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Premessa 

Ar=colo 1176: diligenza del buon padre di famiglia. Evidentemente, ai governan= quello della diligenza è un 
conceRo sconosciuto; un aReggiamento – questo – che può premiare dal punto di vista poli=co nel breve 
periodo ma che – se ignorato – può avere delle conseguenze deleterie dal punto di vista economico e finanziario 
non solo per le casse dei priva= ma anche per quelle dello Stato. Il faRo che queste conseguenze si esplici=no in 
tempis=che solitamente ampie induce, spesso, il policy maker a non considerarle nel momento in cui egli elabora 
le manovre di poli=ca economica nella convinzione che – prima o poi – una congiuntura favorevole possa creare 
le condizioni tali per cui ripianare i risulta= di poli=che macroeconomiche espansive tanto dal punto di vista 
monetario quanto – sopraRuRo nel quadro giuridico is=tuzionale della UE che prevede la ges=one della poli=ca 
monetaria a livello europeo – di quello fiscale.  

Tralasciando le convinzioni del policy maker, che si sono costantemente dimostrate essere sbagliate, lo studio in 
oggeRo, come quelli che lo seguiranno, ha due obieZvi: 

1) tenere informato il leCore sull’en?tà di tali manovre rendendolo quindi consapevole della ges?one 
delle finanze pubbliche ad opera delle is?tuzioni, consentendogli – quindi – di effeCuare delle scelte 
economicamente consapevoli in sede eleCorale; 

2) formulare una proposta di legislatura che aCui i principali interven? ritenu? necessari per ricreare nel 
paese le condizioni di crescita e di sviluppo ed evitare la deriva illiberale delle is?tuzioni conseguenza 
di un eccesso di Spesa Pubblica. La Parte III va pertanto intesa come un white paper work in progress. 
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Parte I  

La situazione macroeconomica generale 

L’analisi delle pubbliche finanze non può prescindere dall’inquadramento di questo oggeRo in un contesto più 
generale, in par=colare in un anno come questo all’interno del quale mol= sono sta= i fenomeni macroeconomici 
che si sono sussegui= come (più o meno direRa) conseguenza della crisi sanitaria iniziata nel primo trimestre di 
quest’anno. Stando ai da= ISTAT, nel primo trimestre del 2020 si s=ma che il ProdoRo Interno Lordo (Pil), 
espresso in valori concatena= con anno di riferimento 2015, correRo per gli effeZ di calendario e 
destagionalizzato, sia diminuito del 4,7% rispeRo al trimestre precedente e del 4,8% in termini tendenziali.  
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Figura 1 ProdoRo Interno Lordo, Indici concatena= (I trimestre 2008 - I trimestre 2020, indici 
destagionalizza= per gli effeZ di calendario. Fonte da=: ISTAT

https://www.istat.it/it/files/2020/04/FLASH_20q1.pdf


  

 

Figura 2: ProdoRo Interno Lordo, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (I trimestre 2013 -  I trimestre 2020, da= 
destagionalizza= e correZ per gli effeZ di calendario) 

Tale variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto in tuRe le principali componen= 
produZve, il che è perfeRamente coerente con l’interruzione delle supply chains causata dal regime di chiusure 
forzate imposto da inizio marzo fino alla prima metà di maggio. Come riporta l’ISTAT stessa, analizzando delle 
informazioni che riguardano l’insieme delle imprese dell’industria (incluse le costruzioni) e dei servizi di mercato 
non finanziari 

“[…] le a/vità formalmente sospese riguardano 2,1 milioni di imprese (poco meno del 48% del totale), 
che impiegano 7,1 milioni di adde/ (di cui 4,8 milioni dipenden=). Tali imprese generano – sulla base 
dei da= riferi= al 2017 – 1.334 miliardi di euro di faAurato (il 41,4% del livello complessivo) e 309 
miliardi di valore aggiunto (il 39,5% del totale). È opportuno ribadire che tale quan=ficazione non 
prende in considerazione le unità produOve che, pure operando in sePori con aOvità sospesa, hanno 
no=ficato richiesta di deroga alla prefePura competente. Con riferimento ai principali macro-sePori 
economici, i provvedimen= di chiusura hanno riguardato in maniera più pervasiva l’industria: quasi i 
due terzi delle imprese industriali, che rappresentano il 46,8% del faAurato e il 53,2% del valore 
aggiunto del macro-sePore, hanno dovuto sospendere la propria aOvità. Al contempo, nel terziario 
l’incidenza delle imprese che operano in compar= la cui a/vità è interroAa è del 43,8%, il 37,2% in 
termini di faAurato e il 29,9% in termini di valore aggiunto. La sospensione incide in misura maggiore 
nel comparto industriale anche dal punto di vista occupazionale: il 59,3% degli adde/ del sePore 
afferiscono ad a/vità sospese, contro il 35,2% dei compar= dei servizi. La sospensione delle aOvità ha 
inciso in par=colar modo nel Nord-est (dove il 50,1% dell’occupazione afferisce ad aOvità sospese) e del 
Nord-ovest (43,3%), mentre la quota è via via inferiore nel Centro (41,3%), nel Sud (41,1%) e nelle Isole 
(33,6%)” . 1

A livello occupazionale, la situazione è coerente con questo regime di chiusure in quanto 

“[…]Nel 2019, il numero di occupa= è pari a 23 milioni 360 mila (media annua); il 68,6% lavora in uno 
dei sePori di aOvità economica ancora aOvi, per un totale di 16 milioni 28 mila occupa=, mentre il 
restante terzo (7 milioni 332 mila occupa=) risulta operante in uno dei sePori dichiara= sospesi dal 
decreto. La scelta operata dai diversi provvedimen= norma=vi fa sì che tu/ gli occupa= dei seAori 
Agricoltura (909 mila), Traspor= e magazzinaggio (1 milione 143 mila), Informazione e comunicazione 
(618 mila), A/vità finanziarie e assicura=ve (636 mila), Pubblica amministrazione (1 milione 243 mila), 
Istruzione (1 milione 589 mila), Sanità (1 milione 922 mila) e Servizi famiglie (733 mila) siano ancora 
a/vi, sebbene alcuni di essi proseguano prevalentemente o quasi esclusivamente con lavoro a distanza. 
Più ar=colata appare invece la situazione negli altri sePori. Se la quota di persone occupate nei sePori 
sospesi non supera il 20% nelle aOvità immobiliari, professionali, scien=fiche e tecniche, noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (circa 536 mila occupa=), nel commercio la quota sale 
al 43% (oltre 1,4 milioni), mentre nell’industria in senso strePo e nelle costruzioni lavorano in sePori 

 Cfr. hRps://www.istat.it/it/files//2020/04/Istat_Audizione-DEF_28aprile2020.pdf 1
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sospesi più della metà degli occupa= (rispeOvamente 56,4 e 60,7%; in totale poco meno di 3,5 milioni di 
lavoratori). Decisamente più elevata appare la quota di lavoratori addeO in compar= 15 sospesi del 
sePore alberghi e ristorazione (78,5%, poco soPo gli 1,2 milioni) e delle altre aOvità di servizi colleOvi e 
personali (71,9%, 755 mila). In ques= due sePori è più alta anche l’incidenza, tra i lavoratori delle 
imprese coinvolte dalla sospensione dell’aOvità, degli occupa= a tempo determinato (rispeOvamente il 
26% e il 16% contro un 11% rilevato sia nell’industria che nel commercio). La quota di occupa= nei sePori 
aPualmente sospesi varia da un minimo del 22,4% nelle Isole ad un massimo del 34,8% nelle regioni del 
Nord-ovest, per effePo della diversa struPura sePoriale delle aOvità nelle aree del Paese. A livello delle 
singole regioni, la quota più elevata si registra nelle Marche (40,1%), nel Veneto (35,9%), in Lombardia e 
Piemonte (entrambe al 35,5%). Tra i dipenden= a tempo indeterminato, quelli occupa= nei sePori di 
aOvità economica sospesi sono il 28,1% (circa 4,2 milioni di occupa=); l’incidenza è più alta per i 
dipenden= a termine (33,3%, pari a poco più di 3 milioni di occupa=), i lavoratori autonomi senza 
dipenden= (37,1%, 1 milione 455 mila) e i lavoratori autonomi con dipenden= (46,4%, 647 mila). Inoltre, 
la quota di occupa= nei sePori sospesi risulta più bassa all’aumentare dell’età del lavoratore: si passa dal 
48,2% degli under24 (circa 522 mila lavoratori) al 24,5% tra gli over55 (1 milione 261 mila)” . 2

Inoltre si registra un calo importante della produzione industriale che, dopo la contrazione del 29,4% in marzo 
registrata dall’indice Istat rispeRo allo stesso mese del 2019, in aprile registra un calo di ben il 42,5% che 
coinvolge tuZ i seRori considera= con un calo massimo dell’80,5% nel comparto delle industrie tessili, 
abbigliamento, pelli e accessori e un calo minimo del 6,7% nel seRore della produzione di prodoZ farmaceu=ci 
di base e prepara= farmaceu=ci. Come è noto, la produzione industriale in Italia immediatamente prima della 
pandemia, cioè in febbraio, accusava ancora un calo rispeRo al massimo registrato prima della crisi del 2008 del 
20,9%.  

 

Nell’aprile scorso la contrazione rispeRo al massimo che ha preceduto il crollo del 2008, precipita, come mostra il 
grafico, al 54,2%. Per quanto riguarda maggio, il comunicato ISTAT mostra che 

 Ibid. 2
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“A maggio 2020 si s=ma che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumen= del 42,1% 
rispePo ad aprile. Nella media del periodo marzo-maggio, il livello della produzione cala del 29,9% 
rispePo ai tre mesi preceden=. L’indice destagionalizzato mensile mostra aumen= congiunturali diffusi in 
tuO i compar=: aumentano in misura marcata i beni strumentali (+65,8%), i beni intermedi (+48,0%), i 
beni di consumo (+30,8%) e, con una dinamica meno accentuata cresce l’energia (+3,4%).CorrePo per gli 
effeO di calendario, a maggio 2020 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 20,3% (i 
giorni lavora=vi sono sta= 20 contro i 22 di maggio 2019). For= flessioni tendenziali caraPerizzano tuO i 
principali compar=; il calo è meno pronunciato solo per l’energia (-7,2%), mentre risulta più rilevante per 
i beni strumentali (-22,8%), i beni intermedi (-22,4%) e quelli di consumo (-18,7%). TuO i principali sePori 
di aOvità economica registrano diminuzioni tendenziali. Le più accentuate sono quelle della 
fabbricazione di mezzi di trasporto (-37,3%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori 
(-34,1%), della fabbricazione di ar=coli in gomma e materie plas=che (-24,8%); i cali minori, invece, si 
osservano nella produzione di prodoO farmaceu=ci di base e prepara= farmaceu=ci (-4,2%) e nella 
fornitura di energia elePrica, gas, vapore ed aria (-5,2%)” . 3

Allo stesso modo, per quanto riguarda giugno 2020, l’ISTAT rileva come 

“A giugno 2020 si s=ma che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumen= dell’8,2% 
rispePo a maggio. Nella media del secondo trimestre, il livello della produzione cala del 17,5% rispePo ai 
tre mesi preceden=. L’indice destagionalizzato mensile mostra aumen= congiunturali diffusi in tuO i 
compar=: crescono in misura marcata i beni di consumo (+9,8%), i beni intermedi (+9,0%), i beni di 
strumentali (+8,1%) e, con una dinamica meno accentuata, l’energia (+2,1%). CorrePo per gli effeO di 
calendario, a giugno 2020 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 13,7% (i giorni 
lavora=vi sono sta= 21 contro i 20 di giugno 2019). For= flessioni tendenziali caraPerizzano tuO i 
compar=; il calo è meno pronunciato solo per l’energia (-6,2%), mentre risulta più rilevante per i beni 
strumentali (-16,2%), i beni intermedi (-15,7%) e quelli di consumo (-11,4%). L’unico sePore di aOvità 
economica che registra un incremento tendenziale è quello delle aOvità estraOve (+1,5%). Tra i 
rimanen= compar= le maggiori flessioni si registrano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori (-26,7%), nella fabbricazione dei mezzi di trasporto (-26,4%) e nella fabbricazione di coke e 
prodoO petroliferi raffina= (-22,9%)” . 4

TuRo ciò graficamente come segue:  

 3

 4
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È interessante, in questo senso, vedere la composizione di questa contrazione per le diverse =pologie di beni e di 
industrie:  

 

 Da? destagionalizza?  Da? correN per gli effeN di 
calendario  
RAGGRUPPAMENTI PRINCIPALI DI  
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INDUSTRIE    

Nel secondo trimestre i da= rela=vamente al PIL italiano sono sostanzialmente peggiora=, essendosi s=mato un 
calo del 12,4%. Tali s=me confermano – e, per cer= versi, soRos=mano – la portata eccezionale della diminuzione 
del Pil nel secondo trimestre per gli effeZ economici dell’emergenza sanitaria e delle misure di contenimento 
adoRate, con flessioni del 12,8% in termini congiunturali e del 17,7% in termini tendenziali, mai registrate dal 
1995, come si vede dalla figura seguente:  

 

mag 20 
giu 19

apr 20-giu 20 
gen 20-mar 20

giu 20 
giu 19

gen-giu 20 
gen-giu 19

Beni di consumo +9,8 -15,4 -11,4 -16,6 

 Durevoli +39,6 -30,8 -10,6 -28,6 

 Non durevoli +5,3 -12,7 -11,6 -14,3 

Beni strumentali +8,1 -21,4 -16,2 -21,7 

Beni intermedi +9,0 -20,7 -15,7 -19,8 

Energia +2,1 -1,2 -6,2 -7,4 

Totale +8,2 -17,5 -13,7 -18,3 

TRIMESTRI S?ma odierna S?ma preliminare 
del 31 luglio 2020 

Con? economici 
trimestrali del 29 

maggio 2020 

S?ma preliminare del 
30 aprile 2020

2016 - I +0,3 +0,3 +0,3 +0,3

2016 - II +0,2 +0,2 +0,2 +0,2

2016 - III +0,5 +0,5 +0,5 +0,5

2016 - IV +0,3 +0,3 +0,3 +0,3

2017 - I +0,6 +0,6 +0,6 +0,5
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Nel secondo trimestre si registrano inoltre andamen= congiunturali nega=vi del valore aggiunto in tuZ i seRori: 
nell’agricoltura del 3,7%, nell’industria in senso streRo del 19,8%, nelle costruzioni del 22%, nel seRore del 
commercio, riparazione di veicoli, trasporto, magazzinaggio, alloggio e ristorazione del 21,3%, nei servizi di 
informazione e comunicazioni del 4,4%, nelle aZvità finanziarie e assicura=ve del 4,2%, nelle aZvità immobiliari 
del 4%, nelle aZvità professionali del 20,3%, nell’amministrazione pubblica, difesa, istruzione e sanità del 3% e 
nelle aZvità ar=s=che, di intraRenimento e degli altri servizi del 7,4% .  5

  

2017 - II +0,4 +0,4 +0,4 +0,4

2017 - III +0,4 +0,4 +0,4 +0,4

2017 - IV +0,5 +0,5 +0,5 +0,5

2018 - I 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 - II 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 - III -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

2018 - IV +0,2 +0,2 +0,2 +0,1

2019 - I +0,2 +0,2 +0,2 +0,2

2019 - II +0,1 +0,1 +0,1 +0,1

2019 - III 0,0 0,0 0,0 +0,1

2019 - IV -0,2 -0,2 -0,2 -0,3

2020 - I -5,5 -5,4 -5,3 -4,7

2020 - II -12,8 -12,4  

 BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

Congiunturali Tendenziali 

II trim. 2020  I trim. 
2020 

II trim. 2020  II trim. 2019 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 7.801 -3,7 -4,9 

 - Industria  67.724 -20,2 -27,4 

     In senso streRo 55.170 -19,8 -27,7 

     Costruzioni  12.554 -22,0 -26,2 

 - Servizi 242.718 -11,0 -15,2 

     Commercio, trasporto, alloggio e 
ristorazione 

58.850 -21,3 -28,6 

     Informazione e comunicazioni 13.842 -4,4 -4,0 

     AZvità finanziarie e assicura=ve 19.336 -4,2 -6,3 

     AZvità immobiliari 50.458 -4,0 -5,7 

     AZvità professionali, ricerca e servizi di 
supporto 

28.672 -20,3 -22,8 

     Amministrazioni pubbliche, difesa, istruzione 
e sanità 

57.937 -3,0 -6,3 

     AZvità ar=s=che, di intraRenimento e altri 
servizi 

13.902 -7,4 -14,8 

 Cfr. hRps://www.istat.it/it/files//2020/08/CET_20q2.pdf 5
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L’aggregato PIL, tuRavia, presenta delle debolezze. Nonostante infaZ esso ripeta sempre l’aggeZvo “lordo”, si 
traRa in realtà di un aggregato “neRo”, dato che esagera il consumo e soRovaluta il peso delle tappe intermedie. 
La ragione di questo problema risiede nel faRo che la contabilità nazionale nasce, intorno alla fine della seconda 
guerra mondiale con una impostazione keynesiana, uno schema teorico nel quale si esagera l’importanza del 
consumo.   6

In conclusione, Il ProdoRo Nazionale Lordo è una cifra aggregata che esclude la parte più importante dei beni 
intermedi. In questo senso, un indicatore economico maggiormente rappresenta=vo (e quindi da tenere in 
maggiore considerazione) è il Gross Output (da qui in poi, GO), pari al Valore Aggiunto Lordo (o GAV, dall’inglese 
“Gross Value Added) più i consumi intermedi. Con in mente questo conceRo, è possibile osservare l’andamento 
del Gross Output. U=lizzando il Gross Output privato (ossia depurato dei consumi intermedi delle 
Amministrazioni Pubbliche e delle imposte indireRe) a cui è stato applicato un modello di regressione lineare, si 
oZene una caduta di tale aggregato come illustrata dal seguente grafico :  7

Valore aggiunto ai prezzi base 318.360 -12,9 -17,9 

Iva, imposte indireCe neCe su prodoN e 
importazioni 

36.298 -11,4 -16,5 

ProdoCo interno lordo 354.679 -12,8 -17,7 

 Questo sbilanciamento viene gius=ficato, secondo i creatori della contabilità nazionale, dalla necessità di evitare la “doppia 6

contabilizzazione” dei beni che aRraversano la struRura produZva e giungono alla tappa finale del consumo. In altre parole, 
considerando tuRe le tappe del processo produZvo, si rischierebbe di sommare varie volte il medesimo elemento. Ad esempio, 
considerate un carburatore che si produce in una tappa a monte, poi si vende all’assemblatore dell’auto, che a sua volta viene 
venduta al concessionario prima di arrivare al consumatore. Considerando queste tre tappe del processo produZvo, si 
contabilizzerebbe tre volte lo stesso carburatore che viene venduto al consumatore finale.  

Le ragioni per dissen=re dalla preoccupazione di doppia contabilizzazione sono tuRavia due: 

1. tale ragionamento risulterebbe acceRabile e logico dal punto di vista della contabilità di un imprenditore individuale, ma dal 
punto di vista della teoria macroeconomia la contabilità nazionale elimina la possibilità di osservare come si espande o si 
contrae la struRura produZva.  

2. Stricto sensu, l’argomento della doppia contabilizzazione non è fondato. Il bene intermedio che si contabilizza considerando 
tuRe le tappe coinvolte non è lo stesso che si vende. Dal punto di vista sincronico, il bene che si produce in una tappa 
intermedia, non è lo stesso che si assembla nella tappa successiva o che si vende al concessionario nella prima tappa del 
processo di produzione. Non è lo stesso bene che si contabilizza tre volte, sono tre istanze diverse dello stesso modello che 
sono localizzate simultaneamente in tre posizioni dis=nte, anche dal punto di vista contabile, nella geografia della struRura di 
produzione. Si traRa pertanto di beni capitali dis=n= che non procurano doppia contabilizzazione. 

