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I TITOLI DI STATO E LE VERITÀ NASCOSTE CHE 

FANNO TREMARE LA REPUBBLICA 

 Potremmo chiamare questa nostra riflessione “Trani a go go e Porte girevoli”. E il grande 

Giorgio Gaber non c’entra. C’è solo di mezzo una storia che, se verificata, farà tremare i 

poteri forti della Repubblica e non solo. 

 Dopo quanto è accaduto nell’ultima settimana, dopo il deposito da parte del Pubblico 

Ministero della procura di Trani del “Verbale di assunzione di informazioni” della dirigente 

responsabile della gestione del debito pubblico italiano, dottoressa Maria Cannata, 

nell’ambito del processo contro le agenzie di rating Fitch e Standard & Poor’s, nulla sarà più 

come prima. 

 Per la prima volta nella storia Repubblicana, infatti, si comincia a far luce sul nostro debito 

sovrano: su come vengono gestite le aste attraverso le quali i titoli di Stato sono collocati sul 

mercato; chi se ne occupa al dipartimento del Tesoro, presso il ministero dell’Economia e 

delle finanze (Mef); chi sono le controparti; come vengono fronteggiati i rischi che emissioni 

di circa 400 miliardi di euro all’anno comportano.  

 Su tutto questo ad oggi non c’è mai stata trasparenza documentale, mai chiarezza politica; 

nessuna trasparenza scientifica, nessun dibattito, nessun controllo, nessuna valutazione. Mai 

nulla di significativo è stato pubblicato, se non linee guida, riassunti, sintesi buone per gli 

allocchi. E quello che negli ultimi giorni ha cominciato ad emergere è emerso non per volontà 

del Tesoro, ma solo in ragione del processo di Trani.  
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I TITOLI DI STATO E LE VERITÀ NASCOSTE CHE 

FANNO TREMARE LA REPUBBLICA 

 Neanche nei periodi peggiori della crisi economica e finanziaria che ha colpito il nostro 

paese a partire dal 2011 è stata data all’opinione pubblica alcuna spiegazione. Mai fornite 

informazioni dettagliate. Nulla di nulla. Si è solo usato il panico dello spread per fare altro: 

per condizionare la politica, l’economia e le istituzioni. 

 Noi vivevamo dell’ossessione dello spread. Il paese viveva dell’ossessione giornaliera, oraria 

dello spread. Nessuno spiegava le regole e le procedure, che rimanevano assolutamente 

opache. Nessuno che spiegasse, per esempio, cos’è il mercato primario, ove il Tesoro offre 

mensilmente titoli di Stato di nuova emissione con diverse scadenze; qual è il ruolo di 20 

banche (i cosiddetti “Specialisti in titoli di Stato”, ma che noi potremmo tranquillamente 

chiamare “le venti sorelle” del debito pubblico italiano) che acquistano i titoli direttamente 

dall’emittente; cos’è il mercato secondario, dove 400 intermediari finanziari abilitati, sotto la 

vigilanza di Banca d’Italia, Consob e Tesoro, si scambiano quegli stessi titoli che i 20 

Specialisti hanno precedentemente acquistato dal Tesoro. E nessuno ha mai spiegato come 

funzionano le transazioni “over the counter”, il terzo mercato dove non vige nessuna regola, 

né dove e come si formano i prezzi dei titoli di Stato, chi ne influenza la formazione, con 

quali metodi. 

 Finalmente grazie al processo di Trani, e non certamente per decisione del Mef, qualcosa in 

queste settimane comincia a venire fuori.  
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I TITOLI DI STATO E LE VERITÀ NASCOSTE CHE 

FANNO TREMARE LA REPUBBLICA 

 A partire dai derivati, vale a dire su quegli strumenti finanziari che il Tesoro acquista per 

proteggersi dal rischio, intrinseco alla sua attività di emissione di titoli di debito, di aumento 

dei tassi di interesse (rendimenti) dovuti ai creditori. Ma che, come vedremo, più che essere 

uno strumento di protezione si sono rivelati un cappio al collo. 

