
Da dove prenderanno 
i soldi gli italiani 
per sostene-
re le misure 

straordinarie di so-
stegno dovute alla 
pandemia?
Il sentimento degli 
Italiani in questo 
momento è molto 
contrastato: da 
un lato sussiste 
la preoccupazione 
molto sentita della 
pandemia e, dall’al-
tro, l’anelito ad un 
aiuto immediato senza 
prestare troppa attenzio-
ne alle modalità di con-
cessione.
Le forme di assistenza 
a cui siamo chiamati a 
rispondere sono due: la 
prima, il MES si pone come un creditore a 
cui bisogna restituire il prestito concesso 
negli anni; la seconda, i Corona Bond, costi-
tuiscono una sorta di distribuzione solidale 
del debito.
 
Riesce a spiegarci senza troppi tecnicismi 
la differenza tra MES e BOND?
Il MES (il fondo salva stati) nasce nel 2010-
2011 quando alcuni paesi Ue si trovarono 
sull’orlo del fallimento finanziario. Va ricordato 
che l’art. 123 dei Trattati Europei vieta 
agli stati membri (e, consequenzialmente, 
alla BCE) di salvare «paesi in difficoltà», 
basandosi sulla logica che gli stati membri 
non debbano essere incentivati a indebitarsi. 
Da qui l’aggiramento dell’art. 123, prima con 
un fondo temporaneo (l’EFSF che aveva già 
concesso 175 miliardi di euro di prestiti a 
Irlanda, Portogallo e Grecia) e poi con uno 
permanente (il MES, appunto). Mai come 
in questo momento va ricordato che il MES 
nacque dietro forte pressione dell’Italia, che 
all’epoca rischiava di non avere ancore di 
salvezza europee nel caso i suoi titoli del 
debito pubblico (Bot, Btp, Cct) non venissero 
più sottoscritti. Ha un capitale di circa 700 
miliardi di euro a cui gli stati membri contri-
buiscono pro-quota con la Germania come 
primo contributore al 27% e l’Italia con il 18% 
e può concedere prestiti ai paesi in difficoltà, 
prestiti questi, concessi però a fronte di una 
rigida condizionalità, che obbliga chi li rice-
ve ad approvare un memorandum d’intesa 
(MoU), atto a definire con precisione e rigore 
quali contromisure adotterà finalizzate ai ta-
gli al deficit/debito e alle riforme strutturali.
I Corona bond, invece, si concretizzano attra-
verso la creazione di obbligazioni del debito 
pubblico dei Paesi stessi, uno Stato membro 
chiede soldi in prestito per poter finanzia-
re le proprie opere di intervento ordinarie 
e straordinarie non prevedibili (l’emergenza 
coronavirus) ed il debito viene assorbito pro-
porzionalmente da tutti gli Stati membri.
 
Lei è d’accordo con la visione di Draghi?
In fasi di mercato come questa si è soliti pun-
tare al cosiddetto «male minore». Nel nostro 

caso, come sostenuto proprio 
da Draghi, aumentare il de-

bito pubblico dei singoli 
stati e puntare alla 
ripresa delle attività 
produttive private 
assorbendone il 
debito scaturito 
dal momento rap-
presenta di fatto 
l’unica soluzio-
ne percorribile. Il 
privato, sia per le 
capacità dei singoli 

imprenditori sia per 
le sue strutture più 

snelle e collaudate, 
saprebbe perfettamente 
come far ripartire la pro-
pria azienda. I livelli attua-
li dei tassi d’interesse e, 
con grande probabilità, 
anche quelli futuri, non 

comporteranno costi di servizio. Noi senza 
dubbio non stiamo vivendo una crisi ciclica 
per cui risposte efficaci, rapide e non prive 
di sacrificio fornite dalla politica europea rap-
presenterebbero un trampolino di lancio per 
la ripartenza. Si tratterebbe di un sistema a 
cascata, ma questa volta basato su istanze 
che provengono dal basso, ovvero dalle im-
prese, sostenute dalle banche con interventi 
a costo zero.
 
Ma forse anche le banche, in un’operazione 
del genere, avrebbero bisogno di garanzie 
concrete…
Infatti! Le banche verrebbero a loro volta so-
stenute dai governi. Poi ci dovremmo confron-
tare con quello che è l’ultimo anello posto 
all’altra estremità della catena, cioè l’Unione 
Europea. Anche la Banca Europea degli Inve-
stimenti (Bei) potrebbe aumentare le eroga-
zioni dagli attuali 20 miliardi ad oltre 200. 
Entrambi questi organismi, per finanziarsi, 
già emettono titoli garantiti dai Paesi mem-
bri. Quindi basterebbe concordare i maggiori 
importi, rinviando il confronto sul principio 
(oggi fortemente divisivo) di nuovi Euro bond. 
 
