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Filiere del valore, mercati finanziari e istituzioni internazionali alla prova di una pandemia  

Maurizio Donatoi 

 

L’interruzione dei cicli di produzione-circolazione delle merci provocata dalla pandemia da SARS-Covid 19 ha generato – 

oltre a un disastro sanitario – una nuova crisi economica in una fase in cui il mercato mondiale non si era ancora ripreso 

completamente rispetto ai problemi emersi nel 2008. La nuova crisi sembra avere le stesse caratteristiche descritte nel mese 

di marzo dalla dottoressa Ilaria Capua (Capua, 2020): un virus molto contagioso che, a contatto con un soggetto debole, 

debilitato, può rivelarsi letale. Una pandemia diventa una tragedia se la comunità umana non è attrezzata a fronteggiarla, 

in termini di coordinamento internazionale e di pianificazione.  

 

 

Le condizioni dell’economia mondiale prima della pandemia 

I dati resi noti a dicembre 2019 dal Fondo monetario internazionale1 mostravano – tra l’altro - che il debito 

totale globale dell’economia mondiale (la somma dei debiti pubblici e di quelli privati) aveva raggiunto la 

cifra di 188.000 miliardi di US$ alla fine del 2018, 3.000 in più rispetto alla cifra del 2017. La media del 

rapporto debito globale-PIL - pesata per il PIL di ciascun Paese - ammontava al 226% nel 2018, un punto 

e mezzo percentuale in più rispetto all’anno precedente. A distanza di pochi mesi, marzo 2020, l’Executive 

Board del FMI annuncia la riforma di un fondo denominato Catastrophe Containment and Relief Trust, creato 

nel febbraio del 2015 per le esigenze immediate relative al debito di 25 Paesi2.Nel frattempo3 era scoppiata 

una pandemia4.  

Ad aprile vengono rese note le previsioni del World Economic Outlook IMF5: secondo la direttrice del 

dipartimento ricerca (Gopinath, 2020) il maxi-confinamento a cui è stata sottoposta l’economia mondiale 

per contenere la pandemia, avrà come conseguenza una diminuzione della crescita economica globale del 

3%, una riduzione di 6.3 punti percentuali rispetto a quanto previsto a gennaio, la più imponente revisione 

delle stime di crescita di IMF. La prima parola che sottolinea Gopinath è incertezza, trattandosi di uno 

shock di natura completamente diversa da quelli a cui è periodicamente sottoposto il mercato mondiale. 

Molti Paesi avranno a che fare con molteplici crisi, di natura sanitaria, finanziaria, da collasso dei prezzi 

delle materie prime, fattori che interagiscono in maniera complessa amplificando le conseguenze. 

Nonostante i decisori pubblici stiano provvedendo a un sostegno mai visto prima a mercati finanziari, 

imprese e famiglie, questo intervento pubblico straordinario e cruciale per la ripresa non elimina 

l’incertezza riguardo al panorama economico che va emergendo dopo la fine del confinamento. 

Il Fondo monetario internazionale si spinge a prevedere una ripresa economica nel 2021, ma si tratterebbe 

di un recupero solo parziale, con una perdita di valore tra il 2020 and 2021 che potrebbe assommare a 

 

1 IMF’s Global Debt Database https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD 
2 Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, D.R., The Gambia, Guinea, Guinea-
Bissau, Haiti, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Niger, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Sierra Leone, 
Solomon Islands, Tajikistan, Togo, e Yemen. 
3 Sul quando, non c’è ancora accordo: il 13 novembre 2019 la corrispondente da Beijing del New York Times riportava: 
Pneumonic Plague Is Diagnosed in China https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/asia/plague-china-
pneumonic.html 
4 Per quanto riguarda il numero delle vittime e la loro età, alla data del 4 giugno, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, su un 
campione di 32.448 pazienti deceduti e positivi all’infezione da SARS-CoV-2, l'età media dei morti in Italia è 80 anni, la 
mediana 82. I decessi totali, alla data del 10 giugno, sono 34.114. 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_4_giugno.pdf 
5 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 
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quasi 9.000 miliardi di dollari, un valore maggiore delle economie del Giappone e della Germania, 

sommati tra loro.  

Quanto ai settori, i Paesi che saranno colpiti più duramente dalla crisi sono quelli in cui è rilevante la 

quota di PIL dovuta a turismo, viaggi, ospitalità e più in generale servizi. Dei 20 milioni di posti di lavoro 

a rischio negli Usa (stima di Automatic Data Processing, aprile6) 16 sono nei servizi e 4 nella produzione, con 

le costruzioni peggio di tutti, seguiti da manifatturiero e estrattivo; tra i servizi, la metà dei posti di lavoro 

a rischio sono nel turismo, 3,4 nei trasposti e poi gli altri. Questo è un primo elemento da sottolineare: 

questa crisi colpisce più i servizi che la manifattura, e questo spiega perché i Paesi più avanzati (e che 

hanno delocalizzato parte delle filiere produttive) potrebbero risentirne di più. 

