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Introduzione 

Ringrazio il Presidente della SIE per avermi invitato a parlarvi brevemente sul tema della TR. 

Da anni, l’elencazione dei nodi strutturali dell’economia italiana è diventato il “mantra” per la ripresa della 

crescita in Italia. La mia intenzione oggi è invece quella di rievocare alcune misure di politica economica che 

ritengo responsabili della dinamica perversa del nostro rapporto Debito/Pil che per la sua dimensione è 

comunque una causa non secondaria della stagnazione italiana. Per questo non parlerò delle politiche 

strutturali necessarie ad affrontare i problemi attuali anche se in questi ultimi quindici anni anch’io mi sono 

esercitato più volte su questo tema1. Inoltre sulle proposte di politica dell’oggi si sono già soffermate 

ampiamente le relazioni di Terenzio Cozzi e di Carlo D’Adda.  

La mia breve riflessione collega tre versanti che raggruppano altrettanti insiemi cruciali di problemi. Essi 

sono: il versante della teoria (Barro e Keynes), il versante della storia economica (dinamica della spesa 

pubblica, divorzio Tesoro-Banca d'Italia, liberalizzazione movimento capitali, introduzione dell'Euro con le 

versioni del Patto di Stabilità e Crescita) e il versante della politica (con i suoi orizzonti limitati al breve 

periodo e ancor più alle elezioni successive). Sebbene  meritino di essere trattati in modo separato e con un 

respiro diverso, ritengo che questi temi collegati contribuiscano a dare una chiave di lettura dei problemi 

principali dell’economia italiana trattati nella Tavola Rotonda. La mia tesi è che l’intervento pubblico ha 

introdotto nel sistema economico italiano dagli anni ’70 una serie di misure che hanno consentito in alcuni 

casi importanti conquiste sociali di benessere senza però guardare ai loro effetti di lungo periodo. Sono state 

cioè sottaciute le conseguenze negative che avrebbero condizionato in modo crescente il benessere futuro 

della popolazione e condizionato negativamente la politica economica nazionale. Queste conseguenze si 

sono invece conclamate negli ultimi due mesi quando i mercati finanziari internazionali hanno sanzionato i 

rischi crescenti associati all’impasse politica in un tempo di crisi che ha messo in evidenza la possibilità di 

default sia di grandi banche che di Stati sovrani. 

           Illusione finanziaria e debito negli anni ’70 e ‘80 

                                                           
1 Vedi i saggi di Romagnoli G.C. nei volumi sulla LF a cura di Trupiano G. dal 2006 al 2011, Aracne, Roma.  
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Per affrontare i problemi attuali dell’economia italiana, è importante essere consapevoli dei 

malfunzionamenti da cui la dinamica del nostro rapporto Debito/Pil ha tratto alimento negli anni ‘702.  Tra 

questi non si possono dimenticare: l’ampio deficit strutturale del bilancio pubblico, il rapporto crescente tra 

spesa pubblica e Pil, il livello inadeguato delle infrastrutture, il complicato, pesante e iniquo sistema fiscale, 

la P.A. lenta, farraginosa e inefficiente, la centralizzazione fiscale eccessiva, la deresponsabilizzazione 

amministrativa locale prima garantita dallo Stato e poi premiata dai Decreti Stammati, l’ampia proprietà 

pubblica delle imprese, la rigidità del mercato del lavoro.  

Il mio intervento verte principalmente sull’illusione finanziaria che ha consentito ai governi che si sono 

succeduti di accumulare debito pubblico per 40 anni allontanando progressivamente il rapporto Debito/Pil 

dalla media europea soprattutto nel primo ventennio di questo periodo. L’illusione finanziaria consiste in 

un’erronea valutazione collettiva degli scopi e delle conseguenze della spesa pubblica e degli oneri relativi al 

prelievo fiscale. Lo stesso finanziamento della spesa attraverso la creazione di moneta o attraverso 

l’emissione di titoli ne provoca una forma importante in quanto rende difficile la visibilità degli effetti delle 

politiche finanziarie. La stessa tesi che la crescita del rapporto debito pubblico/Pil in Italia sia da addebitare 

solo ai governi degli anni ’80, e non a quelli degli anni ’70, ha creato illusione finanziaria distogliendo 

l’attenzione dalla crescita dei deficit pubblici annuali. Il messaggio diffuso era che il debito pubblico non 

costituiva un problema perché equivaleva a ricchezza privata, ma si glissava sul fatto che ciò non vale per la 

quota di esso detenuta da non residenti.  

