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di Natacha Valla e Christian Pfister - non hanno nessun interesse a trasformare attività in passività. La con Francia e in Italia,recentemente, siddetta «cancellazione» del debito,
si sono levate vociin favore di una infatti, non cancellerebbe nulla.I titocancellazione del debito pubblico li di Stato verrebbero semplicemente
detenuto dalle banche centrali. sostituiti da perdite nel bilancio delle
Questo articolo dimostra,con ar- banche centrali. Alla data del 2 ottogomenti semplici, che si tratta di bre 2020l'Eurosistema,che mette inuna proposta semplicemente insen- sieme la Bce e le banche centrali delsata,tanto da spingere a chiedersi se l'area dell'era-o,aveva acquistato titoli
i suoi fautori non abbiano in realtà (perla maggior parte emessi da orgacome obiettivo quello di minare alla nismi pubblici)per 3.454 miliardi di
curo,contro 109 miliardi di capitali e
base la moneta unica.
Lasciamo da parte qualsiasi consi- riserve. Questi acquisti erano stati
derazione legale, come quella deri- fatti non per alleviare il peso del debivante dall'articolo 123 del Trattato sul to pubblico nel breve periodo,ma per
funzionamento dell'Unione europea, ragioni di politica monetaria, nello
che vieta il finanziamento monetario. specifico influenzare i tassi di inteChi beneficerebbe realmente della resse alungotermine in un momento
cancellazione del debito pubblico de- in cui non era possibile abbassare ulteriormente itassi ufficiali.In caso di
tenuto dalle banche centrali?
Non gli Stati dell'Eurozona, visto una cancellazione del debito,l'Euroche al momento non incontrano nes- sistema chiaramente non potrebbe
suna difficoltà a finanziarsisul mer- distribuire alcun profitto positivo pricato,come dimostrato dai livelli sto- ma di aver risanato la sua situazione
ricamente bassi dei tassi di interesse finanziaria:altrimenti si aprirebbe la
sui mercati del debito sovrano.Chie- porta a un finanziamento illimitato
dere una cancellazione del debito da della spesa pubblica realizzato
parte delle banche centrali non solo «stampando moneta»(o con meccasarebbe inutile, maanche contropro- nismi analoghi)elafiducia nella noducente.Sollevando i timori degli in- stra valuta subirebi`F1ttolpo irrepavestitori,che avrebbero paura di po- rabile. Dal momento che la banca
ter diventare le prossime vittime di centrale non sarebbe più in grado di
un default pubblico,una richiesta del pagare dividendi agli Stati membri
genere determinerebbe un incre- detenendo il loro capitale(e verosimento dei premi di rischio inclusi nei milmente questa situazione si proloro costi di indebitamento,e di con- trarrebbe per parecchi anni),l'Euroseguenza a un incremento del costo sistema li costringerebbe a trovare
nuove risorse (per esempio... tasse)
del debito pubblico.
Nemmeno i risparmiatori euro- per assicurare la loro solvibilità,il che
pei beneficerebbero della cancella- ci riporterebbe alla situazione di parzione del debito pubblico in mano tenza.Come si può vedere,la «cancelalle banche centrali: l'aumento dei lazione» del debito pubblico detenuto
tassi di interesse e dei premi nei dalle banche centrali è più che altro
mercati del debito sovrano si tradur- un gioco delle tre carte.
Tutti questi argomenti sono cose
rebbe in una perdita di valore per i
risparmi investiti in assicurazioni di buon senso. Sarebbe offensivo
pensare che i fautori della cancellasulla vita o fondi pensione.
Infine, metterebbe a rischio l'indi- zione del debito da parte delle banche
pendenza della banca centrale e la centrali non vi abbiano pensato.Docredibilità della valuta,alimentando vremmo quindi ipotizzare che stiano
la diffidenza degli investitori e quindi avanzando sotto mentite spoglie e in
realtà puntino a far fuori la moneta
un aumento dei premi di rischio.
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In considerazione di tutto questo,
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corribile nel quadro delle istituzioni
europee.Il governo greco fece l'amaro esperimento di dichiarare lo stato
di insolvenza sul debito pubblico,che
fu tagliato drasticamente del 70 per
cento. In seguito a questo default, il
Paese subì una recessione pesantissima,lunga quasi sette anni.Lo scenario dilasciare l'Eurozona,reintrodurre la dracma e svalutarla per benefi
ciare di un vantaggio competitivo
(per sua stessa natura transitorio)sarebbe stato molto più costoso.11 costo
del debito denominato in curo sarebbe stato più alto e il Paese avrebbe
perso accesso al sostegno del Fmi e
delle istituzioni europee. Inoltre,
adottando misure protezionistiche e
attuando politiche di repressione finanziaria (controlli sui capitali, gestione dei tassi di interesse,introdurione di «halighidiacquistidititolidi
Stai oq r )irie.heecompagnieassicuoostrei.l i i la Grecia a
rativl),
uscire dall'Unione Curi>t'~'a.
Una seconde on.-ione sarebbe che
le istituzioni LO,ropec, a partire dai l'Eurosisto ria, decidessero di autoatfondars . Ma anche in gIiest0 caso,
esattamente coane prima,la.«cancel-lazione» del debito pubbl ico deturlorerebbe i bilanci dell'hu.rosis emai per
un periodo let:iniito,danneggiando
gravet i etnie ]a credibili, >1rll'etiro.
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un
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blicoe herdil „&! ili lv_i.•rsrtumeipdbcontrarti assieutaíivS;; modi pomal- ne. Questa. ridistrit r zzione sarebbe
lhe
amplificata dall'eterogeneità della
composizione del debito pubblico deu. centrali. Intatti,
tenuto dalle banche
per effetto ll ll',
samento dciii
velli di debito
inalami Paesi
dell'Eurozona.let n banche centrali
nazionali hiln ni. ` dfovut0 acquistare tltolï emessi da ali iPaesiperraggiungere la loro r. :ora d.iacquistidi attività
prevista da]t. esigenze di politica monetaria. H nsiderande che ovviamente none A i:lacerebbc con una vi'T
-Icl rtwlodelle banche
centrali,la «c,n i i. /lime-,dei debito
pubblico insti:le rebbe uri i orte elemento dicli k•ki-,netragli Stati membri,e questa cl>;une,a sua volta. po..
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