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Il 21 settembre scorso, a Roma, telecamere di Byoblu hanno ripreso l'evento 

"Finanza al servizio della Politica, un approccio responsabile a Risparmio e 

Investimenti", organizzato dal Centro Studi della Confederazione Sovranità 

Popolare. Relatori gli economisti Alberto Micalizzi, Marco Cattaneo, Biagio Bossone 

e Guido Grossi.  

 

In particolare il seminario ha affrontato il tema degli strumenti di finanza pubblica per 

rilanciare la domanda interna nell'ambito degli attuali vincoli imposti dai trattati 

dell'eurozona. Proposte da mettere in campo nell'immediato attraverso un piano di 

lavoro che parta dall'ottimizzazione degli strumenti esistenti - quindi in primis 

l'allocazione del debito pubblico e le misure che contrastano la speculazione 

finanziaria - e si spinge all'ottimizzazione degli strumenti espansivi che producono 

nuova liquidità nel mercato: i Certificati di Credito Fiscale.  

 

Lo scopo è quello di formare un think tank permanente di studiosi e di ricercatori che 

si propongono di interagire con l'attuale Governo, e con le forze politiche che lo 

compongono, come elemento critico e propositivo che per risolevvare le sorti del 

Paese faccia leva sugli strumenti, sulle logiche e sulle ricchezze che l'Italia possiede. 
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Siamo qui a Roma per un evento che sta per cominciare, che è un seminario che 

affronterà il tema degli strumenti di finanza pubblica, che si possono attuare subito, 

per rilanciare la domanda interna nell'ambito degli attuali vincoli che rappresentano i 

trattati dell'eurozona. Attorno a questo tavolo che presenterà oggi, ci sono economisti 

amici che da anni si occupano di finanza pubblica: abbiamo Marco Cattaneo, 

abbiamo Biagio Bossone, abbiamo Guido Grossi e c'è Giovanni Zibordi. E siamo tutti 

quanti - pur provenendo da percorsi diversi, da esperienze anche professionali molto 

diverse - abbiamo avuto una convergenza di idee e di soluzioni che c'ha portato per 

la prima volta a collaborare tutti insieme mettendo - appunto - un piano di lavoro che 

parta dall'ottimizzazione degli strumenti di finanza pubblica esistenti, quindi in primis 

l'allocazione del debito pubblico e le misure che contrastano la speculazione 

finanziaria fino a strumenti espansivi - quindi che producono nuova liquidità nel 

mercato - che sono i Certificati di credito fiscale. Il nostro scopo è quello di formare 

un team, un think tank permanente di studiosi e di ricercatori che vogliono interagire 

con l'attuale Governo,  e con le varie forze che lo formano, per essere un elemento 

critico e propositivo - appunto - per decidere quali sono le mosse più opportune che 

si possono compiere qui, nei prossimi mesi, nell'ottica di fondo che ci ha convinto 

tutti. L'Italia possiede gli strumenti, le logiche e le ricchezze per risollevarsi all'interno 

di uno scenario - che è quello attuale - di un forte mutamento (quello internazionale) 

e uno scenario anche di evoluzione di quello che è l'euro-sistema in questo momento 

e quindi per questa ragione pensiamo che non ci sia tempo da perdere, occorra 

muoversi subito, ma facendolo con un insieme  di iniziative omogenee e coerenti. 

Nessuna azione, da sola, porterebbe alcun risultato. È un piacere stare oggi, avendo 

qui questi amici e colleghi. Non sono gli unici in sala, ce ne sono altri molto stimati e 

quindi nelle prossime occasioni cercheremo di dare una rappresentazione tutti 

insieme di questa convergenza che sta avvenendo fra persone che con una certa 

pacatezza, ma con radicalità di pensiero sta cercando di riprendere le redini del 

discorso. Dico di prendere le redini del discorso perché ci troviamo - anzitutto -dentro 

una grande menzogna. Il neoliberismo non è un sistema di mercato, di allocazione 

delle risorse, cioè non va confuso con il liberalismo dove la domanda e l'offerta si 

incontrano per formare i prezzi più o meno efficienti, chi ci crede, chi non ci crede. 
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Il neoliberismo è un sistema di governance, cioè ha l'obiettivo di fondo di indirizzare 

gli Stati, le comunità nazionali, le comunità sovranazionali a intraprendere dei 

comportamenti che altrimenti non intraprenderebbero, forzando le leve 

democratiche. Infatti ci troviamo ad attuare politiche economiche che non rispondono 

agli esecutivi nazionali votati dai Parlamenti, ma ci ritroviamo Presidenti della 

