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È possibile ridurre il debito pubblico italiano? 
 

Il debito pubblico è il debito dello Stato (Pubblica Amministrazione Centrale, Locale ed Enti 

Pubblici ad esse afferenti) nei confronti di fornitori non ancora pagati, o dei soggetti che 

hanno sottoscritto obbligazioni, o titoli di stato, destinati a coprire il fabbisogno monetario di 

cassa statale. Il debito pubblico è generato dallo squilibrio tra entrate e uscite annuali dello 

stato (deficit di bilancio) che si cumula negli anni, se il governo -invece di restituire il debito 

contratto- si limita a pagare gli interessi senza farlo diminuire. 

Il debito pubblico italiano presenta tre aspetti preoccupanti: 

 anzitutto è enorme: è molto superiore al valore di tutti i beni e i servizi finali (PIL) 

prodotti in un anno dal nostro Paese, ed è pari al 135% del PIL; 

 è in continua crescita in valore assoluto dall’Unità d’Italia ad oggi con solo 3 brevi 

eccezioni1; 

 la dimensione raggiunta, a fronte della nostra capacità di rimborso nel breve termine, 

suscita preoccupazione nei mercati finanziari, i quali chiedono maggiori interessi per 

compensare questo rischio, quando rinnovano la sottoscrizione dei titoli (la misura di 

tale sfiducia è rappresentata dallo spread tra gli interessi pagati da noi e da stati più 

virtuosi come la Germania, il cui debito pubblico è pari solo al 65% del suo PIL2). 

L’aspetto forse più preoccupante è che mentre il debito pubblico italiano è cresciuto negli 

ultimi 3 anni di circa 100 miliardi di € (+4,5%), quello tedesco è diminuito di 119 miliardi di 

€ (-5,9%) con conseguenze facilmente immaginabile sui mercati.  

Se la Germania ha ridotto il suo debito pubblico negli ultimi tre anni perché l’Italia 

dall’ultimo dopoguerra in poi non è mai riuscita a diminuire il suo? La risposta forse più 

semplice è che non ha mai cercato di farlo seriamente. Questo comportamento è da 

irresponsabili. Per ridurre il debito vi sono due strade: 

1. la prima è rappresentata dalla creazione di un avanzo (invece di un deficit nel 

bilancio annuale dello stato); attualmente il nostro bilancio presenta un deficit pari a 

circa il 2,4% del nostro PIL) e per ottenere un risultato del genere si deve agire sulla 

spesa dello stato riducendola o sulle entrate, innalzando la pressione fiscale; 

2. oppure lo stato deve vendere beni di sua proprietà, destinando il ricavato al rimborso 

del debito, invece che al pagamento della spesa corrente. 

La strada dell’innalzamento della pressione fiscale per la riduzione del deficit, e di 

conseguenza del debito, è poco percorribile per due ragioni: nel nostro paese l’attuale livello 

della pressione fiscale ha raggiunto soglie difficilmente superabili, inoltre -secondo quanto 

sottolineato dagli economisti (Alesina, Favero e Giavazzi: Austerità. Quando funziona e 

quando no; 2019)- ogni incremento di tassazione provoca effetti di contrazione sullo sviluppo 

                                                 

1 Il pareggio di bilancio è stato raggiunto solo tre volte: nel 1876, con Marco Minghetti e la Destra Storica, nel 

corso del triennio 1893-1896, con Sidney Sonnino alla guida del Ministero delle Finanze e del Ministero del 

Tesoro, e infine nel 1925, con Alberto de Stefani e la prima fase economica fascista di stampo liberista. Si veda 

in proposito “Il debito pubblico italiano dall’Unità a oggi. Una ricostruzione della serie storica”, di Maura 

Francese e Angelo Pace; Banca d’Italia. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2008-0031/QEF_31.pdf 
2 Valori di Eurostat a giugno 2018. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2008-0031/QEF_31.pdf
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economico del Paese. Non rimane che la strada della riduzione della spesa pubblica, o quella 

della vendita di beni dello stato.  

