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Sommario 
 
La crisi corrente fu rivelata per la prima volta al grande pubblico europeo il 9 agosto 2007, 

quando una grande banca convocò una conferenza stampa per comunicare che tre dei suoi fondi 
comuni di investimento non erano solventi. Il 2009 è l’anno in cui è stata registrata la peggior crisi 
degli ultimi 80 anni, quanto meno se misurata dal tasso di contrazione del prodotto interno lordo. 
La peggiore fino ad ora, perché sappiamo che il 2012 sarà pesante, ma non sappiamo ancora 
quanto. 

Dal momento che chi scrive appartiene alla schiera, evidentemente in via di estinzione, di 
coloro che credono che le autorità di politica economica esistono per opporsi alle crisi e che 
stimolare l’economia (qualunque economia) è possibile, in questo lavoro ci si chiede perché le 
combinazioni di politica fiscale e monetaria adottate negli ultimi quattro anni abbiano avuto 
l’effetto di produrre una recessione in Europa e una crescita positiva ma tutto sommato modesta 
negli Usa.  

L’indagine consente di verificare che, nella maggior parte dei paesi, combinazioni 
appropriate di politica monetaria e fiscale furono adottate soltanto nella seconda metà del 2008 e 
nella prima del 2009, e che da allora le misure di politica economica adottate nell’area euro in 
particolare non sono state dirette alla ripresa e alla crescita. Perché?  
 

1. Perché si è voluto imporre al popolo europeo una recessione tanto brutale? L’evoluzione 
della combinazione di politica fiscale e politica monetaria negli ultimi quattro anni e mezzo mostra 
che nel 2008 l’ipotesi di un rilancio dell’economia mediante lo stimolo fiscale era ancora un tema di 
discussione, ma che non lo è più stato da allora. In media i governi europei hanno adottato, e si 
sono impegnati ad adottare per il future prevedibile, politiche fiscali aggressivamente recessive; e 
la Banca Centrale Europea ha adottato una politica monetaria espansiva tanto quanto mai prima, 
nonostante abbia accumulato per anni evidenza empirica che le espansioni non hanno alcun 
effetto sull’economia reale, la produzione e il consumo, gli investimenti e le esportazioni. 

2. Attraverso quali canali l’enorme ammontare di liquidità immesso nel sistema bancario 
tornerà in rapporto con il settore reale dell’economia? In questo lavoro avanzo l’ipotesi che  la 
combinazione di immensi ammontari di liquidità detenuti dalle banche da un lato, e le politiche 
fiscali restrittive condotte prevalentemente attraverso tagli alle spese e miranti alla riduzione dei 
deficit e dei debiti pubblici sono condizioni necessarie e sufficienti a: 

a.  finanziare una massiccia ondata di privatizzazioni e vendita di patrimonio pubblico, 
apparentemente il solo modo in cui i governi europei sembrano riuscire ad immaginare una via di 
uscita dalla recessione; 

b. accelerare il processo di formazione del capitale in paesi a basso reddito pro capite – i 
cosiddetti ‘paesi emergenti’, quelli cioè in grado di generare tassi di profitto sufficientemente alti 
da soddisfare la domanda di rendite finanziarie in Europa come, in generale, in paesi ad alto 
reddito pro capite.  
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Obiettivi 

Questo lavoro nasce dalla insoddisfazione di chi scrive di fronte alle spiegazioni correnti 

della crisi attuale. Le ‘spiegazioni’ popolari raccontano storie di corruzione nel settore finanziario e 

di collusioni tra banche, di incompetenze clamorose dei regolatori e delle autorità di politica 

economica, di incapacità degli economisti a prevedere la crisi e delle responsabilità della ‘bolla 

immobiliare’ negli Stati Uniti. 

 Noi rifuggiamo da questo tipo di ‘spiegazioni’. In cambio, si offre la distinzione tra 

‘coincidenze che portano alla crisi’ da un lato e ‘cause profonde della crisi’ dall’altro. Chiamerò ‘di 

consenso’ la spiegazione fondata sul coincidere nel tempo di diversi accadimenti la cui coincidenza, 

appunto, avrebbe determinato la crisi. Chiamerò invece ‘cause profonde’ della crisi quelle 

trasformazioni economiche avvenute negli ultimi trent’anni circa che abbiamo chiamato 

‘globalizzazione’ o, in un linguaggio che ritengo più utile, frammentazione internazionale dei 

processi produttivi e costituirsi di catene internazionali della produzione.  

 La tesi di fondo è sinteticamente questa. Nella seconda metà del XIX secolo la distribuzione 

dei redditi nei paesi ad economia di mercato cominciò a spostarsi a favore dell’interesse del 

capitale e del salario del lavoro a danno della rendita fondiaria. Molti sono gli episodi politici che 

sancirono l’alleanza di lavoro e capitale contro la rendita fondiaria: in Italia, in tempi recenti, 

principalmente il blocco dei fitti degli anni settanta e la contemporanea alleanza lavoro-capitale 

sotto la guida di Giovanni Agnelli presidente di Confindustria. Ma mentre questo avveniva in Italia, 

negli Stati uniti il capitale industriale cominciava già a lasciare il paese per lanciarsi nella nuova 

avventura della produzione nei paesi denominati ‘quattro tigri asiatiche’ e poi, su scala di massa, 

verso tutti i paesi che sarebbero diventati ‘emergenti’, Cina per prima. Con quel processo i destini 

del capitale e del lavoro si separavano, e le condizioni del lavoro cominciarono a deteriorare: 

caduta dei salari, flessibilità sul mercato del lavoro, attacco sistematico alle organizzazioni dei 

lavoratori. 

 La dinamica della distribuzione del reddito si invertiva, ed emergeva una forma di rendita 

tradizionalmente appannaggio dei patrimoni agricoli ma progressivamente sempre più rendita 

finanziaria. La mia tesi è che la crisi 2007-20??2rappresenti l’accelerazione  del processo di crescita 

della quota della rendita finanziaria nella distribuzione del reddito. La trasformazione della crisi da 

crisi finanziaria a crisi dei debiti privati, poi a crisi dei debiti pubblici, e la strategia di riduzione dei 

disavanzi pubblici che ne consegue è coerente con la liberazione di grandi quantità di capitale 

finanziario impiegato dal settore pubblico e la sua messa a disposizione del settore privato. Il 
                                           
2 No, non si tratta di un errore di battitura. 
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sistema dell’intermediazione finanziaria, che fino a pochi anni fa si sarebbe ‘accontentato’ di poter 

tornare ad utilizzare quel capitale per finanziare le privatizzazioni del patrimonio pubblico 

nazionale, oggi ha la possibilità di fare sia questo, sia riallocare tali fondi nei paesi a scarsa 

dotazione di capitale, laddove cioè la profittabilità dell’investimento è più alta, in media, di quanto 

non sia nei paesi ad alto reddito pro capite. 

 La struttura del paper è la seguente. Nel paragrafo 1 viene brevemente delineato 

l’andamento di lungo periodo della distribuzione del reddito. Il secondo paragrafo è invece 

dedicato al breve periodo, alla discussione di quella ‘spiegazione’ della crisi attuale che 

chiameremo  ‘di consenso’, e alla risposta delle autorità di politica fiscale. Il paragrafo 3 illustra il 

passaggio dalla crisi dei debiti privati a quella dei debiti pubblici e le conseguenti risposte di politica 

economica. nel paragrafo 4 si cerca una giustificazione al diluvio di liquidità generato dalla BCE. il 

paragrafo 5 conclude. 