Repubblica, Governi ad attuare quelle cose che piacciono ai mercati. Quindi vuol dire 

che il neoliberismo è un sistema di governo. Per attuare questo sistema il 

neoliberismo si avvale, sostanzialmente, dell'arma della menzogna. Perché tu non 

puoi che far questo: per far scomparire le regole democratiche di fronte agli occhi di 

miliardi, di milioni di persone non puoi che far uso della menzogna. Devi raccontare 

cose fasulle e devi fare un'altra cosa, devi manipolare i mercati. Menzogna e 

manipolazione: sono le due cose che vengono sistematicamente perpetrate sui 

mercati finanziari. Poi da qui possiamo - appunto - parlarne. Allora io, incontrando 

questi amici e altri con cui stiamo cercando di convergere per cercare di uscire da 

questo paradigma, abbiamo iniziato a dire: «Che cosa occorre fare affinché le 

decisioni o le scelte, i consigli che noi possiamo dare in termini di sistemi monetari, 

monete, debito, investimenti pubblici e quant'altro avvenga in un modo che sia 

efficace?». Perché se non risolviamo il problema della menzogna e della 

manipolazione, noi possiamo cambiare moneta, possiamo cambiare l'allocazione del 

debito pubblico, possiamo cambiare gli strumenti, come correttamente ha detto 

Guido oggi, e tante altre cose. Ma non usciremmo dal neoliberismo. Si può stare 

leggermente più larghi, ma allentare un po' il cappio al collo non fa di un quasi 

impiccato un uomo libero. Invece io credo che dobbiamo cominciare ad aprire gli 

occhi facendo una grande opera anche di comunicazione per portare  dalla nostra 

parte un grande numero di persone. Parlo da persona che questa mattina avrebbe 

potuto fare un discorso molto tecnico, perché magari le mie corde sono queste. 

Avendo lavorato nei mercati finanziari e nella City di Londra, avendo studiato sempre 

nella mia vita strumenti finanziari. Sono specializzato nel pricing dei derivati (una 

cosa che fa venire il mal di testa e la noia soltanto - appunto - a parlarne). Pure sto 

cambiando leggermente il mio focus.  Mi sono accorto che dobbiamo riprendere in 

mano le regole del gioco puntando il dito dove c'è la grande menzogna.  
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Allora, quando nel 2013 ho cominciato a guardare i documenti di una delle grandi 

menzogne che tutti noi abbiamo vissuto, che è il taglio del rating, quindi l'attacco a 

un Governo democraticamente eletto- può piacere o meno - che era quello del 2011, 

attacco che è stato eseguito da parte delle agenzie di rating, nei documenti che poi 

sono stati portati al Tribunale di Trani per contestare l'ipotesi di manipolazione di 

mercato, abbiamo messo in evidenza che il perno della ragione per la quale le 

agenzie di rating decidevano di tagliare per due o tre volte consecutive il nostro rating 

causando uno sconquasso, soprattutto perdite ingenti, sia alla pubblica 

amministrazione che alle famiglie  italiane, era dovuto al fatto che - secondo loro - la 

componente esterna del debito pubblico italiano e del debito delle banche italiane 

era, nel biennio 2010/2011, crescente verso livelli preoccupanti. Ora, c'erano altre 

affermazioni, ma per sintetizzare c'era un focus molto forte sul debito esterno, cioè 

sul debito detenuto da soggetti non residenti. Bene, abbiamo dimostrato - utilizzando 

dati della Banca Mondiale, dati di Banca d'Italia, non dati fatti in casa - che non solo 

questo debito non era affatto preoccupante, ma era stato decrescente nel biennio 

che veniva appunto citato. Tant'è vero che i Giudici del Tribunale di Trani hanno 

convenuto sul fatto che le informazioni fossero fasulle. Quindi noi abbiamo vissuto 

un paio d'anni di tragedia, ci sono persone che hanno perso tantissimi soldi, 

moltissimi risparmi perché sull'onda del panico hanno - per esempio - venduto quei 