I Paesi emergenti e quelli in via di sviluppo saranno doppiamente danneggiati per via dei cambiamenti 

attesi nei flussi di capitale nella misura in cui ‘global risk appetite wanes’, mettendo sotto pressione le 

valute più deboli, i sistemi sanitari già precari e uno spazio fiscale non in grado di sostenere la crescita. 

A causa della pandemia, la previsione è che sia le economie avanzate che i mercati emergenti piomberanno 

in recessione: per il 2020 il tasso di (de)crescita dei Paesi dominanti è previsto al -6.1 %. Per i Paesi 

emergenti e quelli in via di sviluppo la previsione è -1.0 % nel 2020. Il reddito pro-capite dovrebbe 

diminuire in 170 Paesi.  

Dal canto suo, in un rapporto reso noto il 9 giugno7, la Banca mondiale prevede per l’economia globale 

il crollo più violento dalla fine della II guerra mondiale. Se le contrazioni più marcate si registreranno tra 

i Paesi avanzati, quelli cosiddetti emergenti accuseranno la prima recessione dal 1960, con milioni di 

persone a rischio di indigenza. Quanto all’OECD, il World Economic Outlook di giugno prevede “tassi di 

crescita negativi anche peggiori di quanto precedentemente stimato. Questa crisi avrà conseguenze 

devastanti per i poveri del mondo” (Gopinath, 2020). 

 

Filiere, interdipendenza, mercato mondiale 

Gli economisti distinguono abitualmente gli shocks “da offerta” da quelli “da domanda”, ma si tratta di 

una distinzione artificiale che non coglie la stretta interdipendenza della fase della produzione con quella 

della circolazione-distribuzione delle merci. Nell’inverno-primavera del 2020 ad incepparsi sono state 

tutte le filiere che attraversano il mercato mondiale8, e ciò è accaduto sia per le fasi della produzione, 

causando blocchi che hanno colpito numerosi anelli delle catene del valore, sia per quanto riguarda la 

circolazione delle merci, con la chiusura forzata di molti punti vendita e con l’interruzione pressoché 

totale dei trasporti internazionali delle persone e del turismo. Nulla è successo al mercato mondiale dei 

capitali, impermeabile a questo genere di crisi. 

Il blocco è stato particolarmente dannoso per l’economia mondiale proprio a causa della natura delle 

filiere transnazionali del valore: legàmi e nodi che evidenziano una strettissima interdipendenza tra settori 

produttivi e tra aree geografiche, interdipendenza che non elimina – anzi – le gerarchie nelle tre principali 

macro-aree valutarie in cui è strutturato il mercato mondiale. Le catene del valore sono state solo 

temporaneamente interrotte, e in questo senso le analogie con l’economia di guerra sono fuori luogo 

perché in questi mesi non c’è stata alcuna distruzione violenta di impianti produttivi. Le interruzioni sono 

avvenute in condizioni e tempi diversi, ma ovunque hanno colpito particolarmente due settori economici 

strategici: i trasporti e il turismo; questi due comparti stanno risentendo e risentiranno molto 

 

6 https://adpemploymentreport.com/2020/April/NER/NER-April-2020.aspx 
7 https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects “Our baseline forecast envisions the deepest 
global recession since World War II.” 
8 Sia consentito rimandare a quanto scritto da Maurizio Donato e Gianfranco Pala (1999) 
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pesantemente della crisi: il turismo, per il suo ruolo anche simbolico di rappresentazione del mercato 

mondiale, i trasporti perché costituiscono il lubrificante delle catene del valore.  

La crisi sanitaria si è trasformata rapidamente, grazie alla scelta pressoché generalizzata del confinamento, 

in crisi economica, e se proprio si preferisse insistere sulle differenze, piuttosto che sui nessi, delle diverse 

fasi del circuito del capitale, i riflessi apparirebbero più evidenti sul versante della domanda, rispetto a 

una offerta che in molti settori già ‘soffriva’ di crisi da sovrapproduzione con una capacità produttiva ben 

al di sotto del massimo teoricamente possibile.  

La difficoltà di distinguere nettamente tra domanda e offerta si è palesata negli effetti della decisione di 

molti Paesi di non interrompere se non per lo stretto indispensabile la produzione di valore (e plusvalore), 

nello stesso tempo in cui si impediva a molti negozi di rimanere aperti e/o alle persone di uscire di casa 

per acquistare le merci prodotte. Devi produrre, ma non puoi vendere: una contraddizione evidente. 

