
CORRIERE DELLA SERA – 4 GIUGNO 2018 

Lettera di 50 economisti sul debito pubblico 

 

La prima lettera 

 

Gentile Direttore, 

scriviamo perché l’articolo e il video di Milena Gabanelli intitolato «Debito: un’idea per 

uscirne vivi e tornare a crescere» pubblicato dal suo giornale il 30 maggio invece di contribuire 

alla discussione e informare il pubblico crea confusione e fornisce informazioni fuorvianti. 

Vi sono errori fattuali e logici chiaramente documentati in un video registrato la sera 

stessa del giorno in cui l’articolo è apparso e disponibile su YouTube . 

Telegraficamente: il funzionamento di Target 2 ed il debito che ne deriverebbe, la 

definizione di spread e le sue cause, come presta ed a che tassi la Bce, il contenuto e persino 

l’esistenza di un piano alternativo che risolverebbe tutti i problemi, il funzionamento dei 

meccanismi assicurativi del rischio di default ed il loro prezzo, la natura e funzione degli 

ESBies, le regole di accantonamento di capitale bancario a fronte di crediti deteriorati (Npl) e le 

regole europee e mondiali al riguardo, il presunto trattamento discriminatorio delle banche 

italiane da parte di Bce, ed altro ancora. 

La risposta di Milena Gabanelli a queste motivate critiche continua a contenere errori e 

imprecisioni, come spiegato da alcuni di noi in un secondo video disponibile dalla sera dell’1 

giugno. 

L’articolo suggerisce esista una soluzione facile ai problemi dell’Italia, spiegata in una 

proposta di Marcello Minenna, Roberto Violi, Giovanni Dosi e Andrea Roventini. Non risulta 

che tale proposta esista, almeno nella forma di articolo scritto dai quattro autori menzionati ed 

il Corriere, dopo averne affermato l’esistenza, non la mette a disposizione del pubblico ma 

nemmeno smentisce. Abbiamo esplicitamente chiesto in varie forme di poter leggere la 

proposta ed abbiamo, ad ora, ricevuto o ben silenzio o, per parte di Milena Gabanelli, l’invito a 

«trovarcela». Esiste o no questa proposta? 

In aggiunta, gli ESBies — proposta discussa sia a livello accademico che di policy e 

pubblicata in una prestigiosa rivista internazionale — sono presentati nel video in modo 

fuorviante. Era sufficiente una breve ricerca per trovare ulteriori informazioni, anche sulla 

stampa italiana, al riguardo degli ESBies; per esempio sul Sole, l’Espresso ed 

il Corriere stesso. 

Oltre a fondare l’articolo su uno studio per ora introvabile, Milena Gabanelli ne menziona 

un secondo della London School of Economics. Questo presunto studio argomenterebbe che 

https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/debito-europa-italia-germania-idea-crescere/6946fce6-61c6-11e8-83c2-c2f27971c337-va.shtml
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/debito-europa-italia-germania-idea-crescere/6946fce6-61c6-11e8-83c2-c2f27971c337-va.shtml
https://youtu.be/9_KOyN1XIVI
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/18_giugno_01/replica-chiarimenti-milena-gabanelli-attacchi-social-l-articolo-debito-33704834-659a-11e8-b063-cd4146153181.shtml
https://youtu.be/8_qGEFnfjB0
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-01-28/sul-tavolo-bce-e-commissione-lancio-european-safe-bond-081033.shtml?uuid=AENCjoJ
http://espresso.repubblica.it/affari/2017/05/02/news/ecco-il-piano-dell-europa-per-non-farsi-travolgere-dal-debito-pubblico-italiano-1.300705
https://www.corriere.it/economia/17_marzo_29/bond-sovrani-l-area-dell-euro-cosi-rafforzeremo-banche-66a88b82-13f0-11e7-a7c3-077037ca4143.shtml


Germania e Francia stanno preparando un «Piano B» di rottura dell’euro per «fare bottino» a 

spese dell’Italia e altri paesi membri. Non ne indica gli autori né da’ riferimenti precisi: le 

università non producono studi, sono i loro ricercatori a farlo. Non si tratta di pedanteria: se un 

(presunto) studio attribuito ad una prestigiosa istituzione sostiene una tesi che, se vera, potrebbe 

avere effetti politici devastanti diventa obbligatorio renderlo accessibile al pubblico. L’articolo 

afferma, inoltre, che la presunta proposta di Dosi ed altri è stata discussa in un prestigioso 

organismo internazionale, citando il nome di Ronald Janssen. Quest’ultimo non rappresenta 

l’organismo citato la cui sigla, nel contesto, conferisce legittimità impropria ad una proposta, 

rebus sic stantibus, inesistente. 

