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1. Premessa. 

L’agenda politica di questo fine inverno 2021, ora che all’opposizione è rimasta solo 

una pattuglia di parlamentari, è concentrata sul piano di riforme per l’utilizzo delle 

risorse del Recovery Fund per superare l’emergenza coronavirus. Ed, in effetti, 

questo pare l’unico motivo per cui si è trovata “una quadra” sull’incarico a Draghi. A 

ben vedere, poi, solo pochi sventati hanno l’ardire di dire che il denaro del Recovery 

Fund più che una fortuna sembra essere l’ennesima sciagura che si abbatte 

sull’Italia, visto che, se proprio vogliamo dirla tutta, la questione si prospetta come 

l’ennesima “abbuffata” per i soliti noti a scapito di tutti noi cittadini. In effetti, da 

quando ho imparato a leggere, non c’è giorno che in un qualsiasi giornale non si 

possa non leggere di ruberie fatte in nome del bene pubblico. Ma tant’è, ci siamo 

abituati anche a questo!  

2. Recovery Fund 

Il Recovery Fund consta di 750 miliardi di euro da distribuire ai paesi membri (cui si 

aggiungeranno i fondi del bilancio Ue 2021-2027 pari a circa 1.100 miliardi di 

euro). Una cifra che semplicemente non ha precedenti nella storia dell’Ue. Tanto più 

che per reperire i 750 miliardi verrà fatta una emissione comune di bond. Non a caso 

(e con una punta di orgoglio) la Commissione chiama l’intera iniziativa “Next 

generation EU”. Affinché sul mercato questi bond risultino appetibili (titoli ‘tripla A’ 

sui quali pagare bassissimi tassi di interesse) il bilancio Ue viene usato a garanzia 

dell’emissione. Ma dato che il bilancio è piuttosto esiguo (pari a circa l’1% del Pil 

europeo) e non ritenuto ‘congruo’ rispetto a una emissione (e relativo pagamento) 

di titoli di questa portata, si prevede che per il periodo 2021-2027 possa aumentare 

significativamente anche attraverso nuove risorse proprie dell’Unione che 

lieviteranno fino al 2% del Pil. Le nuove risorse proprie dovrebbero includere la 

‘plastic tax’, la tassazione dei giganti del Web e la riforma (ed estensione ad altri 

settori) dello European Trading Scheme (il meccanismo di allocazione, a pagamento, 

dei permessi di inquinamento per le grandi aziende). Il ripagamento spetterà alla 

Commissione europea e, significativamente, non ai singoli paesi membri. Si tratterà 

peraltro di titoli a lunga scadenza. La Commissione prevede, infatti, che il 

ripagamento non avverrà prima del 2028 e dopo il 2058. 

Dunque come dicevano, all’Italia spetteranno oltre 81 miliardi di contributi a fondo 

perduto (‘grants’) e circa 91 di prestiti. Somme non indifferenti che, in assenza del 

Fondo, l’Italia dovrebbe reperire sui mercati aumentando ulteriormente il proprio 

(elevatissimo) debito pubblico. Riguardo agli obiettivi da perseguire, ovvero in 

merito a come spendere questi soldi (e con quali strumenti), la Commissione 
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identifica tre pilastri. In primo luogo il supporto agli investimenti e alle riforme 

realizzate dagli stati membri per rilanciare la crescita.  

Questo avverrà principalmente attraverso la “Recovery and Resilience Facility” che 

potrà contare su circa 560 miliardi da distribuire sia attraverso contributi sia 

attraverso prestiti. La Commissione indica che la verifica della qualità della spesa e 

delle riforme adottate da ciascun paese membro beneficiario dei fondi debba 

avvenire nell’ambito del ‘tradizionale’ Semestre europeo (il meccanismo con il quale 

i paesi membri coordinano le loro politiche economiche, occupazionali e di bilancio) 

attraverso la presentazione di opportuni “National Recovery Plans” che diano conto 

appunto di come vengono spesi i soldi e delle riforme realizzate e/o da 

realizzare/completare.  

Per avere un’idea della condizionalità che l’Ue potrebbe dunque usare per l’Italia, si 

possono prendere in considerazione le ‘country recommendations’ periodicamente 

inviate dall’Ue ai paesi membri (le ultime per l’Italia): dalla riforma del sistema 

fiscale, a quella del mercato del lavoro, dalla maggiore efficienza della pubblica 

amministrazione (inclusa l’istruzione) alla riduzione dei tempi della giustizia. Tutti 

temi che incidevano sulla capacità dell’Italia di crescere già prima del Covid-19. 