La crisi economica potrebbe avere implicazioni rilevanti sulla geografia mondiale della produzione, nel 

senso di rendere le filiere del valore più ‘regionali’ e maggiormente integrate attorno ai suoi super-nodi 

localizzati in Cina, nell’EU, in Giappone e negli USA. Questo ‘accorciamento’ delle filiere potrebbe 

influenzare a sua volta la tendenza al reshoring di molte imprese. Il fenomeno del reshoring9 era cominciato 

ben prima di questa crisi quando – nel 2012 - l’allora Presidente USA Obama10 chiese alle multinazionali 

USA di riportare pezzi della produzione a casa. Dopo l’esperienza della pandemia, è possibile che alcuni 

Paesi che avevano quasi completamente delegato il manifatturiero all’estero, accentueranno la tendenza 

al reshoring di alcune fasi della produzione, ma la vicenda dei dispositivi di protezione sanitari in Italia11 

illustra bene come nazioni che sono ancora relativamente forti nel manifatturiero, mentre non solo 

possono ma devono continuare o ricominciare a produrre materiale strategico (per la salute, per 

l’educazione e in genere per le filiere fondamentali), difficilmente riusciranno a  riportare indietro quelle 

componenti delle filiere del valore in cui i differenziali di costo sono diventati nel tempo troppo 

significativi per potersi invertire.  

Lo sviluppo delle filiere del valore ha prodotto, nel tempo, anche una crescente correlazione tra i prezzi 

alla produzione delle merci che si traduce, in un mercato mondiale ancòra dominato dal dollaro come 

valuta di riserva internazionale, in una aumentata rigidità dei prezzi internazionali denominati in dollari 

rispetto alle fluttuazioni delle altre valute. A causa di tale rigidità, deprezzamenti o apprezzamenti delle 

valute diverse dal dollaro hanno meno effetti di prima sui prezzi in dollari delle esportazioni o delle 

importazioni di un paese, ritardando gli aggiustamenti in termini di quantità e riflettendosi maggiormente 

sui profitti espressi in valuta interna, che tenderanno a crescere nel caso di un deprezzamento o a ridursi 

nel caso di un apprezzamento. Il risultato è che le catene transnazionali del valore affidano un ruolo più 

centrale alle politiche delle banche centrali e, segnatamente, alla Federal Reserve statunitense. 

 

Il mercato mondiale è una costruzione irreversibile 

La – scontata - reazione di nazionalisti e protezionisti allo scoppio della pandemia è stata: aumentiamo le 

barriere, chiudiamo le frontiere, blocchiamo i trasporti; ma in realtà pochi Paesi hanno messo in atto 

misure strategiche (Stellinger, Isakson and Berglund, 2020) che prefigurino un futuro più chiuso, con 

meno scambi internazionali. L’interdipendenza tra aree, come quella tra settori, è un dato di fatto 

acquisito; il mercato mondiale è l’arena in cui si svolge la competizione economica, le catene del valore 

 

9 Si consenta il rimando a quanto sostenuto in Donato (2016) e Donato (2014). 
10 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/01/11/president-obama-issues-call-action-invest-america-
white-house-insourcing 
11 Si approfondirà questo argomento più avanti e poi nelle conclusioni del lavoro. 
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sono presidiate da imprese non più multinazionali, ma transnazionali. Purtroppo, e di nuovo non 

sorprendentemente, tra gli attori più attivi sul fronte del protezionismo nazionalistico c’è l’attuale 

amministrazione Usa le cui continue provocazioni nei confronti della Cina potrebbero avere conseguenze 

catastrofiche anche al di là delle intenzioni di alcuni protagonisti.  

Perché il nazionalismo economico è una risposta inefficiente oltre che pericolosa? Che cosa ci dice la 

gestione della crisi sanitaria sul rapporto tra mercato, Stato e pianificazione? 

L’esempio della gestione del bisogno di mascherine chirurgiche può essere illuminante. All’inizio del mese 

di aprile, l’amministrazione Trump ha cercato di forzare la (statunitense) 3M a non esportare i propri 

dispositivi medici (N95). Quando la 3M ha fatto presente le spiacevoli possibili conseguenze del divieto, 

l’amministrazione USA ha modificato il provvedimento, non prima che 3M si dichiarasse disponibile a 

importare 167 milioni di dispositivi dalla sua fabbrica localizzata in Cina (Bown, 2020). Ma, dal momento 

che gli impianti produttivi sono localizzati in Cina, è il governo cinese – non quello USA – che ha l’ultima 

parola su dove le merci saranno vendute. Non solo, nella sua mossa successiva, il governo cinese ha 

stabilito di aumentare i controlli di qualità sulle esportazioni di dispositivi medici made in China – 

comprese le mascherine del tipo N95.  

