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 Primo Piano

GLI EFFETTI DELLA POLITICA NON CONVENZIONALE 

Liquidità elevata anche a fine Qe

Draghi: «La Bce
non finanzia
i deficit degli Stati»
Italia. Il presidente della Banca centrale europea: «L’unico 
strumento a disposizione è il piano di acquisti condizionati». 
Per aiutare le banche «vanno abbassati i toni» 

Isabella Bufacchi
Dal nostro corrispondente
FRANCORTE

L’Italia è entrata nel radar della Bce 
puntato sui grandi rischi che gravano
negativamente sulla crescita europea,
insieme a Brexit, il protezionismo
Usa, le vulnerabilità dei Paesi emer-
genti e la volatilità dei mercati finan-
ziari. Il presidente della Bce Mario
Draghi, in una conferenza stampa do-
minata ieri dalle domande dei giorna-
listi sullo spread e sulle banche italia-
ne sotto tiro in Borsa, ha posto l’Italia
sullo stesso piano di Brexit, a voler in-
dicare che la soluzione alla turbolenza
finanziaria e al rialzo dello spread sta
nel compromesso che va trovato tra le
controparti politiche dove la Bce non
entra, neanche nel ruolo di “mediato-
re”. «È una questione fiscale», ha sot-
tolineato Draghi, in riferimento allo 
scontro tra il governo italiano e la 
Commissione europea, e quest’ulti-
ma, ha rimarcato, è «il massimo guar-
diano del Patto di Stabilità e crescita,
non la Bce». «Dialogo», “toni modera-
ti», «accordo», «buon senso», «com-
promesso», «convergenza» sono i
termini usati dal numero uno della 
Bce. E in particolare per abbassare lo
spread italiano, la ricetta di Draghi
consigliata al Governo è stata articola-
ta in tre semplici mosse: 1) abbassare
i  toni; 2) non mettere in discussione
l’esistenza, l’architettura dell’euro; 3)
adottare politiche che portano alla ri-
duzione dello spread. 

Il rialzo dei rendimenti dei titoli di
Stato italiani (dunque quello che crea
l’allargamento dello spread)incide 
negativamente sulla crescita, ha spie-
gato Draghi: la Bce ha già riscontrato,
nelle ultime statistiche sulle condizio-
ni applicate dalle banche italiane ad 
imprese e famiglie, un peggioramen-
to, quindi un aumento dei tassi perché
«la cinghia di trasmissione del merca-
to dei capitali tra titoli di Stato e costo
del finanziamento delle banche è
molto veloce». Se le imprese e le fami-
glie pagano di più per indebitarsi, in-
vestono meno le prime e consumano
meno le seconde. E dunque, questo è
negativo per la crescita del Paese, e ol-
tretutto dannoso per le banche: «Le 
banche detengono i titoli di Stato e se

questi bond perdono valore, intacca-
no il capitale delle banche», ha rimar-
cato Draghi con il tono di chi si limita
a dire l’ovvio. 

Sollecitato a più riprese sullo
spread, Draghi ieri ha avuto occasione
per chiarirne le dinamiche, senza ca-
dere nella trappola di dare questo o 
quel numero, «che sia 300 o 400 non
abbiamo la sfera di cristallo qui in Bce,
sia quel che sia». Il punto è che lo 
spread, come ha elaborato Draghi, sa-
le quando lo Stato fa ricorso alle emis-
sioni nette, cioè fa deficit e dunque au-
menta il debito. «La Bce non finanzia
il deficit, non è nel nostro mandato»,
ha puntualizzato. Ricordando che 
«l’unico strumento disponibile» nella
cassetta degli attrezzi della Bce che 
può essere rivolto in aiuto ad un solo
Paese, è quello delle OMT (operazioni
monetarie definitive che consistono
nell’acquisto della Bce di titoli di Stato
sul secondario di un Paese che chiede
aiuto al fondo salva-Stati). Non solo le
OMT sono soggette alla richiesta di