 Fonte dei da=: hRp://da=.istat.it/7
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La situazione in termini percentuali è la seguente:  

 

Coerentemente con questo quadro, si sono registra= dei cali della domanda. In effeZ, la “legge dei merca=” 
asserisce che per offrire una merce sul mercato l'imprenditore deve prima remunerare tuZ i faRori produZvi 
u=lizza= per produrlo  (salari, profiZ, rendite). La distribuzione delle remunerazioni dei faRori produZvi crea un 
potere di acquisto aggiun=vo a disposizione dei soggeZ economici che si traduce in una crescita della domanda 
su tuZ i prodoZ (merca=), dal momento che quando un produRore produce una merce, crea immediatamente 
uno sbocco per altri prodoZ. In sintesi, ciascun soggeRo ai prezzi di mercato sceglie di essere compratore o 
venditore. Se in un dato momento si ha un eccesso di offerta, i prezzi tenderanno a scendere. La discesa dei 
prezzi renderà conveniente nuova domanda, resa possibile dalla maggiore produzione e quindi dal maggior 
reddito derivante dalla stessa. L’interruzione coaZva delle aZvità produZve, dovuta alla crisi sanitaria 
summenzionata, spezzando il ciclo al principio del quale vi è la traduzione, ha causato una riduzione della 
domanda, per la quale vi sono ampi contribu= nega=vi sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia 
della componente estera neRa. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -4,9%.  
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Parte II 

La situazione di bilancio 

1. La situazione pre-COVID 

Prima di esaminare in deRaglio l’impaRo delle manovre effeRuate dal governo in risposta alla recente crisi, 
potrebbe essere u=le una contestualizzazione che meRa in mostra l’andamento dei con= pubblici italiani nel 
corso del tempo. Il seguente grafico che rappresenta le entrate e le spese con e senza gli interessi da pagare sul 
debito pubblico in valori assolu=. Si traRa di valori reali, quindi è stato depurato l’effeRo dell’inflazione 
u=lizzando un indice deflatore  8

 

 I da= sui con= pubblici fino al 1994 sono traZ dal sito web Base da= sta=s=ca della Banca d’Italia sezione “Tema=che; Sta=s=che di finanza 8

pubblica nei paesi dell’Unione Europea” selezionando le voci “Totale delle entrate; Totale delle spese; Totale spese al neRo degli interessi; 
Indebitamento neRo o accreditamento neRo; Indebitamento neRo o accreditamento neRo primario; Spesa per interessi”. I da= di origine sono 
espressi in percentuali sul PIL. Da queste si è calcolato il PIL nominale e reale in valori assolu=. Fare riferimento al grafico sul PIL per le fon= dei 
rela=vi da=. Dal 1995 in poi i da= sono traZ dal sito Da= ISTAT sezione “Con= nazionali; Con= aggrega= economici delle Pubbliche amministrazioni; 
Conto annuale; Conto economico per soRoseRore”. Per oRenere i valori reali è stato u=lizzato il deflatore del PIL traRo dal sito AMECO sezione 
“Domes=c product; Gross domes=c product; Price deflator (PVGD)” per i da= fino al 1994. Per gli anni successivi l’indice è stato calcolato 
implicitamente dividendo la serie dei valori del PIL nominale per quella reale con da= traZ dal sito ISTAT sezione “Con= nazionali; Con= e aggrega= 
economici nazionali annuali; Principali aggrega= del ProdoRo interno lordo”. L’anno di riferimento dell’indice deflatore è stato spostato dal 2015 al 
2019.
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È interessante inoltre vedere come ques= soldi vengono spesi .  9

 I da= sulle entrate fiscali sono traZ dal sito sta=s=co dell’OCSE (OECD in inglese) sezione “Public Sector, Taxa=on and Market Regula=on; Taxa=on; 9

Revenue Sta=s=cs – OECD Member Countries; Revenue Sta=s=cs – OECD countries: Compara=ve tables; Compara=ve tables – OECD countries”. Il 
prodoRo interno lordo per il calcolo della pressione fiscale sembra determinato con parametri diversi rispeRo ai valori standard ed è quindi 
leggermente diverso. La serie di valori u=lizzata è traRa sempre dal sito OCSE nella posizione precedente partendo da “Revenue Sta=s=cs – OECD 
Member Countries; Reference Series for Revenue Sta=s=cs; Chapter 3 – Table 3.19 – GDP”. Anche il valore delle entrate fiscali differisce leggermente 
dai da= ISTAT. Per questo mo=vo nel grafico con la pressione fiscale totale sono sta= inseri= i da= di entrambe le fon=. I da= ISTAT di pressione fiscali 
sono traZ dalla sezione “Con= nazionali; Con= e aggrega= economici delle Pubbliche Amministrazioni; Con= annuali; Indicatori (in rapporto al PIL)”. 
I valori reali sono sta= calcola= u=lizzando l’indice deflatore traRo dal sito AMECO sezione “Domes=c product; Gross domes=c product; Price 
deflator (PVGD)”. Lo stesso indice può essere calcolato in modo implicito dividendo la serie del PIL nominale per quella reale u=lizzando i da= più 
recen= rilascia= dall’ISTAT. L’anno di riferimento è stato spostato dal 2015 al 2018.
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a) Le spese 
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Come si può vedere il seRore della Protezione sociale è l’unico che è ha avuto incremen= quasi con=nui negli 
ul=mi ven= anni finendo per monopolizzare la spesa pubblica con una quota del 42,9% nel 2018. In rapporto al 
PIL il seRore ha avuto un andamento quasi piaRo per diversi anni (ovvero è variato seguendo proporzionalmente 
le variazioni del PIL), mentre ha avuto incremen= marca= in corrispondenza degli anni di crisi economica (il PIL è 
calato ma i valori assolu= sono con=nua= a crescere). Per tale rilevanza, vogliamo dare un’occhiata a questa 
voce. 

 

Come si vede il seRore è dominato dalla voce Anzianità (probabilmente in buona parte pensioni), anche se la 
tendenza a crescere si è interroRa nel 2011-12. RispeRo al PIL si nota una leggera tendenza al calo. Ad ogni modo 
con un peso del 27,5% sulla spesa totale questa voce da sola sarebbe al primo posto nei grafici dei seRori vis= in 
precedenza. A parte la voce Abitazione, poco rilevante, tuRe le altre voci presentano comunque una certa 
tendenza alla crescita nel periodo considerato. Risulta par=colarmente evidente la crescita della voce 
Disoccupazione tra il 2008 e il 2013 e della voce Emarginazione sociale dal 2014 al 2018 (da ques= da= emerge la 
necessità di una riforma in senso di minore coinvolgimento del  governo nelle pensioni). Nel corso del periodo 
2019-2020 la situazione non è significa=vamente cambiata da un punto di vista quan=ta=vo. InfaZ, per il 2019 i 
cos= dello Stato sono illustra= dal seguente piano dei con=:  
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Sui cos= complessivi dello Stato, si è avuta un’incidenza di questo =po:  

 

Come si vede, una copiosa percentuale dei cos= (e quini delle spese) dello Stato si è concentrata sui trasferimen= 
corren= per un valore pari al 61%. Di questo 61% il 41% è verso En= di Previdenza, il 6% verso l’Estero, il 4% verso 
Famiglie ed Is=tuzioni private, il 4% verso le amministrazioni centrali, il 3% verso le imprese, il 2% verso le 
Università statali e un consistente 39% verso le amministrazioni locali (fonte: Rendiconto economico del 2019, 
Ragioneria Generale dello Stato):  
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b) Le entrate fiscali 

Concluso il capitolo delle spese, si passa ora allo storico delle entrate fiscali per dare una contestualizzazione del 
dato per il 2020: 

 

Questo grafico mostra l’andamento delle entrate fiscali in termini assolu=. Per maggiore chiarezza, potrebbe 
essere u=le osservare come procede in termini rela=vi rispeRo alle entrate totali e rispeRo al PIL 
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Per riassumere un po’ le entrate, è u=le prendere visione di questo grafico. 
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A questo punto è possibile aprire una nota in merito al recupero di entrate dall’evasione. il recupero di soldi 
dall’evasione fiscale. A suo tempo, AZlio Befera, direRore generale di Equitalia, dichiarò che “Da gennaio a 
novembre 2011 la loRa all’evasione ha portato nelle casse dello Stato 10 miliardi di euro che, in base alle s=me, 
dovrebbero essere sali= a 11 nell’intero anno”. Il trend è stato sempre in crescita. Nella faZspecie, ques= sono i 
da= del 2011: 
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Nel solo 2010, sono sta= recupera= più di ven?cinque miliardi di euro. Il trend, chiaramente, è sempre 
aumentato. Nel 2011 sono sta= recupera=, secondo il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate, altri 12,7 
miliardi di euro, con una variazione posi=va rispeRo all’anno precedente pari al 15,5%. Il comunicato riporta 
inoltre che 

“Dei 12,7 miliardi, i versamen= dire/ ammontano complessivamente a 8,2 mld - erano 6,6 nel 2010 - 
mentre il riscosso da ruoli a 4,5 mld. Le somme incassate direPamente dall’aOvità di accertamento e di 
liquidazione delle dichiarazioni sono dunque aumentate del 24,2% rispePo all’anno precedente. Un 
incremento che ha interessato trasversalmente tuPe le =pologie di contribuen=: dai “big”, che hanno 
contribuito a questo risultato per il 31%, alle imprese di piccole dimensioni e lavoratori autonomi (25%), 
passando per le persone fisiche (27%). In lieve crescita anche il riscosso da ruoli (+2,3%) che si aPesta a 
4,5 miliardi, nonostante le note vicissitudini che hanno riguardato in generale le aOvità di recupero poste 
in essere da Equitalia”. 

 Nel 2012 il trend subisce una leggera flessione di 1,6 pun= percentuali, come riporta il comunicato stampa per 
l’anno in oggeRo di esame, con 12,5 miliardi di recupero dall’evasione (di cui 7,2 da aZvità di accertamento e 
controllo formale e 5.3 da aZvità di liquidazione).  Nel 2013, il trend riprende a crescere, visto che dall’anno 
precedente vengono recupera= altri 13,1 miliardi dall’evasione (di cui 7,6 derivan= da aZvità di controllo e 5,5 di 
liquidazione. Allo stesso modo, nel 2014 i miliardi di recupero dall’evasione sono sta= 14,2 (di cui 8,1 da aZvità 
di controllo e 6,1 da aZvità di liquidazione) con un incremento delle entrate complessive derivan= dalle aZvità 
di accertamento pari all’8%. Nel 2015 sono sta= recupera= 14,9 miliardi, di cui 14,6 derivan= dalle azioni di 
controllo (7,7 da aZvità di controllo, 6,9 da aZvità di liquidazione e 0,3 da versamen= spontanei) unitamente a 
250 milioni derivan= dalle leRere di “compliance”. Nel 2016 si verifica il record del recupero dall’evasione: 
citando lo stesso comunicato stampa:  

“Recupera= 19 mld di evasione: è record - Dopo il successo dei due anni preceden= (14,2 mld nel 2014 e 
14,9 mld nel 2015), il 2016 conferma al rialzo il trend di crescita nel recupero dell’evasione, con oltre 19 
miliardi di euro incassa= (+28%). Di ques=, 10,5 miliardi derivano da aOvità di controllo sostanziale, in 
crescita del 36% rispePo al 2015; 8 miliardi sono fruPo di aOvità di liquidazione; circa 500 milioni, infine, 
derivano da versamen= spontanei a seguito della ricezione degli alert dell’Agenzia, le cosiddePe lePere di 
compliance. Oltre 222mila contribuen=, infaO, informa= per tempo della presenza di un’incongruenza 
nella loro posizione fiscale, hanno scelto di rimediare autonomamente agli errori, senza incappare in un 
accertamento”. 

Nel 2017 il trend si man=ene, con oltre 20 miliardi recupera? dall’evasione fiscale, di cui 11 derivano da 
versamen= direZ in seguito a controlli, 1,3 miliardi di euro da leRere per la compliance, 7,4 miliardi da ruoli e 
400 milioni di euro dagli accertamen= sulle richieste di adesione alla prima voluntary disclosure. Nel 2018, 
invece,  

“sono sta= riporta= nelle casse dello Stato oltre 16 miliardi di euro derivan= dalle ordinarie a/vità di 
controllo, l’11% in più rispePo al 2017. Si traPa di somme effeOvamente incassate tramite versamen= 
direO (+10%), lePere per la compliance (+38%) e ruoli (+4%). Si registra, invece, una flessione delle 
entrate derivan= da misure straordinarie, come la definizione delle li= fiscali (-87%), la roPamazione 
(-41%) e la voluntary disclosure (-25%), dalle quali derivano incassi per 3 miliardi di euro che, somma= ai 
recuperi da controlli ordinari, portano il dato complessivo degli incassi 2018 a 19,2 miliardi di euro”. 

Nel 2019, citando il rapporto del MEF, 

“le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 
471.622 milioni di euro (+7.847 milioni di euro, pari a +1,7 per cento) rispePo all’anno 2018. Le imposte 
direPe risultano pari a 252.284 milioni di euro (+4.513 milioni di euro pari a +1,8 per cento). Le imposte 
indirePe ammontano a 219.338 milioni di euro (+3.334 milioni di euro, pari a +1,5 per cento). Tra le 
imposte direPe, il geOto IRPEF si è aPestato a 191.602 milioni di euro (+4.174 milioni di euro, +2,2 per 
cento) per la crescita delle ritenute IRPEF (+3.811 milioni di euro, +2,3 per cento) e dell’autoliquidazione 
(+345 milioni di euro, +1,7 per cento); l’IRES registra una variazione posi=va di 893 milioni di euro (+2,7 
per cento); in aumento anche l’imposta sos=tu=va sui reddi= nonché ritenute sugli interessi e altri reddi= 
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https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/retec-2019-12.pdf


  
di capitale (+120 milioni di euro, +1,5 per cento), la cedolare secca sugli affiO (+142 milioni di euro, +5,1 
per cento) e le ritenute sugli u=li distribui= dalle persone giuridiche (+593 milioni di euro, +51,3 per 
cento). In flessione l’imposta sos=tu=va sui reddi= da capitale e sulle plusvalenze (-776 milioni di euro, 
-44,4 per cento) e l’imposta sos=tu=va sul valore dei fondi pensione (-778 milioni di euro, -83,7 per 
cento). Tra le imposte indirePe, le entrate IVA ammontano a 136.883 milioni di euro (+3.306 milioni di 
euro, pari a +2,5 per cento): 122.990 milioni di euro (+3.622 milioni di euro, pari a +3,0 per cento) 
derivano dalla componente rela=va agli scambi interni, per la quale ha contribuito posi=vamente 
l’introduzione della faPurazione elePronica obbligatoria; 13.893 milioni di euro dal prelievo sulle 
importazioni (-317 milioni di euro, pari a -2,2 per cento). Le entrate di loPo e loPerie ammontano a 
14.996 milioni di euro (+922 milioni di euro, pari a +6,6 per cento) per le quali si evidenziano gli 
andamen= posi=vi dell’imposta sugli apparecchi e congegni di gioco (+727 milioni di euro, +12,4 per 
cento) legato principalmente all’aumento di aliquota sul prelievo erariale unico, e delle entrate del gioco 
del loPo (+120 milioni di euro, +1,6 per cento)”. 

La tabella seguente riporta tali valori: 

 

Come si vede, nel 2019 il geNto rela?vo agli incassi da aNvità di accertamento e controllo è pari a 13.319 
milioni di euro e registra una variazione posi=va rispeRo allo stesso periodo dell’anno precedente (+1.139 milioni 
di euro, +9,4 per cento). Mostra una tendenza alla crescita anche la componente rela=va alle imposte direRe 
(+748 milioni di euro, +12,1 per cento) sostenuta dalle entrate derivan= dall’adesione agli is=tu= concilia=vi di un 
grande contribuente. In aumento anche la componente rela=va alle imposte indireRe (+391 milioni di euro, +6,5 
per cento). In tuRo, secondo quanto segnalato dall’ul=mo DEF di aprile, l’Agenzia ha incassato complessivamente 
19,9 miliardi: fruRo per 16,9 miliardi di aZvità “ordinaria” e di 3 miliardi dagli introi= “straordinari” della pace 
fiscale, che oltre alla sanatoria sulle cartelle e saldo e stralcio comprende anche quella su li=, accertamen= e 
verbali. Il recupero totale è in crescita di 700 milioni (+4,3%) rispeRo al 2018. Su questo aumento ha inciso per il 
43% il maggior geZto proprio dalla promozione della compliance, che in un anno è passata da 1,8 a 2,1 miliardi. 
Questo grafico riassume l’andamento del recupero delle entrate derivante da aZvità an= evasione:  

 21
Osservatorio sulla Spesa Pubblica  1° Report IV 
2020



  

 

In totale, le entrate complessive derivan? dal recupero dell’evasione dal 2010 ad oggi res=tuiscono un 
ammontare totale di 162,2 miliardi. TuRavia, come visto nei grafici preceden=, nonostante questo le entrate 
pubbliche non sono state sufficien? a coprire le spese, nemmeno considerando che la pressione fiscale è 
rimasta alta nonostante le manovre di recupero di tasse e tribu= evasi e nonostante il faRo che – stando ad un 
rapporto della CGIA di Mestre  – in 19 anni (dal 2000 al 2019) si siano paga= 166 miliardi di tasse in più: 10

 Ufficio Studi CGIA Mestre; “Negli ul=mi ven= anni abbiamo pagato 166 miliardi di Tasse in più”;  10
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Questo è da imputarsi, a giudizio di chi scrive, all’incapacità del policymaker di effeRuare una seria, organica e 
coerente riforma della pubblica amministrazione che – come mostrato da un rapporto della CGIA di Mestre – 
registra uno spreco per oltre il doppio dell’ammontare dell’evasione fiscale, che il MEF s=ma essere di 110 
miliardi. Inoltre, dal lato PA, si registra come questa sia una vera e propria nemica delle imprese (e quindi 
dell’occupazione, della produZvità e del tenore di vita generale), evidenziando che  

“Sebbene abbiamo guadagnato 4 posizioni rispePo alla rilevazione precedente, gli ul=mi da= della Banca 
Mondiale (Doing Business 2018) ci dicono che tra i 19 paesi dell’Area Euro, l’Italia si posiziona al 14° 
posto della classifica generale sulla facilità di fare impresa. Segnaliamo, in par=colare, che siamo però 
all’ul=mo posto della graduatoria sia per quanto riguarda il costo per avviare un’impresa (13,7 per cento 
sul reddito pro capite), sia per l’en=tà dei cos= necessari per recuperare i credi= nel caso di un fallimento 
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(22 per cento del valore della garanzia del debitore). Ci posizioniamo al terzul=mo posto sia per quanto 
riguarda il numero di ore annue necessarie per pagare le imposte (238) sia per il numero di giorni 
indispensabili per oPenere una sentenza a seguito di una disputa commerciale (1.120 giorni, ovvero poco 
più di 3 anni).  Occupiamo il quart’ul=mo posto, invece, per quanto concerne il numero di giorni che sono 
necessari per oPenere il permesso per la costruzione di un capannone (227,5 giorni, pari a 7,5 mesi), 
mentre ci collochiamo al sestul=mo posto per quanto concerne le spese da sostenere in una disputa 
commerciale (23,1 per cento del valore della merce)” . 11

SopraRuRo al Sud, inoltre, la situazione delle PA viene definita “preoccupante” dallo stesso rapporto, che si 
conclude con la seguente tabella a rappresentazione della situazione italiana:  

 

TuRo questo, come deRo in precedenza, ha un notevole costo per il sistema Italia; un costo esaminato dalla 
CGIA : 12

 CGIA Mestre; Abbiamo una pubblica amministrazione nemica delle PMI11

 CGIA Mestre; “Gli sprechi della PA valgono il doppio dell’evasione fiscale”12
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Interessan= sono, poi, le note di commento alla precedente tabella:  

“(1) Secondo uno studio The European House AmbroseO il sistema imprenditoriale italiano spende 
quasi 57,2 miliardi di euro per la ges=one dei rappor= con la PA (adempimen=, permessi e tuPe le altre 
pra=che burocra=che).  

(2) S=ma dell’ammontare dei debi= commerciali della PA nel 2018; la Banca d’Italia ipo=zza che circa la 
metà dei 53 miliardi di debi= commerciali sia imputabile ai ritardi dei pagamen=. 

(3) S=ma dei cos= che il sistema economico è costrePo a subire a seguito del deficit infrastruPurale 
presente in Italia.  

(4) S=ma di guadagno in termini di PIL se la gius=zia civile italiana si allineasse sui tempi di quella 
tedesca; studio CER-Eures presentato il 17 oPobre 2017 al convegno Gius=zia civile, imprese e territori 
(Confesercen=, Roma).  

(5) Per ridurre la pressione fiscale ad un livello paragonabile a quello dei paesi dell'Area Euro, l'Italia 
dovrebbe comprimere la spesa pubblica dell'1,5% del PIL (di circa 24 mld di €). Si fa presente che il lavoro 
esprime l'opinione di due autori della Direzione Generale degli affari economici della Commissione 
Europea ma non rappresenta necessariamente la posizione ufficiale della Commissione Europea.  

(6) S=ma che indica le inefficienze e la ca/va ges=one (3,2 mld di €), gli sprechi (14,0 mld di €, fra i 
quali l'aumento del costo delle opere pubbliche per effePo della corruzione e degli acquis= in genere) e la 
corruzione in senso streAo nella sanità (6,4 mld di €).  

(6) In uno studio redaPo da The European House AmbroseO e le Ferrovie dello Stato emerge che gli 
sprechi e le inefficienze presen= nel sePore del trasporto pubblico locale ammontano a 12 miliardi di 
euro; lo studio ipo=zza che il sistema delle ciPà metropolitane italiane si allinei, in termini di efficienza, ai 
best case europei (frequenza, capillarità, qualità, velocità commerciale, ecc.); in questo senso si 

 25
Osservatorio sulla Spesa Pubblica  1° Report IV 
2020



  
oPerrebbero vantaggi per quasi 10 miliardi di euro in termini di tempo risparmiato/deconges=onamento 
e di 2,5 miliardi per benefici ambientali”. 

Come soRolinea Zabeo nel commento di ques= da=, 

“Sebbene il confronto non abbia rigore sta=s=co, presenta una “severità” conceAuale inaAaccabile  

Stando ai da= del ministero dell’Economia e delle Finanze, l’evasione fiscale presente in Italia è s=mata in 
circa 110 miliardi di euro all’anno. Un importo paurosamente elevato che, comunque, appare 
decisamente inferiore agli oneri che i ciPadini e le imprese subiscono in virtù degli sprechi, degli sperperi 
e delle inefficienze presen= nella nostra PA. Scorrendo i risulta= di alcuni studi condoO da una mezza 
dozzina di is=tuzioni di ricerca molto autorevoli, il danno economico in capo ai contribuen= italiani 
sarebbe di oltre 200 miliardi di euro all’anno. Si traPa di una dimensione economica quasi doppia 
rispePo all’evasione”. 

