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L’immensa 
quantità 
di denaro 
immessa in circolazione 

dalla Banca Centrale Europea  non 
ha sortito l’effetto di far risalire  
l’inflazione intorno al 2%, livello 
ritenuto ottimale per conciliare la 
stabilità dei prezzi (obiettivo statu-
tario della Bce), con una buona si-
tuazione dell’economia reale. Questa 
circostanza ha scosso le fondamenta 
della teoria economica che da sem-
pre ha considerato l’aumento dell’in-
flazione una conseguenza pressoché 
certa dell’aumento della moneta in 
circolazione. Il tema sembra astratto 
e teorico, ma non lo è 
affatto, visto il nuovo, 
gigantesco, program-
ma di acquisti di titoli 
pubblici da parte della 
Bce, pari a 1.350 mi-
liardi, pensato come 
risposta alla crisi del Coronavirus. 

L’Osservatorio Conti Pubblici 
dell’Università Cattolica ha dif-
fuso nei giorni scorsi uno studio per 
approfondire alcuni aspetti dell’ar-
gomento, ancora largamente non 
indagato. In particolare, si sofferma 
sul perchè l’aumento della moneta 
in circolazione non si è tradotto in 
un corrispondente aumento del cre-
dito erogato e della liquidità detenu-
ta dai soggetti economici. Su questo 
fenomeno osserva tre circostanze: 1) 

nuove regolamenta-
zioni  che impongo-
no alla banche capi-

tal ratio più stringenti; 2) il venire 
meno della fiducia reciproca fra 
banche (come accadde anche dopo 
la crisi del 1929) cosicché, le banche 
hanno preferito tenere la liquidità 
presso la Bce, anziché prestarla ad 
altre banche; 3)  i tassi sui presti-
ti hanno un limite verso il basso e 
che quindi più di tanto non possono 
scendere per spingere il pubblico a 
domandare credito. 

Mancando l’effetto sui prezzi, 
sul credito erogato e sull’econo-

mia reale, la nuova 
liquidità immessa 
dalla Bce, (che si 
somma a quella già 
immessa s in  dal 
2015) sembrerebbe, 
al momento, desti-

nata solo a finanziarie i debiti 
pubblici dell’aera Euro, in primis 
dell’Italia. Cosicché il problema per 
gli Stati non è più quello di trova-
re i soldi per finanziare la propria 
spesa pubblica in deficit (li mette 
la Bce), ma quello di rimborsare il 
debito, e poiché questo momento si 
allontana nel tempo (proprio per le 
politiche della Bce), si tende forte-
mente a sottovalutare il tema. Che 
invece sarà di vitale importanza 
per la Next generation Ue. 
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Sommersi da liquidità 
che però non fa effetto

DI GOFFREDO PISTELLI

Nel clamore che la 
vicenda della caser-
ma dei Carabinieri 
“Levante” di Pia-

cenza ha suscitato e suscita, 
la gravità delle polemiche 
intorno al difensore del prin-
cipale indagato, rischia invece 
di passare inosservata.
Da qualche giorno, sui social 
ma anche sui giornali, come 
corollario della storiaccia 
che coinvolge i sei militari 
accusati di reati gravissimi, 
monta infatti il caso dell’av-
vocato Emanuele Solari, il 
penalista che ha assunto la 
difesa di Giuseppe Montel-
la, l’appuntato, l’uomo che, se-
condo la Procura piacentina, 
era il leader del gruppo.
Impetuosamente, s’è infat-
ti levata sui social un’ondata 
di indignazione perché Solari 
si sarebbe candidato alle co-
munali del 2017 di Piacenza, 
con Forza Nuova e lo scan-
dalo ha raggiunto il culmine 
quando ha iniziato a circolare 
una foto del professionista con 
basco in testa (peraltro della 
Folgore, la brigata dei para-
cadutisti), una camicia nera 

e imbracciando un fucile, 
chiaramente una doppietta 
da cacciatore, con la chiosa 
mussoliniana “credere, obbe-
dire, combattere”.
Il legale sarebbe insomma 
un estremista di destra, un 
fascista, strilla più d’uno su 

Twitter e su Facebook, e il 
dettaglio viene usato per sta-
bilire una continuità, per così 
dire immorale, fra gli accusati 
e i loro comportamenti  (tut-
ti da provare in un processo, 
nessuno lo ricorda mai)  e 
un’ideologia. Qualcuno si 
spinge all’indignata equazio-
ne: i carabinieri erano infedeli 
in quanto di destra estrema, 
che li difenda un estremista 
è la prova.
Una notizia, tra l’altro, 
parzialmente vera: la can-
didatura effettivamente non 
ci fu, perché mancarono le 
firme necessarie a presentar-
la. Sembra sfuggire ai più, e 

passi per la piazza dei social-
network ma è piuttosto grave 
per i giornali anche blasonati, 
come questa levata di scudi, 
sempre più accorata e indi-
gnata, sia un attacco furibon-
do a un istituto fondamentale 
del nostro ordinamento, ossia 
la difesa.
Non bagatelle, la Costi-
tuzione, che molti indi-
gnados di questa storia ri-
chiamano spesso, stabilisce, 
all’articolo 24, che “la difesa è 
diritto inviolabile in ogni sta-
to e grado del procedimento”.
Sindacare su chi sia e quali 
idee professi il legale di un 
indagato è una deriva peri-
colosissima: già l’inevitabile 
squilibrio fra accusa e difesa 
è accentuato dalla stortura, 
tutta italiana, del processo 
mediatico, ossia un giudizio 
a priori, fatto da giornali e tv, 
ora anche dai social, tutto sul 
racconto dell’accusa e senza 
contradditorio, ora arriviamo 
al pubblico ludibrio verso il 
difensore. Giungeremo, alla 
fine, alla ricusazione, pub-
blica, democratica e politica-
mente corretta, degli avvocati 
che non ci piacciono? 
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IL PUNTO