BTP che nel frattempo avevano perso anche il 10% per una menzogna. Allora, 

dobbiamo partire da qui per renderci conto che quello che è successo nel 2011 è uno 

dei tanti fatti che hanno caratterizzato, negli ultimi 10 anni, solo per parlare degli ultimi 

10 visto che, dal 2008 in poi abbiamo tutti in mente la grande tragedia dei credit 

tranche, del fallimento dei grandi colossi americani, ma abbiamo vissuto una serie 

sistematica di manipolazioni di mercato. Agenzie di rating hanno manipolato i dati 

per tirar fuori i tagli che non esistevano, banche come Royal Bank of Scotland, come 

Barclays, come Deutsche Bank hanno manipolato il tasso interbancario e hanno 

dovuto fare degli accordi con le Banche Centrali per evitare - diciamo - aspetti penali 

di questa vicenda. Poi gli accordi sono stati - diciamo - ridicoli, cioè Royal Bank of 

Scotland ha pagato 245 milioni di Sterline. Qui si parlava di danni miliardari, quindi 

se la son cavata, diciamo: a tarallucci e vino.  
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Ma intanto, comunque, hanno riconosciuto che c'era stata una manipolazione del 

tasso, perno del sistema finanziario: il tasso che fa da perno per i mutui per le 

famiglie, tanto per capirci. Quindi la manipolazione del tasso interbancario. Poi 

abbiamo scoperto - di recente - che presso la Corte dei Conti è stata attiva per un 

paio d'anni una procedura contro banche d'affari per aver manipolato - guardacaso - 

i dati per fare il pricing dei derivati. Cioè, i derivati che le banche d'affari vendono al 

Tesoro per - diciamo presuntamente – controllare il rischio tasso o i rischi cambi e 

altre cose. Anche lì c'è stata manipolazione, anzi c'è stata addirittura una noncuranza 

da parte dei dirigenti pubblici che - a loro detta, parlo di Maria Cannata - non si 

sarebbe accorta che negli accordi quadro che determinano questi contratti (si 

chiamano ISDA) c'era una clausola che consentiva alle banche d'affari di poter 

recedere anticipatamente dai contratti al verificarsi di certe condizioni. Opzione che 

non era data, invece al Tesoro. E quando il Pubblico Ministero ha chiesto a Cannata: 

«Ma lei se n'era accorta che c'era questa... come mai c'era questa clausola?». E 

Cannata ha detto: «Non me n'ero accorta». E ha detto che era mancata l'enfasi, cioè 

nel contratto, alla fine del contratto, gli avvocati - quindi scaricando la responsabilità 

sugli estensori del contratto si sarebbero dimenticati di porre l'enfasi, come dire: "A 

richiamo di quanto detto le parti affermano di aver letto specificamente gli articoli 7, 

20, 35". Quindi stiamo parlando di quello che si verifica oggi quotidianamente. 

Venendo alla finanza pubblica, questi concetti trovano un'applicazione molto precisa.  

Parliamo di debito pubblico. Ci sono, oggi, quando parliamo di debito pubblico, 

almeno tre modi di cui uno Stato può gestire il suo debito pubblico. Abbiamo capito 

che c'è un debito esterno, quindi un debito immesso e quindi sottoscritto da soggetti 

non residenti. Quindi c'è un debito interno - che è stato ben raccontato da Guido poco 

fa - e c'è un debito collocato nelle mani della Banca Centrale, quella che si chiama 

"operazione di monetizzazione del debito". Ci sono - diciamo, volendo essere tecnici 

- altre modalità, ma per stare sulle principali, per fare un esempio, il debito esterno è 

tipico dei Paesi che hanno un forte deficit commerciale verso le importazioni. La 

Turchia, di recente, ha subìto una forte svalutazione della Lira turca contro le 

principali valute perché è un Paese che importa nettamente molto di più di quello che 

esporta. Siccome importa in Dollari, deve - per forza di cose - trattenere Dollari. 
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Quindi, naturalmente, deve indebitarsi in Dollari. Idem capita per i Paesi del Sud 

America, che in larga parte sono degli importatori netti. Quindi una delle regolette-

base, tanto per semplificare, è che un Paese che è importatore netto deve per forza 

di cose avere una componente del suo debito - diciamo - di tipo estero. Un Paese 

che ha grandi capacità di risparmi, invece, che ha grandi riserve di risparmio come il 