aiuto da parte dello Stato ma anche 
alla «valutazione del Consiglio diret-
tivo Bce». Come per dire che non sono
uno strumento automatico o quanti-
tativo ma qualitativo: lo Stato deve di-
mostrare di rispettare la condizionali-
tà per poter attivare le OMT, ha messo
in chiaro Draghi. La Bce neanche ieri
è dunque entrata nella mischia: ci tie-
ne alla sua indipendenza, Draghi ci ha
tenuto ad evidenziare che la politica 
monetaria non ha nulla a che fare con
la politica fiscale. Ma avendo invitato
ieri alla riunione a Francoforte il vice
presidente della Commissione euro-
pea, Draghi si è fatto portatore del 
messaggio di Valdis Dombrovskis: 
«Rispettare le regole (di bilancio) e 
cercare il dialogo». 

In quanto allo spread di altri Paesi,
e dunque al rischio contagio causato
dall’Italia, Draghi ha convenuto che il
rendimento dei bond di altri Paesi è 
leggermente salito di recente e uno
«spillover», una ricaduta sembra es-
serci. Ma l’aumento dei tassi in altri 
Stati dell’euro area, oltre ad essere «li-
mitato» nelle dimensioni, secondo la
Bce può essere ricondotto a fattori
idiosincratici, specifici di quei Paesi e
tali da giustificarne l’aumento dei tas-
si. E a chi ieri ha domandato se la fine
del Qe stessa provoca l’allargamento
dello spread, Draghi ha tirato in ballo
proprio la Grecia: la Bce non sta acqui-
stando i titoli di Stato greci mentre ac-
quista quelli italiani eppure questo 
non ha peggiorato lo spread della Gre-
cia contro l’Italia. Lo spread italiano 
contro i Bund e il rendimento dei titoli
di Stato italiani e di conseguenza dei
bond bancari, se non fosse per i pro-
blemi recenti di natura politica, sareb-
be in realtà molto contenuto perchè la
politica monetaria della Bce è ancora
ultra accomodante: e rimarrà ampia-
mente espansiva anche dopo la fine 
del Qe, confermata ieri per il 31 dicem-
bre (la Bce è sempre pronta a riaprire
il programma di acquisti o ad esten-
derlo ma di questo non ne ha discusso
ieri), tramite il reinvestimento dei ti-
toli già acquistati (2.600 miliardi di 
euro) e la forward guidance che man-
tiene i tassi bassi a lungo, «almeno fi-
no all’estate del 2019 e in ogni caso 
finché sarà necessario». 
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PORTE APERTE A QUALUNQUE DECISIONE

La tabella di marcia resta intatta 
con una nota di prudenza in più

Riccardo Sorrentino

Crescita indebolita, ma ancora for-
te. Porte aperte a qualunque deci-
sione. La Banca centrale europea ha
deciso, nella riunione di ieri, di non
prendere troppi impegni per il futu-
ro. Anche a costo di seminare un po’
di incertezza.

La forward guidance resta in real-
tà intatta: il quantitative easing fini-
rà a dicembre - in assenza di gravi
sorprese nelle condizioni economi-
che - i tassi resteranno a zero fino
all’estate 2019. Queste sono le linee
guida a cui occorre attenersi; e non
a caso l’euro, dopo un primo rialzo,
è tornato leggermente sotto i livelli
di mercoledì.