 È così che è emerso, tanto dal già citato “Verbale di assunzione di informazioni” della 

procura di Trani quanto dalle audizioni della stessa dottoressa Cannata tenute il 10 e il 26 

febbraio 2015 presso la commissione Finanze della Camera dei deputati, un rapporto 

perverso, incestuoso, di sudditanza, psicologica e tecnica, tra il nostro Tesoro e le poche 

banche che da un lato comprano i titoli di Stato italiani sul mercato primario; dall’altro, di 

fatto, impongono al Tesoro di stipulare contratti derivati volti a “coprire” il rischio di 

eccessivo aumento dei rendimenti dei titoli emessi dal Tesoro medesimo. 

 Molto candidamente, infatti, la dottoressa Cannata afferma (pag. 10 dell’audizione) che “Le 

controparti in contratti derivati del Tesoro sono 19, di cui 17 sono Specialisti in titoli di Stato 

(le 20 banche che operano sul mercato primario, nda) e due no. Queste ultime sono 

controparti di posizioni residuali”. 
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I TITOLI DI STATO E LE VERITÀ NASCOSTE CHE 

FANNO TREMARE LA REPUBBLICA 

 E il Tesoro ha impostato così il suo rapporto con queste “controparti”, sempre a detta della 

responsabile del debito pubblico italiano, per garantirsi la totale copertura delle aste 

mensili, vale a dire per garantirsi che ad ogni asta gli “Specialisti in titoli di Stato” 

acquistassero l’intero quantitativo di titoli emessi. Sì, ma a che prezzo? Di fatto a quello 

imposto da quelle stesse 20 banche che, dopo aver condizionato il prezzo dei titoli sul 

mercato secondario finivano per trovarsi sul mercato primario il piatto pronto e caldo dei 

rendimenti così come condizionati sul mercato secondario. 

 Non solo: alcune di esse sono anche azioniste delle società di rating che danno la pagella al 

nostro debito sovrano che quelle stesse banche azioniste sono chiamate a comprare. Altro 

che concorrenza, siamo nella più totale situazione di connivenza leonina. C’è chi ordina e c’è 

chi obbedisce. E, per non lasciar nulla al caso, per partecipare alle aste quelle stesse banche 

finiscono per chiedere anche la sottoscrizione di contratti “paralleli” costosissimi, con clausole 

“di salvaguardia” onerosissime, guarda caso solo con lo Stato italiano.  

 Si pensi a Morgan Stanley: per la risoluzione anticipata di un suo contratto in essere con il 

Tesoro, nel dicembre 2011 (governo Monti) è stata pagata una penale di 2,6 miliardi di 

euro, su una esposizione, per quanto se ne sa, totale di Morgan Stanley nei confronti della 

Repubblica italiana tra i 50 e 100 milioni di dollari. Sembra assurdo, ma allo stato questi 

sono i numeri. 
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I TITOLI DI STATO E LE VERITÀ NASCOSTE CHE 

FANNO TREMARE LA REPUBBLICA 

 Quando mai la penale di un contratto vale così tanto di più rispetto al contratto stesso? Di 

solito il valore di una penale è un sottomultiplo, non un multiplo del valore totale del 

contratto. Cose da pazzi, se dovessero essere dimostrate e verificate. 

 La dottoressa Cannata ci ha reso edotti, nel corso della sua fondamentale audizione, che nel 

corso del 2014, precisamente a giugno e a dicembre, anche altre due banche hanno 

esercitato clausole del tipo “Morgan Stanley”, ma non è dato sapere a noi poveri sudditi chi 

fossero queste due banche; quanto ci sia costata la risoluzione anticipata; quali siano stati i 

motivi che hanno portato le due controparti del Tesoro ad esercitare quelle clausole. Né è 

dato sapere chi siano le controparti; quali gli importi e quali le possibili cause dell’utilizzo di 

altre clausole di tal fatta che potrebbe realizzarsi, sempre stando alle dichiarazioni della 

responsabile del debito pubblico, nel 2015, nel 2016, nel 2018 e dal 2023 in poi. 