Significativo il sostanziale cambio di passo fatto dall’Ue rispetto al passato. Gli errori 

compiuti con la precedente crisi finanziaria (a partire dalla Grecia) hanno 

evidentemente lasciato il segno. L’attenzione è rivolta infatti non tanto ai temuti 

‘tagli’ quanto piuttosto al controllo della qualità della spesa; questa andrà infatti 

indirizzata verso una crescita più equa e sostenibile e accompagnata da riforme 

capaci di incidere sulle potenzialità di crescita del paese. 

Nell’ambito dello stesso primo pilastro la Commissione identifica anche 55 miliardi 

che si aggiungeranno ai fondi di coesione e che quindi potranno essere indirizzate a 

quelle regioni europee maggiormente colpite dalla crisi. 

Il secondo pilastro mira invece a incentivare gli investimenti privati e a incanalarli 

verso le aziende in difficoltà nei paesi maggiormente colpiti. Si potrà contare su 31 

miliardi che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbero mobilizzare 

investimenti fino a 300 miliardi. Altri 15 miliardi invece saranno utilizzati per 

mobilizzare investimenti privati (fino a 150 miliardi) finalizzati ad accrescere 

l’autonomia strategica dell’Ue nel campo delle nuove tecnologie e delle catene del 

valore. 

Il terzo pilastro infine (9,4 miliardi) è chiamato “EU4Health Programme” e investirà 

nella prevenzione delle epidemie e nell’acquisto di medicine e strumenti medicali. 
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Questa dunque la proposta della Commissione che, oggettivamente, non manca di 

ambizione e che va valutata includendo anche le altre iniziative che l’Ue nel suo 

complesso ha preso dall’inizio della crisi: dagli acquisti ‘straordinari’ della Bce dei 

titoli di stato, ai crediti (quasi) senza condizioni del ‘fondo salva-stati’, dallo Sure 

sull’occupazione ai prestiti alle imprese della Bei. Di questo, tuttavia, adesso non 

diremo, mentre ci concentreremo sul Recovery Fund.  

Per inciso, tuttavia, mi si lasci dire che per un’Europa a lungo criticata – spesso a 

ragione – di immobilismo si tratta di una prova di coraggio abbastanza nuova. 

3. Alcune osservazioni 

La questione per l’Italia è, tuttavia, che questo ”fiume di denaro” che dovrebbe 

affluire nelle nostre tasche vuote (e, che, tuttavia, non è molto di più di quello che 

volontariamente diamo al bilancio europeo come adesione all’U.E.) dovrà (come 

sopra accennato) essere restituito e entro termini e con modalità assai rigide. Già 

nessun pasto è gratis!  

Ma di questo, oggi, sembra importare poco a tutti. Anzi, c’è chi argomenta che il 

problema sia risolto una volta che si trovino le persone che volontariamente o meno 

sottoscrivano il nuovo debito, magari solo pagando un più d’interesse, debito che 

poi potrà essere prorogato all’infinito e, con un pò di fortuna e con l’aiuto della BCE 

diventare debito Europeo; un pò come fanno gli USA con il loro debito federale, 

dove, magari potrà fallire anche la California (come anche è accaduto) ma ciò non 

sarà pagato dai cittadini. Vorrei che questi sognatori si sveglino, anche perché per 

l’U.E. oggi questo non sembrerebbe praticabile.  

Per altro verso, è anche vero che la questione del debito, non può riassumersi 

nell’idea (peraltro, di per sé corretta) che con meno debito si vive meglio perché non 

si devono pagare interessi ai finanziatori e che, quindi,  quel denaro resta a 

disposizione per spese (acquisti di beni o servizi ) o trasferimenti (aumenti degli 

stipendi degli impiegati statali o per pensioni sussidi), oppure, addirittura, per una 

riduzione del prelievo fiscale.  

In effetti ben potrebbe essere possibile aumentare, in certe condizioni economiche, 

il debito senza sostenere alcun costo, ad esempio, in caso di un tasso d’inflazione 

monetario maggiore del tasso d’interesse da pagare sul debito. Dunque tutto è 

complicato quando si parla di economia e, le variabili da considerare nell’affrontare 

una discussione in materia sono molte.  

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/mes-cose-e-come-funziona-25385
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Ma allora, il Recovery Fund lo dobbiamo prendere o no! Ci sono effettive possibilità 

di conoscere, facendo ricorso a quello che l’economia ci insegna, quale sia la scelta 

migliore ?  

A tale domanda che mi sono sentito peraltro porre da alcuni dei miei studenti di 

economia, rispondo fermamente che esistono leggi in economia di cui non può non 

tenersi conto. Esse sono come delle grandi autostrade che una volta prese – se 

seguite disciplinatamente –  portano ad un risultato determinato; possono 

certamente prendersi scorciatoie, ma queste sono irte di pericoli.  

