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E’ il mercato finanziario che ha bisogno del 

debito pubblico, ma lo stato può cancellarlo  

Come ricorda di frequente Giulio Salierno Alietta su “MilanoFinanza”, in Italia si 

sono pagati cumulativamente circa 1,800 miliardi di interessi sui titoli di stato 
(traslati in euro di oggi) da quando è stato firmato il trattato di Maastricht 

(1992). Nessun paese ha pagato tanti interessi quanto l’Italia in Europa: 
Questo ad esempio è un calcolo per l’eurozona riferito al periodo 1995 al 2011, 

che mostra una cifra per l’Italia di 1,348 miliardi di interessi, contro 1,109 della 
Germania, 782 miliardi della Francia e 382 miliardi della Spagna.  

 

Se si risale a quando si è imposto allo stato di finanziarsi solamente sul 

mercato finanziario (nel 1982), si può calcolare che questi ha pagato più di 
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3,000 miliardi di interessi, per cui si può dire che il debito pubblico attuale di 

2,200 miliardi circa è il risultato del cumularsi di interessi. Come ha notato 
Paolo Ferrero i nel suo libro recente, che: “ lo Stato è diventato in questi trent’anni 
una gigantesca idrovora che prende i soldi dalle tasche dei cittadini e li sposta nelle 
tasche degli speculatori e della rendita finanziaria.ii La questione che pone 

conduce ad un fatto elementare che qui vogliamo dimostrare: le finanziarie che 
si sono succedute dai tempi di Amato e Dini fino a Monti sono servite a inviare 

centinaia di miliardi di tasse all’estero. E per la stragrande maggioranza degli 
italiani sarebbe stato meglio se questi soldi fossero rimasti in Italia. 

Innanzitutto, come sa chiunque abbia ottenuto un mutuo, ad un tasso di 
interesse del 7% raddoppia a causa degli interessi in dieci anni. Questo è 

quello che è successo allo stato italiano tra il 1982 e il 1992, quando il costo 
medio dei titoli pubblici sul mercato è esploso ed è rimasto oltre il 7% per dieci 

anni facendo raddoppiare il debito. La spesa per interessi a partire dal 1982 ha 
fatto accumulare un debito crescente, il quale a sua volta ha giustificato la 

richiesta di tassi sempre maggiori sul mercato, per cui il tasso di interesse 
reale, al netto dell’inflazione, è quasi sempre stato intorno al 5% medio (e ad 

esempio tra il 1992 e il 1994 lo stato italiano ha pagato tassi reali, superiori 

all’inflazione, dell’8%). Gli elevati interessi reali richiesti dal mercato hanno 
creato una spirale di indebitamento e di interessi crescenti, arrivando negli 

anni ’90 ad un peso degli interessi sui titoli pubblici di oltre il 20% della spesa 
pubblica ed oltre il 10% del PIL.  

E’ vero che all’origine c’erano stati dei deficit finanziati con debito, ma si tratta 
deficit occorsi negli fino a metà anni ’80 ed è stata la spirale degli interessi che 

ha tenuto lo stato italiano inchiodato ad aumentare le tasse di continuo. Da più 
di venti anni la spesa pubblica italiana è elevata, rispetto alla media OCSE a 

causa degli interessi più elevati della media che lo stato italiano ha iniziato a 
pagare da metà anni ’80. 
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In secondo luogo, il pagamento degli interessi una generazione fa beneficiava 
(una parte) degli italiani e con l’Euro invece la maggioranza degli 

interessi è andata all’estero. Anche se è vero che con l’Euro il peso 
percentuale degli interessi è diminuito, la situazione è in realtà peggiorata 

perché mentre prima questi interessi finivano praticamente tutti agli italiani 
con l’Euro invece più della metà finiva all’estero.  

 
Fino a metà anni '90 infatti quasi solo gli italiani compravano BTP e Bot perché 

per gli stranieri non era conveniente, dato che la lira che spesso si svalutava e 
per loro contava il rendimento traslato nella loro valuta. Da quando invece gli 

investitori esteri hanno intravisto che sarebbero stati ripagati in una valuta 
forte come l’Euro si sono riversati in Italia e sono arrivati a detenerne oltre il 