I da= testé presenta= inducono a inferire due considerazioni: in primo luogo che le spese dello Stato italiano si 
sono sempre concentrate nel seRore “spese corren=”; in secondo luogo, che le fantoma=che poli=che di 
“austerità” tanto paventate (in posi=vo quanto in nega=vo) dalle varie forze poli=che non ci sono in realtà mai 
state. Un modo molto semplice per misurare l’austerità è quello di misurare di quanto è variato nel corso del 
tempo il saldo primario struRurale correRo per gli effeZ del ciclo (in inglese cyclically adjusted primary balance). 
Questo dato viene pubblicato nel rapporto periodico “Fiscal Monitoring” del Fondo Monetario Internazionale, il 
quale commenta le decisioni di poli=ca fiscale dei governi appartenen= al fondo . La tabella ed il grafico qui 13

soRo riportano i da= rela=vamente al periodo 2009-2017:  

 

 hRps://www.imf.org/en/Publica=ons/FM13
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Come si può osservare, nel periodo di tempo considerato c’è una sola occasione in cui l’andamento del primario 
rispeRo al PIL subisce una variazione posi=va (ossia in cui effeZvamente sono state applicate delle poli=che 
fiscali restriZve) ossia tra il 2011 ed il 2012. Per il resto, nel triennio dell’ “Austerity” compreso tra il 2013 ed il 
2016, l’avanzo primario rispeRo al PIL si è sempre e sistema=camente ridoRo; un faRo – questo – che evidenzia 
come le poli=che economiche siano state in realtà espansive piuRosto che restriZve. Ciò è dimostrato da due 
ulteriori da=, la pressione fiscale rispeRo al PIL  e l’andamento delle entrate e delle uscite rispeRo al PIL :  14

 Elaborazione propria su da= ISTAT traZ da: hRp://da=.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-14

metadata=1&lang=it&QueryId=18469&metadata=DCCN_FPA#  
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Di più, la crescita del PIL negli stessi anni è stata deludente, come ci mostra questo grafico :  15

 Elaborazione propria su da= AMECO traZ da: hRps://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm 15
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A questo punto, si può misurare la correlazione tra spesa del governo e crescita economica l’anno successivo. Se 
c’è una correlazione posi=va, l’insieme dei pun= può essere approssimato con una reRa il cui coefficiente 
angolare è posi=vo (e quindi la cui pendenza è posi=va); il contrario se c’è una correlazione nega=va. A questo 
proposito, la figura qua soRo parla chiaro:  

 

A livello di Gross Output, la situazione si ripete:  
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Come si vede, tuZ gli indicatori che fanno vedere le variazioni nega=ve degli indicatori del reddito nazionale 
italiano aiutano in due modi: in primo luogo, fa vedere che la spesa pubblica e le sue variazioni non hanno effeZ 
posi=vi sulle variazioni sul reddito di un dato paese; dall’altro permeRono di introdurre un’importante 
argomentazione: il saldo primario è un indicatore parziale circa la condizione della situazione macroeconomica di 
un Paese, un faRo che diviene immediatamente evidente quando introduciamo nel discorso degli interessi e 
delle variazioni percentuali del PIL. In merito al primo punto, infaZ, essendo l’avanzo primario semplicemente la 
differenza tra entrate e spese al neRo degli interessi, esso non considera un importante parametro (il costo del 
debito, ossia gli interessi), che non è conceRualmente diverso da un trasferimento che – a differenza degli altri – 
viene faRo agli operatori finanziari che a loro volta contribuiscono alla crescita del PIL. Quando il tasso di crescita 
del PIL è superiore al tasso di crescita del costo del debito, abbiamo delle situazioni paradossali per cui un deficit 
primario possa far sì che il rapporto debito/PIL si riduca. TuRavia, quando osserviamo i da= dell’Italia, scopriamo 
che tale condizione si è verificata solo due volte dal 1991 al 1995 come mostra questo grafico: 
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Anche volendo guardare all’avanzo primario, bisogna quindi rapportarlo al PIL. E se si guarda a questo dato, si 
scopre che è sempre e struRuralmente inferiore alle uscite totali in rapporto al PIL, dato – questo – che dice e 
conferma che il tasso di crescita del PIL è stato sempre inferiore rispeRo al tasso di crescita del debito: 

 

TuZ ques= risulta= nega=vi sono oRenu= perché l’efficacia effeZva delle poli=che di rigore nei con= pubblici 
dipende, in buona sostanza, dalle modalità mediante le quali esse vengono implementate. Da un lato è possibile 
– infaZ – che si possa raggiungere il pareggio di bilancio alzando le tasse, tagliando solo la spesa in conto 
capitale e non concentrandosi anche su quella corrente (che poi, come si vedrà e come si è già visto, rappresenta 
in realtà la voce di spesa più importante). ARuata secondo queste modalità, una poli=ca fiscale restriZva 
accelera i tempi degli effeZ nega=vi derivan= dal suo opposto, ossia la poli=ca fiscale espansiva. Quando lo Stato 
entra in concorrenza con i priva= per il risparmio disponibile, determina una diversione delle risorse dai priva=, 
più efficien= e produZvi, allo Stato, inefficiente e improduZvo, e dunque la conseguenza è il consumo di 
capitale e un innalzamento del tasso di interesse reale. Aumentando la domanda di fondi mentre l’offerta degli 
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stessi rimane invariata (dal momento che questa, essendo determinata dalla disponibilità di faRori produZvi – 
nonché dal loro prezzo – ed è per questo che la curva di offerta aggregata è ver=cale poiché se aumenta il livello 
dei prezzi, non vi è mo=vo di aumentare la quan=tà prodoRa e offerta, in quanto i prezzi e i cos= rela=vi non 
sono varia=), la spesa pubblica concorre con i priva= per i fondi disponibili, in tal modo li riduce a ques= e fa 
aumentare il tasso di interesse, provocando uno “spiazzamento” (crowding out) degli inves=men= priva=: 
l’aumento della spesa pubblica e, quindi, del debito, provoca una riduzione dell’offerta aggregata e quindi un 
aumento del tasso di interesse e quindi del risparmio-inves=mento dei priva=.  16

Si discute spesso, in merito al fenomeno dello spiazzamento, se tale fenomeno sia “totale” o “parziale”; se – cioè 
– la spesa pubblica sia totalmente o parzialmente destabilizzante sul sistema economico. Si è deRo, a par=re 
dalle premesse sulla base delle quali tale analisi è fondata, che una poli=ca fiscale espansiva determina uno 
spiazzamento totale degli inves=men= priva=. InfaZ, poiché il deficit di bilancio è finanziato dall’emissione di 
=toli, si apre una compe=zione fra Stato e priva= per acquisire i fondi necessari agli inves=men= priva= e alla 
spesa pubblica. Nella compe=zione fra seRore privato e seRore pubblico il tasso di interesse aumenta in maniera 
tale da provocare una contrazione degli inves=men= priva=. Se questo accade il reddito tende a restare invariato. 
Il tasso di interesse non aumenta solo per questo mo=vo. InfaZ, se il deficit di bilancio è coperto tramite 
l’emissione di =toli di Stato, l’offerta di =toli cresce, il loro prezzo diminuisce ed il tasso di interesse aumenta. 
Inoltre può anche verificarsi (ed anzi spesso si verifica) che se la spesa pubblica viene finanziata tramite 
l’emissione di =toli del debito pubblico, lo Stato prende a pres=to dei soldi dai risparmiatori (i soRoscriRori dei 
=toli) e trasferisce il denaro ad altre persone, ovvero coloro ai quali la spesa pubblica addizionale è indirizzata. In 
queste circostanze tuRavia l’ammontare complessivo di moneta in circolazione resta invariato. Se per coprire il 

 Questo processo può essere mostrato sul diagramma IS-LM, che meRe in relazione il mercato della moneta (LM) con quello dei 16

beni (IS). Quando lo Stato spende a deficit si ha uno spostamento della curva IS verso destra. L'eccesso di domanda di moneta (L>M) 
genera un forte incremento del tasso di interesse (i) Per soddisfare l'eccesso di domanda di moneta gli operatori sono costreZ a 
vendere i propri =toli in portafoglio, provocando la caduta del prezzo dei =toli e l'incremento del tasso di interesse (i). L'incremento 
del tasso di interesse deprime la domanda di inves=men= (-ΔI) delle imprese private e, indireRamente, riduce la domanda 
aggregata (-ΔA). L'equilibrio si sposta progressivamente lungo la curva IS da e1 a e2. Nell'equilibrio finale e2 il tasso di interesse è 
più alto (i2) e il reddito è più basso (Y2) rispeRo al punto e1. A differenza di quest'ul=mo, l'equilibrio macroeconomico e2 è però un 
equilibrio stabile in quanto sia il mercato della moneta che il mercato dei beni sono in equilibrio. In conclusione, quando si verifica 
lo spiazzamento la poli=ca fiscale espansiva genera un effeRo reale sul reddito (Y2) inferiore rispeRo al previsto (Y1) in quanto 
l'incremento del tasso di interesse (i2), necessario per riportare in equilibrio il mercato dei capitali, provoca la caduta degli 
inves=men= priva= (-ΔI) nella domanda aggregata (-ΔAD). In altri termini, l'incremento della spesa pubblica "spiazza" (sos=tuisce) 
l'en=tà degli inves=men= priva= (I) nella domanda aggregata. 
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deficit di bilancio lo Stato fa ricorso all’emissione di =toli, l’aumento dell’offerta di ques= ul=mi provoca una 
riduzione del loro prezzo ed un aumento del tasso di interesse. Se il tasso aumenta, lo Stato vende i =toli che 
emeRe e l’aumento del tasso di interesse ha l’effeRo di scoraggiare la spesa privata. Dunque, la spesa pubblica 
aumenta e quella privata diminuisce. Si verifica dunque il fenomeno dello “spiazzamento” (“Crowding Out”), 
ovvero un aumento della spesa pubblica finanziata tramite l’emissione di =toli che determina una diminuzione 
della spesa privata. Se quest’ul=ma diminuisce nella stessa misura in cui la spesa pubblica è aumentata, l’effeRo 
neRo sul livello del reddito della colleZvità tende ad essere nullo. Queste considerazioni portano dunque a 
ritenere che la poli=ca del bilancio pubblico può modificare la composizione della spesa complessiva della 
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colleZvità, spostando risorse dal seRore privato a quello pubblico, determinando quindi una caduta dell’offerta 
aggregata e quindi del reddito aggregato.   17

 In termini grafici, volendo illustrare la situazione tanto nel modello “IS-LM” quanto in quello “AS-AD”, si oZene una situazione 17

simile a questa.  

 

Un aumento della spesa pubblica sposta la curva “IS” e la curva “AD” verso destra: ciò – inizialmente – sposta la curva di offerta 
aggregata di breve periodo al di là di quello che è il livello di pieno impiego – rappresentato dalla curva “Long Run Aggregate 
Supply”(LRAS) producendo un aumento del reddito da “Y0” a “Y1”. La spesa pubblica deve, però, essere finanziata o con la 
tassazione presente o con quella futura: dal momento che – in ogni caso – vengono prelevate risorse monetarie dai priva=, la curva 
“LM” si sposta verso destra. Questo provoca un aumento del tasso di interesse, diminuendo il livello di inves=men= priva= cosa che 
– a sua volta – riduce l’offerta di breve periodo che – al nuovo livello di domanda aggregata – fa aumentare i prezzi in quanto si 
riposiziona su una minore offerta di lungo periodo (LRAS’). Questo provoca una salita ulteriore del tasso di interesse, dal momento 
che – essendo il tasso di interesse il prezzo dei fondi mutuabili (ossia di beni e servizi reali) – l’offerta di fondi mutuabili è ridoRa a 
causa della maggior domanda degli stessi da parte del governo; e quindi vi sono meno risorse inves=bili nel sistema economico da 
parte dei priva=. Di conseguenza, la spesa pubblica spiazza gli inves=men= priva= riducendo l’offerta di fondi mutuabili e quindi 
degli inves=men= e – in ul=ma analisi – dei beni e servizi nel sistema economico e il tenore di vita in generale.  
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2. Le poli?che di risposta alla crisi.  

Dopo il 2019, chiusosi con questa situazione per quanto riguarda le spese e le entrate, è arrivato il 2020 e con 
esso la crisi sanitaria. L’impaRo della stessa, oltre che nell’economia reale, si è faRo sen=re anche nelle casse 
dello Stato. Nella visione macroeconomica di riferimento delle is=tuzioni italiane, durante una crisi è necessario 
che, essendo la spesa pubblica un elemento autonomo della domanda (cioè non dipende dal reddito), grazie al 
mol=plicatore essa provocherà un’espansione del reddito, che sarà un mul=plo dell’aumento di domanda iniziale. 
Ossia, spendendo, lo Stato rimeRerà in moto il circuito di reddito-spesa facendo così muovere il sistema 
economico verso il sen=ero della “piena occupazione”. Coerentemente con questa visione, sono state prese tre 
principali misure macroeconomiche che hanno impaRato significa=vamente sul bilancio dello Stato.  

La prima di queste risale al 17 marzo 2020, con il Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) con cui 
vengono stanzia= gli aiu= a sanità, famiglie, imprese, lavoratori. Nel decreto anche aiu= specifici per il turismo e 
spinta alla produzione italiana di mascherine. Si traRa di interven= complessivi del valore di circa 25 miliardi di 
euro (per la precisione 24 miliardi e 786 milioni). In secondo luogo, l’8 aprile 2020 viene promulgato il “decreto 
liquidità” (D.L. n. 23/2020) che introduce misure per un valore pari a 400 miliardi di euro. Il Decreto liquidità 
con=ene numerose misure di accesso al credito per le imprese e le agevolazioni aRe a garan=re la con=nuità 
delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. Le principali misure contenute nel Decreto Liquidità, sono: 

• Misure di accesso al credito per le imprese; 

• Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese; 

• Le misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli inves=men= delle imprese; 

• La soRoscrizione contraZ e comunicazioni in modo semplificato; 

• Differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza; 

• Sospensioni di versamen= tributari e contribu=vi; 

• La proroga sospensione ritenute; 

• Termini agevolazioni prima casa; 

• Assistenza fiscale a distanza; 

• Gli ammor=zzatori sociali (cassa integrazione, ecc.) sono estesi ai lavoratori assun= dal 24 febbraio al 17 
marzo 2020. 

Si traRa, in sintesi, di misure urgen= in materia di accesso al credito, adempimen= fiscali per le imprese e proroga 
di termini amministra=vi e processuali. 

La terza di queste misure si concre=zza nel famoso “decreto rilancio”, dal valore di altri 55 miliardi. In aggiunta, 
sono sta= stanzia= ulteriori 25 miliardi nel “Decreto Agosto” concernen= lavoro e imprese, fisco e liquidità, 
sostegno agli en= territoriali e alla sanità, risorse per il Mezzogiorno e per la ripartenza in sicurezza della scuola, 
misure generali e di seRore per la ripresa del Paese.  

Nel 2020 si prevede che la spesa pubblica aumenterà globalmente del 3,7%, valore che è sopraRuRo 
conseguenza dello sforzo di tamponare la crisi. Totalmente lo Stato Italiano nel 2020 spenderà 897 miliardi e 
424 milioni di euro secondo le previsioni del governo, circa 33,5 miliardi in più rispeRo al 2019 . Di ques=, 18

607.397 (il 67,682%) sono in spese corren? (ossia la componente di spesa pubblica cos=tuita da reddi= da 
lavoro dipendente (spesa per gli s=pendi del personale della pubblica amministrazione); consumi intermedi 
(spesa per beni o servizi); Prestazioni sociali – pensioni ed altre prestazioni sociali –; altre spese corren= e gli 
interessi passivi sul debito pubblico); mentre circa il 6% (55.186 miliardi) sono spese in conto capitale 
(inves=men= ed altri). La somma delle due componen= res=tuisce una spesa finale di 662 miliardi e 584 milioni 
ai quali si sommano ulteriori 234 miliardi e 840 milioni quali rimborso delle passività finanziarie che 

 Fonte: hRps://www.truenumbers.it/spesa-pubblica-infrastruRure/ 18
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res=tuiscono il risultato di 897 miliardi e 424 milioni di euro. Ques= sono dei valori di competenza, ossia i valori 
riporta= in bilancio che rappresentano le somme che lo Stato avrà diriRo a percepire (e che quindi si traRa di 
entrate da accertare) e che – allo stesso modo – esso si impegna a pagare, indipendentemente dal faRo che esse 
vengano pagate o riscosse nell’anno di riferimento. Osservando i valori di cassa (ossia quei valori che esprimono 
le entrate e le uscite realizzate nel corso dell’esercizio indipendentemente dal faRo che esse siano di competenza 
dell’esercizio in corso o di quelli preceden=), si oRengono delle spese corren= al nePo degli interessi pari a 545 
miliardi e 193 milioni, delle spese corren= complessive pari a 621 miliardi e 925 milioni, delle spese in conto 
capitale pari a 50 miliardi e 638 milioni per un totale finale di spese per 672 miliardi e 563 milioni da sommare ai 
summenziona= 234 miliardi e 840 milioni di euro quale rimborso per le passività finanziarie. Questo porta il 
totale di cassa a delle spese per un ammontare pari a 907 miliardi e 403 milioni euro. Dal lato delle entrate, per il 
2020 si registrano delle entrate tributarie di 511 miliardi e 101 milioni in competenza, mentre in cassa si 
registrano delle somme per la stessa voce pari a 486 miliardi e 409 milioni di euro, delle entrate extra-tributarie 
in conto competenza pari a 70 miliardi e 572 milioni euro, mentre in conto cassa si registra un ammontare per lo 
stesso aggregato pari a 56 miliardi e 126 milioni di euro e dei proven= di natura straordinaria (e per questo 
sostanzialmente immuta= rispeRo all’anno scorso) derivan= dall’alienazione e da ammortamen= di beni 
patrimoniali e riscossione dei credi= per un ammontare pari a 2 miliardi e 271 milioni di euro. Ques= risulta= 
conducono a dei valori differenziali (cioè a saldo) nega=vi pari a -79 miliardi e 390 milioni per quanto riguarda il 
risparmio pubblico, un saldo neRo da finanziare pari a -127 miliardi e 757 milioni ed un ricorso al mercato pari a 
-362 miliardi e 597 milioni.  

Per quanto riguarda il bilancio del 2020, tuRavia, le poste interessan= da analizzare sono quelle rela=ve alle 
spese corren=, che si è deRo ammontan= a 621 miliardi e 925 milioni in termini di cassa. Anali=camente, questa 
cifra è data dal seguente schema riassun=vo: 

 

 36
Osservatorio sulla Spesa Pubblica  1° Report IV 
2020



  
Ques= da=, a loro volta, res=tuiscono una composizione dei cos= rela=vamente simile all’anno precedente, con 
una predominanza delle spese per trasferimen= alle amministrazioni locali e – sopraRuRo – agli en= di 
previdenza sociale.  

Vi è poi un’altra voce di spesa da tenere in considerazione, ossia la spesa per interessi passivi sui =toli di Stato. 
Come mostra questo grafico , rappresenta una voce importante di spesa: 19

 

Le s=me condoRe dallo studio precedente res=tuiscono un quadro non troppo confortante per come si potrebbe 
chiudere il 2020:  

“Spesa per interessi lorda a marzo 2020: 19,3 miliardi.  

S?ma Mazziero Research spesa lorda ad aprile 2020: 21,4 miliardi.  

S?ma Mazziero Research spesa lorda a fine 2020: 62,7 miliardi.  

S?ma Mazziero Research spesa neCa 1° trimestre 2020: 9,7 miliardi.  

S?ma Mazziero Research spesa neCa a fine 2020: 58,6 miliardi” . 20

La spesa per interessi rappresenta un’importante voce di spesa all’interno del bilancio dello Stato, dal momento 
che essa in qualche modo rifleRe la credibilità che uno Stato ha verso i suoi creditori: chiaramente, maggiore il 
tasso che lo Stato riconosce, minore è la fiducia nella capacità dello Stato di onorare le sue obbligazioni. Come 
ben illustra il precedente studio, da questo punto di vista i rendimen= che lo Stato italiano riconosce sono 
chiaramente un forte indice della sua insostenibilità finanziaria. Il grafico seguente, in effeZ, mostra la seguente 
situazione per i vari =toli di Stato:  

 Fonte: Mazziero Research; Osservatorio trimestrale sui da= economici italiani, riquadro 2, figura 619

 Ibid. 20
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Come commenta lo studio in ques=one, vi è un 

“[…] cambio di direzione nei rendimen= medi sui =toli di Stato a par=re dal mese di marzo, con for= 
incremen= pur in presenza di ingen= acquis= da parte della BCE (si veda anche la sezione successiva). 
Nel corso del mese di marzo, quando si è iniziato ad avere una percezione dell’impaRo sull’economia dei 
provvedimen= di lockdown, i rendimen= sui =toli di Stato hanno iniziato ad impennarsi, con il BTP 
decennale che è arrivato nella giornata del 18 marzo a sfiorare il 3% di rendimento. A peggiorare la 
situazione si è aperto un acceso confronto tra le forze poli=che sull’u=lizzo o meno di strumen= di 
assistenza comunitaria anche a fronte di nulle o lievi condizionalità. A nostro modesto avviso, un tale 
comportamento da parte della poli=ca oltre ad essere poco accorto è anche autolesionis=co, dato che 
peggiora la valutazione di sostenibilità del debito da parte dei merca= finanziari”. 