 In realtà, sempre candidamente, la responsabile del debito pubblico, con grande esperienza 

in quanto in quel ruolo dal 2000, ma funzionario del Tesoro già dal 1983, risponde anche 

alla domanda sulle motivazioni di possibili risoluzioni anticipate.  
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I TITOLI DI STATO E LE VERITÀ NASCOSTE CHE 

FANNO TREMARE LA REPUBBLICA 

 E a pagina 26 dell’audizione afferma che dei 13 contratti del Tesoro in cui sono attualmente 

presenti clausole del tipo “Morgan Stanley” solo uno è subordinato “al verificarsi di un 

evento di credito (cd. “credit events”) che, in particolare, consiste nella riduzione del merito 

di credito da parte delle agenzie di rating al di sotto di una determinata soglia”, mentre 

tutti gli altri 12 contengono opzioni di esercizio della clausola “non condizionate”, vale a dire 

esercitabili “senza che sia necessario il verificarsi di una qualche condizione (cd. “break 

clauses”)”, quindi a totale discrezione delle parti. 

 Ma si badi bene, il fatto che si sappia che 13 contratti contengono la clausola di risoluzione 

anticipata non vuol dire che siano solo 13 i pericolosi contratti in essere tra il Tesoro e le 

banche cosiddette amiche. Perché il numero totale la dottoressa Cannata non lo fornisce. 

D’altronde, è ella stessa ad affermare: “Se ci chiedete tutti i contratti dal ’90 ad oggi noi ci 

paralizziamo perché dobbiamo andare a scavare nelle cantine a ripescare chissà che cosa”. 

Sconcertante. Tanto per capire quale sia il livello di controllo che il Tesoro ha sui contratti 

sottoscritti. Dall’audizione sembra che Il Tesoro abbia un solo ruolo: pagare e tacere e, se 

del caso, sorridere. 

 Che tristezza essere costretti a inserire negli accordi costosissime clausole per invogliare la 

controparte a stipulare un contratto che essa stessa propone e su cui essa stessa guadagna.  
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 Come se per acquistare un prodotto di cui abbiamo bisogno noi (nel caso dei derivati, il 

Tesoro): 1. dovessimo pregare la controparte (la banca, tra l’altro amica) di vendercelo; 2. 

per convincere il venditore (la banca) a venderci il prodotto (il derivato) ci impegnassimo a 

ulteriori esborsi (le vantaggiosissime clausole), oltre al prezzo del prodotto (il prezzo del 

derivato). 

 Tanto più che, come ricorda la dottoressa Cannata, sempre nella sua ineffabile evangelica 

audizione, le clausole di risoluzione anticipata dei contratti nascono, tra la fine degli anni ’90 

e i primi anni 2000, con la finalità di “proteggere la Repubblica” – (sic!) – “dall’esposizione 

creditizia nei confronti del sistema bancario” (pag. 18 dell’audizione), cosiddetto “rischio di 

controparte”, e non per proteggere il sistema bancario dall’esposizione nei confronti del 

debito sovrano italiano, come è accaduto, invece, negli ultimi anni. Paradossi del nostro 

Tesoro. 

 Perché lo stesso Tesoro ha consentito questa inversione di prospettiva? La risposta è ancora 

una volta nel rapporto di sudditanza: se non stipulassimo contratti derivati con 17 delle 20 

“sorelle” del debito pubblico italiano – riecheggiando il cartello del petrolio –, e se in tali 

contratti non inserissimo clausole solo per loro vantaggiose, le aste andrebbero deserte. 

Michel Houellebecq la chiamerebbe: “Sottomissione”. 
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 Così come “sottomissione” è quella dimostrata dal ministro dell’Economia e delle finanze, Pier 

Carlo Padoan, che non ha voluto o è stato “consigliato” di non costituirsi parte civile nel 

processo di Trani, perché questo avrebbe potuto, magari, condizionare la nostra reputazione 

nei confronti delle banche creditrici. Come dire: “Non esercitare un tuo diritto nei confronti di 

un tribunale della Repubblica, perché se lo fai perdi la reputazione”. Quale reputazione? Si 

è sempre parlato con retorica dei mercati: “I mercati giudicheranno il nostro paese; i mercati 

giudicano il nostro debito; i mercati giudicano i nostri titoli pubblici”. Ma quello che è emerso 

oggi è che non siamo di fronte ai mercati (una nobile cosa, ancorché astratta): siamo di 

fronte a 20 banche agguerrite e spesso senza scrupoli, che decidono (si fa per dire) con 

pochi ottimi funzionari del Tesoro, nella più completa opacità, del nostro debito pubblico, 

cioè della vita di tutti noi, delle nostre famiglie, delle nostre imprese, del nostro Stato, della 

nostra democrazia. 

