
1) CHE COSA È IL DEBITO PUBBLICO?
Il debito pubblico è quel debito contratto dal settore pub-

blico di un paese verso soggetti esterni quali le imprese, le fa-
miglie e le istituzioni finanziarie (come le banche). Il processo
è questo: il Tesoro, per conto dello Stato, emette dei titoli di
stato per raccogliere fondi al fine di finanziare la spesa pub-
blica in deficit (costruire infrastrutture, ospedali, scuole etc.).
Per deficit si intende quella parte di spesa non coperta dalle
entrate (costituite principalmente da imposte). Il debito pub-
blico è costituito dalla somma dei deficit di spesa annuali e ne
valutiamo l’entità in rapporto al Pil, ovvero alla somma dei red-
diti annuali. Lo Stato potrebbe anche non emettere titoli di de-
bito ed emettere moneta e spendere direttamente, così la
moneta (non ritirata successivamente con le imposte) rimar-
rebbe nel circuito economico passando di mano o essendo ri-
sparmiata, senza comunque essere registrata come debito
pubblico. Il debito pubblico invece esiste quando lo Stato
emette i titoli di debito pubblico (o di Stato) per raccogliere
fondi e spenderli. Tale processo esiste per una ragione fon-
damentale: i titoli danno un rendimento (diciamo l’interesse
pagato dallo Stato al possessore) e quel rendimento dovrebbe
avere la funzione di annullare l’erosione dell’inflazione (au-
mento dei prezzi) a cui i risparmi sarebbero sottoposti per il

passare del tempo, consentendo in sostanza di preservare il
potere d’acquisto dei risparmi. Così i risparmi da un lato sono
preservati e dall’altro sono veicolati in investimenti pubblici al
fine di soddisfare dei bisogni sociali.

2) PERCHÉ È UNA FAVOLA RACCONTATA?
La favola nasce da una indebita equiparazione tra debito

pubblico e privato, veicolato dalla pervasiva e ricorrente ana-
logia tra Stato e famiglia, che sfocia nella assunzione che tutti
i debiti in quanto tali vanno estinti.

L’analogia è questa: così come una famiglia che ha con-
tratto un debito vede diminuire quel debito in misura propor-
zionale a quanto spende per rimborsarlo, anche uno Stato
dovrebbe saggiamente usare la stessa logica nella gestione
del debito pubblico. 

In questa analogia non si considera che dal punto di vista
della famiglia se si rimborsa un debito non si modificano i
flussi economici in entrata (entità degli stipendi), mentre nel
caso dello Stato questo potrebbe avvenire (il gettito dell’era-
rio). Ad esempio, se uno Stato per rimborsare il debito to-
gliesse troppe risorse agli investimenti potrebbe in tal modo
determinare una riduzione della produzione, determinando
così la riduzione del numero delle imprese e dei lavoratori oc-
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cupati: da questo si produrrebbe un minor gettito dell’erario
(quindi delle entrate per il bilancio statale), che potrebbe ri-
sultare maggiore rispetto alle risorse sottratte agli investi-
menti e destinate al rimborso del debito (le uscite per il
bilancio statale)1. Usando un po’ di retorica in voga ultima-
mente, potremmo dire che (nel caso descritto) un sacrificio,
nel senso di un comportamento virtuoso perchè austero
(come è l’atto del risparmio), ha prodotto un risultato econo-
micamente insoddisfacente. 

In generale sarebbe bene distinguere il mestiere del con-
tabile (che ragiona come se lo Stato fosse una famiglia) da
quello dello statista (che riconosce lo Stato nella sua specifi-
cità), per uscire da quello che Keynes chiamava “l’incubo del
contabile” e che oggi stiamo vivendo come “l’incubo dell’au-
sterità”, che ne è diretta applicazione. Tale prospettiva del
contabile è oltremodo insostenibile in quanto confligge con
gli stessi principi internazionali di contabilità se applicata al
debito pubblico! Infatti, come detto, il debito pubblico equivale
alla somma dei deficit nel tempo, ovvero alla quota di spesa
che rimane nel circuito economico come liquidità perché non
è stata ritirata con le imposte, quindi il debito pubblico è liqui-
dità e deve crescere in funzione di quanta liquidità serve per
realizzare gli scambi e gli investimenti di cui la società neces-
sita, oltre che in funzione della formazione del risparmio dei
privati. Pertanto il fornire la liquidità necessaria è la funzione
principale del debito pubblico, per cui se fosse estinto com-
pletamente perderebbe la sua funzione, e a conferma di ciò
vediamo che nel sistema euro tutta la liquidità introdotta nel
sistema è contabilizzata come debito (TFUE, art 123 - 124). 

