Crisi del debito

I debiti nazionali sono finanziati dal patrimonio di una società. Capitale abbondante viene
raccolto e moltiplicato dalle banche. A causa degli alti tassi di interesse, il capitale viene
prestato principalmente a paesi bisognosi come la Grecia e l'Italia durante la cosiddetta crisi
finanziaria. I debiti nazionali possono essere rimborsati solo se la loro crescita a lungo
termine è inferiore a una produzione economica in più rapida crescita. Il debito nazionale
aggiuntivo a seguito della crisi del coronavirus porterà poi alla crisi finanziaria ed economica
generale, se il debito non potrà essere ripagato. Sta succedendo per l'Italia. Il risultato può
essere un fallimento nazionale. In Italia, il debito pubblico potrebbe essere sostituito da parte
della ricchezza privata degli italiani più ricchi.

1. Introduzione
Premessa
Nel contesto della crisi prodotta dal Coronavirus una delle questioni principali è il
finanziamento delle misure straordinarie necessarie per raggiungere almeno il precedente
livello di attività economica.
Una cosa è chiara: con fondi di bilancio dello stato, che si sono ridotti drasticamente
durante il blocco generato dalla crisi, non è possibile finanziare né le spese correnti né le
spese straordinarie.
Lo Stato deve contrarre debiti consistenti, sia a livello nazionale che internazionale.
Come vengono finanziati i debiti? Ci sono dei limiti? Quali rischi sono intrinseci? Può e deve
essere interamente rimborsato il debito? Cosa succede quando una parte del debito non può
più essere rimborsata? Fino a che punto le generazioni future saranno gravate da questo
debito?

Metodologia della dichiarazione
Come già nella crisi finanziaria internazionale del 2007-2009 e in quella successiva dell’euro,
riguardante gli anni 2010-2015, i meccanismi economici della stessa crisi risultano difficili da
comprendere, anche per gli esperti, e sono spesso visti in modo fortemente contraddittorio.
Proverò a spiegare alcuni elementi fondamentali per comprendere la crisi del debito nel
modo più semplice possibile. Si tratta spesso di semplificazioni: se si desidera approfondire
l'argomento, consiglio di consultare: Elmar Altvater: Der große Krach oder die
Jahrhundertkrise von Wirtschaft und Finanzen, von Politik und Natur, Münster 2010.
Le fonti qui sono menzionate solo parzialmente. Se siete interessati, l'autore sarà felice di
dare ulteriori riferimenti alla letteratura.
Il Caposaldo
Comprendere il debito nazionale e il rapporto tra debito e patrimonio finanziario.
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Nel primo paragrafo descriverò quali forme prenderà la ricchezza delle società
capitalistiche. Oltre alla sua forma materiale, il capitale si presenterà come attività produttive
o attività tangibili in "investimenti finanziari”. Ci saranno spiegati i principali tipi di denaro.
Nel secondo passo spiegherò il modo in cui i prestiti/debiti vengono generati come forma
speciale di debito pubblico dagli "investimenti finanziari”.
Il terzo passo è tracciare lo sviluppo del debito pubblico in Germania e in Europa. Lo
sviluppo economico si presenta in contraddizione e in crisi.
Il quarto passo è un breve schema delle misure adottate dalla politica economica in seguito
alla pandemia, in particolare dalla BCE e dai Fondi per la ricostruzione dell'Unione europea.
In questo contesto, la questione delle cosiddette "obbligazioni corona" viene considerata
come alternativa alla strategia dell'UE adottata.
Al centro del tema del debito pubblico e della gestione delle crisi c'è la situazione in Italia,
che sarà presentata delineata nel quinto paragrafo.
Infine, il sesto paragrafo è uno sguardo retrospettivo alla crisi dell'euro 2010-2015 con
particolare attenzione alla Grecia, anche per quanto riguarda le possibili conseguenze della
situazione odierna di forte crescita del debito pubblico.
Conclusione nel capitolo finale.