 “Sottomissione”, tra l’altro, dichiarata, quando la dottoressa Cannata afferma che negli anni 

della crisi sono stati stipulati contratti derivati che allungassero la “duration” dei titoli, per 

evitare che questi risentissero delle fluttuazioni dei tassi. Ma le condizioni che avevano 

portato alla stipula di quei contratti non si sono poi realizzate. Da cui le perdite per lo Stato.  
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 Pag. 14 dell’audizione: “Oggi si sta sopportando il costo di questa sorta di assicurazione, 

senza che si sia concretizzato lo scenario da cui ci si voleva proteggere”. D’altronde, capita 

nelle migliori famiglie: “Questo è quello che succede con ogni assicurazione, ove l’evento 

verso il quale ci si protegge non si verifichi”. È accettabile una giustificazione del genere da 

parte dei più alti funzionari dello Stato, davanti a perdite potenziali su derivati stimate fino 

a 40 miliardi di euro? Stime della stessa dottoressa Cannata e di cui, ripetiamo, nessuno sa 

nulla? 

 Riflettendo su tutto quanto sopra, si pone, infine, l’interrogativo degli interrogativi: se, come 

abbiamo visto, con le 20 banche il Tesoro parla, e parla tanto, per “assicurare un 

andamento efficiente dei mercati, primario e secondario, dei titoli di Stato” (pag. 6 

dell’audizione. Si legga: per garantire il collocamento dei titoli emessi); se gli Uffici preposti 

del Tesoro gestiscono davvero tanto bene il debito pubblico e controllano davvero tanto 

bene i mercati, perché nell’estate-autunno del 2011 i rendimenti dei titoli di Stato andarono 

alle stelle? Perché all’apparenza saltò il sistema? Perché il panico? Perché si disse che 

eravamo sull’orlo del baratro? C’è qualcosa che non torna. 

 Fu vera crisi, se tutto era sotto controllo, anche se a costi altissimi? In realtà, ma lo diciamo da 

tempo, pensiamo si sia trattato di un vero e proprio imbroglio. Per soldi e per potere.  
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 I titoli di Stato raggiunsero quei rendimenti così alti non solo per un attacco speculativo in 

atto, ma soprattutto perché il Tesoro aveva già concesso a quelle 20 banche amiche, le 20 

“sorelle” del debito pubblico italiano, quelle condizioni capestro. Altrimenti non avrebbero 

comprato, e le aste sarebbero andate deserte. Per dirla scientificamente: il gatto che si 

morde la coda. Prendiamone definitivamente atto: 20 banche “sorelle”, di cui solo 3 italiane, 

da anni, senza che nessuno lo sappia e ne sia consapevole, fanno il bello e il cattivo tempo 

nella gestione del nostro debito sovrano, vale a dire sulla vita del nostro Paese.  

 Al di là delle responsabilità penali, che saranno individuate dal processo di Trani, quello che 

serve è fare luce sulle regole del gioco: chi fa che cosa; con quale mandato; con quali 

controlli. Se la dottoressa Cannata è in continuo contatto con i sottoscrittori del nostro debito 

pubblico, nonché controparti dei contratti derivati che la Repubblica stipula per proteggersi 

dal rischio di eccessivo rialzo dei tassi di interesse, quante telefonate fa prima di ogni asta? 

A chi? Sulla base di quale mandato? Per accertarsi di che cosa? Sarebbe bene che di tutto 

questo gli ottimi funzionari del Tesoro riferissero periodicamente al Parlamento. Magari a 

quella  Commissione di vigilanza sul debito pubblico che fu istituita nel 1963 (articoli 90 e 

91 del Testo Unico 1343) e che fu soppressa nel 1993, guarda caso poco prima che si 

cominciasse a “giocare” con i derivati, e mai più ricostituita. 
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 Così come chiediamo trasparenza su un altro aspetto inquietante di questa lunga vicenda: il 

tema delle “porte girevoli”. Perché molti direttori generali del Tesoro e molti ministri di via 

Venti settembre, persone tutte qualificate e rispettabilissime sono finiti poi a fare i banchieri 

in quelle stesse banche con le quali avevano stipulato, dal Tesoro, quindi come ufficiali 

pagatori da parte dello Stato, contratti miliardari? E non si tiri fuori la foglia di fico del 

decreto legislativo 165/2001 e del decreto legislativo 39/2013 che prevede 3 anni di 

divieto di svolgimento di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività precedentemente svolta nella Pubblica amministrazione. Qui si tratta 

di etica dell’amministrazione, e di trasparenza. E qui ci fermiamo. Con poche righe di sintesi. 