Questi sono errori gravi e sono solo i principali. Altri errori fattuali sono riportati in un 

articolo di David Carretta su Il Foglio di qualche giorno fa. 

Le scriviamo per chiedere che il Corriere pubblichi con la dovuta evidenza un articolo in 

cui gli errori logici e fattuali dell’articolo del 30 maggio vengono chiaramente spiegati, 

inserisca link o comunque riferimenti precisi agli studi menzionati o dichiari che non esistono. 

A questa rettifica andrebbe data la medesima visibilità dell’originale. Rettifiche e correzioni 

dovrebbero apparire anche nell’articolo originale del 30 maggio. Il tema del debito pubblico, 

come gli eventi di queste ultime settimane provano, non è tema su cui sia opportuno lasciare 

dubbi ed ambiguità. 

Auspichiamo che queste osservazioni vengano prese in considerazione e, nell’interesse a 

creare un dibattito aperto e informato, ci rendiamo disponibili a collaborare alle opportune 

correzioni. 

Cordialmente, 

Orazio Attanasio - University College, London  

Giorgio Bellettini - Università di Bologna  

Bianca Biagi - Università di Sassari  

Monica Billio – Università Ca’ Foscari, Venezia  

Alberto Bisin – New York University  

Michele Boldrin – Washington University in St Louis e Università Ca’ Foscari, Venezia  

Laura Bottazzi – Università di Bologna  

Sandro Brusco – Stony Brook University  

Gian Luca Clementi – New York University  

Gianluca Codagnone – Fidentis Investments  

Filippo De Marco – Università Bocconi, Milano  

Pietro Dindo - Università Ca’ Foscari, Venezia  

Alesssandro Dovis – University of Pennsylvania  

Francesco Drago – Università di Messina 

https://www.ilfoglio.it/economia/2018/05/31/news/tutte-le-fake-news-di-gabanelli-sul-debito-smontate-197948/#.WxAL1RBmCss.twitter
https://www.ilfoglio.it/economia/2018/05/31/news/tutte-le-fake-news-di-gabanelli-sul-debito-smontate-197948/#.WxAL1RBmCss.twitter


Massimo Famularo - Independent Advisor Blogger  

Alberto Forchielli – Mandarin Capital Partners  

Vincenzo Galasso - Università Bocconi, Milano  

Nicola Gennaioli - Università Bocconi, Milano  

Fabio Ghironi, University of Washington, Seattle  

Mariassunta Giannetti – Stockholm School of Economics  

Alessandro Graniero - BI Norwegian Business School  

Luigi Iovino – Università Bocconi, Milano  

Tullio Jappelli – Università di Napoli Federico II  

Francesco Lippi – LUISS e EIEF, Roma  

Mario Macis - Johns Hopkins University  

Paolo Manasse – Università di Bologna  

Giovanni Mastrobuoni – Collegio Carlo Alberto, Torino  

Andrea Mattozzi – Istituto Universitario Europeo  

Guido Menzio - University of Pennsylvania  

Salvatore Miglietta - BI Norwegian Business School  

Raoul Minetti - Michigan State University  

Alessandro Missale, Università di Milano  

Tommaso Monacelli – Università Bocconi, Milano  

Enrico Moretti – University of California, Berkeley  

Salvatore Nistico - Università la Sapienza, Roma  

Luigi Paciello – EIEF, Roma  

Marco Pagano – Università di Napoli Federico II e EIEF, Roma  

Berardino Palazzo – Boston University  

Ugo Panizza – Graduate Institute, Ginevra  

Fausto Panunzi – Università Bocconi, Milano  

Luigi Pistaferri - Stanford University  

Andrea Presbitero - MoFiR, Università Politecnica della Marche  

Giorgio Primiceri – Northwestern University  

Riccardo Puglisi - Università di Pavia  

Giacomo Rondina – University of California San Diego  

Aldo Rustichini – University of Minnesota  

Domenico Sartore - Università Ca’ Foscari, Venezia  

Fabio Scacciavillani – Oman Investment Fund  

Marciano Siniscalchi – Northwestern University  

Daniele Terlizzese – EIEF, Roma  



Patrizio Tirelli – Università Milano Bicocca  

Giulio Zanella – Università di Bologna 

 