Giappone - per esempio - può e dovrebbe, a certe condizioni, gestire un debito 

interno perché, come abbiamo appena ascoltato, è l'unico modo per rimettere in 

circolo quel risparmio che altrimenti rischierebbe di rimanere inoperosamente 

vincolato sui conti correnti, o - peggio ancora - investito in gestioni patrimoniali che 

le banche poi - naturalmente - portano avanti in modo spesso opaco. Poi esiste la 

terza... quindi appunto il Giappone, uno di questi Paesi è l'Italia - naturalmente - 

simile al Giappone in termini di propensione al risparmio, ha fatto questa operazione 

nella fase che va più o meno dagli anni '80 e '90, cioè, dopo che la Banca d'Italia - 

sostanzialmente -, smettendo di impegnarsi attivamente sul mercato delle emissioni 

(fase di monetizzazione), si è passati alla fase di esposizione verso il debito interno. 

Le due fasi sono ancora fisiologiche e non c'è nulla di male nel far questo. Il male è 

venuto nella terza fase, quando si è dismesso il ruolo della Banca d'Italia, si è fatto 

fuori, si è ridotto molto la componente di debito interno a favore - appunto - di questa 

internazionalizzazione. Cioè, il debito è finito nelle mani di una Banca Centrale che 

non è più la nostra Banca Centrale, cioè BCE, e soprattutto di operatori non residenti. 

Questa terza fase - che ha una logica ben precisa, non è stata fatta per caso - è 

quello che ha sancito un collocamento inopportuno del nostro debito. Noi siamo un 

Paese che non ha bisogno di fare debito esterno sostanzialmente perché ha deficit, 

o meglio ha surplus commerciali relativamente stabili. Laddove ha dei deficit - 

diciamo commerciali - questi, nell'arco di lunghi periodi sono stati compresi nell'arco 

del 3/5% del PIL, cioè lo sbilancio fra le importazioni e le esportazioni. Quindi noi non 

siamo un Paese come la Turchia, che ha necessità di emettere il debito nelle mani 

di soggetti non residenti. Siamo invece un Paese simile al Giappone, che può 

emettere questo debito nelle mani - appunto - dei soggetti residenti. Allora, a questo 

punto, dobbiamo chiederci: «Ma perché abbiamo tutto questo debito?».  
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Allora, il debito (e qui dobbiamo scendere anche un po' nell'ottica etica, anche - come 

dire - di formazione della cultura nostra), il rischio grande che io vedo è che il debito 

venga confuso con qualcosa di etico. Cioè, tu ti sei indebitato e hai fatto una brutta 

cosa, hai un peccato ecc... ecc... Questo non è soltanto un modo di dire adesso per 

semplificare, perché qualcuno si ricorderà che a marzo di quest'anno - 

vergognosamente - nelle stazioni principali centrali di questo Paese qualcuno ha 

affisso dei tabelloni luminosi scrivendo che: "Ognuno di noi ha 40.000 Euro circa di 

debito pubblico procapite e che questo, prima o poi, andrà rimborsato". Questa è una 

delle più grandi menzogne  giuridiche - oltre che tecniche - mai dette. Perché 

quantomeno, in quei 40.000 che non possono essere procapite perché i neoliberisti 

hanno voluto che lo Stato italiano fosse una S.p.A., quindi sicuramente non c'è 

nessun procapite. Ma anche fosse questo, una buona parte di quei 40.000 

certamente erano già scomparsi: a marzo di quest'anno non erano in circolazione. 

Perché circa 600 miliardi di quei 2.800 miliardi certamente erano nelle casse, o 

meglio, nei files dei computer della BCE tramite la Banca d'Italia e quindi erano stati 

sottratti dal mercato: non più disponibili. Una Banca Centrale non ha mai rimesso in 

circolazione Titoli che ha comprato dal Tesoro a cui fa riferimento, né li ha ricollocati, 

né ne ha chiesto mai il rimborso. Quindi, quantomeno per questa componente, era 

una grande menzogna. Ma ce n'era un'altra componente: perché questo debito è 

diventato internazionale? Occorre capire i meccanismi di funzionamento dei mercati 

finanziari, che anzitutto non sono decisi da un grande vecchio o da pochi signori 

attorno a un tavolo. Io sono stato seduto nei tavoli con i banchieri che contano nella 

City di Londra e non si mettono d'accordo facendo con le squadre: «Allora domani 

alle 7,30 tutti quanti partiamo e andiamo corti, cioè cominciamo a vendere questo...»: 

non funziona così.  