È comparsa però un po’ di pru-
denza in più e non solo sul fronte del-
la crescita (che non è uno degli obiet-
tivi della banca centrale). Il Pil resta
al di sopra del potenziale, anche se
sta convergendo verso quel livello; e
fin qui non c’è nulla di cui preoccu-
parsi. Alcuni dati economici sono pe-

rò apparsi «più deboli del previsto»,
ha detto Draghi,e tra questi gli indici
di attività (o di ’fiducia’) che pure re-
stano «ben al di sopra delle medie di
lungo periodo». Non mancano fatto-
ri «idiosincratici» legati a singole si-
tuazioni: l’andamento del settore au-
to in Germania, le performance del-
l’export - che hanno portato la cresci-
ta al di sopra del potenziale, nel 2017
- le incertezze commerciali, Brexit,
l’Italia e così via. «È difficile capire
quali fattori sono ciclici, temporanei,
quali specifici a singoli Paesi» e quali
strutturali, ha ammesso Draghi.

Le proiezioni di dicembre potran-
no forse «darci un po’ di luce», ha poi
detto il presidente parlando in realtà
delle future mosse della politica mo-
netaria. A questo proposito, Draghi
ha accennato al fatto che due gover-
natori hanno accennato - «senza en-
trare nei dettagli» - alle Tltro, le aste
di liquidità di lungo periodo finaliz-
zate ai prestiti alle imprese. Lui, do-
po aver ripetuto un paio di volte la
frase «se gli acquisti di titoli termi-
neranno...» ha poi parlato di una
«sospensione» del programma. Fra-
si tecnicamente ineccepibili - la fine
del Qe è legata alle condizioni econo-
miche di Eurolandia, e gli acquisti
resteranno uno strumento a disposi-

zione della politica monetaria- ma
che in qualche modo rendono più
aperta la forward guidance.

Sul fronte dell’inflazione Draghi
ha sottolineato l’aumento dell’infla-
zione salariale, legato alle contratta-
zioni collettive - e quindi durevole -
ma non ha voluto trarne troppe con-
clusioni: «Non ci sono molti cambia-
menti», ha detto e poi: «La politica 
monetaria deve restare accomodan-
te». La frase «l’incertezza sulle pro-
spettive di inflazione si sta riducen-
do» che compariva nel comunicato di
settembre è però scomparsa.

I mercati - spiega Fabio Balboni di
Hbsc - si aspettano ormai un piccolo
rialzo solo per l’inizio del 2020. Con
le sue parole, Draghi ha evitato di
modificare queste aspettative. La fi-
ne del programma di acquisto di ti-
toli, un momento comunque di svol-
ta, ha probabilmente invitato a non
sovrapporre alla fine del mini-tape-
ring ulteriori messaggi (è l’idea di
Edoardo Campanella di Unicredit
Bank) in un momento in cui la dia-
gnosi sullo stato dell’economia non
è facile. I dati sul Pil del 14 novembre
e del 13 dicembre, e le prossime 
proiezioni Bce di dicembre rende-
ranno il quadro un po’ più chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Bce non ha preso troppi 
impegni in una fase 
di incertezza economica

Acquisti di bond nell'ambito del quantitative easing. Dati in miliardi di euro

Fonte: Bce
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Quanti titoli compra la Bce

Il sistema ha molto olio 
nel motore, perciò la Bce
non ne aggiungerà altro

Morya Longo

«La politica monetaria resterà acco-
modante anche dopo la fine del
Quantitative easing». Per capire co-
sa intenda Mario Draghi quando
pronuncia queste parole, basta un
numero: in Europa c’è attualmente
un eccesso di liquidità pari a 1.867
miliardi di euro. La quantità di dena-
ro in circolazione grazie al Quantita-
tive easing e ad altre politiche della
Bce supera insomma abbondante-
mente le esigenze base del sistema.
E anche quando la Bce smetterà di
stampare moneta nel 2019, la liqui-
dità resterà molto elevata: per avere
un termine di paragone, basta pen-
sare che prima del Quantitative ea-
sing a inizio 2015 la liquidità in ec-
cesso ammontava a circa 150 miliar-
di e durante la crisi del 2011-2012 ar-
rivò al massimo a 800 miliardi. Di
“olio” il motore del sistema bancario

e finanziario dunque ne ha tanto.
Per questo la Bce ha deciso che non
serve aggiungerne altro.