Ho risposto immediatamente e personalmente al professor Panizza, uno dei 

firmatari della lettera, proponendo di moderare una diretta Facebook al Corriere della 

Sera fra uno degli estensori della lettera e uno dei quattro autori della proposta di 

assicurazione del debito, Roberto Violi (Bankitalia), Marcello Minenna (Consob), 

Giovanni Dosi e Andrea Roventini (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa). 

 

La risposta 

 

Gentile Professore, 

ho letto la sua lettera, inclusa la raccolta firme contro il mio articolo del 30 Maggio 

pubblicato su Corsera. Non ho mai pensato di essere depositaria di verità o soluzioni, faccio la 

giornalista, e in buona fede ho esposto una proposta (mai parlato di documento) di quattro 

economisti certamente a lei noti. Ho motivato in una replica pubblicata il 1 Giugno (da voi 

linkata) alcune «semplificazioni» utili — a mio parere — a farsi capire da un lettore comune. 

Il link allo studio commissionato dall’europarlamento alla London School of Economics 

è stato pubblicato. Credo che non sia censurabile diffondere una proposta, credo che non serva 

a nulla polemizzare, mentre è sicuramente di interesse discuterne e chiarire tutti gli aspetti 

tecnici con i diretti interessati, più che con la sottoscritta. 

Per me sarebbe un piacere ospitare una diretta Facebook al Corriere e moderare un 

confronto fra lei (o qualcuno degli estensori della lettera), e uno dei quattro autori della 

proposta di assicurazione del debito. Attendo una suo riscontro. 

Cordialmente, 

Milena Gabanelli 

Il 5 giugno ho ricevuto una seconda lettera (anche questa pubblicata per esteso qua 

sotto), nella gli estensori proponevano che a moderare fosse l’ex direttore del Corriere 

Ferruccio de Bortoli, «come persona certamente indipendente», o qualcun altro. 

 

La seconda lettera 

 

Caro Direttore e Gentile Dottoressa Gabanelli, 

grazie per il messaggio che la dottoressa ci ha inviato e per la disponibilità a organizzare 

un dibattito sul tema. Prima di entrare nei dettagli, vorremmo precisare che la lettera non è di 

uno di noi ma è stata scritta insieme da tanti economisti con molte iterazioni, e coordinata da 



alcuni fra i firmatari (che ci leggono in copia). Ugo Panizza ha semplicemente mandato l’email 

(qualcuno doveva farlo) e, naturalmente, ne sottoscrive il contenuto. 

La lettera contiene due tipi di osservazioni. Innanzi tutto, abbiamo fatto notare la 

presenza di errori fattuali nell’articolo e nei video iniziali e come, a nostro parere, questi errori 

non siano stati corretti dalla replica del 1 giugno. Abbiamo chiesto al Corriere di pubblicare 

queste correzioni. Se il Corriere deciderà di non farlo, cercheremo di farlo altrove, ma a noi 

sembra corretto — e importante—– che queste correzioni vengano pubblicate dal Corriere. Si 

tratta di errori obiettivi, indipendenti da qualsiasi interpretazione o teoria economica. In 

particolare, l’articolo originale fa esplicito riferimento a una proposta avanzata da quattro 

autori, supportata in sede Ocse. Nella versione corrente, l’articolo del 29 Maggio introduce la 

proposta dei quattro autori con un link — assente nella versione originale dell’articolo — a un 

breve post del solo Marcello Minenna sul blog del Financial Times (Ft Alphaville). Da quanto 

sappiamo — dato anche il silenzio dei diretti interessati — uno studio o uno scritto a otto mani 

non esiste e sarebbe decisamente il caso di dirlo pubblicamente. Se, invece, lo studio esiste è 

vostro dovere renderlo pubblico, dopo quasi una settimana da quando l’avete menzionato. Lo 

stesso vale per il ruolo dell’Ocse. 

