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FALCHI & COLOMBE  

L’ALLERTA DI DRAGHI
E IL RISCHIO

TITANIC

—Continua da pagina 1

L
a metafora del Titanic aiuta a raccontare
quello che il presidente della Bce ha detto
sulle prospettive dell’economia dell’Area
euro e sulla reazione che, dati tali sviluppi,
la banca centrale dovrà avere. L’Eurozona
è una barca che, già dalla fine dello scorso

anno, sta rallentando. All’inizio, un rallentamento
non significa necessariamente che la barca si sta fer-
mando. Lo stesso Draghi ha ricordato che, dal 1970 a
oggi, la barca Area euro ha rallentato 50 volte, e solo
quattro si è fermata, anche se gli ultimi due stop – cioè
la doppia caduta della Grande recessione – sono stati
particolarmente dolorosi. Anche per questo occorre
subito capire cosa sta frenando la barca. I motori a
disposizione sono due: i motori esterni e quelli interni
della domanda aggregata; nella metafora, onde ester-
ne all’Eurozona e il comportamento di equipaggio e
passeggeri dentro l’Area. Nell’ultimo caso di rallenta-
mento – era il 2016 – la domanda esterna è caduta, ma
quella interna ha tenuto: nonostante le onde, la barca
ha ripreso la navigazione.

E oggi? Lo snodo fondamentale sono le aspettative
all’interno della barca: se prevale il pessimismo, è più
probabile che anche i motori interni abbiano dei pro-
blemi, e il rischio di finire incagliati sale. Perché i moto-
ri interni sono a loro volta almeno due, cioè investi-
menti e consumi; rispetto alle aspettative, quelle che
sono più sensibili alle onde esterne riguardano gli in-

vestimenti; l’andamento dei consu-
mi è più correlato a quello del merca-
to del lavoro. Finora entrambi i mo-
tori interni sembrano reggere; que-
sta è la buona notizia.

La cattiva notizia è che tali motori
– quindi le aspettative – continuano
a non funzionare come ci si sarebbe
aspettato sulla base della passata
esperienza. La spia – Draghi lo ha
ricordato – è la dinamica che lega
l’andamento dei salari a quello dei

prezzi, proprio attraverso la cinghia di trasmissione
delle aspettative. In tempi normali la normalizzazione
delle aspettative si riflette prima sui salari, poi sui
prezzi. Questa volta è diverso: i tre anelli della catena
– la variazione di lavoro, dei salari e quindi prezzi –
appare indebolita, per alcuni addirittura rotta. Draghi
ha ripetuto che le analisi della Bce continuano a con-
fermare che per l’Area euro tale catena esiste ancora,
anche se è arrugginita. Quindi non occorre cambiare
strategia, ma avere pazienza. 

Cosa può fare in questa situazione la politica mo-
netaria? Occorrono scelte che aumentino la probabi-
lità che il rallentamento non si trasformi in stallo,
quindi è indispensabile colpire nella giusta direzio-
ne le aspettative. 

Anche su questo punto, Draghi ha confermato che
la rotta della Bce è sempre la stessa: per convincere
passeggeri ed equipaggio che il rallentamento può es-
sere temporaneo, se non ci si demoralizza, occorre es-
sere rassicuranti: la politica monetaria, se serve, conti-
nuerà a essere ultra-espansiva. Tale politica della Bce
è stata costruita con un mix di tre strumenti: tassi di
interesse negativi nei rapporti con le banche; immis-
sioni straordinarie di liquidità sui mercati finanziari;
politiche vincolanti di annunzio, cioè impegni a rima-
nere espansivi anche per il futuro. Quello che è succes-
so negli ultimi mesi è che l’intensità della ultra-espan-
sione si è modificata, anche attraverso un cambio del
mix dei tre strumenti. 

A parità di tassi di interesse, oggi – dopo le ultime
decisioni Bce di marzo – il minor uso del canale della
liquidità è stato bilanciato da un maggior uso di quello
della politica di annunzio.