L’uso politico prolungato della illusione finanziaria in Italia fu favorito, negli anni ’70, dalla libera 

disponibilità da parte dei governi degli strumenti della sovranità monetaria e valutaria e dalle norme che 

vietavano la mobilità dei capitali. A ciò si univa l’illusione monetaria associata alla presenza di tassi reali 

negativi di rendimento dei titoli pubblici negli anni ’70. Venuti meno questi vantaggi dello Stato nell’uso 

degli strumenti di politica monetaria negli anni ’80, prima con il divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia (BI)3 e 

poi con la liberalizzazione del movimento dei capitali, e venuto meno lo strumento della politica valutaria 

dalla fine degli anni ’80 (Basilea-Nyborg), con l’eccezione del periodo settembre 1992-dicembre 1996, sono 

emersi i costi in termini di stagnazione economica dell’Italia associati a una politica ormai priva degli 

strumenti monetari e vincolata nell’uso di quelli fiscali da un debito pubblico accumulatosi a causa di una 

inefficiente allocazione delle risorse economiche e finanziarie. Ma l’illusione finanziaria non è mai venuta 

                                                           
2 Vedi Romagnoli G.C., “Le funzioni economiche dello Stato in Italia“, in N. Acocella, G.M. Rey, M. Tiberi (a cura di), 
Saggi di politica economica in onore di Federico Caffé, volume III, Angeli, Milano 1999. 
3 In Italia, prima del 1981, vigeva la prassi, che nel marzo del 1975 si era trasformata in obbligo (a seguito di una 
delibera del CICR), che vedeva la BI come acquirente residuale dei titoli non collocati nelle aste. Il “divorzio” del luglio 
1981 superò questa situazione di dipendenza della nostra Banca Centrale anche se poi nel 1983 un provvedimento 
legislativo vietò alla BI di rifiutare di limitare al 14% delle spese previste in bilancio l’anticipazione al Tesoro 
attraverso il c/c di Tesoreria. Con l'asta dei BoT del luglio 1981 iniziò un nuovo regime di politica monetaria. Si 
inaugurava, infatti, il cosiddetto "divorzio" fra Tesoro e Banca d' Italia che esimeva la seconda dal garantire in asta il 
collocamento integrale dei titoli offerti dal primo. Anche se l’aumento in modo rilevante del peso morto degli interessi 
sul debito pubblico, collegato a questa importante iniziativa dell’allora ministro del Tesoro Beniamino Andreatta, 
fondamentale per l’autonomia e la trasparenza nei rapporti tra Tesoro e BI, non è stato un freno sufficiente 
all’accumulazione di debito pubblico. 



3 

 

meno. Si è continuato a spargere disinformazione e quindi illusione finanziaria e fiscale4 alimentata dalla 

convinzione che l’aumento della spesa potesse colmare deficit reali di beni e servizi pubblici dovuti invece ai 

malfunzionamenti dell’economia pubblica e della pubblica amministrazione. La stessa LF, nata nel 1978 al 

fine di controllare la dinamica di una spesa spesso asservita a interessi particolari dai governi e dal 

Parlamento attraverso mirati errori di previsione, ha finito per essere usata come strumento di aggiramento 

dell’articolo 81 della Costituzione. Questo risultato perverso è stato propiziato anche dalla fallacia di 

composizione che collega nuove spese solo a nuove leggi e non alla evoluzione economica nell’applicazione 

di quelle vigenti o tacendo sul fatto che l’articolo 81 si applicava solo al bilancio dello Stato che equivale a 

circa metà di quello della PA nel complesso e a cui guarda l’Ecofin. Si tratta quindi di una consuetudine  

vecchia e deteriore che dura da quasi 40 anni. Al di là dei confini, ormai poco significativi, tra prima e 

seconda repubblica,  e tra maggioranze di governo forti o deboli, essa rivela l’incapacità del sistema politico 

in Italia di contemperare l’acquisizione e il mantenimento del consenso con il risanamento dei conti pubblici. 

