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LA LUNA DI MIELE DI RENZI È FINITA 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, continua la sua 

propaganda su giornali e tv con la strategia del “cherry-

picking” la scelta delle ciliegie buone rispetto a quelle 

cattive, vale a dire citando solo i numeri che fanno comodo, 

tralasciando gli altri, ma la realtà dei fatti è ben diversa. 

 Ecco cosa ne pensano: 

 la Banca dei regolamenti internazionali (Bri); 

 il Financial Times. 

 Caro Renzi, la luna di miele è finita. 

2 



3 

INDICE 

 Il rapporto trimestrale della Bri 

 Financial Times – «The end of Renzi’s italian honeymoon» di 

Wolfgang Münchau 

3 



4 

IL RAPPORTO TRIMESTRALE DELLA BRI 

 L’avvertimento più sintetico ed incisivo a Matteo Renzi arriva 

dalla Banca dei regolamenti internazionali (Bri) (in inglese: 

Bank for International Settlements, Bis), secondo la quale 

un’altra tempesta finanziaria è vicina. 

 Illustrando il rapporto trimestrale sull’economia globale, il capo 

del dipartimento monetario ed economico della Bri, Claudio 

Borio, ha spiegato che «quelli che vediamo potrebbero non 

essere fulmini isolati, ma i segnali di una tempesta vicina, che si 

sta preparando da molto tempo».  
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IL RAPPORTO TRIMESTRALE DELLA BRI 

 Malgrado condizioni monetarie eccezionalmente espansive, la 

crescita nelle giurisdizioni più importanti è stata deludente e 

l’inflazione è rimasta bassa. 

 Gli operatori di mercato ne hanno preso atto e la loro fiducia 

nei poteri curativi delle banche centrali, forse per la prima 

volta, vacilla.  
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IL RAPPORTO TRIMESTRALE DELLA BRI 

 Secondo Borio, era inevitabile che le tensioni fra la tranquillità 

dei mercati e le vulnerabilità economiche sottostanti dovessero 

arrivare a un punto di risoluzione.  

 A fronte di un calo prolungato della crescita della produttività, 

aggravato dalla crisi, i livelli globali di indebitamento 

hanno continuato a salire e i margini di intervento delle 

politiche sono diventati sempre più stretti: un insieme di 

fattori che potremmo definire le «3 mine vaganti» che 

gravano sul futuro dei mercati. 
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IL RAPPORTO TRIMESTRALE DELLA BRI 

 Il debito è stato uno dei fattori scatenanti della crisi finanziaria 

e da allora è ulteriormente aumentato in rapporto al Pil, a 

livello globale (e in Italia soprattutto, ndr). 

 Nelle economie avanzate al centro della crisi, si è avuta una 

certa riduzione della leva finanziaria nel settore privato, ma 

il debito del settore pubblico è cresciuto costantemente. 
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IL RAPPORTO TRIMESTRALE DELLA BRI 

 Il 2016 è iniziato con una delle peggiori ondate di vendite mai 

viste, potremmo trovarci di fronte «non solo ad un frastuono di 

tuoni ma un una tempesta che si sta preparando già da molto 

tempo». 

 La questione del debito è una delle ragioni che ha portato 

alla caduta delle borse delle ultime settimane e la frenata 

dell’economia cinese ha fatto aumentare le preoccupazioni.  
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IL RAPPORTO TRIMESTRALE DELLA BRI 

 Il debito è il detonatore della crisi finanziaria, in particolare 

perché continua ad aumentare nelle imprese dei paesi che 

registravano una maggior crescita prima della crisi.  

 L’aumento della quotazione del dollaro, poi, ha provocato un 

aumento dei debiti di questi paesi. 

 

 

9 



10 

IL RAPPORTO TRIMESTRALE DELLA BRI 

 La dimensione del debito spiegherebbe anche la caduta dei 

prezzi del petrolio, con le società petrolifere che sono 

obbligate a continuare a mantenere i loro livelli di produzione. 

 Gli investitori «stanno iniziando a dubitare che le banche centrali 

possano avere un potere curativo», visto che malgrado le 

politiche monetarie flessibili messe in atto, la crescita e 

l’inflazione continuano al di sotto dei livelli minimi.  
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 Ma la Banca dei regolamenti internazionali non è l’unica a 

credere che la luna di miele di Renzi sia finita. Ecco cosa dice il 

Financial Times. 

 In che termini dovremmo riflettere sul rischio che naufraghi il 

sistema stesso dell’Europa?  

 L’Ue ha avuto un discreto successo nel gestire la crisi. Ma 

perfino la sua capacità di cavarsela può non bastare 

quando, come adesso, si sovrappongono crisi diverse. 
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 Il problema è evidente in Grecia, Paese impegnato a lottare 

sia contro un fallimento economico sia contro la crisi dei 

rifugiati, e senza grandi aiuti da parte del resto dell’Ue. 