 

1. Il background di lungo periodo 

La situazione attuale di stagnazione delle economie ad alto reddito pro capite, e recessione 

in alcune di esse, è frutto di diverse concause: esistono, pertanto, molte prospettive diverse da cui 

osservare e spiegare la crisi presente. Rifuggendo dalle spiegazioni di consenso, in questo 

paragrafo presentiamo la prospettiva secolare che consente di identificare le cause profonde della 

crisi. 

Chi scrive ritiene che ci troviamo di fronte a un cambiamento secolare di redistribuzione del 

reddito tra fattori produttivi. Se la rendita (fondiaria) aveva progressivamente ricevuto quote 

minori del reddito nazionale a causa della rivoluzione industriale, ora il processo di globalizzazione 

ha portato alla ribalta la rendita (finanziaria) a discapito del salario, in misura maggiore, e dei 

profitti delle imprese, in misura minore. 

Se si segue la classificazione adottata dagli economisti classici, il reddito viene suddiviso tra 

chi contribuisce capitale, chi contribuisce lavoro, e chi contribuisce terra. Dunque, la distribuzione 

tradizionale del valore aggiunto è tra questi fattori produttivi, i quali ricevono rispettivamente 

interesse, salario, e rendita fondiaria. Con quale criterio il reddito tra i tre fattori produttivi viene 

distribuito? Secondo la scuola neo-classica, ogni fattore di produzione riceve il valore del suo 

prodotto marginale. Se, a parità di tutto il resto, un lavoratore aggiuntivo sarà in grado di produrre 

un certo numero di unità di prodotto in più, allora il salario sarà uguale al valore di quel numero di 

unità di prodotto aggiuntive. Di conseguenza, tanto maggiore sarà il prodotto marginale di un 

fattore di produzione, tanto maggiore sarà il reddito che percepirà.  

Attorno alla metà del diciannovesimo secolo ebbe inizio una trasformazione importante 

nella struttura della distribuzione del reddito tra i fattori della produzione, che fino ad allora aveva 
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visto la rendita fondiaria appropriarsi della quota maggiore del reddito prodotto. Con l’affermarsi 

della rivoluzione industriale, infatti, le quote di valore aggiunto distribuite al capitale (industriale) e 

al lavoro cominciarono a crescere, e quella della rendita (fondiaria) a diminuire. Molti hanno 

autorevolmente scritto di una alleanza tra capitale e lavoro per l’abbattimento delle rendite, 

realizzata mediante il progresso tecnico: gli incrementi di produttività di capitale e lavoro 

garantivano a questi due fattori quote sempre maggiori del reddito nazionale.   

Che i destini di lavoro e capitale siano migliorati enormemente tra la seconda metà 

dell’ottocento e l’inizio dell’ultimo quarto del novecento sembra essere fuori discussione. Se si 

guarda al capitale, si osserva una crescente libertà di movimento, politiche di spesa pubblica a 

favore della ricerca e dell’innovazione, sussidi e protezioni tariffarie; se si guarda al lavoro, basta 

ricordare  la riduzione del tempo lavorativo settimanale, il sorgere dei diritti all’organizzazione 

sindacale, la difesa del lavoro femminile e minorile, i programmi pubblici di sicurezza sociale.  

Dalla fine degli anni ’70, la quota dei salari sul prodotto interno lordo di Stati Uniti e Italia è 

andata progressivamente diminuendo, a favore dei redditi delle imprese e della rendita finanziaria. 

Questo cambiamento è rappresentato nelle figure 1 e 2.  

Figura 1. Distribuzione del PIL tra reddito da lavoro, e redditi da capitale e rendite finanziarie, negli 
Stati Uniti (dati in miliardi di dollari).  

Fonte: Federal Reserve 
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Figura 2. Distribuzione del PIL tra reddito da lavoro, e redditi da capitale e rendite finanziarie, negli 
Italia (dati in milioni di euro).  

Fonte: ISTAT 

Osservando la figura 3, si nota come i profitti delle imprese, del settore finanziario e i salari 

statunitensi abbiano mantenuto un andamento crescente e simile fino agli anni ‘80. Terminata la 

Volcker recession degli anni ‘80, si è assistito alla netta divergenza dei tassi di crescita dei profitti 

finanziari e non finanziari, con i primi sempre maggiori dei secondi. La crisi del 2007 non ha certo 

invertito l’andamento: lo spostamento secolare della distribuzione dei redditi verso il settore 

finanziario continua imperturbato, ed anzi viene accelerato. 

Figura 3. Profitti delle imprese statunitensi e monte salari negli Stati Uniti (1° trimestre 1980=100) 

Fonte: Federal Reserve Bank of the United States. 
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Cosa è accaduto? Ritorniamo al legame tra prodotto marginale e remunerazione dei fattori 

di produzione. È chiaro che ogni fattore di produzione cercherà di massimizzare la propria 

remunerazione che, a parità di tutto il resto, dipenderà dal proprio prodotto marginale. Tanto 

maggiore sarà il prodotto marginale, tanto maggiore sarà la propria remunerazione. Come si può 

aumentare il prodotto marginale del capitale? Andando a impiegarlo in quei paesi in cui il prodotto 

marginale del capitale è più alto, in quei paesi, cioè, relativamente più dotati di lavoro che di 

capitale. Un macchinario sarà in grado di produrre di più, al crescere del numero di lavoratori a sua 

disposizione. E quali paesi sono relativamente più dotati di lavoro che non di capitale, se non i 

paesi sottosviluppati? Di conseguenza, il capitale industriale ha iniziato a migrare verso i paesi 

sottosviluppati, contribuendo a trasformarli in paesi ‘emergenti’.  

Figura 4. Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso (dati in milioni di dollari correnti).  

 

Fonte: UNCTAD. 
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continua: in figura 5 si osserva come l’ammontare degli investimenti diretti esteri nei paesi 

emergenti sia ormai prossimo a quello dei paesi ad alto reddito procapite.  

Figura 5. Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso (dati in milioni di dollari correnti).  

Fonte: UNCTAD. 
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Review, 1996 
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pro capite, soprattutto a causa dell’elevata standardizzazione dei processi produttivi, che 

consentiva la crescita della concorrenza. 

A fronte di un reddito crescente quindi, la quota percepita dal salario è venuta diminuendo 

in favore dei profitti. Come vengono impiegati questi profitti? essi sembrano essere sempre meno 

reinvestiti nel capitale industriale e sempre più impiegati in capitale finanziario, non da ultimo 

perché la stessa globalizzazione ha giocato un ruolo importante nella riduzione della 

remunerazione del capitale industriale. Infatti, sebbene permetta lo sfruttamento di nuovi vantaggi 

comparati, la frammentazione della produzione genera anche l’aumento della competizione 

internazionale su scala globale, facendo convergere entrambi questi effetti verso un abbassamento 

generale del livello dei prezzi, e quindi dei profitti delle imprese produttive. La globalizzazione o 

frammentazione della produzione genera quindi un aumento del reddito destinato alla ricerca di  

rendita, stavolta finanziaria anziché fondiaria. 

Il lettore avrà notato che finora si è trattato della distribuzione del reddito tra fattori di 

produzione, che è un concetto ben diverso dalla distribuzione del reddito tra agenti dell’economia. 