Questa incapacità è una ragione importante del fatto che molti elettori non si sentano più rappresentati. In 

questo senso la discrasia tra esigenze di risanamento ed esigenze del governo gestita così a lungo attraverso 

diverse forme di illusione finanziaria corrisponde a quella che si ritrova tra interesse generale e interessi 

sezionali, interesse dei governati e interesse dei governanti, fra trasparenza e mancanza di visibilità rese 

possibili dall’asimmetria informativa.   

Ma al contrario di quanto si è voluto far credere, l’esistenza di un debito pubblico enorme e crescente non è 

senza conseguenze. Infatti, secondo la rivisitazione di Barro del teorema dell’equivalenza ricardiana, in 

termini di neutralità, gli effetti del debito pubblico alla luce del possibile trasferimento intergenerazionale 

sono i seguenti: il finanziamento della spesa pubblica con debito equivale al finanziamento in pareggio e non 

incide sulle generazioni future solo se vi è perfetta corrispondenza tra coloro che hanno sottoscritto il debito 

e i contribuenti futuri immuni da illusione finanziaria. Questa tesi fatta propria dalla nuova macroeconomia 

classica in presenza di aspettative razionali non lascia spazio all’efficacia delle politiche economiche 

tradizionali nemmeno nel breve periodo. Ma la teoria dell’equivalenza ricardiana e le sue riformulazioni 

sono empiricamente incerte. Inoltre, se non c’è la neutralità di Barro, si pone il problema dei limiti e della 

sostenibilità del debito così come quello dello spiazzamento degli investimenti privati.       

Il debito pubblico dovrebbe essere contratto dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche per far fronte 

a spese straordinarie o a temporanee deficienze di cassa. La giustificazione teorica dei deficit pubblici 

finanziati dalla vendita di titoli del debito pubblico nei momenti bassi del ciclo economico si rinviene nel 

corpus teorico keynesiano. Ma le politiche “keynesiane” avviate nel corso del secondo dopoguerra hanno 

progressivamente trascurato la natura congiunturale del deficit spending keynesiano. Ciò ha determinato 

l’accumulazione di imponenti stock di debito pubblico in molti Paesi dove il disavanzo da congiunturale era 
                                                           
4 L’illusione fiscale genera nei contribuenti la sensazione di un alleggerimento del carico fiscale e di un aumento delle 
provvidenze sociali. La sua forma prevalente si attua nel privilegiare la spesa corrente (ad esempio l’eliminazione dei 
ticket sanitari rispetto alle spese in conto capitale per infrastrutture). Dà luogo ad illusione fiscale anche l’annuncio di 
manovre fiscali redistributive che sono tali solo in piccola parte. 
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diventato strutturale e veniva utilizzato per gestire il consenso senza guardare agli interessi della popolazione 

nel lungo periodo. Si osserva che la giustificazione di questa prassi non si trova nell’opera dell’economista 

inglese, bensì nell’uso distorto scorretto e strumentale delle sue tesi da parte di alcuni politici. In questo 

senso diventa inappropriata anche la teoria degli effetti non keynesiani della spesa pubblica. 

