella serie di ragioni che sono già state citate,
ma che qui assumono caratteri cronici.5

Non è di�cile notare come il concetto di sostenibilità del debito pubblico e
quello di crescita siano strettamente tra loro legati. E, inoltre, come quest'ultima
dipenda fortemente dalle politiche di spesa pubblica adottate.

Di conseguenza qui si preferisce utilizzare, come criterio di valutazione della
sotenibilità del debito, un'uguaglianza presa dalla teoria macroeconomica che si
rifà ai concetti esposti nella sezione 3.3.3 e che deriva dal seguente ragionamento:

3Secondo caso, seconda situazione, primo scenario della tabella 4.1.
4Si ricordino le equivalenze (3.2) e (3.3).
5Si pensi ora, a titolo di mero esempio, all'aumento del premio per il rischio sui titoli di Stato,

con conseguente impossibilità di �nanziamento a tassi di mercato.



L'INSOSTENIBILITÀ E LA CRISI DEL DEBITO PUBBLICO 81

1. la sostenibilità del debito pubblico può essere interpretata con il rapporto
debito/PIL;6

2. se numeratore e denominatore del rapporto variano in modo divergente, il
risultato si muoverà di conseguenza;

3. allora è necessario osservare i tassi di variazione del debito e del PIL.

In particolare, è auspicabile che almeno il denominatore cresca (anche se sarà
di�cile che ciò accada senza un minimo di investimento pubblico) e che il suo tasso
di crescita sia costantemente superiore a quello di crescita del debito.

Difatti si ritiene che il rapporto debito/PIL rimanga pressoché costante solo
qualora sia valida la seguente uguaglianza:

tD = tPIL, (4.1)

dove tD rappresenta il tasso di crescita del debito pubblico mentre l'altro
termine dell'uguaglianza quello del PIL.

In particolare è necessario segnalare che tale relazione si complica nel mo-
mento in cui si considera che il debito può essere sostenuto in tre modi non
necessariamente indipendenti tra loro:

1. innanzitutto attraverso le entrate;

2. di conseguenza anche tramite la crescita dell'economia;

3. in�ne, utilizzando il già citato �nanziamento monetario.

Si ritiene utile fare il seguente breve approfondimento che dovrebbe consen-
tire al lettore di comprendere meglio, da un punto di vista macroeconomico,
le tematiche esposte nel capitolo 5 (ma, in parte, anche quelle già spiegate nel
secondo).

Secondo De Grauwe 1993, pp. 37-40, se si de�niscono con G la spesa pubblica,
T le entrate, r il tasso d'interesse del debito pubblico, B il suo stock e M la base
monetaria, è possibile derivare tale relazione:

G− T + rB = dB/dt = dM/dt. (4.2)

Il lato sinistro dell'equazione rappresenta il disavanzo pubblico, cioè il disavanzo
primario (G − T ) a cui è sommata la spesa per interessi (rB); quello di destra,
invece, rappresenta il lato �nanziario e sta a indicare che il disavanzo può essere
coperto con l'emissione di nuovo debito (dB/dt ne esprime la variazione nel tempo)
o attraverso il �nanziamento monetario (che non è altro che un aumento di base
monetaria).

6La si può leggere, in riferimento all'esempio del credito privato, anche come l'indebitamento,
cioè l'insieme delle risorse �nanziarie prestate da un soggetto in surplus a uno in de�cit, rapportato
alla ricchezza che tali risorse possono produrre se correttamente reinvestite.
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Per arrivare alla relazione �nale, espressa in modo rudimentale dalla (4.1), è
necessario rapportare tutti i valori della (4.2) al PIL (che saranno scritti con lettere
minuscole), la quale diventerà, dopo alcuni passaggi algebrici, la seguente:

b = (g − t) + (r − x)b−m. (4.3)

Se r rimane il tasso d'interesse applicato al debito, x è il tasso di crescita del
PIL e b il rapporto debito/PIL, allora è possibile a�ermare dalla (4.3) che nel
momento in cui il tasso di crescita del debito supera quello del PIL, il termine tra
parentesi diventa positivo e il rapporto tra debito e PIL si incrementerà sempre di
più.

Nell'equazione (4.3), allora, si individuano tutti e tre gli elementi a favore di
un debito sostenibile, enunciati al precedente elenco numerato. Il termine (g − t)
rappresenta il �nanziamento del disavanzo attraverso il gettito �scale, (r− x)b sta
ad indicare la sostenibilità attraverso la crescita economica mentre m si riferisce
all'alternativa monetaria.

Perciò diventa facile intuire dalla formula come l'aumento del rapporto de-
bito/PIL possa essere smorzato, da un lato, attraverso un maggior impatto del-
le entrate (se t > g il termine prende segno negativo e va a ridurre il risultato
dell'equazione) o, dall'altro, attraverso la creazione di nuova base monetaria.

In alternativa, De Grauwe 1993 propone un'altro modo di vedere la preceden-
te (4.3), ribaltando il ragionamento chiedendosi: quando il rapporto debito/PIL
smette di crescere e, di conseguenza, è uguale a zero? Da tale domanda deriva
l'equazione (4.4).

(r − x)b = (t− g) +m. (4.4)

Essa non fa altro che mostrare come l'impatto che un disavanzo di bilancio ha
sul rapporto debito/PIL possa essere coperto in due modi: attraverso la politica
�scale, da un lato, usando quella monetaria, dall'altro.

Gli esperimenti eseguiti dai Governi dei Paesi latino-americani (che hanno pre-
ferito utilizzare in prevalenza la seconda alternativa) hanno portato, negli anni Ot-
tanta, al fenomeno dell'iperin�azione. E non si dimentichi che allo stesso risultato
giunse la Repubblica di Weimar dopo la Prima Guerra Mondiale.

Questa è parte della tesi che si è sottolineata nel capitolo 2 e che si tenta di
sostenere in questo lavoro. Tuttavia è necessario anche segnalare che nemmeno gli
interventi sul termine della poltica �scale (g − t) sono del tutto esenti da critiche.

A tal proposito si è già segnalato, parlando del criterio de�nitorio di tipo �nan-
ziario, che il conseguire disavanzi di bilancio ripetuti nel tempo comporta, prima o
poi, l'inevitabile necessità di conseguire degli avanzi per riequilibrare la situazione.
Di conseguenza sarà di�cile (e lo sta dimostrando il caso italiano, a seguito del
rigore imposto dal Governo Monti) poter intervenire sulla leva della spesa pubblica
in momenti di di�coltà economiche generalizzate.7

7Si veda la tabella 4.10 e il ragionamento ad essa correlato.
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Tabella 4.2: Tassi di crescita del debito e del PIL: scenari
Caso Scenario

tPIL > tD Maggiore crescita della ricchezza nazionale rispetto al
debito; il Paese riesce a coprire gli oneri del debito e,
eventualmente, a ridurne lo stock pregresso

tPIL < tD Maggiore crescita del debito rispetto alla ricchezza nazio-
nale; il Paese non riesce a produrre ricchezza su�ciente a
coprire gli oneri del debito e il debito si incrementa, so-
prattutto per e�etto di saldi primari che non bastano a
coprire gli interessi

Unica alternativa che sembra permanere, quindi, è quella della monetizzazione
del debito pubblico, ma è ormai lampante che essa creerebbe un in�azione pro-
gressivamente crescente e non risolverebbe, sul medio e lungo periodo, i problemi
dell'economia. Anzi, li renderebbe in alcuni casi addirittura insostenibili.

Detto ciò, i casi che si possono originare sono rappresentati nella tabella 4.2.
È chiaro che ci si auspica uno Stato cerchi di rimanere il più possibile all'interno

del primo caso. O comunque che disponga di piani ben congegnati per alternare
periodi di scarsa crescita e de�cit a altri in cui vi sia aumento del PIL e parte di
esso venga utilizzato per riportare la situazione ad un sostanziale pareggio.

Si ricordi che uno dei principali problemi dell'attuale situazione dell'Italia è
proprio quello di trovarsi in un caso molto simile al secondo della tabella 4.2.

L'elevato debito pubblico e la scarsa crescita economica producono due con-
seguenze micidiali per l'economia nazionale, che rimane imbrigliata in un circolo
vizioso, caratterizzato dai seguenti due risvolti:

1. da un lato si ha l'impossibilità per il Governo di correggere in modo tempesti-
vo le politiche di spesa e del debito, così da ridurre l'incidenza del numeratore
del rapporto debito/PIL, sia a causa della già elevata pressione �scale che
grava su famiglie e imprese sia perché tagli consistenti priverebbero l'econo-
mia, arrivata già al limite della sopravvivenza, di quella spinta che le consente
ancora di �rimanere a galla�;

2. dall'altro lato, invece, il denominatore non riesce a incidere maggiormente sul
numeratore visto lo scarso tasso di crescita; e ciò, in parte, è dovuto anche
al fatto che lo Stato non può intervenire nell'immediato con delle politiche
di rilancio dell'economia.8

8Ciò perché, come si è ampiamente discusso, la spesa corrente non produce e�etti di lungo pe-
riodo sul reddito, mentre quella per investimenti richiede degli orizzonti temporali più consistenti
per generare dei risultati.
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Per tali ragioni alcuni autori (tra cui Musu 2006 e Blanchard 2009b) sostengono
che la relazione 4.1 e i ragionamenti seguenti sono validi sino a che il rapporto
debito/PIL si attesta entro livelli contenuti.

Rimane, tuttavia, il problema dell'individuazione di un rapporto ottimale che
esca dai meri concetti teorici. Difatti non è possibile ritenere che il semplice rag-
giungimento della soglia del 100 per cento, da parte di tale indicatore, sia da
interpretarsi come un segnale di instabilità �nanziaria per lo Stato, poiché sono
molti i fattori che in�uiscono sulle sue variabili; o ancora che il tetto del 60 per cen-
to, �ssato dai Trattati europei, sia un diktat con fondamenti economici e �nanziari
dottrinali.9

Ciononostante è ormai chiaro che i livelli attuali � e alle odierne condizioni � non
sono più sostenibili nè per l'Italia nè per molti altri Paesi dell'Eurozona (talvolta
nemmeno per quelli in surplus). Come è noto che sono diventate insopportabili,
per le �nanze degli Stati europei, anche le politiche di spesa adottate negli ultimi
quattro decenni.

Di seguito si vedrà, in parte grazie al supporto dei dati, come la situazione si è
evoluta da sostenibile a quella attuale, con particolare riferimento al caso italiano.

4.2 Livelli insostenibili e la questione della crescita

4.2.1 Spesa eccessiva e disavanzi strutturali

Come si è già spiegato, una spesa pubblica mal controllata può produrre delle
conseguenze deleterie per le �nanze dello Stato. Di seguito sono riassunti alcuni
punti che si ritengono di fondamentale rilevanza in questo lavoro.

Innanzitutto una cattiva gestione delle risorse e del debito da parte del Go-
verno comporta conseguenze non solo per coloro che le sopportano in un dato
momento nella storia, ma anche per la generazione futura o, addirittura, per più
generazioni seguenti. Per queste ragioni, un governante accorto dovrebbe tenere
in considerazione di due fattori essenziali:

� innanzitutto che ogni cittadino rappresenta per la nazione di cui fa parte
una importante risorsa; questa può essere scissa nelle componenti dapprima
della forza/intelletto con cui egli contribuisce al benessere collettivo e poi in
termini di ciò che tale apporto contribuisce a creare a livello economico e
�nanziario;

� inoltre la politica dovrebbe spingere verso la creazione di un contesto socio-
culturale che favorisca il rispetto degli altri e dell'ambiente circostante, poiché

9Si veda, per esempio, la situazione attuale della Spagna, che per tutto il periodo degli anni
Duemila ha presentato un livello di indebitamento rispetto al PIL oscillante tra il 40 e il 70 per
cento circa (Fonte: Bloomberg). Essa si trova, da un punto di vista dell'accesso al �nanziamento
del mercato, in condizioni equiparabili (se non peggiori) rispetto a quelle dell'Italia, nonostante
quest'ultima presenti stock di debito più preoccupanti (si veda la tabella 4.9).
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esso rappresenta una lungimirante e e�ciente via per ottenere un consistente
risparmio, nella gestione della cosa pubblica.

La spesa corrente

Politiche di spesa non equilibrate � per non dire �classistiche� � possono addirittura
provocare, con l'andare del tempo, degli squilibri sociali non da poco.

Il meccanismo della spesa pubblica può creare un ambiente favorevole allo svi-
luppo della società, tanto quanto una sua cattiva gestione potrebbe farne inceppare
del tutto il funzionamento. E ciò provocherebbe una situazione di stallo, di stagna-
zione a livello socio-culturale, la quale si ri�etterebbe con immediate e gravissime
conseguenze sull'economia nazionale, pubblica e privata.

Difatti è sbagliato pensare che tali ultimi due contesti siano svincolati tra lo-
ro: tutto ciò che è privato, se preso nel suo insieme, può in un certo qual senso
rappresentare il pubblico.

Qui si ritiene che molto spesso nell'opinione comune si utilizzi il termine Stato
sia per indicare l'insieme di persone che vivono su uno stesso territorio e si assogget-
tano a delle regole o convenzioni comuni sia per identi�care ciò che serve a far fun-
zionare l'insieme appena descritto (si tratti di un insieme di risorse/infrastrutture
materiali o anche solo di capitale umano), che invece sarebbe più corretto indicare
col termine apparato statale.

Allora, nel momento in cui le politiche sociali legate alla spesa pubblica � e
soprattutto a quella corrente � sono orientate a privilegiare non l'interesse comune,
bensì l'interesse di alcune parti della comunità, prima o poi ciò produrrà delle
disuguaglianze tra tali gruppi e, di conseguenza, quando queste saranno portate
all'acume, il soggetto più vessato cercherà di riequilibrare la situazione a proprio
favore con qualsiasi mezzo.

Un esempio lampante ci è mostrato dalla Rivoluzione francese � ma ve ne sono
moltissimi altri nella storia � che scoppiò anche a causa dell'eccessiva attenzione
data, dai sovrani assoluti, a una sola (e minoritaria) parte della società. Molto pro-
babilmente essa sarebbe scoppiata anche se si fosse avviato per tempo un processo
di riforma, il quale avrebbe coinvolto in modo più ampio altre classi (e soprattut-
to quella allora emergente, la borghesia); tuttavia l'atteggiamento collaborativo
avrebbe potuto produrre conseguenze ben diverse, da quelle a tutti note, per la
classe al potere a quell'epoca.

Per tali ragioni, portare all'esasperazione la società per il plauso di pochi,
oltre a dover essere valore morale ampiamente ri�utato, dovrebbe essere anche un
principio da non seguire mai nella gestione della �nanza pubblica.

In questo lavoro si mostra che in Italia, negli ultimi quarant'anni, per coloro a
cui era deputata la gestione della cosa pubblica tale principio era quasi del tutto
sconosciuto. Incrementi di spesa corrente, con picchi in quella per trasferimenti,
come quelli subiti dall'economia italiana nel suddetto periodo, diventano solo il
frutto di vane speranze più che di corretta e consapevole gestione.
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Figura 4.1: Spesa corrente (miliardi di lire) 1970 - 1980 � Fonte: Morcaldo 1993

A prova di ciò, di seguito si riporta un commento ai dati della tabella 4.3,
che riporta il peso in percentuale delle principali componenti di spesa corrente
del settore pubblico (rispetto al totale della spesa) e, in particolare, il dettaglio di
alcune componenti della stessa, per l'Italia nel periodo 1970-1992.10

Si nota immediatamente come la spesa corrente rappresenti la parte maggiore
della spesa totale del settore pubblico, con percentuali che variano, da inizio a �ne
periodo, da un minimo di 87,50 per cento nel 1970 a un massimo di 92,44 nel 1992.

In particolare è lampante come la spesa per prestazioni sociali (che si carat-
terizza per essere, a tutti gli e�etti, spesa per trasferimenti) e quella relativa ai
redditi da lavoro dipendente del settore pubblico, rappresentino per tutto il perio-
do la maggior componente della spesa corrente, con un valore medio che si attesta
attorno al 61,21 per cento.

La spesa per interessi, invece, sembra non essere preoccupante durante la prima
metà degli anni Settanta, con livelli che non sforano mai il 10 per cento. Succes-
sivamente, tuttavia, il suo tasso di variazione (in modo concomitante con ciò che
si è a�ermato, nella sezione A.1 dell'appendice A, relativamente all'incremento
del debito) non assume mai valori negativi sino alla metà del decennio successivo,

10Tutti i dati sono tratti da Morcaldo 1993. La scelta è stata dettata dalla di�coltà a reperire
dati attendibili e omogenei, per gli anni più lontani, presso database accreditati.
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Figura 4.2: Spesa corrente (miliardi di lire) 1980 - 1992 � Fonte: Morcaldo 1993

rendendo sempe più oneroso il costo del debito e, di conseguenza, aumentando le
probabilità che si attivi quel circolo vizioso che vede incrementare lo stock di debito
anche per e�etto dell'aumento dei propri oneri.11

Per comprendere meglio la dinamica dell'andamento della spesa corrente si
osservino i gra�ci 4.1 e 4.2, dai quali è possibile notare la tendenza, quasi esponen-
ziale, all'incremento dell'aggregato nel primo periodo. Tendenza che, inoltre, non
si arresterà durante il corso degli anni Ottanta, anche se sembra assumere qui un
andamento più lineare.

Dalla rielaborazione dei dati si osserva, inoltre, come all'altezza degli anni
1982-1987 vi sia una diminuzione del peso della spesa corrente, confermata da
tassi d'incremento di importo via via decrescente in quel periodo.12

I fattori che spinsero, negli anni Settanta, verso la creazione delle condizioni
per la crisi strutturale della �nanza pubblica italiana furono molteplici. Già solo

11Si osservano due decrementi della spesa per interessi solo nel 1985 e nel 1987, con valori pari
rispettivamente a -0,03 per cento e -0,06 per cento. Precedenti decrementi erano stati osservati
solo all'inizio degli anni Sessanta.

12Si tratta rispettivamente di variazioni pari a 0,19 per cento nel 1982, 0,17 nel 1983, 0,13 nel
1984, 0,12 nel 1985, 0,10 nel 1986 e 0,08 per cento nel 1987. Dal 1988 si osserva una variazione,
nuovamente in aumento, dello 0,10 per cento.
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osservando i dati è comprensibile come politiche di sostentamento del reddito fos-
sero le più utilizzate tra gli strumenti di politica economica (lo mostra l'elevato
peso della spesa per redditi da lavoro dipendente e per prestazioni sociali).

Musu 2006, p. 92, ne individua fondamentalmente due, cui conseguono tutte le
altre possibili cause:

1. la creazione del Sistema Sanitario Nazionale;

2. il favorire politiche di pensionamento anticipato per creare occupazione.

Nel primo caso, se alla creazione di una tale infrastruttura � che nel lungo ter-
mine produce una spesa molto consistente � non corrisponde un adeguato sistema
di entrate a copertura delle spese future, prima o poi si incorrerà nel fallimento
della stessa, il quale potrà essere evitato solo attraverso copertura degli ingenti
costi mediante l'indebitamento.

Riguardo al secondo punto, invece, ancora una volta si scelse, all'epoca, la via
più facile e immediata. Invece di preferire politiche di carattere strutturale � che
creano e�ettvamente nuovi posti di lavoro o che aprono e rendono più �essibile il
mercato dello stesso � si è optato per una soluzione �di ripiego�, ovvero, mantenendo
pressoché �sso il numero di posti di lavoro, sostituire vecchia forza lavoro con nuova
forza lavoro. A tal proposito, allora, sorgono due inconvenienti per l'economia reale
della nazione: il primo consiste nel fatto che si utilizza in modo ine�ciente la forza
lavoro a disposizione e quindi, non massimizzando produzione e reddito nazionale,
si limita la crescita; il secondo, invece, sta nel fatto che tali soggetti spinti a
�pensionamenti forzati� rappresentano un costo, sia in termini di Bilancio pubblico
(per quanto concerne le rendite da pensionamento) sia dal punto di vista della
capacità contributiva della nuova forza lavoro, alla quale spetta, sostanzialmente,
la copertura della spesa a favore di tali soggetti.

In tal modo, allora, oltre ad aumentare il suo peso, la spesa corrente diventa
sempre più rigida e di�cile da diminuire, poiché un bene�cio precedentemente
assegnato richiede molta forza politica per poter essere abbattuto, nel momento in
cui risulta insostenibile.

Fortunatamente negli anni Ottanta il Divorzio tra Banca d'Italia e il Ministe-
ro del Tesoro consentì almeno alla politica monetaria di diventare maggiormente
trasparente e di avviarsi progressivamente verso il disegno comune europeo. Tut-
tavia, come si è visto nel capitolo 2 ciò produsse dei risvolti di�erenti da quelli
auspicati.13

Difatti, si riteneva che uno svincolo dell'autorità �scale da quella monetaria
avrebbe prodotto dei bene�ci da un punto di vista dei saldi di bilancio pubblico:

13Si potrebbe individuare in questo periodo l'inizio della convergenza delle politiche monetarie
nazionali verso quella unica europea e della divergenza di quelle �scali. Alcuni autori, tra cui ad
esempio Soros 2012, sostengono che uno dei problemi fondamentali della crisi del debito sovrano
dell'Eurozona sia proprio la discordanza esistente tra le politiche economiche fondamentali: la
politica monetaria, in mano sostanzialmente alla BCE, si presenta come abbastanza omogenea e
segue dei criteri comuni; quella �scale, dall'altro lalto, risente dell'assenza di un Ministro delle

Finanze europeo e di un disegno comunitario.
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Figura 4.3: Saldi pubblici e Indebitam.to netto (miliardi di lire) 1970 - 1992 �
Fonte: Morcaldo 1993

il Governo, a fronte dell'impossibilità di accedere alle precedenti e più favorevoli
condizioni al credito di Banca d'Italia, avrebbe iniziato pian piano a ridurre i propri
disavanzi. Ma tale scenario non si veri�cò mai.

Si osservi nel gra�co 4.3 come il saldo di bilancio inizi ad incrementarsi in modo
sempre più repentino sin dalla metà degli anni Settanta, con un'impennata attorno
al 1980.14 E nonostante da questo momento il saldo primario corrente si attesti
su valori positivi, l'impatto degli interessi sul debito iniziano a far sentire via via
il loro crescente peso.

Per capire meglio come l'ingessamento della spesa corrente negli anni Settanta
in�uì successivamente sull'evoluzione del debito pubblico, si osservi la tabella 4.4
che mostra gli aggregati esposti in precedenza in rapporto al PIL.