Non è detto che il salario sia la sola fonte di reddito del lavoratore: sempre più, anche il lavoratore 

percepisce della rendita finanziaria. Dato che i lavoratori percepiscono reddito prevalentemente in 

forma di salario, in passato la letteratura ha spesso mostrato la correlazione tra redistribuzione del 

reddito tra fattori di produzione e ineguaglianze sociali. Kuznets6 (1955), tra i padri fondatori della 

teoria della crescita economica, registrò una stretta correlazione tra la riduzione delle 

disuguaglianze ed il passaggio secolare dei lavoratori dalle campagne alle città industriali.  

La figura 6 riporta l’andamento secolare della distribuzione del reddito approssimata dalla 

quota del reddito totale detenuta dall’1% della popolazione a reddito più alto. Questa misura della 

diseguaglianza nella distribuzione del  reddito cade fortemente fino alla fine della seconda guerra 

mondiale, e continua a cadere in maniera più graduale fino al 1980 circa. 

Inoltre, in diversi Paesi è venuto meno il sistema di trasferimento della ricchezza dai redditi 

più elevati a quelli inferiori: l’aliquota fiscale per i redditi più elevati è stata ridotta 

progressivamente dagli anni ’70 ad oggi, generando, ovviamente, una crescita delle disuguaglianze 

(Krugman, 2007)7. L’1% più ricco della popolazione italiana ottiene il 10% delle entrate nazionali 

nel 2007, mentre dieci anni prima ne otteneva l’8%. Negli Stati Uniti tale andamento è anche più 

accentuato: l’1% più ricco della popolazione residente percepisce infatti il 18% della ricchezza 

prodotta annualmente. 

                                           
6 S. Kuznets, Economic Growth and Income Inequalities, The American Economic Review, 1955 
7 P. Krugman “Trade and Inequality, revisited”, Vox EU site CEPR, 15 June 2007. 
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Figura 6. Quota del reddito nazionale detenuta dall’1% più ricco della popolazione 

Fonte: World Top Income Database 
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2. Il background di breve periodo 

Se il background di lungo periodo vede l’inversione del processo di distribuzione del reddito, 

a livello congiunturale la crisi attuale si è manifestata nel mercato del credito, con una 

fenomenologia per noi non ben conosciuta fino al 2007. Ad esempio, la crisi del 1929 si era 
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nuove verificatesi a partire dalla metà degli anni ottanta e, in particolare, dal 1999: 

1. Venuta a compimento, nel 1999, del processo di deregolamentazione dei mercati finanziari; 

2. Surplus crescenti della bilancia commerciale bilaterale Cina-Stati Uniti; 
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3. Politiche monetarie espansive conseguenti alla crisi delle 

torri gemelle; 

4. Progressiva sofisticazione dei prodotti finanziar

In altre parole, accanto a un ciclo secola

crescita dell’importanza della rendita finanziaria, si delineano quattro fenomeni 

contribuiscono all’aumento ulteriore di

rendita finanziaria. 

Venuta a conoscenza del grande pubblico nell’estate del 2007, la crisi del credito si è poi 

trasformata in Grande Recessione. Il credito alle imprese, drenato dalle banche per ripulire 

bilanci, è venuto meno, determinando un crollo sia degli investimenti, sia del commercio 

internazionale. Il conseguente peggioramento delle aspettative di imprenditori e consumatori ha 

fatto il resto: nel 2009 l’Italia ha sperimentato una riduzion

quinquennio 2007-2012 la peggior recessione tra tutti i paesi ad alto reddito pro capite, ad 

eccezione della Grecia (figura 7).

Figura 7. Variazione percentuale del Pil pro capite 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale

 

                                        
8 Per un maggiore dettaglio si consulti 
www.scenarieconomici.com 
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In altre parole, accanto a un ciclo secolare di redistribuzione del reddito che vede la 

crescita dell’importanza della rendita finanziaria, si delineano quattro fenomeni 

contribuiscono all’aumento ulteriore di tale rendita e che sono il frutto dell’aumento del peso della 

Venuta a conoscenza del grande pubblico nell’estate del 2007, la crisi del credito si è poi 

trasformata in Grande Recessione. Il credito alle imprese, drenato dalle banche per ripulire 

bilanci, è venuto meno, determinando un crollo sia degli investimenti, sia del commercio 

peggioramento delle aspettative di imprenditori e consumatori ha 

fatto il resto: nel 2009 l’Italia ha sperimentato una riduzione del Pil del 5,1% rispetto al 2008, e nel 

la peggior recessione tra tutti i paesi ad alto reddito pro capite, ad 

). 
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Potrebbe non essere irrilevante ricordare che la recessione attuale è iniziata a partire dalle 

difficoltà in cui versavano diverse banche commerciali e di investimento già nel 2006. Queste 

difficoltà vennero portate a conoscenza dell’opinione pubblica europea il 9 agosto 2007, quando 

BNP Paribas annunciò in una conferenza stampa che tre dei suoi fondi non erano più solventi.9 Con 

il passare dei mesi, la ‘crisi dei subprime’, il modo in cui si chiamava il problema in quei primi 

tempi, divenne un ‘credit crunch’, poi una ‘Grande Recessione’ e infine, il 22 ottobre 2009, una 

‘crisi dei debiti sovrani’. Come siamo arrivati a questo?10 La transizione da crisi dei debiti privati a 

crisi del debito pubblico non è semplice da spiegare, e ciò  specialmente per quei molti che 

pensano che, dopo un dato shock, siano le forze di mercato a riportare il sistema ad un nuovo 

equilibrio. Ma il quesito rilevante è: qual è il ruolo delle politiche nel processo che ha portato a 

questo risultato?  

Figura 8. Tasso di sconto delle tre maggiori banche centrali, gen 2007 – gen 2009 (medie mensili) 

Fonte: Federal Reserve, European Central Bank, Bank of England 

Quando, all’inizio di agosto 2007, anche l’uomo qualunque era ormai venuto a conoscenza 

del problema, la reazione delle autorità di politica monetaria in tutto il mondo fu generalmente 

notevole, sia per velocità che per dimensione. Notevole per gli standard di allora. E, nella mia 

                                           
9 Certamente, il pubblico americano divenne consapevole della situazione già in primavera quando, per 
esempio, l’argomento di discussione erano le difficoltà di Bear Sterns. 
10 Spiegazioni sulle origini della crisi sono già state fornite nel secondo paragrafo di questo lavoro 
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visione, appropriata. La figura 8 documenta la dimensione dell’easing misurato come interventi sui 

tassi di rifinanziamento delle principali banche centrali, mentre la figura 9 misura la dimensione dei 

bilanci delle stesse banche centrali. La Federal Reserve ha cominciato a tagliare il suo tasso di 

sconto già nell’estate del 2007, seguita dalla Bank of England, mentre la Banca Centrale Europea 

ha mantenuto una politica monetaria meno flessibile fino “all’avvenimento” di Lehman Brothers nel 

Settembre 2008. Da allora, il panico ha cominciato a diffondersi nei mercati finanziari internazionali 

ed è sembrato che nessun taglio di tasso di interesse fosse sufficiente – sebbene non ci fossero 

spiegazioni soddisfacenti sul perché questo fosse il passo appropriato. Per prevenire  il collasso del 

sistema finanziario, le autorità monetarie aumentarono la dimensione dei propri bilanci ad un 

livello mai visto prima, quasi raddoppiando le proprie attività e passività, perciò agendo da 

prestatori di ultima istanza delle banche. 