Per quanto riguarda l’Italia, la gestione dei dispositivi sanitari (non solo quella) è stata fallimentare. In un 

sarcastico tweet del 10 giugno, l’economista della Bocconi prof. Fausto Panunzi ha scritto che chi lavora 

a una riduzione del prezzo delle mascherine non dovrebbe affannarsi: il calo della domanda sta lavorando 

per lui.12 La discussione sui social media attorno a questa vicenda era stata inaugurata il 23 febbraio da un 

altro economista della prestigiosa università commerciale, il prof. Tommaso Monacelli, che – in 

riferimento a una nota in cui l’OMS giudicava inutile l’uso di tale dispositivo se non agli operatori sanitari 

– aveva sostenuto che i prezzi più alti servono ad allocare le mascherine a chi ne ha veramente bisogno 

e a scoraggiare quelli meramente ansiosi. Qualche giorno più tardi, il prof. Monacelli è tornato 

sull’argomento esprimendo in modo meno succinto il proprio punto di vista, che riferisco di seguito13: il 

rialzo del prezzo delle mascherine riflette uno squilibrio: troppa domanda rispetto all’offerta; questo 

eccesso di domanda è una distorsione, perché dipende da ansia e frenesia, e non da bisogno; la frenesia 

penalizza i più bisognosi, ed è profondamente ingiusta; difronte ad un patologico eccesso di domanda 

rispetto all’offerta, le strade sono due: o si incrementa l’offerta, o si riduce la domanda; abbassare i prezzi 

per legge non è una buona idea perché scatenerebbe solo ulteriore incremento della domanda, cioè  

l’opposto di ciò che si vorrebbe; incrementare l’offerta è possibile, ma può richiedere del tempo, sia che 

si tratti dei produttori privati che dello Stato; se lo Stato intervenisse incrementando l’offerta non 

dovrebbe poi elargire mascherine a tutti sottoprezzo, ma solo a chi ne ha veramente bisogno, altrimenti 

avremmo uno spreco di risorse pubbliche; nel breve periodo la strada più efficace è il contenimento della 

domanda; il rialzo del prezzo in parte si fa carico di questo ma potrebbe non bastare ed ecco quindi il 

doppio ruolo previsto per lo Stato: un graduale aumento della produzione, combinato con un 

razionamento della domanda nel breve periodo. 

Alcune brevi considerazioni a commento, cominciando dall’ansia e dalla frenesia come contrapposti al 

bisogno. Non posseggo alcun titolo per poter giudicare se indossare un dispositivo di protezione del viso 

nel pieno di una pandemia corrisponda a un bisogno reale o no; quello che rileva – credo – è che se le 

autorità sanitarie di un Paese ripetutamente invitano o addirittura come in alcuni casi impongono a tutta 

la popolazione, e non solo agli operatori sanitari, di dotarsi di tali dispositivi, è ragionevole che le persone 

cerchino di approvvigionarsi di tali merci, ed ecco spiegata la domanda. Per quanto riguarda l’offerta: 

quando si manifesta un bisogno, ad es. di dotarsi di dispositivi di protezione, il problema di una comunità 

 

12 https://twitter.com/FPanunzi/status/1270611495051821057 
13 https://twitter.com/monacelt/status/1233444684829204480 
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è decidere come reperirli e a quali condizioni; puoi decidere che non è conveniente produrli e dunque li 

importi, oppure decidi che – come in molti altri casi – il settore privato non avrebbe convenienza a 

produrli, e allora è il settore pubblico che deve incaricarsi anche della produzione, della circolazione e 

della fissazione del prezzo del bene in questione. Certamente, lasciare che a produrle o importarle sia il 

settore privato e poi intervenire come settore pubblico a fissarne il prezzo non è la soluzione più 

efficiente. Quello che rileva è che, soprattutto in riferimento a bisogni importanti, se una comunità 

pianifica, si riduce di molto il rischio di trovarsi impreparati difronte a una emergenza. 

 

I mercati finanziari e l’economia reale: anticipano (sia le crisi, che le riprese) o si tratta di una - ennesima - bolla?  

