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 Finalmente è arrivato il bazooka. Il presidente della Banca 

centrale europea, Mario Draghi, improbabile Rambo, ha 

annunciato, infatti, giovedì scorso il lancio di un piano di 

acquisti di titoli sul mercato secondario da 60 miliardi di euro 

al mese, a partire da marzo 2015 fino a settembre 2016 (per 

un totale di circa 1.100 miliardi di euro), salvo continuare se a 

quella data il tasso di inflazione non avrà raggiunto un livello 

coerente con l’obiettivo della stabilità dei prezzi (inflazione 

intorno al 2%). Il Quantitative easing europeo. 
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 La strategia per fronteggiare la crisi dell’eurozona adottata 

dal consiglio direttivo della Bce, presieduto da Mario Draghi è 

senza dubbio apprezzabile, e vedremo mese dopo mese se 

l’intervento sarà efficace, le quantità bastevoli, le modalità 

coerenti. 

 Una sola, amara, riflessione. Se lo stesso sforzo di “acquisto 

massiccio di titoli” fosse cominciato strategicamente e 

strutturalmente già nell’estate-autunno del 2011, la storia di 

questa crisi sarebbe stata diversa, come dimostrano gli Stati 

Uniti, la cui banca centrale è intervenuta subito con gli 

strumenti adeguati (Qe), consentendo all’economia di tornare 

a crescere in tempi brevi. 
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 Banche centrali: la risposta alla crisi. Bce e Fed a confronto: 

1) La risposta della Federal Reserve americana alla crisi 

2) La risposta della Banca Centrale Europea alla crisi 

 Conclusioni 
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 Dal 2008 in avanti, la Federal Reserve ha reagito alla crisi 

attraverso 3 strumenti di politica monetaria: 

1. Riduzione dei tassi di interesse a 0,25%; 

2. Quantitative easing: 4.500 miliardi di dollari suddiviso 3 

tranches; 

3. Operation Twist: vendita di titoli di Stato a breve termine 

(scadenza massima 3 anni) e contestuale acquisto, per lo 

stesso ammontare, di titoli di Stato a lungo termine (con 

scadenza da 6 a 30 anni), per un totale di 700 miliardi di 

dollari. 

5 

1. LA RISPOSTA DELLA FEDERAL RESERVE 

AMERICANA ALLA CRISI 



6 

 Il Quantitative easing della Federal Reserve: 

 Prima tranche: annunciata a novembre 2008, si è conclusa i 

primi mesi del 2010. 

 Importo di titoli acquistati: 1.700 miliardi di dollari. 

 Seconda tranche: iniziata a novembre 2010, è terminata a 

metà 2011. 

 Importo di titoli acquistati: 600 miliardi di dollari. 

 Terza tranche: cominciata a settembre 2012, per 85 miliardi 

di dollari al mese, è terminata ad ottobre 2014, dopo un 

lungo periodo di riduzione graduale degli acquisti di 10 

miliardi al mese (cd. «tapering»). 
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 La risposta della Banca centrale europea alla crisi è articolata 

in 8 azioni: 

 maggio 2010 – settembre 2012 

1) Security Market Programme (SMT): 213,5 miliardi di 

euro, di cui circa 103 miliardi sono serviti a contenere 

l’aumento dello spread dell’Italia. Si tratta dell’acquisto 

sul mercato secondario di titoli del debito sovrano dei 

paesi dell’area euro sotto attacco speculativo.  
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 dicembre 2011 e febbraio 2012 

2) Long term refinancing operation (Ltro): 1.000 miliardi di 

euro. Due aste di credito a breve termine (scadenza a 3 

anni) al tasso dell’1% alle banche dell’Eurozona: 

 alla prima asta (21 dicembre 2011 con scadenza 29 

gennaio 2015) hanno partecipato 523 banche con una 

richiesta di circa 489,2 miliardi di euro, di cui circa 110 

miliardi richiesti dalle banche italiane;  

 alla seconda asta (29 febbraio 2012 con scadenza 26 

febbraio 2015) hanno partecipato 800 con un richiesta 

di circa 529,5 miliardi di euro, di cui circa 116 miliardi 

richiesti dalle banche italiane.  
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 Agosto 2012 

3) Outright monetary transactions (OMT): 0 miliardi. Impegno 

(che ha fatto seguito al «whatever it takes» pronunciato da 

Draghia Londra il 26 luglio 201, quando voci di uscita della 

Grecia dall’euro avevano provocato un aumento record degli 

spread) della Banca centrale europea all’acquisto illimitato 

sul mercato secondario di titoli di Stato a breve termine (con 

scadenza da 1 a 3 anni) dei Paesi in difficoltà, previa 

sottoscrizione di un «Memorandum of Understanding), vale a 

dire un programma di «risanamento» sotto la supervisione di 

Bce, Ue e Fondo monetario internazionale. 