2. Ricchezza e debito
Ricchezza e debito
La ricchezza materiale o i beni economici di una società hanno due forme:
a) Beni immobili (immobili, risorse operative)
b) investimenti finanziari
In entrambe le forme si tratta di capitale che vuole moltiplicarsi nel nostro ordine economico.
Gli investimenti finanziari sono costituiti o rappresentati in attività reali al fine di generare un
rendimento. Va speso in beni di consumo. Oppure viene utilizzato come capitale fruttifero,
cioè è depositato? in conti bancari e/o prestato direttamente o indirettamente tramite istituti
finanziari sotto forma di prestiti.
Colui che possiede i beni diventa il creditore che impiega il proprio denaro disponibile,
completamente o in parte, come prestito a un debitore.
Il debito pubblico è una forma speciale di credito.

Patrimonio finanziario
Nei conti nazionali, i debiti sono detratti dal patrimonio finanziario (lordo). Le attività sono
compensate da passività e sono consolidate in saldi finanziari.
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Attori

Capitale
monetario

Saldi
Passività
finanziari
Portafoglio fino d‘anno Mrd. €

Società non finanziata
3.936

5.822

-1.886

Stato
Famiglie private
compresi lavoratori
autonomi
Settori non finanziati

1.386

2.384

-998

6.656
11.978

1.894
10.301

4.762
1.877

Società finanziaria
(Banche, Assicurazioni,
Fondi)

14.774

14.545

229

(l‘origine: Deutsche Bundesbank, 2019)

Economia domestica
La economia domestica è suddivisa nei seguenti strumenti finanziari:
altri
0%
denaro contante
27%

assicuracione
fondi pensione
37%

l'obbligazione
13%
pronto contro
termine
deposito a
risparmio
2%

azioni
11%

fondi per gli
investimenti
10%

(l‘origine: Deutsche Bundesbank, 2019)
La stragrande maggioranza del denaro delle famiglie, a sua volta, funge da base per il
finanziamento di prestiti o riserve di capitale per banche, compagnie di assicurazione e fondi
di investimento. Le obbligazioni sono prestiti direttamente allo Stato (come credito) e le
banche fungono da intermediari.
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Excursus della distribuzione della ricchezza
La ricchezza materiale, i beni di denaro, nonché gli immobili e gli asset aziendali sono
distribuiti in modo disomogeneo.

(fonte: DIW-Wochenbericht 40-2019)

L'80% dei tedeschi possiede il 42,7% di tale ricchezza; in tale percentuale si colloca anche la
classe media (le piccole e medie imprese).

Beni e capitale
Nel grafico "saldi di finanziamento" si può vedere che “cum grano salis” la ricchezza
materiale della società e la sua crescita è essenzialmente formata dall’"economia
domestica".

(fonte: Deutsche Bundesbank, Conto di finanziamento 2020)
Tuttavia, il termine "economia domestica" è ambiguo. Come si vede nell’immagine
precedente, più della metà del denaro è detenuto dal 10% della popolazione.
Il capitale tende a moltiplicarsi.
Con il debito pubblico si aprono grandi opportunità di investimento.

5

Crisi del debito
3. Debito pubblico
Il debito pubblico comprende tutti i debiti di uno Stato, quindi gli impegni dello Stato verso i
propri finanziatori.
Lo Stato si indebita perché, di regola, le sue spese correnti, purtroppo, non possono essere
coperte interamente dalle entrate fiscali (gettito fiscale). Il debito nazionale è uno impegno
sulle imposte future. Il debito nazionale e il sistema fiscale si sono sviluppati in parallelo.

La forma classica di prestito sono i titoli di Stato.
I titoli di Stato sono titoli di valore e ogni singolo creditore ha il proprio diritto di essere
rimborsato da parte dell'emittente.
I titoli di Stato durano normalmente 10 anni. Quando scadono, se necessario, verranno
sostituiti da titoli di Stato di nuova emissione.

Struttura semplificata del sistema finanziario tedesco
Depositi

Crediti

Banche

Patrimonio
in denaro

Famiglie
private
Società non
finanziarie

Crediti
Depositi

Quote

Azioni/
Obbligazioni
(Asset)

Assicurazioni,
Fondi pensione

Passività
Azioni/Obbligazioni
(Passività)