È possibile notare immediatamente come l'incidenza della spesa per interessi
sul PIL cresca in modo progressivo durante tutto il periodo osservato. Difatti dai
dati della spesa, presenti su Morcaldo 1993, si evince la totale assenza di avanzi
primari e, di conseguenza, di avanzi di bilancio, per tutto il periodo. Unico dato

14Nel gra�co la curva è inclinata negativamente poiché si è preferito lasciare i valori coi loro segni
originali, in modo tale da poterli meglio confrontare tra loro e da comprendere più agevolmente
la loro gravità.
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Tabella 4.4: Incidenza della spesa corrente in rapporto al PIL (percentuali) 1970 - 1992
� Fonte: Morcaldo 1993
I=interessi; SPC=saldo primario corrente; SP=saldo primario; SB=saldo di bilancio

Anno I SPC SP SB Anno I SPC SP SB

1970 1,9 1,9 −2,3 −4,2 1982 7,2 0,5 −4,5 −11,7
1971 2,1 −0,4 −4,2 −6,4 1983 7,6 1,6 −3,5 −11,1
1972 2,4 −1,2 −5,2 −7,6 1984 8,2 1,4 −3,6 −11,8

1973 2,6 −1,3 −4,9 −7,5 1985 8,2 1,0 −4,7 −12,9
1974 3,0 −0,8 −4,6 −7,6 1986 8,6 1,9 −3,1 −11,7
1975 3,8 −3,7 −8,6 −12,4 1987 8,1 1,6 −3,3 −11,4

1976 4,2 −1,2 −5,6 −9,8 1988 8,3 1,9 −2,9 −11,2
1977 4,4 −0,5 −4,6 −9,0 1989 9,0 3,4 −1,3 −10,4
1978 5,1 −1,0 −5,5 −10,6 1990 9,7 3,2 −1,6 −11,3

1979 5,0 −0,8 −5,1 −10,2 1991 10,3 4,1 −0,3 −10,6
1980 5,3 0,9 −3,6 −8,9 1992 11,5 5,3 1,2 −10,3
1981 6,2 −0,6 −5,4 −11,6

positivo che emerge tra tutti è quello del 1992, che mostra un avanzo primario
pari a 17.712 miliardi di lire, confermato anche dall'incidenza positiva dello stesso
sul PIL, pari a 1,2 punti percentuali. Tuttavia, l'enorme peso della spesa per
interessi rispetto all'avanzo prodotto (173.394 miliardi di lire) non consentì al saldo
di bilancio di riprendersi nemmeno in tale occasione.15

Inoltre, si ricorda che anche la spesa per redditi da lavoro dipendente e quella per
i contributi sociali, rappresentando le componenti principali della spesa corrente,
pesano, in tutto il periodo analizzato, in modo consistente sul Prodotto Interno
Lordo. Per esempio, l'incidenza della spesa per redditi si incrementa solo di circa
quattro punti percentuali, passando da un minimo di 10,2 per cento di PIL nel
1960 a un massimo di 14,3 nel 1992; dall'altro lato, però, la spesa per contributi
sociali cresce di ben quasi 10 punti, da un valore di 9,3 per cento nel 1960 a uno
di 19,1 nel 1992.

15In questo anno si è alla vigilia dell'entrata nell'Unione Europea e a quella della crisi dello SME,
di cui si è accennato nel capitolo 2 e nell'appendice A. Di conseguenza, i Governi si trovarono
costretti a iniziare delle riduzioni dell peso del debito, con progressivi tagli alla spesa e attraverso
l'aumento della pressione �scale, così da riportare nelle controparti europee e nel mercato la
�ducia necessaria.
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La spesa per investimenti

Altro fondamentale elemento di squilibrio, che può crearsi per e�etto di politiche
non adeguate di spesa pubblica, risiede nello scarso investimento in infrastrutture.

Come si è spiegato nella sezione 4.1 uno degli indicatori fondamentali della so-
stenibilità del debito pubblico è il cosiddetto rapporto debito/PIL. E anche che uno
dei modi più elementari per far sì che esso si riduca sia aumentarne il denominatore.

Detto ciò sovviene, senza molte di�coltà, il seguente quesito: come può un
Paese, che a lungo non investe nel suo rinnovamento, pensare di puntare sull'in-
cremento del denominatore di tale indicatore?

La spesa pubblica per investimento è fondamentale per lo sviluppo di un Paese
poiché, in un'economia globalizzata, gli consente di mantenersi al passo con i suoi
concorrenti, se si guarda fuori dai con�ni nazionali, ma anche di assicurare un
tenore di vita migliore ai propri cittadini e condizioni più favorevoli per il corretto
funzionamento dell'economia in generale.

Il caso italiano presenta la particolarità, in tutto il periodo 1970-1992, di una
bassa spesa pubblica per investimento. Se si osserva la tabella 4.5 si può notare
immediatamente come la spesa per investimenti abbia un'incidenza quasi marginale
rispetto a quella corrente.

A ciò si aggiunga che, anche se a ritmo non sostenuto quanto quello della
crescita della spesa corrente, la spesa per investimento diminuisce via via il suo
peso nel periodo preso qui in considerazione, passando da livelli di punta come
quelli del 1970 e del 1975, pari rispettivamente al 12,50 per cento e al 11,69 per
cento, ad altri inferiori anche di due o tre punti percentuali all'inizio degli anni
Novanta.

Tuttavia, osservando i confronti coi valori delle principali economie dell'epoca,
e�ettuati nell'appendice statistica alla sua opera da Morcaldo 1993, pp. 231-251,
emerge una tendenza comune, dagli anni Settanta in poi, a far diminuire il pe-
so della spesa per investimento rispetto a quello della spesa corrente. Una delle
giusti�cazioni potrebbe riconoscersi nel fatto che la crescita economica mondiale,
precedente agli anni Settanta, avesse convinto i Governi che politiche di investimen-
to fossero lungi dall'essere necessarie in quel momento. Tuttavia tale tesi convince
pochi autori (e anche chi scrive). Perciò si ritiene che la motivazione più credibile
sia quella legata agli squilibri socio-economici che andavano creandosi in quegli
anni nelle economie più evolute.16

A tal proposito, la spesa per investimenti venne frenata dall'eccesso di quella
corrente, che allora era stata pensata (erroneamente) come lo strumento che sa-
rebbe servito ad arginare il malumore della società e a implementare delle misure
innovative per risolvere gli squilibri a livello sociale ed economico.

16Vedi la crisi petrolifera dei primi anni Settanta, la spirale in�azionistica che ne seguì, ma
anche le maggiori rivendicazioni da parte dei lavoratori.
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Tabella 4.5: Peso della spesa per investimenti sul totale (percentuali) 1970 - 1992
� Fonte Morcaldo 1993

Anno Anno Anno

1970 12,50 1978 10,23 1986 9,76
1971 10,39 1979 10,25 1987 9,72
1972 10,36 1980 10,64 1988 9,44
1973 9,56 1981 10,73 1989 9,23
1974 10,51 1982 10,69 1990 9,08
1975 11,69 1983 10,16 1991 8,10
1976 11,01 1984 10,06 1992 7,56
1977 10,99 1985 11,08

Nel breve periodo tale ragionamento presentò di sicuro i suoi risvolti positivi,
poiché andò a tamponare immediatamente il problema, ma esso, per poter produrre
degli e�ettivi bene�ci sul lungo termine, si sarebbe dovuto trasformare in qualcosa
di più avveduto e duraturo.

Le soluzioni prospettate

Nella letteratura macroeconomica relativa alla gestione del debito pubblico, mol-
te sono le soluzioni che, in particolare per il caso italiano, sono state proposte
nell'ultimo trentennio.

Di seguito se ne riportano alcune che si ritiene siano ricorrenti e centrali anche
nella attuale situazione di crisi del debito sovrano dei Paesi dell'Eurozona.

1. Più volte nell'ultimo anno si è letto sulla stampa quotidiana che il patrimo-
nio di uno Stato potrebbe essere utilizzato per ridurre l'ormai insostenibile
rapporto debito/PIL.17 Alcuni sostengono che sia necessaria una sua dismis-
sione, con contestuale utilizzazione dei proventi ricavati per ridurre il peso
del debito (quindi il numeratore). Altri, ancora, ritengono che esso debba
solo essere concesso a titolo di garanzia per il rimborso di debiti pregressi e
futuri, o per riacquistare �ducia di fronte ai mercati e cercare di godere di
condizioni di �nanziamento migliore.18

17Dalle proposte più volte fatte, si può riconoscere nel termine patrimonio dello Stato una classe
molto ampia, che comprende elementi molto eterogenei. Questi vanno, a titolo d'esempio, dalle
riserve auree delle banche centrali, agli immobili di proprietà dello Stato, ai pacchetti azionari
attraverso cui esso partecipa all'attività economica del Paese.

18Si veda, per esempio, la proposta fatta da Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio nell'arti-
colo Eurounionbond per la nuova Europa, pubblicato su Il Sole 24 ore del 23 Agosto 2011 e rivista
nell'articolo del 23 Agosto 2012, dal titolo Eurounionbond. I perché di un rilancio, uscito sempre
sul medesimo quotidiano.
Nonostante la loro idea sfrutti maggiormente il concetto di integrazione monetaria e �nanziaria
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2. Vi sono autori, dall'altro lato, che ritengono invece che a modi�carsi dovrebbe
essere il denominatore; quindi sarebbero necessari maggiori investimenti per
un migliore sfruttamento del patrimonio di cui si è appena parlato, in modo
tale da massimizzare la sua redditività.

3. Altri ancora vedono nello strumento della monetizzazione, che avverrebbe
ora attraverso l'acquisto di titoli da parte della BCE, una soluzione ancora
applicabile.

Arcelli 1990, pp. 151-160, sostiene l'esistenza di vincoli che limitano l'applica-
bilità di alcune delle soluzioni suesposte e di loro varianti.

Per quanto concerne la questione delle banche centrali, egli riteneva già negli
anni Ottanta che le stesse dovrebbero svolgere solo ed esclusivamente il ruolo di
gestore della politica monetaria, aiutando lo Stato a ottenere delle buone condizioni
di �nanziamento e, eventualmente, coprire le sue necessità nei momenti in cui
questo non vi riuscisse in maniera autonoma. Di conseguenza, la politica monetaria
avrebbe il compito di favorire il proliferare di condizioni ottimali per la gestione
delle �nanze pubbliche.

Relativamente alla utilizzazione del patrimonio, egli sconsiglia l'applicazione di
tale situazione poiché signi�cherebbe utilizzare strumenti di �nanza straordinaria,
i quali comporterebbero costi più elevati dei bene�ci. Inoltre egli non parteggia
per tale soluzione poiché andrebbe a distorcere i principi e la percezione del valore
presenti in un libero mercato, nonché per il fatto che ancor di più andrebbero
ad alimentare la s�ducia degli operatori dello stesso, destando il sospetto che alle
spalle di tali strumenti si celi una situazione di crisi strutturale della �nanza. In
parole povere, una vendita di liquidazione per ripianare una situazione debitoria
divenuta insostenibile.

Inoltre, Arcelli ritiene anche che il processo di integrazione europea, che all'epo-
ca si stava progressivamente perfezionando, sarebbe stato uno dei fattori principali
da tenere in considerazione nella gestione del debito (e se si fosse prestata mag-
giore attenzione agli squilibri tra Paesi e ai vantaggi e�ettivi che la moneta unica
avrebbe creato, forse la situazione ora sarebbe diversa).

Morcaldo 1993, pp. 87-108, invece, ritiene che il primo problema da risolvere sia
quello relativo al saldo primario, cioè che il Governo debba impegnarsi per ottenere
migliori condizioni di �nanziamento, così da ridurre il costo del proprio stock di
debito e attivare una specie di circolo vistuoso che produrrebbe la diminuzione
dell'incidenza del debito sul PIL.

Nella sua idea tutto si gioca sul rapporto esistente tra tassi di crescita di debito e
PIL (mostrati nelle relazioni (4.1)-(4.4)): utilizzando riduzioni del saldo primario
(cioè quella componente che, essendo depurata del peso degli interessi, è sotto
l'e�ettivo controllo della politica di bilancio), un po' alla volta si otterrebbe la

a livello europeo, il principio di base, se adeguatamente congegnato e se visto come strumento
temporaneo, potrebbe funzionare anche sul piano nazionale.
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diminuzione dei premi al rischio � cioè dei costi del debito � chiesti dal mercato al
Governo. Il minor peso dei tassi d'interesse produrrebbe, via via, aumenti minori
dello stock di debito, con conseguente tasso di crescita dello stesso più contenuto.
L'obiettivo �nale da raggiungere, quindi, sarebbe quello di riportare i due tassi di
crescita a un livello di sostanziale parità, così da ottenere una migliore sostenibilità
del debito, rispetto al PIL, e da poter operare con tagli più incisivi sullo stesso,
senza creare eccessiva instabilità.

A tal proposito, allora, furono approntati dalla classe politica della �ne degli
anni Settanta un'insieme di strumenti volti a migliorare il controllo della situazione
dei conti pubblici.

Con la l. 468 del 1978 fu introdotto un importante documento di regolazio-
ne del disavanzo publico, da presentarsi al momento della redazione del Bilancio
dello Stato: la Legge �nanziaria. Successivamente, attraverso la l. 362 del 1988,
venne introdotto il Documento di programmazione economico-�nanziaria, quale
strumento per la previsione e l'organizzazione futura della �nanza pubblica.

È palese che, nonostante tali strumenti abbiano assolto nei decenni il loro
ruolo di �quanti�catori� più dettagliati della situazione �nanziaria pubblica, essi
non sono riusciti a spingere (e non hanno alcuna caratteristica concreta per farlo,
se non quella molto labile di disincentivare l'azzardo morale) la classe dirigente
verso la realizzazione degli obiettivi che Morcaldo si pre�ssava.

L'opinione di chi scrive è abbastanza semplice. Per quanto concerne la soluzione
del punto numero uno del precedente elenco, sfruttando un ragionamento preso dal
settore del credito, qui si ritiene che il dare in garanzia il patrimonio della nazione
per ottenere maggiore credito o migliori condizioni di �nanziamento non sia una
soluzione lungimirante, poiché, come si è accennato in precedenza, il merito di
credito si basa sulla redditività e non sul patrimonio posseduto (altrimenti sarebbe
su�ciente liquidare il patrimonio. . . ). Perciò sarebbe opportuno che si utilizzasse
tale situazione solo come �tampone� momentaneo, per fronteggiare una situazione
di forte crisi, a cui si dovrebbe a�ancare una decisa politica di revisione della spesa
e delle entrate.

Relativamente, poi, al punto numero due dell'elenco, sembrerebbe qui essere la
soluzione migliore da adottare (anche se non sempre è possibile). Il mantenimento
di un apparato che consenta, se adeguatamente ricondizionato, di produrre reddito
in futuro, è di sicuro una via più accorta da seguire, rispetto a quella della completa
dismissione.

Inoltre si pensa che una buona combinazione di quest'ultima soluzione e di
quella di Morcaldo possa rappresentare uno strumento vincente. Ma è d'obbligo
segnalarea che, soprattutto in situazioni di elevato debito e scarsa crescita, come
quella attuale, questa unione non sempre è possibile nel breve termine, ma richie-
de prima una riduzione del peso presente e futuro del debito, e poi di politiche di
rilancio dell'economia. Per tali ragioni, allora, questo strumento potrebbe essere
applicato in un contesto pre-crisi, quando la situazione �nanziaria dello Stato pre-
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senta già alcuni elementi di di�coltà strutturale, ma ancora le conseguenze non si
sono abbattute sulla stessa.

In�ne, per quanto concerne il terzo punto, si sono ampiamente spiegate le
ragioni che spingono a rifuggire da tale soluzione al problema. Tuttavia è necessario
segnalare, in accordo con Friedman e Schwartz, che la politica monetaria in un
momento di forte crisi � e soprattutto quando le leve della politica �scale non
hanno ampio margine operativo � è uno strumento a cui deve ricorrersi per arginare
nell'immediato la potenziale emorragia.19

Ancora una volta essa, con i dovuti accorgimenti e con un uso moderato dei pro-
pri strumenti, deve spianare la strada perché la politica di bilancio possa funzionare
in modo corretto.

4.2.2 Scarsa crescita

Alcuni dei Paesi dell'Eurozona (ma anche, in generale, quelli economicamente più
evoluti) hanno vissuto una crescita economica via via in diminuzione negli ultimi
quarant'anni.

Nella tabella 4.6 sono riportate le medie delle variazioni percentuali del Prodot-
to Interno Lordo di alcuni dei più importanti Paesi aderenti all'OCSE. Il periodo
analizzato è quello che va dagli anni Settanta al 2011; si è optato per un range così
vasto per agevolare la comprensione della questione della crescita.

Dalla tabella emerge che la variazione media del PIL di tutte le nazioni oggetto
d'analisi è in calo dal 1970 al 1980. Inoltre, dal 1980 alla �ne del secolo si hanno
delle contrazioni nella variazione del Prodotto Interno Lordo anche abbastanza
consistenti.

Le uniche a non presentare tassi di cedimento eccessivamente preoccupanti sono
l'Irlanda, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

Il Paese che presenta la situazione peggiore in assoluto è il Giappone (la varia-
zione media del suo PIL passa dall'11,19 per cento del 1970-1974 al 2,46 del pe-
riodo 1995-1999, con una �essione di 8,73 punti percentuali), mentre l'equivalente
europeo è la Francia (-7,32 per cento).

Per quanto concerne i primi anni Duemila, una leggera rimonta di due o tre
punti percentuali si misura per tutti i Paesi, eccetto per la Grecia e per il Regno
Unito (mostrano rispettivamente una diminuzione di 1,95 e 1 per cento), sino allo
scoppio della crisi �nanziaria.

Durante la crisi, invece, vi sono dei dati fortemente preoccupanti per alcune
nazioni. I tassi di variazione si attestano nel periodo pressoché attorno a livelli

19Nella loro opera fondamentale A monetary history of the United States, 1867-1960, pubblicata
nel 1963, i due autori criticarono l'impostazione keynesiana che, a parer loro, toglieva spazio alla
politica monetaria. Loro sostenevano, difatti, che l'errore fondamentale della Grande Depressione
fosse stato commesso dalla banca centrale americana, la quale non aveva adottato delle misure
d'impatto su�cientemente forte per contrastare l'avvitamento dell'economia. Errore che si vedrà,
nella sezione 4.3.2, essersi trasformato in una lezione perfettamente recepita dalle istituzioni che
governano l'economia contemporanea.
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Tabella 4.7: Tassi di crescita del PIL di alcuni Paesi OCSE (percentuali) 1970 - 2011 �
Fonte: elaborazioni personali su dati OECD
DE=Germania, FR=Francia, I=Italia, S=Spagna, P=Portogallo, IR=Irlanda, G=Grecia,
UK=Regno Unito, US=Stati Uniti, JP=Giappone
I dati del PIL utilizzati sono espressi in PPP (purchasing power parity)

Periodo DE FR I S P IR

1970-1979 8,96 9,77 9,71 9,65 10,58 10,73
1980-1989 5,71 6,03 6,12 6,49 6,80 6,73
1990-1999 3,36 3,56 3,28 4,33 4,45 7,87
2000-2007 4,12 4,10 3,31 6,74 4,39 7,63
2008-2011 1,48 1,11 0,05 −0,19 0,48 −0,37

Periodo G UK US JP PIIGS

1970-1979 10,85 8,32 9,52 10,47 9,86
1980-1989 4,55 6,61 6,99 8,06 6,15
1990-1999 3,60 4,30 4,92 2,76 3,83
2000-2007 5,69 4,55 4,39 3,28 4,85
2008-2011 −2,15 0,25 1,36 0,56 −0,19

positivi, sebbene nel 2008 alcuni Paesi mostrino un tasso di variazione del PIL, ri-
spetto all'anno precedente, anche di molto negativo. Ad esempio -6,10 per l'Irlanda
e -4,52 per il Giappone.20

Utilizzando i dati grezzi scaricati dal database dell'OCSE si sono poi calcolati
i tassi di crescita decennale del PIL dei precedenti Paesi.

Questi sono riportati nella tabella 4.7 che mostra quanto precedentemente af-
fermato. Alcuni Paesi, come il Portogallo o il Giappone, presentano durante gli
anni Settanta ancora una crescita a due cifre. Tuttavia già dagli anni Ottanta
si osserva una sensibile diminuzione dei tassi di crescita del PIL. Ad esempio la
Grecia cede all'incirca 5 punti percentuali, mentre i cosiddetti PIIGS � Portogallo,
Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, cioè i Paesi considerati come i �meno virtuosi� tra
quelli dell'Eurozona � lasciano sul campo approssimativamente il 4 per cento.

Gli anni Novanta, periodo attraversato dalla già citata crisi dello SME, porta
ulteriormente i tassi a ridursi sino a livelli di crescita parecchio contenuti. A titolo
di confronto si riportano nella tabella 4.8 i tassi di crescita del PIL calcolati per
i paesi cosiddetti BRICS � Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, ritenute

20Oltre ai precedenti si segnalano -3,15 per la Germania, -0,91 per la Francia, -2,78 per l'Italia,
-2,24 per la Spagna, -3,19 per il Regno Unito, -2,50 per gli Stati Uniti. Il Portogallo presenta un
valore prossimo allo zero mentre la Grecia uno appena sotto allo zero. La media dei PIIGS è pari
a -1,87.

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid
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Tabella 4.8: Tassi di crescita del PIL dei BRICS (percentuali) 1990 - 2011 � Fonte:
elaborazioni personali su dati World Bank
B=Brasile, R=Russia, In=India, C=Cina, SA=Sud Africa
Dati precedenti al 1990 non sono disponibili o sono di scarsa attendibilità per un confronto

Periodo B R In C SA Media

1990-1999 2,42 −9,24 3,58 11,74 1,75 2,05
2000-2007 9,84 22,30 12,74 14,31 10,06 13,85
2008-2011 10,64 2,84 10,85 12,71 10,49 9,51

all'epoca le economie emergenti. Questi sono in alcuni casi molto simili a quelli
dei Paesi europei, anche se, tuttavia, nel decennio successivo mostreranno un forte
stacco rispetto ai precedenti.

Inoltre si noti anche che i tassi di crescita del PIL dei Paesi attualmente ap-
partenenti all'Eurozona, all'epoca si omogeneizzarono (eccetto l'Irlanda) attorno
ad un livello del 3-4 per cento, segnale che il processo di integrazione proposto dal
Piano Delors stava gradualmente funzionando.

La tabella 4.8 mostra anche come i BRICS siano riusciti a reggere meglio
all'urto della crisi �nanziaria del 2007. Difatti, eccetto il caso della Russia, i tassi
di crescita si mantengono pressoché stabili o comunque su livelli buoni anche nel
periodo 2008-2011; cosa che invece così non è per i Paesi sviluppati e, soprattutto,
per quelli europei.

Dopo i primi otto anni del Duemila in cui il tasso di crescita del PIL sembra
riprendere la via del miglioramento, tutti i PIIGS mostrano livelli di crescita pres-
soché nulli, con picchi negativi anche molto preoccupanti, come mostra il -2,15
per cento della Grecia. Germania e Francia continuano a mantenere dei livelli di
crescita positivi, ma decisamente deludenti rispetto alle precedenti performance.
E l'economia tedesca, soprattutto per i vantaggi di cui gode all'interno di tale crisi,
mostra un dato (1,48 per cento) anche più rassicurante di quello degli Stati Uniti
(1,36 per cento).

Quali possono essere le ragioni di questo progressivo declino per alcune econo-
mie, e di un'ascesa repentina per altre?

La teoria macroeconomica è molto vasta in merito e ha estrapolato tutta una
serie di spiegazioni partendo dagli assunti delle scuole precedenti a Keynes, i quali
sono stati poi integrati con le conoscenze maturate dal keynesismo e dal successivo
periodo monetarista, nonché dall'esperienza raccolta in due periodi � uno che va
dalla metà degli anni Cinquanta ai primi Settanta, l'altro dagli anni Ottanta sino
ad oggi � che hanno visto molto attiva la comunità degli economisti direttamente
sul campo pratico.