Il non agire è solo sintomo di incoscienza. Dobbiamo intervenire, perché a lungo andare il 

nostro paese dovrà restituire quanto ha preso a prestito, e quindi facendo crescere il debito 

pubblico noi stiamo trasferendo ai nostri figli e nipoti tale obbligo, invece di provvedere noi 

stessi a saldare il debito. Ci concediamo un tenore di vita confortevole, ma lasciamo ai nostri 

successori l’incombenza di restituire quanto abbiamo preso a prestito dai nostri creditori per 

mantenere il nostro welfare. Come ha detto Herbert Hoover: beati i giovani perché 

erediteranno il debito pubblico. 

Se si vuole ridurre il debito è opportuno comprendere bene quali cause lo hanno generato in 

passato e se sia possibile agire su di esse. 

La spesa pubblica italiana ha raggiunto, secondo il bilancio preventivo 2019, il ragguardevole 

importo di 869,5 miliardi di € pari a circa il 50% del PIL italiano. Una somma che non può 

non sollevare perplessità e timori. Tale spesa è formata da:  

 spesa corrente (per il funzionamento dell’apparato statale e l’erogazione dei servizi 

pubblici ai cittadini) che vale da sola il 91% dell’intera spesa,  

 spesa in conto capitale (per la realizzazione di opere che andranno ad accrescere il 

valore dei beni dello stato), 

 rimborsi di prestiti e pagamento di interessi.  

 

Come già anticipato, se non si vuole aumentare il totale della spesa pubblica e si desidera 

ridurre il debito, bisogna trasferire risorse dalla spesa corrente al rimborso del debito.  La 

riduzione della spesa corrente diviene quindi necessaria e improcrastinabile. 

Oppure si deve procedere ad una alienazione di beni pubblici, il cui ricavato deve andare a 

rimborsare i prestiti in scadenza, che non dovranno più essere rinnovati. 

Esaminiamo le due alternative. Per prima cosa vediamo se è realistico ipotizzare una 

riduzione della spesa corrente. È certamente un dovere morale evitare sprechi nella spesa 

pubblica, ma il confronto con i livelli di spesa degli altri paesi europei ci dice che nell’area 

dell’Euro la spesa corrente è mediamente del 42,9% del Pil (Trovati, Il Sole,6 maggio 2019).  

Non è da qui pertanto che possiamo aspettarci contributi sostanziosi e decisivi. Inoltre 

l’esperienza ci insegna che la struttura di governo della spesa pubblica è fortemente restia ai 

tagli ipotizzati dalla spending review, per cui ridurre la spesa in modo sensibile, senza 

incidere su servizi e prestazioni finanziate dal bilancio pubblico, e con il consenso di chi deve 

operare tali tagli appare poco realistico, anche se rimane una strada da iniziare a percorrere. 

Proviamo ora ad esplorare la seconda alternativa: vendita dei beni dello stato per ridurre 

l’indebitamento pubblico. In questo caso si presentano due possibilità:  

 la pubblica amministrazione vende a privati beni pubblici (proprietà immobiliari, 

quote di società detenute ecc.) e con il ricavato rimborsa una quota del debito;  

 oppure trasferisce il debito a privati, ma con una “dotazione di beni ora pubblici”, che 

diverrebbero di proprietà di chi si accolla il debito. 

La prima strada è già stata percorsa, ad esempio, con la privatizzazione di Enel ed ENI, 

anche se le risorse recuperate non furono a quel tempo destinate alla riduzione del debito 

pubblico. In questo caso sono da temere forti resistenze ideologiche, perché qualcuno 
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potrebbe ritenere l’operazione come un favore ai privati che si andrebbero ad arricchire con la 

“svendita” dei beni pubblici. 

