
Il prestito patriottico, ovvero una patrimoniale a la carte

Cosa sono i BTP patriottici che dovrebbero evitarci di “essere finanziariamente dipendenti” dalla 
volontà del Nord Europa che vuole imporci il MES?

A parte che non vedo nessuno con la pistola puntata per farci usufruire di 36 miliardi della linea di
prestito  senza  condizioni  a  tassi  di  interesse vicini  allo  zero (eccetto  la  destinazione  per  spese
sanitarie). L’unica pistola puntata sul nostro paese, ce la siamo messa da soli, l’abbiamo caricata e
per fortuna, fino ad ora, non abbiamo trovato nessuno disposto a tirare il grilletto.

Comunque, per avere un senso (ovvero un risparmio di spesa per interessi) almeno uguale a quanto 
potrebbe darci il MES, questi BTP dovrebbero essere dei buoni del tesoro decennali, che hanno lo 
stesso interesse dei titoli del MES, ovvero zero.

Ammettiamo che gli Italiani sono patriottici e che i 36 miliardi vengano finanziati integralmente
dagli  Italiani.  Quanto  sono 36 miliardi?  Corrispondono al  22,5% dell’IRPEF pagata  nel  2018.
Ovvero gli stessi 36 miliardi potrebbero essere raccolti aumentando l’IRPEF pagata dagli Italiani in
media del 22,5%, chi oggi paga un quinto del suo reddito (20%) in imposte personali, si troverebbe
a pagare un po’ meno di un quarto (il 24%), chi paga il 30% si troverebbe a pagare quasi il 37%.
Dal punto di vista dello spostamento dei soldi degli Italiani i volumi sono quelli, “ci togliamo”
l’equivalente di possibilità di spesa del 2% del Pil per darlo allo Stato Italiano per fare ciò che
serve. Faccio notare che “ce lo togliamo” significa che se li mettiamo in BTP, non li possiamo
spendere… come non ce li fa spendere una tassa.

Sì, ma questa non è una tassa perché:

1- abbiamo degli interessi
2- i titoli si possono vendere
3- solo chi vuole aderisce
4- lo Stato la restituisce

Siamo sicuri?

1 - Abbiamo interessi pari a zero: se no non sono titoli patriottici, sono i soliti BTP. Cioè il costo
degli stessi in termini di sforzo futuro che dovremmo fare per pagare gli interessi è zero solo se non
pagano interessi. Se pagano interessi, lo Stato ci chiederà gli interessi che oggi abbiamo ricevuto
“con gli interessi” (nel senso aumentati). Quindi ammettiamo che siano genuinamente patriottici, e
quindi gli Italiani sottoscrivono BTP a tasso zero, tanto dopo 10 anni lo Stato restituisce quanto ha
preso in prestito da noi. 

2- E comunque sono titoli di Stato, li possiamo sempre vendere se abbiamo necessità. Certo a chi?
Ma a chi li compra… ora i nostri titoli, per il fatto che il nostro debito è molto alto, visto che non
diamo grandi  garanzie…eccetera… oggi devono rendere il  2%. Non è poi  molto se si  pensa a
quanto erano alti gli interessi un tempo, ma è sempre tanto rispetto a zero. Quindi esiste qualcuno
disposto a comprare i nostri titoli se  questi rendono il 2%. Ma i BTP patriottici rendono zero…
NON C’E’ PROBLEMA, 100 euro di valore facciale di BTP patriottico che per i prossimi 10 anni
rende 0 è uguale a un BTP del valore facciale di 100 euro che rende il 2% se dopo un mese che
l’abbiamo comprato pagandolo 100 euro siamo disposti a venderlo a circa 85 euro. Cioè il costo
degli interessi in più che dovremmo pagare nel tempo non aderendo al MES, lo dovremmo pagare
tutto insieme nel momento in cui ciascuno di noi ha bisogno di avere indietro i soldi prestati allo
Stato. 