Crediti

Famiglie
private

Azioni/
Obbligázione
Azioni/
Obbligazioni

Mercato finanzario

Azioni/
Obbligazioni

Lo Stato

(lo Stato)
Azioni in fondi
d'investimento
Azioni in fondi
d'investimento

Fondo per gli
Investimenti

Società non
finanziarie

Azioni/
Obbligazioni
Azioni in fondi
d'investimento

(’fonte: Deutsche Bundesbank, Finanzierungsrechnung 2020)
Lo Stato si colloca anche nella colonna degli investimenti finanziari, non perché crea moneta,
ma perché ha liquidità in contanti.
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Spiegazioni per il grafico “struttura finanziaria”

Le famiglie sono le principali fonti di denaro.
depositano il loro capitale dalle loro attività finanziarie presso le banche.
generano contributi da compagnie di assicurazione e fondi pensione, nonché acquistano
quote di fondi di investimento.
Le banche come le compagnie di assicurazione prestano credito allo Stato. Il settore
bancario comprende le banche centrali (Deutsche Bundesbank, BCE) come pure le banche
con compiti speciali.
I mercati dei capitali, tra le altre cose, commerciano titoli di Stato.

4. Debito pubblico in Germania e Stati Europei

Debito pubblico in Germania
2,250

90.0
80.0

2,200

70.0

2,150

60.0
50.0

2,100

40.0

2,050

30.0
20.0

2,000

10.0

1,950

0.0
2010

2011

2012

2013

2014

Debito in miliardi di euro

2015

2016

2017

2018

2019

Debito in % del PIL

(Fonte: Deutsche Bundesbank, nota stampa di 31.3.2020)
Il debito pubblico tedesco è in calo dal 2015, così come la quota del debito del prodotto
interno lordo. Questo significa che si spende sempre meno della performance economica per
pagare il debito nazionale.
Questo sviluppo è il risultato di politiche di bilancio restrittive e di crescita economica. In
questo contesto, la politica di Black Zero significa che la spesa pubblica è uguale o inferiore
alle entrate; di conseguenza non è necessario imporre ulteriori tasse o contrarre debiti per
finanziare il bilancio.
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Indebitamento degli Stati europei

Rispetto alla Germania, il debito pubblico è eccezionalmente elevato, in particolare in
Francia, Italia e Grecia.

Rendimento dei titoli di Stato decennali europei

(fonte: BCE, Wirtschaftsbericht 4 / 2020)
L'importo degli interessi che uno Stato deve pagare ai creditori per le obbligazioni
dipende dall'affidabilità creditizia (pagamento o solvibilità) dello Stato.

Debito pubblico in Stati di buona solvibilità
I creditori valutano l'affidabilità del merito creditizio del debitore al momento del prestito.
Una elevata affidabilità del merito creditizio significa che il debitore ha un’alta probabilità di
essere in grado di rimborsare il prestito in tempo.
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Con una buona affidabilità del merito creditizio, i creditori accettano un livello di tasso di
interesse relativamente basso, anche quando i titoli di Stato vengono riemessi.
In tale prospettiva si prevede che il futuro sviluppo economico del paese sia positivo e
orientato alla crescita, garantendo anche il rimborso dei crescenti titoli di Stato.

5. Debito pubblico sulla scia della crisi Coronavirus
A metà giugno 2020, il governo federale ha adottato un bilancio supplementare:
●
●

Nuovo debito previsto per il 2020: aumento da 218,5 miliardi € a 509,3 miliardi €
Rimborso del debito aggiuntivo in 20 anni a partire dal 2023

Dichiarazione del ministro delle Finanze Olaf Scholz:
"Il debito di oggi è il reddito fiscale di domani".
Ciò significa che gli interessi e il rimborso del debito devono essere finanziati da future
entrate fiscali e quindi limitare la spesa pubblica.
Come promemoria:
Nel 2010, il governo federale aveva assunto nuovi debiti per 44 miliardi €. Questi sono stati
utilizzati principalmente per sostenere le banche colpite dalla crisi.

Programma di acquisto di emergenza della BCE
Il 4 giugno 2020 il direttivo del Consiglio della BCE ha preso la seguente decisione:
●
●

Il quadro di credito per il programma di emergenza pandemica (PEPP) sarà aumentato a
1.350 miliardi di euro per l'acquisto di titoli di Stato e di obbligazioni societarie.
Acquisti di titoli di Stato secondo il codice della distribuzione del paese fino al 2021.