L’accumulazione di debito pubblico, spesso con tassi di crescita superiori a quelli del reddito in molti degli 

ultimi 40 anni ha trovato cause diverse, e soprattutto indipendenti dal ciclo economico. Nei primi 20 anni  

ciò è avvenuto prima attraverso provvedimenti di spesafinalizzati al consenso in un’epoca di contestazione 

sociale violenta, poi attraverso l’innalzamento dei tassi di interesse nominale sul debito. I governi hanno 

continuato ad usare forme di illusione finanziaria perdendo spesso il senso del limite oltre che dell’interesse 

generale, contribuendo a indebolire, attraverso un’applicazione impropria, la teoria rivoluzionaria di Keynes 

cui pure si appellavano. Ciò ha dato luogo a numerose applicazioni di teoria del ciclo politico-economico 

secondo i modelli di Nordhaus, Barro-Gordon e Hibbs. 

 

           Gli ultimi 20 anni 

Nel ventennio precedente al Trattato di Maastricht, in Italia era ormai maturata la convinzione che il debito 

pubblico sarebbe stato semplicemente trasferito alle generazioni future. Il Trattato ha provveduto a 

reintrodurre in Italia il vincolo del bilancio pubblico. Le contraddizioni dell’azione politica a partire dagli 

anni ’70 hanno però introdotto una eterodirezione della politica economica e finanziaria italiana che ha 

gradualmente attratto il suo regime macroeconomico verso quello tedesco5. Ciò è avvenuto prima con il 

condizionamento economico associato all’acquisizione di prestiti esteri, poi con il Trattato di Basilea-Nyborg 

del 1987, che eliminò la possibilità di svalutazioni competitive all’interno dello SME, con il Trattato di 

Maastricht (1992), con i Patti di stabilità e crescita (1997 e 2005) e infine con il patto Euro Plus del marzo 

2011. Questi impegni avevano posto all’Italia la questione del risanamento dei conti pubblici con bassi tassi 

d’inflazione e in un tempo limitato. Ciononostante, il risanamento dei conti pubblici è sostanzialmente 

mancato negli ultimi 20 anni per l’arresto progressivo della crescita economica e l’oscillazione delle 

politiche di risanamento che hanno vanificato, spesso attraverso aumenti della spesa pubblica cui non sono 

seguiti miglioramenti dei servizi prodotti,  i sacrifici chiesti alla popolazione italiana per la riduzione del 

rapporto debito/Pil a partire dal 1992. Uno studio della BI di qualche anno fa concludeva che senza vendite 

di attività e operazioni di ristrutturazione del passivo, il rapporto tra debito e Pil sarebbe rimasto circa lo 

stesso del 1994. Questo è il bilancio della politica fiscale in Italia. 

Ma quando un debito è eccessivo? A quale livello del rapporto debito/Pil si manifesta la insostenibilità? Se il 

debito pubblico costituisce un fardello, è interessante chiedersi a quale livello debba essere ricondotto. La 

ricerca econometrica di Reinhart e Rogoff6 sui tetti del rapporto debito/Pil indica il 90 per cento come 

                                                           
5 Vedi PADOAN P., Dal mercato interno alla crisi dello Sme, NIS, Roma, 1996, pp.78-88. 
6 Reinhart C. e Rogoff K., “Growth in a time of debt”, American Economic Association Papers and Proceedings, May 
2010. 
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discrimine tra effetti neutrali e negativi del rapporto suddetto sulla crescita, mentre la Banca Mondiale indica 

il 77 per cento ma avendo incluso nel panel anche i paesi emergenti che sono più parsimoniosi. Questo porta 

alla conclusione che non basta un alto rapporto debito/Pil a causare instabilità (come è stato osservato per 

Italia e Giappone fino a qualche settimana fa), ma la caduta della crescita la avvicina. E ciò riguarda in 

particolare l’Italia (0,7 per cento).  

Dopo 20 anni, la stratificazione e l’operare congiunto delle politiche degli anni ’70 hanno frenato la crescita 

e l’economia italiana non è riuscita a liberarsi completamente di quelle misure che hanno generato i nodi 

strutturali perché i governi si sono trovati sovente a preferire, per ragioni di consenso, politiche di breve 

periodo che hanno coniugato l’aumento della spesa pubblica a una redistribuzione del reddito poco incisiva 

sui segmenti più bisognosi ed emarginati della popolazione7, a politiche di lungo periodo per il rientro del 

debito pubblico. In questo modo, l’orizzonte temporale della politica economica italiana è rimasto contratto 

negli ultimi decenni.  

