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ll 1Tesoro cerca acquirenti per i Btp 
nel mirino le pensioni integrative 
Baretta: ''Dobbiamo mobilitare il rispannio degli italiani'' 
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Inquietudine pe .. il 
&nanzianl.ento del 
debito: le banche 
potl'ebbea'o &eDaze 
gli acquisti eli tito6 

Lo scettic:islno dei 
gestori: ''Ma:aovriam.o 
'solciJ dei lavoaatori, 
clobbiaano gaaaadilre 
i loi'O coatribati" 

FEDERICO FUBINI 

QUANDO certi scenari iniziano a 
slittare dai libri di testo al mondo 
reale, è segno probabilmente che 

un paese è entrato nella fase di massimo 
sforzo. Che la ripresa sia alle soglie o no, 
è ciò che sta accadendo in Italia. ~ 
paolo Rlw:l!a, sottosegretario all'Econo
rma per il P d, exnumero due della Cisl, ha 
appena iniziato una serie di incontri de
stinati a rivelare molto di come il paese 
intende gestire il debito pubblico e le 
conseguenze di questa recessione nei 
prossimi anni. 
~ sta incontrando le figure di 

vertice dei fondi pensione integrativi e 
della Covip, il regolatore pubblico del 
settore. Ha un suggerimento per loro: 
vendere bo n d sovrani di paesi stranieri
siano essi dell'area euro o meno - per 
concentrare tutta_la forza di fuoco finan
ziariain investimenti su titoli di Stato ita
liani e imprese municipalizzate in diffi
coltà. <<Abbiamo la doppia emergenza 
del debito e della crescita - sostiene Ba
retta -. Occorre una grande mobilitazio
ne del risparmio presente nel paese, 
quello dei grandi investitori istituziona
li>>. 

Qualcuno potrebbe chiamarla l'op
zione giapponese: a Tokyo, da due de-
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cenni il mjn jstero delle Ei.Ililmf istruisce 
la banca centrale e gli istituti di credito 
sugli acquisti del proprio debito, che 
viaggia verso il220% del Pil. È quella che 
Carmen Reinhart, economista di Har
vard, in un celebre studio ha definito <<re
pressione finanziaria>>. Quando il debito 
di un paese supera certi livelli di guardia, 
secondo la teoria di Reinhart, il governo 
reagisce cercando di catturare il rispar
nìio e convogliarlo più o meno a forza sui 
suoi titoli di Stato per continuare finan
ziarsi. Anche a costo di spingere gli inve
stitori su un tipo di investimento meno 
redditizio o più rischioso. 

n timore di B.iu:lma è che la dinamica 
del debito non si piegherà così presto co
me il governo stesso ufficialmente pre
vede. Con un'economia letargica, un al
to costo degli interessi e manovre di bi
lancio limitate,!' onere dello Stato rischia 
di salire ancora. Quest'anno sfiorerà il 
133% del Pil, negli anni prossimi potreb
be arrivare a un punto al quale il norma
le finanziamento sul mercato non è più 
garantito. Dal2010 a quest'anno le ban
che italiane hanno aumentato la loro 
esposizione al debito pubblico di230mi
liardi, difatto aiutando iliTesoro in cam
bio di cedole per circa 15 miliardi l'anno. 
Ma dal2014 potrebbero frenare gli ac
quisti: temono che la vigilanza bancaria 
europea le penalizzi per l'eccessiva 
esposizione al rischio Italia. 

Di qui l'idea di .Ban:tta di chiamare a 
raccolta il risparmio nazionale, a partire 
proprio dai fondi pensione integrativi. n 
sottosegretario all'Economia ne ha già 
parlato con Assofondipensione, l'orga
nismo che gestisce circa 34 miliardi in 
contributi previdenziali per conto di de
cine di professioni. La sua idea è di coin
volgere l'intero sistema del cosiddetto 
secondo pilastro, quello delle pensioni 
integrative: il totale dei suoi fondi oggi 
vale oltre lOOmiliardidieuro,manonde
tiene più debito italiano del necessario. 
o~ il portafoglio di bond dei fondi ne-

goZiali è esposto verso lo Stato per il37% 
del totale, mentre il47% va su altri paesi 
dell'areaeuro.EAssofondipensionenon 
sembra apprezzare le proposte- o richie
ste- di .Ban:tta: <<Gestiamo soldi dei lavo
ratori, non dello Stato - osserva il presi
dente dell'organismo Michele Tronconi 
-. Siamo già investiti in titoli sovrani del
l'Italia. Il nostro obiettivo è garantire una 
buona previdenza complementare a chi 
ci affida i suoi contributi, non coprire le 
emissioni del debito pubblico>>. 

A preoccupare Tronconi c'è la diffu
sione di questi fenomeni di cattura for· 
zosa del risparmio previdenziale da par
te degli Stati. InPolonia, il governo ha ap
pena nazionalizzato i fondi pensione per 
finanziarsi. In Francia, nella fase acuta 
della crisi, i fondi pensione pubblici sono 
stati costretti a trasferire risorse dagli in
vestimenti azionari ai titoli di Stato. E in 
Italia serpeggia in parlamento la tenta
zione di fondere all'Inps,l'istituto nazio
nale di previdenza, tutta la galassia dei 
contributi complementari. 

Anche in Europa e in Italia la <<repres
sione finanziaria>> teorizzata da Carmen 
Reinhartiniziaa tentare il ceto politico. È 
una forma di arrocco in cui si priva di li
bertà di scelta l'investitore privato per 
gestirei debiti dello Stato . .Barlma è con
sapevole dei problemi e dei rischi, ma 
spera che il paese inizi a discutere seria
mente della sua iniziativa. Nota il sotto
segretario: <<Nella situazione in cui sia
mo, tendo a preoccuparmi della perfe
zione formale meno del solitO>>. 
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