40% del debito pubblico. Quello che conta è però che sono arrivati a detenere 
la maggioranza dei titoli a tasso fisso, i BTP. Gli investitori esteri compravano i 

titoli a tasso fisso e a scadenza più lunga che si prestano alla speculazione per 

ottenere “capital gain” (guadagni sulle variazioni di prezzo) e gli italiani invece 
compravano la quasi totalità dei Bot e CCT, che rendono circa un terzo di meno 

dato che non hanno oscillazioni di prezzo e comportano poco rischio. Il risultato 
è stato che con l'Euro gli investitori esteri sono saliti da una quota inferiore al 

10% a fine anni ’80 fino al 42% del totale del debito pubblico. In termini però 
dei titoli pubblici a tasso fisso (BTP), che sono quelli che pagano interessi 

elevati, la quota estera negli anni dell’euro è arrivata oltre il 60% iii e di 
conseguenza si può stimare che incassassero la maggioranza degli interessi 

totali. E’ vero quindi che prima dell’Euro il peso degli interessi sul debito 
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pubblico era maggiore, ma erano soldi che rimanevano in Italia. Con l’Euro 

metà o più di questi soldi stati inviati all’estero.   
 

Gli interessi pagati dallo stato sono poi solo una parte della storia perché, 

come ha notato ad esempio il premio Nobel per l’economia Thomas Sargent: 
“..occorre ricordare che sul debito pubblico italiano si sono ottenuti enormi guadagni 
in conto capitale una volta che è diventato evidente che l’Italia sarebbe entrata 
nell’euro…”..  Comprare BTP dall’estero prima dell’arrivo dell’Euro è 

stata forse la più grande speculazione finanziaria della storia moderna, 

data la dimensione enorme del mercato del debito italiano e il fatto che dura 
dal 1995-1996 circa ad oggi.  Il mercato dei titoli pubblici italiano è come 

dimensione dopo quello americano, giapponese il terzo al mondo, a pari merito 
con quello tedesco, ma per gli investitori speculativi è il migliore. Quello 

giapponese infatti è detenuto per tre quarti da residenti e dalla Banca Centrale, 
quello americano è detenuto per più di metà da fondi sovrani di altri governi e 

dalla Federal Reserve, quello tedesco si presta di meno alla speculazione 
perché ha sempre avuto tassi di interesse bassi e meno oscillazioni. Il nostro è 

detenuto per più di metà dall’estero, ha avuto tassi di interesse più elevati ed è 

soggetto a maggiori oscillazioni che si prestano alla speculazione. 
 

Gli investitori esteri hanno comprato massicciamente BTP dal 1995-1996 
quando i loro tassi erano sopra il 10% ed erano ancora in lire, puntando 

sull’arrivo dell’euro e grazie alla moneta unica si sono ritrovati un investimento 
che per effetto del calo dei tassi si è apprezzato enormemente come 

quotazione. Per fare un esempio concreto molto recente il rendimento di 
mercato dei BTP  era al 7,5% a fine 2011 e con il calo successivo dei tassi fino 

al 2,5% attuale le quotazioni sono salite da valori intorno a 80-90 a valori 
attualmente intorno a 120-130 (a seconda ovviamente delle scadenze dei vari 

titoli).  In più, per gli investitori esteri c’è stato l’effetto valuta per cui da 
quotazioni che in media, a fine anni ’90 in lire erano equivalenti a 1 dollaro, i 

titoli italiani sono saliti fino a 1,40 o 1,50 dollari tra il 2006 e il 2011.  
 

E’ difficile quantificare l’ordine di grandezza dei guadagni ottenuti da metà anni 

’90 dagli investitori esteri sull’Italia, ma per gli interessi solamente si parla di 
oltre 500 miliardi e a questi va aggiunto l’apprezzamento del cambio e poi 

soprattutto aumento delle quotazioni (che si muovono inversamente ai tassi), 
per cui si può parlare di cifre superiori ai 1,000 miliardi.   

 
Questi enormi guadagni però non sono stati generati miracolosamente dal 

“mercato”, non sono stati dei “pasti gratis”, sono stati consentiti dall’aumento 
costante delle tasse sugli italiani. Il presupposto di queste enorme scommessa 

degli investitori esteri con i nostri titoli a tasso fisso è stato l’impegno formale 
dello stato italiano, dal trattato di Maastricht nel 1992 al Fiscal Compact del 

2012, a mantenere sempre un “surplus di bilancio primario”. Da più di venti 
anni lo stato italiano incassa di tasse infatti sempre di più di quello che spende 

e deve continuare a farlo in eterno (tanto è vero che la regola è stato iscritta 
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anche nella Costituzione nel 2011), affinchè gli investitori esteri continuino a 

comprare BTP.  
 