Tali da= sono, come mostrato da questa tabella del Sole 24Ore, in neRa discon=nuità con i colleghi europei e 
“virtuosi” del nostro Paese; un faRo – questo – che tes=monia la scarsa fiducia degli inves=tori nei =toli di Stato 
Italiani: 
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Tale scarsa fiducia è sicuramente da ricondursi alle dinamiche individuate dallo studio summenzionato. TuRavia, 
vi sono altre dinamiche che potrebbero ancora di più inficiare la fiducia degli inves=tori circa la sostenibilità 
finanziaria del Paese. Tale risultato è coerente con quanto sostenuto dal teorema di Barro-Ricardo. Nel suo 
“Essay on the Funding System” del 1820, Ricardo studia se sor=sca effeZ differen= il finanziare una guerra con 
20 milioni di sterline in tasse corren= rispeRo ad emeRere obbligazioni di stato a maturità infinita e con 
pagamen= di interessi di 1 milione di sterline per tuZ gli anni a venire, ques= ul=mi a pagarsi con tasse future. 
Assumendo un tasso d'interesse del 5%, Ricardo conclude che “dal punto di vista economico non c'è reale 
differenza tra le due modalità. 20 milioni in un unico pagamento o 1 milione l'anno per sempre hanno 
esaPamente lo stesso valore”. TuRavia Ricardo rimane sceZco riguardo alla validità empirica di questa 
equivalenza. Con=nua infaZ: “tuRavia, coloro che pagano le tasse mai le valutano in questo modo, e dunque 
non ges=scono i loro affari primari conseguentemente. Siamo troppo propensi a pensare che la guerra è gravosa 
solo in proporzione a quanto siamo chiama= a pagare al momento di pagare le tasse, senza mai rifleRere 
riguardo a quanto queste tasse dureranno. Sarebbe difficile convincere un uomo che possegga 20'000£, o 
qualsiasi altra somma, che una rendita vitalizia di 50£ l'anno sia egualmente gravosa di un singolo pagamento di 
1000£" . In altri termini, se le persone avessero aspeRa=ve razionali sarebbero indifferen= di fronte ai due 21

sistemi, siccome però non le hanno, sono viZme di un'illusione finanziaria che condiziona le loro decisioni. Nel 
1974 Robert J. Barro pubblica un ar=colo in=tolato "Are Government Bonds Net Wealth?" nel “Journal of Poli=cal 
Economy” . Il suo modello assume che le famiglie agiscano come fossero dinas=e immortali a causa di altruismo 22

intergenerazionale, che i merca= siano perfeZ (ovvero che si possa prestare e prendere in pres=to allo stesso 
tasso di interesse) e che il percorso di spesa del governo sia fisso. A queste condizioni, se il governo finanzia i 
deficit emeRendo obbligazioni, le famiglie cederanno ai propri figli lasci= sufficien= a compensare il futuro 
aumento di tasse aRo a ripagare queste obbligazioni. Nella conclusione dell'ar=colo (pagina 1116) Barro afferma 

 David RICARDO, "Essay on the Funding System" in The Works of David Ricardo. With a No=ce of the Life and Wri=ngs of the Author, by J.R. 21

McCulloch, London: John Murray, 1888

 Robert J. BARRO, “Journal of Poli=cal Economy”; Vol. 82, N. 6, novembre-dicembre 1974, pp. 1095–1117).22
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che "nel caso in cui il l'effeRo delle obbligazioni di stato sulla ricchezza neRa sia vicino allo zero... gli effeZ fiscali 
che comprendano cambiamen= nella ripar=zione tra tasse e debito per un certo ammontare di spesa pubblica 
non avranno alcun effeRo su domanda aggregata, tassi d'interesse e formazione di capitale". In pra=ca, la teoria 
proposta Barro e da Ricardo si basa sul faRo a che – in base a delle aspeRa=ve razionali sulla quan=tà e sulla 
qualità delle azioni di spesa e di prelievo governa=vi – le persone prendono delle decisioni che sono in grado di 
annullare le azioni del governo stesso decidendo di non inves=re in un dato Stato. Inoltre, poiché il deficit di 
bilancio è finanziato dall’emissione di =toli, si apre una compe=zione fra Stato e priva= per acquisire i fondi 
necessari agli inves=men= priva= e alla spesa pubblica. Nella compe=zione fra seRore privato e seRore pubblico 
il tasso di interesse aumenta in maniera tale da provocare una contrazione degli inves=men= priva=. Se questo 
accade il reddito tende a restare invariato. Il tasso di interesse non aumenta solo per questo mo=vo. InfaZ, se il 
deficit di bilancio è coperto tramite l’emissione di =toli di Stato, l’offerta di =toli cresce, il loro prezzo diminuisce 
ed il tasso di interesse aumenta. Inoltre può anche verificarsi (ed anzi spesso si verifica) che se la spesa pubblica 
viene finanziata tramite l’emissione di =toli del debito pubblico, lo Stato prende a pres=to dei soldi dai 
risparmiatori (i soRoscriRori dei =toli) e trasferisce il denaro ad altre persone, ovvero coloro ai quali la spesa 
pubblica addizionale è indirizzata. In queste circostanze tuRavia l’ammontare complessivo di moneta in 
circolazione resta invariato. Se per coprire il deficit di bilancio lo Stato fa ricorso all’emissione di =toli, l’aumento 
dell’offerta di ques= ul=mi provoca una riduzione del loro prezzo ed un aumento del tasso di interesse. Se il tasso 
aumenta, lo Stato vende i =toli che emeRe e l’aumento del tasso di interesse ha l’effeRo di scoraggiare la spesa 
privata. Dunque, la spesa pubblica aumenta e quella privata diminuisce. Si verifica dunque il già citato fenomeno 
dello “spiazzamento” (“Crowding Out”), ovvero un aumento della spesa pubblica finanziata tramite l’emissione di 
=toli che determina una diminuzione della spesa privata, oRenuto in questo senso non con un aumento della 
tassazione corrente ma come aumento della tassazione futura.  

Le entrate fiscali nel 2020 

Nel 2020, le entrate tributarie e contribu=ve nei primi sei mesi evidenziano una diminuzione del 7,4% (pari a 
-24194 milioni di euro) rispeRo allo stesso periodo del 2019. Questo dato, a sua volta, è composto da una 
variazione nega=va pari al 5,8% (-12.211 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate 
contribu=ve del 10,4% (-11.983 milioni di euro). Come an=cipato, le entrate per quest’anno sono state di s=mate 
essere di 544 806 miliardi, composte come segue:  

 

ENTRATE TRIBUTARIE 486.409
Entrate correnti 481.145
Imposte dirette 255.501
Imposte indirette 225.644
Entrate in conto capitale 5.265
Imposte dirette 4.489
Imposte indirette 775
2 - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE  56.126    
Entrate correnti 55.319     
Proventi speciali 855          
Contributi sociali 450          
Vendita beni e servizi 3.111       
Redditi da capitale 10.261     
Poste correttive e compensative 6.748       
Trasferimenti 33.893     
Entrate in conto capitale 807          
3 - ALIENAZ. ED AMMORTAMENTO DI BENI 2.271      
Entrate correnti 1.093       
Entrate in conto capitale 1.178       
TOTALE ENTRATE FINALI 544.806   
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Un dato interessante che merita di essere considerato è che se a queste entrate fossero sta= somma= i 162,2 
miliardi  quale risultato cumula=vo delle risorse deriva= dal recupero dall’evasione, si sarebbero oRenute delle 
entrate pari a 162 miliardi 744 milioni e 806 mila euro. Gli sprechi summenziona=, tuRavia, non hanno reso 
possibile tuRo ciò.  

In merito al fabbisogno finanziario dello Stato, è interessante vedere l’evoluzione di questo aggregato nel corso 
del tempo fino al mese di agosto 2020 . Ad aprile, iniziano a farsi sen=re gli effeZ dei provvedimen= adoRa= 23

per fronteggiare la crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria. Il fabbisogno dello Stato  nei primi 
quaRro mesi è stato di 48,5 miliardi di euro, 14,2 in più del 2019. Nel mese di marzo gli incassi sono diminui= 
di 3,3 miliardi e i pagamen? aumenta= di 8,3 miliardi. La spesa per interessi (da= cumula= fino a marzo) mostra 
un risparmio di 2,4 miliardi. Il grafico seguente riporta molto bene la situazione: 

 

In maggio, si fa sempre più pesante la situazione delle casse pubbliche a seguito dei provvedimen= adoRa= per 
fronteggiare la crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria. Il fabbisogno dello Stato  nei primi cinque 
mesi del 2020 è stato di 73,5 miliardi di euro, 41,4 in più del 2019 (+128%).  Nel mese di aprile (da= cumula=) 
gli incassi sono diminui= di 3,8 miliardi (-2,7%) e i pagamen= aumenta= di 12,9 miliardi (+7,3%). La spesa per 
interessi mostra un risparmio di 2,2 miliardi. 

 Fonte: Ministero dell’Economia e Ragioneria generale dello Stato23
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A giugno si raggiunge il picco, in cui il  fabbisogno dello Stato, che nella prima metà del 2020 è stato di 94,7 
miliardi di euro, ossia 61,6 in più del 2019 (+186%). Nel mese di maggio (da= cumula=) gli incassi sono diminui= 
di 15,5 miliardi (-8,5%) e i pagamen= aumenta= di 25,9 miliardi (+12,1%). La spesa per interessi mostra un 
risparmio di 2,5 miliardi. 

 

A luglio il fabbisogno cumulato da inizio anno dello Stato supera ufficialmente i 100 miliardi, 71,7 in più del 2019 
(+241%).  Fino al mese di giugno (da= cumula=) gli incassi sono diminui= di 20,3 miliardi (-9,2%) e 
i pagamen= aumenta= di 40,9 miliardi (+16,1%). La spesa per interessi mostra un risparmio di 1,8 miliardi. 
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A questo punto è possibile parlare di valori percentuali previs= ed effeZvamente realizza=. Ad aprile, il 
Documento di Economia e Finanza prevedeva che per quest’anno l’indebitamento neCo delle Amministrazioni 
pubbliche  sarebbe salito al 10,4 per cento del PIL, mentre il debito pubblico avrebbe raggiunto – alla luce di una 
caduta del PIL s=mata di oCo pun? percentuali –  il livello più alto della storia repubblicana, il 155,7 per cento 
del PIL. Stando sempre alle previsioni del DEF di aprile, nel 2021 il deficit scenderà al 5,7 per cento del PIL e il 
rapporto debito/PIL sarebbe dovuto scendere conseguentemente al 152,7 per cento. Chiaramente, da aprile lo 
scenario è totalmente cambiato e per questo s=me di studi indipenden= condoZ dall’ Osservatorio Con? 
Pubblici Italiani rilevano un deficit pari circa 214 miliardi (13,1 per cento di Pil). Il DEF di aprile prevedeva un 
deficit di 173 miliardi, a cui se ne devono aggiungere altri 25 dovu= al più recente Decreto Agosto. Inoltre, come 
riportato dalla Banca d’Italia , i ?toli in scadenza nel 2020  ammontano a 316 miliardi, il che si traduce in un 24

fabbisogno finanziario per lo Stato di 53o miliardi e ad un rapporto debito PIL pari al 160%. Oltre questa s=ma ve 
n’è una seconda che merita considerazione, condoRa da Mazziero Research, le cui s=me indipenden= forniscono 
una rappresentazione del rapporto Debito/PIL differente illustrata da ques= due grafici:  

hRp://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documen=_it/debito_pubblico/scadenze_=toli_suddivise_per_anno/24

Scadenze_Titoli_di_Stato_suddivise_per_anno_xaggiornamento_al_31.12.2019x.pdf 
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http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/scadenze_titoli_suddivise_per_anno/Scadenze_Titoli_di_Stato_suddivise_per_anno_xaggiornamento_al_31.12.2019x.pdf


  

 

 

Come commenta lo studio, in maniera tanto caus=ca quanto – purtroppo – veri=era, questa figura 

“[…] è l’emblema della incapacità della poli=ca italiana di governare amministrando le risorse secondo 
principi di sostenibilità. Alla guida del Paese si sono alterna= tuZ gli schieramen= poli=ci, ma il risultato 
è ben rappresentato dalla linea rossa e da tuRe le linee soZli traReggiate che indicano le intenzioni di 
ridurre il debito: promesse mai realizzate. La linea blu traReggiata indica quello che ci aspeRa secondo il 
DEF e su cui la Mazziero Research presenta s=me leggermente peggiori. Siamo tuZ d’accordo che una 
pandemia è un evento estremo, non prevedibile e di natura globale, ma il buon senso avrebbe dovuto in 
passato spingere a regole di spesa prudenziali, per consen=re di accantonare risorse per i tempi difficili 
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che ciclicamente arrivano. Nulla di ciò è stato faRo e la colpa a questo punto non è solo della poli=ca, ma 
anche dei ciRadini che troppo spesso si fanno ammaliare da chi promeRe il ‘Paese dei balocchi’.”.  

TuRo questo si rifleRe – come an=cipato – sui =toli di Stato che hanno scadenza tanto entro il 2020 quanto quelli 
fino al 2067, che mostrano come non solo si dovrà passare un autunno insolitamente “caldo” quest’anno, ma che 
sarà una situazione che si reitererà ancora mol= anni : 25

 

 

 Fonte: Mazziero Research; Osservatorio trimestrale sui da= economici italiani25
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Con questo quadro, ossia con rimborsi complessivi tra seCembre e novembre 2020 prossimi a quaranta miliardi 
e con una distribuzione delle scadenze come illustrato sopra, lo scenario più probabile è che il Tesoro aRuerà 
operazioni di concambio per spostare parte dei rimborsi del 2023 verso il 2026 e 2027, dimodoché con ques= 
strumen= di ges=one del Debito Pubblico (vol= a contenere il rischio di rifinanziamento mediante una 
rimodellamento del profilo delle scadenze) si favorisce la liquidità e l’efficienza del mercato secondario dei Titoli 
di Stato ed evita l’accumularsi di eccessivi oneri per il finanziamento. Una strategia che ricalca in piena regola il 
famoso moRo di “calciare il baraRolo” che – tuRavia – rischia di spostare troppo in avan? le scadenze sino al 
2031-2067, periodo in cui i con= – comunque – dovranno quadrare. A chi speRa di pagarli, purtroppo, è la 
domanda a cui tuZ vorrebbero rispondere senza menzionare i propri figli e nipo=.  

A completamento del quadro, vi è la ques?one delle garanzie. Queste si dis=nguono in standard (parzialmente 
registrate nell’indebitamento in base a calcoli prudenziali sulla probabilità di escussione) e una tantum, le quali 
vengono prestate in base a valutazioni che rendono difficile calcolare il rischio associato e quindi le eventuali 
escussioni entrano nell'indebitamento neRo solo qualora abbiano effeZvamente luogo. Come riporta lo studio di 
Mazziero Research, Le garanzie a fine 2019 erano pari a 87,7 miliardi (pari al 4,9% del PIL), in aumento dai 74,4 
miliardi del 2018 (pari al 4,2% del PIL). Nel 2020 si prevede la concessione di ulteriori garanzie per 750 miliardi, 
oltre ai 90 miliardi preceden?, con un impaCo sull’indebitamento che nel DEF risulta essere inferiore ai 3 
miliardi. Considerando che secondo il rischio di default per le PMI è intorno all’11,5%, si potrebbe considerare 
plausibile un livello di escussioni a 24-36 mesi pari al 10%. Questo ci porterebbe a un ulteriore fardello di debito 
di circa 80 miliardi, che al momento non viene contemplato da nessun analista. Qualora la ripresa si mantenesse 
smorta, è chiaro che un maggiore indebitamento derivante da escussioni insieme a cri=che condizioni di 
finanziamento sul mercato creerebbero le condizioni per meRere i con= pubblici in una situazione di pre-default. 
Si traRa di un rischio, per tanto, da non soRovalutare.  

Considerazioni di poli=ca monetaria 

A completamento di quanto esposto in merito alla poli=ca fiscale, una nota in merito alle decisioni di poli=ca 
monetaria potrebbe essere u=le.  

Nei paesi UE, il dato centrale è il tasso ufficiale di riferimento, ossia il tasso al quale la BCE presta soldi ad altre 
banche (primo dei due grafici) e il tasso di interesse sui deposi? (secondo dei due grafici):  
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TuRo ciò si traduce in un tasso di interesse applicato ai consumatori che si aResta ad uno 0,25%: 

 

Come si vede, nel caso del tasso ufficiale di riferimento e del tasso di interesse applicato dalle banche ai 
consumatori si parla di valori pra=camente zero, mentre nel caso del tasso di interesse sui deposi= è stato 
ampiamente raggiunto il terreno nega=vo. TuRo questo, impaRa in modo evidente tanto sull’offerta di M1: 
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, quando sull’offerta di M2:  

 

Questo mare di liquidità non ha ancora esplicitato del tuRo i suoi effeZ, in quanto detenuto in riserve dalle 
banche oppure è inves=to in azioni/obbligazioni e in =toli governa=vi. Questo si traduce in un sostanziale 
appiaNmento dei pres?? al seCore privato dopo un periodo di forte crescita:  
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Il faRo che l’inflazione ufficiale sia rimasta bassa può dipendere da diversi faRori. In primo luogo l’incertezza, che 
fa sì che tuZ i pres== contraZ non vengano spesi ma – piuRosto – detenu= dagli operatori economici a scopo 
precauzionale. In secondo luogo, tuRa questa liquidità non è ancora (del tuRo) entrato nell’economia “reale” a 
causa del faRo che viene detenuto dalle banche come riserva nel caso si generasse una “bank run” che le mandi 
al collasso, visto che i soldi dei depositan= sono tuZ inves== in obbligazioni e/o =toli governa=vi.  

In merito a ques= ul=mi, bisogna coinvolgere il PPSP, Public Sector Purchase Programme, della Bce è il 
programma di acquis= di =toli pubblici sul mercato varato dalla Bce nel marzo 2015 su impulso del governatore 
Mario Draghi per proteggere i bond dei Paesi Paesi dell’Eurozona da aRacchi specula=vi che avrebbero potuto 
incrementare i tassi di interesse, misura= in sostanza con il famoso spread. E anche per generare liquidità, 
s=molando un maggiore credito alle imprese private da parte di quelle banche che abbiano venduto =toli alla 
Bce. In questo modo i tassi sono rimas= bassi, in par=colare quelli dei Paesi più fragili, l’Italia, la Spagna, il 
Portogallo. Inoltre, per fronteggiare economicamente la pandemia, miss Lagarde ha usato un nuovo strumento di 
poli=ca monetaria sostenendo un programma da 750 miliardi all’inizio della crisi da coronavirus, soRolineando – 
dopo una =mida ri=rata – il “pieno impegno” della BCE al sostegno dell’economia dell’Area Euro e delle poli=che 
fiscali dei diversi paesi aRuate per “contrastare” il coronavirus. Si traRa del “Pandemic emergency purchase 
programme (PEPP)”, lo strumento più recente che la Banca Centrale Europea ha a disposizione per alleviare gli 
effeZ della crisi economica scatenata dall’epidemia del COVID19. Si traRa di un programma ufficialmente (ma 
non ufficiosamente) temporaneo di acquis= di obbligazioni e =toli pubblici e priva= che nei programmi 
ammonterà alla fine complessivamente a 750 miliardi, e che mira a integrare il Quan=ta=ve Easing che Lagarde 
ha riportato in auge recentemente. E, come accaduto nel QE, il criterio usato per gli acquis= di =toli è divenuto 
meno rigido. Non vengono rispeRate in modo esaRo le regole di capital Key (ossia le quote di partecipazione alla 
BCE), che sono  proporzionali sia al PIL che alla popolazione; il che sta a significare che la BCE può comprare 
quasi liberamente =toli, sopraRuRo =toli di Stato, sul mercato, aiutando in modo ufficioso alcuni Paesi più di 
altri. Giusto per informazione, ad aprile la BCE con il suo nuovo strumento di poli=ca monetaria ha immesso nel 
sistema euro liquidità per circa 50 miliardi fino al 13 aprile. A regola a fine mese dovrebbero arrivare a circa 83 
miliardi e con=nuare ogni mese così fino alla fine dell’anno. A questo si somma il normale Quan=ta=ve easing 
rela=vo all’ "Asset purchase programmes" (APP) che a regola dovrebbe erogare 32 miliardi al mese (anche se a 
marzo ne ha eroga= di più). Insomma, in totale ci sarebbero circa 115 miliardi al mese di immissione di nuova 
liquidità. Ad oggi (11 seCembre 2020) sono sta= raggiun= i 512.292 miliardi per quanto riguarda il PEPP ed ai 32 
miliardi al mese come summenzionato per l’APP. Mai raggiun= tali livelli. Per quanto riguarda l’Italia, ques= sono i 
da= (numerici e grafici) riporta= dallo studio:  

• Titoli di Stato italiani acquista= sino ad aprile 2020: 393,4 miliardi. 
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• Titoli di Stato europei acquista= sino ad aprile 2020 (PSPP): 2.189,3 miliardi. 

• Titoli cartolarizza= acquista= sino ad aprile 2020 (ABSPP): 30,9 miliardi. 

• Covered Bond acquista= sino ad aprile 2020 (CBPP3): 277,7 miliardi. 

• Corporate Bond acquista= sino ad aprile 2020 (CSPP): 207,1 miliardi. 

• Totale portafoglio QE sino ad aprile 2020 (APP): 2.705,0 miliardi. 