I punti che potrebbero essere toccati sono molteplici e riguardano svariati aspet-
ti tecnici. La funzione di produzione, il livello di progresso tecnico, la propensione

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do
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al risparmio di un'economia sono solo alcuni di essi.21

Qui si ritiene che Helpman 2008, p. 6, ne faccia un sintetico e esauriente elenco
nella prefazione alla sua opera. Egli, difatti, individua nei seguenti temi gli elementi
più importanti da considerare parlando di crescita economica:

� l'accumulazione di capitale �sico e umano da un lato, i fattori tecnologici e
istituzionali dall'altro;

� la produttività totale, da intendersi come un ampio concetto che comprende
anche le dotazioni di conoscenza che un'economia è in grado di sviluppa-
re/procurarsi (quindi capitale-lavoro-tecnologia-conoscenza);

� l'interdipendenza dei tassi di crescita delle diverse economie;

� l'importanza che le istituzioni hanno nell'incentivare l'economia all'adatta-
mento, in casi di mutamento delle condizioni per la crescita.

Prendendo spunto dagli stessi, chi scrive ritiene che alcuni di essi risultino di
fondamentale importanza per l'analisi del caso italiano. Le opinioni che seguono
sono originate dalla lettura di più autorevoli autori e da ragionamenti di carattere
molto semplice, di cui si tenterà di dare spiegazione mano a mano.

Se si considera l'interdipendenza tra i tassi di crescita delle diverse economie
nazionali, è facile intuire come tale aspetto sia ancor di più accentuato in un mondo
che, negli ultimi anni, ha vissuto un processo di globalizzazione via via crescente.

Già di per sè la sola nascita dell'Unione Europea, nella forma in cui la si
conosce oggi, e la viva partecipazione alla stessa da parte dell'economia italiana, è
uno degli elementi che dovrebbe far ri�ettere in merito: l'obiettivo della maggiore
integrazione economica, �ssato nei Trattati, è quello di ottenere dei vantaggi per
tutta l'area comune; di conseguenza, perché questi non dovrebbero riguardare � o
addirittura favorire � anche migliori condizioni o maggiori possibilità per la crescita
economica? Volendo profondamente sempli�care, in un certo senso �l'unione fa la
forza�.

Ciononostante Blanchard 2009a, p. 248, mostra come i redditi pro-capite di
alcuni Paesi OCSE si siano progressivamente avvicinati, dagli anni Cinquanta in
poi, attraverso un processo di convergenza verso valori medi, derivanti da diminu-
zioni per alcuni e incrementi per altri. Inoltre osservando i dati grezzi del PIL e
calcolando alcune medie per quinquenni dal 1970 al 1999 è possibile notare tale
avvicinamento anche nei PIL assoluti dell'area Euro. E come mostrato dalla tabel-
la 4.7, anche i tassi di crescita delle economie hanno via via assunto valori sempre
più simili.

Le ragioni per cui alcune di queste economie hanno, perciò, smesso di crescere
sono tra le più svariate. Una molto semplice cui si può addurre è il raggiungi-
mento del cosddetto steady state, cioè quella fase in cui l'economia si assesta su

21Per una loro trattazione nel dettaglio si rimanda a un qualsiasi testo di macroeconomia. Ad
esempio Blanchard 2009a.
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un livello di crescita costante a seguito di un repentino sviluppo (o boom) prece-
dente. Sicuramente non è quella più interessante da analizzare, ma un ulteriore
approfondimento esulerebbe dagli obiettivi qui pre�ssati.22

La ratio che risulta dai precedenti ragionamenti, allora, può essere legata al
fatto che la progressiva integrazione delle economie più avanzate avrebbe condotto
a un rallentamento della crescita. È un po' come l'esempio della torta che si utilizza
per spiegare le frazioni ai bambini. Se la torta � l'economia mondiale � ha delle
dimensioni �sse e vi sono 10 persone a mangiarla � i Paesi che vi operano � allora a
ognuno spetterà una cospicua fetta di tale torta. Ma nel momento in cui il numero
delle persone cresce, a ognuna sarà data una fetta via via più piccola quanto più
veloce è l'aumento delle bocche da saziare.

Si tratta di una sempli�cazione molto forte, e l'inghippo derivante dal fatto che
la torta ha dimensione �ssa può essere opportunamente eliminato attraverso una
gestione comune e lungimirante della torta (per esempio la si può vendere a un
prezzo più alto del costo di produzione, così si potranno produrre un'altra torta e
qualcosa in più).

La visione non deve essere limitata alle ipotesi precedenti.
Anche le istituzioni giocano un ruolo fondamentale nel promuovere la crescita.

Da Blanchard 2009b, p. 332, si apprende come due economisti, Aghion e Howitt,
abbiano sviluppato un tema legato alla crescita economica, originariamente pro-
posto da Schumpeter negli anni Trenta. Riassumendo, essi sostengono una tesi
davvero basilare ma abbastanza incontrovertibile: la crescita, per come sono im-
postati il sistema produttivo e del consumo attuali, non è altro che �un processo di
distruzione creatrice�, col quale, in sostanza, nuovi prodotti vanno a rimpiazzare
quelli vecchi, rendendoli forzatamente obsoleti. Di conseguenza, le istituzioni che
ostacolano o impediscono tale ciclo non fanno altro che limitare la crescita della
propria economia.

Nonostante la sua elementarizzazione, il ragionamento sottostante funziona alla
perfezione se si pensa che nel momento in cui le istituzioni vanno a infrapporsi nel
ciclo economico, il risultato è un suo inevitabile mutamento (sia esso positivo o
negativo).

Osservando l'Italia, non è di�cile vedere alcuni insormontabili ostacoli che si
pongono di fronte al sistema produttivo del Paese.

Leggendo un articolo di Fabrizio Galimberti dal titolo �Perché l'Italia non cre-
sce�, apparso il 24 Marzo 2011 su Il Sole 24 ore, si è indotti a pensare che esistano
due ordini di problemi per l'economia italiana:

1. uno riguarda la creazione di un �terreno fertile� alla crescita economica;

2. l'altro, invece, è relativo alla capacità di coltivazione di tale terreno.

L'autore non attribuisce colpe al soggetto privato, ma piuttosto a quello pub-
blico, sostenendo che lo Stato dovrebbe farsi carico, in merito al primo punto, della

22Si veda per altre idee il già citato Helpman 2008.
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creazione di tutto ciò che è necessario al corretto sviluppo del sistema produttivo
e a una sua successiva espansione.

Relativamente all'altro, invece, egli ritiene che negli anni il settore pubblico
non abbia fatto nulla per favorire lo sviluppo di un rapporto il più collaborativo
possibile tra Stato e imprese. In tal maniera, allora, la �coltivazione� di quel ter-
reno creato attraverso l'investimento pubblico è stata resa sempre più complicata,
portando la crescita della ricchezza nazionale a un livello gradualmente prossimo
allo zero.

Qui si concorda con la validità di tali due tesi in quanto, soprattutto in un Paese
con conformazione territoriale ardua come quella dell'Italia, le di�coltà diventano
maggiori.23 Il privato non sempre può autonomamente superare determinati osta-
coli (anche �sici), ma necessita talvolta dell'e�ciente operato dello Stato. Inoltre
vi sono anche complessità di carattere immateriale da sopportare, come quelle le-
gate alla scarsa �essibilità della burocrazia con cui le imprese devono entrare in
contatto tutti i giorni.

In un altro suo contributo viene ribadito con fermezza quest'ultimo concetto:
la necessità di ripristinare i rapporti tra il sistema Stato e il sistema produttivo.24

Una riforma dell'Amministrazione pubblica, in sostanza. Ma una riforma non
solo di carattere strutturale, bensì anche culturale, che restituisca alla classe im-
prenditoriale la voglia di intraprendere, senza paura di fallire a causa di fattori
esterni, cui sfugge ad essa il controllo.

4.3 La crisi del debito sovrano europeo e italiano

Introduzione

In questa sezione si tenta di individuare le cause dell'attuale crisi del debito sovrano
europeo, nonché di fare un quadro sulla situazione, in modo tale da poter meglio
capire il contesto in cui si muovono attualmente le istituzioni europee e i singoli
Stati.

Si riporta di seguito una parte dell'intervista di Massimo Giannini al Ministro
dell'Economia e delle Finanze, Vittorio Grilli, apparsa su Repubblica il 12 Agosto
2012:

�Io non credo che esista un �caso Italia�. E comunque, se esiste, ne-
gli ultimi mesi si è sicuramente ridimensionato grazie all'azione di questo
governo�

Queste parole mostrano e�ettivamente come uno dei problemi fondamentali del-
l'attuale crisi possa essere individuato nella scarsa �ducia che i mercati ripongono
nelle manovre pubbliche di alcuni Stati dell'Eurozona.

23Si pensi ai minori problemi che, in merito al sistema dei trasporti, potrebbe avere ad esempio
un Paese con le caratteristiche territoriali della Francia.

24Fabrizio Galimberti (2012). Caro Mario, subito la crescita. Milano: Il Sole 24 ore.
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A titolo esempli�cativo, nonostante l'Italia dall'avvento del Governo tecnico
Monti abbia fatto enormi progressi in termini di politiche di bilancio (e soprattutto
di razionalizzazione della spesa) e la Spagna non avesse un rapporto debito/PIL
eccessivamente elevato già prima della crisi (inferiore, negli ultimi dieci anni, di
circa 20 punti percentuali di PIL rispetto a quello della Germania, secondo dati
di Bloomberg), entrambe sono coinvolte in un gravissimo circolo vizioso che rende
alquanto oneroso il loro �nanziamento sui mercati.

Quali sono le cause che hanno spinto le economie dell'Eurozona in un tale caos?
Per quali ragioni economie con caratteristiche così di�erenti tra loro � da un lato
la Grecia che ha sostanzialmente mentito sui propri conti pubblici, dall'altro Italia
e Spagna che presentano l'una un debito insostenibile e l'altra un debito contenuto
ma potenzialmente insostenibile � sono coinvolte indistintamente nella crisi? E
perché altre, invece, non vengono minimamente toccate dalla stessa?

Queste sono le domande che caratterizzano l'attuale situazione e che permetto-
no di capire le ragioni della politica economica dell'ultimo biennio. Nella prossima
sezione si tenterà di dar loro una risposta esauriente.

4.3.1 Le cause

Le due fasi della crisi

La crisi attuale può essere facilmente scissa in due fasi attigue l'una all'altra. Autori
come Soros 2012 e Galimberti (nei suoi interventi periodici su Il Sole 24 ore) le
individuano in:

1. la prima, che qui si indica con il termine crisi-1, e cioè quella scoppiata per
e�etto della questione dei mutui subprime negli Stati Uniti;

2. la seconda, qui denominata crisi-2, ovvero quella del debito sovrano che è
seguita alla precedente (e per e�etto della stessa).

Ciò che qui si ritiene di dover analizzare sono più che altro le cause della crisi-2.
Ma questo non è possibile se non si tengono in considerazione quelle della crisi-1,
ovvero quelle che hanno spinto le economie verso la Grande Crisi dopo il fallimento
della Lehman Brothers.

Infatti le economie avanzate, all'avvento della crisi-2, hanno dovuto fronteg-
giare gli squilibri prodotti dalla crisi-1 attraverso l'utilizzo di quegli strumenti di
politica monetaria e �scale che non erano stati prontamente attivati con la Grande
Depressione.

Nel momento in cui il fallimento della Lehman Brothers ha prodotto lo scon-
quasso più totale dei mercati, le autorità monetarie e �scali sono state costrette
a intervenire, le prime, con misure d'intervento immediato � che migliorassero,
quindi, le condizioni di liquidità del mercato � le altre, evitando il consolidamento
della crisi � quindi con l'obiettivo di stabilizzare il sistema economico per mezzo



104 L'INSOSTENIBILITÀ E LA CRISI DEL DEBITO PUBBLICO

della spesa pubblica. In tal modo si sarebbe garantita la sopravvivenza di quelle
istituzioni che erano state contaminate dalla �cattiva �nanza�.

Di conseguenza le principali banche centrali mondiali (BCE, FED, BoE, BoJ)
iniettarono un enorme ammontare di liquidità nel sistema per impedire alla mac-
china economica di bloccarsi. In particolare, tra l'Ottobre e il Dicembre del 2008
il Consiglio direttivo della BCE intervenne con una riduzione del tasso delle ope-
razioni di ri�nanziamento principale pari a 1,25 punti base, da 3,75 a 2,50 per
cento, nonché con una decisione volta all'assottigliamento del corridoio dei tassi,
portando lo spread tra tasso cap e �oor (si veda la tabella 1.4) a 100 punti base
dai precedenti 200.25

Dal punto di vista della politica monetaria delle suddette banche centrali, qui è
necessario accennare che il funzionamento degli strumenti ordinari non ha presen-
tato alcun problema. Tuttavia, la BCE si troverà presto imbrigliata da un vincolo
che inizialmente non era stato considerato: il malfunzionamento del meccanismo
di trasmissione della politica monetaria.

Difatti, nonostante le misure adottate dall'autorità monetaria siano state (e
rimangano tuttora) più che adeguate nella forma a fronteggiare i problemi nati
con la crisi, l'interruzione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria
impedisce loro di funzionare in maniera corretta.26

Il lato della politica �scale, invece, sembra presentare inizialmente minori pro-
blemi. La sovranità degli Stati in merito alle decisioni di spesa (sia quantita-
tivamente sia qualitativamente parlando) avrebbe dovuto rassicurare i mercati in
merito a ciò che stava accadendo. Ma questa tesi è valida in condizioni di situazione
debitoria normale.

Difatti quando sulle �nanze pubbliche gravano i problemi che si sono preceden-
temente esposti analizzando la situazione dell'Italia, il precedente ragionamento
non è scontato possa funzionare.

In particolare, il caso italiano ha dovuto scontare la già grave situazione del
debito pubblico, cui si è aggiunta la necessità di politiche di spesa a sostegno del-
l'economia che hanno impedito al Governo di mantenere gli impegni presi, in seno
ai Trattati, con le controparti europee. E ciò, inevitabilmente, ha compromesso il
livello di �ducia che i mercati riponevano nel debitore pubblico, provocando l'asce-
sa vertiginosa degli spread e la destabilizzazione del meccanismo di �nanziamento
per lo Stato.27

25In sostanza, sino all'8 Ottobre i livelli dei tassi delle operazioni di ri�nanziamento marginale
e di quelli sui depositi erano pari, rispettivamente, al 4,75 e al 2,75 per cento, e vennero ridotti
via via per arrivare sino al 3 e al 2 per cento il 10 Dicembre 2008.

26Una trattazione più dettagliata sarà fatta nella sezione 4.3.2, mentre alcune soluzioni al
problema saranno esposte nel capitolo 5.

27Si ricordi, inoltre, che la miccia di tutto è stata la situazione del debito greco e le successive
di�coltà incontrate anche da Irlanda e Portogallo.
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L'impossibilità per l'autorità monetaria di agire ad ampio raggio

A ciò suesposto si deve aggiungere che la BCE è nata formalmente come istituzione
autonoma e indipendente e, per tale ragione, dotata di poteri forti. Tuttavia gli
eventi degli ultimi due anni hanno dimostrato che tale principio è stato talvolta
adombrato da interessi di�erenti.

Belke 2010 sostiene che le modalità operative del Securities Markets Programme
(del quale si tratterà, nello speci�co, nella sezione 5.1) celano un certo livello di
dipendenza della BCE da parte delle forze politiche dell'Eurozona. Secondo il suo
lavoro, infatti, la scarsa trasparenza adottata dai vertici della banca nell'esecuzione
del Programma sarebbe da interpretare come assenza di completa autonomia da
parte dell'autorità monetaria.

Il Programma fu attivato inizialmente per fronteggiare le ripercussioni, sul
mercato monetario e �nanziario, di quei problemi originatesi con la crisi del debito
greco. In breve, l'idea di fondo che ne de�niva il funzionamento era che, acquistan-
do i titoli sul mercato secondario, la banca centrale sarebbe riuscita a in�uenzare
l'umore degli investitori, garantendo il �nanziamento a condizioni sostenibili per il
Governo dello Stato che si trovava in di�coltà.

Secondo Belke 2010 operare in tal modo avrebbe comportato per la BCE, anche
se solo indirettamente, delle pressioni da parte della politica, poiché il temporaneo
bene�cio goduto dalle nazioni assistite sembrava mostrare una possibile via d'u-
scita dalla crisi-2. Alcuni Governi dell'Eurozona si sono ritenuti a favore di tale
orientamento, altri fortemente in disaccordo.

Favorevoli o meno tali pressioni non hanno risolto la situazione. E l'attivazione
del Programma ha comportato l'incremento del Bilancio della BCE con titoli di
cattivo standing rispetto a quelli normalmente accettati.

Belke 2010 vede in tale aspetto ancora una volta una perdita di indipendenza
che, nello speci�co, può essere inquadrata come una diminuzione dell'indipendenza
�nanziaria.

L'avvitamento del meccanismo crescita-tagli alla spesa

Dal lato della politica �scale, invece, le economie occidentali si sono trovate a dover
a�rontare problemi anche più seri. Alcuni riguardarono la necessità di ricapitaliz-
zazione del sistema bancario, altri adirittura il salvataggio di parti dello stesso (le
cosiddette istituzioni too big to fail).

In certi casi ciò non ha comportato problemi degni di preoccupazione (l'esempio
degli Stati Uniti), ma sul frangente europeo (Gran Bretagna compresa) ben presto
la situazione è divenuta allarmante.

L'eccesso di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche ha costretto i Governi
a farsi da garanti per la solvibilità di un sistema �nanziario sull'orlo del tracollo.
A ciò si sono aggiunte le di�coltà nel valutare, da un punto di vista qualitativo, i
titoli tossici che dovevano essere garantiti e, di conseguenza, a quanti�carne il loro
ammontare.
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Gli Stati, allora, hanno attivato i loro strumenti �d'emergenza� utilizzando il
denaro pubblico sulla base degli insegnamenti keynesiani (secondo i quali politiche
anticicliche sono necessarie in periodi di turbolenza), in modo tale da evitare il
fenomeno della de�azione e l'avvitamento dell'economia. In pratica, i Governi
hanno agito �nanziando tali politiche con il disavanzo pubblico.

Ma una situazione �nanziaria già insostenibile non poteva reggere a lungo a
tali manovre. E i Governi hanno avuto � e continuano ad avere tuttora � grosse
di�coltà ad utilizzare tale meccanismo, a causa delle pressioni al ribasso esercitate
dai mercati nei confronti dei de�cit pubblici.

La miccia che ha fatto esplodere la bomba è stata la dichiarazione del neo-
eletto Governo greco in merito ai conti pubblici: il de�cit di bilancio nell'anno
2009 non solo non era stato inferiore al limite del 3 per cento del PIL (imposto
dai Trattati) ma aveva anche raggiunto livelli spaventosamente vicini al 15 per
cento. Chiaramente ciò scosse la �ducia che i mercati riponevano nei debiti sovrani
dell'Eurozona, e soprattutto di quelli considerati nel futuro breve come insostenibili
per e�etto di un ammontare eccessivo, rispetto al PIL, o per l'assenza di manovre
di politica economica davvero credibili, volte a migliorarne la situazione nel medio
e lungo periodo.

Di conseguenza l'insostenibilità, l'assenza di crescita e la necessità di consistenti
tagli di spesa hanno portato la situazione ad avvitarsi su sè stessa, impedendo agli
Stati coinvolti di uscirne non senza aver fatto ricorso a strumenti di carattere
straordinario.

Secondo chi scrive sono due, in sunto, i problemi che hanno impedito un �uido
e pro�ttevole evolversi delle circostanze.

1. La politica monetaria ha i poteri e le conoscenze necessarie per creare dei
nuovi strumenti ad hoc per l'uscita dalla crisi-2, nonché un'organizzazione
sottostante molto solida;28 tuttavia difetta temporaneamente dell'indipen-
deza necessaria da un punto di vista politico, e visto che i Trattati non
ostano da un lato e nemmeno disciplinano dall'altro tali aspetti, la BCE si
trova e�ettivamente in una situazione in cui è necessario procedere con molta
cautela, per evitare che l'equilibrio a livello politico si rompa.

2. La politica �scale, da un punto di vista politico, si trova invece in condizioni
di poter trovare degli accordi in tempi non sempre ragionevoli (soprattutto
se è richiesto il consenso unanime di tutti i partecipanti all'Eurozona); di
conseguenza il novero degli strumenti a disposizione e, soprattutto, la strut-
tura sottostante, difettano di quel carattere comunitario che rende, dall'altro
lato, la politica monetaria e�ettivamente un elemento univoco.

L'Unione Europea risulta essere uno dei più grandi �esperimenti di ingegneria
sociale� (Soros 2012) mai riusciti negli ultimi secoli.

28Da intendersi qui con l'accentramento a livello europeo.
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Tuttavia, per le precedenti ragioni, da un punto di vista economico essa difetta
sostanzialmente della dicotomia della politica economica: possiede una politica
monetaria comunitaria � esercitata dalle banche centrali nazionali ma decisa dalla
BCE � ma la politica �scale rimane all'interno dell'ambito della sovranità dei
singoli Stati.

Anche se la situazione da un punto di vista concreto non è delle peggiori, i mer-
cati (ma anche l'opinione pubblica in generale) hanno ormai realizzato che questa
di�erenza è lampante e crea incertezza per il futuro dell'Unione Europea. Di con-
seguenza, una pronta risoluzione della crisi dovrebbe passare dapprima attraverso
una cessione di sovranità da parte dei Paesi dell'UEM, e solo una volta decisa la
struttura della nuova politica economica comunitaria, che porterebbe alla nascita
di una base più solida e credibile, si dovrebbe puntare al rigore di bilancio o alle
politiche a favore della crescita.

L'assenza di un Ministero del Tesoro comunitario

Tutto ciò porta inevitabilmente all'ultima causa che ha portato al peggioramento
della crisi-2 e al suo consolidamento nelle economie dell'Eurozona: la mancanza di
una politica �scale unica.

Difatti, a di�erenza del sistema federale americano o di quello di un normale
Stato che gode di sovranità propria a tutti i livelli, l'UE è nata attraverso un
processo per gradi, che ha visto i vari Paesi cedere via via parte della loro potestà
suprema a favore di un disegno comune più ampio.

La rati�ca del Trattato di Maastricht, con conseguente nascita dell'Unione
Europea e il concretizzarsi delle tre fasi del Piano Delors, ha rappresentato una
svolta sensazionale in tale processo.

Tuttavia il progetto originale è difettato già sin dalla sua nascita, sia relativa-
mente all'UME sia all'istituzione che l'avrebbe governata. E la ragione è molto
semplice: oltre alla separazione sul piano della sovranità tra poitica monetaria e
politica �scale, al governo di quest'ultima non è stata deputata alcuna istituzione
che si contrapponesse alla BCE in sede europea. In pratica una parte della politica
economica � quella monetaria � è decisa a livello accentrato, mentre l'altra � quella
�scale � rimane nell'ambito della sovranità della periferia.

Risulta facile capire come un si�atto sistema sia di�cile da gestire e da per-
petuare. È come se le due politiche fossero rappresentate da due auto da corsa
pronte in pole position, e mentre una può spingersi sino a 300 km/h in 15 secondi,
l'altra, per raggiungere la medesima velocità, ne impiega il doppio.