3-  Ma  siamo  patriottici,  quindi  nessuno  di  noi  li  chiederà  indietro  allo  Stato.  Poi  mica  sono
obbligato ad aderire, non è una tassa! Giustissimo, quindi onesta vuole che il discorso dovrebbe
essere posto in questo modo: Italiani, il momento è grave, sappiate che state facendo un prestito a
10 anni allo Stato per far fronte all’emergenza. Questo prestito non rende nulla e vi sarà restituito
tra 10 anni. Prima se provate a venderli, per ogni 100 euro che ci avete dato vi tornano 85 euro.
Siate patriottici. Se io fossi un piccolo risparmiatore, non metterei i miei risparmi su un titolo del
genere, perché so che se devo monetizzare mi posso trovare in difficoltà. Un grande risparmiatore
istituzionale,  diciamo un fondo che  investe  in  titoli  per  garantire  la  pensione  ai  suoi  aderenti,
difficilmente  è  patriottico,  ormai  è  globalizzato.  Rimangono  gli  individui  grandi  possessori  di
reddito, che patriotticamente si accollano tutto il peso dei BTP patriottici, novelli mecenati. Peccato
che questi siano troppo pochi per farlo, ammesso lo facciano.
Faccio notare invece che nei racconti di questi giorni i BTP patriottici si rivolgono soprattutto ai
piccoli risparmiatori, senza che nessuno abbia sottolineato che per 10 anni non li puoi vendere, ma
solo svendere a 85 euro invece che ai 100 da te pagati.

4- Si va bene, ma lo Stato poi ce li restituisce… formalmente sì. In sostanza dipende da tante cose
che succedono da qui a 10 anni. 

Ipotesi 1: Tutto va bene, c’è la ripresa fortissima e lo Stato riesce a restituire tutto e gli
rimangono risorse per ridurre il debito pubblico, aumentare gli investimenti e ridurre pure le tasse.
Intanto lo Stato toglie immediatamente capacità di consumo agli individui per un 2% del PIL e la
sostituisce con spesa pubblica (la spesa per la sanità), se avete una palla di cristallo per dirmi quale
sarà  l’effetto  tra  10  anni,  prestatemela.  Questo  vale  per  tutto,  per  il  MES,  per  quello  che  noi
paghiamo di  tasse,  se  la  spesa fatta  con questi  soldi  rilancia  l’economia  in  futuro le  risorse si
moltiplicano. Se no, le risorse possono anche diminuire.

Ipotesi 2: Le cose vanno bene, ma continuiamo ad avere bisogno di indebitarci, ovvero il
prestito di 36 miliardi va rinnovato, ne dobbiamo fare un altro dello stesso valore. Visto che trovo
difficile rinnovarlo a condizioni patriottiche, lo rinnoviamo alle condizioni del mercato, e visto che
siamo ottimisti circa la situazione del nostro debito non pensiamo che sia peggiorata tra 10 anni ma
solo  che  è  come quella  del  2019+ 36 miliardi  (forse siamo un po’ troppo ottimisti,  ma siamo
patriottici,  ci  sta).  Le  generazioni  future  dovranno  pagare  il  costo  degli  interessi  di  questi  36
miliardi. In fondo l’abbiamo evitato per 10 anni, come avremmo fatto con il MES. Meglio di niente,
se non ci fossero il punto 2 e il punto 3 a dirci che  con il MES costi maggiori in questi 10 anni non
ce ne sono, in futuro chi sa; con i BTP patriottici qualche piccolo problemuccio c’è pure in questi 10
anni, dopo chissà quello che vale per il MES vale per tutto.

Ipotesi 3: Le cose vanno male. Leggete l’ipotesi 2 qua sopra e rendetela peggiore a vostro
gusto.

Conclusione: il BTP patriottico è una patrimoniale mascherata sui piccoli risparmiatori. Allora se
vogliamo  chiedere  agli  italiani  di  ridursi  il  2%  della  loro  capacità  di  consumo  per  ragioni
patriottiche, la strada maestra e molto più onesta è quella di un aumento dell’IRPEF sui redditi
medio  alti  (che  vuol  dire  per  ogni  euro  guadagnato  oltre  40000  euro  dovremmo mettere  una
addizionale covid di non meno di 5 punti percentuali), almeno una certa progressività riusciamo a
mantenerla.  Non penso sia  opportuna,  non certo  in  queste  dimensioni  almeno,  ma  sarebbe
altamente “patriottico” chiederla o quanto meno meno sarebbe onesto,  avrebbe gli  stessi  effetti
aggregati e potrebbe essere modulata per salvaguardare i redditi bassi, i redditi di chi si è visto
ridurre il reddito per il COVID …
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