Allo stesso tempo, il Programma di Acquisto Di Attività (APP) continuava ed è stato ampliato
nuovamente.
L'APP è stata lanciata dalla BCE sulla scia della crisi dell'euro del 2015 con un acquisto
mensile di 60 miliardi di euro di titoli di Stato, poi ridotto annualmente e sospeso nell'ottobre
2019.
A novembre 2019 l’APP è proseguita con un pagamento mensile di 20 miliardi di euro e nel
giugno 2020 è stato limitata a 120 miliardi di euro fino alla fine dell'anno.

Fondi UE per la ricostruzione (Recovery-Fund)
Una decisione da parte della commissione europea e tedesca sarà stata già preparata
quando avrò finito questo articolo. Il programma è stato avviato da Francia e Germania. Le
decisioni principali sono attese per la fine di luglio 2020.
Fondo per la ricostruzione (Recovery-Fund) dell'UE:
●
●

Volume: Next Generation 750 miliardi di euro
Integrato nel quadro finanziario 2021-2027 del bilancio generale dell'UE.
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●
●

●

Uso: per investimenti in digitalizzazione, Green Deal e per far fronte alla catastrofe
climatica.
500 miliardi di euro in sovvenzioni, 250 miliardi di euro in prestiti per stati membri
particolarmente colpiti.
Nessuna responsabilità solidale degli Stati membri dell'UE
Finanziamento dei provvedimenti dell'UE emettendo ulteriori titoli di Stato dell'UE.

Obbligazioni Corona (Corona Bonds)
Sono state proposte varie misure per affrontare la crisi dei bilanci pubblici aggravata dal virus
Corona. I politici dei paesi più colpiti dal Corona-Virus, Italia e Spagna, hanno proposto i
cosiddetti Corona Bonds. In Germania politici ed economisti, i quali sono vicini ai verdi e ai
socialdemocratici di sinistra, per esempio Daniel Cohn-Bendit, hanno aderito a questa
proposta.
I titoli di Stato dei paesi dell'UE: non sono emessi da singoli Stati dell'UE, ma come
emissione congiunta, pertanto, le obbligazioni vengono collocate agli investitori attraverso i
mercati dei capitali.
●
●
●
●

Volume dei prestiti: 1.000 miliardi di euro
Responsabilità solidale dei paesi dell'UE
Accettazione dei pagamenti di interessi da parte del bilancio dell'UE
Rimborso a lungo termine

L'aspettativa dei promotori è che, per la corresponsabilità soprattutto della Germania, si
dovrebbero ridurre significativamente gli interessi sulle obbligazioni, vale a dire il premio di
rischio.

Obbligazioni Corona (Corona Bonds)

fonte:
tradingeconomics.com
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Il rendimento dei titoli di Stato decennali italiani ha raggiunto il picco del 2,4% quando è
scoppiata la crisi prodotta dal Coronavirus. Con la discussione sui programmi di aiuto, il
tasso di interesse è sceso all'1,28% nel giugno 2020 dopo che la BCE e l'UE hanno
pubblicato programmi di emergenza.
I sostenitori dei Corona-Bonds hanno voluto emettere un segnale nella forma di un calo del
tasso di interesse per i titoli di Stato italiani. Questo scopo e raggiunto anche attraverso le
misure della BCE e dell'UE.

Coronabond
I cosiddetti Stati UE-Nord (Germania, Paesi Bassi) si sono espressi contro i Corona Bonds:
●

●
●

Come già per gli Euro Bonds, promossi ma non realizzati nella cosiddetta crisi
dell'euro nel 2010, il governo tedesco fa riferimento alla cosiddetta clausola "NoBailout" del trattato UE, secondo la quale nessun paese dell'UE può assumersi i
debiti di altri Stati membri dell'UE.
Secondo il governo federale tedesco non può essere evitata una nuova edizione della
crisi del debito dello Stato.
Non c'è alcuna volontà di sanzionare la crisi del bilancio nazionale italiano, prodotta dalla
nazione di per sé, per mezzo del finanziamento del prestito senza condizioni e senza
poter influenzare direttamente le misure di risanamento.

Le misure della BCE (PEPP) hanno lo scopo di garantire il rimborso dei prestiti. Per mezzo
del Fondo UE per la ricostruzione si mira a influenzare la politica economica italiana.