Non basta il processo in piazza
dà fastidio anche il difensore

Lo Stato di diritto
viene considerato
un impedimento

The enormous amount 
of money issued by the 
European Central Bank 
didn’t raise inflation to 

around 2%, a level considered 
safe to adjust price stability 
(statutory objective of the Ecb) 
with a good situation of the real 
economy. This circumstance has 
shaken the foundations of eco-
nomic theory. Experts have al-
ways considered almost sure that 
when you increase the currency 
in circulation, also inflation ris-
es. The subject seems abstract 
and theoretical, but it isn’t. The 
Ecb started buying public se-
curities for 1.350 
bil l ion. The new 
gigantic program 
came as a response 
to the Coronavirus 
crisis. 

The Public Ac-
counts Observatory of the 
Catholic University has re-
leased a study to deepen some 
faces of the subject, still largely 
unresearched. It mainly consid-
ers why increasing cash hasn’t 
has increased credit disbursed 
and the money held by econom-
ic entities. On this phenomenon, 
they observe three circumstanc-
es:
1 New regulations impose 

stricter capital ratios on 

banks.
2 Mutual trust between banks 

disappeared (as also hap-
pened after the 1929 crisis). 
Banks preferred to keep the 
money at the Ecb and didn’t 
lend it to other banks.

3 Rates on loans have a down-
ward limit, and therefore 
they cannot push the public 
to ask for credit. 

We don’t have any effect on 
prices, on credit distributed, 
and on the real economy. The 
new cash offered by the Ecb 
(we have to sum it to the money 

given since 2015) 
seems to finance 
the public debts of 
the Euro area, first 
and foremost, Italy. 
States’ problem is 
no longer that of 
finding money to 

fund public expenditure in defi-
cit (the Ecb gives cash), but that 
of paying back the debt. Since 
this moment seems very distant 
in time (precisely because of the 
Ecb), policymakers minimize the 
issue. Anyway, the subject will 
be essential for the next genera-
tion Eu. 
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traduzione di Carlo Ghirri

IMPROVE YOUR ENGLISH

We are overwhelmed by cash 
but there aren’t results

L’infl azione 
continua a restare 

molto bassa

Infl ation
remains
very low

DI MARCO BERTONCINI

L’accanimento contro Mat-
teo Salvini costituisce la 
diretta prosecuzione della 
lotta pluridecennale contro 
Silvio Berlusconi. Simil-
mente, il fronte mediatico e 
politico del centro-sinistra 
cerca fra gli elementi di 
rincalzo dello schieramento 
avverso chi meglio si presti 
a ridimensionare il dominus 
del centro-destra. In passato 
la funzione era stata asse-
gnata a Gianfranco Fini, il 
quale cadde nel tranello, 
osteggiò il Cav e rimase con 
un pugno di mosche (e un 
processo a carico). 

Adesso si esaltano le 
capacità di Giorgia Me-
loni, la quale ci mette in 
effetti del proprio, come 
si è visto nell’ultimo scon-
tro con Giuseppe Conte 
a Montecitorio. In effetti, 
le ricerche di mercato, da 
valutare con cautele ine-
narrabili, le arridono. Ma 
siamo al paradosso: il ruolo 
di anti Salvini nel centro-
destra viene assegnato al 
Cav. 

Anche facendo la tara 
all’eccesso di retroscena, 
e moderando i riflessi dei 
giochetti compiuti in occa-
sione dei voti per le presi-
denze delle commissioni 
parlamentari, è innegabile 
che in Fi vi sia chi vorrebbe 
scrollarsi di dosso quasi ogni 
legame con il Capitano, così 
come in Iv e nel Pd si guardi 
alla possibile convergenza 
di frammenti (quanto con-
sistenti?) azzurri o centristi 
a favore del governo o della 
maggioranza o di un nuovo 
soggetto politico. 

Come che sia, il Cav non 
può, almeno fi no alle regio-
nali, allontanarsi da Salvini 
(fi gurarsi dopo il colpo basso 
dell’autorizzazione a proce-
dere e l’incremento dei clan-
destini, infetti o no), mentre 
la disponibilità a collabora-
re urta con la ritrosia della 
maggioranza. E poi: se il 
40% dice di votare a destra, 
quale spazio avrebbe mai il 
centro? Salvo che non fosse 
un grande centro: più un 
sogno alla Casini che una 
possibile realizzazione
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LA NOTA POLITICA

C’è chi sogna l’unione
dei pezzettini di centro