Se dal commercio di dispositivi sanitari allarghiamo lo sguardo a tutto il variegato mondo delle merci, 

dobbiamo tener presente che sul mercato mondiale lo scambio di merci conta per il 4 o il 5% del totale, 

mentre tutto il resto è mercato di strumenti finanziari. Il comportamento degli agenti che popolano i 

mercati finanziari è a volte difficile da comprendere prima ancora che da accettare, e quello che sta 

accadendo nelle borse nella fase di post-confinamento ne costituisce un esempio. Per la già citata 

Direttrice del Fondo monetario internazionale Gita Gopinath (2020), “stiamo assistendo a una notevole 

divergenza dei mercati finanziari rispetto all'economia reale, con indicatori finanziari che indicano 

prospettive di ripresa più forti di quanto suggerisca l'attività reale. Nonostante la recente correzione, 

l'indice S&P 500 ha recuperato la maggior parte delle perdite dall'inizio della crisi”. 

Mentre una delle poche certezze è che si tratta di una fase estremamente volatile, il che rende molto 

scivoloso il terreno delle previsioni anche per quanto riguarda l’economia reale, restano dubbi a proposito 

dell’andamento ampiamente positivo dei mercati finanziari negli ultimi mesi: sta per prepararsi l’ennesima 

bolla? Oppure i mercati finanziari hanno ‘fiutato l’affare’ dei salvataggi pubblici? E - a questo proposito 

- chi salva chi? 

Il messaggio prevalente alla fine del 2019 sui mercati finanziari si sarebbe potuto riassumere così: vendere 

dollari, comprare prodotti provenienti da Cina, mercati emergenti, titoli ciclici. Nel giro di sei settimane 

la situazione sembra essersi completamente capovolta; a partire dalla fine di marzo, in stretta correlazione 

con il picco raggiunto dalla curva mondiale dei contagi, la tendenza è al rialzo su tutte le principali piazze, 

ma con un ordine di preferenza cambiato rispetto ai mesi precedenti. Secondo Pagano et al. (2020) gli 

investitori hanno mostrato una crescente consapevolezza delle ampie differenze nella "resilienza" delle 

imprese rispetto alla pandemia di COVID-19 e di conseguenza hanno iniziato a considerare la loro diversa 

esposizione al "rischio di pandemia" nei loro prezzi e quindi nei rendimenti attesi. Il rendimento 

attualmente richiesto dalle "azioni non resilienti" - quelle delle imprese la cui attività richiede uno stretto 

contatto con i clienti e/o tra i dipendenti come, ad esempio, nei viaggi e nel turismo - è molto maggiore 

di quello richiesto dalle "azioni resilienti", vale a dire di imprese che si sono adattate bene alle esigenze di 

distanziamento inter-personale, ad esempio ricorrendo ampiamente al telelavoro. Pertanto, i prezzi delle 

attività sembrano indicare la necessità di una grande riallocazione del capitale e del lavoro verso le imprese 

e le tecnologie resistenti al rischio di pandemia e lontano da quelle non resistenti. 

In generale, i mercati finanziari sembrano avere ben presente la poca somiglianza tra questa crisi e quella 

precedente, per le evidenti differenze riguardo alla gestione monetaria: innanzitutto, altro che austerity! 

centinaia di miliardi di dollari, di cui la maggioranza a debito, sono stati messi a disposizione da governi, 

istituzioni internazionali e - soprattutto – banche centrali per sostenere l’economia. 

In aggiunta, l’altro grosso problema che aveva caratterizzato la situazione dell’economia mondiale nel 

2008, cioè la carenza di dollari sulle piazze del mercato mondiale, oggi non c’è o c’è molto meno. Molte 

banche centrali anche in questo caso hanno fatto incetta della valuta globale ritenuta ancòra l’àncora 
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migliore per proteggersi in tempi di incertezza. La banca centrale US ha sottoscritto accordi con – quasi 

- tutte le banche centrali del mondo perché non mancasse loro la preziosa valuta, sottolineando il quasi, 

perché è assente dall’elenco dei gestori valutari ‘amici’ – toh – la banca centrale cinese. Più in generale si 

può dire che l’aspetto finanziario della crisi appare oggi meno grave perché i capitalisti e le istituzioni 

finanziarie hanno imparato qualcosa dalla crisi del 2008. Il meccanismo che si è messo all’opera è quello 

predisposto dodici anni fa dalle istituzioni USA e non imitato – allora – da quelle europee: salvataggi, 

aiuti pubblici, cioè aumento del debito pubblico. Dunque è possibile che una buona ragione per le ottime 

performances dei mercati finanziari sia costituita proprio dagli aiuti pubblici, evidentemente ritenuti 

un’ottima occasione da sfruttare. Solo per fare riferimento all’Unione Europea, il pacchetto denominato 

Next Generation EU  vale 750 miliardi di euro, insieme al pacchetto di misure da 540 miliardi di euro 

concordate dal Consiglio Europeo del 23 aprile 2020 (piano Sure a sostegno di programmi contro la 

disoccupazione, MES “sanitario” e nuove garanzie per i programmi della BEI), il che porta il totale della 

risposta economica delle istituzioni europee (senza contare gli interventi della BCE) a 1,29 trilioni (1.290 

miliardi) di euro. Una novità economica e politica.  

