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Che facciamo quando arriva la recessione?  

   Se c’è una cosa su cui quasi tutti 

nel mercato sono d’accordo è che 

non dobbiamo preoccuparci troppo 

della prossima recessione perché 

ormai si sa che a dare il cambio alla 

politica monetaria, affaticata e 

sempre meno efficace, arriverà la 

fata turchina della politica fiscale. 

Il tabù dei conti in ordine è un 

ricordo lontano e il debito, come 

scrivono anche economisti un 

tempo mainstream, non è più un problema, non perché sia diventato più 

piccolo (al contrario) ma perché ci siamo liberati mentalmente del suo peso e, 

una bella mattina, ci siamo svegliati improvvisamente leggeri e rilassati. 

   Staremo a vedere, ma a partire dal 2021, perché per il 2020 di politiche 

fiscali espansive non se ne vedono, nemmeno in Cina. Non che non ci siano i 

disavanzi pubblici (solo la Germania, nel mondo, è in surplus), ma quelli del 

2020 non si profilano diversi da quelli del 2019. Nessuno stimolo aggiuntivo. 

   In America Trump, Pelosi e Schumer hanno raggiunto mesi fa un accordo 

bipartisan che copre il 2019 e il 2020. Il disavanzo concordato è alto, il 5 per 

cento per ciascuno dei due anni, ma rimarrà invariato. Nessun bilancio pre-

elettorale con cui comprare consenso. In Europa si chiuderà un occhio su 

qualche sforamento qua e là, ma l’impalcatura di bilancio rimarrà la stessa, 

senza nemmeno gettare all’ortiche quello strumento in cui non crede ormai 

nessuno, ovvero l’output gap come base per calcolare i disavanzi strutturali. 

   E soprattutto rimarrà l’atteggiamento tedesco reattivo, mai proattivo. 

Fatemi vedere la recessione conclamata e certificata dal notaio, dice la 

Germania, e vi darò la politica fiscale. Non prima, nemmeno se provate a 

tingerla del verde del Green New Deal. E atteggiamento reattivo (data-

dependent vuole dire reattivo) sarà per inciso anche l’atteggiamento della 

Fed per tutto l’anno prossimo. Basta con i tagli dei tassi preventivi per fare 

contento Trump. I prossimi, se ci saranno, dovranno avere come 

giustificazione un Pil che buca lo zero. 

   A ben vedere, sulla politica fiscale viene qualche dubbio anche sul 2021. 

Joe Biden ha appena presentato le sue proposte fiscali. Il più centrista dei 
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candidati democratici alzerà le tasse di tre 

trilioni in dieci anni (Trump le ha 

abbassate di due). Dovreste ringraziarci, 

dice il suo segretario al Tesoro in pectore 

Jared Bernstein, perché Buttigieg le vuole 

alzare di sette e la Warren di trenta. Certo, 

ci sarà anche più spesa pubblica, ma 

sappiamo che le tasse hanno applicazione 

immediata, mentre le spese, se per 

infrastrutture, arrivano ormai a richiedere 

decenni anche in America. 

   E così, se un giorno arriverà la recessione, il peso di combatterla ricadrà 

ancora una volta sulle banche centrali. Gli stabilizzatori fiscali automatici, 

l’ultima volta, hanno infatti funzionato in Europa solo per un anno. Poi la 

Germania ha guardato i buchi di bilancio prodotti dagli stabilizzatori, si è 

spaventata, e ha prescritto a tutti austerità per dieci anni. Alla fine solo la 

Bce ha tenuto in piedi l’eurozona. 

   Storicamente, per uscire da una recessione con la politica monetaria 

occorrono 5.5 punti percentuali di ribassi dei tassi (calcolati dal picco dei tassi 

precedente la recessione). Arrotondiamoli per semplicità a 5, anche perché la 

prossima recessione potrebbe essere abbastanza superficiale. 

   In America il picco dei tassi è stato, fino a luglio, del 2.50. Usando solo 

strumenti convenzionali e tagliando i tassi di 5 punti, arriveremmo a meno 

2.50. L’America non vuole però sentire parlare di tassi negativi, perché ha 

una storia e una cultura reflazioniste. 

   Ecco allora arrivare in soccorso il Quantitative easing. Un trilione di Qe 

(600 miliardi di euro in eurozona) equivale a un punto percentuale di ribasso 

dei tassi. I conti sono facili. La Fed porta i tassi dal 2.5 a zero e fa la prima 

metà del lavoro. Poi vara 2.5 trilioni di Qe e lo porta a termine. Due punti e 

mezzo di tagli, due trilioni e mezzo di Qe, totale 5. Fine della recessione. 

   Ma come, si può obiettare, l’attivo della Fed è già di 4 trilioni, dieci anni fa 

era di 800 miliardi, dove vogliamo arrivare? Arriveremmo a 6.5 trilioni, il 31 

per cento del Pil. È troppo? È scandaloso? 

Può darsi, ma la Bce, già oggi, è al 41 per 

cento di attivo su Pil e la vita in Europa, in 

qualche modo, continua. 