Figura 9. Attività/Passività totali delle tre maggiori banche centrali gen 2007 – dec 2009  

 
Fonte: Federal Reserve, European Central Bank, Bank of England 
 

In effetti, quelle furono buone scelte di politica economica. Quando, quale ne fosse la 

ragione, le banche cominciano a non prestarsi più liquidità, il dovere immediato del prestatore di 

ultima istanza è di fornire liquidità per evitare il collasso del mercato interbancario, che avrebbe 

interrotto qualsiasi flusso di credito verso il sistema delle imprese produttive.  

Ampie e abbondanti furono le discussioni sulle dimensioni dell’intervento, le sue forme (una 

questione soprattutto tecnica, un fatto che non evitò che la maggior parte dei commentatori 
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da un approccio di politica monetaria a un approccio duale?

Figura 10. Tasso di crescita reale del PIL
trimestre 2008, in Francia, Regno Unito, Italia, e negli Stati Uniti

Fonte: OECD and U.S. Bureau of Economic Analysis

                                        
11 È comunque vero che negli Stati Uniti apparve un movimento 
sosteneva, sarebbe stato più appropriato per una soluzione alternativa
parole, un movimento che pensava che 
sovrastruttura finanziaria. Niente di tutto ciò avveniva in Europa.
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Nella seconda metà del 2007, l’obiettivo ultimo delle autorità era di salvare il sistema 

finanziario a qualunque costo, usando le armi dell’espansione monetaria. Ma, senza grandi 

sorprese, l’economia reale stava cominciando a mostrare segnali di crescente debolezza: i 

prestatori erano sospettosi di qualsiasi tipo di rischio e, progressivamente, cominciarono a ritirare 

fondi non solo gli uni dagli altri, ma anche dall’economia reale. Perciò, i segni di un rallentamento 

dell’economia erano già evidenti alla fine del 2007 (figura 10). 

È in questo periodo che osservammo l’emergere di una forma piuttosto inusuale di 

cooperazione tra il Tesoro e la Federal Reserve: l’inizio della primavera 2008 vedeva infatti 

l’adozione di politiche di espansione monetaria accanto a dosi crescenti di politiche fiscali. Ma era 

una forma ‘strana’ di politica fiscale, che non assomigliava per nulla a quella a cui eravamo (e 

tuttora siamo) abituati ad incontrare sui libri di Macroeconomia: in pratica, la spesa pubblica non 

era indirizzata a stimolare la domanda aggregata di beni e servizi, e dunque non era indirizzata 

verso un’espansione anti-ciclica secondo l’ortodossia Keynesiana. Piuttosto, il Tesoro, con il 

supporto della Fed, richiedeva al Congresso fondi per acquisire, salvare, sussidiare, e/o 

nazionalizzare imprese finanziarie. Quali fossero le ragioni per cui alcune imprese furono lasciate 

fallire mentre altre furono nazionalizzate, ed altre ancora furono fatte comprare da altre 

finanziarie, era, ed è ancora, un tema di dibattito, ma di scarsa rilevanza ai fini della nostra 

trattazione. Ciò che importa è che la coppia Bernanke-Fed e Paulson-Tesoro hanno incrinato uno 

dei pilastri di più grande valore (!) della dottrina di politica economica, quello della indipendenza 

reciproca delle due autorità. Le forme di intervento furono sempre più innovative ed eterodosse. 

Abbiamo osservato l’accantonamento di tutte le regole di libero mercato: la gestione governativa 

delle vendite di Bear Sterns e di Merrill Lynch; il rifiuto da parte del governo stesso di adottare una 

soluzione simile, se non identica, per Lehman Brothers; e, ancora, la fine delle banche di 

investimento, la nazionalizzazione di AIG. Infine, ed è questa la cosa più eclatante, abbiamo visto 

la Banca Centrale agire come un vero e proprio prestatore di ultima istanza alle banche 

d’investimento, accettando asset tossici come collaterale. Era la fine del mondo, o almeno del 

mondo in cui ci siamo formati. 

Quanto fu efficace questo mix di politica economica? Giudicandolo dal punto di vista più 

importante, e cioè se sia stato sufficiente ad alimentare l’attività economica reale, sostituendosi al 

pilastro finanziario mancante, la risposta è un risoluto “NO”. Il 2008 fu l’anno in cui tutte le 

componenti di una Grande Recessione sono state messe insieme. E, ovviamente, il 2008 è l’anno 

in cui i governi, tutti, decisero di adottare le necessarie politiche fiscali per reagire al ciclo negativo 

cominciato con la morsa del credito, il cosiddetto “credit crunch” (figura 11). 
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Figura 11. Stimoli fiscali adottati nel 2008 per contrastare la crisi, e deficit pubblici del 2009 e 2010          
(% del PIL). 

 
Fonti: Gallagher, Kevin P., et al., Survey of Stimulus and IMF Rescue Plans During the Global 
Financial Crisis; e IMF, WEO Database, aprile 2010. 
 

Si noterà come, all’epoca, non si parlasse di debiti o deficit pubblici eccessivi: il problema 

era nei debiti privati (e cioè nelle banche). Di fronte al bisogno di intervenire per prevenire quella 

che si pensava sarebbe stata una recessione globale, le virtù del libero mercato e il laissez faire 

furono accantonati praticamente ovunque.  

Nel novembre 2008 il governo cinese adottò un piano di spesa in deficit per un totale di 

586 miliardi di dollari, il 16% del PIL. E gli Stati Uniti? Molti ricorderanno che nello stesso periodo il 

presidente Obama aveva appena vinto le elezioni presidenziali, ma non era ancora salito al potere; 

l’allora presidente in carica, Bush jr, non poteva chiedere al Congresso l’autorizzazione a spendere 

in deficit a due mesi dalla fine del suo mandato. fu così che soltanto nel febbraio del 2009, 

immediatamente dopo l’insediamento del nuovo Presidente, il Congresso autorizzò maggiori spese 

e minori entrate per un deficit complessivo di 787 miliardi di dollari in deficit, un modesto (!) 5,6% 

del PIL12.  

I governi europei furono, al solito, più cauti di quanto fosse necessario, anche se non 

abbastanza da soddisfare le poche (all’epoca) vestali dell’austerità fiscale; in breve, la percezione 

                                           
12 Mentre il governo cinese scelse di destinare gran parte delle proprie spese a progetti di costruzione di 
infrastrutture e ristrutturazioni, il deficit statunitense venne composto in gran parte da entrate minori e 
detassazioni, a testimonianza del fatto che i repubblicani/liberisti avevano già un forte potere in Congresso. 
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che l’economia mondiale stesse correndo un grave rischio si stava diffondendo rapidamente. ne 

consegue che nella prima metà del 2009 ben pochi si opponevano alle politiche di spesa in deficit, 

e ancor meno erano coloro che richiedevano quelle politiche di “spesa bilanciata” adottate negli 

anni precedenti. Il Financial Times, ad esempio, sosteneva che, prima o poi, il mondo sarebbe 

tornato a politiche di budget più tradizionali, ma quello non era ancora il momento adatto, o la 

timida ripresa a cui stavamo assistendo si sarebbe potuta interrompere. 

E cosa ne fu delle espansioni monetarie? Furono ‘sostituite’ dalle politiche di spesa? Niente 

affatto. Il 6 novembre del 2008 scrissi un pezzo dal titolo: “Perché questa iniezione di liquidità?” 