Questo impegno dello stato a incassare di tasse più di quello che spende è da 

una generazione il perno della politica economica italiana e serve garantire agli 
investitori che l’Italia sarà in grado di pagare interessi senza rischiare un 

default, nonostante dal 1990 si paghino sempre interessi su un debito pubblico 
superiore al 100% del PIL. Come si sa la speculazione sui titoli pubblici a tasso 

fisso (come i BTP) si muove in base alle aspettative e l’essenziale per attirarla 
è mantenere l’aspettativa che lo stato debitore aumenti le tasse in modo tale 

da avere sempre un “surplus primario”.  
 

Per il mondo finanziario l’ideale è uno stato che venda una quantità enorme di 
titoli a tasso fisso sul mercato e poi aumenti sempre le tasse abbastanza da 

avere un surplus prima degli interessi, cioè per pagare gli interessi. Dulcis in 
fundo, questo debito lo si è denominato in una valuta “germanica” per cui si 

rivaluta e i suoi tassi scendono, creando guadagni in conto capitale. Per il 
mondo della finanza, che vive soprattutto di debito, l’ideale è quindi lo stato 

italiano. Un paese che ha: i) un enorme debito pubblico pregresso, accumulato 

più di venti anni fa che non ripaga, inflaziona o svaluta, ma mantiene sempre 
“vivo”, che genera montagne di interessi e in più che ha denominato in una 

valuta forte, ii) garantito da un saldo con l’estero mediamente positivo e iii) da 
un saldo di bilancio primario (prima degli interessi) positivo in media del 2,4% 

del PIL da venti anni 
 

 
 

Il tutto in una valuta forte come l’Euro e in un sistema come l’Eurozona che 
impedisce anche a Banca d’Italia di comprare titoli per calmierarne il 

rendimento, come fanno in Giappone o Gran Bretagna. Difficile trovare 
qualcosa di meglio dell’Italia!  
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Veniamo criticati perché riceviamo pochi investimenti dall’estero di tipo 
industriale, il che è vero. Ma si dimentica di notare che siamo molto apprezzati 

perché offriamo da una generazioni grandi opportunità di investimento nel 

nostro debito, grazie all’austerità, che è la politica economica ufficiale del 
governo italiano. 

 
Dietro le dichiarazioni sulla “credibilità dell’Italia nel mondo” c’è la necessità di 

convincere gli investitori esteri a comprare BTP, che costringe lo stato ad 
incassare di tasse sempre un 2,4% del PIL in più di quello che spende dal 1992 

(il primo Btp decennale è stato emesso nel marzo del 1991). Il che significa 
che da più di venti anni lo stato in Italia assorbe costantemente dall’economia 

più moneta di quella che immette (50 miliardi attualmente) e il bilancio 
pubblico ha un effetto depressivo sull’economia. 

 
Quando descrivi la situazione in questi termini l’obiezione che incontri è che in 

Italia non c’è stata vera austerità perchè la spesa pubblica in percentuale del 
PIL è aumentata negli ultimi venti anni ed inoltre è gonfiata da sprechi, ruberie 

e inefficienze. Anche prendendo per buono che si possano ridurne gli sprechi di 

una percentuale significativa del PIL in tempi brevi, resta che dal punto di vista 
finanziario da venti anni rientriamo nella definizione di austerità. Perché nessun 

paese industriale ha avuto come noi uno stato che da due decenni, assorbe 
denaro dall’economia come fa il nostro, cioè nessun paese ha mantenuto per 

venti anni le tasse costantemente superiori alle spese, in media, di un 2,4% 
del PIL. E se la maggioranza degli interessi pagati (che da soli mandano in 

deficit il settore pubblico) finiscono all’estero alla fine lo stato drena ogni anno 
moneta dall’economia. 

  
Quello che si vuole brevemente mostrare in questo articolo è che, a parità di 

sprechi, inefficienze e ruberie (che tutti vorremo eliminare), l’Italia ha un 
economia depressa a causa di meccanismi puramente finanziari, che 

hanno drenato cifre enormi verso l’estero e verso la rendita finanziaria 
in genere.  

