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Un quinquennio di instabilità politica ha prodotto nove ministri dell’Economia e 
una regolarità di debito pubblico in aumento di 50 miliardi l’anno. Per mettere 
i conti in sicurezza bisogna riaprire il discorso del contenimento duraturo della 
spesa. Altrimenti è inutile promettere meno tasse.  

 

Anche per l'anno che viene, con la legge di Bilancio appena approvata, i conti dello Stato 

sono stati «messi in sicurezza». Lo ha spiegato lo scorso 23 dicembre il ministro 

dell'Economia Roberto Gualtieri. La stessa espressione era stata usata cinque mesi prima, 

l'8 di luglio, da Giovanni Tria, il suo predecessore in via XX Settembre, dopo la piccola 

ma significativa correzione dei conti di metà anno che consentì al governo precedente di 

evitare la procedura europea di infrazione per disavanzo eccessivo. Andando indietro nel 

tempo -è solo una questione di pazienza nella ricerca su Google- il dato è lo stesso. A fine 

anno e qualche volta anche durante l'anno, a commento di una finanziaria o di un decreto 

correttivo approvati per un soffio, ognuno dei ministri dell'economia della Repubblica 

tira sempre un sospiro di sollievo e parla di conti pubblici finalmente «messi in 

sicurezza». Intanto, mentre i conti pubblici dell'Italia venivano ripetutamente messi in 

sicurezza, il debito pubblico proseguiva la sua corsa. Tanto che a fine ottobre 2019 il 

contatore del debito della Banca d’Italia ha raggiunto quota 2.447 miliardi: 300 miliardi 

in più di cinque anni prima (nel 2014), 650 in più che nel 2009,950 in più che nel 2004. 

Dal 2004 ad oggi, quindici anni di instabilità politica hanno prodotto nove ministri 

dell'Economia e una stabile regolarità: in Italia il debito pubblico aumenta mediamente 

di 50 miliardi l'anno. Che il governo di turno faccia salire la spesa о riduca le tasse, una 

parte rilevante della maggiore spesa о riduzione di imposte è sempre finanziata in deficit. 

Un'abitudine cominciata ben prima dell'entrata dell'Italia nell'euro ma che non è certo 

finita con l'adozione della moneta unica. 

 

Il meccanismo 

Di per sé l'aumento del debito non sarebbe una minaccia alla vera e propria messa in 

sicurezza dei conti pubblici se solo l'accresciuto debito avesse il corrispettivo di una 

crescita economica paragonabile. Purtroppo non è stato così. Oltre al debito in termini 

assoluti anche il rapporto tra debito e Pil è cresciuto in modo rilevante fino a raggiungere 

il 135 per cento (con un Pil 2019 vicino ai 1.800 miliardi di euro), mentre era al 100 per 

cento nel 2004. Come dire che l'aumento del debito pubblico -pur compensando una parte 

del calo di prodotto durante la crisi- non ha certo fatto salire il Pil in proporzione. Anche 

nel confronto con gli altri grandi paesi europei, con cui l'Italia è solita misurarsi, è evidente 

che il problema dei conti pubblici italiani non è il deficit ma il debito. Il defici pubblico 

nel nostro paese (di poco superiore al 2%) è ad esempio inm linea, anzi un poco inferiore 



a quello della Spagna (2,5%), ma il nostro debito al 135% è ben più alto (37 punti 

percentuali!) rispetto al 98 per cento degli iberici. Secondo le stime dell'OECD Economie 

Outlook, nel 2019 il debito italiano è costato 58 miliardi in spese dello Stato per interessi 

e per il rimborso dei titoli in scadenza, mentre nello stesso anno gli spagnoli hanno speso 

solo 25 miliardi.   

 

I maggiori costi 

Per tener fede alle promesse di rimborso e quindi per tenere i conti pubblici «in 

sicurezza», gli italiani oggi pagano maggiori tasse e godono di minori servizi pubblici per 

un totale di 33 miliardi l'anno rispetto agli spagnoli. A questo si aggiunge l'insicurezza 

latente, quella che deriva dal rischio divedere salire il conto della spesa per interessi in 

caso di aumento dei tassi di internazionali o nel caso in cui gli investitori internazionali 

vedano salire il rischio politico nel nostro paese (ad esempio se alle elezioni vincano 

partiti che portino l'Italia fuori dall'euro). Per fortuna il ministro Gualtieri conosce bene 

questi dati e infatti ha detto: «Ora partirà il lavoro sulle grandi riforme a partire 

dall'alleggerimento del carico fiscale per i redditi medi e bassi, e sugli investimenti e su 

una nuova politica industriale sempre più orientata all'innovazione, allo sviluppo e alla 

sostenibilità». 

  

Il nuovo start 

Da qui dunque si parte: sapendo che fare pace con l'Europa e gli investitori vale 100 punti 

base di minori interessi sul debito ma non basta, e che anche nella legge di bilancio 2021 

ci sarà da disattivare aumenti di Iva e altre imposte già preventivate per 20 miliardi. La 

verità è che, come già quest'anno, evitati gli aumenti delle imposte sui consumi, nel 

bilancio rimarranno poche briciole per qualsiasi altra iniziativa che voglia ravvivare la 

crescita. A meno che non si cominci da subito a riaprire il cantiere del contenimento 

duraturo della spesa pubblica locale e nazionale, ad esempio applicando il principio dei 

costi standard nella fornitura dei servizi pubblici, così che le amministrazioni e i ministeri 

meno efficaci nel contenimento della spesa e nella fornitura dei servizi siano indotte a 

seguire l'esempio dei centri di spesa più virtuosi. 

Per la sicurezza dei conti pubblici non ci sono scorciatoie: la spesa pubblica che non serve 

va ridotta o eliminata, non «rimodulata» o «rivista». Altrimenti meglio risparmiarsi 

promesse di riduzioni di imposte per i redditi medio bassi. Oppure non parlare più di conti 

pubblici messi in sicurezza. 
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