6. Situazione in Italia
Il capitolo 3 ha sottolineato che il debito pubblico non è problematico solo se si prevede che
può essere ridotta o rallentata la crescita del rapporto debito/PIL.
Il presupposto è che il futuro sviluppo economico del paese sia positivo e orientato alla
crescita e quindi sia garantito il rimborso dei titoli di Stato, anche se essi sono in crescita.
Per dirla in modo semplice: il tasso di crescita dell'economia deve essere superiore al tasso
di interesse sui titoli di Stato.
Il drastico calo della cosiddetta crescita potenziale è stato nel 1990 in Italia del 2% e solo
dello 0-0,5% nel 2019.
Tuttavia, il tasso di crescita economica in Italia è in calo. Nel 1990il tasso di crescita
dell’economia, corretto mediante gli effetti particolari, è stato del 2 %, la cosiddetta crescita
potenziale. Nel 2019l tasso di crescita era appena sopra lo zero.

Situazione in Italia (Povertà pubblica e ricchezza privata)
Il capitolo 3 ha spiegato che l'elevato debito pubblico può essere un'espressione di povertà
"pubblica", ma che l'elevato debito pubblico corrisponde, o addirittura è reso possibile, solo
tramite la ricchezza privata.
In Italia, la povertà pubblica si trova di fronte a una notevole ricchezza privata. La
ricchezza pro capite in Italia è ben al di sopra del benchmark (valore di confronto) tedesco.
Le cause sono la quota di accantonamento più elevato, la proprietà degli immobili e la
politica fiscale.
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Non mancano le idee per utilizzare i beni privati per ristrutturare le finanze pubbliche.
Nel 2018 la Deutsche Bundesbank ha proposto al governo di Roma l’introduzione di
un’obbligazione coattiva con la quale i benestanti italiani garantiscono per i debiti dello Stato.
“La popolazione italiana sarebbe obbligata ad acquistare i titoli di solidarietà, ad esempio, a
secondo del patrimonio netto delle famiglie”, scrive Karsten Wendorff, capo del Dipartimento
di finanza pubblica della banca centrale tedesca, in un articolo della Frankfurter Allgemeine
Zeitung (27.10.2018). Con un “tasso di solidarietà” del 20 % ed una quota essente da tasse
di 50.000 euro, quasi la metà del debito pubblico italiano potrebbe essere convertita in
obbligazioni di solidarietà.
Una tale misura solleverebbe, tuttavia, la questione del sistema e della proprietà!

Situazione in Italia (taglio del debito)
Cosa succede se l'Italia non riesce a ridurre significativamente l'elevato debito pubblico a
medio o lungo termine?
Nel caso dei prestiti, l'insolvenza del debitore di solito porta al fallimento. Non è diverso con il
debito nazionale.
I creditori sono costretti a rinunciare a una percentuale più o meno elevata dei loro prestiti
(riduzione del debito) con corrispondenti effetti negativi sull'economia. Nel caso dell'Italia, la
via d'uscita dall'ordinata riduzione del debito negoziata a livello internazionale è (ancora) un
tabù.
Le vittime sarebbero:
●
●
●
●

Investitori privati nazionali con un titolo di 100 miliardi di euro in titoli di Stato
Le banche italiane che detengono obbligazioni da 400 miliardi di euro e prestiti
governativi per 300 miliardi di euro
Gli investitori stranieri (ad es. fondi) che hanno investito 750 miliardi di euro.
Le istituzioni europee come la BCE e l'UE sono nella stessa barca e quindi
indirettamente anche lo Stato tedesco, e di conseguenza anche i contribuenti tedeschi.

7. Grecia nella crisi dell’euro
Dati chiave della crisi del debito greco a partire dal 2010:
●
●
●
●

Taglio del debito: i creditori privati rinunciano al 53,5% del debito
290 miliardi di euro del denaro dei contribuenti europei sono stati spesi nel cosiddetto
"salvataggio dell'euro"
Le banche e le compagnie di assicurazione sono stati sostituiti come principali creditori
nel 2010 dall'UE, dalla BCE e dal FMI
Il 5% dei prestiti d'aiuto è andato al bilancio dello Stato greco come prestiti fruttiferi
rimborsabili. Lo Stato greco ha pagato interessi su questi prestiti per 70,1 miliardi di euro
fino al 2015, pari al 40% del prodotto interno lordo greco totale nel 2015.
La stragrande maggioranza dei prestiti ausiliari è stata oggetto di pagamenti di interessi,
rimborso del debito e ristrutturazione del debito.
Le banche hanno messi quindi una parte del loro rischio di credito, che avevano assunto,
sul bilancio della Grecia, che si è trovata in difficoltà.
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Grecia nella crisi dell'euro (conseguenze)