Funziona in un modo un po' diverso. Una banca d'affari deve fare un budget per 

l'anno che segue e deve pagare milioni e milioni di bonus ai propri dirigenti. Quindi 

comincia a porsi un problema di dove tira fuori questi soldi. Quindi parte dalla fine e 

risale la corrente. La Morgan Stanley, per esempio, l'anno prossimo a Londra deve 

pagare - poniamo - 500 milioni di bonus ai 10 dirigenti più alti. E quindi cominciano a 

dire: «E dove vanno a prenderli? Che operazioni fanno?».  
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Bene, una delle operazioni più redditizie per una banca d'affari sono i derivati. I BTP 

sono il soggetto, l'oggetto di operazioni in derivati. Comprano dei BTP o li vendono 

non perché abbiano una visione particolare sull'Italia, sale e scende come molti 

ancora pensano, ma devono comprare e vendere per fare quello che si chiama - dal 

punto di vista tecnico, una brutta parola che vi dico, ma che poi spiego -: "Delta 

Hedging". Cioè, devono - nel loro portafoglio -, avendo venduto una porcheria al 

Tesoro, avendo venduto una porcheria di derivati - per esempio - a un Comune, 

avendo venduto una porcheria a una banca italiana devono coprirsi internamente 

comprando o vendendo un po' di questi BTP. Quindi, quella posizione lì in BTP, che 

in genere è in acquisto perché devono formarsi un sottostante che li garantisce dalla 

posizione in derivati, provoca sul mercato l'acquisto di questi BTP. Ne stanno 

comprando talmente tanti che i rendimenti sui BTP sono negativi. Ecco quel senso 

ultimo economico del rendimento negativo, perché nella storia dell'uomo, dalle 

caverne a pochi mesi fa, non era mai successo... quasi mai successo, sto 

semplificando naturalmente, che io presto soldi a uno e alla scadenza me ne dà 

meno del capitale che ho investito. Questo è il rendimento negativo. Per avere dei 

rendimenti positivi sui BTP, oggi dobbiamo andare sulle scadenze oltre i 3/5 anni. 

Questa non è l'ipotesi peggiore: in tutta l'eurozona, oggi, le scadenze di BTP... cioè i 

rendimenti a scadenza sono negativi su tutti i debiti pubblici già a partire dal secondo 

anno, già a partire da un anno e lo sono fino a scadenze lunghe, fino ai 5/6/7 anni. 

Cioè, in pratica non è più - come ha detto giustamente Guido - non è più un Titolo 

utile per far nulla di risparmio, serve per gestire operazioni finanziarie sul mercato 

interbancario, oppure per consentire alle grandi banche d'affari di offrire derivati. E i 

derivati sono una delle sorgenti più importanti di guadagno, di utili sui bilanci alla fine 

dell'anno. E questi utili sono quelli che guidano oggi il fatto che un grande manager 

rimanga in quella banca, piuttosto che mandare il suo curriculum alla banca che è il 

competitore. E quindi tutti quanti seguono  una procedura in modo automatico. Allora, 

che cosa si può fare per sfatare, per cominciare a uscire e rifissare delle regole che 

consentano poi alle decisioni che andiamo a prendere di essere veramente efficaci?  
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La cosa più importante da fare è comprendere che dobbiamo trovare tutti i modi per 

ridurre l'esposizione del debito pubblico verso l'esterno, dobbiamo sfatare che il 

debito sia qualcosa di negativo e comprendere che in un sistema, qual è quello di 

oggi, il debito è pari alla liquidità in circolazione. Il sinonimo più corretto, più 

comprensibile per la popolazione. Cioè, noi dovremmo andare dal nostro vicino di 

casa a bussare alla porta e dire: «Guarda, devo dirti una cosa importante, ho capito 

una cosa: il nostro debito pubblico è la liquidità in circolazione, non è una brutta cosa. 

Entro certi limiti è un parametro necessario». Perché grazie al debito pubblico negli 

anni '80 e '90 le famiglie hanno accumulato ricchezza. E ciò che ci rende diversi dagli 

inglesi, da certi svedesi, dal Nord Europa è il fatto che il nostro Paese - per scelta 

volontaria, democratica, popolare - è un Paese a elevata funzionalità sociale. Lo 

Stato spende soldi e si finanzia - naturalmente – emettendo debito. Così ha fatto nei 

momenti corretti più virtuosi: emettendo Titoli sulla popolazione, come fa il Giappone. 