• Totale portafoglio PEPP sino al 8 maggio 2020: 152,9 miliardi. 
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CoRarelli s=ma che per quest’anno gli acquis= della BCE saranno pari  a 225 miliardi, il che res=tuirebbe un 26

quadro come quello illustrato dal grafico seguente, in cui si illustrano i detentori del debito pubblico in 
percentuale del PIL per detentori: 

 

Chiaramente la BCE paga ques= acquis= con la stampante monetaria. Semplificato all’osso, la banca centrale 
acquistando =toli di banche private crea base monetaria, quando queste banche erogano pres== trasformano 
questa base monetaria in moneta circolante e, passato il tempo necessario perché l’economia “si renda conto” di 
questa nuova quan=tà di moneta disponibile e a parità di produzione, avviene l’inflazione. In breve, il mercato è 
drogato; il bazooka monetario delle banche centrali di entrambe le sponde dell’Atlan=co ha sparato con tuRa la 
sua potenza di fuoco: i prezzi delle azioni salgono, le obbligazioni-spazzatura (insieme alle quali ci sono quelle 
governa=ve) trovano i loro unici acquiren= nelle banche centrali (a dimostrazione della loro non profiRabilità) e 
le economie reali (la disoccupazione, la produZvità e il risparmio) stagnano. I prezzi non hanno subito delle 
variazioni al rialzo (perlomeno non così eviden=) perché con queste operazioni di Quan=ta=ve easing le banche 
centrali non hanno creato moneta, bensì base monetaria. E le banche hanno tesaurizzato queste “riserve” 
perché prive di rischio nominale e reale, per l’impegno della Bce di conservare stabile il “livello dei prezzi”. 
Quindi, come soRolineato in un ar=colo apparso su “La Voce”:  

“Non è affaPo contro-intui=vo che il QE non abbia generato una fiammata inflazionis=ca commisurata 
all’espansione del bilancio della Bce, ma è anzi in linea con l’evidenza che lega l’inflazione alla crescita 
della “moneta”, e non della “base monetaria”. Val la pena soPolineare che l’incen=vo a tesaurizzare le 
“riserve” create con il Qe deriva dal faPo che queste ul=me sono prive di rischio non solo nominale (per 
costruzione) ma anche reale, nella misura in cui è credibile l’impegno della Bce di conservare stabile il 
valore di scambio di ciascun euro, cioè il livello dei prezzi. Alla credibilità contribuisce il faPo che queste 
espansioni di base monetaria sono esplicitamente temporanee, per quanto persisten=. In assenza di 
questo impegno, le banche cercherebbero di liberarsi delle riserve come oggi fanno con le aOvità 
rischiose, riversandole nel mercato finanziario, creando moneta, e alimentando inflazione”. 

 hRps://osservatoriocpi.unicaR.it/cpi-Aggiornamento%20prospeZve%20con=%20pubblici%202020.pdf 26
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Questo in pieno accordo con la teoria di Can=llon, per cui i prezzi non aumentano automa=camente ed in 
modo uniforme quanto si stampa moneta, e c’è differenza tra base monetaria ed offerta di moneta (sia che si 
considera M1 oppure M2), ma sbagliate sono le conseguenze che si vogliono trarre, ovvero che se la BCE si 
decidesse a stampar denaro e mone=zzare i debi= sovrani si risolverebbe il problema euro senza (quasi) nessuna 
ripercussione. Per far capire in che posizione ci troviamo oggi, è u=le prendere una citazione dell’economista 
Macleod: 

“Nel finanziare il governo e garan=re che le banche commerciali dispongano di liquidità sufficiente, una 
banca centrale soddisfa ques= obieOvi acquistando debito pubblico e altri =toli dalle banche 
commerciali. L'economia non finanziaria, la maggior parte della quale è rappresentata all'interno del PIL, 
riceve i nuovi soldi a tempo debito aPraverso la spesa pubblica e i pres== bancari, supponendo che le 
banche siano disposte a prestare. Le distorsioni economiche create sono molte. Ma ciò che ci interessa 
qui è l'effePo "serbatoio" del nuovo denaro parcheggiato in =toli di stato. Con le banche commerciali alla 
disperata ricerca di un rischio di pres=to e quindi riluPan= a trasferire denaro della banca centrale 
all'economia non finanziaria, dedicano i loro bilanci ad aOvità finanziarie, principalmente debito 
pubblico, nella consapevolezza che la banca centrale con=nuerà ad acquistarli. Per questo mo=vo, i =toli 
di stato ritenu= privi di rischio dai regolatori bancari rimangono fortemente punta= sui rendimen= 
soppressi e altre classi di aOvità ne prendono spunto. Inoltre, le banche centrali stanno estendendo il 
capitale di acquisto del debito pubblico all'acquisto del debito societario per garan=re che anche i loro 
prezzi siano saldamente soPoscriO. I governi direPamente o tramite i loro fondi sovrani e le banche 
centrali stanno estendendo il sostegno o proponendo di farlo alle azioni. TuO i principali governi non 
stanno solo supportando i merca= finanziari ma stanno aumentando la gamma di aOvità nelle loro 
operazioni di supporto. Pertanto, esiste un pregiudizio intrinseco nell'applicazione di ques= flussi di 
denaro, favorendo le aOvità finanziarie in un momento di difficoltà economica nell'economia non 
finanziaria.  Nel fraPempo, l'eccesso della spesa pubblica sul geOto fiscale porta ai fondi raccol= dalle 
vendite del debito pubblico a passare le mani del governo all'economia non finanziaria contenuta nella 
sta=s=ca del PIL. L'”effePo serbatoio” dell'accumulo di denaro nelle aOvità finanziarie inizia a essere 
compensato dai flussi da essi verso il PIL. Non tuPo sarà speso nelle categorie del PIL perché le 
esportazioni nePe, nell'equazione del PIL, tenderanno a diventare nega=ve, supponendo che non vi siano 
variazioni di compensazione nel tasso di risparmio. La posizione aPuale è quindi come un serbatoio pieno 
di denaro di nuova creazione che gonfia i prezzi delle aOvità anziché quelli di beni e servizi. Ma questa è 
una situazione temporanea e il serbatoio di denaro gonfiato inizierà a essere drenato aPraverso la spesa 
pubblica, anziché aumentando i pres== bancari a causa dell'avversione al rischio delle banche[…]L’effePo 
sui prezzi nell’economia reale si registra sempre ex post. La pioggia di nuovo denaro che viene immesso 
in quel grande serbatoio dei sePori finanziari scorre lungo il fiume della spesa governa=va per inondare – 
solo poi – l’economia reale. Nonostante tuO i fallimen= e la disoccupazione, i prezzi cominceranno a 
salire, sopraPuPo per i beni di prima necessità. E che faranno, quindi, le banche centrali? Non potranno 
fare altro che con=nuare ad inflazionare, perché i loro macroeconomis= neo-keynesiani non conoscono 
nessun’altra poli=ca se non quella dell’inflazionismo. Le pressioni poli=che che domandano una sempre 
crescente inflazione monetaria devono sempre di più focalizzarsi sui tenta=vi delle banche centrali volte a 
mantenere i valori delle aOvità finanziarie che, essendo sull’orlo del fallimento, richiedono un sempre 
maggior ammontare di acquis= per mantenere bassi i rendimen= governa=vi (sopraPuPo se i detentori 
stranieri vogliono vendere i loro =toli). Con=nuando sulla scia della nostra analisi economica, la diga 
verrà inevitabilmente roPa, e gli inves=tori tenteranno di fuggire dagli asset finanziari…, ma verso dove? 
Nei “bear market” di questa probabile en=tà, i prezzi scendono troppo rapidamente per chiunque speri in 
una migliore opportunità di vendita per lasciare la festa con qualcosa in mano se non con quello restato 
dal disastro. Per la maggior parte, i valori degli assets verranno in gran parte vaporizza=, e diventerà 
evidente che – con dei rendimen= delle obbligazioni sempre crescen= – i governi sono invischia= in una 
combinazione di eccessivo debito e di cos= di oPenimento del denaro sensibilmente più al=” . 27

TuRo questo ha una duplice conseguenza. Da un lato il con=nuo e sistema=co acquisto di =toli di Stato da parte 
delle banche centrali produce un incen=vo perverso a non ridurre (e se possibile, aumentare) le spese a deficit 

 Traduzione mia, in aResa di pubblicazione su hRp://vonmises.it/27
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degli Sta=; dall’altro ha delle conseguenze fortemente inflazionis=che. Il faRo che esse non si siano ancora 
esplicitate, è dovuto al famoso effeRo Can=llon; ma questo, come riportato anche da altri autori da molto tempo, 
non significa che l’inflazione non ci sia stata:  

“Ora, proviamo ad esaminare l’apparente percezione secondo cui il mondo non soffre per l’inflazione. 
Almeno per ora. Pensiamo che sia valido soPolineare che finora il sostanziale (diciamo al di sopra 
dell’obieOvo esplicito del 2%) aumento dei prezzi è stato visto negli asset, piuPosto che nei beni e servizi 
finali. Questo, per chi è all’interno della Scuola Austriaca d’Economia, ha perfePamente senso, in quanto 
proprio questa scuola sos=ene che l’espansione dell’offerta di moneta non è neutrale. Inizia a colpire un 
sePore e poi si estende al successivo. È un dato di faPo, ripor=amo di seguito il primo grafico mai 
pubblicato in “A View from the Trenches”, il 14 Aprile 2009: 

 

Se osserviamo questo grafico, dobbiamo dire che ci sono delle bruPe no=zie. La situazione che abbiamo 
immaginato tre anni fa prevedeva un aumento dell’acquisto dei beni strumentali, che se si fosse 
materializzato, avrebbe significato for= inves=men= e crescita economica. Ma i da= recen= mostrano, 
come avevamo avver=to fin dall’inizio del 2012, che i fondi non vanno agli inves=men=. Mentre le 
aziende hanno saldi di cassa eleva=, data la manipolazione di banche centrali e governi dei tassi di 
interesse e delle materie prime, così come l’incertezza sulle tasse, sulla regolamentazione del lavoro, ecc., 
hanno deciso di non buPare soldi buoni verso inves=men= caOvi. E’ buonsenso, perché nel corso 
dell’ul=mo decennio, in media, i prezzi azionari nel migliore dei casi non sono anda= da nessuna parte, e 
nel peggiore dei casi sono anda= giù. Le aziende stanno quindi trasferendo tali saldi di cassa al “popolo.” 
Stanno distribuendo dividendi e riacquistando azioni, in quan=tà crescen=. Se questa tendenza con=nua, 
questo sarà il meccanismo di trasmissione che collegherà l’inflazione nei prezzi degli asset con l’inflazione 
generale, nei beni di consumo”. 

TradoRo: i prezzi non saliranno fino a che mare di liquidità che si concre=zza in azioni societarie e obbligazioni 
governa=ve è pronto per inondare il mercato non appena un “cigno nero” darà il “la” per farle liquidare facendo 
crollare il vero e proprio “castello di carta” su cui è costruito l’intero sistema finanziario fiat; ma il gioco non potrà 
durare all'infinito: lo shock dell’offerta (dovuto non solo alle chiusure delle aZvità nazionali, ma anche alla 
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distruzione di tuRe le maggiori supply-chain globali che ora si stanno rivelando sempre di più essere dei 
malinves=men= che causeranno il ciclo del credito) e le poli=che della domanda perseguite dalle maggiori 
is=tuzioni finanziarie del mondo stanno progressivamente liberando questa liquidità; un faRo – questo – che 
porterà alla luce (a livello nazionale ed internazionale) una ondata enorme di caZvi inves=men= preceduta da 
ver=ginosi aumen= dei prezzi dovu= al faRo che “troppi soldi cacciano troppi pochi beni”. Non solo. Con un 
meccanismo perverso faRo di tassi nega=vi, il mercato si sta riempiendo di speculatori. Come illustrato molto 
bene in un ar=colo su LeRera43, la risposta su chi comprerebbe mai dei =toli a rendimento nega=vo, 

“quando a rendimento nega=vo c’erano solo i Bund tedeschi, sarebbe stata semplice: li compra un 
inves=tore che teme la fraPura dell’area euro. Oggi la risposta non è molto più complessa. Chi compra un 
=tolo che rende -0,2%? Qualcuno che pensa che il rendimento scenderà a -0,4%. Già, perché ogni volta 
che i rendimen= scendono, il valore dei =toli “vecchi”, che offrono rendimen= più al=, si rivaluta. In altre 
parole il mercato degli strumen= di risparmio per eccellenza (i =toli di Stato) si sta popolando di 
speculatori, soggeO che comprano solo per poi rivendere con un profiPo. E per non scontentare le loro 
aspePa=ve, i rendimen= – taglio dopo taglio – sono scesi fino a zero e oltre”. 

Chiaramente, a rimeRerci in tuRo ciò non saranno sicuramente i signori banchieri centrali o borkers, ma 

“Nel mezzo di questo meccanismo perverso, da cui è sempre più difficile svincolarsi, rischiano di restare 
impiglia= i fondi pensione, che accumulano =toli di Stato per poter oPemperare alla garanzia di capitale 
che offrono ai loro soPoscriPori. L’estensione con=nua della fron=era dei rendimen= nega=vi finisce per 
contagiare i portafogli di ques= fondi che fra qualche tempo si vedranno costreO a ideare qualcosa per 
non dover dichiarare la loro incapacità a rispePare gli impegni coi loro soPoscriPori. Di certo, al 
momento, la capacità del mercato di premiare le idee buone e punire le idee che non funzionano è 
stata castrata.” 

Questo conduce a due possibili esi?: il primo è una crisi del credito, rialzo dei tassi/condizioni di credito più 
onerose e quindi minore liquidità in circolo; dunque aziende che sono a corto di liquidità e quindi insolvenze 
bancarie che poi si rifleCono nei merca? finanziari nel momento in cui gli intermediari vogliono vendere le loro 
aZvità (azioni e obbligazioni, sopraRuRo - in quest'ul=mo caso - governa=ve; aZvità - quella di vendere en 
masse - che farà scendere il valore di tali =toli azionari e obbligazionari) per far fronte ad un pressoché certo 
aumento dei ri=ri dei deposi= dovuto alla maggior incertezza; e dunque deflazione dell’offerta di moneta, 
crescita ulteriore del peso del debito e quindi ancora più fallimen=. Il secondo scenario possibile, che si può 
aRuare allorché venga con=nuata l’implementazione di poli=che monetarie espansive a seguito della crisi del 
credito o qualora venga tenuta “nascosta” l’inflazione reale dai da= ufficiali, è quello per cui si verifica una crisi 
monetaria: fino a che la gente deciderà di posporre gli acquis= causa incertezza circa il fenomeno inflaZvo, i 
prezzi saranno soRo controllo; poi quando si ricomincerà a spendere i prezzi cominceranno a salire fino al punto 
in cui gli operatori economici vorranno acquistare tuRo subito prima che i prezzi salgano ulteriormente. Cala la 
produzione e quindi la domanda di moneta, mentre l'offerta della stessa aumenta a causa delle poli=che 
monetarie espansive che - inevitabilmente - verranno usate per tappare il buco nero creato dalla stampa di 
moneta stessa. Si replica quindi lo scenario di Weimar: iperinflazione, collasso delle valute inflazionate e ritorno 
ad un denaro sano e non manipolabile né dal sistema bancario centralizzato né dalla macchina di coercizione 
fiscale per eccellenza: lo Stato.  Contestualmente alla perdita di valore del denaro fiat, si potrebbe assistere ad 
una crisi dei debi= sovrani; un’eventualità (neanche troppo improbabile) che complica ulteriormente lo scenario.  

In realtà, al di là dei due scenari summenziona=, si potrebbe verificare un terzo (e, a giudizio di chi scrive, 
eccessivamente soRovalutato) scenario: il verificarsi di quel fenomeno che si potrebbe chiamare 
“giapponesizzazione” dell’economia europea. Il leRore si ricordi che il Giappone è caraRerizzato da 20 anni a 
questa parte da un’economia stagnante, con un alto rapporto debito/PIL a causa delle poli=che fiscali espansive 
portate avan= in par=colare da Shinzo Abe e da poli=che monetarie espansive della Bank of Japan. Tanto per 
dare  un’idea della situazione giapponese, si riportano qui alcuni da=. A par=re dalla seconda metà degli anni 
Novanta il Giappone intraprende una poli=ca fiscale espansiva: gli andamen= delle entrate e delle uscite 
pubbliche, che evidenziamo richiamando una delle figure preceden=, mostrano che le entrate si rimangono 
stabili intorno al 30% mentre le spese passano dal 30% del 95 al 36 del 2007 
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; una dinamica divergente – quindi – che porta il Giappone ad avere disavanzi pubblici enormi ed un debito 
pubblico rispeRo che passa dall’87% del 1985 al 180% del 2007 e che oggi - dopo le poli=che della Abenomics 
(che si innestano sul framework di quelle già implementate ed analizzate) è arrivato ai suoi massimi toccando la 
punta del 238,2%: 

 

Per avere un quadro ancora più chiaro della situazione giapponese, possiamo vedere, i da= riguardan= la base 
monetaria, il credito e la moneta in generale e vedere che ci troviamo – nonostante le misure “keynesiane” prese 
per rispondere alla crisi – nella fase di liquidazione degli errori effeRua= durante il boom degli anni ORanta, ossia 
una fase in cui il credito si contrae e vengono a prodursi i summenziona= fenomeni (le due immagini successive 
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sono state traRe da hRps://osservatoriocpi.unicaR.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-che-fine-ha-faRo-la-liquidita-
immessa-dalle-banche-centrali):  

 

TuZ ques= soldi, semplicemente, hanno finanziato l’elefan=aco debito pubblico giapponese:  
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Gli effeZ di queste poli=che macroeconomiche sconsiderate si sono vis=: aumentando lo stock di debito 
pubblico, le risorse monetarie e reali degli inves=tori priva= vengono prelevate per finanziare la spesa 
governa=va e dunque soRraRe dagli impieghi (più produZvi) del seRore privato: in tal modo, il prezzo dei fondi 
mutuabili (tasso di interesse) si alza e riduce – allo stesso modo di prima – l’incen=vo a inves=re. La comunità nel 
suo insieme deve, quindi, scontare dopo una manovra fiscale espansiva una riduzione degli inves=men=, e quindi 
una minore quan=tà di beni consumabili nel futuro e rela=va perdita di tenore di vita generale. I da= empirci 
dell’economia giapponese sembrano confermare quanto deRo. Dal momento che non sono sta= lascia= liquidare 
i caZvi inves=men= della bolla specula=va degli anni Novanta conseguente all’espansione monetaria, sono 
aumenta= (e di molto) i deflussi di capitale in conseguenza delle poli=che macroeconomiche espansive 
implementate dal governo giapponese. Come evidenziato in un ar=colo sul tema:  

“Il Giappone ha accumulato una posizione patrimoniale nePa rispePo all'estero molto ampia, da quasi 
zero negli anni '80 al 60% del PIL nel 2018. A circa $3.000 miliardi, è la più alta del mondo ed è il prodoPo 
di grandi avanzi delle par=te corren= guida= dalla crescita dei risparmi delle imprese. Allo stesso tempo, 
il rapporto di risparmio totale dell'economia è diminuito, compreso quello delle famiglie, contraddicendo 
la narra=va mainstream di maggiori risparmi dovu= all'invecchiamento. Vista la massiccia espansione 
monetaria dall'inizio degli anni '90 e il faPo che lo yen abbia sorprendentemente mantenuto uno status 
di rifugio sicuro, non tuPo il capitale finanziario che ha lasciato il Paese rappresentava risparmio reale. 
TuPavia quasi la metà del capitale trasferito all'estero era cos=tuito da inves=men= esteri direO (FDI) 
neO, che hanno notevolmente indebolito la produOvità del Giappone” .  28

 hRps://www.francescosimoncelli.com/2020/05/la-produZvita-del-giappone-e-stata.html 28
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Inoltre, i da= mostrano che i capitali rimas= si sono rialloca= su seRori poco produZvi  e con prezzi più bassi 
rispeRo alla media OCSE (come il turismo, dove nel 2016 l’occupazione è cresciuta del 9,6 pur essendo la 
produZvità del seRore del 1,9% del valore aggiunto lordo; grafici soRo) ;  29

 

  

L’Europa rischia di trovarsi nella medesima situazione. I sintomi ci sono tuZ: poli=che monetarie lassiste, 
poli=che fiscali espansive, regolamentazioni par=colarmente pronunciate, al= livelli di tassazione. TuRo ciò per 
mantenere dei seRori improduZvi, i quali rallentano l’economia e le impediscono di riaggiustarsi verso una 
maggiore sostenibilità futura. Tali storture sono ben eviden= anche in merito alla situazione italiana, dove si 
osserva, come mostra il grafico seguente, una consistente disar=colazione dell’occupazione in merito al valore 
aggiunto dei diversi seRori:  

 

Sono ques= i sintomi della “giapponesizzazione” di un’economia; dei sintomi che sono estremamente presen= 
all’interno dell’economi europea e che – come in Giappone – non faranno altro che sussidiare seRori a basso 
valore aggiunto e produZvità e quindi condannare il con=nente europeo alla stagnazione. Ciò incrinerà ancora di 
più le posizioni di tuZ quegli Sta= che – come l’Italia – non hanno saputo ges=re in maniera coerente le poli=che 

 Ibid. 29
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fiscali, che hanno consen=to ai propri debi= sovrani di esplodere e che quindi vedranno il loro rapporto debito-
PIL ben superiore a quanto indicato nei documen= programma=ci degli organi is=tuzionali e nei paper 
accademici di illustri economis=.  
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Parte III 

Una proposta di legislatura 

Alla luce del quadro macroeconomico testé presentato è possibile elaborare alcune proposte di caraRere pol=co-
economico che possono essere implementate per indirizzare il bilancio dello stato verso l’equilibrio e la 
sostenibilità, e fronteggiare così la profonda crisi in aRo, enormemente aggravata dalla pandemia. 