Vediamo ora di articolare il discorso in base al ruolo dei
soggetti sottoscrittori del debito, che distinguiamo tra chi uti-
lizza i redditi (che possono essere frutto del salario come del
profitto, originati da fattori che hanno un ruolo nell’economia
reale) e chi utilizza moneta creata nel momento stesso della
sottoscrizione (ovvero che non era parte del reddito), deter-
minando due tipologie di debito: reale e fittizio. Data questa
distinzione, richiamandoci ai principi di contabilità internazio-
nale (IFRS) grazie al principio di pre-esistenza della moneta2

possiamo distinguere un debito fittizio che è quello contratto
da istituti di credito (dal sistema bancario) con moneta creata
dal nulla (fiat) equivalente ad “emissione di liquidità”, e un de-
bito reale legato al reddito non consumato (dai cittadini e im-
prese) ovvero al risparmio e quindi contratto con moneta
esistente prima della sottoscrizione dei titoli di stato.

Dopo aver visto che la funzione fondamentale del debito
pubblico è quella di introdurre liquidità nel sistema economico
e che la sua estinzione farebbe decadere la sua ragion d’es-
sere (la favola del rimborso totale), e dopo aver visto che il
rimborso legittimo è la quota di debito derivante dal risparmio

(attualmente in Italia è circa la metà), dobbiamo introdurre l’ul-
timo tassello che smitizza la favola del rischio del mancato
rimborso: se abbiamo uno Stato a sovranità monetaria il debito
è sempre rimborsabile (e per questo anche protetto da even-
tuali speculazioni), mentre è evidente che i problemi potreb-
bero nascere nel contesto attuale dell’eurozona, dove gli Stati
non hanno la sovranità monetaria ma solo quella del debito. 

3) QUANTE E QUALI SONO LE NAZIONI CON
UN ALTO DEBITO PUBBLICO E COSA SUC-
CEDE DA LORO? QUANTO PAGHIAMO DI
INTERESSI SUL DEBITO PUBBLICO E PER-
CHÉ?
Le nazioni con un debito pubblico che in rapporto al Pil su-

pera la soglia (convenzionale) del 100% sono 14 e vanno dal
Belgio al Giappone. Il Giappone ha un debito al 239,2% del Pil,
il più elevato al mondo, ma avendo sovranità monetaria ovvia-
mente non rischia l’insolvibilità, mentre l’Italia, che un debito
pubblico del 132,6% (il quinto al mondo), non avendo sovranità
monetaria è esposta alle ‘intemperie’ dei mercati finanziari.

Nel 2017 abbiamo pagato 65,7 mld di interessi sul debito.

4) COME POTREMMO ARGINARLO REAL-
MENTE? ESSENZIALE FARLO E A QUALI
CONDIZIONI?
Il debito pubblico è calcolato in rapporto al Pil, quindi se il

Pil aumentasse (ovvero l’economia crescesse) il rapporto di-
minuirebbe: investimenti effettuati in deficit che facessero da
volano alla crescita economica avrebbero l’effetto di ridurre
il livello del debito. Se lo Stato ha sovranità monetaria può de-
cidere autonomamente le proprie politiche economiche senza
sottostare al ricatto del debito.

5) SE L’ITALIA BATTESSE CARTA MONETA
QUALI VANTAGGI SI AVREBBERO ?
Quello del recupero della sovranità monetaria e quindi

dell’autonomia nelle linee di politica economica.