Bene. Veniamo al nostro debito. Una delle leggi fondamentali dell’economia, 

l’equazione dinamica del debito pubblico, ci dice che il debito è destinato ad 

aumentare pure se le entrate coprono le spese al netto degli interessi, e ci dicono 

pure la misura dell’incremento che cresce al tasso d’interesse di mercato in modo 

esponenziale al tempo (per chi piace, in formule: Debito (1 +i%)t ). Dunque, gli 

economisti sapendo qual è il debito in circolo e quello che devono rimborsare 

nell’anno, calcolano il debito complessivo formulando ipotesi sui tassi d’interesse. 

Ma ricordiamo che il tasso d’interesse si forma sul mercato, anche tenuto conto 

degli indirizzi di politica monetaria della banca centrale, che in un certo senso 

interviene con politiche di stabilizzazione che tentano di ricondurre le fluttuazioni 

naturali alle linee programmate. Allora, pur in quadro d’incertezza si può stimare il 

peso delle uscite a carico del bilancio dello Stato.  

Per altro verso, un’altra legge economica guida gli economisti per valutare l’impatto 

della spesa pubblica. Il c.d. teorema del bilancio in pareggio che ci consente di 

spendere in deficit. Andiamo con calma e cerchiamo prima di spiegarci con un 

esempio. Decidiamo di aumentare la spesa pubblica con l’assunzione di nuovi 

dipendenti pubblici senza aumentare le tasse per pagare i nuovi dipendenti. Ciò ci 

porta a pensare che il nostro deficit non può che peggiorare e che lo sbilancio sarà 

proprio pari al costo dei nuovi stipendiati.  Ebbene se facciamo attenzione possiamo 

rilevare che  gli stipendi pagati sono in realtà nuovo reddito che verrà impiegato per 

comprare beni e servizi che prima non erano richiesti; ciò aumenta i profitti  delle 

imprese e con esse il reddito nazionale che a sua volta alimenta un flusso di imposte 

a coprire il deficit (esistono,  ricordiamolo per inciso, degli elementi riduttivi 

dell’effetto moltiplicativo che sono la propensione al risparmio, quella alle 

importazioni  e la tassazione, ma di cui ora taceremo).  

Adesso tale teorema, visto sotto un aspetto particolare, ci conduce ad alcune 

riflessioni che possono spiegare come si possa aumentare la spesa, prevedere un 

aumento delle tasse a pagare l’incremento della spesa ed ottenere un aumento 
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dell’occupazione, rimediando ad una depressione senza aumento del deficit. Tale 

miracolo è il così detto effetto Haavelmo ed il trucco sta proprio nel considerare nel 

calcolo l’effetto delle variabili riduttive di cui abbiamo fatto cenno (propensione 

marginale al consumo, all’importazione e la tassazione).  

Dunque, nella sostanza la scienza economica ha dei modelli, delle strade maestre 

(vere autostrade) che, se vengono seguite con disciplina, portano a risultati certi e 

determinabili. Il problema nasce quando si vogliano seguire, invece, dei sentieri che 

proprio perché poco praticati nascondono trappole e per i quali di fatto il 

raggiungimento della meta è sottoposto a troppe condizioni. Ecco riassumerei in tal 

modo la scommessa del nuovo governo; in altri termini, il percorso logico dai fautori 

del Recovery Fund a tutti i costi presuppone che molte condizioni si verifichino 

perché si esca indenni dalla possibile trappola. Dunque siamo legati ad una 

scommessa!  

Qual’è in definitiva la “puntata” alla quale tutti siamo appesi?  

Bene, in parole semplici: prendere i soldi del Recovery Fund e spenderli bene, 

ovvero, impiegarli in modo che il PIL possa aumentare e “creare” ricchezza capace di 

“restituire” il dovuto. C’è un problema, però. Da anni non ho mai sentito un governo 

(e sono certo che mai lo sentirò) che ha dichiarato che sperpererà il denaro, come 

poi in tanti invece hanno fatto. In effetti, il fallimento di quelle politiche economiche 

passate sono sotto gli occhi di tutti.  Direi che nessuno fino ad ora ha neanche 

minimamente aggredito i nodi dello spreco del pubblico denaro, che si perde nei 

rivoli di un’amministrazione pubblica centrale e locale allo sfascio, di un settore 

parastatale (dalla Tv di Stato alle aziende pubbliche parassitarie, senza parlare delle 

varie prebende politiche e sindacali ecc.) e di una giustizia non giusta, il (se non 

bastasse) aggravato da una pressione fiscale davvero asfissiante.  