1. Interven? sulle uscite 

L’Italia vanta storicamente il primato di avere il maggior numero di anni consecu=vi di avanzo primario. Avanzo 
primario significa essenzialmente che lo stato preleva dai contribuen= un monte-imposte superiore ai servizi che 
loro eroga. In altre parole, il seRore pubblico contribuisce nega=vamente all’economia, prendendo con una mano 
più di quanto dia con l’altra. Questo, in presenza di un al=ssimo livello di statalizzazione ovvero di un al=ssimio 
rapporto tra Spesa Pubblica, per sua natura inefficiente, e PIL.  

L’eccesso di prelievo di risorse (avanzo primario) e il caZvo indirizzamento delle stesse (alta Spesa Pubblica) 
finiscono per deprimere la crescita, specie in assenza di riforme struCurali.  

1.1 Interven? sulla Spesa Corrente 

Tra gli interven= più urgen=, va considerato in primo luogo un ingente taglio della Spesa pubblica, in par=colare 
della spesa corrente, il cui taglio sarebbe struRurale e consen=rebbe in prospeZva la produzione di surplus di 
bilancio in grado di ridurre il Debito Pubblico. 

Nell’orizzonte temporale di una legislatura si dovrebbero operare tagli alla spesa corrente come da seguente 
tabella al fine di alleggerire la Spesa Pubblica di circa 300 Miliardi di euro.  

 

In par=colare, si osserva quanto segue: 

• Il taglio del 35% dei cos? del personale andrà raggiunto agendo – alterna=vamente – sul numero di 
occupa= (in parte licenziando e in parte non rinnovando tuZ i pos= che si liberano per i pensionamen=) 
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e sul loro s=pendio. Si ipo=zza di agire per un 10% riducendo gli s=pendi più eleva= e per un 90% agendo 
sul numero di occupa=. In questo senso, sono u=li i da= ISTAT in merito all’occupazione nel seRore 
pubblico, che riportano 3.267.900 occupa= nel seRore pubblico con un costo medio di 28.700 euro. La 
riduzione di dipenden= pubblici dovrebbe pertanto aRestarsi sul milione di unità.  Le misure mediante le 
quali si intende riassorbire tale eccedenza di forza lavoro saranno prepensionamen= agevola=, mancata 
sos=tuzione e licenziamen= con incen=vi all’inserimento nel seRore privato. Ciò unito ad una sostanziale 
liberalizzazione del mercato del lavoro che consenta la massima flessibilità possibile. Tali misure 
verranno approfondite  in successivo report.  Il taglio complessivo di spesa per questa voce si aResterà 
sui 32,8 miliardi di euro.  

• Si propone il taglio completo di IRAP, consumi intermedi e di tuZ i trasferimen= a società di servizi 
pubblici e a imprese; mentre si propone di tagliare il 60% dei trasferimen= a is=tuzioni centrali e locali e 
a famiglie. Tali misure verranno approfondite in successivo report.  Il taglio complessivo di spesa per 
queste voci si aResterà sui 129,2 miliardi di euro. Poiché i ciRadini dovranno acquistare i corrisponden= 
servizi sul mercato privato, si prevede un corrispondente taglio di tasse ai ciRadini di almeno 60 miliardi 
di euro (si veda a questo proposito il capitolo successivo rela=vo agli interven= sulle entrate).  

• Si propone un taglio del 50% delle spese per en= previdenziali. Tale taglio ovviamente prevederà la 
riprogeRazione del sistema di wellfare. Tale argomento verrà approfondito in successivo report. Il taglio 
complessivo di spesa per questa voce si aResterà sui 71,2 miliardi di euro. 

• Si propone il taglio completo dei trasferimen= verso l’estero, del 50% delle “altre spese corren=” e del 
70% delle  “poste correZve delle entrate”, riduzione possibile a fronte di una significa=va riduzione delle 
imposte. Il taglio complessivo di spesa per queste voci si aResterà sui 71,2 miliardi di euro 62,2 miliardi 
di euro 

• Non si ipo=zzano tagli sui trasferimen= al bilancio UE, su ammortamen= e interessi.   

Il taglio della spesa pubblica e la conseguente riforma del Welfare vanno leZ in un’oZca di prospeZva di 
bilancio alla fine della prossima legislatura, per liberare quelle risorse oggi u=lizzate dalla Pubblica 
Amministrazione in modo poco efficiente e indirizzate su servizi poco u=li. Siamo consapevoli che i tagli dovranno 
essere graduali e tali da minimizzare l’impaRo sociale. A tal fine potranno essere previs= ammor=zzatori sociali 
temporanei.  

L’impaRo sociale del taglio struRurale della Spesa Corrente, inoltre, sarà inoltre in parte compensato, da 
significa=ve inves?men? straordinari nel corso della legislatura in ambito pubblico ma sopraRuRo in ambito 
privato soRo forma di contribu= agli inves=men= delle imprese di cui si traRerà nel paragrafo successivo. 

Le fon= di finanziamento degli ammor=zzatori sociali e degli inves=men= su cita= verranno trovate nelle entrate 
straordinarie di cui si traRerà al successivo punto B) Interven= sulle entrate. 

Tornando al taglio della spesa, allo scopo di con=nuare a tenere opera=ve le amministrazioni pubbliche, urge una 
più ampia opera di riorganizzazione delle struRure amministra=ve tanto centrali quanto locali; una 
riorganizzazione che dovrebbe seguire i più moderni sistemi e tecniche di ges=one aziendale. Nella faZspecie, si 
potrebbe applicare al mondo della PA il modello organizza=vo conosciuto con il nome di “Lean Six Sigma”; un 
modello – questo – che, concentrandosi sull’individuazione e sulla riduzione degli sprechi, sulla velocizzazione e 
miglioramento del processo produZvo, sulla partecipazione della forza lavoro nella determinazione del processo 
produZvo stesso e su un costante ascolto delle esigenze dei clien=, ha sviluppato un approccio che garan=sce 
qualità, velocità e compe==vità sul mercato e – allo stesso tempo – al= livelli di soddisfazione professionale dei 
propri dipenden=. Il metodo in parola si compone di due strumen=: il “lean” (che ha come obieZvo efficienza e 
flessibilità dei processi produZvi e decisionali, riducendo gli sprechi) ed il “six sigma” (il cui scopo è quello di 
migliorare l’affidabilità e la qualità dei processi interni, dei prodoZ e dei servizi offer= al cliente). In par=colare, 
quest’ul=mo metodo si basa sulla forza della misurazione oggeNva dei processi nel loro divenire e dei loro 
risulta=. Esso riesce a fare ciò mediante l’uso di precisi strumen= sta=s=ci u=lizza=, nel Total Quality 
Management, i quali hanno lo scopo di analizzare le cause primarie dei problemi nei processi produZvi e ha 
l’obieZvo di ridurre gli errori e controllare i risulta= fino a un livello 6 Sigma (3, 4 errori ogni milione di volte). Si 
traRa, oltreché di una forma men=s che vede il prodoRo finale come risultato di un processo la cui efficienza ed 
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efficacia porta al giusto risultato, anche e sopraRuRo di una metodologia di analisi che integra l’analisi dei da=, 
dei processi e delle informazioni disponibili per l’iden=ficazione delle cause dei problemi. Esso inoltre è 
focalizzato sulla “customer sa=sfac=on” e alla conseguente riduzione dei cos= di non qualità, ossia tuZ quei cos= 
che non aggiungono valore alcuno per il prodoRo finale (in questo caso, il servizio della PA) come percepito dal 
cliente (in questo caso il ciRadino). La metodologia “Lean”, al contrario, si focalizza sull’iden=ficazione dei 
processi che portano ai migliori risulta=, diminuendo così gli sprechi e “snellendo” (da qui il termine “lean”) i 
processi produZvo/organizza=vi delle pubbliche amministrazioni.  

Nella faZspecie, a =tolo di esempio, i pun= cri=ci che dovranno essere affronta= nella riprogeRazione 
dell’asseRo della PA sono quelli illustra= in questa tabella:  

Spreco Definizione Esempi nelle aNvità d’ufficio

Overproduc?on Produzione di beni/servizi in quan=tà 
non necessarie

• Più informazioni di quelle 
richieste dal cliente;  

• Più informazioni di quelle 
richieste dalla prossima fase di 
lavoro;  

  Creazione/duplicazione di 
documen=

Trasporto e Processi inu?li Trasferimento del prodoRo/servizio da 
una linea ad un’altra, senza che vi sia un 
valore aggiunto nel fare ciò

• Apposizione di =mbri e firme non 
necessarie 

• Stampa e stoccaggio di file 
cartacei in classificatori; 

• Trasportare i file da un ufficio 
all’altro;  

• Inserimento manuale dei 
da=;  

• Pe rd e re te m p o n e l l a 
ricerca dei file

ACesa Tempis=che u=lizzate dai dipenden= per 
aspeRare l’arrivo presso di loro delle 
risorse necessarie alla con=nuazione del 
processo produZvo.

• AspeRare l’arrivo di documen= 
formal i che autor izz ino i l 
processo (cfr. decision-making);  

• U=lizzare copie cartacee 
dei file e non digitali;  

• Fasi di un processo che sono 
ultronee e non a valore aggiunto 
rispeRo al conseguimento del 
risultato finale

Overprocessing Si traRa dell’uso di metodi, tecniche e 
tecnologie che assorbono risorse le quali 
– altrimen= – verrebbero usate per 
soddisfare i desideri del cliente.

• Creazione eccessiva di 
reports 

• U s o d i m o d e l l i d i 
documento data=;  

• U s o d i s o � wa re n o n 
aggiorna=/vecchi  

• Ripetuto inserimento manuale 
dei da=
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Occorre quindi concentrarsi sui preceden= pun= allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l’amministrazione 
pubblica. TuRo questo, chiaramente, a beneficio della riduzione degli adempimen= per aprire un’impresa e 
quindi s=molare posi=vamente l’aZvità economica dei priva=.  

La transizione a questo modello potrebbe – auspicabilmente – avvenire con la supervisione di un team di 
manager internazionali, i quali potranno interfacciarsi con la Corte dei Con?. 

1.2 Interven? sulla Spesa in conto capitale 

Nel paragrafo precedente si è accennato al faRo che ai fini di limitare l’impaRo sociale dei tagli struRurali alla 
Spesa Pubblica che si ipo=zza di effeRuare nel corso della prossima legislatura, sono previs=, sempre nel corso 
della legislatura, ingen= inves=men= in ambito pubblico (33%) e in ambito privato (66%), quest’ul=mi ripar== in 
par= uguali tra contribu= agli inves=men= delle imprese e incen=vi al prepensionamento/dimissioni.  

Inoltre, per quanto riguarda le imprese, allo scopo di dare ossigeno alle PMI si potrebbe pensare di pagare i 
debi= commerciali della PA che aRualmente ammontano a 53 miliardi ed il cui pagamento riuscirebbe a dare una 
boccata d’ossigeno alle PMI italiane. Si traRerebbe di una spesa una tantum, dal momento che contestualmente 
si dovrebbe provvedere all’imposizione di una regola per cui non dovrebbe essere più possibile alla P.A. la 
dilazione dei pagamen= per un periodo maggiore a 30 giorni.  

Si ipo=zzano interven= per un importo complessivo di circa 289 Miliardi, totalmente finanzia= dalle entrate 
straordinarie di cui al successivo punto 2.2 Interven= straordinari sulle entrate.  

Per quanto riguarda, invece, le spese in conto capitale struCurali per il bilancio di fine legislatura, si ipo=zza un 
taglio del 50% rispeRo alle aRuali, con un risparmio complessivo di bilancio di 38,9 miliardi di euro. 

Inventario Servizi che non sono sta= ancora del 
t u R o p r o c e s s a = e c h e q u i n d i 
cos=tuiscono un onere ges=onale ed 
economico per la struRura

• File in aResa di lavorazione 

• ProgeZ lascia= aper= e mai 
conclusi 

• E-mail in aResa di leRura/
risposta; 

• Stock di da= mai u=lizza=

DifeN Scostamento del prodoRo/servizio dallo 
s t a n d a r d d i q u a l i t à a d o R a t o ; 
insoddisfazione del cliente in relazione 
al prodoRo/servizio erogato

• Errori di inserimento di da=;  

• Informazioni incomplete e/o 
mancan=;  

• Specificazioni incomplete e/o 
mancan=; 

• Errori di pricing

SoCou?lizzazione e caNva allocazione 
delle risorse umane

Inibizione dei processi di formazione e 
diffusione delle conoscenze opera=ve 
all’interno dell’ufficio; impiego di 
personale in occupazioni per le quali i 
soggeZ non sono specializza=; scarsa 
divisione dei compi=

• Burocra=smo 

• Decision-making di caraRere top-
down 

• Scarso coinvolgimento dei 
dipenden= nel processo di 
decisione circa i miglioramen= 
delle procedure da adoRare;  

• M o l = p l i ca z i o n e d e i l i ve l l i 
gerarchici;  

• Scarsa responsabilizzazione del 
personale; 
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Si veda a tale proposito la tabella successiva. 

 

Tra spese corren= e spese in conto capitale, si prevede un taglio struRurale di 334,4 miliardi di euro a valere 
dall’ul=mo bilancio di fine legislatura. 

2. Interven? sulle entrate 

2.1 Interven? struCurali sulle entrate 

La dras=ca riduzione della spesa corrente deve implicare una riduzione struRurale delle tasse affinché le risorse, 
prima mal u=lizzate per la produzione di prodoZ e servizi inefficien= o inu=li nell’ambito di una economia 
pubblica largamente parassitaria, siano libere di essere indirizzate verso le finalità più u=li nel libero mercato. In 
par=colare i ciRadini potranno acquistare sul libero mercato secondo le loro esigenze e la loro volontà quei 
servizi pubblici precedentemente in modo forzoso. L’eliminazione di aZvità parassitarie e la liberazione di risorse 
consen=rà finalmente quella crescita economica che, negli ul=mi decenni è stata sacrificata come conseguenza 
della con=nua espansione del seRore pubblico.  

La seguente tabella riporta a oggi il deRaglio delle entrate. Le entrate tributarie totalizzano 527,5 miliardi di 
euro. Si ipo?zza per tali entrate una riduzione di circa il 35%  per un totale di 189 miliardi di euro. Al fine di 
massimizzare il potenziale di crescita economica, poi, tale riduzione del geZto prevederà un taglio di tasse alla 
imprese più rilevante rispeRo a quello rela=vo alle persone fisiche.  
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Nel 2019 il PIL, che ha avuto per anni crescita intorno allo zero, si è aRestato su un valore di 1.789 miliardi di 
euro. La profonda crisi generata dalla pandemia potrebbe determinare nel 2020 una riduzione s=mabile intorno 
a  15 pun= percentuali di PIL, che si potrebbe contrarre pertanto di 270 miliardi di euro. Ovviamente tale 
riduzione comporterà una corrispondente riduzione del geZto fiscale. Nel corso della prossima legislatura, 
tuRavia, come conseguenza del radicale taglio di spesa e della profonda contrazione dell’economia pubblica a 
vantaggio di quella privata, si prevede non solo di recuperare quanto perso nel 2020, ma di realizzare una 
crescita complessiva del PIL del 10% rispeRo ai valori del 2019. 

La conseguenza della crescita economica sarà che la prevista riduzione struRurale di circa il 50% del geZto fiscale 
consen=rà una riduzione ancora più rilevante della tassazione.  

Per entrare nel deRaglio  si potrebbe pensare, dopo il riassesto e la consistente riduzione delle spese pubbliche, 
ad una riduzione delle tasse che coinvolga per l’abolizione dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF. Le spese regionali, 
in questo senso, potrebbero essere finanziate con una poll-tax sul modello thatcheriano, la cui aliquota e il cui 
ammontare andrebbe liberamente determinato a livello provinciale. La fiscalità generale potrebbe essere 
finanziata con una riduzione ed “appiaZmento” delle aliquote IRPEF ed IRES al 10%; provvedimento che 
andrebbe accompagnato tanto da una abolizione del sistema di deduzioni e detrazioni quanto ad una abolizione 
delle tasse sul patrimonio e/o su immobili quali l’IMU e l’imposta sulle successioni/donazioni. Inoltre, 
occorrerebbe abolire del tuRo l’Imposta sul Valore Aggiunto e – per quanto riguarda la fiscalità dei lavoratori 
dipenden= – si potrebbe pensare all’eliminazione del sos=tuto d’imposta e di un taglio del cuneo fiscale. In tal 
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senso, un piano di taglio delle tasse si ar=colerebbe in cinque fasi da aRuare annualmente ogni anno di 
legislatura : 30

a) Prima fase: Abolizione di tuCe le imposte patrimoniali. Poiché qualsiasi patrimonio, contrariamente a 
quanto sos=ene una certa vulgata, è stato già tassato in fase d’accumulo, una doppia tassazione è 
ingiusta e – allo stesso tempo – dannosa. S’è già visto quanto IMU, TASI, TARI, addizionali IRPEF, imposte 
di registro e di successione abbiano falcidiato il mercato immobiliare e ridoRo i reddi= d’anziani e di 
molte famiglie ree solo d’aver creduto che il maRone fosse un inves=mento sicuro. A questo 
s’aggiungano le imposte sui con= corren= e sui deposi= =toli (0.2%) nonché le imposte sul capital gain, la 
stupida Tobin Tax e le assurde IVAFE E IVIE sui valori immobiliari e mobiliari detenu= all’estero. Per 
quanto odiosa, può essere concepita un’imposta sui guadagni finanziari, quelle “rendite pure” che altro 
non sono che qualsiasi =po di inves=mento. Quindi, tagliato ogni =po di prelievo sui patrimoni, sarebbe 
da armonizzare nuovamente l’imposta “capital gain”, riportando la par condicio tra =toli di Stato e =toli 
priva= al 12,5%, e da eliminare ogni imposta sul capital gain per i fondi pensione. 

b) La seconda fase, sarebbe quella dell’abolizione di ogni forma d’imposta regressiva (cioè che incide 
maggiormente sui reddi= dei meno abbien=) come il famoso canone RAI, le imposte di bollo, le imposte 
sul possesso di autoveicoli, che sarebbero sos=tuite da tariffe ad hoc. Il canone andrebbe sos=tuito con 
un abbonamento volontario al servizio pubblico, dopo aver priva=zzato e ceduto la RAI sul mercato e 
aver assegnato con gara d’appalto il servizio pubblico ad un operatore non necessariamente pubblico; e 
le imposte di bollo sos=tuite con tariffe trasparen= e pubbliche per usufruire dei servizi cui si 
riferirebbero. 

c) La terza fase dovrebbe portare al ribaltamento del modello imposi=vo odierno, dopo una seria riforma 
is?tuzionale volta alla delocalizzazione dei centri di prelievo e di spesa e alla concessione di ampie 
autonomie locali, indipendentemente dalle spese governa=ve. Una soluzione potrebbe essere quella 
dell’abolizione delle prefeCure, delle regioni e di tuZ gli en? di secondo livello per ridisegnare le 
Province come ente autonomo di governo, realizzando un sistema di 110 cantoni/province autonome, 
sufficientemente grandi da avere un peso poli=co ed economico ma abbastanza contenute da poter 
operare direRamente sul territorio di competenza senza grossi sprechi, poiché il ciRadino/contribuente 
avrebbe la percezione direRa di come vengano spese le risorse provenien= dalle sue tasse. 

d) Raggiunto questo modello, si passa alla fase quaCro, dove si potrebbe applicare un regime di flat tax per 
finanziare lo Stato Centrale con aliquota al 10% dei reddi= e un sistema di community charge tax per i 
territori (province e comuni) per un massimo del 5%, portando al 15% l’aliquota massima sui reddi= 
delle persone fisiche e delle imprese. Contestualmente, si dovrebbero eliminare tuRe le detrazioni e le 
deduzioni, allo scopo di non generare una progressività de facto. 

e) A questo punto s’interviene anche sui carburan=, nella quinta ed ul=ma fase della riforma: abolizione 
dell’IVA dopo una fase di transizione in cui si potrebbe applicare un’imposizione IVA con aliquota del 
10%, e un’accisa unica (proporzionale al prezzo industriale del carburante) del 20% ma frenata da un tax 
cap prefissato a 0,5 euro/litro. Un discorso simile andrebbe faRo per energia eleRrica, e gas. TuRo ciò, 
dopo aver tagliato qualsiasi forma di sussidi ed incen=vi a tuRe le forme di energia (rinnovabili 
comprese) seguendo il principio che se una cosa convenisse non avrebbe bisogno d’incen=vi. Inoltre si 
dovrebbe cos=tuire in bilancio un fondo vincolato cui des=nare, d’ora in avan=, tuZ i proven= realizza= 
come recupero dall’evasione fiscale.  

2.2 Interven? straordinari sulle entrate 

Nel capitolo precedente rela=vo agli interven= sulla spesa, si è accennato alla necessità di finanziare interven= 
che possano limitare l’impaRo sociale, in par=colare inves=men= straordinari in ambito pubblico e in ambito 
privato, quest’ul=mi soRo forma di contribu= agli inves=men= delle imprese e di incen=vi al prepensionamento/
dimissioni.  

 traRo ed adaRato da hRp://thefielder.net/16/12/2014/riforma-fiscale-ecco-come-dovrebbe-essere/30
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Inoltre, per fronteggiare la crisi creata dalla pandemia, il prof. Maurizio Dallocchio dell’Università Bocconi fa la 
seguenta proposta. 

“Per imprese e imprenditori gli impera=vi del prossimo futuro devono essere: ricapitalizzazione delle aziende; 
crescita per linee esterne; inves=mento e innovazione.  

