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Debito pubblico troppo alto, la voce dei lettori: ‘Lotta 

all’evasione prima di tutto’ 

Commenti all’articolo di Giovanni Pons del 1° luglio 2018 

 

Manfredi Manfrin, Feltre – Dolomiti 

L’idea, tutt’altro che “risolutiva”, è  questa. 

Obiettivi: 

1) ridurre (un po’) il debito pubblico; 

2) dare un segnale di credibilità al mondo. 

Gli Italiani, o almeno quella parte di loro che se lo può permettere, dovrebbero mettere mano 

al portafoglio, la sola azione che ti rende credibile. Come? Lo Stato emette un titolo irredimibile, 

che frutta solo interessi e non prevede rimborso del capitale, strettamente personale, non trasferibile 

con nessun mezzo (eredità, donazione, vendita, il titolo è vitalizio si estingue con la morte del 

intestatario), fruttifero di un interesse indicizzato all’inflazione Italiana maggiorata di un certo 

premio (da definirsi in modo equo); insomma deve anche essere un buon inestimento. Il titolo 

dovrebbe essere non pignorabile, non tassabile, e così anche gli interessi. Ovviamente bisognerebbe 

che i soldi con i quali viene sottoscritto siano di provenienza lecita etc. etc. I dettagli tecnico-

giuridici sono complessi e non è il caso di perderci tempo qui. Il regolamento di emissione sarebbe 

infatti piuttosto delicato e bisognerebbe avere un garante veramente solido, probabilmente in 

qualche istituzione internazionale. Però poi bisognerebbe rendere il tutto semplice e comprensibile 

per i potenziali sottoscrittori. 

Il taglio minimo di ciascuna singola cedola del prestito dovrebbe essere pari alla quota di 

debito pubblico pro-capite degli Italiani al momento, cioè circa 37.000 Euro. Non deve assomigliare 

in nessun modo al prestito forzoso a cui la Repubblica Serenissima ricorreva abitualmente, ma una 

scelta volontaria; e questo è il punto simbolico importante: i sottoscrittori avrebbero diritto a portare 

una spilletta, (di materiale povero), con la scritta “io ho pagato il mio debito”. 

A questo punto il debito pubblico calerebbe della parte di capitale e rimarrebbe solo la quota 

di interessi da calcolare in base alla speranza di vita residua di ciascun detentore, desunta dalle 

tabelle con le quali si aggiornano le rendite pensionistiche con il sistema contributivo. Quindi il 

beneficio netto sarebbe inferiore alla riduzione immediata, ma con il grande vantaggio di allungare 

molto le scadenze. E’ chiaro che l’idea ha un senso se si trovano molti sottoscrittori; un minimo di 

un milione, ma meglio almeno 5 milioni di Italiani che abbiano 37.000 euro in conto corrente che 

non rendono niente. La platea potrebbe essere estesa consentendo a chi lo vuole di sottoscrivere a 

nome di qualcun altro: i genitori che sottoscrivono a nome dei figli etc. 



Il problema di fondo è: ci sono questi Italiani che siano disposti a fare un’ultima, estrema, 

apertura di credito al loro Paese? E cosa chiedono “in cambio”: rimanere nell’Euro e in Europa, o 

uscire? Abolire la Fornero o mantenerla? Risanare il bilancio o fare nuovo debito?…Non lo so, 

bisognerebbe aprire una manifestazione di interesse. 

Mi rendo conto che è una proposta di una tale ingenuità…C’è il grande rischio, se non la 

certezza di rendersi ridicoli. Di fare la figura del free-rider al contrario, del “fesso” in mezzo ai 

“furbi”. Perchè alcuni Italiani dovrebbero “bruciare” 70 milioni di vecchie lire dei loro sudati 

risparmi di una vita per dare il reddito di cittadinanza ai fannulloni o per mandare in pensione degli 

arzilli cinquantacinquenni che si fanno cento chilometri in bicicletta ogni pomeriggio? Vero, 

verissimo, tutti argomenti più che fondati, più che razionali. 