 

Per una analisi più dettagliata si può anche fare riferimento al libro pubblicato 
dall’autore nel 2014 assieme a Marco Cattaneo e con contributi di Warren 

Mosler e Biagio Bossone iv. La conclusione è che l’economia italiana è stata 
depressa negli ultimi quindici anni, oltre ovviamente a causa del cambio 

sopravvalutato dell’euro, a causa dell’aumento continuo della pressione fiscale 
motivato dal garantire un costante surplus di bilancio pubblico.  I surplus di 

bilancio pubblico sono letteralmente andati a pagare gli interessi, dato che 
l’aumento cumulativo di tasse dai primi anni ‘90 è infatti approssimativamente 

pari agli interessi cumulativi pagati sui titoli di stato nello stesso periodo.  
 

Se prendiamo i 1,800 miliardi circa di interessi pagati sul debito pubblico dal 
1992 ad oggi e li confrontiamo con le tasse addizionali pagate dal 1992 ad 

oggi, in base alle aliquote e tutti i tipi di imposte in vigore allora, la cifra 
totale cumulativa delle tasse addizionali pagate dal 1992 in poi è quasi 
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identica a quella degli interessi cumulativi pagati sul debito pubblico 

da quella data. I calcoli esatti possono essere mostrati in altra sede, ma 
intuitivamente, andando a ritroso nel tempo e sommando il peso addizionale di 

tasse dal 1992 in poi, si arriva ad una cifra cumulativa vicina ai 1,800 miliardi 

che è anche quela degli interessi cumulativi pagati sul debito pubblico. 
 

Da una generazione si pagano sempre più tasse per ripagare gli interessi sul 
debito pubblico. La stragrande maggioranza degli italiani (un piccola minoranza 

ricca che ha investito molto in BTP ed ha avuto benefici esiste ovviamente), 
sono stati dissanguati per pagare interessi alla rendita e speculazione 

finanziaria. 
 

La Soluzione Esiste ed è Semplice 

Partiamo dai semplici fatti sotto gli occhi di tutti . Giovedì 22 ci si aspetta che 
la BCE decida di comprare titoli di stato per 500 miliardi, il tanto promesso 

“Alleggerimento Quantitativo” (Quantitative Easing o “QE”). La settimana 
scorsa la Banca Centrale Svizzera ha sorpreso tutti interrompendo gli acquisti 

di euro dopo che da tre anni comprava titoli di stato in euro come i BTP. Con 

che soldi li comprava ? “Stampava” franchi. Come si sa due anni fa il Giappone 
ha lanciato un piano per comprare montagne di titoli di stato (e oltre a questi 

titoli di borsa e titoli immobiliari) ed è arrivato ad un totale intorno al 50% del 
PIL giapponese. Con che soldi ? “Stampando Yen”. Come si avrà letto le 

Banche centrali degli Stati Uniti e Gran Bretagna hanno condotto acquisti per 
alcune migliaia di miliardi di titoli di stato (e anche immobiliari) durati anni. A 

chi chiedeva all’allora governatore Ben Bernanke con che soldi comprasse 
questi miliardi di titoli, se si trattasse di  denaro dei contribuenti, la sua 

risposta è stata: “No, semplicemente usiamo il computer per aumentare il 
saldo del conto presso la FED”. Anche se nessuno ha chiesto esplicitamente a 

Draghi dove “trovi i soldi”, la risposta sarebbe la stessa di Bernanke: non sono 
soldi di contribuenti, ma denaro creato dal niente sotto forma di numeri digitati 

sul computer della BCE.  

Anzi della Banca d’Italia stando alle ultime indiscrezioni, secondo le quali la 

Germania ha ottenuto che ogni Banca Centrale comprasse i suoi titoli di stato 
v. Di conseguenza, nel caso dell’Alleggerimento Quantitativo che sta per 
decidere la BCE, avremo che lo stato italiano si ricomprerà tramite Banca 

d’Italia una cifra di circa 87 miliardi di BTP. In altre parole, lo stato italiano 
ricomprerà i titoli di stato che ha emesso. Senza usare denaro dei 

contribuenti, senza chiederne in prestito, creando denaro dal niente. 

Una volta comprati tutti questi titoli Banca d’Italia dovrà prima o poi rivenderli 

? E anche le rispettive Banche Centrali di Giappone, Svizzera, Gran Bretagna, 
Stati Uniti e del resto dell’Eurozona dovranno rivendere le migliaia di miliardi di 

titoli pubblici comprati sul mercato negli ultimi anni ? Se leggi le pagine 
economiche dei giornali puoi avere questa impressione, ma è realtà non è 

vero, come gli esperti sanno bene. 
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Il più noto economista monetario al mondo è oggi Michael Woodford della 

Columbia University a New York, che è anche l’economista più ascoltato dalle 
banche centrali in America a Gran Bretagna e Woodford ha spiegato 

chiaramente più volte che: “parlare di rivendere [i titoli comprati tramite questi 

programmi di Alleggerimento Quantitativo] è molto negativo…Dobbiamo 
andare oltre ed ELIMINARE il debito governativo che ora siede nei bilanci della 

Banche Centrali…” vi.  