Quindi qual è la situazione del nostro Stato? Alto debito pubblico perché ci sono dei 

servizi alti - adesso qui non entro sull'efficienza o meno -alta ricchezza privata e 

quindi basso debito privato. Questa è la situazione tipica dell'Italia. Se la 

confrontiamo con l'Inghilterra (tanto per prendere un Paese agli antipodi dal nostro 

per tante ragioni), quello è un Paese in cui lo Stato dà pochissimi servizi, quindi non 

s'indebita. Chi s'indebita? Le famiglie! Quindi avete un debito privato - diciamo - più 

grande di quello nostro. La posizione netta delle famiglie, cioè il saldo tra la ricchezza 

accumulata dalle famiglie e l'indebitamento privato che hanno vede l'Italia nei primi 

due o tre posti al mondo come Paese. Quindi, se negli accordi di Maastricht avessimo 

scelto, invece del debito pubblico (che abbiamo capito essere, tra l'altro, una posta 

totalmente promiscua, perché dipende da com'è fatto) avessimo preso il debito 

privato, noi saremmo stati i primi della classe! Perché non si è fatto? Scelte politiche. 

Quindi, cominciamo a mettere i puntini sulle i aprendo questo vaso di Pandora e 

cominciando a dire: «Guarda che il debito pubblico ha una certa composizione, ce 

n'è una parte fisiologica, addirittura necessaria. Dobbiamo sforzarci di rimuovere la 

componente estera, perché quello su cui attecchisce in modo particolare la 

speculazione, la menzogna da parte delle società di rating, il calcolo dello spread 

(che è un altro oggetto di alta manipolazione) e via di seguito».  
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Allora, io in questo contesto ho anch'io alcune proposte complementari a quelle di 

Guido e a quelle che sentiremo tra poco da Biagio Bossone e da Marco Cattaneo. 

Allora, anzitutto, la mia proposta si divide in due gruppi: azioni contro la speculazione 

e azioni di ricollocamento del debito pubblico. Per quanto riguarda le azioni di 

ricollocamento del debito pubblico, premesso che concordo, sia con quanto ha detto 

Guido che con quanto verrà detto tra poco dagli amici che si occupano di moneta 

fiscale, però per omogeneità di presentazione ognuno si è preso poi un pezzo per 

raccontare una storia omogenea. Il pezzo che ho preso io riguarda la possibilità di - 

invece di eliminare completamente i BTP che, a certe condizioni, sarebbe forse 

l'unica scelta da fare -, di creare una classe di BTP che siano rivolti ai residenti e che 

contengano dentro la sorpresa (come l'uovo di Pasqua). La sorpresa dentro questi 

BTP potrebbe essere esattamente un certificato di credito fiscale. Esiste questa 

categoria che si chiama: "Tax-backed bond", quindi obbligazioni supportate da Titoli 

o da tassazioni che, in un contesto in cui - proprio per un sistema di eurozona - le 

singole Tesorerie sono indebitate in una valuta che non controllano, essendo tutti 

sotto ricatto (perché è questa oggi la storia: ogni mattina ci si alza  e si combatte 

contro gente alla quale devi dire: «Guarda che siamo in un braccio di ferro, tu mi lanci 

un sasso e io ti lancio una sedia, tu mi lanci un tavolo...», così funziona). L'Europa è 

un teatro di costante scontro: chi lo fa bene (come Francia e Germania) porta a casa 

i risultati; e chi lo fa (come abbiamo fatto noi fino ad adesso) con dei servi, porta a 

casa naturalmente schiaffi. Quindi bisogna mettersi nell'ottica che si può ottenere 

molto di più anche da questa Europa che a me non piace - naturalmente - andando 

a fare quello che fa Francia e Germania. 

1°) Una banca pubblica che faccia gli interessi del Paese e che parzialmente 

sottoscriva - anche per internalizzare il debito - le emissioni del Tesoro. 

2°) Una categoria - stavo dicendo - di BTP che abbia questa sorpresa.  