Ma è efficace la politica ultra-espansiva? La Bce
continua a sostenere di sì, sulla base della evidenza
empirica disponibile. Ma è un fatto che oggi la politi-
ca monetaria è meno efficace di un tempo, visto che
il traguardo della normalizzazione dell’inflazione
continua a essere spostato in avanti. Quindi l’unico
elemento certo è che le aspettative dovrebbero essere
influenzate dalle altre politiche economiche. Le re-
sponsabilità che un rallentamento si trasformi in
uno stop non vanno quindi cercate a Francoforte, ma
a Bruxelles e nelle cancellerie nazionali, Roma inclu-
sa. Invece di dedicarsi all’ornitologia – cercando gufi
o corvi – i responsabili della politica fiscale dovreb-
bero chiedersi che contributo stanno dando alle
aspettative di crescita di imprese e famiglie. Si sta
provando a evitare l’iceberg, o si danza?
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di Donato Masciandaro

SCUDO SBAGLIATO CONTRO I PADRONI DEL WEB

—Continua da pagina 1

È
perlomeno singolare che sia
l’Europa a farlo, con appena
una delle 20 maggiori socie-
tà tecnologiche al mondo,
quando sono Stati Uniti e Ci-
na a sfidarsi per la suprema-

zia tecnologica nell’era digitale. 
Una spiegazione è che in Europa

c’è un maggior senso civico: meno
propensi degli americani nel favorire
il big business, e molto più attenti dei 
cinesi ai diritti dei singoli. Spiegazio-
ne affascinante, ma poco convincente
vista la rapidità con cui in Europa si 
sacrifica la tutela del consumatore se
c’è un campione nazionale da difen-
dere (meglio se tedesco o francese).

Per quanto condivisibili siano le fi-

nalità della Commissione, gli stru-
menti che utilizza appaiono inappro-
priati perché mal si adattano all’eco-
nomia digitale. L’Antitrust europeo 
mostra un chiaro pregiudizio contro
i grandi gruppi (specie se extra euro-
pei) e le posizioni dominanti, che sono
considerati il presupposto dell’abuso.
Non si tiene in debito conto che nel 
mondo digitale c’è una naturale ten-
denza alla prevalenza di uno standard
in ogni segmento del mercato. Gli 
standard sono infatti essenziali per 
avere una rapida e capillare diffusione
di una tecnologia (o di una attività 
economica che l’utilizza), nonché per
permettere a terzi di sviluppare nuove
applicazioni e servizi sulla base di 
quella tecnologia. La concorrenza tra
le imprese ha dunque lo scopo di af-

fermare uno standard: quello che in-
contra la preferenza del mercato fa di-
ventare l’impresa che lo ha sviluppato
leader incontrastato. Nei mercati do-
ve prevalgono gli standard, l’emerge-
re di una posizione dominante è quasi
una conseguenza naturale: a diffe-
renza di tanti altri settori, è molto dif-
ficile mantenere la concorrenza tra 
una pluralità di imprese. Questo spie-
ga perché in ogni segmento dell’eco-
nomia digitale troviamo spesso
un’impresa dominante: dal sistema 
operativo degli smartphone, al siste-
ma trasmissione dati, al motore di ri-
cerca, alla piattaforma di commercio
elettronico, al servizio di condivisione
di suoni e immagini, e via di seguito.

Questo rende gli strumenti tradi-
zionali dell’Antitrust, come il blocco 

di Alessandro Penati

UNA MONETA FISCALE PARALLELA
PER CRESCERE SENZA FARE DEBITO

C
osa si può fare per evi-
tare che la recessione, la
terza in dieci anni, ag-
gravi i problemi del-
l’Italia, che di fatto ha
un’economia che è in

depressione dal 2008?
In Germania, a Düsseldorf il 23 no-

vembre scorso, alcuni economisti te-
deschi – tra cui l’ex chief economist di
Deutsche Bank, Thomas Mayer – 
hanno discusso di una Paral-
lelwährung für Italien, una moneta 
parallela per l’Italia, per evitare che il
Paese affondi il sistema dell’euro.

Gli economisti riuniti a Düsseldorf
hanno notato innanzitutto come lo 
Stato italiano, da 25 anni, spende me-
no di quello che incassa, non si inde-
bita per pagare pensioni o stipendi, 
ma per pagare interessi su interessi,
è costantemente in “avanzo prima-
rio”, cioè tassa più di quanto spenda.
Oltre a essere l’unico Paese al mondo
ad aver perso il 20% di produzione 
negli ultimi venti anni è anche l’unico
a essere in austerità da 25 anni.

Anche gli economisti tedeschi di-
scutono di quella che chiamiamo
“moneta fiscale”, cioè una moneta a
fianco dell’euro, che non lo sostitui-
sce e che lo Stato emette e poi accetta
per pagare le tasse. Nel “contratto” di
governo di Lega e M5S c’è una propo-
sta che va in questo senso per l’emis-
sione di circa 60 miliardi di “minibot”
con cui saldare i debiti arretrati dello
Stato verso le imprese. 