Come porre in essere questa ricetta?
Ci vorrebbe una figura autorevole che in 
questo momento socio-politico avesse una 
visione più ampia delle cose, che pensasse 
realmente al benessere socio-economico e 
all’attenuazione delle differenze socio-econo-
miche tra i vari stati membri, che pensasse 
alla crescita economica attraverso il progres-
so culturale, scientifico e tecnologico, che 
promuovesse la pace, i valori sociali ed il 
benessere dei paesi europei lottando contro 
l’esclusione sociale e la discriminazione e 
che fosse a favore dei diritti umani prescin-
dendo dal singolo momento storico.
Basterebbe l’attuazione dei principi fondanti 
l’Unione Europea, Si tratterebbe semplice-
mente di renderla concretamente attiva.
 
Un obiettivo che, al momento, appare anco-
ra lontano. Non crede?
All’escalation del coronavirus, l’Unione Euro-
pea ha corrisposto un crescendo di stimoli 

monetari e fiscali, questi ultimi in parte solo 
promessi. La banca centrale americana ha 
falciato i tassi di interesse e ha deciso di 
stampare tutta la moneta necessaria per fi-
nanziare il debito dello Stato, delle imprese 
e dei consumatori. Anche la Banca Centrale 
Europea ha superato la reticenza con una 
manovra senza limiti: saltano sia l’importo 
massimo di obbligazioni che potrà acquistare 
in cambio di denaro fresco da immettere nel 
sistema, sia il tetto per emittente. Dunque, la 
Bce è pronta a comprare tutte le obbligazioni 
emesse dall’Unione europea, volute dai paesi 
periferici più deboli, ma osteggiate da Germa-
nia e Olanda, che non vogliono condividere il 
debito comunitario. La Germania, in partico-
lare, resta nel novero dei Paesi più ostici in 
merito alla possibilità di utilizzare questi titoli 
di debito europeo per affrontare la crisi.
 
Ma come è possibile che con dei principi 
così chiari dell’ordinamento Ue ci possano 
essere queste preclusioni.
Ebbene si , ci sono ! Eppure i tedeschi han-
no la memoria corta. Quel tardo pomeriggio 
dell’89, mentre il muro di Berlino cominciava 
a cadere ,nessuno pensava alla produttività, 
alla disoccupazione, alla crescita dell’eco-
nomia, oggi sappiamo però che si apriva la 
lunga stagione, per la Germania socialista, 
della rincorsa per imitare e diventare ugua-
le alla Germania dell’Ovest, democratica, 
capitalista, ricca. All’inizio degli anni ‘90, i 
Länder della DDR erano arretrati di decenni 
per standard di vita, infrastrutture, capacità 
produttive, libertà di ricerca, innovazione, im-
prese capaci di stare sui mercati. Nel giugno 
1990, fu fondata la Treuhandstalt, alla quale 
fu dato il compito di ristrutturare 8.500 im-
prese di Stato della DDR, con oltre quattro 
milioni di dipendenti. Furono privatizzate le 
caserme, le proprietà dei partiti, le case po-
polari. Uno sforzo gigantesco, al quale hanno 
contribuito investimenti non solo tedeschi, 
affluirono verso la Germania investimenti 
esteri per 1.247 miliardi di euro, di cui 371 
miliardi provenienti dai Paesi che avrebbero 
poi costituito l’Unione monetaria. Per quel 
che riguarda l’Italia, in quegli otto anni con-
tribuì complessivamente alla causa tedesca 
con 39,6 miliardi.
 
Allora mi conferma che gli aiuti verso la Ger-
mania a favore del processo di riunificazione 
sono addirittura antecedenti al trattato di 
Maastricht?
Le date non mentono! Questo è un evento 
straordinario che non va in alcun modo attri-
buito all’incapacità di governare, non devono 
esistere , in questo momento, i primi e gli 
ultimi della classe; sarebbe l’inizio di una 
pandemia culturale che però, questa volta, 
imploderebbe all’interno della sola Germa-
nia. Mi sembra che questo tentativo sia stato 
già fatto in passato, quando un signore nel 
1937 illustrava ai suoi generali il suo vero 
obiettivo: la conquista di grandi spazi territo-
riali per imporre la razza e l’economia.. Oggi 
bisogna esporsi con decisione, sostenen-
do concretamente ed equamente i principi 
dell’Europa Unita e difendendone l’unità a 
tutti i costi.
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