Ecco il motivo per cui diffido, e temo che il Recovery Fund sia la mazzata finale per la 

nostra Italia. 

4. Un utilizzo alternativo del Recovery Fund 

Tuttavia, penso però che ci possa essere una possibile alternativa per uscire dalla 

burocrazia e permettere all'Italia di rimborsare il denaro preso in prestito, senza 

particolari problemi, e questo passa attraverso il recupero della sovranità monetaria 

nazionale.  Recentemente il professor Paolo Maddalena, illustre giurista italiano, ha 

evidenziato1 come la legislazione vigente (ei trattati europei) consentano una doppia 

                                                           
1
Giudice Paolo Maddalena: Riprendersi la Sovranita’ Monetaria  Maurizio Blondet  27 Marzo 2020 

https://www.maurizioblondet.it / giudice-paolo-maddalena-riprendersi-la-sovranita-monetaria/ 

https://www.maurizioblondet.it/author/blondet/
https://www.maurizioblondet/
https://www.maurizioblondet.it/
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circolazione monetaria per il nostro Paese; per comprendere e chiarire i termini 

della questione, accanto all'euro, potrebbe circolare un'altra moneta per uso 

interno, secondo Maddalena, "battuta" dallo Stato italiano per effettuare pagamenti 

interni.  

Tralasciando, per semplicità di esposizione, i dubbi sollevati dall'ex giudice 

costituzionale sull'approvazione della Banca d'Italia, l'osservazione permette di fare 

alcune deduzioni. In primo luogo, se fosse possibile una doppia circolazione, sarebbe 

quindi ipotizzabile che il denaro messo a disposizione dall'Europa, invece, per 

impegnarlo secondo eventuali piani di investimento approvati, sia necessario a 

garantire una nuova moneta. Cioè, debiti presi dal Recovery Fund contro nuova 

moneta statale per lo stesso importo. 

Ma quale vantaggio avrebbe questo? Ebbene, questo innescherebbe un circuito (a 

mio avviso virtuoso) di moltiplicazione monetaria che consentirebbe di aumentare la 

massa di denaro spendibile oltre l’importo del prestito ricevuto. Questo 

meccanismo, molto simile a un gioco di prestigio, è invece ben noto agli economisti 

monetari che sanno come il denaro in circolazione non immediatamente speso e 

depositato presso intermediari bancari possa essere utilizzato per alimentare i 

prestiti. Quindi, in altre parole, lo stato riacquisterebbe la politica monetaria, ora 

imbrigliata alle rigide regole della BCE.  

Ma le considerazioni da fare non dovrebbero fermarsi qui. Si potrebbe infatti 

pensare a un ulteriore passo in avanti, cogliendo le suggestive indicazioni 

dell'attuale presidente della Consob, professor Paolo Savona, sul principio che le 

valute virtuali o sono di Stato o non lo sono2. Pertanto, la nuova moneta di Stato 

italiana potrebbe benissimo essere una moneta virtuale, sfruttando così un 

vantaggio competitivo rispetto a tanti Stati avanzati che esitano su questo.  

È chiaro che le implicazioni di una tale posizione assunta dall'Italia su questo aspetto 

vanno oltre i limiti della scienza economica e rientrano in quelli della politica, 

tuttavia ciò consentirebbe, a nostro modesto avviso, al nostro Paese di fare un balzo 

                                                                                                                                                                                                 
 
2
  A metà ottobre 2020, nella metropoli hi-tech di Shenzhen è stato condotto un esperimento sulla valuta digitale 

destinato ad entrare nella storia per le dimensioni del campione di popolazione coinvolto nell'operazione.  A ben 50 
mila volontari sono stati distribuiti 200 yuan in valuta virtuale. Ad ognuno dei 50mila cittadini coinvolti nell'operazione 
sono stati dati sette giorni per spendere la cifra in uno dei 3 mila negozi abilitati del quartiere di Luohu. Al termine 
della settimana risultavano essere stati spesi 8,8 milioni di yaun vale a dire oltre un milione di euro. Il dato è 
importantissimo poichè conferma che la Cina è ad un passo dall'introduzione della valuta digitale di stato. Il renminbi 
digitale o Yuan Digitale è sottoposta al controllo della banca centrale cinese, la Banca del Popolo, ed è oggetto di 
scambi sui circuiti ufficiali. Obiettivo della valute è sostituire parte del contante in circolazione in modo tale da rendere 
più controllabili i flussi di denaro.  
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in avanti. qualità, permettendoci di superare i vincoli europei e liberarci dalla morsa 

del debito, che ha già superato il record di 2.560 miliardi di euro, comunicato da 

Banca d'Italia a fine luglio 2020. 