Dal canto loro, le banche centrali in questo periodo comprano di tutto, mantenendo i tassi di interesse a 

breve praticamente a zero, quando non negativi. Da quando la Federal Reserve US ha annunciato – 23 

marzo - che avrebbe acquistato obbligazioni societarie, ci sono state settimane di emissioni record; nella 

primavera della crisi pandemica la Fed ha acquistato Treasury e titoli garantiti da ipoteca (Mortgage-

backed Securities, Mbs) in quantità mai viste prima: il programma inizialmente prevedeva acquisti per 700 

miliardi di dollari, ma appena una settimana dopo, la soglia è stata spostata a “quanto sarà necessario” 

per sostenere la liquidità del mercato, e ai primi di aprile la media era di 75 miliardi di Treasury al giorno. 

Commentando questo protagonismo delle banche centrali, P. Cavallino e F. De Fiore (2020) notano che 

nelle cinque maggiori economie avanzate14 si prevede che i bilanci delle banche centrali cresceranno in 

media del 15-23% del PIL entro la fine del 2020 e rimarranno gonfi nel prossimo futuro. In totale, la 

risposta delle istituzioni internazionali alla crisi provocata dalla pandemia equivale a qualcosa come 9.000 

miliardi di dollari.     

Per quanto riguarda l’area valutaria euro, la Banca centrale europea ha lanciato in marzo un nuovo 

programma di Quantitative easing dal nome Pademic emergency purchase programme (PEPP): la sua ‘potenza 

di fuoco’ è passata in due mesi da 750 a 1.350 miliardi di euro, la sua durata è stata estesa fino a giungo 

2021, con la possibilità di essere ulteriormente prorogata. In questo primo periodo, il ritmo degli acquisti 

di titoli da parte della BCE è stato superiore a 100 miliardi di acquisti al mese e a beneficiare più di tutti 

della flessibilità del programma rispetto al criterio della capital key15 è stata e sarà ancora l’Italia.  

Consapevole che tale straordinario programma di acquisti potrebbe avere conseguenze negative sulle 

finanze pubbliche di alcuni Paesi, nella sua Financial Stability Review del 26 maggio (ECB, 2020) la BCE 

ha sottolineato che “Una contrazione economica più grave e prolungata del previsto, se abbinata a 

maggiori costi di finanziamento del debito sovrano per alcuni Paesi dell'area dell'euro e alla 

materializzazione di passività potenziali, rischierebbe di mettere il rapporto debito pubblico/PIL su una 

strada insostenibile in Paesi già fortemente indebitati“. 

 

 

 

14 La Banca dei regolamenti internazionali (Bank for International Settlements, BIS) si riferisce alle banche centrali degli 
USA, dell’Eurozona, Giappone, Regno Unito e Canada. 
15 Si tratta della regola secondo cui la ripartizione degli acquisti tra Paesi avviene sulla base della quota del capitale della BCE 
sottoscritta da ciascuna banca centrale nazionale dei Paesi dell’euro. 
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Gli aiuti (a debito) degli Stati 

In Cina, le Autorità hanno considerato la possibilità di offrire ai cittadini coupons di spesa per 1.7 miliardi 

di dollari per stimolare il consumo; in Germania è stato raggiunto un accordo nella coalizione di governo 

su un piano di stimolo all’economia da 130 mld. di euro pari al 4% del GDP (per gli anni 2020 e 2021); 

in Francia il target di deficit per il 2020 da portare in Consiglio potrebbe essere pari all’11.4% del Pil. In 

tutti i Paesi del mondo la spesa pubblica sta crescendo ed è destinata – nel breve periodo – ad aumentare 

ancora. 

Per quanto riguarda l’Unione Europea il 27 maggio è stata resa nota la proposta della Commissione 

(European Commission, 2020) che prevede l’utilizzo del bilancio EU per raccogliere sul mercato 750mld 

di euro. Queste risorse verranno ripagate in futuro dal budget EU attraverso vari schemi fiscali (Carbon 

tax, Digital tax etc), ma non prima del 2028 e saranno distribuite con vari schemi: una Recovery and 

Resilience Facility, che prevede sia sussidi che prestiti, una iniziativa chiamata React-EU da distribuire in 

base all’impatto della crisi, disponibile dal 2020, un Health program. I tempi di rimborso sono lunghi (30 

anni a partire dal 2028), naturalmente esistono condizioni, anche se in ogni caso saranno i singoli Stati a 

proporre come usare i fondi. Per l’Italia, se lo Stato sarà capace di spenderle, le risorse tra contributi a 

fondo perduto e prestiti sono ingenti. Basteranno? 