Avendo questo da proporre alle autorità governa=ve, sarà necessario chiedere quanto segue. Per chi farà 
iniezioni di capitale proprio con qualsiasi strumento: “pace fiscale” per un triennio; deducibilità integrale in 8 anni 
degli impor= degli aumen= di capitale, al nePo dei dividendi distribui=. Per chi fa operazioni di crescita esterna o 
inves=men= mira= alla crescita interna e all'innovazione, rispeOvamente, deducibilità degli avviamen= 
(goodwill) in 10 anni e degli inves=men= des=na= alla crescita al 120%. Per quanto concerne la R&D 
(opportunamente documentata e verificata, ad esempio dagli organi di controllo aziendale) al 200%. 

Andrà poi previsto un premio alla crescita dimensionale in alcuni sePori (dove la dimensione è cruciale per la 
compe==vità). Crescita misurata sui tre parametri europei: dipenden=, aOvo e faPurato. Chi in tre anni 
raggiunge il primo quar=le di crescita delle imprese del sePore ha una decurtazione del 25% dell’aliquota fiscale 
per il biennio immediatamente successivo.” 

Tali interven= straordinari richiederanno ingen= risorse straordinarie. Queste verranno reperite come segue: 

a) dai previs= fondi europei a fondo perduto del cosiddeRo Recovery Fund, per un totale di circa 81 
miliardi euro; 

b) dalla priva=zzazione di partecipazioni pubbliche, per un totale di circa 58 miliardi di euro; 

c) grazie alla creazione di un fondo generato conferendo asset di proprietà dello stato. Si traRa anche in 
questo caso di un’idea del prof. Dallocchio dell’Università Bocconi e dovrebbe consen=re di recuperare 
una cifra compresa tra i 100 e i 200 miliardi di euro, nello specifico si ipo=zza di recuperare 150 miliardi 
di euro.  

Gli interven= straordinari sulle entrate pertanto permeReranno di recuperare in totale circa 289 miliardi di euro. 

Entrando nello specifico, per quanto aZene la priva=zzazione delle partecipate pubbliche delle amministrazioni 
si osserva quanto segue.  

Si traRa di società che, stando ai da= del 2016, poco più del 62 per cento delle società analizzate ha chiuso il 
bilancio in u=le, con un risultato di esercizio che, ponderato in base alle quote di partecipazioni detenute dalle 
Amministrazioni locali, è pari a circa 2,28 miliardi di euro. Delle restan= società, il 10 per cento è in pareggio e il 
27 ha registrato perdite, pari complessivamente a circa 588 milioni di euro. Di conseguenza, si potrebbe optare 
per la vendita dei paccheZ di controllo di queste partecipate allo scopo di oRenere entrate con cui integrare 
queste riduzioni delle tasse. Inoltre, si dovrebbe procedere ad una progressiva priva=zzazione delle partecipate 
statali, il cui elenco – per quanto riguarda le partecipazioni di maggioranza/controllo –  è il seguente : 31

Società quotate 

• Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.(68,25%) 

• Enav spa (53,28%) 

• Enel spa (23,59%) 

• Eni spa (4,34%) [Cassa deposi= e pres== spa de=ene una partecipazione del 25,76% ] 

• Leonardo spa (30,20%) 

• Poste italiane spa (29,26%) [Cassa deposi= e pres== spa de=ene una partecipazione del 35% ] 

Società con strumen? finanziari quota? 

 TuZ i da= sono sta= presi dai si= internet delle rispeZve società e da quello della Ragioneria Generale dello Stato. 31
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• Amco spa - Asset management company spa (100%) 

• Agenzia Nazionale per l’ARrazione degli Inves=men= e lo Sviluppo d’impresa spa (Invitalia) (100%) 

• Cdp - Cassa deposi= e pres== spa (82,77%) 

• Fs - Ferrovie dello Stato Italiane spa. (100%) 

• Rai - Radio televisione italiana spa (99,56%) 

Società non quotate 

• Arexpo spa (39,28%) 

• Consap - Concessionaria servizi assicura=vi pubblici spa (100%) 

• Consip spa. (100%) 

• Equitalia gius=zia spa(100%) 

• Eur spa. (90%) 

• Gse - Gestore dei servizi energe=ci spa (100%) 

• Invimit Sgr - Inves=men= immobiliari italiani società di ges=one del risparmio spa (100%) 

• Ipzs - Is=tuto poligrafico e zecca dello Stato spa. (100%) 

• Is=tuto luce – CineciRà srl (100%) 

• Mefop - Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione spa (59,05%) 

• Ram – Rete autostrade mediterranee spa (100%) 

• Sogei - Società generale di informa=ca spa (100%) 

• Sogesid spa (100%) 

• Sogin - Società ges=one impian= nucleari spa (100%) 

• Sose - Soluzioni per il sistema economico spa (88,8%) 

• Sport e salute spa (100%) 

• STMicroelectronics holding N.V. (50%) 

• Studiare sviluppo srl (100%) 
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TuRavia, allo scopo di avere una visione più complessiva della ges=one patrimoniale dello Stato, si deve far 
riferimento ai da= riporta= nel Conto Generale del Patrimonio del 2019 : 32

 

MPS 10328618260 68,25% 7049281963
Enav 541744385 53,28% 288641408,3
Enel 10166679946 23,59% 2398319799
ENI 4005358876 30,10% 1205613022
Leonardo 2543861738 30,20% 768246244,9
Poste Italiane 1306110000 64,26% 839306286

AMCO SPA 600000000 100% 600000000
INVITALIA 836.383.864,02 100% 836383864
CDP 4.051.143.264 82,77% 3353131280
Ferrovie dello Stato 39.204.173.802 100% 39204173802
RAI 242.518.100 99,56% 241451020,4

AREXPO  100080424 39,28% 39311590,55
CONSAP 5.200.000 100% 5200000
CONSIP 31.875.000 100% 31875000
Equitalia Giustizia 10.000.000 100% 10000000
EUR s.p.a. 645.248.000 90% 580723200
GSE 26000000 100% 26000000
INVIMIT 5700000 100% 5700000
IPZS 340000000 100% 340000000
Istituto Luce 20000000 100% 20000000
Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione 104000 59,05% 61412
Rete autostrade mediterranee 1000000 100% 1000000
Società generale di informatica 28830000 100% 28830000
Sogesid 54820920 100% 54820920
Sogin 15100000 100% 15100000
Soluzioni per il sistema economico 3915000 88,80% 3476520
Sport e salute spa 1000000 100% 1000000
STMicroelectronics holding N.V. 20000 50% 10000
Studiare sviluppo srl 750000 100% 750000
TOTALI 75.016.155.155 57948407331

Società non quotate

Società quotate

Società con strumenti finanziari quotati

 Fonte: Ragioneria Generale dello Stato32
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Concentrandoci sulle sole partecipazioni, è possibile ipo=zzare nel corso della prossima legislatura un piano di 
priva=zzazioni che permeRa di recupera= circa 58 miliardi di euro. 

L’altro citato intervento è quello di conferire una consistente parte del patrimonio pubblico in un fondo 
cos=tuendo un importo fra 100 e 200 miliardi. A questo proposito il prof. Dallocchio osserva:  

“La pubblica amministrazione (stato regioni provincie e comuni ed en= ad essi riferibili) conferiscono in un fondo 
cos=tuendo un importo fra 100 e 200 miliardi aPraverso: immobili, riserve auree di Bankit ove disponibili, 
partecipazioni in società quotate e =toli. Si traPa, nell’ipotesi più generosa, di meno di un terzo del patrimonio 
disponibile da parte della PA. Il fondo viene ges=to da CDP (una sua SGR). Le quote del fondo saranno des=nate in 
parte a garanzia dei credi= eroga= alle imprese e dunque assegna= alle banche. In parte saranno invece vendute 
agli inves=tori internazionali o alla stessa BCE. La parte offerta a =tolo di garanzia alle banche sarà legata ai loro 
finanziamen= ad imprese in difficoltà e allo sviluppo. La parte oggePo di vendita sarà invece ceduta alle casse 
previdenziali e agli inves=tori is=tuzionali (anche internazionali) dai quali raccogliere risorse che CDP (SGR) 
inves=rà nell’industria 4.0 e nelle imprese ad alto tasso di crescita (anche PMI) ... In una prima fase la BEI e la BCE 
potrebbero essere i primi soPoscriPori delle quote del fondo. In una visione estesa, le quote potrebbero anche 
essere des=nate al retail e vendute ai ciPadini.” 

Conclusioni 

Il conclusione, si ri=ene che gli interven= descriZ possano nel corso di una legislatura: 
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• ridurre il peso dell’economia pubblica a vantaggio dell’economia privata. Ciò sarà possibile grazie ad un 

taglio struRurale di circa 334 miliardi di euro di spese; 

• alleggerire significa=vamente il prelievo fiscale da persone e imprese. Una riduzione temporanea delle 
entrate fiscali di 189 miliardi di euro, consen=rà, unitamente al tagli struRurale della spesa, di costruire 
le basi per una solida crescita economica. Tale crescita si manifesterà già nel corso della prossima 
legislatura e permeRerà un riduzione delle tasse alle persone e alle imprese più che proporzionale 
rispeRo alla riduzione del geZto; 

• la riduzione delle spese, più rilevante della riduzione delle entrate, comporterà a fine legislatura un 
bilancio in equilibrio che permeRerà, negli anni successivi di generare surplus in grado di ridurre il 
debito pubblico (e potenzialmente azzerarlo nel corso di un paio di legislature) e, conseguentemente, 
ridurre ulteriormente la spesa per la componente di interessi; 

• inoltre nel corso della legislatura saranno generate entrate straordinarie per circa 289 miliardi di euro 
che potranno essere u=lizza= per inves=men= vol= ad accelerare la crescita e ridurre l’impaRo sociale 
del taglio di spesa.  Tale entrate, in alterna=va, potrebbero essere u=lizzate in arte per avviare già nel 
corso della legislatura una riduzione del debito pubblico.   

La figura seguente sinte=zza quanto sopra deRo. 

 

3. Altri interven? 

I. Allo scopo di rispeRare il principio di pareggio di Bilancio, a livello giuridico si dovrebbe modificare 
l’Art.44 della cos=tuzione come segue: “La proprietà privata è inviolabile. Ogni ciRadino, da solo, in 
associazione o in comunità con altri ciRadini, può agire come vuole ad eccezione del caso in cui NON 
aggredisce la proprietà altrui”; tale modifica andrebbe inserita come terzo comma dell’art.13, il quale a 
sua volta andrebbe inserito nei principi fondamentali. Inoltre, allo scopo di dare piena aRuazione al 
principio del Pareggio di Bilancio espresso nell’ar=colo 81 della Carta Cos=tuzionale, si dovrebbe 
lavorare verso all’omologazione dei principi contabili impos= allo Stato con quelli prescriZ ai priva= 
(ex.2424 c.c. e ss.) e, allo scopo di assicurare un monitoraggio accorto e tempes=vo deli effeZ 
macroeconomici delle manovre del governo, si potrebbe affidare alla Corte dei Con= il compito di 
pronunciare un giudizio di faZbilità economica, unitamente all’affidamento alla stessa (come alla 
Ragioneria Generale dello Stato) del potere di porre il veto sulle manovre che si dimostrino essere 
eccessivamente gravose e/o insostenibili dal punto di vista fiscale ed economico. Inoltre, sempre in 
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un’oZca di riforma cos=tuzionale che riesca a contenere il potere di spesa dello Stato, occorre affrontare 
uno degli annosi problemi della democrazia, ossia l’espansione dell’intervento statale mediante il voto. 

  

II. Allo scopo di evitare tuRo ciò, dovrebbe essere implementata un’ulteriore riforma cos=tuzionale u=le al 
rafforzamento del principio di Pareggio di Bilancio (proposta dal professor Enrico ColombaRo 
dell’Università di Torino) è quella che preveda la modifica dello stesso ar=colo 81 stabilendo che se un 
parlamentare viene eleRo con una percentuale minore al 65% degli aven= diriRo di voto la spesa 
pubblica nominale non possa crescere e le assunzioni nel seRore pubblico debbano essere azzerate. 

III. TuRavia il taglio delle spese (e contestualmente delle tasse) assieme a quello del debito pubblico, allo 
scopo di essere effeZvamente incisivo sull’andamento macroeconomico italiano, deve essere 
accompagnato da una più generale riforma del sistema-Paese soRo gli aspeZ del mercato del lavoro, del 
Welfare e del funzionamento dei merca= interni ed esteri in generale. In primo luogo, allo scopo di 
rendere flessibile la contraRazione tra dipenden= e datori di lavoro, andrebbero aboli? i CCNL e le 
categorie ad essi incluse, lasciando che il libero gioco d’interazione delle forze di domanda ed offerta 
determini il salario di equilibrio, puntando in generale ad una rimodulazione dell’aZvità sindacale, 
decentrandola, aprendola alle logiche di concorrenza e compe=zione di mercato ed orientandola al 
ruolo di consulenza legale ai fini della negoziazione o rinegoziazione dei termini del contraRo di lavoro. 
Inoltre, un punto cardine da toccare in merito al mercato del lavoro sono le forme contraCuali: 
aCualmente se ne contano oltre 40, mentre potrebbero benissimo esisterne tre allo scopo di dare una 
maggiore certezza e semplificazione norma=va: contraRo a tempo indeterminato, contraRo 
d’inserimento/apprendistato, contraRo a tempo determinato/stagionale. Questa semplificazione 
agevolerebbe la ges=one del personale impedendo abusi di diriRo rela=vi alle forme di lavoro 
subordinate e semplificando la ges=one delle posizioni dalla parte degli uffici del personale. Per quanto 
riguarda gli ammor?zzatori sociali ed in par=colare alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni): dopo una 
semplificazione contraRuale ed una eliminazione dei CCNL, l’ulteriore step da fare allo scopo di 
liberalizzare il mercato del lavoro sarebbe quello di tagliare radicalmente – fino, in prospeNva, ad 
abolire – tale misura, in quanto essa ha permesso la sopravvivenza d’industrie non profiRevoli che, 
incen=vate da questo strumento, hanno spostato i cos= della manodopera in eccesso a carico dei 
contribuen=; per poi riprendersela nel (raro) caso in cui si riuscisse ad aRuare una ristruRurazione 
aziendale, oppure lasciare tale forza lavoro nel limbo di coloro che non hanno un lavoro ma non sono 
disoccupa=. In ogni caso, questo strumento ha falsato le dinamiche di mercato sia a riguardo della 
fluidità del mercato del lavoro sia considerando il ciclo di vita delle aziende, portando ad una scorreRa 
allocazione delle risorse. In alterna=va, si potrebbe pensare al collocamento dei beneficiari aRuale della 
CIG in dei corsi professionalizzan= sulla falsa riga di quelli summenziona=, allo scopo di formare nuova 
forza lavoro da allocare in seRori più profiRevoli. Una riforma di questo =po dovrebbe prevedere anche 
l’eliminazione degli ordini professionali e di qualsiasi ?po di corporazione che – al pari dei sindaca= – 
ostacola l’inserimento nel  mercato del lavoro di mol= soggeZ e che reprime e soffoca il processo di 
concorrenza del mercato, con la perdita di efficienza alloca=va e produZva che tale mancanza 
comporta.  

IV. Per quanto riguarda il sistema di welfare, il modello da seguire è sicuramente orientato alla 
decentralizzazione: in primo luogo si potrebbe lasciare al mercato la fornitura di deN servizi secondo 
le modalità di libera interazione di domanda ed offerta; in secondo luogo si potrebbe puntare ad un 
modello di welfare aziendale. Il welfare aziendale è – stando alla definizione della “AIWA” (Associazione 
Italiana Welfare Aziendale) un insieme di somme, beni, prestazioni, opere e servizi corrispos= al 
dipendente in natura o soRo forma di rimborso spese, aven= finalità di rilevanza sociale e per questo 
esclusi, in tuRo o in parte dal reddito del lavoro dipendente. In questa forma di erogazione dei servizi di 
caraRere sociale, l’azienda individua i fabbisogni di welfare dei propri dipenden= e pianifica di 
conseguenza un Piano di Welfare Aziendale cercando di conciliare la disponibilità di risorse, eventuali 
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obblighi contraRuali e le aspeRa=ve del personale. Le misure che compongono il summenzionato piano 
possono essere di =po organizza=vo, ad esempio operando sull’orario di lavoro (flessibilità; banca delle 
ore; smart-working; telelavoro; ecc.) oppure di =po compensa=vo prevedendo ad esempio l’erogazione 
di prestazioni e servizi per la generalità o categorie omogenee di dipenden= sopperendo alle mancanze 
lasciate dal sistema di welfare pubblico. In terza istanza si potrebbe pensare a riscoprire il valore della 
mutualità. A copertura di coloro che sono lascia? fuori da questo circuito virtuoso, si potrebbe infaN 
delineare un welfare liberista che nasce dal basso e su base totalmente volontaris=ca riscoprendo il 
valore della mutualità. Come insegna Alexis de Tocqueville, un grande pensatore liberale di metà 
ORocento, in una società (non nello Stato, due conceZ – ques= molto diversi) grande è l’influenza di 
quelli che potremmo definire dei corpi intermedi, ossia quelle libere associazioni di individui che 
riuniscono priva= ciRadini aRorno ad uno scopo comune. Tanto per dare un’idea di come queste 
possano essere efficaci nel fare quello per cui sono progeRate, è forse opportuno richiamare un brano 
dal libro di G.S. Woods:  

“Nessun popolo del mondo occidentale aveva smantellato il proprio governo più compiutamente degli 
americani della giovane repubblica. Con il tempo, la distribuzione della posta divenne l’unica aZvità 
grazie a cui la maggioranza dei ciRadini si accorgeva dell’esistenza del governo. […] Nei tre o quaRro 
decenni dopo la rivoluzione, uomini e donne americani che avevano conquistato l’indipendenza si 
riunirono cos=tuendo cen=naia se non migliaia di nuove associazioni volontarie a fini benefici: 
associazioni ar=giane, caritatevoli, per la prevenzione del pauperismo, orfanotrofi, società missionarie, 
mariZme, territoriali, bibliche, associazioni contro l’alcolismo, gruppi di sabatarii, per la pace, per la 
repressione del vizio e dell’immoralità, per il soccorso alle vedove indigen=, per la promozione 
dell’industria, insomma a favore di tuRo ciò che era buono e umanitario. Non esisteva nel mondo 
occidentale nulla di simile alle cen=naia di migliaia di persone che si ritrovavano ogni anno nelle svariate 
associazioni volontarie e discutevano di tuRo. […] Le organizzazioni sociali si diffusero a tal punto che 
alcuni, come William Channing, temeRero che i loro princìpi sociali potessero minacciare quella 
«individualità di caraRere» che era così importante per gli americani e cos=tuiva il vero fine di ogni 
azione sociale. Ma Channing e altri non avevano mo=vo di preoccuparsi, in quanto mol= membri non 
tardarono a ridefinire il loro rapporto con le associazioni volontarie: anziché offrire tempo e energie alle 
associazioni caritatevoli, come in passato, mol= cominciarono a offrire denaro. Le società si 
trasformarono da mutue associazioni in organizzazioni fiduciarie, e chi aveva inten= filantropici poteva 
far parte di molte società allo stesso tempo. Il denaro era in grado di mol=plicare i rappor= sociali degli 
individui e al contempo di allentarli”.  33

Anche in Italia si è avuto, come ben illustrato da questo ar=colo, la nostra esperienza con un welfare 
volontario e di natura priva=s=ca grazie al poco noto – ma non per questo meno importante – fenomeno 
delle Società di Mutuo Soccorso. Queste erano, al pari dei corpi intermedi americani, delle associazioni 
private di caraRere volontario composte da membri appartenen= alle classi che potremmo definire 
“indigen=” nate per tutelare gli interessi dei propri iscriZ. Nelle società di mutuo soccorso, il lavoratore che 
intendeva aderirvi doveva pagare una quota di iscrizione alla società stessa (una quota che poteva essere – 
alterna=vamente – accantonata in un fondo e lasciata lì oppure inves=ta per farla aumentare) che, in 
cambio, provvedeva alla tutela del lavoratore in caso di un di ques= bisogno. Ad esempio, se un lavoratore 
subiva un infortunio sul lavoro la mutua assicuratrice provvedeva al pagamento delle spese mediche per 
quella par=colare prestazione (un po’ come fa lo stato sociale oggi) con un’importante condizione: il 
lavoratore – al contrario di quello che succede con il welfare statale – doveva dimostrare di aver u=lizzato 
tuRe le accortezze del caso per prevenire l’infortunio e di non essersi procurato l’infortunio stesso al solo 
fine di beneficiare delle prestazioni della mutua stessa (pena l’espulsione dalla mutua e/o il pagamento della 
prestazione con le sole risorse del lavoratore). Allo stesso modo, quando un membro della mutua rimaneva 
senza lavoro, venivano da= allo stesso dei soldi in via del tuPo temporanea, a paRo che – ancora  una volta – 
il lavoratore avesse dimostrato di non aver perso il lavoro per cause a lui stesso imputabili. In tal modo, i 
fenomeni di azzardo morale, di disincen=vo al lavoro e di differenziazione del servizio vengono meno, dal 