Allora, sempre secondo Soros 2012, pp. 151-152, il problema fondamentale è che
da un lato la politica monetaria comunitaria risponde su�cientemente bene alle
esigenze della moneta unica, ma dall'altro deve anche sopportare il maggior onere
di una politica �scale disaggregata. La questione, dunque, non starebbe tanto
nella capacità o meno dei Governi di decidere in merito, quanto nella lentezza che
l'attuale impianto politico comporta.
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Egli, in modo molto avveniristico, riconosce nei fondi salva-Stati EFSF e ESM
i progenitori di un futuro Ministero del Tesoro dell'Unione Monetaria Europea,
anche se, tuttavia, è palese che i passi da fare saranno ancora molti.

Altri, invece, propongono visioni di�erenti. Molto interessante è il caso degli
Eurobond (o Euro Union Bond, come li chiamano gli autori), proposti da Prodi
e Quadrio Curzio in un articolo dal titoloEurounionbond per la nuova Europa,
apparso su Il Sole 24 ore del 23 Agosto 2011.

Questo caso vedrebbe come soluzione la messa in comune del potere di spesa e
di indebitamento a livello europeo, senza che, tuttavia, fosse ceduto il potere deci-
sionale a un Ministro comunitario (ad esempio si potrebbe optare, come soluzione
di breve termine �no al maturare di un ampio consenso politico, per un organo
composto dai ministri �nanziari dell'Eurozona o, addirittura, dell'intera UE).

Nell'opinione del Presidente della BCE, Mario Draghi, si individua un parere
ancora diverso. In un suo articolo dal titolo The future of the euro: stability through
change, pubblicato su Die Zeit il 29 Agosto 2012 (e disponibile nella sezione �Press�
del sito web della BCE), egli sostiene che lo sviluppo della politica monetaria e
quello della politica �scale possono anche correre parallelamente, purché si radichi
nella cultura politica la convinzione che è necessario un processo decisionale sempre
più condiviso.

Forse Draghi ha visto correttamente la situazione attuale. Si è ad un punto
dell'integrazione economico-politica in cui ogni pezzo di sovranità ceduta comporta
sempre più indecisione da parte delle forze politiche.29

Di conseguenza, visto il tempo che necessita tale processo, egli propone che le
due cose si sviluppino parallelamente, in maniera da essere coerenti con le di�erenze
che caratterizzano ancora l'Unione Europea.30

Estate 2012: apparente aria di miglioramento

Questi quattro elementi, allora, possono considerarsi i punti chiave dell'attuale
crisi del debito sovrano europeo. Per la sua risoluzione queste sono le leve su cui
è necessario agire.

In particolare, relativamente alla politica monetaria sono stati compiuti dei
notevoli passi durante il corso di questa estate. Le dichiarazioni fatte dal Presi-
dente Draghi sono sembrate su�cienti a stabilizzare temporaneamente la situazio-
ne dei mercati, ma ora queste dovranno essere opportunamente concretizzate per
produrre e�etti solidi.

29Al momento degli accordi sul carbone e l'acciaio, che gettarono le basi per l'Unione Europea,
non sembrava di�cile cedere parte della propria sovranità solo per soddisfare degli interessi di
carattere commerciale. Ora che le rinunce, invece, riguardano molti ambiti la cui gestione è
demandata alla politica � banche, �nanza, industria, istruzione, territorio, ambiente e molti altri
� diventa sempre più complesso il processo di integrazione, poiché si riconosce in ogni atto di
cessione un ridimensionamento sempre maggiore del potere di ogni singolo Stato.

30E Draghi contrappone, a sottolineare ciò, i concetti di Unione Europea e Stati Uniti d'Europa.

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120829.en.html
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Per quanto concerne la questione della crescita e della spesa, anche su questo
frangente a livello politico sembrano esserci degli spiragli.

La Germania pian piano sta abbandonando il suo eccessivo rigorismo e sta
comprendendo che è vantaggioso anche per lei consentire alle economie in di�coltà
una veloce ripresa.

Nonostante ciò, rimane in impasse il tema della politica �scale unica. Alcune
proposte sono state avanzate in merito all'inserimento del principio del pareggio di
bilancio nelle Costituzioni di tutti gli Stati dell'Unione, come ancora si sono ipo-
tizzati degli scenari che prevedono parte delle decisioni di spesa demandate all'au-
torità europea, nonché la de�nizione dei meccanismi permamenti di salvaguardia
delle �nanze pubbliche garantiti attraverso l'ESM.

Tuttavia non si è ancora avviato quel processo di preparazione alla fase rego-
latoria, che si concretizza, in genere, con la rati�ca di un trattato.

4.3.2 La situazione attuale

Ciò che in questa sezione preme spiegare sono gli elementi fondamentali per capire
i concetti contenuti nel successivo capitolo e, quindi, come si è evoluta nei decenni
la questione del �nanziamento monetario del debito pubblico.

Il debito pubblico italiano è insostenibile

Sin dall'ultima fase del Piano Delors, il debito pubblico dell'Italia ha avuto un
andamento altalenante per circa quindici anni.

Già a seguito dei lavori del Comitato erano stati proposti dei limiti alla crescita
dei disavanzi pubblici dei futuri Paesi integrandi. Tuttavia si comprese immedia-
tamente che tali vincoli non sarebbero stati facilmente rispettati e, di conseguenza,
si inserì nei Trattati la sola indicazione di evitare �disavanzi di bilancio eccessivi�
(si veda l'articolo 126).31

Oltre alle motivazioni che si sono espresse nelle sezioni precedenti e nel capitolo
3 è utile fare un breve confronto dei dati dell'Italia con quelli di alcuni dei principali
Paesi coinvolti nella crisi del debito sovrano.32

Solo dando un primo sguardo alla tabella risulta immediato come l'Italia (e
la Grecia) siano gli unici Paesi a non aver rispettato le regole dei Trattati in
tema di contenimento del debito pubblico. In particolare, il tasso di crescita del
debito italiano, in termini assoluti, nel periodo 2000-2011 è stato pari a 1,37 punti
percentuali, mentre se considerato per il solo periodo della crisi (2007-2011), questo
si incrementa al valore di 1,47 per cento.

31Tale situazione, tuttavia, sarà successivamente corretta con le norme disciplinate dal
cosiddetto Patto di stabilità e crescita, citato nella sezione 2.2.1.

32Germania e Francia per le dimesioni delle loro economie, gli altri perché rientrano nel gruppo
dei cosiddetti PIIGS.
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Tabella 4.9: Debito pubblico in rapporto al PIL di alcuni Paesi dell'Eurozona (percen-
tuali) 2000 - 2011 � Fonte: elaborazioni personali su dati Bloomberg
DE=Germania, FR=Francia, I=Italia, S=Spagna, P=Portogallo, IR=Irlanda, G=Grecia

Anno DE FR I S P IR G

2000 60,2 57,3 108,5 59,4 50,4 35,1 103,4
2001 59,1 56,9 108,2 55,6 53,5 35,1 103,7
2002 60,7 58,8 105,1 52,6 56,6 31,9 101,7
2003 64,4 62,9 103,9 48,8 59,2 30,7 97,4
2004 66,3 64,9 103,4 46,3 61,9 29,4 98,6
2005 68,6 66,4 105,4 43,2 67,7 27,2 100,0
2006 68,1 63,7 106,1 39,7 69,3 24,5 106,1

2007 65,2 64,2 103,1 36,3 68,3 24,8 107,4
2008 66,7 68,2 105,7 40,2 71,6 44,2 113,0
2009 74,4 79,2 116,0 53,9 83,1 65,1 129,4
2010 83,0 82,3 118,6 61,2 93,3 92,5 145,0
2011 81,2 85,8 120,1 68,5 107,8 108,2 165,3

Ciò dimostra la scarsa possibilità di manovra della politica �scale a sostegno
dell'economia. Difatti un elevato stock precedente ha impedito all'Italia di far
crescere di più il suo debito nel periodo della crisi.

Se si confrontano, poi, i tassi di crescita del debito delle altre nazioni nel periodo
2007-2011 è possibile notare quali di esse godono di più ampi spazi d'intervento.
Per citarne alcuni, la Germania ha un tasso di crescita del debito pari a 2,41 per
cento, la Francia di circa il 3,03 per cento e la Spagna addirittura del 5,68 per
cento.

Ciò concorda con gli elevati de�cit del 2009 e del 2010. Difatti se si osserva la
tabella 4.10, che riporta i saldi di bilancio pubblico in rapporto al PIL, è possibile
notare come alcuni dei Paesi con situazioni debitorie non preoccupanti (o che
almeno non lo erano all'inizio della crisi), abbiano ottenuto dei disavanzi di bilancio
anche abbastanza consistenti. Ad esempio la Francia, col suo 7,4 per cento nel 2009
e la Spagna con l'11,2 per cento.

Questo non giusti�ca, ovviamente, il fatto che uno stock di debito minore com-
porti maggiori facoltà di spesa sfrenata. Semplicemente sta ad indicare che, nel
caso in cui vi sia la possibilità di procedere con tale alternativa, alcuni Paesi (Fran-
cia e Spagna) la potrebbero preferire rispetto al rigore di bilancio e al rilancio
attraverso misure di�erenti (Germania).

Tornando ai ragionamenti fatti con le equazioni (4.1)-(4.4), visto che il tasso di
crescita del PIL è stato pari a 0,25 per cento nel periodo 2000-2012, mentre attorno
allo 0,05 per cento in quello della crisi (2007-20012), il debito pubblico dell'Italia
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Tabella 4.10: Saldo di bilancio pubblico in rapporto al PIL di alcuni Paesi dell'Eurozona
(percentuali) 2000 - 2011 � Fonte: elaborazioni personali su dati Bloomberg
DE=Germania, FR=Francia, I=Italia, S=Spagna, P=Portogallo, IR=Irlanda, G=Grecia

Anno DE FR I S P IR G

2000 1,1 −1,5 −0,8 −0,9 −3,3 4,7 −3,7
2001 −3,1 −1,5 −3,1 −0,5 −4,8 0,9 −4,5
2002 −3,8 −3,1 −3,1 −0,2 −3,4 −0,4 −4,8
2003 −4,2 −4,1 −3,6 −0,3 −3,7 0,4 −5,6
2004 −3,8 −3,6 −3,5 −0,1 −4,0 1,4 −7,5
2005 −3,3 −2,9 −4,4 1,3 −6,5 1,7 −5,2
2006 −1,6 −2,3 −3,4 2,4 −4,6 2,9 −5,7

2007 0,2 −2,7 −1,6 1,9 −3,1 0,1 −6,5
2008 −0,1 −3,3 −2,7 −4,5 −3,6 −7,3 −9,8
2009 −3,2 −7,5 −5,4 −11,2 −10,2 −14,0 −15,6
2010 −4,3 −7,1 −4,6 −9,3 −9,8 −31,2 −10,3
2011 −1,0 −5,2 −3,9 −8,5 −4,2 −13,1 −9,1

risulta essere insostenibile.33

Chi scrive individua un'ottima rappresentazione della situazione nel seguente
aforisma di John Maynard Keynes, tratto da una lettera indirizzata nel 1937 a
Franklin D. Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti:

Il momento giusto per l'austerità al Tesoro è l'espansione, non la reces-
sione

Detto questo, in una situazione come quella attuale, in cui la spesa pubbli-
ca a causa dell'articolo 123 del Trattato dell'UE sembra essere l'unico strumento
utilizzabile per la ripresa economica, imporre l'austerità alle �nanze degli Stati in
di�coltà non sembra essere plausibile.

Ciò che si sosterrà nel capitolo 5 è che, invece, anche la politica monetaria,
con i dovuti accorgimenti, può essere utilizzata almeno come �strumento tampone�
per fronteggiare la momentanea impasse della politica nel processo di riforma della
�scalità europea.

Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria ha smesso di

funzionare

Le due fasi della crisi citate in precedenza (chiamate crisi-1 e crisi-2), secondo
Bordes e Clerc 2011 possono essere ulteriormente scisse in quattro sottoperiodi:

33Il tasso di crescita del PIL è stato calcolato, per coerenza, utilizzando i dati trimestrali
del portale Bloomberg, in modo tale da poterli coerentemente confrontare con quelli del debito,
relativi alla tabella 4.9.
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1. 9 Agosto 2007-15 Settembre 2008, in cui iniziano ad apparire le prime turbo-
lenze sui mercati �nanziari e interbancari, a causa della questione dei mutui
subprime;

2. 15 Settembre 2008-3 Dicembre 2009, segnato dal fallimento della Lehman
Brothers e dal contagio all'economia reale internazionale dei precedenti di-
sordini limitati ai mercati �nanziari;

3. 3 Dicembre 2009-7 Maggio 2010, cioè il periodo di lieve ripresa economica e
di assestamento della situazione �nanziaria internazionale e europea;

4. 7 Maggio 2010-(Settembre 2012?), che caratterizza la crisi del debito sovra-
no.34

L'intervento, attuato in modo particolarmente �anomalo� da parte della BCE,
è da attribuirsi sostanzialmente ai due momenti di recrudescenza della crisi (punti
due e quattro dell'elenco). Difatti è in tali occasioni che la stessa riconosce che
qualcosa nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria ha smesso di
funzionare.

Di conseguenza, per garantire il corretto funzionamento dello stesso, la BCE
ha deciso di combinare, nell'ambito dell'esecuzione della politica monetaria, degli
strumenti standard con altri de�niti non standard .

I primi, come d'abitudine, continuano ad essere utilizzati per il perseguimen-
to dell'obiettivo fondamentale del mantenimento del livello d'in�azione (misurato
attraverso l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo) attorno al 2 per cento nel
medio periodo.

Per quanto concerne i secondi, invece, si tratta sostanzialmente di misure non
convenzionali create ad hoc per fronteggiare i problemi del meccanismo di trasmis-
sione e che la BCE ha voluto raggruppare sotto il nome di Politiche di sostentamen-
to ra�orzato del credito (per comodità da qui in avanti si userà l'acronimo inglese
ECSP � Enhanced Credit Support Policy). Più volte la BCE stessa ha sottolinea-
to, in merito a tali misure, il loro carattere del tutto straordinario e temporaneo,
in modo tale da trasmettere al mercato (ma anche ai propri �azionisti�) che queste
sarebbero state eliminate una volta terminati i problemi di tipo eccezionale.

Volendo fare un'analisi dei due gruppi, in merito alle misure standard è da
segnalare che gli strumenti normalmente utilizzati per concretizzare la politica
monetaria hanno assunto, dall'Ottobre 2008, una forma alquanto accomodante.

Già solo osservando il gra�co 4.4 è lampante l'intervento del Consiglio direttivo
sul corridoio dei tassi nell'Ottobre 2008. A tre riduzioni iniziali apportate l'8

34Qui si è voluto ipotizzare la �ne di tale fase � ma non necessariamente quella della crisi �
con il mese di Settembre 2012 in vista delle nuove misure che sono state adottate dalla BCE e
dai Governi dell'Eurozona. In particolare qui si ricorda che proprio in tale periodo è attesa una
sentenza della Corte Costituzionale tedesca in merito alla legittimità del nuovo fondo salva-Stati
permanene ESM.
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Figura 4.4: Corridoio dei tassi BCE (percentuali) 2006 - 2012 � Fonte: elaborazioni
personali su dati BCE

Ottobre, il 6 Novembre e il 4 Dicembre su tasso di riferimento, che lo hanno
portato rispettivamente al 4 per cento, 3,25 e 2,50 per cento, è seguita la decisione
di ridurre progressivamente, nei due mesi successivi, lo spread esistente tra il tasso
sui depositi e quello sulle operazioni di ri�nanziamento marginale. L'ampiezza del
corridoio, che dall'inizio del 2006 si era sempre mantenuta a 200 punti base, è stata
ridotta rispettivamente a 150 punti base nel mese di Ottobre e a 100 punti base
nei mesi di Novembre e Dicembre 2008.

Tali misure si sono rese necessarie sostanzialmente per evitare il peggioramen-
to delle condizioni di �nanziamento delle banche sul mercato monetario, così da
evitare il propagarsi e il protrarsi della crisi �nanziaria.

Continuando con le vicende relative ai tassi di riferimento, dopo un breve pe-
riodo in cui l'ampiezza del corridoio è stata riportata a 200 punti base (Gennaio
2009-Aprile 2009), il 7 Maggio 2009 la BCE ha deciso di apportare nuove modi�che.
Tale intervento ha portato il tasso di riferimento a un livello pari all'1 per cento,
quello sui depositi allo 0,25 e quello sulle operazioni di ri�nanziamento marginale
all'1,75 per cento, con la riduzione dell'ampiezza del corridoio a 150 punti base.

Questa situazione permarrà invariata sino all'Aprile del 2011, quando il Consi-
glio direttivo opterà per un aumento dei tassi (pur mantenendo stabile lo spread tra
gli estremi) pari a 25 punti base. Tuttavia dopo il peggioramento delle condizioni
sui mercati, seguite alle tensioni nelle �nanze di alcune delle economie dell'Eurozo-
na, nel Novembre e Dicembre 2011 viene decisa una diminuzione di 25 punti base

http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html
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per volta, portando i tassi ai livelli di 1 per cento, 0,25 e 1,75 per cento.
In�ne, a seguito dell'ulteriore deterioramento delle condizioni macroeconomiche

delle economie europee (e, in parte, anche di quelle mondiali), nell'estate 2012 la
BCE ha deciso di modi�care nuovamente i tassi, portandoli ai valori di 0,75 per
cento, 0 e 1,5 per cento.

La linea sottostante che ha guidato l'operato dell'autorità monetaria può essere
riassunto nel seguente ragionamento.

Se si osserva dal gra�co 4.4 il tasso di riferimento per il mercato monetario
dell'Eurozona (Euro Overnight Index Average, o EONIA), è possibile notare come
il suo comportamento sia stato asimmetrico e anomalo nella seconda parte del
periodo preso a riferimento (2008-2012).

In particolare, dall'analisi dei dati, è possibile individuare lo spartiacque nel
mese di Gennaio 2009 (si è osservato il momento in cui lo spread EONIA-tasso delle
operazioni di ri�nanziamento principale ha iniziato ad assumere valori a doppia
cifra, in termini di punti base). Difatti prima di tale periodo gli spread tra i due
tassi di riferimento erano sempre rimasti abbastanza contenuti (al massimo una
ventina di punti base), ma dall'inizio del 2009 questi iniziano ad assumere valori
in controtendenza col passato.35

Questo comportamento può essere spiegato con la diminuzione della �ducia da
parte delle banche su due frangenti:

� verso le proprie controparti (a tal proposito si è modi�cata la loro percezione
del rischio di solvibilità);

� nei confronti della situazione macroeconomica futura.

Difatti il primo obiettivo operativo della BCE è proprio quello di in�uenzare,
attraverso delle decisioni proprie in merito al tasso delle operazioni di ri�nanzia-
mento principale, il costo del denaro sul mercato monetario per le banche. Così
facendo, le stesse sono costrette a concedere �nanziamenti all'economia reale (se-
condo livello del meccanismo di trasmissione, il quale va a in�uire poi sull'obiettivo
�nale, cioè il livello dei prezzi) a condizioni che rispecchiano l'obiettivo dell'autorità
monetaria.

Allora il fatto che l'EONIA sia sempre oscillato molto vicino al tasso delle opera-
zioni di ri�nanziamento principale sta ad indicare che ilmeccanismo di trasmissione
della politica monetaria aveva sino a quel momento correttamente funzionato.

Il suo oscillare al di sotto di tale limite, invece, dimostra l'e�ettiva �rottura�
dello stesso. Infatti le banche, scarsamente �duciose sulla solvibilità del mercato
interbancario e su quella dell'economia, tendono a scambiarsi tra loro quantità
sempre meno consistenti di denaro; e lo fanno anche con frequenze sempre minori.

Per tale ragione il tasso EONIA si abbassa a livelli sottostanti al tasso di
riferimento. Un po' come se ci si trovasse di fronte ad un macchinario che non

35Per fare un confronto si segnalano i valori minimo e massimo pari a 0,1 punti base nel
Dicembre 2006 e 74 punti base nel Febbraio 2009.
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Figura 4.5: Variazioni medie dei valori di Bilancio BCE (milioni di euro) 2006 -
2012 � Fonte: elaborazioni personali su dati BCE

funziona a pieno regime: non solo il risultato �nale sarà scadente, ma anche le
condizioni a cui esso lavora potrebbero risultare insoddisfacenti.36

Proprio per queste motivazioni la BCE si è vista costretta ad utilizzare an-
che degli strumenti non convenzionali . L'inceppamento del meccanismo di tra-
smissione della politica monetaria ha comportato l'attivazione delle cosiddette
ECSP.

Queste, come indicato da Bordes e Clerc 2011 e in parte anche da Belke 2010,
nei rispettivi lavori, consistono principalmente in:

1. fornitura di liquidità al sistema bancario della zona Euro a tasso �sso e in
quantità potenzialmente illimitate, contro prestazione di un'adeguata garan-
zia;37

36Un'altra argomentazione che ha spinto qui verso la tesi della mancanza di �ducia è che
nonostante il tasso EONIA sia più elevato di quello sui depositi presso la BCE, le banche negli
ultimi tempi hanno preferito rivolgersi di più a quest'ultima per investire i loro fondi inutilizzati,
piuttosto che prestarli sull'interbancario a condizioni più favorevoli. Si veda la parte terminale
della relativa curva sul gra�co 4.5.

37Si ricorda che normalmente la liquidità della BCE viene assegnata attraverso il meccanismo
dell'asta standard, in cui il tasso di aggiudicazione è determinato sulla base del meccanismo d'asta
e non secondo la volontà dell'autorità monetaria.

http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?DATASET=0&sfl3=4&node=bbn129&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.A051.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.A052.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.A053.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.A054.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.A055.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.A070.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.A071.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.A080.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.L022.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.L024.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.L040.Z5.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.T000.Z5.Z01&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.A050.U2.EUR&SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.L020.U2.EUR 
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2. scadenza massima delle operazioni estesa a un anno, rispetto ai normali tre
mesi;

3. ampliamento della lista degli eligibles.

Secondo tale impianto, il fulcro dell'ECSP è da individuarsi nella concessione di
liquidità al mercato interbancario dell'Eurozona in quantità che dipendono non più
dalle considerazioni della banca centrale, bensì dalla domanda delle stesse banche;
inoltre anche le condizioni a cui questa liquidità viene fornita mutano rispetto al
passato, risultando più accomodanti rispetto alla situazione normale.

Le quantità di liquidità immessa con le operazioni di ri�nanziamento a più
lungo termine (le cosiddette LTRO) son state, infatti, molto importanti. Si veda,
a tal proposito, il gra�co 4.5.

In corrispondenza del periodo Ottobre-Dicembre 2008 il Bilancio della BCE si
espande per e�etto delle stesse, per poi ricontrarsi sino al Luglio 2009. Si osserva,
poi, un secondo periodo � che durerà sino alla metà del 2010 � in cui la quantità di
liquidità immessa con le LTRO aumenta nuovamente, per raggiungere variazioni
medie mensili comprese tra 500 e 700 milioni di euro (contro i precedenti valori
compresi tra i 200 e i 400 milioni).