 L’opacità della gestione del debito pubblico italiano, le relazioni inquietanti con le 

controparti, l’assenza di regole e di controlli, gli automatismi nei pagamenti delle penali, i 

conflitti di interesse, le potenziali connivenze, la totale irresponsabilità e anomia, e 

l’autoreferenzialità non fanno altro che alimentare sospetti. A cui si deve rispondere in 

un’unica maniera. La total disclosure: la totale messa a disposizione di tutte le informazioni; 

la totale pubblicazione dei contratti; la definizione e il controllo delle regole di 

comportamento. Ne va della credibilità delle stesse basi su cui è costruita la nostra 

Repubblica. 
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IL RATING DI STANDARD & POOR’S 

 S&P rating sul debito pubblico italiano 

 2006 = da AA- a A+  (downgrade del 19 ottobre 2006) 

 2007 – 2008 – 2009 – 2010 = A+  (invariato) 

 2011= da A+ a A  (downgrade del 20 settembre 2011) 

 2012= da A a BBB+  (downgrade del 15 gennaio 2012) 

 2013= da BBB+ a BBB  (downgrade del 10 luglio 2013) 

 2014= da BBB a BBB-  (downgrade del 5 dicembre 2014) 
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COMPOSIZIONE TITOLI DERIVATI STATO ITALIANO 

TOTALE 
DERIVATI IN 

PORTAFOGLIO: 
159,6 MILIARDI 

Perdite realizzate: 
• 2012: 2,6 miliardi 
• 2013: 3 miliardi 

Perdite potenziali: fino a 40 miliardi 

72% 

12% 

14% 

2% 

interest rate swap

swaptions

cross currency swap

altri



ELENCO DELLE CONTROPARTI DEL TESORO IN 

STRUMENTI DERIVATI AL 31 DICEMBRE 2014 
16 

Fonte: 

Audizione dott.ssa Maria Cannata, 

commissione Finanze della Camera – 

10 febbraio 2015 



DEFINIZIONI (Fonte: Borsa italiana) 

 Interest rate swap: 

 è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date 

stabilite e per un periodo prefissato, flussi di segno opposto 

determinati applicando a uno stesso capitale nozionale due 

diversi tassi d’interesse. 

 Attraverso la sottoscrizione di un interest rate swap, due 

controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi relativi 

ad un capitale nozionale di riferimento (ossia una somma 

convenzionale), per un determinato periodo di tempo, pari alla 

durata del contratto.  
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DEFINIZIONI (Fonte: Borsa italiana) 

 Swaption: 

 sono opzioni su interest rate swap: il loro possessore ha il diritto 

di entrare, ad una certa data, in un determinato contratto swap 

su tassi. 

 Le swaption vengono spesso utilizzate quale strumento di 

copertura per beneficiare di eventuali movimenti favorevoli dei 

tassi di interesse e contestualmente proteggersi contro movimenti 

sfavorevoli.  
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DEFINIZIONI (Fonte: Borsa italiana) 

 Cross currency swap 

 appartiene alla categoria degli swap in valuta. Si distingue per 

il fatto che i flussi di pagamento effettuati da entrambe le 

controparti sono denominate in valute diverse e calcolate in base 

ad un tasso di riferimento variabile. Il valore nozionale è 

espresso in entrambe le valute in base al tasso di cambio in 

vigore al momento della stipula dello swap. 

 Con un cross currency swap un soggetto si impegna a effettuare 

pagamenti periodici calcolati applicando un tasso di interesse, 

generalmente variabile, a un capitale nozionale, entrambi 

espressi in una determinata valuta. Viceversa la controparte si 

impegna a effettuare una serie di pagamenti, alle medesime 

scadenze, calcolati applicando al medesimo capitale nozionale 

un tasso di interesse variabile, entrambi espressi in un'altra valuta 
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