Perché la sorpresa può essere interessante? La sorpresa è un certificato che può 

diventare moneta fiscale, che non dico perché tra poco sarà oggetto di 

quest'intervento.  



12 
 

Ma la sorpresa è molto importante perché l'effetto annuncio su cui si basano i mercati 

finanziari porterebbe il Governo a dire: «Cara BCE, caro MES, caro...,», chi vi pare 

a voi «Io, da oggi in poi, non mi inginocchio più e smetto di tremare rispetto alle vostre 

minacce». Bene! «Io continuo a fare finanza per gli interessi della mia popolazione; 

a certe condizioni sono anche disponibile a non far saltare il banco, ma io devo starci 

dentro». Allora, tanto per mettere sul tavolo una bomba con una miccia ad orologeria, 

io emetto debiti che dentro hanno una possibilità di conversione in moneta fiscale e 

ti metto la bomba davanti alla faccia. Quindi adesso sei tu che devi decidere di far 

saltare il tavolo. Sparami addosso, mandami contro le agenzie di rating, manipola 

come hai fatto fino ad adesso le variabili-chiave di questo sistema, toglimi il 

quantitative easing, fai altre porcherie che abbiamo già visto e questa miccia salterà. 

Io mi sgancio perché ho una moneta fiscale che comincia a fare quello che altrimenti 

si può fare, comunque, anche subito». Ma l'effetto annuncio, il fatto di lasciarlo 

pendente crea - dal mio punto di vista - una credibilità fortissima da parte dei mercati 

finanziari perché chi va a un tavolo a dire: «Io non vorrei far la guerra, ma non mi ci 

portare», è uno serio. Quindi il beneficio di questa categoria di Titoli di finanziamento 

quindi sarebbe: riconversione verso l'interno, rigorosamente verso l'interno del debito 

pubblico; sottrazione, quindi, dei BPT alle manovre speculative che ne fanno oggetto 

di derivati ecc... ecc...; possibilità di aprire, addirittura anche a un mercato domestico 

un sistema di pagamento che (come ascolteremo tra poco) è importantissimo per 

ricostruire domanda interna per questo Paese e - appunto - crea una contro-

minaccia. Giochiamo a fare il braccio di ferro e allora io faccio la mia mossa. Un BTP 

oggi viene rimborsato in Euro. Io posso introdurre nel contratto, nello stesso contratto 

di BTP una clausola in cui dico: «A certe condizioni», che io suggerisco essere non 

soggettive, ma oggettive «Il Tesoro non rimborsa quei BTP attraverso Euro, ma li 

rimborsa emettendo Titoli che sono spendibili come sconti fiscali».  
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Facciamo un esempio: se il rating scende nell'area Junk bond, se lo spread sale oltre 

trecento - sono due condizioni osservabili -, io non faccio altro che far scattare le 

clausole scritte nel contratto per cui questi BTP non li rimborso più in Euro, ma li 

rimborso con una moneta fiscale con la scusa che le condizioni che sono successe 

(cioè spread alto, taglio del rating, ecc...) mi stanno creando una crisi di liquidità in 

Euro che devo pur gestire e io - da buon amministratore del mio Paese - cosa faccio? 

Comincio a fare scorta di Euro perché devo far fronte agli impegni internazionali ecc... 

ecc... e all'interno del Paese faccio circolare una moneta fiscale che in realtà 

potrebbe interessare anche a dei non residenti, ma diciamo che interessa soprattutto 

il mercato domestico. Concludo per motivi di tempo. Lato speculazione: questo 

strumento, come quello che sentiremo della moneta fiscale, avrebbe comunque 

scarso impatto se non risolvessimo almeno due o tre questioni che vi enucleo 

soltanto, perché non c'è tempo. La prima questione riguarda il fatto che le controparti 

del Tesoro devono essere dei soggetti affidabili. Oggi presso il MEF c'è una lista di 

banche d'affari che possono fare affari - appunto - col Tesoro dentro a cui ci sono 

soggetti sotto indagine. Ci sono dei requisiti di trasparenza, di affidabilità ecc... ecc... 

che, se andiamo a vedere questa lista, più della metà dei soggetti andrebbero - 

appunto - rimossi. Quindi cominciamo a far fuori le banche d'affari iscritte oggi al MEF 

che non hanno più i requisiti per fare affari con noi. Questa è una prima cosa. La 

seconda cosa è: visto che c'è stata manipolazione sull'interbancario - e quindi anche 

sull'EURIBOR - io propongo che una banca pubblica, non un cartello di banche 

private, si occupi del Clearing, cioè della fissazione dei tassi interbancari giornalieri. 