(www.scenarieconomici.com). La stampa chiamava quel momento “La Grande Espansione”: la 

Banca d’Inghilterra aveva appena tagliato il suo tasso ufficiale di 150 punti base, un’operazione 

senza precedenti; la Banca Centrale svizzera seguì subito dopo con un taglio di “appena” 50 punti 

base; finanche la BCE abbassò il tasso di rifinanziamento principale di 50 punti. Perché questo 

‘rilassamento’ monetario? Perché 15 mesi dopo il 7 agosto 2007? Ma soprattutto, dopo tutte 

queste azioni qui brevemente discusse, come era possibile pensare che le espansioni monetarie 

potessero portare un qualche beneficio alle attività reali? 

Gli amanti della teoria secondo la quale le espansioni monetarie sono la cosa più simile ai 

miracoli quando si tratta di far ripartire un’economia azzoppata dal peggior credit crunch che si sia 

mai registrato rifiuteranno la rilevanza di tali questioni sulla base della seguente linea: se il credito 

non arriva al commercio, ovviamente è perché è troppo costoso. E i più sofisticati tra loro 

aggiungeranno che è il tasso di interesse reale che conta, cioè i tassi di interesse nominali correnti 

deflazionati, o inflazionati, con un tasso di inflazione atteso che sia generato da (una sorta di) 

aspettative razionali. Nonostante crediamo fermamente che i numeri provino ben poco quando 

utilizzati non per cercare di rispondere a una ben specifica domanda, diamo egualmente uno 

sguardo all’evoluzione dei bilanci delle tre maggiori banche centrali13.  

E’ facile notare come la liquidità immessa nel sistema sia aumentata sistematicamente, 

sebbene non a tassi uniformi nei diversi sotto-periodi; è aumentata sistematicamente, sebbene 

visibilmente senza un coordinamento internazionale; è aumentata sistematicamente, sebbene gli 

strumenti di politica monetaria differiscano da Banca Centrale a Banca Centrale.  

Dal lato delle attività: la BCE aumentò repentinamente la quantità di titoli in portafoglio e 

corrispondenti prestiti alle istituzioni creditizie subito dopo il collasso di Lehman. Procedure simili 

furono adottate dalla Federal Reserve, che aumentò i propri crediti nei confronti delle istituzioni 

                                           
13 Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.scenarieconomici.com 
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bancarie (tramite l’acquisto di titoli, principalmente di buoni del tesoro US e titoli garantiti da 

ipoteca), e dalla Banca di Inghilterra, che aumentò enormemente l’ammontare di  ‘altre attività’  

detenute in portafoglio (attività che consistono principalmente in prestiti alla sua sussidiaria, il 

Bank of England Asset Purchase Facility Fund, cioè il suo braccio operativo per l’acquisto di titoli 

sui mercati finanziari). 

Dal lato delle passività: è impressionante quanto evidente sia stato l’incremento dei depositi 

sui conti di riserva detenuti dalle banche commerciali presso le tre maggiori banche centrali. Per 

definizione, escludendo il circolante, il conto di riserva costituisce la base monetaria (M0) – 

l’attività più liquida e di alta qualità che le banche commerciali possano detenere – la quale può 

essere utilizzata dalle banche commerciali per effettuare pagamenti ed emettere credito ai propri 

clienti. Tuttavia, sembra che le banche commerciali non abbiano aumentato le proprie riserve 

presso le Banche Centrali al fine di estendere credito al sistema economico; in realtà, i depositi 

detenuti presso le Banche Centrali sono visti principalmente come attività sicure il cui maggior 

valore è quello di fornire liquidità in caso di necessità.  

 

3. Politiche Fiscali e Monetarie, 2009–2012 

Correndo il rischio di essere percepito come ripetitivo, lasciatemi dire ancora una volta che 

soltanto quattro anni fa non c’era nessuna ‘crisi del debito sovrano’. La questione di politica 

economica era facile da identificare e facile da trattare: vi era una stretta creditizia, tutti stavano 

soffrendo, attività finanziarie e non alla stessa maniera, e la priorità era di mantenere i ‘mercati’ 

liquidi. A differenza di quanto avviene ora, non vi era nessun dannato14 governo che assorbiva 

tutto quel ‘capitale’ non lasciandone più per le imprese! Così, forse, si era giustificati nel chiedere 

perché la liquidità non stesse raggiungendo l’economia reale. Ma oggi?  

Insomma, oggi le cose sono diverse, oggi abbiamo i debiti sovrani. Debiti sovrani eccessivi. 

Così dice Fitch il 22 ottobre 2009 a proposito del governo greco. E così ci vengono a dire di volta in 

volta le agenzie come Fitch riguardo il Portogallo, l’Irlanda, la Spagna, l’Italia, l’Austria… si, esatto, 

prima o poi ci verrà rivelato che anche il governo austriaco non è immacolato! 

Il che equivale a dire che quanto meno dall’ottobre 2009 politiche monetarie fortemente 

espansive sono finalmente giustificate. Le banche sono felici, e lo sono specialmente dalla fine del 

2011: tre anni con mille miliardi di euro a disposizione da utilizzare liberamente non è un affare da 

poco; i governi sono contenti: le banche stanno nuovamente comprando debito sovrano e gli 

                                           
14 Si spera che l’ironia sia facilmente percepita. 
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spread sui titoli governativi si stanno riducendo – fornendo un piccolo aiuto per rendere il 

pagamento degli interessi sul debito un poco meno oneroso e traumatico nel futuro; la BCE 

dovrebbe essere contenta: ristabilita la sua reputazione, comprovata la sua abilità di traghettare il 

sistema bancario fino al 2015 almeno15. 

Chiediamoci semplicemente: una politica monetaria straordinariamente espansiva 

giustificata da quale fine?  

C’è una vecchio adagio che una certa parte della professione economica tiene in forte 

considerazione: “Si può portare il cavallo all’abbeveratoio, ma non si può costringerlo a bere”. In 

altre parole, perché questa alluvione di liquidità, dato che la stretta creditizia è oramai presente 

per la gran parte degli ultimi cinque anni? Le cose devono essere andate male da qualche parte, se 

la dichiarazione che oggigiorno si sente spesso dire dalla ‘chattering classes’16 è: ‘vi è molta acqua 

là fuori, ma non vi è nulla che sia sicuro bere.’ 

Affinché io possa evidenziare il punto centrale della trattazione, lasciatemi ricordare che le 

banche centrali iniettano nel ‘sistema’ l’acqua vera e propria, non banalmente acqua diluita o 

sporca. La quale può essere assorbita solo e soltanto dal sistema delle banche commerciali e degli 

intermediari finanziari in generale: gli industriali non sono invitati alle operazioni di mercato aperto, 

né lo sono le casalinghe, i barbieri o i consulenti delle imprese di ingegneria. E non c’è dubbio che 

le banche abbiano assorbito ogni goccia della liquidità che le banche centrali hanno riversato loro 

addosso, fino all’ultima ondata, la così detta ‘Long Term Refinancing Operations’, l’emissione del 

29 febbraio da parte della BCE di mezzo miliardo di € al comodo tasso di interesse del 1%. Qual è 

la ragione delle LTROs? 