Anche se viene offuscato nei commenti delle pagine economiche quanto si 

verificherà giovedì alla BCE è in realtà molto importante: Banca d’Italia potrà 
creare “denaro dal niente” e usarlo per comprare BTP.  In pratica lo stato 

ricomprerà il suo debito e di fatto… lo annullerà! 

Andiamo con ordine. Nei maggiori paesi industriali le Banche Centrali hanno 

creato, come si è visto, “con il loro computer” ovvero dal niente migliaia di 
miliardi. Dato che esse operano per conto del governo si può dire che gli stati 

hanno creato dal niente denaro per migliaia di miliardi. 

Questi miliardi sono stati utilizzati per acquistare titoli di debito sotto la sigla in 

codice di “Alleggerimento Quantitativo” dove in realtà “quantità” sta per 
“quantità di moneta” e “alleggerimento” sta per “aumento” (secondo la 

spiegazione fornita da Richard Werner, l’economista tedesco che inventò la 

formula mentre lavorava per il governo in Giappone nel 1993 dove fu provata 
per la prima volta). Se si avesse voluto essere comprensibili lo si sarebbe 

chiamato quindi “Aumento della Quantità di Moneta”. 

Questo aumento della quantità di moneta ha superato i 10mila miliardi di 

dollari in totale negli ultimi cinque anni nei vari paesi e sta continuando, ma 
per il pubblico è difficile capire di cosa si tratti perché non è un vero “stampare 

moneta”, prova ne sia che l’inflazione è scesa ora ovunque tra 1,5% e 0% (e 
così i rendimenti dei titoli pubblici sono scesi tutti tra il 2% e 0%). Si tratta di 

uno “stampare moneta” di migliaia di miliardi che non produce effetti visibili 
sull’economia, come ad esempio i consumi o l’inflazione. 

Gli economisti più attenti citano cinque o sei possibili effetti indiretti tramite il 
mercato finanziario di questo aumento della quantità di moneta per 

comprare debito, ma concludono che sono molto incerti e forse anche nulli. 
Alla fine l’unica cosa evidente è che in questo modo si faranno “sparire” 

migliaia di miliardi di debito (in gran parte debito pubblico), vedi ad esempio 

anche il recente articolo di Sergio Cesaratto a riguardo. vii 

Anche se si cerca di offuscarne il più possibile il significato, anche se lo si 

applica in modo tortuoso e indiretto e senza chiamarlo con il suo vero nome, 
quello che succede con il “QE” è molto importante: gli stati, tramite le loro 

banche centrali di fatto creano moneta, tramite la Banca Centrale e allo scopo 
non dichiarato di cancellare (parte del) debito pubblico.  
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Le spiegazioni che trovi nelle dichiarazioni di Draghi parlano di altre cose, come 

la necessità di far risalire l’inflazione al 2% che è una nozione priva di senso 
(perché mai comprare BTP dovrebbe far costare di più i vestiti o i computer ?). 

Perché ? Perchè in realtà quello che stanno facendo dimostra che il debito 

pubblico non è mai un problema per lo stato perchè lo può cancellare quando 
vuole. E quindi dimostra che i venti e più anni di austerità e in particolare 

quella degli ultimi cinque anni non aveva la minima giustificazione economico-
finanziaria. 

 
Quello che ora avviene con Draghi è che la Banca Centrale ricompra i titoli 

pubblici sul mercato e lo fa per conto dello stato come è ovvio dal fatto che 
tutte le banche centrali che fanno “QE” girano le cedole al governo. E che lo 

faccia per far sparire il debito è evidente dal fatto che tengono i titoli comprati 
senza mai rivenderli.  

 
Questo punto è così essenziale che si vuole qui mettere alla prova la pazienza 

dei lettori con un piccolo schema contabile semplificato di quello che 
veramente succede. Che cosa è il tanto promesso “Alleggerimento 

Quantitativo” in termini pratici ? 