La proposta dei “minibot” è una
fattispecie della moneta fiscale. Un 
esempio pratico per capire il concetto
è quello dei crediti per le ristruttura-
zioni edilizie, in cui lo Stato consente
di scalare dalle tasse negli anni a veni-
re metà delle spese sostenute. Se que-
sti crediti fossero trasferibili ad altri e
venissero estesi a tutte le famiglie e 
imprese indipendentemente dalle 
spese edilizie, diverrebbero qualcosa
che ha un valore simile a quello degli
euro. L’idea è che lo Stato possa emet-
tere sconti fiscali futuri: in questo 
modo garantisce al cittadino che li ri-
ceve qualcosa che ha un valore, dato
che con 1.000 euro di sconto fiscale 
l’anno prossimo eviterà di pagare 
1.000 euro. Le imprese e famiglie che
abbiano bisogno immediatamente di

soldi potrebbero però cederli subito,
con uno sconto del 5% o 10% ad esem-
pio, a chi invece fosse disposto ad 
aspettare a utilizzarli e in questo mo-
do circolerebbe da subito più denaro
nell’economia. Funzionerebbe come
una seconda moneta, interna all’Ita-
lia, con un valore vicino all’euro. 

La prima obiezione rivolta alla
“moneta fiscale” è che sarebbe nuovo
debito. Ma un credito fiscale, come 
quello delle ristrutturazioni edilizie,
non obbliga lo Stato a sborsare euro
per cui non è classificabile contabil-
mente come un debito.

La seconda obiezione è che, anche
se non è nella forma, diventerà co-
munque nuovo debito per lo Stato, 
quando i beneficiari, invece di versare
euro all’Agenzia delle Entrate, verse-
ranno questi buoni o sconti che lo 
Stato ha emesso. 

Per evitare un deficit una soluzio-
ne che è stata studiata è di far incassa-
re questi sconti presso l’Agenzia delle
Entrate non subito, ma con due anni
di ritardo. In questo modo chi li riceve
ha in mano un titolo che gli dà diritto
a un’agevolazione e può rivenderlo e
scambiarlo, ma l’impatto per lo Stato
è differito. In questo lasso di tempo 
l’effetto sull’economia fa aumentare
il Pil e il gettito fiscale.

Il reddito addizionale che questa

liquidità produrrà sarà sufficiente a 
far arrivare un gettito fiscale addizio-
nale in euro che eviti un deficit dopo
due anni? Se emetti 40 miliardi di 
questa liquidità oggi e altri 40 miliardi
l’anno, nel 2021, quando si potranno
incassare presso il fisco, ci saranno 
forse 100 miliardi di euro in più di Pil
e quindi è possibile che entrino anche
40 miliardi in più di tasse, evitando 
un deficit addizionale.

Una terza obiezione è che questo
moneta sia una specie di lira ma-
scherata. La differenza rispetto al-
l’euro è chiara (non puoi ritirarne in
contanti col bancomat e se vai al-
l’estero non li riconoscono), per cui
1.000 euro di buoni fiscali varranno
950 o 900 euro, ci sarà una “svaluta-
zione” rispetto alla moneta unica.

Se la quantità emessa fosse picco-
la, qualche miliardo, non si discoste-
rebbero molto dall’euro perché, come
si è detto, dopo due anni il fisco li ac-
cetterebbe alla pari con gli euro e sa-
rebbe stupido dare via per 60 o 70 
qualcosa che vale 100. Se il governo 
per stimolare veramente l’economia
ne emettesse invece una quantità 
maggiore, 40 o 50 miliardi, allora po-
trebbero deprezzarsi di più per via
della domanda e offerta. Va tenuto
presente che lo Stato italiano spende
800 miliardi l’anno e ne incassa 760

di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi

delle fusioni, l’imposizione della ces-
sione di attività o di una scissione, o i
limiti alle quote di mercato, inappro-
priati e potenzialmente controprodu-
centi per lo sviluppo di un settore 
sempre più trainante per l’intera eco-
nomia. Sono strumenti validi quando
la posizione dominante di un’impresa
è protetta da forti barriere all’ingres-
so, come la necessità di un capitale fi-
sico molto elevato o difficilmente re-
plicabile, un diritto per lo sfruttamen-
to di monopoli naturali, una conces-
sione, il controllo della distribuzione:
barriere che la concorrenza non riesce
ad abbattere, e che giustificano l’Anti-
trust e la regolamentazione.