 

L’annosa questione del MES e le clausole sulla ristrutturazione del debito pubblico  

 

Il problema relativo all’utilizzo del MES non è la presenza di condizionalità che riguardano 

esclusivamente la destinazione alla sanità dei fondi presi a prestito, ma – vedremo tra poco per 

chi – le possibili modifiche alle Clausole di Azione Collettiva.  

Quando uno Stato dichiara fallimento, ossia annuncia di non essere in grado di far fronte agli 

impegni presi nei confronti dei propri creditori, non esiste, al contrario di quanto accade per i 

debiti dei privati, l’equivalente di una legge fallimentare. Si procede per tentativi e negoziazioni e, 

al fine di rendere più efficienti i processi di ristrutturazione dei debiti sovrani, l’Unione Europea 

ha introdotto a partire dal 1°gennaio 2013 - per i titoli emessi con durata superiore all’anno - le 

cosiddette CACs, fissando le condizioni alle quali può avvenire una revisione dei termini del 

contratto d’indebitamento. Generalmente un’entità insolvente propone ai creditori un taglio 

(haircut) sul valore nominale del debito: se tu creditore ti aspettavi un rimborso di 100, ti viene 

proposto di prendere 40, 30, o quello che è; se accetti, il processo di ristrutturazione del debito 

va avanti, ma che cosa accade se uno o più creditori rifiutano l’offerta? Si blocca tutto o si va 

avanti? 

 

All’incirca i 2/3 dei titoli del debito pubblico italiano prevedono in casi di default un meccanismo 

di voto cosiddetto "double limb": per dare l’ok a un eventuale accordo è necessario il voto di una 

maggioranza qualificata di creditori, i quali vengono convocati assemblea per assemblea sulla base 

della serie di emissione detenuta. Il Ministero dell’economia e delle finanze emette titoli secondo 

termini tra loro differenti per scadenza, entità e tipologia di cedola e ciascuna di queste serie ha 

un codice che la contraddistingue; in caso di ristrutturazione, le CACs prevedono che i creditori 

votino suddivisi secondo la serie di titoli in loro possesso. Questo meccanismo rischia di 

complicare gli eventuali processi di rinegoziazione del debito, perché potrebbe accadere che il 

Tesoro riceva il voto favorevole di un’assemblea e non di un’altra, con un allungamento dei tempi 

del processo e un potere di ‘blocco’ da parte di alcuni creditori. Per questa ragione, i capi di Stato 

e di governo dell’Eurozona hanno proposto di modificare le CACs, introducendo il principio 

del voto “single-limb”. Con questo genere di clausole, nel caso di una ipotetica ristrutturazione 

del debito, a votare sarebbe un’unica assemblea, in rappresentanza di tutti i creditori possessori 
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dei titoli di stato di tutte le serie. Evidentemente, ciò renderebbe più facile rinegoziare il debito 

pubblico, nel caso se ne presentasse l’esigenza. Possedendo le banche italiane circa un quinto di 

tutto il debito negoziabile, cioè emesso in forma di obbligazioni, è comprensibile una certa forma 

di resistenza al cambiamento che le priverebbe della possibilità di bloccare eventuali proposte 

considerate insufficienti. Se con le clausole ‘double limb’ potrebbe diventare problematico per il 

Tesoro convocare decine di assemblee per farsi approvare da ciascuna una ristrutturazione delle 

corrispondenti emissioni di debito, diversa sarebbe la situazione con clausole “single-limb”, ed è 

proprio questo uno degli obiettivi del MES espresso chiaramente spiegando che l’intento consiste 

proprio nel ridurre i rischi di “holdouts”, cioè che una minoranza di blocco metta sotto scacco i 

governi dell’area eventualmente insolventi. Accettando il MES verrebbero introdotte – 

teoricamente a partire dal 2022 - clausole retroattive su tutto il debito circolante le cui clausole 

prevederebbero il voto "single limb". Teoricamente, poiché la loro introduzione dovrebbe 

scattare dal 202216.  

 

Conclusioni  

 

Una pandemia diventa una tragedia se la comunità umana non è attrezzata a fronteggiarla, in 

termini di coordinamento internazionale e di pianificazione.  