 
 

La Banca Centrale crea denaro sul suo bilancio, che chiama “riserve” e segna al 
passivo del suo bilancio e con questa cifra compra BTP da qualunque 

investitore ne voglia vendere. L’investitore riceve un accredito nel suo conto 
dalla sua banca e la sua banca riceve “riserve” (i 100 che il suo cliente nel suo 

conto riceve vendendo BTP per la banca sono denaro presso la Banca 
Centrale).  
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Cosa succede ai BTP che sono finiti nel bilancio della Banca Centrale ? Non li 

rivende, ma quando scadono non devono essere pagati ? Quando questi titoli 
di stato scadono nel bilancio della Banca Centrale non succederà …niente! I 

titoli di stato possono risiedere in eterno nel suo bilancio nel senso che la 

Banca Centrale può continuare a ricomprarne in eterno e girare le cedole che il 
Tesoro paga al Tesoro stesso. Oppure la la Banca Centrale può semplicemente 

un bel giorno cancellarli con un tratto di penna o un clic di computer. 

 

 

La Banca Centrale in ogni paese moderno opera per conto dello stato e può 
aumentare legalmente le sue passività semplicemente digitando numeri sotto 

la voce “riserve” nel suo bilancio. A differenza di chiunque altro non deve 
pagare interessi sulle sue passività, può operare anche se il suo patrimonio 

diventa negativo e in pratica non deve rendere conto a nessuno del suo 
bilancio 

Questa è la soluzione di tutto il problema del debito pubblico che affligge da 
una generazione lo stato italiano. E’ una soluzione “contabile” ? Sicuro, ma 

sarebbe strano che non fosse così, perché il 95% del denaro moderno è 
contabilità nei bilanci della Banca Centrale o delle banche.  

A causa della gravità della crisi di cui stanno perdendo il controllo, le autorità 

monetarie sono ora (in parte) state costrette a rivelare indirettamente che 
questa è la soluzione, ma fanno lo stesso il possibile per offuscarne il 

significato. 
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L’unico difetto è che sembra “troppo semplice” e siamo invece abituati alla 

cortine di fumo che per tre decenni hanno sparso gli stregoni della finanza da 
New York o Londra.  Bisogna quindi provare in diversi modi diversi e da angoli 

diversi di fare capire che, come nella favola, “il re è nudo”, che è ridicolo lo 

spettacolo di un governo che gira nudo solo perché gli hanno detto che quelli 
sono i suoi vestiti nuovi. In questo caso vuole dire che è ridicolo lo spettacolo 

di uno stato senza soldi perchè nel sistema monetario moderno ha sempre tutti 
i soldi che vuole. E può cancellare il suo debito pubblico quando vuole. 

 
 

 

 
 
 

i (“remember that there were huge capital gains on Italian debt after it became clear that it would 

be allowed to join the euro area. …”) Thomas Sargent, Premio Nobel per l’Economia, intervista, 
26/9/2010). 
 
ii  “La truffa del debito pubblico” Paolo Ferrero, 2014 
 
iii Gli investitori esteri nel 2011 detenevano più di 800 miliardi di titoli italiani, tutti o quasi BTP, per 
cui avevano la maggioranza dei BTPe  questi però  in media rendono circa tre volte i Bot e CCT,. 
  
iv “La Soluzione per L’Euro” di Marco Cattaneo, Giovanni Zibordi, prefazione di Warren Mosler e 
Biagio Bossone, Hoepli, 2014 
 
v “Se i tassi negativi ostacolano il Quantitative easing” LaVoce.info, Marcello Esposito 13/1/2015 
vi …Columbia Professor Michael Woodford: "All this talk of exit strategies is deeply negative," he 
told a London Business School seminar on the merits of Helicopter money, or "overt monetary 
financing". "If we are going to scare the horses, let's scare them properly. Let's go further and 
eliminate government debt on the bloated balance sheet of central banks ..” Ambrose Evans-
Pritchard, Telegraph, 3 aprile 2013. La stessa posizione è ripetuta sul Financial Times da personaggi 
noti del mondo finanziario come Lord Adair Turner, Wilhem Buiter, Martin Wolf. 

vii …l’acquisto di titoli pubblici da parte della BCE può rappresentare la messa in sicurezza di una 
quota di debiti sovrani in continuo peggioramento a causa dell’austerità e la cui sostenibilità è 
insidiata dal possibile venir meno della fiducia degli investitori come accaduto nel 2011 e 2012) 
“Quantitative Nothing”, Sergio Cesaratto, 14/1/2015, http://politicaeconomiablog.blogspot.it/ 
 

                                                           