6) COSA VUOLE DIRE PIANO B?
Significa saper semplicemente cosa fare, avere un piano

appunto, per ripristinare la sovranità monetaria nel caso in cui
l’era dell’euro finisse per l’Italia, evento che potrebbe non di-
pendere dalla nostra volontà.

7) PERCHÉ IL MINISTRO SAVONA , ANCHE ES-
SENDO PRO-EUROPA HA SPAVENTATO
TANTO I MERCATI, SPECULATORI E BURO-
CRATI A BRUXELLES, DETERMINANDO IL
FAMOSO INTERVENTO DI MATTARELLA?
Perché affidare il ministero dell’economia a una figura di

quel calibro, capace realizzare proposte contenute nel “Con-
tratto di governo” quali lo scorporo della spesa per investi-
menti pubblici dal calcolo del deficit corrente, la realizzazione
di una Banca d’Investimento pubblica che faccia da volano
per l’economia e l’introduzione dei mini-bot che potrebbero
svolgere il ruolo di ‘moneta supplementare’, sono misure che
potrebbero mettere in crisi gli attuali fragili equilibri dell’Eu-
rozona contrastando la rotta mercantilista della Germania e
diminuendo la forza di ricatto delle istituzioni finanziarie.

2

1 Così se ad esempio la quota destinata al rimborso del debito
(uscita per il bilancio) fosse di 1 miliardo, e per il meccanismo appena
visto si generasse in conseguenza una diminuzione di 1,2 miliardi di
entrate per l’erario, a parità di condizioni lo Stato dovrebbe coprire 0,2
miliardi di nuovo debito: il risultato finale di quel tipo di rimborso del
debito sarebbe invece un aumento netto del debito complessivo.

2 La moneta prestata deve essere generata da eventi passati, cioè
deve pre-esistere al momento della sottoscrizione di titoli di Stato. Il
rimborso di questa moneta deve corrispondere a benefici economici
futuri per il creditore (v. cap. 4 di International Financial Reporting
Standard).



8) A QUANTO È STIMATO IL PATRIMONIO E IL
RISPARMIO DEGLI ITALIANI IN RAPPORTO
AL DEBITO PUBBLICO?
La ricchezza finanziaria italiana, inclusi gli immobili, è di

circa 10.000 miliardi di euro, mentre il debito pubblico è di
circa 2.300 miliardi, quindi ampiamente sostenibile.

9) IN COSA CONSISTE LA PROPOSTA DEI MI-
NIBOT? PERCHÉ HA TANTO SPAVENTATO
LA DISCUSSIONE ALL’ESTERO ED IN ITA-
LIA VIGE IL SILENZIO ASSOLUTO?
Per minibot si sintende l’emissione di bot di piccolo taglio

dal valore di 5, 10, 20, 50 e 100 €, senza tasso di interesse e
senza scadenza, utilizzabili per pagare le tasse e le imposte.
Tale emissione verrebbe effettuata dal Tesoro a beneficio
delle imprese e delle persone fisiche che avessero maturato
crediti nei confronti dello Stato (la cifra si aggirerebbe intorno
ai 60/70 miliardi che lo Stato deve alle imprese, i rimborsi IVA
ed IRPEF ecc): una volta emessi i mini-bot potrebbero assol-
vere il compito di moneta supplementare a circolazione in-
terna. Considerando che il livello di ricatto maggiore, per lo
più implicito, che un paese dell’unione monetaria europea può
subire dalle istituzioni dell’eurozona è quello della “chiusura
dei rubinetti” (ricordiamo il caso greco), nel caso in cui l’in-
troduzione dei minibot fosse ben condotta e raggiungesse un
certo grado di diffusione potremmo avere uno strumento ca-
pace di depotenziare la minaccia della chiusura dei “rubinetti”
(perché ne avremmo uno di riserva) facendo diminuire il grado
di ricattabilità di un ipotetico governo che, su mandato popo-
lare, tentasse di difendere l’interesse nazionale nelle sedi
dell’eurosistema.