 I figli della libertà. Alle radici della democrazia americana, G. S. Wood. 33
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momento che è nell’interesse stesso della mutua fornire un servizio quanto più vicino alle esigenze del 
“consumatore” senza che si creino gli stessi incen=vi perversi cui – purtroppo – si assiste con 
l’implementazione di un welfare monopolizzato dallo Stato; incen=vi – ques= – che si concre=zzano in 
comportamen= di moral hazard e scarsa incen=vazione al lavoro, alla produZvità ed al risparmio. Il tema 
risparmio consente di fare delle considerazioni di caraRere più specifico per quanto riguarda il sistema di 
previdenza, voce di importante ammontare nel bilancio dello Stato in materia di spese corren=. Poiché è 
questa una delle voci soggeRe ad una riduzione maggiore dei fondi, occorre fornire un’alterna=va al 
monopolio dello Stato nel seRore “pensioni”. Per le persone indigen= si potrebbe prevedere innanzituRo il 
modello delle società di mutuo soccorso anche in questo seRore, dimodoché anche persone che non 
abbiano avuto la possibilità di accumulare capitali nel corso del tempo possano essere sostenute nei periodi 
temporali della loro vita in cui vi è un maggior bisogno di sostegno economico e finanziario senza gravare 
sulle spalle del contribuente (presente e futuro). In secondo luogo, per la restante feRa di popolazione 
(iden=ficata secondo un criterio che potrebbe essere il capitale in possesso del soggeRo ad un certo punto 
della sua vita che sia maggiore ad una certa soglia “minima”) si potrebbe pensare ad un modello a 
capitalizzazione privata: un modello di questo =po prevede che una quota, ad esempio il 10%, venga 
traRenuta dalla retribuzione del singolo lavoratore e venga ges=ta o dal lavoratore stesso o da una fra le 
tante agenzie di fondo pensionis=co (privato) in concorrenza fra loro; in entrambi i casi, sia l’agenzia che il 
lavoratore investono i capitali versa= in azioni, buoni ed altri prodoZ sul mercato. Non dovrebbe esistere, 
innanzituRo, un’età legale per andare in pensione: coloro che desiderano il prepensionamento possono 
benissimo sceglierlo a paRo, però, che la rendita accumulata sia pari almeno al 50% della retribuzione media 
dell’ul=mo decennio . Questo sistema offre al singolo lavoratore un grado di libertà che lo incen=va a 34

ges=re in maniera oculata i suoi risparmi e che renderebbe tuZ dei veri e propri “lavoratori-capitalis=”. 
Un’obiezione a questo sistema potrebbe essere che le società private o il singolo lavoratore potrebbero 
sbagliare gl’inves=men= portando così alla distruzione del fondo pensione. Vero, ma in primo luogo le 
società non avrebbero l’incen=vo a farlo perché se lo facessero, fallirebbero; in secondo luogo si potrebbe 
dare ai singoli risparmiatori un “manuale” dell’inves=tore, dove sono riassun= i rudimen= della finanza: così 
come esistono i manuali per la guida delle auto, allo stesso modo si potrebbero fornire i rudimen= della 
finanza ai risparmiatori. Per garan=re la transizione al modello a capitalizzazione devono essere affronta= 
tre aspeN: in primo luogo il traCamento di chi già lavora e versa i contribu=, in secondo luogo il 
traCamento di chi ha già finito di lavorare e – infine – chi deve ancora trovare un impiego. In primo luogo, 
punto imprescindibile per il correRo funzionamento del sistema, la riforma in parola dovrebbe essere 
annunciata pubblicamente prima della sua effeNva implementazione, invitando a cos?tuire un fondo 
pensione tuN coloro che non ne sono in possesso: tuRo ciò, allo scopo di rendere i soggeZ pron= ad 
operare immediatamente con il nuovo sistema. In secondo luogo, dopo un paio di mesi di tempo (in cui si 
può organizzare la cos=tuzione di tali fondi) la fase di transizione andrebbe ar?colata in funzione della 
categoria cui un soggeCo appar?ene:  

• Per tuZ coloro che sono già occupa?, per un periodo di tempo dovrebbe essere lasciata la 
possibilità di scelta in merito al passaggio al nuovo sistema o – al contrario – al mantenimento di 
quello vecchio. Ovviamente, una volta nel nuovo sistema non dovrebbe essere più possibile 
uscirne.  

  

• Per tuZ coloro che devono essere ancora occupa? e che lo saranno dopo la riforma, l’unico 
sistema possibile dovrebbe essere quello a capitalizzazione;  

Ovviamente, rimane il problema delle pensioni già esisten?. Per quello, si dovrebbe puntare ad oCenere 
degli avanzi primari per una serie di anni e – allo stesso tempo – puntare a dei tagli delle spese non 
pensionis?che ed introduca una tassa temporanea sul reddito da eliminare una volta raggiunto il totale 
ripianamento dei con? pubblici. In par=colare, in merito al taglio delle spese non pensionis=che, stando ai 
da= di cassa del bilancio previsionale del 2021, il risparmio conseguito tagliando le spese corren? non 
pensionis?che sarebbe di 352 milioni e 179mila euro che – confrontato con la spesa pensionis?ca per lo 

 Proposta traRa da: “Il liberismo è di sinistra”; Giavazzi, Alesina34
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stesso anno pari a 141.501 milioni di euro, res=tuisce comunque un risparmio pari a 210milioni e 670 mila 
euro.  

V. Per quanto concerne il mercato dei beni e dei servizi interni, il primo passo da compiere sarebbe quello 
di contenere (fino ad eliminare progressivamente) il potere delle agenzie di regolazione dei merca= 
(AGCOM e CONSOB), le quali troppo spesso rappresentano fonte di regulatory capture con conseguente 
riduzione della concorrenza, caZva allocazione delle risorse economiche e scarsa efficienza del sistema 
economico nel suo complesso; un processo – questo – che dovrebbe accompagnarsi ad una contestuale 
abolizione dei monopoli di Stato. Ciò contribuirebbe ad una sostanziale liberalizzazione dei merca= che 
andrebbe a beneficio di coloro che, in ragione dei ridimensionamen= retribu=vi di cui sopra, hanno 
perso una porzione del loro reddito nominale. In effeZ, una maggiore liberalizzazione dei servizi 
significa concorrenza, la quale a sua volta significa riduzione dei prezzi. Questo perché allo scopo di 
aRrarre più consumatori, gli operatori economici di un mercato (o di un insieme di merca=) liberalizza= 
possono fare una sola cosa: soddisfare le esigenze dei consumatori e questo faRo meRe a rischio 
capitale e profiZ di coloro che producono. Questo perché se esistono altri produRori che fanno 
concorrenza, tuZ gli altri sono a fare una delle due cose: abbassare i prezzi o, a parità di prezzo, 
aumentare la quan=tà dei prodoZ. Il consumatore, infaZ, è un essere esigente e non compra ciò che sa 
essere di bassa qualità o non conforme ai suoi gus=. Inoltre, egli, con la sua rete di relazioni sociali, 
cos=tuisce il miglior agente pubblicitario del produRore verso altri individui ed è per questo che il 
produRore è incen=vato a fornire un bene o servizio di qualità al cliente ad un prezzo contenuto. In un 
sistema concorrenziale, infaZ, l’erogatore di un bene o di un servizio è incen=vato a garan=re la qualità 
al cliente, ad innovare e migliorare con=nuamente se vuole con=nuare a “stare sul mercato”: questo 
perché il consumo di ogni unità extra di un dato prodoRo fornisce meno soddisfazione della precedente 
e pertanto i consumatori acquisteranno un dato prodoRo (faranno – cioè  sopravvivere l’azienda) solo se 
questo massimizzerà la loro u=lità; solo se – cioè – i prezzi si abbasseranno senza che la qualità 
diminuisca. La forza del sistema risiede proprio nel faRo che le fortune inves=te nel capitale, 
contrariamente a quanto immaginato dall’ingenua filosofia economica dell’uomo comune, non 
rappresentano fon= di reddito eterne; in quanto la diffusione di conoscenza (tanto dei prodoZ quanto 
dei produRori) consente di avere una sempre maggiore (ma mai totale) conoscenza delle condizioni del 
sistema in generale (per esempio di una nuova azienda o di un nuovo prodoRo o di prezzi più bassi) e 
perciò ogni aRore economico è incen=vato ad industriarsi per poter “sopravvivere” alla concorrenza. Ciò 
vuol dire che almeno una delle due cose deve accadere: o deve aumentare la qualità di un prodoRo/
servizio a parità di aumento di prezzo oppure a parità di qualità (che non può essere ridoRa entro un 
certo standard stabilito dal mercato stesso) il prezzo deve essere abbassato. In entrambi i casi il 
consumatore sta decisamente meglio, dal momento che la sua u=lità viene massimizzata in ogni caso. 
TuRavia, se si introduce nel discorso la moneta, troviamo che è possibile una terza soluzione ossia un 
aumento di qualità a prezzi auspicabilmente più bassi. Si supponga che la moneta sia l’oro e che il tasso 
annuo di aumento dell’offerta di oro sia del due percento. Poiché vale la legge della concorrenza 
secondo cui i produRori sono incen=va= a migliorare l’efficienza delle tecniche produZve e quindi ad 
incrementare l’output dei loro processi, è possibile legiZmamente supporre che  il tasso annuale di 
aumento dell’offerta di beni sia del tre percento. Si supponga inoltre, che i salari monetari dei lavoratori 
siano rimas= immuta= (o che, ancor meglio, diminuiscano – ad esempio – di uno 0,5%; giusto per 
complicare un po' le cose ed illustrare il processo in un modo più completo). Al di là di quello che accade 
ai profiZ imprenditoriali, che comunque salgono del 2% (viene venduta una quan=tà di beni che è il 3% 
maggiore a prezzi che sono solo l’1% più bassi), interessa vedere che cosa accade ai salari di coloro che 
vengono considera= la “parte debole” della storia ossia i lavoratori dipenden=. Poiché si è supposto che i 
salari monetari siano rimas= immuta= (o siano sta= taglia= per uno 0,5%), è chiaro che se si considerano 
i salari rapporta= ai prezzi di mercato (ossia il salario reale cioè il salario monetario diviso il livello 
generale dei prezzi) e se si considera che – comunque –  il salario non può essere abbassato da datore di 
lavoro al di soRo della produZvità marginale del lavoro, l’effeRo sui prezzi di una maggiore 
liberalizzazione dei merca= è chiaramente discendente, e dunque è chiaro che – per una semplice 
ragione matema=ca – il lavoratore sta meglio. Se il salario reale è W/P, è chiaro che se il valore del 
denominatore (in questo caso “P”) diminuisce, come accade per qualsiasi altra frazione il valore della 
stessa aumenta. In termini economici, anche se il lavoratore percepisce un reddito monetario esiguo, 
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per poter dire che egli sia povero non bisogna guardare al solo salario monetario ma al salario reale: se 
l’offerta aumenta ed i prezzi scendono, ed il salario del lavoratore rimane costante (o scende di poco), il 
lavoratore non sta peggio ma meglio per la semplice ragione che egli può acquistare più beni e servizi 
con ciò che guadagna. In termini rela=vi, quindi, il taglio delle retribuzioni unito ad una maggiore 
liberalizzazione avrebbe un effeRo considerevole nell’alleviare la condizione di temporanea difficoltà cui 
sarebbero soggeZ i des=natari dei summenziona= tagli retribu=vi. 

VI. A livello di relazioni estere, il punto cardine dovrebbe essere la assoluta libertà nei commerci. Si 
prescrive pertanto la completa abolizione di dazi per e da gli scambi di paesi extra-Schengen e, a livello 
europeo, lavorare per l’apertura dei merca= europei verso i Paesi dell’Estremo Oriente (Cina, Giappone, 
Sud Corea) e del con=nente Africano. Par=colarmente con riferimento a ques= ul=mi, si dovrebbero 
tagliare (fino ad una loro completa sparizione) i fondi per i trasferimen= verso ques= Sta= e – al 
contrario – promuovere delle strategie di crescita e sviluppo basate sul libero scambio di merci, capitali e 
servizi: un gioco a somma posi=va in cui gli Sta= in via di sviluppo possano acquisire tecnologie e know-
how di =po tanto economico quanto sociale, ed in cui le nazioni europee possano trovare dei merca= di 
sbocco potenzialmente estremamente reddi=zi e che – ad oggi – sono preclusi ad esse a causa delle 
poli=che protezionis=che e paternalis=camente ipocrite finalizzate al sussidio di queste nazioni, le quali 
– senza un radicale shi� verso economie più libere – possono solo sperare di stagnare nella povertà. 

Il riscontro posi=vo che queste poli=che hanno è decisamente ben provato dalla Storia economica. Durante la 
crisi del 1920-1921 negli USA, il governo federale degli Sta= Uni=, soRo la guida del presidente Warren Harding, 
seguì quasi alla leRera le indicazioni prescriRe in questo paper, come si vede dalla figura seguente: 

 

La figura qua sopra illustra la serie storica della spesa pubblica statunitense in rapporto percentuale al ProdoRo 
Interno Lordo. Come è possibile notare, negli anni 1920-1921, dopo un picco di spesa raggiunto nel 1918 come 
conseguenza delle spese belliche, negli anni corrisponden= alla crisi del 1920-1921 (soRo la presidenza Harding) 
la spesa pubblica statunitense si è ridoRa di 15 pun= percentuali, in linea con le poli=che economiche 
raccomandate dagli Austriaci, mentre le tasse sono state tagliate di 4 pun= percentuali: una poli=ca fiscale che – 
nel giro di un anno – ha consen=to di ristabilire un bilancio in pareggio e la ripresa economica. Dal lato della 
poli=ca monetaria, la storia non cambia.  
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Proprio come illustrato dalla teoria, nel punto di massimo di una depressione (in questo caso il seRembre del 
1920 (in cui la base monetaria raggiunge i 6312 miliardi di dollari) mentre con la poli=ca della FED (che in quel 
caso ebbe la lungimiranza di non aver paura della deflazione) la base monetaria (M0) e l’offerta di moneta (M) 
vediamo che da una consistente espansione (in termini percentuali) avutasi tra il 1918 ed il 1919, si è passa= ad 
una contrazione di entrambi gli aggrega= monetari esaRamente nel periodo della depressione, in accordo con 
quanto prescriRo dalla teoria della scuola Austriaca. Gli effeZ di queste poli=che macroeconomiche, che oggi 
verrebbero e=cheRate come “reazionarie” o “insensate” dagli economis= keynesiani che fanno capo ai consigli 
economici dei governi e delle banche centrali di tuRo il mondo, sono sta= impressionan=: la disoccupazione 
passò dal 5,2% all’11,7% come conseguenza della liquidazione degli errori negli inves=men= tra il 1920 ed il 
1921, ma grazie alle anzideRe poli=che macroeconomiche nel giro di pochi mesi la disoccupazione scese 
dall’11,7% del 1921 ad un sicuramente più acceRabile 6,7% del 1922, finendo per essere nel 1924  (ossia solo 
quaRro anni dopo dall’inizio della crisi) pari al 2,4%.  

Tanto per dare un’idea di come tali poli=che siano effeOvamente migliori delle poli=che di spesa, tasse e debito 
tanto pubblicizzate dai keynesiani, possiamo dare qualche dato rela=vamente alla grande depressione del 
1929-1933 per effeRuare una comparazione tanto nelle poli=che adoRate quanto nei risulta= oRenu= . Il New 35

Deal di F.D. Roosevelt viene presentato, erroneamente, come il paradigma dell’efficacia della strumentazione 

 Tali da= ed il testo sono sta= traZ dal saggio di Piero Vernaglione: Interferenze coerci=ve. L’intervento dello Stato, in Rothbardiana, hRp://35

rothbard.altervista.org/teoria/intervento-stato.doc , 31 luglio 2009, agg. 2016.   
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keynesiana. La Grande Depressione negli Sta= Uni= dura dal 1929 al 1939. Il periodo peggiore è 1929-1933: il PIL 
si riduce di un terzo, il reddito disponibile degli individui crolla del 28%, la produzione industriale della metà, i 
disoccupa= passano da 1,6 a 12,8 milioni (25%), un terzo delle banche (9000) falliscono, il valore delle azioni si 
riduce dell’80%. Nel 1932 Roosevelt vince le elezioni e a par=re dal 1933 viene intrapresa la serie di interven= 
definita New Deal . Consiste sostanzialmente nelle seguen= categorie di interven=:  36

1. Aumento della spesa pubblica (fra il 1933 e il 1936 aumenta dell’83%), per la realizzazione di opere 
pubbliche e per sostenere le burocrazie create a quello scopo; l’agenzia più importante è la Works 
Progress Administra=on . Il numero di lavoratori assun= da queste agenzie nel 1936 è pari a 3,7 milioni. 37

La spesa è coperta per la maggior parte da imposte: tra il 1933 e il 1940 le tasse federali, 
prevalentemente sui reddi= e sulle imprese, triplicano da 1,6 a 5,3 miliardi di dollari. Il resto da disavanzi 
di bilancio, che rimangono più o meno quelli della precedente amministrazione Hoover; il più ampio è il 
4,4% del pil del 1936. Il debito pubblico dunque dal 1933 al 1936 aumenta del 73%. 

2.  Creazione nel 1933 della Na=onal Recovery Administra=on, una burocrazia che svolse un ruolo 
fortemente dirigista nel seRore industriale, con regolazione di prezzi, condizioni di vendita e 
cartellizzazione dei vari seRori (il Brain Trust nominato da Roosevelt fu fortemente influenzato dagli 
scriZ di Giovanni Gen=le sullo stato corpora=vo). La produzione industriale non risalì mai.  

3. SeRore bancario: nella prima fase di emergenza durante la corsa agli sportelli, trasferimen= di denaro 
alle banche. Successivamente is=tuzione dell’assicurazione sui deposi= nel 1933. Divieto di esportare 
l’oro, quindi uscita defini=va dal gold standard. 

4. Creazione della Sicurezza Sociale nel 1935, sostanzialmente un sistema pensionis=co a ripar=zione.  

5. In agricoltura, con l’Agricultural Adjustment Act del 1933, per sostenere i prezzi dei prodoZ agricoli si 
fissò l’obieZvo di ridurre la produzione, stabilendo quote per ogni stato. A tal fine inizialmente furono 
concessi contribu= agli agricoltori che riducevano la produzione, successivamente il governo acquistò i 
prodoZ: furono distruZ dieci milioni di acri di raccol= e 6 milioni di animali (bovini, suini e pecore).  

6. Creazione dell’Agricultural Adjustment Administra=on, che assunse migliaia di esper= dalle facoltà di 
agraria e li inviò nei vari sta= per aggiornare i metodi di col=vazione, giudica= arretra=. 

7. Creazione della ReseRlement Administra=on, funzionale alla creazione di colonie agricole con un forte 
impianto colleZvo, sul modello dei kolchoz sovie=ci. La Corte suprema li dichiarerà incos=tuzionali. 

8. Altre misure furono: nel 1938 l’introduzione del salario minimo, la svalutazione del dollaro rispeRo 
all’oro del 21% e la conferma dei dazi doganali stabili= nel 1930 con lo Smooth-Hawley Tariff Act. 

Gli effeZ furono che l’economia rimase depressa fino al 1939 (il tasso di disoccupazione in questo anno è 
iden=co a quello del 1932), dunque le misure prese non generarono affaRo la ripresa, la allontanarono.  Si ebbe 
contrazione dei consumi e degli inves=men=. Gli interven= sul fisco erra=ci e ripetu= scoraggiarono gli 
inves=men=. Il sostegno ai sindaca= e agli aumen= dei salari reali mantenne elevata la disoccupazione. La 
Tennessee Valley Authority, il cuore del programma di lavori pubblici, non creò sviluppo significa=vo, tanto che 
sta= come la Georgia e la Carolina del Nord, non tocca= dall’intervento, ebbero una crescita maggiore. L’inizia=va 
an=trust del 1938 contro 150 imprese scoraggiò gli inves=men=. Le tariffe doganali estese dal Congresso nel 
1930 generarono ritorsioni e contrassero il commercio internazionale. 

 TuRavia già il predecessore di Roosevelt, il repubblicano Herbert Hoover, intraprende la strada dell’interven=smo. La con=nuità tra i due è molto 36

maggiore di quanto l’interpretazione dominante abbia evidenziato: «considerare l’uno l’ul=mo dei creden= nel laissez-faire e l’altro il suo becchino 
era mitologia poli=ca». A Mingardi, La verità, vi prego, sul neoliberismo, cit., cap. 1, nota 41.

 La WPA nel corso della sua permanenza spese 6,2 miliardi di dollari in progeZ, tra cui 650.000 miglia di strade, lavori su 124.000 pon=, 125.000 37

edifici pubblici, più di 8000 parchi e 850 aeropor=. Un altro ente, il Civilian Conserva=on Corps nel 1933 impiegò 250.000 giovani in opere di 
riforestazione, parchi nazionali, costruzione di strade e altri progeZ simili. Fino al 1940 impiegò complessivamente circa 2,5 milioni di persone. Il 
programma più importante per lo sviluppo locale è la Tennessee Valley Authority: creata nel 1933, mira allo sviluppo del Tennessee e di rilevan= 
porzioni di Kentucky, Alabama e Mississippi aRraverso inves=men= infrastruRurali (dighe idroeleRriche, canali navigabili, strade, scuole e sistemi per 
contenere le inondazioni).
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È un cliché dire che conoscere la storia serva a conoscere e capire gli errori allo scopo di non ripeterli in futuro. In 
questo caso, invece, direi che possiamo affermare che tanto la Teoria quanto la Prassi (storia) ci insegnano che 
dalle recessioni se ne esce solo con delle poli=che economiche liberiste ed orientate ad un minore intervento del 
governo nel processo di aggiustamento dei merca= e che – viceversa – un maggior intervento del governo tende 
a prolungare le crisi e le depressioni. Impariamo dalla storia, perché chi la ignora, è condannato a ripeterla.  
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