E questo è un altro modo per togliere dalle grinfie della speculazione privata la 

possibilità di manipolare questi tassi. Poi prima ho citato l'ISDA: sono dei contratti 

quadro. Io propongo di mettere a revisione, tramite società di certificazione 

internazionale, tutti i contratti ISDA che sono attualmente aperti. Alcuni di questi 

contratti sono stati firmati negli anni '70, quindi effettivamente sono cambiate anche 

moltissime cose, no? Quindi abbiamo detto questo anche a chi ha delle competenze 

per poterlo portare anche nelle aule parlamentari ecc... di fare un'azione di "due 

diligence", di revisione di quelle che  sono oggi le clausole di quello che regola il 

nostro rapporto con le banche d'affari.  
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Poi, per quanto concerne le operazioni sui BTP, quantomeno per il mercato 

domestico, che è sotto la regolamentazione delle autorità nostre, vietare 

sistematicamente la vendita di BTP allo scoperto. Cioè, delle operazioni che sono 

sempre - sostanzialmente - di tipo speculativo. Se noi vietassimo la vendita di BTP 

allo scoperto... può sembrare una piccola cosa, ma quando le banche d'affari vanno 

a costruire derivati con l'ottica soltanto di fare un servizio ad alta profittabilità - per 

loro, naturalmente! - non lo potrebbero più fare. Perché per vendere un BTP 

dovrebbero averlo, invece spesso loro non ce l'hanno e fanno un'operazione di 

prestito Titoli e se lo vendono senza averlo, perché questo serve per fare quello che 

- dicevo - si chiama: "Delta Hedging". Allora, mi fermo qui perché abbiamo poco 

tempo, però il messaggio di fondo con cui io vorrei lasciarvi è che qualcuno deve fare 

una ricognizione delle regole del gioco: aprirle tutte quante, una per una, metterle sul 

tavolo degli organi di Borsa, degli organi di vigilanza, degli organi di controllo ed 

essere pronti a fare saltare anche tutto se fosse necessario. Questo è propedeutico 

a qualsiasi scelta di trattati internazionali, di sistemi monetari (a qualsiasi scelta) 

perché queste regole ci toccano ogni giorno. Mentre stiamo parlando ci sono in corso 

meccanismi in corso di asta che sono sbagliati, che sono distorti, che sono 

manipolati, ecc... ecc... ecc... Abbiamo una Giustizia, in Italia, che viaggia alla 

velocità di una lumaca e quando arriva a sentenziare qualcosa - ammesso che ci 

arrivi - di negativo, su un fatto che si è verificato, sono passati sette anni, otto anni, 

intanto chi ha commesso quel fatto ne ha fatti altri cento. Quindi siamo sempre un 

passo indietro. Allora, come fa la finanza, come fanno - appunto - i mercati, occorre 

cambiare passo, occorre fare quello che si chiama "front-running", "correre prima", 

"correre avanti", "guidare noi il gioco" anche con mosse non prevedibili, con mosse 

a sorpresa, che in qualche modo creino disturbo, creino spiazzamento nelle 

controparti.  
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E ricordiamoci una cosa: che i mercati finanziari non sono un gruppo di signori che 

sta su  una barca che ce l'ha con noi. Dobbiamo toglierci una volta per tutte questi 

condizionamenti psicologici, questo complottismo: questo è il modo sbagliato per 

cominciare. I mercati finanziari sono, in grandissima parte, guidati da automatismi. 

Ci sono gli algoritmi, ci sono i computer, c'è il pilota automatico. Lo stesso gestore, 

se si fulminasse sulla via di Damasco e diventasse un buono (Soros domani mattina 

si alza  e diventa un vero benefattore), non riuscirebbe da solo a fermare questa 

macchina perché ormai è lanciata contro il nulla. Quindi non stiamo combattendo 

contro un signore, ma stiamo combattendo contro una logica di governance. Se non 

ne usciamo prima mettendo in discussione e andando a scovare una per una le mine, 

le trappole che sono state messe nel nostro terreno, qualsiasi formula di politica 

economica di finanza pubblica sarà completamente inutile. 