Le perdite derivanti dal default della Grecia
Stati europei scelti dalla zona europea in miliardi di euro
Germania

87.6

Francia

67.0

Italia
Spagna

960

40.0

862

19.0

Belgio

1126

11.8

Austria
Portogallo

1012

58.5

Paesi Bassi

Finlandia

1085

1041

9.3

1088

5.9
4.4

1077
424

Slovacchia

2.9

535

Irlanda

2.6

565

Slovenia

1.6

774

fonte: UBS, Ifo, FAZ (3.7.2015)
Le perdite derivanti dal default della Grecia (taglio del debito) sono state in gran parte
scaricate dalle banche sui contribuenti.
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Crisi del debito pubblico - Distruzione del capitale
Perdite e ammortamento delle banche dell’America del Nord ed Europa
Perdite trimestrali delle banche
in miliardi di dollari

Perdite trimestrali
in miliardi di dollari

fonte: Federal Reserve, BIS Il FAZ (18.9.2018)
La crisi del debito di uno Stato è associata a una grande distruzione di capitale.
Le banche
Se i titoli di Stato vengano svalutati, le banche devono effettuare svalutazioni = rettifiche di
valore.
La crisi finanziaria globale del 2008 (Lehman) è proseguita dal 2010 in poi nella cosiddetta
crisi dell'euro, seguita da perdite di valore / ammortamenti a causa della crisi del debito dello
Stato. ok

8. Risultato
Osservazioni di chiusura
Il debito di uno Stato non deriva da errori contabili.
Il finanziamento del credito attraverso una propria emissione di moneta attraverso le banche
centrali (finanziamento monetario del governo) svolge un ruolo minore.
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Il debito è finanziato dal patrimonio di una società, ad esempio, gli "investimenti finanziari” e
la formazione del capitale è un multiplo del debito nazionale. Anche in Italia il debito pubblico
potrebbe essere ridotto attingendo ad una parte della ricchezza privata degli italiani che
hanno maggiore disponibilità finanziaria. C'è abbastanza capitale circolante in cerca
avidamente opportunità redditizie investimento.
Il debito pubblico diventa vulnerabile alla crisi se la sua crescita, a lungo termine, supera lo
sviluppo della performance economica e non può più essere rifinanziata attraverso l'aumento
delle entrate fiscali.
La Grecia non era più in grado di gestire il debito. Si rese necessario un taglio del debito. I
costi della perdita della mancata restituzione del prestito sono stati scaricati sui contribuenti
da parte delle banche, che in precedenza avevano beneficiato di alti tassi di interessi
mediante "pacchetti di salvataggio" governativi.
Il debito aggiuntivo risultante dalla crisi prodotta dal Coronavirus diventa allora una crisi
finanziaria ed economica generale se il debito non può essere rimborsato. Questo può
accadere in Italia.
Il debito andrà allora a scapito delle prossime generazioni, quando lo Stato nuovamente
dovrà intervenire a spese dei contribuenti per evitare un fallimento dello Stato.

Note sui grafici
1 - Investimenti finanziari, Deutsche Bundesbank Finanzierungsrechnung - Tabellen –
20.6.2020
2 - Investimenti finanziari delle famiglie – ripartizione 2019, Deutsche Bundesbank
Finanzierungsrechnung - Tabellen – 20.6.2020
3 - Distributione della ricchezza, DIW- Wochenbericht 40/2019, S. 3
4 - Saldi di finanziamento, Deutsche Bundesbank Finanzierungsrechnun, 20.6.2020
5 - Sistema finanzario tedesco, Deutsche Bundesbank Finanzierungsrechnun,20.6.2020
6 - Debito pubblico in Germania

Deutsche Bundesbank, nota stampa 31.3.2020

7 - Debito pubblico degli Stati europeo
8 - Titoli di stato decennali europei
9 - Titoli di Stato in Italia,
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