L’abbondanza di liquidità è dovu-
ta in gran parte alla politica moneta-
ria non convenzionale che la Bce ha
portato avanti dal marzo 2015: il
Quantitative easing. In quasi quattro
anni l’Eurotower ha infatti iniettato
liquidità acquistando sul mercato ti-
toli obbligazionari di vario tipo: oltre
2mila miliardi di bond pubblici (so-
prattutto titoli di Stato), circa 170 mi-
liardi di obbligazioni aziendali, qua-
si 260 miliardi di covered bond (spe-
ciali obbligazioni bancarie con mu-
tui sottostanti) e 27 miliardi di Abs
(bond derivanti da cartolarizzazio-
ni). Morale: in quattro anni la Bce ha
comprato titoli europei per 2.532 mi-
liardi di euro, iniettando una quanti-
tà gigantesca di denaro sul sistema
finanziario europeo. Liquidità che 
resterà anche dopo la fine del Qe. Tra
i titoli di Stato gli acquisti sono stati
proporzionali al peso che ogni Paese
ha nel capitale della Bce: l’istituto di
Francoforte ha dunque comprato 
soprattutto Bund tedeschi (509 mi-
liardi), poi titoli francesi (414 miliar-

di), italiani (360) e spagnoli (256).
L’obiettivo era di “oliare” il siste-

ma finanziario e bancario, in modo
da far ripartire il credito a famiglie e
imprese. E un po’ di risultati li ha ot-
tenuti. L’ultimo rapporto della stessa
Bce sulle condizioni creditizie a im-
prese e famiglie testimonia per
esempio un’ulteriore allentamento.
Dunque maggiore facilità di ottenere
finanziamenti in Europa. Secondo
un altro studio della stessa Bce il Qe
ha anche aiutato a ridurre le dise-
guaglianze sociali in Europa, sebbe-
ne vari economisti abbiano l’opinio-
ne opposta. Sta di fatto che questa
politica, con tutti i pro e contro e i
rischi di bolle, ha contribuito a far
ripartire l’Europa. Ora che viene me-
no emerge dunque incertezza. Per-
ché non solo a dicembre finirà il Qe,
ma nel 2020 (con effetti sulle banche
in realtà già da metà 2019) andrà
rimborsata anche la prima tranche
del maxi-prestito che la Bce ha ero-
gato alle banche sotto forma di Tltro.
Ma, come detto, la liquidità resterà
abbondante. L’”olio” insomma c’è. È
il motore che deve scaldarsi.
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VIGILANZA 
UNICA.
L’irlandese 
Sharon Donnery 
in pole position 
per la presidenza 
dell’SSM

1.867
LA LIQUIDITÀ IN 
ECCESSO IN MLD
Durante la crisi del 
2011-2012 
la liquidità 
in eccesso arrivò 
al massimo a 800 
miliardi, all’inizio 
del Qe 
ammontava 
soltanto a 150 
miliardi

LA REPLICA

Savona: ognuno
si assuma le sue 
responsabilità

«Ognuno si assuma le proprie 
responsabilità». Così ieri sera il 
ministro per gli Affari europei 
Paolo Savona ha risposto a chi gli 
chiedeva, fuori da Palazzo Chigi, un 
giudizio sulle parole del presidente 
della Bce. In una intervista poco 
prima alla direttrice di Skynews 
Sarah Varetto Savona ha spiegato 
che il Governo rimanderà la 
manovra «tale e quale» a Bruxelles 
nonostante la bocciatura. 
Aggiungendo che se «ci sfugge lo 
spread non riesamineremo la 
manovra ma il contesto in cui ci 
troviamo», chiarendo poi che 
«nessun paese vanta la stabilità 
dell’Italia. Il nostro Paese è 
veramente solido, non c'è il rischio 
di insolvenza».
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