Seguirà poi una fase di forte contrazione, compresa tra il Luglio 2010 e il
Novembre 2011, che precederà quelle le massicce immissioni di liquidità, atte a
fronteggiare l'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, osservate lo
scorso inverno.

In base alla situazione appena descritta, l'obettivo primo di tali misure può
essere individuato proprio nella necessità di evitare che la prima parte del canale
di trasmissione della politica monetaria entri nel collasso più totale. Difatti la
BCE, garantendo condizioni di �nanziamento a cui pressoché tutte le controparti
avrebbero avuto accesso, è riuscita a far in modo che il sistema del credito continui a
funzionare normalmente, senza compromettere l'economia reale e, di conseguenza,
la stabilità dei prezzi.

Si osserva, perciò, un duplice obiettivo che tornerà utile nella trattazione del
prossimo capitolo.

1. L'obiettivo classico della politica monetaria, cioè la stabilià dei prezzi .

2. Un obiettivo aggiuntivo e, per certi versi, sovraordinato, ovvero garantire
le condizioni per un corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione
della politica monetaria.



Capitolo 5

Soluzioni di politica monetaria

all'attuale crisi: scenari e

strumenti

5.1 L'evoluzione del �nanziamento monetario:

il Securities Markets Programme

Introduzione

Questa sezione tratta l'argomento fondamentale del presente lavoro. Essa consente
di capire, se confrontata con le tesi sostenute nel capitolo 2, quali sono i mutamenti
intervenuti, sia a livello normativo sia culturale, a seguito della rati�ca del Trattato
di Maastricht.

Il divieto di �nanziamento monetario imposto dall'articolo 123 ha creato non
pochi problemi. Ma questo è solo il tema principale, da cui si sono diramate
tutta una serie di di�coltà che l'Eurozona ha incontrato negli ultimi cinque anni,
soprattutto a causa della crisi delle �nanze pubbliche.

Per consentire al lettore di comprendere meglio la situazione si segnala che nella
sezione 5.1.1 si tratterà degli aspetti più controversi del Securities Markets Pro-
gramme, deciso e utilizzato prevalentemente durante la presidenza di Jean Claude
Trichet. Nella 5.1.2, invece, si vedranno alcune critiche allo stesso e i cambiamenti
apportati alle misure non standard a seguito della presidenza Draghi.

5.1.1 Operatività e aspetti normativi

La costituzione dell'SMP e l'articolo 123 dei Trattati

A seguito delle forti tensioni sui mercati del debito sovrano, osservate il 6 e il 7
Maggio 2010, la BCE il 9 Maggio ha annunciato la nascita del Securities Markets
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Programme (di seguito lo si indicherà anche con l'acronimo SMP o semplicemente
con �il Programma�).1

L'obiettivo fondamentale del Programma è lo stesso delle ECSP (trattate nella
sezione 4.3.2): ristabilire il funzionamento del meccanismo di trasmissione della
politica monetaria.

La scelta di questa soluzione, piuttosto che riprendere le misure che erano
state disposte precedentemente con la prima parte della crisi, è dettata sostan-
zialmente dalle di�erenti modalità con cui i mercati �nanziario e interbancario (e,
di conseguenza, l'economia reale) hanno reagito alle recrudescenze provenienti dal
comparto del debito sovrano.

Secondo Bordes e Clerc 2011, infatti, in tale periodo della crisi il problema
fondamentale risulta essere stato �l'incapacità dei mercati �nanziari di assorbire
i volumi di un certo tipo di operazioni senza che vi siano e�etti considerevoli sui
prezzi degli assets sottostanti�. In particolare il loro riferimento è relativo alle
operazioni che avevano ad oggetto i titoli del debito sovrano di alcuni degli Stati
maggiormente toccati dalla crisi.2

Per tali ragioni è possibile individuare nei seguenti gli elementi essenziali del-
l'obiettivo del Programma:

1. garantire la profondità del mercato, nel senso di favorire una certa frequenza
nelle contrattazioni degli assets in questione, in modo tale che la circolazione
della liquidità sia su�cientemente �uida;

2. assicurare la liquidità ai suoi operatori, così da permettere al sistema, anche
in caso di scarsità di scambi sui mercati, di continuare a funzionare a regime
minimo;

3. ristabilire, anche grazie ai due punti precedenti, il buon funzionamento del
meccanismo di trasmissione della politica monetaria.

Per concretizzare tale obiettivo, allora, la banca centrale, attraverso l'SMP, ha
agito utilizzando un approccio sostanzialmente indiretto.

In pratica essa si è pre�ssata non lo scopo di riportare le condizioni in cui i
mercati operano a un livello normale, intervenendo sulle variabili che le caratteriz-
zano, bensì di spingere gli stessi a riassumere il loro normale comportamento; e lo
ha fatto cercando di in�uenzare, attraverso gli acquisti di titoli, la percezione de-
gli operatori in merito al pro�lo rischio-rendimento che caratterizza ogni possibile
soluzione acquistabile sul mercato.

1Si veda la Decisione della Banca Centrale Europea del 14 Maggio 2010 (ECB/2010/0, O�cal
Journal EU, 20. 5. 2010 L 124/8) reperibile al seguente link.

2Nonostante non esistano dati u�ciali sulle quantità e qualità dei titoli acquistati, Belke 2010
sostiene che �voci di mercato parlano di almeno il 75 per cento di acquisti di titoli del debito
greco, con Portogallo e Irlanda i successivi più importanti bene�ciari del Programma e qualche
acquisto minore riferito a Spagna e Italia�. Osservando le situazioni �nanziarie dei suddetti Stati
(sia dal lato dell'attivo sia da quello del passivo) e valutando da un punto di vista qualitativo la
situazione complessiva della loro economia, è plausibile ritenere che l'ordine sia proprio quello da
egli proposto.

http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_12420100520en00080009.pdf
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In un certo senso il Programma basa il proprio successo anche sul livello di
�ducia che riesce a dare all'insieme degli investitori. Se è noto che, in caso di forti
oscillazioni nei valori di mercato, vi è un'autorità con mezzi potenzialmente illimi-
tati in grado di agire in soccorso, ogniqualvolta questa dovesse proporre (o anche
solo minacciare) un'azione, molto probabilmente parte del mercato si sentirebbe
rassicurata.

Perciò, tornando alla questione del pro�lo di rischio e rendimento, nel momento
in cui un soggetto dispone di un grosso ammontare di liquidità e decide di investirla
tutta in un'unica soluzione � o in un numero limitato di strumenti � attraverso la
leva della quantità farà cambiare anche la percezione del resto del mercato e, di
conseguenza, ne farà variare il prezzo.

Altro elemento caratterizzante del Securities Markets Programme e che lo dif-
ferenzia dalle ECSP è la volontà, espressa sin dalla sua nascita, di mantenere la
quantità di liquidità che lo stesso avrebbe fornito al mercato ad un livello pressoché
stabile.

Tenendo il pensiero �sso su quello che è l'obiettivo fondamentale della BCE, due
sono le ragioni che spingono a notare la inevitabile necessità di tale caratteristica:

� l'acquisto di titoli sul mercato comporta l'incremento del lato degli assets nel
Bilancio dell'Eurosistema il quale, di conseguenza, dovrà essere pareggiato in
qualche modo dal lato delle liabilities. Ciò accade attraverso l'aumento della
base monetaria;

� delle operazioni così congegnate sembrano essere una forma di �nanziamento
degli Stati, palesemente vietato dall'articolo 123 dei Trattati.

Per quanto concerne il primo punto, non avendo il Programma come �nalità
nè quella di iniettare liquidità aggiuntiva nè quella di in�uire sul tasso di riferi-
mento, la necessità di sterilizzare costantemente la liquidità immessa sul mercato
attraverso il Programma è lampante.

Essa, operativamente parlando, si è concretizzata soprattutto attraverso la ri-
duzione della liquidità immessa sull'interbancario attraverso le operazioni di ri�-
nanziamento principale (che hanno appunto come scopo quello di aggiustare setti-
manalmente la quantità di moneta nel sistema). Difatti nonostante l'aumento del
totale del Bilancio della BCE, mostrato dal gra�co 4.5, il livello delle variazioni
settimanali della liquidità regolata da tali operazioni si è mediamente dimezzato
dal 2006 al 2012, con minimi che oscillano tra i 59.500 milioni e i 204.000 milioni
di euro contro picchi pre-crisi pari a circa 300.000 milioni di euro.

Relativamente alla seconda questione molte sono le opinioni maturate in questi
ultimi due anni. Qui, tuttavia, si preferisce so�ermarsi solo sulla e�etiva legittimità
del Programma rispetto alle norme fondamentali dei Trattati e a quelle contenute
nello Statuto del SEBC. Nella sezione 5.1.2, invece, saranno esposte anche le varie
correnti di pensiero che si pongono in contrasto o a favore dello strumento che qui
si sta tentando di delineare.
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Due sono le questioni centrali sull'SMP se si entra nel campo della legittimità:

� se esso violi o meno il principio del divieto di �nanziamento monetario,
sancito dall'articolo 123;

� se vada a snaturare l'obiettivo fondamentale della BCE e, eventualmente, la
sua normale operatività.

Per quanto concerne il primo punto, qui è su�ciente segnalare alcuni elementi
utili a una chiara ri�essione sul tema.

1. Il Programma ha come obiettivo fondamentale quello di ristabilire il fun-
zionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (ciò è
confermato anche dalla considerazione (2) della decisione che lo istituisce);
di conseguenza il suo scopo palese non è quello di attivare una qualche forma
di monetizzazione del debito sovrano.

2. L'articolo 127, parlando degli obiettivi di politica monetaria, sostiene anche
che:

�Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostie-
ne le politiche economiche generali nell'Unione al �ne di contribuire
alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione de�niti nell'articolo 3
del trattato sull'Unione europea�

E il richiamato articolo 3 fa riferimento allo �sviluppo sostenibile dell'Europa,
basato sulla crescita economica equilibrata� nonché alla promozione, da parte
dell'Unione, della �coesione economica [. . . ] tra gli Stati membri�. In tali
punti si può riconoscere il ruolo di supporto ai Governi degli Stati membri
che la BCE riveste.

3. La considerazione (4) della decisione che istituisce l'SMP stabilisce che il
Consiglio direttivo, nel prendere le proprie decisioni, deve tenere in conside-
razione gli impegni presi dai Governi di quegli Stati membri coinvolti nella
Procedura per disavanzi eccessivi, nonché di quelli assunti ulteriormente da
altri Stati che presentano situazioni di de�cit e debito molto preoccupanti.
Tale elemento sembra voler signi�care che la BCE si presta sì ad aiutare la
politica �scale nel perseguimento dei propri obiettivi, ma rimanendo comun-
que ben chiaro il fatto che gli accordi presi tra i Governi non creano per essa
alcun tipo di vincolo legale.

Continuando, poi, con la questione della legittimità sotto il pro�lo operativo
della banca centrale, qui si ritiene che l'obiettivo fondamentale e operatività non
siano snaturati poiché, come si è visto, la BCE ha attivato degli strumenti non
standard solo per fronteggiare situazioni non normali, e ha sottolineato più volte
la loro straordinarietà e temporaneità, lasciando trasparire la volontà di non far
diventare tali misure delle politiche di tipo ordinario.



SOLUZIONI ALL'ATTUALE CRISI: SCENARI E STRUMENTI 121

Figura 5.1: Acquisti settimanali nell'ambito dell'SMP 2010 - 2012 (miliardi di
euro) � Fonte: elaborazioni personali su dati Bloomberg

A ciò si aggiunga che la considerazione (1) della decisione istitutiva dell'SMP
ricorda che l'articolo 18 dello Statuto autorizza la banca centrale e le singole banche
centrali nazionali, nel perseguimento degli obiettivi del SEBC, ad agire sui mercati
�nanziari con operazioni di vario tipo, sia de�nitive sia temporanee.

In particolare Sester 2012 sostiene che in tale ultima norma stia la giusti�cazio-
ne fondamentale, da un punto di vista giuridico, per l'operato della BCE attraverso
il Securities Markets Programme.

Difatti secondo l'autore, dovendo l'autorità monetaria perseguire degli obiettivi
sul medio periodo, essa è costretta a intervenire su un orizzonte più breve attraverso
gli ordinari strumenti di politica monetaria o, eventualmente, loro modi�che, che
portano perciò alla creazione di misure ad hoc (cioè quelle che sono state de�nite
nel precedente capitolo come misure non convenzionali).

E ciò è confermato anche dall'impostazione fornita da Bordes, secondo cui
l'introduzione delle ECSP � ma anche quella dell'SMP � è da attribuirsi a una
situazione del tutto straordinaria: la rottura del meccanismo di trasmissione della
politica economica.

Inoltre è possibile anche argomentare la tesi della legittimità dell'SMP ricordan-
do che la sua operatività è limitata esclusivamente al mercato secondario; di con-
seguenza esso non va a snaturare l'obiettivo fondamentale della politica monetaria
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e nemmeno potrebbe costituire una forma di �nanziamento monetario.

L'esecuzione

I dati relativi agli acquisti e�ettuati nell'ambito del Programma possono esse-
re reperiti abbastanza agevolmente (per esempio qui si è ricorso al database di
Bloomberg). Ciò che rimane di di�cile � per non dire impossibile � valutazione è
la composizione degli acquisti, sia in riferimento allo Stato che ha goduto dell'aiu-
to da parte della BCE sia in termini di tipologia e caratteristiche degli strumenti
acquistati. Le uniche informazioni rilasciate dalla BCE, infatti, sono relative agli
acquisti settimanali e al valore complessivo del Programma dal momento della sua
istituzione.

Osservando il gra�co 5.1, che riporta gli acquisti settimanali, è possibile notare
almeno tre periodi di intensa attività dell'SMP.3

Il primo è compreso tra il 14 Maggio e il 9 Luglio 2010 ed è relativo all'inizio
delle tensioni sul mercato del debito sovrano.4 Si osservano durante lo stesso acqui-
sti di importo rilevante: all'avvio del Programma (14 Maggio 2010) corrisponde un
massiccio acquisto pari a 16,5 miliardi di euro seguito, nelle settimane successive,
da altri di importo rilevante ma progressivamente decrescente. La liquidità fornita
al mercato si attesta, al Luglio 2010, su un livello pari a 60 miliardi di euro.

Per una visione di maggiore dettaglio si osservi la tabella 5.1, che riporta la
media degli acquisti mensili nell'ambito delle tre principali tranche del Programma.

La seconda tranche di acquisti, invece, è di entità più contenuta. Si consideri
che essa incide sull'ammontare totale del Programma solo per 10,3 miliardi di euro,
portando il suo livello a 76,5 miliardi.

Questa è compresa tra il 26 Novembre 2010 e il 14 Gennaio 2011 e corrisponde
a un periodo in cui la situazione economica internazionale mostra deboli segnali di
ripresa. In aggiunta a ciò si consideri che in tale periodo i timori di una spirale de-
�azionistica iniziano a calare e, di conseguenza, sembra apparire nell'orientamento
del Consiglio direttivo l'idea di sospendere le misure non convenzionali .

Tuttavia durante il 2011, a causa delle recrudescenze sul mercato del debito
pubblico di alcuni Paesi dell'Eurozona, i timori di una rimonta eccesiva dell'in�a-
zione riappaiono sullo scenario economico internazionale e, di conseguenza, svanisce
ogni speranza di disattivazione dell'SMP e di riconduzione della politica monetaria
entro i normali canoni.

3I dati ricavati dal database di Bloomberg sono stati utilizzati in forma grezza per i gra�ci 5.1
e 5.2, così da mostrare l'e�ettiva composizione del Programma. Nel gra�co 5.3, per consentire
un miglior confronto con l'andamento dell'in�azione, si è preferito e�ettuare una media mensile
del totale acquistato nell'ambito dell'SMP.

4Gli acquisti nell'ambito del Programma vengono eseguiti, come le operazioni di ri�-
nanziamento principale, con cadenza settimanale. Il giorno di attivazione è sempre un
venerdì.
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Tabella 5.1: Acquisti medi nelle tre principali tranche dell'SMP e liquidità totale immessa
nei tre periodi (miliardi di euro) � Fonte: elaborazioni personali da dati Bloomberg

I tranche II tranche III tranche

Maggio 2010 11,7 Novembre 2010 1,3 Agosto 2011 14,3
Giugno 2010 5,0 Dicembre 2010 1,3 Settembre 2011 9,0
Luglio 2010 2,5 Gennaio 2011 1,2 Ottobre 2011 3,3

Novembre 2011 7,6
Dicembre 2011 1,6
Gennaio 2012 2,4

Tot liquidità 60,0 10,3 146,6

Si giunge, così, all'ultimo periodo di consistente azione della BCE sul frangente
dell'acquisto dei titoli statali. Questo può essere racchiuso tra il 12 Agosto 2011 e
il 20 Gennaio 2012.5

Per quanto concerne le quantità acquistate, il periodo incide sul totale dell'SMP
per 146,6 miliardi di euro, con picchi per i primi due acquisti settimanali pari a 22
miliardi e 14 miliardi. Il totale del Programma, alla �ne di questa fase, si attesterà
ad un livello di 219 miliardi di euro, che rimarrà pressoché stabile sino all'estate
del 2012.

Come si è accennato in precedenza, la composizione del portafoglio titoli de-
rivante dagli acquisti nell'ambito del Programma è ignota. Ciononostante alcuni
autori (tra cui Belke 2010) sostengono che gli acquisti siano ripartiti tra Grecia,
Irlanda e Portogallo, Italia e Spagna.

Chi scrive ritiene che i dati della tabella 5.1 consentano più facilmente di fare
una congettura sulla composizione del portafoglio titoli dell'SMP: periodi e im-
porti, infatti, sembrano corrispondere in modo abbastanza preciso ai momenti di
tensione sui mercati del debito sovrano di queste nazioni. Quindi oltre a far intuire
quali sono i Paesi nei cui confronti l'SMP è stato attivato, si intuisce in linea di
massima anche l'ordine cronologico degli interventi.

Ma si tenga in conto anche il fatto che, nel momento in cui sono iniziate le
tensioni sui mercati del debito sovrano italiano e spagnolo, la BCE è sicuramente
intervenuta in via precauzionale acquistando anche titoli greci, irlandesi e porto-
ghesi, sebbene in quantità minori. Di conseguenza i massicci acquisti della terza
tranche, che hanno contribuito a iniettare liquidità per quasi 147 miliardi di euro,
potrebbero essere relativi anche a titoli diversi da quelli italiani e spagnoli.

Al �ne di comprendere in modo più immediato come l'esecuzione dell'SMP
abbia in�uito sul Bilancio della BCE, si osservi il gra�co 5.2 che riporta il totale

5Cioè la fase iniziale delle di�coltà a livello di �nanza pubblica per l'Italia e l'apparente
attenuarsi delle stesse a seguito della riduzione dello spread tra rendimento dei BTP e dei Bund
tedeschi.
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Figura 5.2: Acquisti cumulati nell'ambito dell'SMP 2010 - 2012 (miliardi di euro)
� Fonte: elaborazioni personali su dati Bloomberg

cumulato degli acquisti di titoli nell'ambito del Programma. Anche qui, come per
il precedente gra�co, è possibile suddividere l'aggregato in due periodi.

Nel periodo iniziale, cioè quello che si spinge sino a Marzo del 2011, il totale
del Programma arriva a toccare i 77 miliardi di euro (salvo piccole �essioni in
diminuzione, di entità inferiore al milione di euro) e rimane stabile �no ai massicci
acquisti di Agosto e dei mesi successivi. L'ultimo acquisto viene eseguito il 25
Marzo 2011 e ha per oggetto 432 milioni di titoli del debito di Paesi in di�coltà.

Nel periodo successivo, invece, l'ammontare totale si incrementa in modo repen-
tino sino a raggiungere un livello di 211 miliardi di euro, su cui sostanzialmente
si stabilizza. Nel periodo compreso tra l'Agosto e il Novembre 2011 il tasso di
crescita degli acquisti è pari al 4,8 per cento circa.

Se si osserva il gra�co 4.5 è possibile notare come in corrispondenza dell'estate
dello stesso anno il totale di Bilancio della BCE cresca anch'esso in modo notevole,
anche se da calcoli e�ettuati sui dati forniti dal database statistico della stessa il
tasso di crescita risulta essere pari al 3,8 per cento.

Ciò signi�ca che la banca centrale, in qualche modo, ha drenato dal mercato
la liquidità immessa attraverso l'SMP.

A tal proposito, Belke 2010 osserva che una delle alternative applicate è stata
l'o�erta di depositi a tempo determinato e a tassi particolarmente allettanti per le
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banche.
Sempre osservando il gra�co 4.5 si nota che la curva che rappresenta i depositi

subisce un impennata in corrispondenza dell'autunno 2011. Difatti i dati mostrano
che i depositi passano da una valore di 39,5 miliardi di euro nel Luglio 2011 ai 118,6
miliardi di Agosto, sino a toccare i 343,7 miliardi a �ne anno, con un incremento
di 770 punti percentuali circa, che corrispondono a un assorbimento complessivo
di liquidità per 304,2 miliardi.

Sempre dall'analisi dei dati si apprende invece che l'alternativa dell'emissione
di certi�cati di debito non è stata in alcun modo presa in considerazione. Ciò, con
molta probabilità, è da attribuirsi alle particolari caratteristiche che in genere tale
tipo di strumento comporta.

Per quanto concerne il livello di e�cacia che l'SMP ha e�ettivamente raggiunto,
è possibile notare come questo sia davvero molto scarso visti i risultati ottenuti.

Lo spread tra i rendimenti dei titoli degli Stati in di�coltà e quello dei titoli
tedeschi a dieci anni è sceso � comunque rimanendo su livelli inaccettabili � solo per
qualche giorno dopo l'annuncio della creazione del Programma o successivamente
alla sua periodica attivazione.

Volendo individuare un ulteriore indicatore a supporto della scarsa e�cacia del
Programma, qui si è deciso di utilizzare il tasso di cambio euro contro dollaro,
poiché si ritiene esso esprima in modo su�cientemente buono il rapporto di forza
che ha visto impegnate le due valute nell'ultimo decennio.

A tal proposito è da segnalare che dall'inizio dell'operato della BCE con l'SMP,
il tasso di cambio euro/dollaro ha iniziato una corsa al ribasso, passando da valori
attorno a 1 euro per 1,44 dollari dell'estate 2011 agli attuali 1,22 dollari circa.

Ma si consideri anche che questo fatto non è da interpretare esclusivamente
come la percezione della scrasa e�cacia che i mercati hanno nell'SMP (e quindi
nell'operato della BCE), bensì anche come un segnale di forte s�ducia nei confronti
di quel processo di riforma che le autorità europee tardano a completare.

I rischi che l'SMP comporta

Visto come il Programma opera e sommariamente quali sono i risultati da esso
raggiunti, è possibile ora anlizzare i rischi che lo stesso comporta per la BCE e, di
conseguenza, per l'intera Eurozona.

Belke 2010 risulta molto scettico in materia e sostiene che, visti i risultati che
l'utilizzazione dell'SMP produce, le conseguenze per l'autorità monetaria sarebbero
due e risulterebbero da due di�erenti decisioni:

1. tenere in Bilancio i titoli sino a scadenza;

2. vendere i titoli anticipatamente.

