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Come riporta questo articolo di Die Welt, in Germania la
questione dei minibot italiani è presa molto seriamente. Lassù
danno per scontato che c’è un piano del governo per far sì che
i minibot diventino una moneta parallela….
*

*

*

Il governo italiano gioca con il fuoco. I politici della Lega
di Matteo Salvini continuano a mettere sul tavolo l’idea di
una moneta parallela. I minibot, ora resi possibili dal
Parlamento, sono un primo passo in questa direzione.
Portano un nome che suona in qualche modo carino: i minibot.
Ma una volta diffusi, i loro effetti potrebbero non essere
carini. Perché i minibot sono uno strumento finanziario con il
quale il governo populista d’Italia potrebbe scardinare
l’eurozona. Quantomeno potrebbero sconfessare Bruxelles e
l’Unione europea (UE) e seminare un nuovo dissidio nel cuore
dell’unione monetaria.
Tra l’indifferenza dell’opinione pubblica interna, la Camera
dei Deputati italiana ha votato la scorsa settimana per
l’introduzione dei minibot. In futuro, lo stato dovrebbe avere
il diritto di pagare i fornitori nazionali con questi titoli
di credito. Si parla di una cifra di importo miliardario. Allo
stesso tempo, il Tesoro può accettare queste carte anche per
il regolamento dei debiti fiscali. Pertanto, la definizione di

mezzi di pagamento sembra essere soddisfatta, soprattutto dal
momento che i minibot, come suggerisce il termine “mini”,
dovrebbero essere emessi in piccole denominazioni (ad esempio,
100 euro).

Da quel momento in poi, è solo un piccolo passo verso una
valuta parallela, e questo è esattamente ciò che Matteo
Salvini, leader della Lega di destra e vice primo ministro,
potrebbe mirare a fare. Il portavoce economico della Lega,
Claudio Borghi, è un acceso sostenitore dei piccoli mostri
fiscali. Come per gli altri paesi dell’unione monetaria, vale
anche per l’Italia: la moneta a corso legale è solamente
l’euro.

I minibot come minaccia contro la
Commissione Europea
Se i minibot si diffondessero in tutta l’economia italiana e
venissero passati di società in società e di cittadino in
cittadino, lo stato italiano potrebbe farsi il proprio denaro.
Nel corso del tempo, i nuovi coupon sarebbero negoziati sul
mercato e quotati ad un prezzo (presumibilmente inferiore)
rispetto all’euro. Sarebbe l’inizio della strisciante uscita
dell’Italia dall’euro.
Piani per i minibot erano discussi in Italia già prima delle
elezioni parlamentari del 2018. Erano poi anche nell’accordo
di coalizione, ma non furono perseguiti, poiché il desiderio
della popolazione di un Italexit (un’uscita del paese
dall’unione monetaria) non era particolarmente grande.
“Posso ben immaginare che i minibot ora tornino, per
rappresentare una minaccia contro la Commissione europea nella
prossima procedura di deficit”, afferma Thomas Mayer, capo
economista e direttore fondatore del ‘Flossbach von Storch
Research Institute’. Mentre ciò non permetterebbe a Roma di

aggirare i criteri fiscali, poiché essi si concentrano su
deficit e debito piuttosto che sul finanziamento: “Ma si può
minacciare di lasciare gradualmente l’euro, se si è costretti
dall’UE a ridurre il deficit”.
“I minibot non sono l’inizio di una nuova valuta”, afferma
Erik Nielsen, Chief Economist presso UniCredit a Londra.
Tuttavia, la retorica dello stesso governo italiano ha il
potenziale di disorientare le persone. La confusa politica di
comunicazione di Roma ha contribuito a confondere l’idea
potenzialmente significativa di cartolarizzare il debito
pubblico, con la dottrina voodoo di una valuta parallela.
Così, gli investitori hanno reagito quasi freneticamente alla
vOtazione del Parlamento in merito al minibot, venerdì, prima
che si calmassero, più tardi.
Yanis Varoufakis ha seguito una strategia simile durante il
suo breve mandato come ministro delle Finanze greco nel 2015.
Alla fine, tuttavia, non è riuscito a prevalere contro la
troika composta dalla Commissione europea, dalla Banca
centrale europea e dal Fondo monetario internazionale (FMI).
“La sua valuta parallela era solo all’inizio della
pianificazione e i creditori fecero sapere, che la Grecia
poteva anche lasciare l’unione monetaria, se lo avesse
voluto”, dice Mayer.
Al contrario, i minibot in Italia, secondo lui, sono già ben
progettati. “La Commissione e altri paesi preferirebbero non
minacciare una uscita dell’Italia. Salvini ha carte migliori
oggi, rispetto a Varoufakis nel 2015”, dice Mayer, riferendosi
all’importanza dell’economia italiana.
L’Italia è la terza economia più grande nella zona euro dopo
la Germania e la Francia. A differenza di altre economie,
tuttavia, il membro fondatore della Comunità europea del 1957
non ha apparentemente beneficiato dell’appartenenza all’unione
monetaria. Soprattutto dopo la crisi finanziaria, la debolezza
degli europei del Sud è divenuta sempre più evidente: l’indice

della Borsa di Milano oggi è allo stesso livello di dieci anni
fa. Il Dax è più che raddoppiato nello stesso periodo.
Mentre altre importanti economie europee possono indebitarsi a
tassi d’interesse pari a zero o appena marginali, i
partecipanti al mercato dei capitali italiani richiedono il
2,6 per cento per i titoli di stato decennali. L’agitata
Grecia ora paga solo leggermente di più, il 2,8 per cento. Il
debito è uno dei più alti del mondo, pari a oltre il 130
percento del prodotto interno lordo. Secondo le normative
dell’UE, è consentito un massimo del 60 per cento.
Tuttavia, è ancora del tutto incerto se Salvini troverà una
maggioranza parlamentare a sostegno della distribuzione dei
minibot. Nell’elezione alla Camera dei Deputati nel 2018, la
Lega aveva ottenuto il 17,4% dei voti. Nelle elezioni europee
del 26 maggio, tuttavia, i populisti di destra hanno
raddoppiato la loro percentuale di voti, arrivando al 34,3%.
Pertanto, l’uomo politico della Lega potrebbe impostare le
eventuali elezioni anticipate come un voto sull’indipendenza
del paese da Bruxelles. Da sola, la minaccia di una valuta
parallela, potrebbe destabilizzare l’eurozona. Con un debito
totale di 2,3 trilioni di euro, Roma ha un enorme potenziale
di minaccia.
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