 Ad oggi nessun acquisto è stato realmente effettuato. È 

bastato l’annuncio per placare la tempesta sui mercati. 
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 giugno 2014 – giugno 2016 

4) Targeted Long Term refinancing operation (Tltro): 212,4 

miliardi ad oggi. Si tratta di prestiti a un tasso di 10 punti 

base sopra quello di riferimento (dunque lo 0,15%) e con 

scadenza a 4 anni, il cui obiettivo è quello di vincolare i 

finanziamenti alle banche alla concessione di crediti a 

famiglie e imprese. 

 Il programma di Tltro si compone di 8 operazioni: le prime 

2 sono state attuate a settembre 2014 e dicembre 2014 e 

le successive si terranno ogni 3 mesi a partire da marzo 

2015. 
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 Limiti alle richieste delle banche imposti dalla Bce per le 

operazioni Tltro: 

 nelle prime 2 operazioni le banche potranno chiedere 

complessivamente fino al 7% del totale dei finanziamenti in 

essere al 30 aprile 2014 concessi a famiglie e imprese non 

finanziarie, escludendo i mutui concessi alle famiglie per 

l'acquisto di abitazioni; 

 nelle restanti 6 operazioni le banche potranno chiedere 

complessivamente fino a 3 volte i prestiti degli ultimi 12 

mesi. Ad esempio, se l’operazione è marzo 2015 il limite si 

calcola come 3 volte i prestiti del periodo marzo 2014-

marzo 2015. 
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 Alla prima asta (18 settembre 2014 con scadenza nel 2018) 
hanno partecipato 255 banche con una richiesta di circa 82,6 
miliardi di euro, di cui 23 miliardi richiesti dalle banche 
italiane. 

 Alla seconda asta (11 dicembre 2014 con scadenza 2018) 
hanno partecipato 306 con un richiesta di circa 129,8 miliardi 
di euro di cui circa 26 miliardi richiesti dalle banche italiane. 

 La somma degli importi assegnati a settembre e a dicembre 
2014, pari a 212,4 miliardi di euro, è ben inferiore al 
potenziale di 400 miliardi stimato dalla stessa Bce per le 
prime due operazioni Tltro. 
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 settembre 2014 – settembre 2016  

5) Asset backed securities purchase programme (ABSPP). 

Sono «pacchetti» di crediti che le banche possono utilizzare 

per ottenere liquidità dalla Bce con uno «sconto». In tal 

modo, le banche si liberano dei rischi sui vecchi prestiti di 

denaro e creano nuovi «spazi di bilancio» per concederne 

di nuovi. 

6) Covered bond purchase programme (CBPP). È un 

programma di acquisto di obbligazioni garantite (sul 

mercato primario e secondario), finalizzato ad alleggerire 

le condizioni di finanziamento per banche e imprese e 

incoraggiare l’erogazione di credito a famiglie e imprese.     
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 marzo 2015 – settembre 2016  

7) Quantitative easing (Qe): 60 miliardi al mese per un 

totale di 1.140 miliardi di euro. Si tratta una misura di 

politica monetaria non convenzionale cui le banche centrali 

storicamente hanno fatto ricorso quando la tradizionale 

leva della politica monetaria (interventi sui tassi di 

interesse) non è stata più sufficiente. Si immette liquidità nel 

sistema economico attraverso un piano di acquisto di titoli 

sul mercato secondario.      
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8) Oltre alle operazioni fin qui descritte, da ottobre 2008 a 

oggi i tassi di interesse sono stati gradualmente ridotti. Si 

è passati dal 3,75% di ottobre 2014 all’attuale 0,05%, 

(Tab.1). 
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Tab1. I TASSI DI INTERESSE DELLA BCE DA 

OTTOBRE 2008 AD OGGI 
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 Negli stessi anni in cui la Bce ha fatto ricorso a 8 strumenti di 

politica monetaria non convenzionale diversi, sbagliandoli tutti 

e senza produrre effetti significativi in termini di inflazione 

(obiettivo che è nel suo mandato) e di crescita dell’economia e 

dell’occupazione nell’area euro, la Federal Reserve ne ha 

messi in campo solo 3. 

 Non tanti tentativi andati male e sostituiti da altri successivi, 

ugualmente falliti, come ha fatto la Bce, che quando la crisi è 

esplosa si è fatta trovare impreparata e non pronta a 

utilizzare gli strumenti adeguati per contrastare la 

speculazione internazionale, bensì due colpi secchi.  
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 E nel suo ultimo discorso sullo “Stato dell’Unione”, il presidente 

degli Stati Uniti, Barack Obama, ha potuto affermare con 

gioia che la crisi “è finita”. 

 L’immediatezza, la determinazione strategica, la semplicità, il 

coraggio e, se vogliamo, la ruvidezza del cow-boy americano 

ha vinto alla grande rispetto alla timidezza, l’incertezza e gli 

opportunismi egoistici europei. Nulla di nuovo sotto il sole. 

 Nell’Unione europea, infatti, al contrario di quanto avvenuto 

negli Usa, la risposta alla crisi della moneta unica è stata 

sempre insufficiente, tardiva, ma soprattutto costosa e, guarda 

caso, sempre a favore di un unico Stato egemone: la 

Germania. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. 
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