Abbastanza semplice. Nonostante i risultati dei cosiddetti ‘stress test’, termine con il quale 

si intende un tentativo piuttosto ingenuo di gettare fumo negli occhi del pubblico, nel 2011 

iniziarono a sorgere dei dubbi riguardanti la stabilità del sistema bancario europeo17. Questi dubbi 

furono espressi il 27 agosto dal presidente del FMI Christine Lagarde, e poi durante l’incontro al 

                                           
15 Tralascerò il fatto che le autorità monetarie europee non riconobbero (o pretesero di non riconoscere, non 
lo sapremo mai) che non vi era una cosa chiamata ‘crisi Greca’ e procedettero con l’attitudine più sbagliata – 
cauta, prudente, del “forse-compreremo-titoli-sovrani-ma-forse-non-lo-faremo”; e dovemmo aspettare più di 
due anni per poter vedere la BCE muoversi massicciamente e decisivamente, la maniera con cui una banca 
centrale dovrebbe fare.  
16 In questo periodo, l’espressione è una delle favorite di Paul Krugman. E anche una delle mie. 
17 A causa di una crescente carenza di fiducia nelle banche, molte grandi imprese hanno persino iniziato a 
depositare la propria liquidità direttamente presso la BCE. Vedere, ad esempio, il Financial Times del 20 
Settembre 2011, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/dca4cc08-e096-11e0-bd01 -
00144feabdc0.html#ixzz1YUzw1qPr 
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Jackson Hole, la quale chiese interventi urgenti sulle banche Europee18. Perché le banche Europee 

non erano sufficientemente capitalizzate?  

Figura 12. Tasso di sconto delle tre banche centrali maggiori, gen 2009 – feb 2012 (medie mensili)  

 
Fonti: Federal Reserve, European Central Bank, Bank of England 
 

Qualcuno potrebbe speculare che il motivo della insufficiente capitalizzazione era la 

mancanza di programmi equivalenti al TARP nell’Eurozona: mentre negli Stati Uniti le banche e le 

società assicurative sono state vendute e nazionalizzate, e i titoli spazzatura sono stati assorbiti 

come garanzia dalla Federal Reserve e dal Governo Federale, tali politiche non sono state adottate 

in Europa. Quando Angela Merkel ha dichiarato che ogni governo nazionale europeo avrebbe 

dovuto garantire autonomamente il proprio sistema finanziario, stava rivelando che senza un 

governo europeo non era disponibile nessun TARP. in altre parole la flessibilità, una caratteristica 

fondamentale del TARP,  non l’ha reso adatto per la rigida Banca Centrale Europea19. 

Ma anche se si ipotizzasse che per le banche europee tutto stava andando bene e non era 

necessario alcun TARP europeo, le crisi del debito sovrano non hanno certamente aiutato. Con il 

prezzo del debito greco, irlandese e portoghese costantemente, violentemente in caduta, il valore 

                                           
18 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9f857244-d0d0-11e0-8891-0144feab49a.html#axzz1oWYuvGDI 
19 Vedi Gillian Tett sul FT, 6 Ottobre 2011, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0a8aaeb0-f034-11e0-977b-
00144feab49a.html#axzz1oWYuvGDI 
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patrimoniale delle banche europee stava necessariamente crollando20. I preoccupanti bilanci delle 

banche hanno causato un’ulteriore stretta del credito, portando (di nuovo) a nessun finanziamento 

per imprese o governi. Sulla pagina delle opinioni del Financial Times, stava prendendo forma un 

interessante dibattito in favore di un TARP ‘europeo’21. 

Sebbene con un po’ di ritardo, la BCE ha forzato la situazione il 9 novembre 2011  tagliando 

di 25 punti base i tassi di interesse per le principali operazioni di rifinanziamento, e ripetendo poi la 

stessa operazione il 14 dicembre, portandolo in tal modo al livello minimo storico dell’un-per-cento 

(figura 12). Tuttavia, queste riduzioni hanno semplicemente compensavano l’aumento di 50 bp 

attuato il 13 aprile e quello di 25 bp del 13 luglio, in un periodo in cui Mr. Trichet stava esprimendo 

la sua preoccupazione circa la crescita dell’inflazione (?!). La sfrenata crescita della disoccupazione 

non era, ovviamente, una preoccupazione della BCE. 

Il 21 dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012 la Banca Centrale Europea deliberava due 

Operazioni straordinarie di Finanziamento a Lungo Termine (LTRO), prestando circa mille miliardi 

di euro per tre anni ad un tasso dell’1%. Quella liquidità ha finito per essere utilizzata dalle banche 

per finanziare l’acquisto di obbligazioni dei propri governi. Da allora, il totale delle attività (e delle 

passività) della BCE ha raggiunto l’impressionante ammontare di 3 trilioni di euro, circa il 31% del 

Pil dell’area euro, sorpassando la dimensione del bilancio della Federal Reserve, che è ‘solo’ 

appena sotto i tre mila miliardi di dollari, o circa il 25% del Pil statunitense. Prestiti? Non ancora. 

Le riduzioni del tasso di rifinanziamento della BCE nel tardo autunno del 2011 furono 

salutate come un soccorso per il sistema bancario, ma non sono stati sufficienti. Anche i 

‘quantitative easing’ della BCE, i LTRO, sembrano non essere sufficienti – almeno per il lato reale 

dell’economia. Infatti, la crescita dell’aggregato monetario misurata da M2 è ancora lenta (figura 

13).22 Solo negli Stati Uniti il tasso di crescita dell’offerta di moneta è in crescita dall’inizio del 

2011. Invece, sia nel Regno Unito sia nell’area euro, la crescita della moneta, misurata da M2, è a 

mala pena sufficiente a tenere il passo con il tasso di inflazione – mentre la crescita del Pil in 

termini reali è lenta in maniera preoccupante. 

                                           
20 E c’è un grande mistero circa il castello di carte costruito attorno a questi bond. (obbligazioni Greche, CDS 
sui titoli greci…). 
21Roger Altman sul Financial Times del 11 Ottobre 2011, http://blogs.ft.com/the-a-list/2011/10/11/americas-
blueprint-for-saving-europes-banks/#axzz1oWYtNSn3) 
22 M2 approssima l’offerta di credito alle imprese e ai consumatori. 
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Figura 13. Offerta di moneta (M2), variazioni percentuali anno su anno (fine del periodo), gen 2007- 
gen 2012.  

 
Fonti: Federal Reserve, European Central Bank, Bank of England 
 

Si pone quindi necessariamente un quesito: meno il cavallo reale beve, più acqua buttiamo 

a quello finanziario. Perché? 

È stato detto che Mario Draghi, presidente della BCE, è un individuo davvero diabolico, 

perché sembra aver trovato il modo per cui la Banca sia il prestatore di ultima istanza dei governi 

nazionali senza sembrarlo: chi potrebbe incolpare la BCE se le banche commerciali nazionali, 

grandi e piccole, utilizzano la moneta data con il contagocce dalla Banca per acquistare il debito 

del proprio governo – specialmente quando questi governi hanno difficoltà in qualche modo 

correlate al debito e, in ogni caso, l’’investimento’ porta un bel differenziale superiore al costo 

dell’indebitamento? 
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Figura 14. Accesso all’LTRO 

Fonte: European Central Bank
 

 

Figura 15. Tasso d’interesse medio offerto dai bond sovrani 
rifinanziamento principale della BCE, Dicembre

Fonte: European Central Bank, Bloomberg
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Figura 16. Rapporto base monetaria (MO) su PIL, % del PIL, dati trimestrali, 2006Q-2011Q3. 