Se si guarda agli ultimi cinquanta anni, il decennio in cui la spesa pubblica (espressa in rapporto al Pil) è 

cresciuta di più non coincide né con gli anni settanta né con gli anni ottanta. I dati indicano che il record è del 

decennio appena trascorso nonostante la discesa consistente dei tassi di rendimento dei titoli di Stato e le 

solenni proclamazioni della necessità di ridurre la spesa pubblica8. La politica economica italiana ha glissato 

sugli obiettivi prioritari e usato strumenti inadeguati.              

Gli ultimi 20 anni hanno visto una politica economica caratterizzata da una discrasia tra le esigenze di 

risanamento del debito e le esigenze di conservazione dei governi. Fino a qualche mese fa, singoli paesi 

hanno convissuto con elevati debiti pubblici per lunghi periodi di tempo. L’Italia e il Giappone9 ne sono un 

                                                                                                                                                                                                 

 

7 Dalla loro istituzione, le LF, indipendentemente dalla forza delle maggioranze di governo che le hanno proposte, sono 
state esposte sia al condizionamento dei gruppi d’interesse.  In questo senso l’ultima LF appare come un’ulteriore 
occasione mancata e il protocollo sul welfare favorisce la spesa previdenziale e non i giovani, come peraltro è stato 
preteso dai sindacati. 

 

8
 I dati sulla variazione decennale della spesa pubblica primaria (in rapporto al Pil) sono i seguenti: 

1960-70: + 4,6 punti (dal 27,5% del 1960 al 32,1% nel 1970); 
1970-80: + 4,8 punti (dal 32,1% nel 1970 al 36,9% nel 1980); 
1980-90: + 7,2 punti (dal 36,9% del 1980 al 44,0 del 1990); 
1990-00: – 4,1 punti (dal 44,0 del 1990 al 39,9 del 2000); 
2000-09: + 8,0 punti (dal 39,9 del 2000 al 47,9 del 2009). 
Gli 8 punti in più di spesa primaria sono stati finanziati: 
- per 1,7 punti attraverso minor spesa per interessi; 
- per 1,8 punti attraverso maggiori entrate; 
- per 4,5 punti attraverso il ricorso al debito pubblico. 
Vedi Arrigo U., “Piccolo Guinness della spesa pubblica”, Istituto Bruno Leoni, www.chicago-blog.it, 27.5.2010. 
9 Questo periodo è stato caratterizzato da una lunga recessione innescato in Italia dall’applicazione del Trattato di 
Maastricht e in Giappone dalla rivalutazione dello yen alla fine degli anni ottanta. Al fine di stimolare la domanda 
interna, durante tutto il periodo in questione il Giappone ha fatto registrare ampi disavanzi di bilancio, che hanno 
portato il rapporto debito/Pil a superare il 217,6% nel 2009 mentre il paese ha continuato a registrare ampi saldi positivi 
delle partite correnti. Ma il Giappone ha il vantaggio di possedere l’intero suo debito pubblico e in più una quota 
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esempio. Ora la novità è che il numero dei paesi fortemente indebitati sta aumentando in modo deciso: nel 

2007 solo 2 (Giappone e Italia) su 33 economie avanzate avevano un rapporto debito/Pil superiore al 100 per 

cento e 3 superiore al 90 per cento; nel 2013 questi gruppi di paesi aumenteranno la loro consistenza 

rispettivamente a 6 e a 10 e rappresenteranno più del 50% del Pil dei paesi avanzati. Le conseguenze che 

questi debiti potranno avere sull’economia mondiale sono sconosciute perché una situazione come questa 

non ha precedenti in tempo di pace10. La priorità è quella di ridurre i deficit e i debiti pubblici, ma ciò può 

frenare l’economia e ritardare la ripresa. Come conseguenza, in alcuni paesi i redditi e gli introiti fiscali 

diminuiscono e il deficit si aggrava ulteriormente.       