Ma nel caso dell’economia digitale,
la barriera che protegge un’impresa 
dominante è costituita dal suo stan-

dard, che è soggetto al costante ri-
schio di sostituzione da parte di nuovi
standard. Huawei, che oggi domina 
nel 5G, ha lanciato il suo primo smar-
tphone nel 2004. MySpace aveva il 
primato tra i social network nel 2008;
oggi è sparito. WhatsApp dovrà pre-
sto fare i conti con la cinese WeChat.
Il potere di Apple è legato alle fortune
dell’iPhone, il cui sistema operativo 
iOS è già surclassato da Android. Più
che da Antitrust e regolamentazione,
è dallo sviluppo di nuove tecnologie e
idee di business che arriveranno gli 
standard di domani, e quindi la con-
correnza ai giganti di oggi. Il ricorso a
strumenti inadeguati non può che fa-
vorire l’ulteriore aggravarsi del ritar-
do dell’Europa.
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circa e nei conti correnti ci sono circa
1.400 miliardi, per cui anche 50 mi-
liardi di questi sconti fiscali trasferi-
bili sarebbero una quantità che po-
trebbe essere assorbita e scambiata 
senza problemi.

Il punto cruciale è che emetterne
oggi 40 miliardi farebbe aumentare il
Pil nel 2019 e nel 2020 prima che ven-
gano incassati nel 2021.

È plausibile che una carta di credi-
to “fiscale”, emessa ad esempio dalle
Poste, tramite cui si ricevono 3.000 
euro di sconti fiscali venga accettata
presso i centri commerciali e, mano a
mano, dalla maggioranza degli eser-
cizi commerciali. Di nuovo, non sap-
piamo esattamente con quale sconto
rispetto agli euro – se del 3%, 6% o 10%
– perché questo dipenderà dalla rea-
zione del pubblico e degli operatori 
economici. Sicuramente però non si
svaluteranno del 20 o 30% perché il 
fisco li accetta alla parità con l’euro e
100 euro di sconti fiscali per il fisco 
valgono 100 euro di tasse.

Se si volesse evitare del tutto ogni
possibile deficit addizionale bisogne-
rebbe che lo Stato, oltre a dare questi
sconti fiscali, li usasse anche per pa-
gare una parte delle sue spese e, a quel
punto, diventerebbero una seconda
moneta a tutti gli effetti. Questo pun-
to però è più delicato perché chi riceve

un pagamento oggi in euro non vuole
essere obbligato a ricevere qualcosa
che vale meno degli euro.

Quello che è certo è che, con questa
liquidità addizionale, l’effetto sul Pil
sarebbe positivo e lo Stato incasse-
rebbe quindi anche più tasse, grazie
alle transazioni generate da questi
miliardi di sconti fiscali che circolano
tra il pubblico e le imprese. Può darsi
che le entrate fiscali aumentino a suf-
ficienza per coprire i miliardi di sconti
fiscali emessi quando scadranno e si
potranno utilizzare con il fisco. Que-
sta questione si può dibattere, ma se
si creasse comunque un deficit sarà 
due anni più tardi e intanto l’econo-
mia si dovrebbe essere ripresa. 

Dato che c’è un periodo di tempo in
cui circolano prima di essere incassati
e dato che si vuole darne a tutti gli ita-
liani, si suppone che vengano accet-
tati gradualmente da quasi tutti gli 
esercizi commerciali come forma di
pagamento e diventino quindi una
moneta elettronica (tramite una carta
di credito fiscale) parallela all’euro.

Questo è lo schema della “moneta
fiscale”, qualcosa che funziona come
la moneta legale, ma non la sostitui-
sce. Una liquidità addizionale che lo
Stato emette e si aggiunge alla quan-
tità di moneta legale quando que-
st’ultima sia insufficiente. 

L’ideale sarebbe che, se dopo qual-
che anno il pubblico si dimenticasse,
per così dire, che sono sconti fiscali e
tutti usassero la carta di credito fisca-
le per effettuare pagamenti allo stes-
so modo in cui usano il bancomat e la
carta di credito, allora lo Stato potreb-
be provare a usare la moneta fiscale 
anche per pagare una parte delle sue
spese. A quel punto il cerchio si chiu-
derebbe e avremo una seconda mo-
neta elettronica locale in Italia, paral-
lela all’euro che consentirebbe allo 
Stato di dare una spinta all’economia
senza indebitarsi come accade ora.

Nella situazione depressa della
nostra economia l’unica soluzione
pratica è l’emissione di una “mone-
ta fiscale” parallela all’euro da parte
dello Stato in modo da aumentare
la circolazione di moneta e il potere
d’acquisto, ma senza aumentare il
debito pubblico.
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Il debito pubblico italiano assorbe risorse preziose
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