
Il risparmio degli italiani e lo sviluppo 
 

 

Non sono le risorse finanziarie a scarseggiare 
Come è risaputo il nostro Paese fatica a crescere ed a svilupparsi, per lo meno stando agli indici 

forniti dall’ISTAT. Negli ultimi anni la crescita del nostro PIL è passata dal -2 del 2012 al +1,2 

del 2017 per poi ripiegare su valori frazionari negli anni seguenti. Una delle ragioni di tale stasi 

è comunemente indicata nella mancanza di investimenti nel nostro apparato produttivo. Le 

grandi opere pubbliche sono ferme. Le aziende investono poco in innovazione e il risparmio 

delle famiglie giace inutilizzato presso il sistema bancario, o secondo alcuni sotto i materassi 

o nelle cassette di sicurezza.  Prescindendo da questa quota che è difficile stimare e attenendosi 

solo a quanto risulta dal bollettino della Banca d’Italia la situazione italiana appare 

sorprendente (fig. 1). 

 

 31/12/2018 In % del Pil 

Moneta circolante                     162    9% 

Depositi bancari                 1.227    70% 

Titoli obbligazionari                     292    17% 

Fondi comuni                     486    28% 

Azioni                     900    51% 

Assicurazioni                 1.000    57% 

Altri investimenti                     147    8% 

                 4.214    240% 
 

Figura 1: I risparmi delle famiglie italiane in miliardi di € e in rapporto al PIL nazionale (Fonte BdI) 

 

Una somma pari al 70% del Pil italiano giace inoperosa sui conti correnti delle famiglie italiane. 

Qualcosa del genere, anche se in proporzioni minori, si verifica anche negli altri paesi; ad 

eccezione del Giappone dove il risparmio familiare è addirittura superiore a quello italiano. Le 

borse mondiali sembrano tutte ubriache di liquidità in cerca di un impiego, a prescindere dal 

rischio; la liquidità non dovrebbe mancare da nessuna parte, con la BCE che potrebbe 

aggiungere altra liquidità a quella che già sta creando adesso. Anche il problema della Cina 

(corona virus) non sembra spaventare le borse, che mantengono un trend positivo ad eccezione 

di quelle che hanno sede nell’ex-celeste impero.  

 

Come sfruttare la liquidità dormiente 
Tutto ciò sembra portare ad alcune conseguenze. Anzitutto si guarda sempre meno al debito 

pubblico italiano come ad un fattore di pericolo; tant’è che lo spread -pur non avendo noi 

intrapreso alcuna iniziativa virtuosa- si è stabilizzato su quota 130. Evidentemente i mercati 

pensano che le famiglie italiane possano saldare il debito pubblico con i propri enormi risparmi, 

se proprio si rendesse necessario. 

A questo punto la Comunità Europea dovrebbe far partire realmente un piano di lavori pubblici 

europeo (finanziato parte con Eurobond emessi dalla BCE, direttamente o indirettamente, e 

parte con moneta di nuovo conio).  Anche l’Italia potrebbe escogitare un analogo piano di 

finanziamento di attività di sviluppo dell’economia, ed in particolare di sostegno della ricerca 

in misura nettamente maggiore rispetto a quanto accade oggi. 

 



Il “Sole24ore” di domenica 9 febbraio riportava più o meno queste considerazioni (dettagli a 

parte) in due articoli autorevoli in prima pagina. Nel titolo di apertura del giornale, si dava 

conto di un intervento del Governatore Visco al 26° congresso Assiom Forex a Brescia. Il 

nocciolo dell’intervento di Visco era: “siamo pieni di soldi che rappresentano una opportunità, 

ma dobbiamo collaborare tutti per fare un buon uso di questi soldi e vigilare che ciò avvenga.” 

 

In un secondo articolo, pure richiamato in prima pagina, Marco Onado scriveva: “Il 

Governatore ha messo in evidenza il dato quantitativo: 4400 miliardi di euro, due volte e mezzo 

il nostro PIL, cioè un valore superiore a quasi tutti gli altri paesi industrializzati (tranne il 

Giappone). Il problema è che l’allocazione di questa preziosa risorsa è ancora inefficiente”.  