La seconda alternativa è molto promettente e da mettere a punto. Quote del debito pubblico 

potrebbero essere cedute a privati assieme a beni pubblici aventi un valore di mercato 

corrispondente, o meglio di poco superiore a compenso del rischio che si assume il soggetto 

privato.  Il compratore si accollerebbe l’obbligo di rimborsare il debito, ma potrebbe 

valorizzare i beni ricevuti in dote.   Una operazione di questo genere porterebbe al di fuori del 

perimetro pubblico il valore del debito, oggetto della transazione, alleggerendo la situazione 

debitoria dello stato.  Se per esempio si volesse ridurre il nostro indebitamento pubblico dal 

134% al 104% del PIL si dovrebbe pensare ad una cessione di debiti, e beni pubblici 

corrispondenti, per un valore di circa 600 miliardi di €.  Dopo una operazione del genere 

l’indebitamento pubblico italiano sarebbe paragonabile a quello francese, che in questo 

momento viaggia attorno al 100%.  Gli effetti di tale situazione sui mercati finanziari e quindi 

sullo spread sono facilmente immaginabili. Anzitutto invece di pagare interessi su un debito 

pari al 134% del PIL dovremmo pagare interessi su un debito molto inferiore e anche i tassi di 

interesse dovrebbero scendere (grazie alla diminuzione dello spread) perché i mercati 

vedrebbero diminuire il rischio di insolvenza del nostro Paese. Gli effetti positivi, quindi, 

sarebbero duplici. Una operazione di questa entità deve però essere pianificata su più esercizi 

ed attuata con ferrea determinazione. Dobbiamo cominciare subito! 

  

Per concludere, una osservazione cui pochi prestano attenzione: il problema prioritario nel 

nostro paese è certamente il livello del debito pubblico, perché tiene sotto schiaffo il paese, 

ma vi è una questione ancora più importante che è la causa di un declino che sembra 

inesorabile. Abbiamo una giustizia sospettosa e ingiusta, che mette sotto indagine troppi 

«indiziati», con un effetto negativo sul nostro sviluppo economico e che impiega anni per 

raggiungere una sentenza. Abbiamo moltissime leggi che aggiungono, a volte di soppiatto, 

regole alle norme europee, sempre al solo scopo di giustificare ruoli, egotismi, ingerenze e 

interventi pubblici. Siamo pieni di reati “aeriformi”, ove l’opinione sull’esistenza del reato 

prevale in modo anomalo sull’esistenza stessa di riscontri oggettivi, che dovrebbero essere 

sempre presenti, non ipotizzati, prima di incarcerare o anche solo indagare qualcuno. La 

nostra legislazione prevede regole che vanno oltre le regole che i nostri concorrenti europei o 

mondiali hanno legandoci le mani, e il nostro ordinamento giuridico prevede innumerevoli 

“tribunali” a cui si può sempre fare ricorso per bloccare le iniziative. Dobbiamo allontanarci 

da pericolose tendenze giustizialiste ed iper-normative che considerano ogni iniziativa 

imprenditoriale come una fonte di reati. Senza un giusto equilibrio presto tutti manager (sia 

quelli pubblici che quelli privati) saranno frenati dalla paura di sbagliare e per conseguenza 

le nostre aziende saranno destinate all’immobilismo e al declino. 

Consoliamoci, il nostro problema era ben noto già 2000 anni fa, quando Cicerone 

affermò: “Il bilancio deve essere equilibrato, il tesoro rifornito, il debito pubblico 

ridotto, l’arroganza della burocrazia moderata e controllata, e l’assistenza alle 

nazioni estere tagliata, per far sì che Roma non vada in bancarotta”. 

La nostra burocrazia sembra abbia fatto tesoro degli insegnamenti taoisti, il 

primo dei quali era “non agire” (Wu Wei), cioè non turbare l’equilibrio del 

creato. Seguendo tale massima la Cina si addormentò nel suo splendore per oltre un 

millennio. 
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