10) COSA SONO I DERIVATI ?
Sono degli strumenti finanziari che hanno come oggetto

una previsione (o, se si vuole, una scommessa) sull’anda-
mento futuro di qualche particolare indice di prezzo, dalle ma-
terie prime (es. del petrolio) ai tassi d’interesse, dalle merci ai
tassi di cambio tra valute diverse: in una parola sono delle
scommesse sul futuro. In quanto tali possono essere utilizzati
a scopi assicurativi come speculativi, lo sviluppo del capitali-
smo finanziario ha portato ad un uso enorme di questi stru-
menti in funzione speculativa. 

11) COSA È IL CAPITALISMO FINANZIARIO?
Il capitalismo finanziario è produzione di denaro tramite

denaro, senza produrre nessuna merce. Per capire il suo li-
vello di sviluppo basta pensare che oggi le transazioni in
Borsa sono puramente speculative per ben per l’80%, ovvero
transazioni che non determinano produzione di beni utili alle
persone. La funzione principale della finanza sarebbe quella
di fornire credito per consentire l’investimento mentre oggi è
un processo autoreferenziale che sottrae risorse all’economia
reale imponendo al processo produttivo logiche deleterie.

12) COSA È LO SPREAD? COME PUÒ LA BCE
FRENARLO?
Lo Spread è il divario tra il rendimento di un titolo decen-

nale di un paese dell’Eurozona e del Bund tedesco. Lo spread
può essere frenato con un semplice monito del governatore,
così come è avvenuto nel luglio 2012 quando in una confe-
renza stampa Draghi affermò: «Ho un messaggio chiaro da

darvi: nell’ambito del nostro mandato la Bce è pronta a fare
tutto il necessario a preservare l’euro. E credetemi: sarà ab-
bastanza». Questa per i mercati finanziari è una minaccia cre-
dibile che li dissuade dalla speculazione, perché la “potenza
di fuoco” dell’Istituto che emette moneta è infinita e nessuno
speculatore è in grado di contrastarla fino in fondo.

13) PERCHÉ VIENE USATO COME MINACCIA
?
Lo spread è una minaccia perché può segnare un costo

del debito per lo Stato, in termini di interessi da corrispondere
ai sottoscrittori di titoli, troppo alto e quindi, qualora lo Stato
non avesse sovranità monetaria, un rischio di default.

14) A QUANTO CORRISPONDE UN PUNTO DI
SPREAD SU UN GIORNO DI DIFFERENZIALE
A DUE PUNTI (200) IN DANNO ERARIALE?
ESISTE UN DANNO QUANTI FICABILE?
COME SI RIVERSA SUI MUTUI A TASSO
VARIABILE?
Lo spread misurato in punti base (la centesima parte di

un punto percentuale ovvero lo 0,01%). Se lo Spread fosse di
200 punti base la differenza sarebbe del 2%. Lo spread è un
concetto relativo (è un confronto tra btp italiano e bund tede-
sco), per cui se tutti i tassi calassero a parità di spread (es.
2%) il costo sul debito diminuirebbe. L’effetto sui mutui a tasso
variabile nel breve periodo dovrebbe essere addirittura posi-
tivo. Questi mutui sono calcolati sull’Euribor che è il tasso di
interesse medio delle transazioni finanziarie effettuate in va-
luta Euro tra le banche europee. Questi tassi sono legati a
quello della BCE che proprio in un momento di turbolenza fi-
nanziaria, quello prodotto dai movimenti dello spread, non
adotterà politiche monetarie restrittive e quindi non farà au-
mentare i tassi d’interesse.

15) QUALI ANALOGIE SUSSISTONO TRA
GRATTA E VINCI, SCOMMESSE SPORTIVE,
SLOT MACHINE E INVESTIMENTI IN AZIO-
NI?
Riprendendo una affermazione di Keynes (della Teoria

Generale del 1936) possiamo dire che «quando l’accumula-
zione di capitale di un paese diventa il sottoprodotto delle at-
tività di un Casinò, è probabile che le cose vadano male». C’è
poco altro da aggiungere.