Per quanto concerne la prima alternativa, egli ritiene che essa comporterebbe
una e�ettiva tassazione del settore privato, che avverrebbe perché, per ridurre



126 SOLUZIONI ALL'ATTUALE CRISI: SCENARI E STRUMENTI

il proprio Bilancio con l'obiettivo di sterilizzare la liquidità immessa, la banca
centrale sarebbe costretta a vendere titoli diversi da quelli pubblici � in sostanza
di aziende private � e, modi�candone le quantità sul mercato, farebbe diminuire
il loro prezzo con conseguente aumento dei rendimenti che le imprese dovrebbero
o�rire per potersi �nanziare.

La seconda opzione, invece, può comportare dei rischi anche maggiori. Difatti
se i titoli rimanessero nel portafoglio della BCE, i Governi degli Stati coinvol-
ti eserciterebbero notevole pressione già molto tempo prima della scadenza sulla
stessa, a�nché essa rinnovi la sottoscrizione. Ciò comporterebbe enormi vantaggi
dal punto di vista della politica �scale, che non richiederebbe eccessive correzio-
ni sia sul lato delle entrate che su quello delle uscite. E nonostante la liquidità
in eccesso verrebbe poi riassorbita, visto così lo scenario assomiglia molto a una
monetizzazione del debito sovrano.

In tal caso, inoltre, si trasferirebbe sull'intero Eurosistema il rischio di default
di quegli Stati i cui titoli sono stati oggetto d'acquisto. E oltre alle conseguenze
che questa situazione potrebbe comportare a posteriori, si pensi alla reazione dei
mercati alla scoperta che l'orientamento della BCE è e�ettivamente indirizzato
in tal senso. Sarebbe interamente minata la sua credibilità e, come conseguenza,
anche quella dell'intera Unione Europea.

Non si dimentichi anche che questo meccanismo potrebbe assumere la forma
di un circolo vizioso in cui diventerebbe sempre più di�cile, per l'autorità mone-
taria, negare l'acquisto di titoli a uno Stato. Perciò si avrebbe anche un e�etto
discriminatorio nei confronti di quelle economie che non godono di tale favore, con
la conseguenza che verebbe snaturato l'obiettivo fondamentale dell'Unione, cioè
l'integrazione dei Paesi che la compongono.

Si arriverebbe, in un certo qual senso, a una situazione pari a quella che ha
preceduto la rati�ca del Trattato di Maastricht. Un'Europa con economie a due
velocità: una orientata a manovre più pesanti sul breve periodo, ma anche mag-
giormente favorevole allo sviluppo economico su un orizzonte temporale più lungo;
l'altra che, invece, preferirebbe strumenti che consentano di raggiungere piccoli
obiettivi di breve termine, senza un disegno globale davvero lungimirante.

Fortunatamente i fatti recenti sembra inducano a pensare a una non realizza-
zione di tale scenario.

Le nuove misure di politica monetaria (che saranno trattate nella sezione 5.2)
vanno a sostituire a tutti gli e�etti il vecchio SMP. Difatti con la decisione che
istituisce le Outright Monetary Transactions (o OMT) il Consiglio direttivo ha
de�nitivamente soppresso il Programma e ha stabilito inoltre che la liquidità im-
messa dallo stesso sarà costantemente sterilizzata, ma che i titoli acquistati con
il medesimo, nonché attualmente presenti nel Bilancio dell'Eurosistema, saranno
detenuti �no alla naturale scadenza.

Tenendo in considerazione i ragionamenti fatti poco sopra, per quanto concerne
l'ultimo punto potrebbe sembrare che la volontà di non sbarazzarsi dei titoli da
parte dell'autorità monetaria sia da interpretarsi come l'aumento del rischio di
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dipendenza futura della stessa dai Governi e, di conseguenza, di un coinvolgimento
in una potenziale situazione di fallimento delle economie europee e di una perdita
di credibilità della BCE stessa.

Qui, tuttavia, si ritiene che l'appoggio che le innovative misure danno alla de-
cisione presa in merito all'SMP sia da interpretarsi come un elemento di solidità e
credibilità su�ciente ad evitare il veri�carsi dello scenario suesposto. Draghi, nel
suo discorso, sottolinea più volte che il coinvolgimento della banca centrale nelle vi-
cende del debito europeo è relativo esclusivamente alle questioni della irreversibilità
dell'euro, della sua stabilità, del risanamento del meccanismo di trasmissione e, ul-
tima ma non meno importante, a quella della realizzazione dell'obiettivo di politica
monetaria. Nessun cenno esplicito è fatto in merito a un possibile coinvolgimento
dell'autorità monetaria nella politica �scale dell'UE.

Chi scrive ritiene che l'idea di Belke sia sì davvero completa e articolata, ma
che, tuttavia, guardi troppo in là nel tempo e non tenga conto del fatto che le
idee e gli orientamenti, anche all'interno della classe politica dei Paesi dell'Unione,
potrebbero cambiare rotta.6

Volendo esprimere un parere personale, qui si pensa, prendendo spunto da un
ragionamento esposto da Bordes e Clerc 2011 nella parte �nale del loro lavoro, che
il rischio più grande in cui incorre la BCE, utilizzando queste misure non conven-
zionali per far ripartire il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, sia
quello di ottenere esattamente l'e�etto contrario.

Bordes e Clerc ritengono, infatti, che l'esecuzione dell'SMP � come anche
quello delle ECSP, nonché la politica dei tassi accomodante � stia creando ec-
cessiva dipendenza del settore bancario, nei confronti della BCE, per il proprio
�nanziamento.

Sulla base di ciò sembra opportuno segnalare il seguente ragionamento.

1. L'obiettivo fondamentale dell'SMP sembra essere quello di favorire la rina-
scita delle condizioni per una corretta valutazione dei pro�li di rischio e
rendimento. In tale contesto, allora, per evitare l'inconveniente dell'in�azio-
ne si procede con operazioni di sterilizzazione della liquidità immessa con il
Programma.

2. In questo modo il sistema bancario si abitua a non operare secondo i canoni
del mercato aperto, bensì in base a quelli proposti (imposti) via via dal-
l'autorità monetaria. Ed è palese che avere accesso a liquidità praticamente
illimitata e a condizioni molto favorevoli (costo del denaro allo 0,75 per cento
e costo per le operazioni marginali pari all'1,5 per cento) comporta pian pia-
no un progressivo rallentamento delle transazioni sul mercato interbancario.
Si crea una sorta di immobilismo.

6E lo si è visto negli ultimi tre mesi con il cambiamento di pensiero in seno alla Germania e,
in particolare, al suo Ministro delle �nanze Schäuble, che ha accolto in modo molto positivo le
decisioni del Consiglio direttivo del 6 Settembre.
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Figura 5.3: Acquisti mensili dell'SMP e tasso d'in�azione 2010 - 2012 (miliar-
di di euro e percentuali) � Fonte: elaborazioni personali su dati Bloomberg e
EUROSTAT. Scala di sinistra: acquisti. Scala di destra: tasso d'in�azione.

3. Il sistema bancario è il primo livello del meccanismo di trasmissione della
politica monetaria, ed è quello che momentaneamente ha smesso di funzionare
correttamente. Perciò se la forte dipendenza delle banche dalla BCE crea
immobilismo, il meccanismo non potrà essere aggiustato e, di conseguenza,
la politica monetaria avrà di�coltà a raggiungere i suoi scopi.

4. Creatosi tale contesto, la banca centrale potrebbe continuare a persegui-
re l'obiettivo della stabilità dei prezzi, ma non funzionando il meccanismo
di trasmissione otterrebbe, in realtà, dei risultati diversi. Un incremento
incontrollato dell'in�azione o, addirittura, la situazione opposta.

Dal punto di vista del rischio in�ativo e di quello che ricade sull'operatività
della BCE stessa, in questa sede si è deciso di e�ettuare un semplice confronto tra
la media degli acquisti mensili e il tasso d'in�azione rilevato mensilmente, al �ne di
veri�care se l'andamento di quest'ultimo fosse coerente con gli obiettivi pre�ssati.
I dati sono mostrati dal gra�co 5.3.7

7I dati relativi agli acquisti medi nell'ambito dell'SMP sono stati ricavati facendo la media
mensile degli acquisti settimanali ed escludendo dal computo i mesi in cui non è stato e�ettuato
alcun acquisto. Per quanto riguarda l'in�azione, questa è stata calcolata come variazione tra
un periodo e il suo precedente dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo, secondo i dati

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database
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Tenendo in considerazione che l'in�azione, per e�etto del meccanismo di tra-
smissione, reagisce con un certo ritardo, nonostante l'attivazione del Programma
questa sembra comportarsi adeguatamente nei tre periodi d'interesse che qui si
sono individuati.

Durante la prima tranche di acquisti il tasso d'in�azione, già attorno allo zero,
rimane sostanzialmente immutato tra il mese di Maggio e Giugno 2010, per poi
scendere al -0,4 per cento nel mese di Luglio e risalire su valori leggermente positivi
in Agosto e Settembre (0,2 e 0,3 rispettivamente), ma senza mai superare il vincolo
�ssato per il raggiungimento dell'obiettivo di politica monetaria.

Nel periodo tra il Novembre 2010 e il Gennaio del 2011 il tasso d'in�azione passa
dallo 0,1 per cento allo 0,6 per poi crollare al -0,7 per cento in Gennaio. Rimanga
ben �sso per il lettore che il tasso d'in�azione non reagisce immediatamente alle
manovre di politica monetaria, perciò è opportuno osservare anche i dati dei due
mesi successivi la �ne della seconda tranche di acquisti: come nel caso precedente,
al primo mese dopo la �ne del periodo il tasso ritorna positivo (in Febbraio si attesta
allo 0,4 per cento), ma qui maggiore attenzione dev'essere prestata riguardo al dato
di Marzo, che mostra come l'in�azione sia salita, rispetto al mese precedente, di un
punto percentuale per attestarsi a un livello dell'1,4 per cento. Nonostante questo
valore non superi il limite del 2 per cento, anche se esso con molta probabilità
è dovuto a svariati fattori è possibile a�ermare che uno di questi è sicuramente
l'intervento nell'ambito dell'SMP.

In�ne per quanto concerne l'ultimo gruppo di acquisti massicci, nonostante esso
si estenda su un arco temporale più lungo � che quindi avrebbe potuto risentire
maggiormente degli e�etti del Programma � l'in�azione non sembra mostrare valori
in controtendenza con l'obiettivo fondamentale (oscilla tra lo 0,1 e lo 0,7 per cento).
Tuttavia anche qui il dato corrispondente al mese di chiusura della tranche mostra
segno negativo (-0,8 per cento è il dato di Gennaio 2012), che ritorna leggermente
positivo nel mese successivo e superiore all'uno per cento due mesi dopo � il dato
di Marzo 2012 è pari all'1,3 per cento.

Relativamente a tale ultima osservazione, che si manifesta due volte dal momen-
to dell'istituzione dell'SMP, il dato rassicurante e che garantisce il funzionamento
del meccanismo di sterilizzazione è quello dei mesi successivi al dato superiore al-
l'uno per cento. Difatti in entrambi i casi il terzo mese dopo la �ne della tranche
mostra nuovamente un dato vicino allo zero (0,6 per cento in Aprile 2011 e 0,5 per
cento in Aprile 2012), mentre nei due mesi successivi il tasso d'in�azione si attesta
sostanzialmente a ridosso dello zero.

Una possibile soluzione, a cui si è arrivati studiando l'argomento nei suoi aspet-
ti fondamentali e anche in quelli che esso tocca indirettamente (leggi la politica
�scale), potrebbe essere rappresentata da una riforma in tre passi:

� spostamento a livello europeo della politica �scale, in modo da allentare le
pressioni sulla politica monetaria e sull'obiettivo intermedio;

disponibili nel database dell'EUROSTAT.
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� consolidamento dello European Stability Mechanism come autorità �scale
temporanea �no alla nascita di una corrente politica europea su�cientemen-
te forte da consentire a un Ministro dell'Economia europeo di governare le
�nanze dell'Unione;

� utilizzo della BCE � e dei suoi strumenti non standard � come tramite per
creare la stabilità necessaria sui mercati, così che la politica non venga in-
�uenzata dagli stessi; successiva ride�nizione dei compiti della BCE una volta
creata un'adeguata controparte �scale.

5.1.2 Critiche al Programma e cambio d'orientamento sugli

strumenti non standard

Le principali correnti di pensiero

Le due correnti principali che criticano l'SMP � o comunque l'acquisto di debito
sovrano da parte della BCE in generale � sono, chiaramente, una a favore, che
ritiene che il Programma non arrechi danno all'economia reale se opportunamente
condotto, e una contro, che ritiene che esso porti sia alla violazione dei Trattati
sia al fenomeno dell'in�azione.

Dal lato di chi sostiene programmi simili all'SMP (o a un Quantitative Easing
(QE), su modello inglese e statunitense) ci sono sicuramente i monetaristi, in merito
ai quali non vi è molto altro da dire.8

Parlando delle idee contrarie, invece, molti e autorevoli sono i loro sostenitori.

Prima di tutte la Bundesbank, che osteggia qualsiasi iniziativa della BCE che
possa assomigliare anche solo vagamente a un �nanziamento monetario.

La ragione che essa principalmente utilizza, a sostegno della propria posizione,
è quella della violazione dell'articolo 123 dei Trattati, ma è ben evidente che è il
fenomeno dell'in�azione ad essere il più temuto di tutti.

L'iperin�azione della Repubblica di Weimar è un evento radicato nella cultura
tedesca e, ancor di più, in quella di una banca centrale che all'epoca non seppe
gestire correttamente gli eventi e si fece trasportare da voci di corridoio su possi-
bili cospirazioni, piuttosto che sfruttare le conoscenze che derivavano dalle teorie
economiche più all'avanguardia.

Luigi Guiso, in un articolo dal titolo Quella miopia �anni Trenta�, uscito il
24 Luglio 2012 su Il Sole 24 ore, fa un interessante punto della situazione in meri-
to, ricordando che l'economista Ludwig von Mises sosteneva che l'insuccesso della

8Qui si ricorda solo che tale scuola di pensiero ritiene che attraverso il governo della moneta sia
possibile in�uenzare anche altre variabili macroeconomiche � tra cui in�azione e disoccupazione
� ma anche che la politica monetaria sia un utile strumento a difesa della stabilità economica
in momenti di tensione, soprattutto su un orizzonte di breve e brevissimo periodo. Ragionando
in questi termini e in assenza di una politica �scale comunitaria, qui pare si possa inquadrare
nell'SMP una valida e temporanea alternativa.
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Reichsbank era dovuto sostanzialmente all'ignoranza del suo establishment in me-
rito alla relazione esistente tra moneta e in�azione, già mostrato all'epoca dalla
teoria quantitativa della moneta.9

Da quel periodo la paura dell'iperin�azione è ben radicata nella cultura della
banca centrale tedesca, ma questa, come allora, sembra non riuscire a de�nire
bene i con�ni della operatività della BCE; non ne coglie le sfumature. Difatti
gli acquisti di titoli pubblici condotti a �ni di �nanziamento del Governo � che
quindi porterebbero all'aumento dell'in�azione � sono diversi da quelli portati a
termine dopo il 2010 da parte della BCE, con lo scopo di sbloccare una situazione
di tensione e forte s�ducia da parte dei mercati �nanziari.

Dovrebbe essere su�ciente per la Bundesbank osservare l'andamento dell'in-
�azione dopo l'attivazione del Programma e seguire il ragionamento che si è fatto
per il gra�co 5.3: nonostante l'aumento della dimensione di Bilancio della BCE,
l'obiettivo di politica monetaria non sembra esserne compromesso.

Ma nonostante ciò è da segnalare che la Bundesbank ha comunque delle ra-
gioni abbastanza forti e giusti�cabili per appoggiare la tesi secondo cui l'SMP � e
qualsiasi strumento lo ricalchi � dovrebbe essere eliminato.

Per capirle si utilizzi il seguente ragionamento preso dall'articolo di Roberto
Perotti, titolato Le obiezioni della Bundesbank, uscito su Il Sole 24 ore il 9 Agosto
2012.

La promessa della BCE di acquistare quantità illimitate di titoli potrebbe
portare a due conseguenze:

� la politica non troverebbe più necessario il principio del rigore di bilancio,
poiché vi sarebbe sempre uno strumento di ultima istanza cui ricorrere in
caso di necessità;

� la creazione di moneta comporterebbe un aumento del rischio in�azionistico.

Il primo problema potrebbe essere risolto disponendo che l'attivazione dello
strumento sia subordinata all'adesione a uno dei programmi dei fondi EFSF e
ESM; in pratica una dichiarazione esplicita che le �nanze del Paese che fa la
richiesta hanno urgente necessità di essere aggiustate. Il secondo, invece, potrebbe
essere temporaneamente sopportato, purché attraverso gli acquisti la situazione
possa essere riportata in condizioni di normalità e, in futuro, l'in�azione venga
abbattuta.

Il problema fondamentale, però, è quello relativo alla valutazione della situa-
zione �nanziaria e�ettiva dei Paesi che avrebbero bisogno di tal tipo di interventi
(cioè Italia e Spagna). E il quesito è: tali Stati sono solamente illiquidi, oppure
celano dietro l'illiquidità anche l'insolvenza?

Se l'alternativa fosse la prima, la banca centrale tedesca non avrebbe molte
ragioni per osteggiare l'azione della BCE, poiché la situazione si risolverebbe in
breve tempo e senza perdite ingenti. Ma se lo scenario che si realizza è il secondo,

9La Reichsbank era l'antenata della Bundesbank.
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allora la Bundesbank ha una importantissima ragione per opporsi, che consiste
nell'essere il primo azionista della Banca Centrale Europea.

Nel caso in cui la BCE riempisse il proprio portafoglio di titoli pubblici di
Paesi insolventi, questa subirebbe perdite talmente elevate da far divenire il suo
capitale negativo. E nonostante Perotti ricordi che l'attività di banca centrale
possa essere svolta anche con simili dotazioni, egli segnala anche che, viste le
dimensioni dell'Eurozona, probabilmente i mercati non reggerebbero il colpo.

Conseguenza fondamentale, allora, sarebbe una ricapitalizzazione della BCE,
che comporterebbe il trasferimento di buona parte delle perdite della zona Euro
sulla Bundesbank e sulle �nanze tedesche.

Qui, tuttavia, si trova che l'idea di Guiso sia un po' più completa rispetto a
quest'ultima tesi espressa da Perotti in merito alle ragioni della banca centrale
tedesca.

Difatti Guiso ritiene sarebbe opportuno anche che si instaurasse nella cultura
della Bundesbank il seguente duplice concetto:

� una banca centrale può creare nuova moneta per �nanziare i debiti del proprio
Governo, e ciò produce certamente in�azione;

� l'intervento che la BCE si pre�gge, però, tiene conto di tale aspetto, di conse-
guenza prevede anche la sterilizzazione della liquidità immessa. Ma il punto
cruciale non è tanto la portata dello strumento in sè, quanto la garanzia che
esso fornisce solo con la decisione che va ad istituirlo, facendo riacquistare
�ducia agli operatori del mercato.

Di conseguenza il punto di forza di un simile orientamento risiede nella capacità
della banca centrale di far riacquistare �ducia ai mercati.

Un altro tema da toccare, relativo alle critiche fatte all'SMP, concerne la steri-
lizzazione della liquidità e la mancanza di trasparenza dello stesso. A tal proposito
molte sono le idee in campo.

In merito alla prima, Belke 2010 ritiene che i punti cruciali siano sostanzial-
mente tre:

� se le caratteristiche dell'SMP possano spingere a pensare che si tratti di un
Quantitative Easing alla anglosassone;

� se esiste una quantità ottimale da acquistare senza incrementare eccessiva-
mente il rischio che grava sul Bilancio dell'Eurosistema;

� se gli strumenti adottati per la sterilizzazione non producano, in realtà, più
danni che bene�ci.

È possibile vedere il Programma come una operazione di QE? A prima vista,
grazie appunto alla sterilizzazione, sembrerebbe di no. Ciononostante proprio Belke
ritiene che la risposta sia a�ermativa, vista la forte somiglianza tra gli obiettivi
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che entrambe le politiche perseguono: l'acquisto di titoli (di Stato o privati che
siano) col �ne di spingere il tasso d'interesse (sia esso quello del mercato o di un
suo comparto) nella direzione auspicata, attraverso un intervento che sfrutta la
relazione che lega il tasso al prezzo, già descritta nella sezione 1.3.2.

Relativamente alla quantità ottimale, egli sostiene che la BCE intervenga senza
conoscere le quantità e�ettivamente necessarie per ottenere dei risultati d'impatto
sul mercato, e che le consentano di non accollarsi un'eccessiva quantità di rischio.
Anzi, sembrerebbe addirittura che la banca centrale abbia agito in maniera abbon-
dante, minando per via indiretta attraverso il processo arti�ciale dell'SMP, quella
stabilità dei prezzi che tanto va ricercando.

E ciò si collega con l'ultima questione, cioè l'e�cacia della sterilizzazione. Belke
sostiene a tal proposito che sia l'emissione di certi�cati da parte della BCE sia
la fornitura di depositi alle banche possono produrre degli svantaggi. Il primo
strumento per via dell'in�uenza che esso avrebbe sul resto dei prezzi e rendimenti
del mercato (i Paesi in di�coltà dovrebbero o�rire rendimenti ancora maggiori per
attrarre investitori, così da distrarli dagli strumenti emessi dalla banca centrale);
il secondo perché fa sì che l'autorità monetaria si comporti come se invece fosse
una autorità �scale, che preleva la liquidità immessa con il Programma, senza
rispettare la distribuzione geogra�ca. In sintesi, la liquidità immessa con l'SMP
potrebbe essere poi riassorbita prendendola dalle banche di Paesi creditori invece
che debitori.

Un'altra forte critica che accompagna l'SMP è relativa all'assenza di traspa-
renza in merito a composizione quantitativa e qualitativa degli acquisti e dei titoli
detenuti da parte della BCE.

Tra tutti gli autori da cui si è preso spunto (Belke, Bordes e Clerc e poi Sester)
vi è un parere sostanzialmente unanime: la banca centrale avrebbe dovuto agire in
maniera più trasparente, informando costantemente il pubblico in merito alla sua
azione.

Qui si ritiene che tale opinione sia encomiabile se si considera l'aspetto della
credibilità di cui una banca centrale non dovrebbe mai difettare. Infatti, attraverso
l'assenza di informazioni in merito alle particolari misure non standard contemplate
nell'SMP, la BCE avrebbe potuto perdere parte della sua immagine di soggetto
forte, autonomo e indipendente, con ovvie conseguenze in un sistema economico e
monetario dove regna incontrastata la moneta �duciaria.10

Per comprendere se e�ettivamente tale tesi ha una validità sul piano concreto
sarà necessario attendere la messa in opera delle nuove OMT che, vista la loro

10Addirittura si potrebbe a�ermare, visti gli eventi seguiti al Consiglio direttivo del 2 Agosto
e del 6 Settembre 2012, che parte del comportamento dei mercati fosse dovuto proprio alla
scarsa �ducia che questi riponevano nella banca centrale relativamente alla risoluzione della crisi
dell'Eurozona. Un semplice annuncio di misure innovative (il 2 Agosto) è stato su�ciente a tenere
stabili i mercati per un certo periodo, mentre la de�nizione dei dettagli delle stesse, circa un mese
dopo, ha prodotto un crollo degli spread tra rendimenti di titoli italiani/spagnoli e tedeschi e la
stabilizzazione della situazione sui mercati azionari.
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assoluta trasparenza, dovrebbero consentire alla BCE di riacquistare il livello di
credibilità eventualmente erososi in precedenza.