 
Fonti: European Central Bank, Federal Reserve, Bank of England, Eurostat, Bureau of Economic 
Analysis 
 

Non sappiamo, naturalmente, se tale sia davvero l’intento del Consiglio direttivo della BCE. 

Sappiamo per certo, però, che è nelle intenzioni delle banche. Guardiamo, ancora una volta, i 

bilanci delle banche centrali: quale fattore è cambiato per l’economia mondiale, dal 2007, in modo 

tanto radicale da indurre una così drammatica crescita del rapporto liquidità-PIL (figura 16)?  

Avversione al rischio, mi è stato detto. L’età della fiducia è oramai dietro di noi, così vengo 

informato, e l’avversione al rischio è di gran moda. Possibile, dico io. Non posso dimostrare il 

contrario- ma nemmeno coloro che presentano questa storia possono farlo. 

Ecco quindi che vi illustro la mia spiegazione. Una spiegazione che, mi piace pensare, va 

d’accordo con i dati. 

 

4. Liquidità, qualcuno interessato? Un racconto del 2012-2015 

Una persona legge giornali (che hanno buona reputazione) e trova che ultimamente le due 

domande più importanti che vengono poste sono: come riusciranno le banche a trovare un modo 

per restituire questa liquidità alla BCE, una volta che il tempo sarà scaduto a fine 2014-inizio 2015? 

E di nuovo: per cosa verrà impiegata questa liquidità presente nel sistema, soprattutto nel caso in 

cui non dovesse verificarsi alcuna ripresa? Prendiamo un attimo seriamente in considerazione 

queste due domande. 
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Si consideri che, una volta giunto marzo 2015, le LTROs arriveranno alla loro scadenza e le 

banche commerciali dovranno restituire la liquidità alla BCE. Il 6 marzo 2012 anche Patrick Jenkins, 

banking editor del Financial Times, si interroga su che cosa potrà accadere al trilione di € a fine 

2014-inizio 2015: 

 

“La preoccupazione fondamentale, espressa di recente dalla Bundesbank e Standard 

Chartered, è che fra tre anni a partire da adesso le banche scopriranno di essere divenute 

totalmente dipendenti dalla droga LTRO. Avere un trilione di € di finanziamento bancario 

interamente a scadenza entro appena due mesi a fine 2014-inizio 2015 rischia di scatenare 

il panico. Anche nel caso in cui l’economia dell’ eurozona si sia ripresa per allora, si può 

discutere se i mercati commerciali avrebbero mai l’appetito per comprare quella quantità di 

bond bancari in un così corto lasso di tempo23.” 

 

Bene, sembra una preoccupazione legittima. Naturalmente la questione delle obbligazioni 

bancarie non è intesa a rimborsare le LTRO alla BCE, ma piuttosto a coprire il credito che la droga 

LTRO finanzierà. Dovremmo avere paura di questo? In realtà, come adesso sosterrò, non 

dobbiamo. Per capire perché, è necessario immaginare cosa potrebbe accadere tra oggi e la fine 

del 2014. Le LTRO dovevano fornire liquidità alle banche. Per cosa? Beh, per qualsiasi cosa esse 

preferissero, trattandosi di un’economia di mercato. E che cosa preferiscono le banche? Fin dal 

2007 la risposta è una sola: consentire a sé stesse un tempo sufficiente per ripulire i propri stessi 

bilanci. A quanto tempo corrisponde ‘un tempo sufficiente’? Noi non lo sappiamo per certo, 

potrebbe essere da 2 a 10 anni. Nell’attesa della fine del deleveraging, cosa faranno le banche? 

Vediamo tre differenti scenari. 

Nello scenario più buio, abbiamo anni di stagnazione economica davanti a noi. Le banche 

semplicemente parcheggeranno parte della liquidità fornita dalla BCE nei rispettivi depositi di 

riserva presso la BCE stessa, con una perdita dello 0,75% (questo è il caso di 388 dei 529 miliardi 

di euro forniti lo scorso 29 febbraio). Inoltre, le banche commerciali acquisteranno titoli di (del 

proprio) Stato utilizzando la liquidità rimanente, conseguendo un adeguato profitto attraverso il 

processo di carry trading effettuato sul differenziale tra il tasso di rifinanziamento e gli interessi sul 

debito sovrano- sebbene niente di tutto ciò sembri veramente interessante nel normale 

                                           
23 Trovo incoraggiante che Mr. Jenkins sembri apparire scettico quanto me sul fatto che possa manifestarsi 
una spontanea ripresa economica in Europa prima del 2015. 
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funzionamento di una banca- fino a quando esse semplicemente venderanno i titoli di Stato 

appena acquistati e utilizzeranno le procedure per soddisfare la BCE. 

Per riassumere, le banche non dovrebbero avere alcun problema di liquidità dopo aver 

restituito la liquidità alla BCE alla fine del 2014. Inoltre, la BCE sarà (sicuramente) pronta con un 

altro LTRO, sebbene di entità probabilmente minore e/o con scadenza più breve, dovessero 

emergere difficoltà finanziarie. 

Immaginate adesso un secondo scenario, caratterizzato da una svolta miracolosa 

nell’economia reale, con affari in forte crescita, disoccupazione in netto calo, così che le imprese e 

similmente le famiglie saranno ‘meno rischiose’ e varrà di nuovo la pena prestare loro denaro. 

Saranno le banche commerciali in grado di ridare indietro la liquidità ricevuta dalla BCE alla stessa 

BCE? Se la ripresa economica è sulla buona strada, esse (le banche) ce la faranno. Ed esse 

otterranno un profitto grande abbastanza da ripulire comodamente i loro bilanci. A quel punto, la 

maggiore preoccupazione della BCE sarà limitare la crescita del credito o, messo in altri termini, 

evitare l’inflazione ed altre bolle finanziarie o immobiliari. Quindi sì, ci potrebbe essere un problema 

nel rimborsare la liquidità fornita dalla BCE entro la fine dei tre anni di grazia – un problema nel 

tagliare troppa (circa 1 trilione di €) offerta di credito e di conseguenza ostacolare la crescita 

economica. Ancora, se davvero crediamo che questa sarà la preoccupazione futura della BCE (e 

non lo pensiamo realmente), dovremmo anche tenere in considerazione che la BCE può ritirare 

liquidità dal sistema usando altri strumenti: le LTRO ammontano soltanto ad un terzo della liquidità 

totale disponibile alle banche commerciali. Ovvero, la BCE potrebbe ritirare liquidità dal sistema 

riducendo gradualmente la liquidità offerta tramite le sue Operazioni di Rifinanziamento Principale, 

qualcosa che fa normalmente ad intervalli di settimane o mesi. Nessuno shock legato ad un grosso 

rimborso di denaro avrà dunque luogo alla fine del 2014 o nei primi del 2015. 

Ma: come può essere plausibile uno scenario del genere, dato che l’austerità fiscale è 

all’ordine del giorno? La teoria economica ci insegna a non aspettarci straordinari tassi di crescita 

economica mentre la spesa pubblica si contrae e c’è alta disoccupazione. Quanto ancora possiamo 

vivere in questo scenario? Le ultime previsioni dell’OCSE e del FMI dicono che c’è poca ragione di 

credere che l’Europa ne verrà fuori dalla sua ‘mite recessione’ prima del 2014. E la cosiddetta 

‘strategia di riduzione del debito’? Bene, le prospettive non appaiono rosee nemmeno su quel 

fronte. Proviamo a giocare con un esempio. 