In secondo luogo, la nostra lettera non criticava la «proposta» di Dosi, Minenna, 

Roventini e Violi per la semplice ragione che quella proposta non sembra esistere. La nostra 

lettera sostiene, semplicemente, che nessuno di noi ha potuto leggere questa proposta; 

chiaramente non possiamo criticare qualcosa che non conosciamo. Le uniche cose che, con 

l’aggiustarsi progressivo dei link, son state rese pubbliche sono: (i) un breve post di Marcello 

Minenna sul blog del Financial Times (Ft Alphaville), (ii) l’interpretazione di un blogger 

anonimo (Tyler Durden) di una email che Marcello Minenna (non vi è menzione degli altri 3 

autori) avrebbe mandato a Zero Hedge (blog anonimo con dominio registrato in Bulgaria) e, da 

poche ore, (iii) un report di alcuni economisti della Lse per il Parlamento Europeo. Dello studio 

a otto mani ancora nessuna traccia. Alleghiamo le pagine originali dei due articoli, 

sottolineando che sarebbe opportuno e corretto rendere trasparente ogni correzione dell’articolo 

originale, invece di introdurre modifiche di volta in volta e senza alcun chiarimento. 

Se il paper contenente la proposta a cui Milena Gabanelli ha fatto riferimento fosse reso 

disponibile, è possibile che, al leggerlo, tutti finiscano per essere d’accordo con le sue 

conclusioni. Però prima vorremmo leggerlo. Non vi pare che la nostra richiesta di poter leggere 

la proposta dei quattro economisti sia legittima? A noi pare la base elementare di qualunque 

discussione informata. Se questa proposta è nota, perché il Corriere non la condivide? 

Per quanto riguarda l’offerta di un dibattito in diretta, dopo aver letto la proposta dei 

quattro autori, uno di noi sarebbe ben contento di discuterla in diretta. Però pensiamo che 

sarebbe più corretto se questo dibattito venisse moderato da qualcuno che non è parte in causa 



in questa discussione. Dato che stiamo scrivendo al Corriere ci permettiamo di fare il nome del 

vostro ex direttore, Ferruccio de Bortoli, come persona certamente indipendente. Saremmo 

ovviamente ben disposti a considerare altri nomi. 

Vorremmo rassicurarvi sul fatto che questo non è un attacco personale. Pensiamo solo 

che in questi giorni d’incertezza politica ed economica, giornali con la storia e la reputazione 

del Corriere e giornalisti con la storia e reputazione della dottoressa Gabanelli sono essenziali 

per fare capire ai cittadini e agli elettori quali sono le sfide e i rischi che il nostro Paese si trova 

a dover affrontare. A noi sembra che il vostro articolo e relativi video e repliche abbiano 

contribuito a confondere le idee invece di chiarirle, ed è con la sola intenzione di chiarire le 

cose che abbiamo deciso di scrivere. 

Orazio Attanasio - University College, London  

Giorgio Bellettini - Università di Bologna  

Bianca Biagi - Università di Sassari  

Monica Billio – Università Ca’ Foscari, Venezia  

Alberto Bisin – New York University  

Michele Boldrin – Washington University in St Louis e Università Ca’ Foscari, Venezia  