Nonostante questi ragionamenti, a chi scrive preme segnalare un parere diverso.
L'autorità monetaria, infatti, si è trovata ad operare, nell'ambito del Programma,
in condizioni molto particolari, forse mai veri�catesi prima di quel momento, non-
ché entro termini temporali molto stretti. Soprattutto per tale ultima ragione, la
decisione di istituire un si�atto strumento voleva permettere il raggiungimento di
obiettivi eterogenei tra loro e nel modo più e�ciente possibile. E la segretezza
celava, in realtà, uno di quesi obiettivi.

Per meglio comprendere tale concetto si segua questo ragionamento: l'obiet-
tivo della BCE era quello di riportare i rendimenti entro dei livelli più contenuti,
di conseguenza, se avesse reso nota la composizione degli acquisti, gli investitori
avrebbero potuto speculare ulteriormente sui titoli di quegli Stati già in di�coltà.
In tal caso l'assenza di trasparenza sarebbe da interpretarsi come volontà di tutela
dei Paesi i cui titoli erano oggetto dell'intervento.

Dall'altro lato, inoltre, è da tenere in considerazione che il sistema bancario del-
l'Eurozona ha i portafogli colmi di tutti questi titoli. Perciò la segretezza dovrebbe
essere intesa a favore della salvaguardia delle banche.

Per tali ragioni qui si ritiene che le decisioni cruciali, al momento dell'istituzione
del Programma, potessero essere due: optare per la trasparenza, rischiando di non
raggiungere appieno l'obiettivo, oppure usare la segretezza perdendo parte della
credibilità e potere di in�uenza. Trichet, all'epoca, decise per quest'ultima.

Mario Draghi, al contrario, ha deciso di correre il primo rischio e rendere
assolutamente trasparenti le nuove OMT.

Il cambio di orientamento negli strumenti di politica monetaria

Il cambio di presidenza della BCE, avvenuto nel Novembre 2011 con l'elezione
di Mario Draghi in vece di Jean Claude Trichet, ha segnato anche una modi�ca
nell'orientamento di quelli che si sono sin qui de�niti stumenti non standard .

Dal Bollettino Mensile di Marzo 2012 della BCE si apprendono utili informa-
zioni in merito.11

A causa dell'intensi�cazione delle tensioni sui mercati del debito sovrano, il
Consiglio direttivo dell'8 Dicembre 2011 ha deciso l'implementazione dell'insieme
delle misure non convenzionali, che in precedenza erano caratterizzate dalle già
citate ECSP, utilizzando anche delle particolari operazioni di ri�nanziamento a più
lungo termine (o LTRO) in maniera tale da garantire le condizioni di liquidità del
mercato monetario e, di rimando, anche il corretto funzionamento del meccanismo
di trasmissione e la stabilità dell'economia reale.

L'innovazione sta nel fatto che queste LTRO ad hoc hanno durata triennale
� a di�erenza di quelle ordinarie che vengono condotte mensilmente e arrivano a

11Il documento è reperibile sul sito della BCE nella sezione Pubblications. Qui si fa riferimento,
in particolare, al Box 3 titolato Impact of the two-three year longer-term re�nancing operations,
pp. 37-39.

http://www.ecb.it/pub/mb/html/index.en.html
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scadenza dopo tre mesi � e consentono alle banche che hanno goduto della liquidità
con esse assegnata di regolare la loro posizione anche anticipatamente.

Si osservano due massicce immissioni di liquidità attraverso tali misure:

� la prima il 21 Dicembre 2011, che ha fornito 489,2 miliardi di euro a 523
istituti di credito;

� una seconda il 29 Febbraio, la quale ha provveduto, con 529,5 miliardi di
euro, a soddisfare ben 800 soggetti.

Dal documento si apprende anche come l'intenzione della BCE fosse proprio
quella, attraverso tale massiccia immissione di liquidità a lungo termine, di in-
�uenzare il comportamento delle banche in merito alle condizioni che sarebbero
poi andate ad applicare alle imprese e alle famiglie nello svolgere la loro attività
di intermediazione creditizia.

Le quantità molto consistenti e i tassi vantaggiosi avrebbero dovuto consenti-
re alle stesse di fornire condizioni di credito/deposito più favorevoli alla propria
clientela.12

Detto ciò è comunque doveroso segnalare che tali tipologie di operazioni sono
state viste, da buona parte della stampa quotidiana di tipo economico, come degli
escamotage per tranquillizzare la Bundesbank, alquanto preoccupata dei possibili e
negativi risultati, in termini d'in�azione, derivanti dall'SMP; altri le hanno intese
anche come un modo per celare la volontà del Consiglio direttivo della BCE di
spingere le banche a utilizzare la liquidità a lungo termine per sovvenzionare gli
Stati in di�coltà.13

Anche Sester 2012 sostiene che attraverso il cambiamento di politica � da SMP
a LTRO � la BCE di Draghi non abbia fatto altro che spostare il problema da
un punto all'altro del Bilancio dell'Eurosistema. E due sono le conseguenze che
secondo lui la stessa potrebbe dover sopportare:

1. il moral hazard delle banche che, attratte da liquidità a costo irrisorio e in-
vestimenti a tassi ben più elevati (i titoli dei Paesi in di�coltà), potrebbero
voler sfruttare tale spread per incrementare i propri utili, snaturando le ori-
ginarie volontà del Consiglio direttivo (cioè far ripartire il meccanismo di
trasmissione);

2. il rischio di un aumento dell'in�azione, o comunque di uno scarso potere di
controllo sulla stessa.

12Ed ecco che riappare l'obiettivo del corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione
della politica monetaria.

13E�ettivamente, se si osservano le date di scadenza delle operazioni, si potrebbe pensare che
la banca centrale abbia cercato di spingere le banche ad acquistare una parte dei titoli sovrani
dei Paesi in di�coltà, così da consentire parziale futura copertura del loro fabbisogno sul medio
termine.
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Ciò che qui preme di segnalare è che il raggiungimento dei risultati sperati ha
richiesto un processo per gradi, che ha visto dapprima nascere il Securities Markets
Programme quale strumento �tampone�, di cui si era resa necessaria l'attivazione
per tentare di porre un freno (anche se temporaneo) alla situazione del mercato
del debito sovrano della zona Euro, e poi il rinforzo di tale strumento attraverso
queste LTRO a più lungo termine, in modo tale da consolidare la situazione.

L'istituzione delle OMT (di cui si parlerà tra poco) sembra ulteriormente con-
fermare la necessità di un qualche strumento che, pur sembrando all'apparenza
una forma di �nanziamento monetario del debito pubblico, riesca ad infondere nei
mercati la convinzione che la Banca Centrale Europea è una istituzione dotata di
poteri forti e di risorse potenzialmente illimitate, in grado di garantire la solvibilità
dell'Eurozona e l'irreversibilità della moneta unica. Uno strumento solido e con
capacità di azione sul medio termine.

5.2 Le innovazioni nella politica monetaria non

convenzionale: le Outright Monetary Transactions

Il contesto e l'istituzione dello strumento

Il 2 Agosto 2012 il Consiglio direttivo della BCE ha rassicurato i mercati, attraverso
il proprio Presidente, sul futuro prossimo dell'euro, decidendo che sarebbero state al
più presto adottate delle misure di portata potenzialmente illimitata e adeguate alle
tensioni sui mercati del debito pubblico, che andavano particolarmente acuendosi
in quel periodo.

La reazione dei mercati è stata, nell'immediato, alquanto preoccupante: gli
spread tra i rendimenti tedeschi e quelli di Italia e Spagna sono balzati verso l'alto
e i mercati azionari hanno invece accelerato la corsa verso il basso. Tuttavia, a
qualche giorno di distanza, la situazione si è stabilizzata e vi sono stati ampi segnali
di attesa per i dettagli di quelle operazioni annunciate poco tempo prima. Con
molta probabilità la delusione per il mancato annuncio di strumenti ben precisi
ha fatto venir meno la �ducia subito dopo la conferenza stampa, ma nei giorni
successivi i mercati sembra abbiano voluto accordare �ducia alla banca centrale,
attendendo in una situazione abbastanza stabile il successivo Consiglio direttivo
del mese di Settembre.

Difatti proprio il 6 Settembre 2012 Mario Draghi, nell'ambito della conferenza
stampa che segue la riunione periodica del Consiglio direttivo BCE, ha annunciato
la de�nitiva soppressione del Securities Markets Programme e la nascita di un
nuovo strumento non standard : le Outright Monetrary Transactions (o OMT).

L'obiettivo fondamentale che ha spinto verso tale scelta è rimasto sempre il
medesimo, ovvero la necessità di rimettere in moto il meccanismo di trasmissione
della politica monetaria, così da evitare che le tensioni sui mercati del debito so-
vrano possano ripercuotere le loro conseguenze sull'economia reale e per far sì che
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la politica monetaria riesca a raggiungere �no in fondo il suo proposito, la stabilità
dei prezzi.

Draghi ha sottolineato, inoltre, che ciò che ha spinto verso la creazione di tali
misure è stato, in particolare, il fatto che l'instabilità presente sui mercati �nan-
ziari è da attribuirsi perloppiù a �infondate tensioni sulla reversibilità dell'euro�
ribadendo, per l'ennesima volta, che �l'euro è irreversibile� e che l'istituzione che
lo governa farà di tutto per far sì che tale scenario diventi sempre più concreto.

Le caratteristiche delle OMT

Per quanto concerne gli elementi tipizzanti delle OMT, questi possono essere
elencati nei seguenti punti:

1. Conditionality, relativo alle condizioni necessarie per l'attivazione dello stru-
mento;

2. Coverage, cioè l'oggetto dell'azione;

3. Creditor Treatment, ovvero le condizioni giuridiche che disciplinano la posi-
zione della BCE in qualità di creditore/investitore;

4. Sterilization, che riguarda la liquidità immessa;

5. Transparency, caratteristica di cui difettava il vecchio SMP.

Per quanto concerne la prima caratteristica, l'attivazione delle OMT è condi-
zionata alla sottoscrizione ex-ante, da parte dello Stato che necessita dell'aiuto, di
unMemorandum of Understanding, nonché alla successiva adesione ad uno dei pro-
grammi di riodino della situazione contabile, �nanziaria ed economica, necessario
per ottenere l'intervento dello European Financial Stability Facility (o, in futuro,
del suo sostituto permanente, lo European Stability Mechanism), che potrà aver
luogo anche direttamente sul mercato primario.14

Questi si suddividono in:

� Full Macroeconomic Adjustment Programme (FMAP), cioè un vero e proprio
programma di correzione della situazione macroeconomica complessiva che
prevede massicci interventi da parte dei fondi salva-Stati, condizionalità mol-
to forti, ma possibilità di accedere comunque al �nanziamento del mercato
aperto;

� Enhanced Conditions Credit Line (ECCL), cioè una sorta di programma
di prevenzione, rientrante sempre nell'ambito operativo di EFSF e ESM,
previsto per i Paesi che presentano politiche credibili e fondamentali solidi,

14E ciò avrà ovvie conseguenze sul fronte delle condizioni di �nanziamento. Se un Paese ha
la possibilità di vedere buona parte del proprio fabbisogno �nanziata a condizioni prestabilite
direttamente da un unico soggetto, la parte rimanente dell'o�erta sarà assegnata a condizioni
molto simili ai rimanenti soggetti, con un vantaggio per l'emittente.
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ma che hanno problemi di �nanziamento e costi elevati dello stesso.15 Anche
in questo caso è prevista la facoltà per i fondi di intervenire sul mercato
primario e, eventualmente, la BCE potrebbe intervenire successivamente su
quello secondario con le OMT.

Per quanto concerne la durata dell'intervento, invece, si ha completa discrezio-
nalità da parte del Consiglio direttivo, il quale deciderà in completa autonomia
l'attivazione, la prosecuzione e l'eventuale sospensione delle OMT.

Allo stesso spetterà la decisione in merito al termine dell'operatività dello
strumento, che si avrà nel momento in cui si ritengano raggiunti gli scopi o,
in alternativa, quando il Paese non rispetti gli impegni presi e alle condizioni
pre�ssate.

Inoltre si segnala che ogni decisione da parte del Consiglio sarà comunque
subordinata alla particolare situazione del Paese, a quella macroeconomica com-
plessiva, ma soprattutto sarà presa nell'ottica degli obiettivi di politica monetaria
pre�ssati.

Relativamente al Coverage, Draghi ha fatto speci�co riferimento ai seguenti
punti:

� le OMT potranno essere utilizzate sia nel contesto di nuove adesioni a FMAP
e ECCL da parte di Stati che ritengano di dovervi aderire, quale protezione
contro il rischio di non poter sostenere il costo del �nanziamento a causa
dell'aumento degli spread, sia per quei Paesi che già hanno aderito a un
programma dell'EFSF nel momento in cui riacquisteranno la capacità di
�nanziarsi sui mercati, essendo tornate nella norma le loro condizioni di
�nanziamento;

� l'oggetto degli acquisti saranno i titoli di Stato con scadenza, alla data di
acquisto, compresa tra uno e tre anni;16

� la quantità di liquidità che la BCE utilizzerà per le operazioni non è preven-
tivamente �ssata, lasciando così intendere che la dotazione è potenzialmente
illimitata.

Per evitare la fuga dai titoli che saranno oggetto dell'acquisto, nonché una
fortissima penalizzazione nei confronti dei risparmiatori, nell'ambito del Creditor
Treatment l'autorità monetaria ha preferito lasciare invariata la situazione, cioè di
non acquisire alcuna precedenza in un'eventuale rimborso in caso di scadenza dei
titoli o, peggio ancora, se si veri�casse un default.

15Si tratta dell'alternativa più vincolante rispetto alla Precautionary Conditioned Credit Line

(o PCCL), che consente l'accesso a una linea di credito ma con vincoli minori.
16È punto molto importante se si considera, ad esempio, che la BCE potrebbe acquistare, già

dal 2013, titoli italiani con scadenza a cinque anni e emessi, durante il corso del 2011, in un
momento in cui gli spread erano altissimi.
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Si ritiene, infatti, che se tale misura non fosse stata adottata l'azione della
BCE, nell'ambito delle OMT, avrebbe comportato due conseguenze negative per
il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione e, di conseguenza, per
l'economia:

� l'autoimposizione dello status di creditore privilegiato, da parte della banca
centrale, avrebbe comportato una fuga dai titoli per le condizioni di disparità
così sorte. Di conseguenza gli spread sarebbero saliti ulteriormente, con ovvie
conseguenze in termini di costi di �nanziamento da parte dello Stato nonché
di remunerazione/rimborso per banche e investitori privati;

� le OMT sarebbero state viste come una risorsa cui ricorrere solo dopo altri
tentativi, peraltro meno pressanti per la sovranità statale, senza esiti favo-
revoli da parte dei mercati; perciò si sarebbe equiparata l'attivazione delle
stesse a una sostanziale dichiarazione di fallimento da parte dello Stato.

Ultimi ma non meno importanti Sterilization e Trasnparency. Come nel-
l'ambito dell'SMP, la liquidità immessa attraverso le OMT sarà completamente
sterilizzata, così da scongiurare la possibilità che l'in�azione aumenti in modo
incontrollato.

Per quanto concerne la trasparenza, invece, questa risulta essere una novità
rispetto al precedente Programma.17 Il Consiglio direttivo ha deciso che la quan-
tità degli acquisti condotti nell'ambito delle OMT, nonché il valore di mercato
degli assets acquistati saranno resi noti al pubblico con cadenza settimanale, men-
tre la durata media degli strumenti detenuti e la suddivisione per Paese saranno
pubblicati mensilmente.

Riassunto dei punti salienti e breve ri�essione

Nelle precedenti sezioni si è visto come l'orientamento del Consiglio direttivo della
BCE si sia notevolmente modi�cato negli ultimi anni. Il risultato è un insieme di
politiche dai con�ni sempre più nitidi e dalle caratteristiche sempre più rispondenti
ai problemi che via via sono sorti con l'evolversi della crisi.

Si è partiti, alla �ne del capitolo 4 con le ECSP, adatte a consentire la corretta
trasmissione della politica monetaria in una situazione dove le tensioni erano ra-
dicate fondamentalmente nel settore privato e, in particolare, nel comparto della
�nanza.

A seguito di deboli segnali di ripresa, mostrati dall'economia dell'Eurozona,
alla �ne del 2009 l'autorità monetaria europea ha iniziato a cambiare il proprio
orientamento in merito alla necessità di continuare a utilizzare quelli che sinora si
sono chiamati strumenti non standard. Tuttavia le tensioni del 2010, manifestatesi

17Si ricorda a tal proposito il ragionamento fatto nella sezione 5.1.2, quando si è parlato di
assenza di trasparenza nell'insieme dei rischi che l'SMP comporta.
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nel comparto di mercato del debito sovrano europeo, hanno mostrato che non era
il momento più adatto per allentare la presa. E la situazione è sfociata con la
nascita del Securities Markets Programme, primo tentativo forte da parte della
BCE di prendere in mano la situazione e tentare di porvi rimedio attraverso uno
strumento dai più osteggiato � l'utilizzo della moneta per acquistare i titoli pubblici
e diminuire le tensioni sui mercati � pur apportando le dovute correzioni � la
sterilizzazione della liquidità immessa.

Il cambio di presidenza e le forti pressioni fatte da parte del gruppo �lo-tedesco
hanno poi reso necessario un ulteriore cambiamento di rotta, e la prima implemen-
tazione della stessa, avvenuta sotto la presidenza Draghi, si è concretizzata con le
due massicce immissioni di liquidità attraverso le LTRO a più lungo termine.

Per quanto concerne le OMT, sorgono immediate due ri�essioni da parte di chi
scrive. La prima è relativa al contesto economico e politico in cui sono nate; la
seconda riguarda le ragioni che hanno spinto verso tale loro de�nizione.

Esaminando il contesto istituzionale, si deve considerare innanzitutto che la
modi�ca della linea del Governo tedesco, in merito ai possibili rimedi alla crisi del
debito, ha consentito alla BCE, con molta probabilità, di agire con più libertà e
serenità nella de�nizione di tale nuova misura non convenzionale. La Germania si
è trovata di fronte a una scelta cruciale: salvaguardare l'euro e l'Unione Europea
da una crisi sistemica, peraltro più volte identi�cata come una crisi di �ducia,
o continuare a seguire il proprio ideale lasciando le di�coltà a quegli Stati che
le hanno orginate? Si spera che in futuro verrà seguita più la prima via che la
seconda.

Dall'altro lato, invece, stanno le ragioni che hanno spinto verso la creazione
delle Outright Monetary Transactions e la loro singolare caratterizzazione. Difatti
il Consiglio direttivo, soprattutto su pressione della Bundesbank, avrebbe potuto
decidere semplicemente di continuare con l'SMP o di sopprimerlo del tutto lascian-
do in balia dei Governi le decisioni su materie che in e�etti sono soprattutto di
loro competenza.

Da un punto di vista politico, l'ultima alternativa avrebbe rappresentato un
forte segnale, nonché uno stimolo per i Governi a sviluppare una maggiore in-
tegrazione da un punto di vista �scale. Tuttavia, sotto il pro�lo economico, ciò
avrebbe potuto signi�care lo sfacelo totale dell'economia europea e di quel progetto
di uni�cazione monetaria iniziato più di vent'anni fa.

L'azione della BCE, per come si è concretizzata, sembra dare ugualmente un
forte segnale dal punto di vista della maggiore integrazione: l'autorità monetaria
sta assumendo sempre più il controllo di quelle che dovrebbero essere le sue com-
petenze all'interno dell'UEM, quindi la politica dovrebbe provvedere, per portarsi
alla pari, ad integrare correttamente il lato della politica �scale.

Detto ciò, qui si pensa che il �nanziamento monetario del debito pubblico
sia materia sì controversa, ma allo stesso tempo che non deve essere trattata in
maniera sommaria.
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Si consideri che, rispetto a un contesto in cui lo Stato gode completamente
della propria sovranità in materia monetaria e �scale, l'Unione Monetaria Europea
presenta non poche e complesse singolarità:

1. parlando di sovranità, quella sulla politica monetaria e quella sulla politica
�scale sono nettamente separate tra loro;

2. esse perseguono obiettivi completamente di�erenti, ma che sono tuttavia
complementari per il corretto funzionamento dell'economia. La non corretta
azione da parte di una di esse comporta, infatti, il raggiungimento di un
obiettivo dimezzato;

3. esiste un sistema che non permette ai pareri ideologicamente più forti di
prevalere, essendo per alcune questioni richiesta una maggioranza ponderata
in termini del peso economico di ognuno dei Paesi membri dell'Unione.

Di conseguenza, è inutile negare che il �nanziamento monetario può produrre,
se non opportunamente controllato, il fenomeno in�azionistico. Perciò alcuni Stati
lo osteggiano in tutto e per tutto, altri credono che, con le dovute correzioni, esso
possa agire quale strumento temporaneo per la salvaguardia del sistema economico.

Per tali ragioni si crede opportuno sottolineare che le banche centrali sono le
uniche a godere della credibilità e degli �strumenti di fuoco� necessari per attenuare
le tensioni in un sistema economico-�nanziario del tutto s�duciato.

Proprio perché la s�ducia comporta immobilismo, soprattutto in ambito eco-
nomico, tale strumento si rende necessario per ristabilire la stessa tra gli operatori
economici, a cominciare con la parte più alta del meccanismo di trasmissione della
politica monetaria � cioè il sistema bancario � sino a quella più bassa � ovvero
il consumatore �nale. E la sifudcia è debellata già nel momento in cui si mette
a disposizione una tale garanzia, purché questa sia opportunamente corretta. Le
paure di quelle autorità che ne temono un utilizzo improprio e sfegatato dovrebbe
attenuarsi di fronte a tali correzioni.

Contrariamente a ciò che si riteneva all'inizio degli approfondimenti svolti per
portare a termine il presente lavoro, qui ora si ritiene che il �nanziamento mone-
tario, nella forma dell'SMP ma soprattutto e meglio ancora in quella delle OMT,
sia necessario per riportare la stabilità. A condizione, però, che la BCE con-
tinui a vederlo esclusivamente come una misura non convenzionale, da attivar-
si solo in condizioni particolari come quelle attualmente presenti nell'economia
dell'Eurozona.

Tuttavia, per la buona riuscita dell'opera, complementari ad esso dovrebbero
essere delle repentine e adeguate modi�che in ambito �scale europeo. In questo
modo si andrebbero a creare due autorità forti: la BCE da un lato, che già con le
LTRO e le OMT ha dato segno di essere istituzione adeguata a risolvere i problemi
di sua competenza, e un Ministero dell'Economia Europeo dall'altro, che si occupi
del problema a monte, cioè il mantenimento del debito entro limiti ragionevoli e
la conduzione di politiche per la crescita adeguate al suo sostentamento.
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Conclusioni

Nell'introduzione si sono segnalati i due quesiti fondamentali a cui si riteneva
necessario dare risposta attraverso questo lavoro:

1. il tema della violazione dei Trattati da parte della BCE, quando questa va
ad acquistare titoli del debito sovrano di Paesi in di�coltà nell'ambito del
Securities Markets Programme;

2. l'incompatibilità tra l'obiettivo di politica monetaria � richiamato più e più
volte durante tutto il corso dell'elaborato � e l'esecuzione del Programma.