Il governo italiano ha un debito pubblico che ammonta pressappoco a 2 trilioni di €, pari a 

circa il 120% del suo PIL. Se si prende sul serio le decisioni assunte a livello europeo, cosa che io 

faccio, questo rapporto dovrà essere uguale al 60% circa nel 2032. Vero, il linguaggio del testo 

non è davvero stringente e saranno fatte delle concessioni. Dunque, supponiamo di limare solo un 

quarto del debito. Assumendo che la recessione di cui siamo tutti testimoni sia un invenzione del 
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FMI e dell’OCSE e che il reddito è, e sarà, stabile (cioè, assumendo che la teoria economica abbia 

torto e che le riduzioni del debito non siano contrazionarie), noi stiamo parlando di ridurre il debito 

di 25 miliardi all’anno per vent’anni consecutivi. Il che, ponendola in maniera diversa, implica un 

surplus di bilancio dello stesso ammontare. 

Naturalmente, questo non è un percorso percorribile da alcun governo. Esiste quindi 

soltanto un modo che io vedo in grado di garantire che la riduzione del debito rimarrà al livello 

desiderato: privatizzazioni. Non sto parlando, ovviamente, di idee ridicole come la vendita di 

vecchie caserme militari o di pezzetti di strisce di spiagge di proprietà dello Stato. Mi riferisco alla 

cosa reale, quegli ‘articoli’ che sono grandi, corpulenti e non redditizi (in questo momento) allo 

stesso tempo: i servizi di pubblica utilità, la sanità, il trasporto pubblico. E così via. 

E chi si può permettere questi ‘articoli’? Bene, forse le banche, che potrebbero aver trovato 

un asset meno rischioso nel quale investire rispetto al farlo nelle imprese private. 

E così abbiamo il terzo scenario, il quale credo fortemente essere quello plausibile. Tale 

scenario è caratterizzato da due aspetti principali. Nel lato reale dell’economia, noi troviamo 

governi che tagliano il debito pubblico, per la maggior parte attraverso privatizzazioni. Nel lato 

finanziario dell’economia, le banche detengono molta liquidità che non sarà prestata alle imprese. 

Non è difficile immaginare le banche commerciali prestare denaro a qualche agente privato per 

comprare, ad esempio, servizi di pubblica utilità. Ed il denaro è fornito dalle LTRO, in attesa di 

investimenti proficui. 

L’impegno delle banche commerciali nel processo di privatizzazione delle public utilities, 

della sanità, ecc. europee creerà qualche difficoltà finanziaria nel 2015? La risposta è no. Di nuovo, 

la BCE potrebbe iniettare liquidità aggiuntiva, oppure l’economia potrebbe riprendersi così che le 

banche possano facilmente trovare la liquidità sul mercato. 

Ma, perfino in uno scenario in cui il rimborso delle LTRO potesse innescare una riduzione 

nella disponibilità di credito, le banche avrebbero la soluzione per qualsiasi problema di liquidità. 

Qual è la soluzione? Emettere obbligazioni garantite; garantite, naturalmente, dalle public utilities. 

5. Note conclusive 

Avviamoci alla conclusione di questa storia. 

La domanda originale era: perché così tanta liquidità, dato che le politiche monetarie si 

sono dimostrate così a lungo inefficaci? Dal 2007 la risposta è una sola: per dare tempo a 

sufficienza alle banche di ripulire i propri bilanci. Ma sorge un’altra domanda: perché, dunque, una 

politica fiscale recessiva? Non dovremmo adottare una politica fiscale espansiva, se era quello 



28 
 

l’obiettivo? Non aiuterebbe le banche nel loro intento? Non è forse vero che la riduzione della leva 

dura molto più a lungo, quando più è persistente la stagnazione dell’economia reale? 

 È proprio questa combinazione di politiche monetarie espansive (aggressive) e politiche 

fiscali recessive (aggressive) che ha attirato la nostra attenzione. Le prime sono state 

costantemente espansive fin dall’agosto 2007 e, addirittura, lo sono diventate ancora di più con i 

QE e le LTRO. Le seconde, decisamente espansive nel 2008 e prima metà del 2009, si sono poi 

trasformate in politiche recessive. Per di più, se uno prende seriamente le istanze di politica 

annunciate dalle istituzioni e dai leader europei, la politica fiscale continuerà ad essere 

aggressivamente recessiva negli anni a venire, poiché si ritiene che i governi debbano liberarsi 

dell’eccessivo debito che hanno accumulato. Infatti, il fiscal compact, concordato il 2 marzo 2012, 

prevede che i governi dell’area Euro il cui rapporto debito/PIL ecceda il 60%, debbano registrare 

vent’anni di surplus di bilancio, tagliando la spesa e aumentando il prelievo, in modo da eliminare il 

debito di un ventesimo l’anno. 

Credo fortemente che questa sia una favola che nessuno può prendere seriamente in 

considerazione. A generare i surplus dei bilanci dei governi saranno necessariamente entrate di 

tipo non fiscale. Almeno per paesi come Italia, Spagna, Grecia, cioè quei paesi che hanno le 

percentuali più abbondanti di capitale preso a prestito dai governi, l’intervento di consolidamento 

sarà costituito dalla vendita di attività detenute dai governi, come la scuola pubblica, la sanità, le 

autostrade, municipalizzate e così via. Chiaramente, se questo dovesse accadere, il grande 

ammontare di liquidità immesso dalle politiche monetarie espansive e detenuto dalle banche 

avrebbe trovato l’impiego appropriato. 

Tuttavia, la nostra discussione ci ha portato a concludere che questo non è un risultato 

voluto a tutti i costi dagli intermediari finanziari. Infatti, il finanziamento delle privatizzazioni 

potrebbe addirittura essere lasciato a qualche banca locale, piccola, relativamente non competitiva. 

Le banche più grandi e più competitive potrebbero iniziare a investire, come iniziarono a fare, 

pioneristicamente, anni fa, nei paesi emergenti, ad alta crescita, politicamente affidabili. In quei 

paesi cioè, in cui la produttività del capitale è più alta e, di conseguenza, lo sono anche i ritorni 

dall’investimento finanziario.  

La conclusione generale è perciò la seguente. La crisi finanziaria attuale, emersa in un 

primo momento come un problema di debito privato, è stata poi scientemente trasformata in una 

questione di debito pubblico. Dato che non vi è nulla all’interno della buona teoria economica che 

suggerisca che vi siano debiti buoni e cattivi, non vi è una spiegazione ovvia al perché il debito 

pubblico sia finito sotto un così feroce attacco da parte del settore finanziario. La mia personale 

interpretazione dell’evidenza fin qui discussa è che il processo di costituzione di reti di produzione 

internazionali ha superato la sua fase esplorativa ed è ora pronto a decollare su di una nuova e 
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massiccia scala. Ma questo richiede grandi quantità di capitali, la cui provenienza può essere 

soltanto l’Europa. E ciò richiede un enorme ridimensionamento del settore pubblico. Quantunque 

questa sia una politica voluta oppure no, un’ondata di privatizzazioni è nelle carte. E la liquidità per 

renderla possibile è già presente.  

E’ proprio questo che deve avvenire se si vuole realizzare quella ‘inversione del ciclo della 

distribuzione del reddito’ di cui parliamo nel titolo. 