Laura Bottazzi – Università di Bologna  

Sandro Brusco – Stony Brook University  

Elena Carletti – Università Bocconi, Milano  

Carlo Alberto Carnevale Maffè - Università Bocconi, Milano  

Vittoria Cerasi – Università di Milano, Bicocca  

Gian Luca Clementi – New York University  

Gianluca Codagnone – Fidentis Investments  

Luca Deidda - Università di Sassari  

Filippo De Marco – Università Bocconi, Milano  

Pietro Dindo - Università Ca’ Foscari, Venezia  

Alesssandro Dovis – University of Pennsylvania  

Francesco Drago – Università di Messina  

Massimo Famularo – Independent Advisor Blogger  

Carlo Favero – Università Bocconi, Milano  

Alberto Forchielli – Mandarin Capital Partners  

Vincenzo Galasso - Università Bocconi  

Nicola Gennaioli - Università Bocconi, Milano  

Fabio Ghironi, University of Washington, Seattle  

Mariassunta Giannetti – Stockholm School of Economics  

Alessandro Graniero - BI Norwegian Business School  



Fadi Hassan – Trinity College, Dublino  

Daniela Iorio - Università di Bologna  

Luigi Iovino – Università Bocconi, Milano  

Tullio Jappelli – Università di Napoli Federico II  

Francesco Lippi – LUISS e EIEF, Roma  

Mario Macis - Johns Hopkins University  

Paolo Manasse – Università di Bologna  

Giovanni Mastrobuoni – Collegio Carlo Alberto, Torino  

Fabrizio Mattesini - Università di Roma 2, Tor Vergata  

Andrea Mattozzi – Istituto Universitario Europeo  

Guido Menzio - University of Pennsylvania  

Salvatore Miglietta - BI Norwegian Business School  

Raoul Minetti - Michigan State University  

Alessandro Missale – Università di Milano, Bicocca  

Salvatore Modica – Università di Palermo  

Tommaso Monacelli – Università Bocconi, Milano  

Enrico Moretti – University of California, Berkeley  

Salvatore Nistico - Università la Sapienza, Roma  

Luigi Paciello – EIEF, Roma  

Marco Pagano – Università di Napoli Federico II e EIEF, Roma  

Berardino Palazzo – Boston University  

Ugo Panizza – Graduate Institute, Ginevra  

Fausto Panunzi – Università Bocconi, Milano  

Luigi Pistaferri - Stanford University  

Michele Polo - Università Bocconi, Milano  

Giovanni Prarolo - Università di Bologna  

Andrea Presbitero - MoFiR, Università Politecnica della Marche  

Giorgio Primiceri – Northwestern University  

Riccardo Puglisi - Università di Pavia  

Giacomo Rondina – University of California San Diego  

Aldo Rustichini – University of Minnesota  

Lucio Sarno – Cass Business School, Londra  

Domenico Sartore - Università Ca’ Foscari, Venezia  

Fabio Scacciavillani – Oman Investment Fund  

Mario Seminerio – Dirigente aziendale  

Marciano Siniscalchi – Northwestern University  



Daniele Terlizzese – EIEF, Roma  

Patrizio Tirelli – Università Milano Bicocca  

Paolo Vanin - Università di Bologna  

Giulio Zanella – Università di Bologna 

 

Ho risposto nuovamente il 6 giugno, sempre al professor Panizza, rinnovando la mia 

disponibilità a moderare il confronto, poiché è inaccettabile pensare di voler escludere chi 

è direttamente coinvolto. Ho anche sottolineato di non aver mai fatto riferimento a un 

documento per quanto riguarda la proposta dei quattro economisti (che verrà presentata 

domani, mercoledì 13 giugno, all’Università Sant’Anna di Pisa). 

 

La seconda risposta 

Gentile Professore, 

nell’articolo io faccio riferimento ad una proposta di Minenna, Violi, Dosi, Roventini. 

Non ho mai parlato di «documento». Proposta già pubblicata in forma più tecnica da Ft, Zero 

Hedge, e dichiarata da Dosi qualche settimana fa in una intervista al Sole24ore. 

Ne ho discusso con loro (e non solo) per comprenderne il senso, e l’ho esposta. Poiché la 

vostra non è una questione personale, ma un sincero interesse a comprendere il loro pensiero, 

credo non sia complicato — per Lei e per tutti gli estensori della lettera — chiedere il paper ai 

diretti interessati. 

Per quel che mi riguarda rinnovo la disponibilità a moderare un confronto, quando lo 

desiderate, poiché mi preme che competenze equivalenti — con posizioni diverse — civilmente 

discutano su un tema così importante. Così normalmente avviene. 

Prego lei e gli estensori della lettera di gradire i miei più cordiali saluti, 

Milena Gabanelli 

A questa lettera non è ma giunta risposta, mentre è proseguita la polemica social, 

fino a coinvolgere il commissario Agcom Antonio Nicita, che nella «stringatezza» di 

Twitter proponeva un contraddittorio. Sullo stesso mezzo ho risposto il 10 Giugno 

confermando la mia disponibilità a moderare un dibattito all’interno di Dataroom. Gli 

estensori della lettera insistono però nel volermi escludere, non ritenendomi super partes. 

Posizione che reputo inaccettabile. 

In una lunga carriera non mi era ancora capitato di essere accusata di aver dato 

voce ad un’idea, che può essere condivisa o criticata, ma che non ha nulla di diffamatorio 

e pertanto nulla che debba essere rettificato. Tuttavia credo nel confronto leale, e sono 

sempre disponibile a mettere persone con idee diverse ad un tavolo. Questo è tutto. 

Milena Gabanelli 