   Già, l’Europa. Possiamo pensare a 

un’Europa tranquilla in caso di recessione 

americana? Certamente no. Una recessione 

in America accompagnata da tagli dei tassi e 

Qe porterebbe a una caduta del dollaro. A 

quel punto l’Europa si troverebbe con un 

euro forte proprio mentre le sue esportazioni 

scendono velocemente. E ricordiamo che 
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l’Europa dipende dalle esportazioni più di ogni altra regione e che le sue 

esportazioni sono di prodotti ciclici. 

   Anche nel caso in cui tenesse la domanda interna, l’Europa sarebbe quindi 

costretta a rispondere colpo su colpo ai tagli dei tassi americani. Tagliare i tassi 

di 5 punti partendo da meno 0.50 significherebbe però arrivare a meno 5.50. A 

quel punto bisognerebbe abolire il contante e mettere in conto l’impazzimento 

del sistema finanziario. 

   L’alternativa sarebbe lasciare invariati i tassi e varare tre trilioni di Qe. Ci 

siamo già passati. Tre anni con 80 miliardi al mese di Qe sono un déjà vu. 

L’attivo della Bce, oggi di 4.7 trilioni di euro, arriverebbe a 7.7. Due terzi del 

Pil. Troppo? Scandaloso? Non è detto. C’è sempre chi sta peggio. La Banca del 

Giappone è al 101 per cento del Pil e nella sua giurisdizione ci sono ancora 

segni di vita intelligente. 

   Il problema, in Europa, sarebbe quello di 

trovare titoli da comprare. Con tre trilioni, 

comprando solo titoli di stato la Bce si 

troverebbe a possedere poco meno della metà 

del debito pubblico europeo. Avremmo non 

solo la mutualizzazione di fatto, ma anche la 

monetizzazione di fatto e la cancellazione di 

fatto di metà dei nostri peccati fiscali. Un po’ 

troppo per la regione che si proclamava una 

volta custode dell’integrità monetaria. 

Alternative? Comprare corporate bond (si fa 

già adesso). Comprare oro, materie prime e 

case, come suggerisce Blanchard. Comprare 

titoli esteri, come ha fatto per anni la Banca Nazionale Svizzera. Comprare 

azioni, come fa da anni il Giappone (e come ha fatto la Svizzera). 

   Sulla carta sembra tutto abbastanza semplice, ma è come l’influenza. Se chi 

la prende è giovane e robusto, qualche giorno a letto e via. Se chi la prende è 

fragile, tutto diventa complicato. 

   Alla fine si capisce come questa recessione non la voglia proprio nessuno e 

come, dopo avere fatto tutto il possibile, si farà anche l’impossibile per cercare 

di rimandarla a tempi migliori.  
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Disclaimer  

Gruppo Kairos. Via San Prospero 2, 20121 Milano.  

La presente pubblicazione è distribuita dal Gruppo Kairos. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente 

pubblicazione e considerando affidabili i suoi contenuti, il Gruppo Kairos non si assume tuttavia alcuna responsabilità in 

merito all’esattezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti ovvero presenti sulle 

pubblicazioni utilizzate ai fini della sua predisposizione. Di conseguenza il Gruppo Kairos declina ogni responsabilità per 

errori od omissioni.  

La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso 

offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero promozione di servizi e/o attività di investimento né nei confronti di persone 

residenti in Italia né di persone residenti in altre giurisdizioni, a maggior ragione quando tale offerta e/o promozione non sia 

autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette persone.  

Nessuna società appartenente al Gruppo Kairos potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, per i danni (inclusi, a 

titolo meramente esemplificativo, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o 

altre perdite economiche di qualunque natura) derivanti dall’uso, in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità, dei dati e delle 

informazioni presenti nella presente pubblicazione.  

La presente pubblicazione può essere riprodotta unicamente nella sua interezza, a partire dalle 48 ore successive la diffusione 

ufficiale, ed esclusivamente citando il nome del Gruppo Kairos, restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale e 

previa comunicazione all’ufficio stampa (kairos@imagebuilding.it). La presente pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla 

consultazione da parte della clientela professionale e commerciale del Gruppo Kairos cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non 

si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. Il Gruppo Kairos ha la facoltà di agire in base a/ovvero 

di servirsi di qualsiasi elemento sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira ovvero è tratto anche 

prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della sua clientela. Il Gruppo Kairos può occasionalmente, a 

proprio insindacabile giudizio, assumere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti finanziari eventualmente 

menzionati nella presente pubblicazione. In nessun caso e per nessuna ragione il Gruppo Kairos sarà tenuto, nell’ambito dello 

svolgimento della propria attività di gestione, sia essa individuale o collettiva, che nell’ambito della prestazione dei servizi di 

investimento (quali la consulenza in materia di investimento in strumenti finanziari) ad agire conformemente, in tutto o in 

parte, alle opinioni riportate nella presente pubblicazione. 