 La settimana scorsa, quando la Commissione europea ha reso 

noto un rapporto nel quale critica Atene per aver mancato di 

controllare i suoi confini, la Macedonia ha deciso di chiudere la 

frontiera con la Grecia, lasciando così sul versante greco 

migliaia di rifugiati.  
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 Nel frattempo, ad Atene il parlamento discuteva della riforma 

delle pensioni, imposta al Paese dai suoi creditori. 

 La Grecia è l’esempio più lampante, ma di sicuro non è 

l’unico Paese costretto ad affrontare il sovrapporsi di più 

crisi, né è il più importante a dover far fronte a questo 

dilemma: questo titolo potrebbe spettare all’Italia. 

 Anche se i problemi di Roma sono diversi da quelli di Atene, la 

sostenibilità nella zona euro è altrettanto incerta, a meno di 

credere che la sua performance economica possa migliorare 

quando non vi sono ragioni concrete perché succeda. 
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 L’anno scorso l’Italia è stata travolta da un aumento della marea 

di rifugiati.  

 Oltre a ciò, il Paese deve far fronte a gravi problemi economici 

irrisolti: 

 nessuna crescita della produttività da 15 anni; 

 enorme peso dell’indebitamento pubblico che non lascia al 

governo alcun margine di manovra dal punto di vista fiscale; 

 un sistema bancario con 200 miliardi di dollari in prestiti non-

performanti, più altri 150 miliardi di debiti problematici. 
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 Si consideri infine che i tre partiti di opposizione più importanti 

hanno messo in discussione l’appartenenza del Paese alla zona 

euro.  

 Pur non sembrando probabile che uno di essi riesca ad 

arrivare al governo in un immediato futuro, è chiaro che 

all’Italia resta soltanto un periodo di tempo limitato per 

porre rimedio ai suoi problemi. 
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 La battaglia per mettere in sesto il sistema bancario è un buon 

esempio dell’immane compito che le spetta.  

 Il governo e la Commissione europea hanno approvato un 

intricato schema finalizzato ad alleggerire il sistema bancario 

italiano di alcuni asset tossici.  

 Il piano ha fatto ricorso a tutti gli sporchi trucchetti della 

finanza mondiale, compreso il famigerato Cds, il credit 

default swap, espediente che simula una garanzia nei 

confronti del default. 
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 Questi strumenti consentono agli investitori di tutelarsi dal 

rischio di default.  

 Più spesso di quel che si vorrebbe, tuttavia, il loro scopo 

reale è tenere segrete alcune informazioni, ingannare gli 

investitori o aggirare le restrizioni normative. 

 Nel caso dell’Italia, non si può parlare di motivazioni 

diaboliche a monte dello schema, ma l’idea che la crisi di 

solvibilità possa essere risolta tramite queste manovre 

finanziarie è assurda.  
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 Questo schema è più un segno di disperazione che un 

meccanismo finanziario subdolo. In ogni caso, c’era poco 

altro che gli italiani potessero fare, viste le regole dell’Ue sugli 

aiuti di Stato. 

 La Commissione europea in precedenza aveva fermato la 

proposta di creare una “bad bank” statale per rilevare i debiti 

tossici dalle banche e dare loro sollievo.  

 Se avesse proceduto in questo modo, l’Italia avrebbe 

commesso un illecito.  
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 Lo scopo dello schema Cds è più modesto. Non porterà ad 

alcun alleggerimento diretto, ma contribuirà a creare un 

mercato efficiente per vendere parte dei suoi debiti tossici. 

 Faremmo pertanto bene ad aspettarci che il sistema 

bancario italiano e l’economia nel suo complesso 

continueranno a procedere a fatica. 
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 Vengono i brividi a pensare in che modo l’Italia potrebbe 

affrontare uno choc ulteriore, con un improvviso afflusso in 

massa di migranti.  

 Ci sono segnali evidenti dai quali si evince che la pazienza 

dell’Italia nei confronti della Ue, e della Germania in 

particolare, si sta esaurendo 
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 Matteo Renzi ha apertamente criticato le politiche Ue su 

energia, Russia, deficit fiscale, e anche il fatto che la Germania 

domini sull’intero apparato.  

 Ad aver portato l’Italia a mettere in discussione la sua 

posizione all’interno dell’eurozona non è solo la crisi 

dell’euro, bensì la somma di molte crisi, ed è probabile che 

dal dibattito sul Brexit questa posizione acquisterà altro 

slancio. 
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THE END OF RENZI’S ITALIAN HONEYMOON 

 In ogni caso, vi è anche un elemento di sfortuna: la politica 

europea di arrabattarsi, facendo il minimo richiesto e 

sperando di far sparire i calcinacci in un secondo tempo, 

avrebbe potuto anche funzionare, se i rifugiati fossero rimasti a 

casa loro.  

 L’errore Ue non è stato aver imboccato una strada che 

condurrà alla rovina, ma di essersi esposta senza difese 

all’inaspettato choc conseguente. 
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