Il processo di convergenza per l’adozione della moneta unica aveva instaurato un clima di fiducia e 

ristabilito una certa credibilità internazionale del nostro Paese, mutuata dall’UME, dando luogo a una 

considerevole diminuzione del premio per il rischio sui titoli del debito pubblico, con una conseguente 

diminuzione della spesa per interessi. Ma i risultati positivi acquisiti sul fronte dell’inflazione e dei tassi di 

interesse non si sono verificati sul contenimento e sulla riqualificazione della spesa pubblica. Qui è mancata 

la consapevolezza delle implicazioni dell’adesione alla moneta unica. In Italia infatti, i risparmi in conto 

interessi sono stati utilizzati sostanzialmente per aumentare la spesa primaria e si è persa l’opportunità di 

orientare il debito pubblico su un deciso trend di diminuzione. La rinuncia al rientro del debito pubblico in 

Italia è equivalsa alla rinuncia al perseguimento del bene comune.  

Si  deve riconoscere che i nodi strutturali che hanno innalzato in modo eccezionale il valore del rapporto 

Debito/Pil sono la zavorra dello sviluppo del nostro Paese, la vera causa del declino, un’infezione che agisce 

in modo contagioso da troppi decenni sulla società italiana deprimendo la vitalità e le speranze soprattutto 

dei giovani. In controtendenza con questa linea, un appello di economisti italiani neomarxisti e sraffiani ha 

formulato la proposta alternativa di non perseguire il rientro del debito, bensì di stabilizzare il rapporto 

Debito/Pil e destinare al sostegno degli investimenti e del welfare le risorse da impegnare per il rimborso del 

debito. E’ di fatto una proposta di trasformare il debito pubblico italiano in debito “irredimibile” con la 

differenza che ora, in assenza di interventi da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, i tassi di 

rendimento sono determinati dai mercati finanziari11. Con qualche eccezione, i governi italiani degli ultimi 

40 anni sembrano aver di fatto seguito questa linea. Per questo si ritiene che le LF abbiano spesso 

rappresentato importanti occasioni mancate.  

                                                                                                                                                                                                 

consistente (1 trilione di $) di quello statunitense. E tuttavia negli ultimi 20 anni l’accumulazione di un debito enorme 
ha accompagnato la stagnazione dell’economia giapponese. 
 
10 Vedi Centro Studi Confindustria, Se l’Italia punta sull’ICT, dicembre 2010, p.48-53 e Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Relazione Unificata 2010, p. 31.  
11 La tesi sostenuta da Luigi Pasinetti con il suo modello dinamico della sostenibilità ipotizza implicitamente la 
possibilità di controlli del tasso d’interesse  e del tasso di crescita che sono invece in gran parte vanificati in presenza di 
ampia mobilità dei capitali e di un’economia aperta, anzi globalizzata. Questa considerazione riporta l’attenzione sui 
surplus primari del bilancio pubblico. 
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E’ necessario acquisire una consapevolezza interiore anticipata delle conseguenze future dei nostri atti. 

Anche per tutelare le generazioni future. E’ necessaria un’etica della responsabilità che non può essere risolta 

a livello di prassi unidimensionale o meramente individuale12. Questo atteggiamento può scongiurare anche i 

fallimenti della politica.  

 

           

 

 

 

                                                           
12 “Far finta di essere sani”, nelle parole di Gaber,  è l’esito di una forte decadenza etica foriera di malesseri. A questo 
può dare una risposta il credo in una antropologia diversa espresso da Vaclav Havel: “Ritengo che l’ordine morale sia 
superiore all’ordine legislativo, politico ed economico, e che tutti questi dovrebbero procedere dal primo senza cercare 
sotterfugi per scansarne gli imperativi.”  