I risultati che ne sono emersi sono sostanzialmente racchiusi tutti nel capitolo
5, ma si ritiene di doverne riportarne qui alcuni tra i più signi�cativi.

Per quanto concerne la violazione dell'articolo 123 dei Trattati, il parere di chi
scrive � peraltro già ampiamente sottolineato e supportato nella sezione 5.1.1 con
varie tesi, anche più autorevoli di quella personale � è che il Securities Markets
Programme non vada contro tale norma per una serie di motivazioni:

� la BCE si è trovata a dover fronteggiare uno scenario straordinario; conse-
guentemente ha messo in atto delle misure straordinarie (prima le ECSP e
poi l'SMP) che presentavano tutte la caratteristica della temporaneità (an-
che il Programma è stato abolito e ha lasciato posto all'innovativo strumento
delle OMT);

� il suo obiettivo, quindi, non era quello di �nanziare il debito pubblico delle
economie dell'Eurozona coinvolte nella crisi del debito sovrano, bensì salva-
guardare la stabilità dell'Unione Monetaria e preservare la valuta unica. Per
far ciò è dovuta passare anche attraverso la stabilizzazione delle condizioni
di �nanziamento dei Governi e, di conseguenza, è dovuta intervenire in soc-
corso sui mercati secondari del debito, acquistandone massicce quantità per
disincentivare il panico che si sarebbe creato tra gli operatori a seguito di
una crisi di liquidità;

� vi sono dei paletti di carattere giuridico � peraltro esplicitamente segnalati
dalla decisione che istituisce l'SMP � che impediscono alla banca centrale di
assumersi impegni che la vincolino con uno o più Governi dell'Eurozona in
tema di acquisti del debito sovrano;
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� in�ne, la BCE ha agito anche secondo una più ampia interpretazione dell'ar-
ticolo 123, cioè prendendo in considerazione l'articolo 127 il quale richiama,
oltre agli obiettivi di politica monetaria, anche l'appoggio alle altre politiche
dell'Unione, siano esse di carattere economico o meno.

Oltre a ciò, la Banca Centrale Europea non sembra aver snaturato la sua stessa
operatività poiché ha rispettato sia gli obiettivi di politica monetaria pre�ssati per
l'Eurozona sia ilmodus operandi con il quale dovrebbe solitamente agire. Le ragioni
che spingono verso una simile a�ermazione sono sostanzialmente due:

� vista la non normalità della situazione, anche l'usuale obiettivo di politica
monetaria ha rischiato di essere compromesso. Di consegueza si sono rese ne-
cessarie le già citate misure straordinarie per far sì che fosse raggiunto questo
nuovo obiettivo straordinario, cioè far ripartire il meccanismo di trasmissione
della politica monetaria;

� una volta implementate tali misure, il normale obiettivo della stabilità dei
prezzi doveva comunque essere raggiunto, e si è visto grazie al supporto del
gra�co 5.3 che l'in�azione, durante le tre principali tranche di acquisti ef-
fettuati nell'ambito dell'SMP, è rimasta sotto controllo per tutto il periodo.
Semmai ciò che potrebbe preoccupare, vista la presenza di quei dati legger-
mente negativi che si manifestano in alcuni dei mesi delle ultime due tranche,
è il rischio di de�azione.

Ciò che qui si ritiene di dover segnalare, inoltre, è una ri�essione su quello che
di positivo ha portato l'SMP nell'ambito della crisi del debito sovrano.

L'idea che emerge è che nel momento in cui il fabbisogno statale fa gon�are il
debito sino a fargli raggiungere livelli a cui il PIL non è più in grado di sostener-
lo si origina inevitabilmente una situazione di forte instabilità e, di conseguenza,
divengono necessarie delle misure di due tipi: alcune che tamponino l'emergenza
immediatamente � e queste sembrano essere a�date prevalentemente alla politi-
ca monetaria � e altre che, invece, risolvano i problemi alla radice, cercando di
cambiare quei fattori che hanno portato a una certa struttura (pericolosa) del fab-
bisogno e, a monte, della spesa pubblica che lo ha originato � e qui le manovre di
politica �scale sembrano essere le più adeguate.

La crisi dello SME degli anni Novanta ne è un'ottima dimostrazione: nel mo-
mento in cui le economie europee stavano convergendo verso un maggior livello di
integrazione sono emerse tutte le loro debolezze. E per alcune � come l'Italia � i
costi sono stati ingenti: sia in termini �nanziari (i tassi d'interesse da pagare sul
debito) sia sociali.

All'epoca il fatto di essere ancora divisi ha richiesto ai Paesi integrandi enormi
sforzi. Ora che invece, almeno da un punto di vista economico, l'Unione è par-
zialmente completa si è potuto godere di alcuni bene�ci, legati prevalentemente
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all'esistenza di una banca centrale comune e della sua autonomia e indipendenza
rispetto alle istituzioni europee e ai singoli Governi nazionali.

La BCE è quindi intervenuta in soccorso di quegli Stati non più in grado di
�nanziarsi a condizioni normali utilizzando uno strumento non convenzionale: il
Securities Markets Programme. A parere di chi scrive, il non intervento avreb-
be potuto comportare conseguenze peggiori, poiché ciò che più era necessario al
momento di istituzione dell'SMP era la tempestività.

Non si trattava, infatti, di un problema di insolvenza di una parte del set-
tore pubblico di uno degli Stati dell'Eurozona, o ancora di problemi di liquidità
per un Paese con economia relativamente piccola. Quello che i mercati stavano
mettendo in dubbio era la credibilità stessa dell'euro, dell'Unione Monetaria e, di
conseguenza, anche quella dell'intero progetto europeo.

La banca centrale è dovuta quindi intervenire in modo tempestivo e mirato, in
maniera tale da tamponare l'emergenza. In questa maniera essa ha inoltre spinto
i soggetti deputati alla gestione dell'altro lato della politica economica, i Governi,
verso un processo di ri�essione e impegno comune per evitare il ripetersi di una
crisi come quella attuale.

Venezia, 5 Ottobre 2012
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Appendice A

Il fabbisogno dello Stato: analisi

dei dati.

Introduzione

In questa appendice si propone una piccola analisi della situazione del fabbisogno
dello Stato in base agli strumenti utilizzati per la sua copertura, come descritti nel
capitolo 2. Di conseguenza l'obiettivo è quello di capire come la politica monetaria
abbia in�uito sul debito pubblico dell'Italia repubblicana.

Il range di analisi va dal Gennaio del 1960 � che segna l'inizio di un decennio
più stabile, dopo quello del Boom economico, e in cui la spesa pubblica rimane
ancora entro limiti ragionevoli � al Dicembre 1993, anno di entrata in vigore del
Trattato di Maastricht.

In particolare ci si so�ermerà, da un punto di vista prettamente quantitativo,
sull'evoluzione nell'uso di una serie di strumenti: in primis quello della monetiz-
zazione, ma anche quello dell'emissione dei titoli del debito pubblico e quello del
�nanziamento da parte dell'estero del debito sovrano della nostra nazione. Questi
dati, inoltre, saranno confrontati con l'andamento del debito delle amministrazio-
ni pubbliche per far capire di quanto e in che periodi il fabbisogno dello Stato sia
variato nel tempo.

Nella tabella A.1 è possibile osservare le percentuali di debito monetizzato
sul totale per i tre decenni considerati più i primi quattro anni del decennio dei
Novanta. È evidente una tendenza all'incremento nell'uso di tale strumento per
un certo periodo, ma già dagli anni Settanta questa inizia a invertire la prorpia
rotta.
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Tabella A.1: Percentuali di monetizzazione sul totale � Fonte: elaborazioni
personali su dati BI

Anno 1960 1970 1980 1990

0 24,47 22,93 14,09 7,78
1 26,11 22,17 12,30 7,40
2 28,27 22,18 10,48 6,99
3 31,02 21,33 9,32 6,51
4 31,25 19,41 8,66
5 31,42 16,43 7,73
6 27,67 15,68 7,40
7 27,18 14,91 7,75
8 26,02 14,74 7,57
9 24,80 15,06 7,53

A.1 Dal 1960 agli anni Novanta

Gli anni Sessanta

Il gra�co A.1 mostra l'andamento degli strumenti utilizzati per il �nanziamento
del debito sovrano italiano negli anni Sessanta.

Si segnala sin da ora che nella categoria �Altre passività� si sono ricompre-
si alcuni strumenti che risultano essere residuali ai �ni di questo lavoro, ma che
rappresentano comunque degli aggregati molto importanti. I principali si ricono-
scono nella raccolta da parte del settore postale e nel �nanziamento da parte delle
Istituzioni Monetarie e Finanziarie (IMF).

È facile notare come, durante il corso dell'intero periodo, l'utilizzo dello stru-
mento monetario sia non preponderante ma, comunque, presenti un tasso di cre-
scita costante. Difatti la base monetaria emessa a �nanziamento del debito statale
si incrementa, da un valore di 1.892,92 milioni di lire di partenza, sino a 4.990,02
milioni alla �ne del decennio.

Inoltre lo stock del debito sino alla metà degli anni Sessanta rimane attorno a
livelli abbastanza stabili, ma dalla �ne del 1965 inizia ad incrementarsi visibilmente
e di conseguenza divengono necessari altri strumenti per il soddisfacimento di tale
fabbisogno. In particolare, nel 1966 lo stesso si incrementa del 26,47 per cento,
contro precedenti incrementi che rasentavano a malapena il 10 per cento.

Gli strumenti che via via andranno a sostituire progressivamente il �nanzia-
mento monetario sono, quindi, la raccolta attraverso i titoli e il �nanziamento da
parte delle banche e del sistema postale. In particolare la classe dei titoli, durante
il periodo, non costituisce lo strumento fondamentale di reperimento delle risorse
da parte dello Stato; difatti l'opera di di�erenziazione degli strumenti di raccolta
diretta si avrà solo con il decennio successivo. La categoria delle altre passività,

http://www.bancaditalia.it/statistiche
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Figura A.1: Strumenti di �nanziamento: 1960-1969 � Fonte: elaborazioni personali
su dati BI

invece, prevaricherà sino alla �ne degli anni Settanta lo strumento di raccolta di-
retta da parte del Governo; quindi buona parte del debito continuerà ad essere
�nanziata con ricorso agli investitori istituzionali.

Gli anni Settanta e le politiche di incremento della spesa

All'inizio degli anni Settanta non si osserva un grosso divario tra le tre forme di
raccolta, ma tra il 1974 e il 1975 la curva del debito totale e quella del �nanzia-
mento tramite titoli pian piano si allineano e assumono via via un comportamento
crescente e con convessità sempre più accentuata.

Dal 1973 si osserva una variazione molto consistente nei valori di stock del
debito, che culminerà nel 1976 con un incremento del 29 per cento rispetto all'anno
precedente.

Lo strumento monetario si dimostra già dalla �ne degli anni Sessanta come
strumento di carattere residuale e tale rimarrà sino al 1993; tuttavia, osservando
il gra�co A.2 si nota come dal 1977 via sia anche una accentuata inversione di
tendenza nella scelta tra il �nanziamento diretto del Tesoro e quello ottenuto at-
traverso le altre passività. Tale cambiamento è attribuibile sostanzialmente a due
ragioni:

http://www.bancaditalia.it/statistiche
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Figura A.2: Strumenti di �nanziamento: 1970-1979 � Fonte: elaborazioni personali
su dati BI

� il Ministero del Tesoro inizia, in tale decennio, una politica di di�erenziazio-
ne degli strumenti utilizzati per la raccolta di risorse �nanziarie attraverso
l'introduzione dei Certi�cati di Credito del Tesoro (a tasso indicizzato all'in-
�azione), dei Buoni Poliennali del Tesoro (a tasso �sso e a scandenza molto
prolungata) e dei Certi�cati del Tesoro in ECU (che legano il loro rendimento
al tasso di cambio lira/ECU), nonché avvia una fase di modi�ca sostanziale
della disciplina dell'uso dei Buoni Ordinari del Tesoro per il �nanziamento
del fabbisogno pubblico;

� Banca d'Italia acquisisce sempre maggiore discrezionalità. Di conseguenza è
sempre meno vincolata dall'autorità governativa nella scelta degli strumenti
per la concretizzazione della politica monetaria.

Questi due fatti, inoltre, porteranno un cambiamento anche nei soggetti de-
tentori del debito sotto forma di titoli: difatti, già dagli anni Settanta si inizia a
intravedere l'aumento della consapevolezza delle famiglie nei confronti di obbliga-
zioni e titoli di Stato, le quali si sostituiranno via via agli investitori istituzionali
(prevalentemente banche e assicurazioni) nel �nanziamento del debito sovrano.

http://www.bancaditalia.it/statistiche
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Figura A.3: Strumenti di �nanziamento: 1980-1993 � Fonte: elaborazioni personali
su dati BI

Dal Divorzio al Trattato di Maastricht

Per quanto concerne il segmento �nale del periodo considerato, si ricorda che due
sono gli avvenimenti portatori di modi�che a livello strutturale nel rapporto tra
�nanziamento monetario, raccolta diretta e incremento del debito:

� il divorzio tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro, avvenuto nel 1981;

� la rati�ca del Trattato di Maastricht, che porterà all'introduzione del divieto
di �nanziamento monetario dal 1 Gennaio 1994.

Nonostante le variazioni annuali dello stock del debito non presentino percen-
tuali sensibilmente superiori a quelle del decennio precedente � anzi, in taluni casi
la variazione è addirittura più bassa rispetto a quella di alcuni anni del decennio
dei Settanta � è comunque facile osservare, grazie al gra�co A.3, come questo inizi
via via a crescere a ritmi sfrenati, con variazioni percentuali quasi sempre fermi
sulle due cifre e talvolta superiori al 15 per cento.1

1Per esempio, nel 1984 e nel 1987 si assiste a due variazioni dell'ordine del 16,5 per cento e
del 20,1 per cento. Il tutto con un tasso di variazione medio di 11,4 punti percentuali nei tredici
anni.

http://www.bancaditalia.it/statistiche
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Tabella A.2: Percentuali di debito estero sul totale � Fonte: elaborazioni personali
su dati BI

Anno Percentuale Anno Percentuale

1960 - 1964 4,78 1980 - 1984 2,05
1965 - 1969 3,27 1985 - 1989 4,37
1970 - 1974 1,69 1990 - 1993 6,05
1975 - 1979 0,46

La circolazione dello Stato si attesta attorno a livelli stabili e tende a crescere
secondo un trend abbastanza lineare, a di�erenza del debito, che sia in questa
sezione sia in una visione d'insieme, sembra crescere in modo esponenziale.

È su�ciente segnalare come, dall'inizio del range considerato, la circolazio-
ne di Stato sia passata dal valore iniziale di 1.873,36 miliardi di lire a quello di
113.472,82 miliardi, rispetto al debito che si è incrementato di ben 1.732.198,50
miliardi passando dai 7.655,34 miliardi del 1960 a 1.739.853,84 miliardi di lire del
1993, spinto soprattutto dalla componente dei titoli, incrementatasi dai 4.190,41
miliardi di inizio periodo sino a 1.437.240,20 miliardi di lire.2

Per quanto concerne i titoli, si è già visto col gra�co A.2 come dal 1977 la
tendenza nel �nanziamento attraverso IMF e raccolta postale si sia invertita per
lasciar spazio al �nanziamento tramite raccolta diretta.

Tuttavia è nel corso degli anni Ottanta che le due curve � quella del debito
e quella del �nanziamento con titoli � si a�ancano e mantengono una distanza
pressoché costante, dando vita a una sorta di �equilibrio� che, solo in tempi più
recenti, si realizzerà essere per niente virtuoso: difatti, mano a mano che il debito
cresce per e�etto di continui disavanzi del bilancio dello Stato, diviene sempre più
necessario il ricorso all'emissione di nuovo debito, che collimerà con lo strumento
della raccolta diretta da parte del Ministero del Tesoro.

Il debito detenuto dall'estero

Relativamente al debito in valuta non vi è molto da commentare per il perio-
do 1960-1993. La maggior parte del debito sovrano italiano, infatti, è detenuta
da investitori nazionali. E nel corso degli anni tale situazione rimane pressoché
invariata.

Solo con l'avvento degli anni Novanta sembra aversi una tendenza di tale cate-
goria a crescere. Nella tabella A.2 sono riportate le percentuali di debito �nanziato
da investitori esteri in rapporto al totale dello stock di debito.

2Parte di tale debito è stata emessa per la creazione di infrastrutture e di servizi utili al Paese,
ma è possibile vedere nel capitolo 3 come buona parte dello stesso è stato causato anche dalla
spesa corrente.
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Figura A.4: Tasso d'in�azione - Fonte: elaborazioni personali su dati World Bank

A.2 La Seconda fase del piano Delors

Come si è già spiegato nella sezione 2.2, con l'avvento della crisi dello SME, che vide
pesantemente coinvolta l'Italia, sia a livello domestico sia come operatore inserito
in un contesto internazionale, si rende necessaria una linea di politica economi-
ca sostanzialmente restrittiva. Dal 1995 Banca d'Italia la adotta per la propria
politica monetaria, in modo tale da consentire a tassi d'interesse e di in�azione
di convergere verso l'obiettivo �ssato in sede di uni�cazione europea. Dall'altro
lato, invece, il Governo adotta delle misure atte a ridurre la spesa pubblica e, di
conseguenza, il peso delle spese per interessi, del disavanzo e del debito sul PIL.

Il gra�co A.4 mostra l'in�azione delle principali economie partecipanti alla
Seconda fase del piano Delors. Si nota immediatamente il picco del 1995 per
l'Italia, cui corrisponde un'in�azione pari al 5,2 per cento, causato dall'instabilità
sui mercati monetari e dei titoli pubblici, i quali avevano a loro volta provocato la
stretta monetaria da parte della banca centrale. Ed è palese anche il divario che
dal 1993 al 1997 si ha tra l'in�azione italiana e quella tedesca: essa varia dagli 0,04
punti percentuali di inizio periodo sino ai 3,5 del 1995.

Anche l'economia spagnola sembra faticare nel processo di convergenza, mentre
quella francese e quella inglese non presentano problemi rilevanti.

In linea di massima, comunque, tutte tendono alla convergenza attorno al va-

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4
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Figura A.5: Debito in rapporto al PIL - Fonte: elaborazioni personali su dati
World Bank

lore del 2 per cento nell'imminenza del momento della valutazione del Consiglio
Europeo in merito all'ammissibilità tra i Paesi all'Unione Economica e Monetaria.

L'Italia, come si è già accennato, persegue in tale periodo anche una politica di
contenimento della spesa pubblica e di abbattimento del suo impatto sul prodotto
interno lordo. Il gra�co A.5 mostra l'andamento del debito pubblico dei Paesi
integrandi in rapporto al PIL.

Ancora una volta è lampante la di�erenza tra l'Italia e i suoi partner : col suo
debito attorno al 120 per cento del PIL presenta un di�erenziale con gli altri Paesi
che varia tra i 50 e i 70 punti percentuali. Nonostante ciò, l'azione delle autorità
monetaria e �scale consentono, già dal 1995, l'ottenimento di avanzi di bilancio, a
seguito dei quali si avrà una progressiva riduzione del peso dello stock di debito.
Si passa da un valore del 120, 9 per cento nel 1993 a uno del 98,6 per cento nel
1998, con un vantaggio di più di 20 punti percentuali.

Per quanto concerne gli altri Paesi, l'azione per riportare il livello di debito al
di sotto del parametro del 60 per cento stabilito dal Patto di stabilità e crescita
coinvolge, in pratica, solo la Spagna. Tutti gli altri possiedono già un livello pari
o inferiore al limite sopra citato, ma per tutti, comunque, la tendenza è quella alla
riduzione.

In tale processo per l'Italia enorme rilevanza ebbe anche l'azione sulla spesa

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4
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Figura A.6: Spesa per interessi in rapporto al PIL - Fonte: elaborazioni personali su dati
WorldDataBank

per interessi.
Il gra�co A.6 mostra la tendenza delle economie integrande a convergere il peso

del costo del proprio debito, rispetto al PIL, verso livelli comuni e minori.
Una giusti�cazione a tale azione può essere individuata nel fatto che la progres-

siva armonizzazione dei mercati �nanziari europei avrebbe consentito ai Governi,
come anche ai privati, di �nanziarsi a costi simili tra loro nell'ambito dell'Unione.
Si ricorda che il principio della libera circolazione dei capitali e quello della con-
correnza, introdotti dal Trattato, erano stati voluti anche per favorire più e�cienti
condizioni di �nanziamento tra i Paesi della futura unione.

Per quanto concerne l'Italia, l'azione dei Governi tecnici nel 1992 e 1993 è
determinante nell'inversione del processo di crescita del costo del debito sovrano.
Si passa da un livello di incidenza sul PIL pari al 12,2 per cento del 1992 al massimo,
pari al 12,7 per cento nel 1993, per arrivare al 7,9 nel 1998.

Inoltre nel 1996, grazie alla stabilizzazione della situazione internazionale, al-
l'attenuamento delle tensioni interne e, ovviamente, alle decise manovre di politca
monetaria, si ha una evidente accelerazione in tale processo.

Eccetto la Spagna, gli altri Paesi presentano dei livelli di incidenza della spesa
per interessi sul PIL su�cientemente contenuti e vicini tra loro. E all'avvici-
narsi del momento in cui sarebbe iniziata la terza fase, questi si muovono tutti
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contemporaneamente verso un livello pari a circa il 3 per cento.
Solo la Spagna presenta, per tutto il periodo, dei livelli che non scendono mai

al di sotto del 3 per cento. Difatti a inizio periodo si osserva un'incidenza della
spesa per interessi pari al 4,3 per cento del PIL, che si incrementa nel 1996 sino al
5,2 per cento, per poi ridiscendere al 4,2 per cento nel 1998.

Nonostante in termini di variazione i risultati ottenuti siano migliori per l'Italia,
comunque la Spagna attesta, alla �ne del periodo, la propria spesa per interessi
attorno a livelli più ragionevoli. Un elemento che contribuisce a tale situazione,
come più volte ribadito nelle Relazioni Annuali del Governatore di Banca d'Italia
in quegli anni, è sicuramente la minor crescita dell'economia italiana rispetto a
quella di altri partner europei.

Nonostante tale analisi del fabbisogno dello Stato sembri essere confortante,
come si è già accennato (e come approfondito nel capitolo 3) la situazione subirà
presto un'inversione di tendenza.

È su�ciente osservare la curva del gra�co A.5, che descrive l'andamento del
rapporto debito/PIL, per avvertire un'allentamento nel rigore di politica �scale
iniziato col 1992-93. Il dato del 1998 è, in pratica, un punto di �esso, in corrispon-
denza del quale si osserva un cambiamento nella pendenza della curva del rapporto
debito/PIL. E sebbene la tendenza continui verso il decremento dell'incidenza dello
stock di debito sul PIL, il tasso di diminuzione si attenuerà via via, sino a mutarsi
in una nuova situazione di incremento.
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