Invece, dobbiamo registrare una riduzione delle risorse a disposizione del sistema sanitario 

pubblico, e non solo riguardo all’Italia: secondo l’OECD (OECD, 2019) “dal 2000 il numero dei 

posti-letto per abitante è diminuito in praticamente tutti i Paesi OECD”. Ma occupiamoci intanto 

dell’Italia. Il prof. Luigi Marattin ha affermato in più di una occasione17 che non ci sono stati tagli 

al servizio sanitario. In parte ha ragione. Come ha testimoniato il presidente ISTAT nell’audizione 

al Parlamento del 9 aprile 2019 (ISTAT, 2019): “La spesa sanitaria pubblica ha fatto registrare dal 

2000 al 2008 un aumento medio annuo del 6%, ben superiore all’aumento del Pil nominale 

(+3,5%); dal 2009 al 2017 si è assistito ad una sostanziale stabilità (+0,3% medio annuo) della 

spesa. In questo ultimo periodo, al rallentamento della componente pubblica ha fatto riscontro 

la crescita della spesa sanitaria sostenuta dalle famiglie, aumentata in media annua del 2,5%”.  

In 10 anni il finanziamento pubblico alla Sanità in Italia è cresciuto in termini nominali di 8.8 

miliardi di euro (Gerotto, 2020); il tasso di crescita - dello 0.9% annuo - è stato però inferiore a 

quello dell’indice dei prezzi al consumo (indicatore che il prof. Marattin non considera come 

quello più rilevante) e dunque, se si prende a riferimento l’IPC per stimare l’inflazione, si può 

sostenere che in termini reali il finanziamento si è ridotto. Ma questo non è l’aspetto più rilevante 

della questione.  

Il sistema sanitario pubblico italiano è commisurato alle esigenze della ‘domanda di salute’, sia in 

termini di risorse che di qualità dei servizi offerti?  

 

 

 

16 All’interno del ‘DRAFT revised text of the treaty establishing the European Stability Mechanism as agreed by the 
Eurogroup on 14 June 2019’ è scritto al punto 11) 
“In its statement of 28 November 2010, the Euro Group stated that standardised and identical Collective Action Clauses 
("CACs") will be included, in such a way as to preserve market liquidity, in the terms and conditions of all new euro area 
government bonds. As requested by the European Council on 25 March 2011, the detailed legal arrangements for including 
CACs in euro area government securities were finalised by the Economic and Financial Committee. Following introduction 
of these CACs as of 1 January 2013, ESM Members commit to introduce CACs providing for single-limb aggregated voting 
(“single-limb CACs”) by 2022. The detailed legal modalities will be agreed within the Economic and Financial Committee, 
taking into account national constitutional requirements, so that single-limb CACs will be implemented by all ESM Members 
in new euro area government securities in a way which ensures that their legal impact is identical.” 

 

17 https://twitter.com/marattin/status/1235847331011940352  
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L’osservazione del prof. Marattin secondo cui “chi gestisce la spesa - a volte - la alloca in acquisti 

a prezzi gonfiati piuttosto che migliorare i servizi” è corretta e politicamente importante: il 

problema della spesa pubblica (sanitaria, ma non solo) non è tanto o solo o soprattutto di tipo 

quantitativo, ma qualitativo, ossia di efficienza. Non si risolve aumentando la spesa, ma 

certamente nemmeno tagliandola. La traduzione di ‘spending review’ è revisione della spesa. 

Dal sottofinanziamento della sanità pubblica soprattutto in termini di spesa per il personale 

sanitario alla pessima gestione delle case di riposo, dalla riduzione del peso della medicina di base 

e territoriale a una gestione clientelare e basata sui grandi ospedali,  dalla legislazione di emergenza 

fino alla comunicazione, nella gestione della pandemia il fallimento di molti Stati è clamoroso e 

se le vittime non sono state molte di più, lo dobbiamo a quei medici e a quegli infermieri che 

hanno operato in condizioni spesso proibitive pur di curare i pazienti.  

La comunità umana in cui viviamo, a partire da chi vive di lavoro, è adesso chiamata a confrontarsi 

con una situazione in cui, con i livelli raggiunti dall’evasione e dall’elusione fiscale, la possibilità 

che il settore pubblico italiano funzioni ‘normalmente’ dipende dalla volontà dei mercati finanziari 

e dalle azioni della Banca centrale europea, con l’entità delle misure di ‘salvataggio’ dell’economia 

messe in atto dalle istituzioni europee senza precedenti. In assenza di cambiamenti radicali che 

abbiano a fondamento coordinamento internazionale e pianificazione,  il post pandemia avrà 

come caratteristiche un aumento del disagio personale, dello sfruttamento, delle diseguaglianze e 

dell’indebitamento. 
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