16) IN COSA CONSISTE IL VINCOLO ESTER-
NO?
In senso lato intendiamo per vincolo esterno un limite

(esterno appunto) a cui le politiche di uno Stato devono sot-
tostare, e l’espressione viene utilizzata o in chiave economica
o più strettamente politica. Dal punto di vista economico il vin-
colo esterno per uno Stato si manifesta nel momento in cui in-
sorgono degli squilibri commerciali prima di aver raggiunto,
tramite le politiche monetarie e fiscali, la piena occupazione:
tener presente questo punto significa porre attenzione ai pos-
sibili squilibri insiti nell’Eurozona qualora favorissero il sorgere
di un vincolo esterno che impedisse il raggiungimento di fini
socialmente desiderabili. Dal punto di vista più strettamente
politico riguarda l’idea che sia meglio cedere le “chiavi” di
casa a qualcuno più bravo nel gestirla, ossia autolimitarci
nell’esercizio della sovranità per far decidere a soggetti
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“esterni” le politiche da attuare nel nostro Paese: funzionale
a questo processo di cessione di sovranità risulta essere l’en-
fatizzazione di aspetti culturali legati al senso di inadeguatezza
e subalternità del popolo italiano. 

17) PERCHÉ UNA POLITICA DEFLAZIONISTA,
COME DA ANNI IN ITALIA SUCCEDE, DI-
VORA LA DOMANDA?
La deflazione è la diminuzione del livello generale dei

prezzi, e per rispondere focalizziamo solo un punto centrale.
Il salario è il prezzo del lavoro, se si riducono i prezzi diminui-
sce anche il salario (ovvero c’è deflazione). Se un lavoratore
ha contratto un mutuo ad un certo tasso in un contesto deflat-
tivo vedrà alleggerirsi la busta paga avendo maggiori difficoltà
nel pagamento delle rate del mutuo perché diventato più one-
roso, quindi dovrà progressivamente ridurre il consumo per
pagare il mutuo, ovvero ridurre la domanda di beni. Gli im -
prenditori a fronte del calo della domanda dovranno ridurre
la produzione e così via, con conseguenze recessive per
l’economia.

18) PERCHÉ I TEDESCHI CE L’HANNO CON
NOI?
L’Italia è storicamente stata un concorrente della Ger-

mania nelle esportazioni relativamente ai comparti automobi-
listico, siderurgico e della meccanica di precisione. Il contesto
iper-competitivo dell’UE declinato nelle dinamiche dell’Euro-
zona, che provocano divergenze fra le economie periferiche
e centrali favorendo queste ultime, portano a un vantaggio
competitivo per la Germania nei confronti dell’Italia che ha in-
trapreso un declino verso la deindustrializzazione. Le istanze
dell’Italia per una Unione Europea più equa sono quindi diffi-
cilmente componibili con la rotta intrapresa dalla Germania,
pertanto se quest’ultima non avesse intenzione di cambiarla
modificando gli attuali rapporti di forza, non potremmo che
aspettarci riprovazione dei tedeschi verso istanze tese alla tu-
tela dei nostri interessi nazionali. 

19) L’ITALIA ERA LA QUINTA POTENZA INDU-
STRIALE: PERCHÉ NON LO È PIÙ?
Perché ha progressivamente abbandonato le peculiarità

del modello che aveva determinato quello sviluppo econo-
mico, un modello basato su un sistema misto pubblico-privato
che vedeva lo presenza di banche pubbliche e che vedeva lo
Stato (il quale poteva fare spesa pubblica controllando gli in-
teressi sul debito) operare nell’economia tramite imprese con-
trollate. Il divorzio tra la il Tesoro e la Banca Centrale, la
privatizzazione delle banche pubbliche e delle imprese di pub-
blica utilità, il vincolo esterno realizzato prima con l’adesione
alla UE e divenuto una camicia di forza con l’ingresso nell’Eu-
rozona, hanno prodotto questo risultato. 

20) QUANTO CONTA CHE I NOSTRI GIOVANI
LAUREATI RESTINO IN PATRIA?
Conta moltissimo, da un punto di vista economico tutti gli

investimenti nella formazione di lavoratori qualificati vengono
dispersi e capitalizzati dai paesi di destinazione, da un punto
di vista sociale e politico rappresenta lo sfaldamento del tes-
suto sociale di una comunità. 
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