 

Il problema vero è «cosa potrebbe fare la politica per meglio indirizzare questa montagna 

di liquidità verso obbiettivi che affrontino il deficit di investimenti che affligge la nostra 

economia».  E veniamo alle possibili proposte che qui sintetizziamo. 

 Il ruolo della Banca Centrale Europea, dovrebbe essere non solo anticiclico (monitorare 

l’inflazione e i tassi di sviluppo), ma aperto e propositivo verso le reali innovazioni 

istituzionali e macroeconomiche che sono ormai patrimonio di tutte le banche centrali. 

Ossia dovrebbe emettere titoli di debito, a rischio zero, finalizzati ai grandi progetti di 

modernizzazione europei, ad esempio la costruzione di una rete di comunicazione 

integrata di 5ª Generazione. 

 La Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe emettere titoli di debito in quantità maggiore 

di oggi, ed in sostituzione di titoli del Tesoro (che quindi non aggraverebbero il debito 

pubblico), per sostenere la crescita o l’ammodernamento infrastrutturale del 

nostro paese. Ciò potrebbe permettere un utilizzo del fondo “2i” in misura più spinta 

di quanto oggi accada. I titoli dovrebbero essere dedicati a progetti specifici. (Per 

esempio: Rilancio della acciaieria di Taranto). 

 Il rinnovo dei prestiti in scadenza agli enti locali italiani dovrebbe essere «veramente» 

condizionato alla realizzazione di un piano di investimenti sul rispettivo territorio di 

competenza. 

 Per le Università italiane dovrebbe essere immaginato un nuovo ruolo proattivo nello 

sviluppo del Paese. Esse dovrebbero fornire un servizio pubblico di ideazione, 

progettazione e sorveglianza degli investimenti degli enti locali e delle altre strutture 

statali, in cambio dei finanziamenti che il Tesoro versa loro. 

Dove concentrare gli investimenti 
Dovrebbero essere sviluppati programmi poliennali a finanza finalizzata, ossia certa, con 

pagamenti certi sconnessi per legge dalle consuete difficoltà di tesoreria degli enti pagatori: 

all’attivo gli investimenti, al passivo il debito verso i privati sotto forma di obbligazioni “fuori 

Maastricht”. 

Si dovrebbe -in sintesi- tentare di passare da una fase, che dura da troppo tempo, in cui il danaro 

pubblico (meglio del pubblico) è una specie di res nullius, ad uno scambio tra danaro pubblico 

e comportamento delle strutture pubbliche che lo ricevono, soldi contro comportamenti 

virtuosi. Facile a dirsi, difficile a farsi. 
 

Qui dovrebbe manifestarsi la vera novità politica: invece di sussidi a pioggia, i cui effetti non 

sono poi monitorabili, le risorse raccolte tramite il risparmio privato andrebbero indirizzate 

verso progetti ben visibili: interventi di tutela del territorio, soluzione dell’annoso problema 

dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni centrali e meridionali, riqualificazione della scuola 

(tutta dalla primaria alle superiori perché è attraverso l’insegnamento che si formano le nuove 

generazioni). Ad esempio perché non realizzare reti per la formazione, un centro nazionale di 



produzione di testi e lezioni on line di livello internazionale, un centro di innovazione della 

didattica, un piano per la manutenzione di tutta l’edilizia scolastica, etc. Poi interventi di 

rigenerazione urbana ed urbanistica dove sono necessari, con coinvolgimento di tutte le 

università italiane, insieme ad un piano di specializzazione ed innalzamento del livello 

qualitativo della ricerca scientifica italiana appoggiato sempre alle università.  

 

L’idea di fondo dovrebbe essere in sostanza la seguente: la globalizzazione non è finita, ma 

è solo cominciata e noi dobbiamo fare la nostra figura. La crescita mondiale riprenderà con 

maggiore lena, dopo la probabile pausa dovuta alla diffusione del corona virus. Pensiamo alla 

nostra società a come la vorremmo in futuro, a come renderla migliore. La creatività non ci è 

mai mancata. Forse è una tale ovvietà che sconfina nella banalità, ma questo paese ha già 

vissuto un periodo storico simile: cosa è stato il Rinascimento se non qualcosa di simile? Un 

momento di grande slancio venuto dopo un periodo di depressione non solo economica, ma 

anche culturale. 

 