Ma…, c’è un ma, e siamo nelle “ragioni del cuore”: siamo nel 2018. Cento anni fa, 

esattamente, il 4 Novembre 1918 i nostri nonni riportavano l’ultima vittoria militare della storia 

Italiana, cacciando gli Austriaci dal Veneto e dal Friuli, che avevano invaso affamando la 

popolazione per un anno e stuprando le donne. Prezzolini affermava che Caporetto ci aveva fatto 

bene e che invece Vittorio Veneto ci aveva danneggiato. Il diabolico e insuperato osservatore e 

fustigatore dei nostri vizi nazionali aveva ragione; ma il 2018 rischia di essere un’altra Caporetto o 

un 8 Settembre. Mi piacerebbe invece che fosse una nuova Vittorio Veneto, e che, per una volta 

nella vita, mi accadesse di vedere che persino Prezzolini può essere smentito. 

 

Francesco Viviani 

Trovo che la terza proposta sia la piu’ conveniente, mi riferisco alla possibilita’ di ridurre 

drasticamente il debito pubblico tramite una spallata consistente. Tale via si potrebbe percorrere 

tramite il rimpatrio dei fondi che gli italiani hanno portato all’estero. Al fine di incentivare tale 

‘ritorno’ si potrebbe garantire che questi fondi diventino esentasse, tanto quando erano fuori dal 

nostro paese lo erano comunque. Questa soluzione migliorerebbe anche il saldo Target 2. La 

liquidita’ in tal modo raccolta servira’ a finanziare dei fondi interni che servirebbero per acquistare i 

beni dello Stato che venissero destinati a tale scopo. 

 

Alessandro Campanini 

Buongiorno. 

Ho letto con attenzione l’articolo di Giovanni Pons sul debito pubblico. 

Analisi perfetta peraltro già fatta da molti economisti.  

Cosa fare ,a fronte di una continua pressione dei mercati ,affinché si imbocchi la strada di una 

riduzione di questa zavorra?  

La diligenza del buon padre di famiglia indica la strada.  

Se una famiglia ha debiti per ridurli vende parte dei beni di proprietà.  



Una volta si portavano al banco dei pegni. Istituzione meritoria ormai scomparsa.  

Lo stato deve quindi vendere prima di pensare a patrimoniali che gli italiani non capirebbero e che 

avrebbe un effetto depressivo sul ciclo economico.  

La ricetta proposta da Messina(il maggior detentore di debito pubblico italiano) e’ la più corretta e 

di buon senso.  

Sono personalmente convinto che anche 100/150 md di dismissioni destinati a riduzione del 

debito,sarebbero un segnale importantissimo che ridurrebbe immediatamente la pressione sul debito 

pubblico e ci renderebbe più liberi. 

 

Silvia Bulla 

La soluzione al problema del debito pubblico l’ha trovata l’Islanda e se ne dovrebbe parlare di 

più: un referendum (vedi alla voce” democrazia diretta”) con il quale il popolo che è sovrano ha 

avuto la possibilità e il diritto di decidere liberamente se pagarlo o no. Hanno scelto per il no, è mi 

pare siano andati avanti lo stesso. Senza troppe menate. 

 

Michele Marroni 

Salve, anziché continuare a pensare che ci sia un qualche modo semplice ed infallibile per 

ridurre il debito pubblico italiano e/o i rischi legati allo stesso, perché non si fanno pressioni 

mediatiche sull’applicazione dell’unica ricetta efficace per ottenere questo obiettivo? 

Parlo della disciplina di bilancio ovviamente. Quella che è stata odiosamente ribattezzata 

“austerità” ma che non significa altro che lo Stato debba garantire strutturalmente un equilibrio dei 

suoi conti. 

In Italia non abbiamo rispettato la disciplina di bilancio per oltre 50 anni ed i nuovi governanti 

promettono di continuare a non farlo, inseguendo tutti i precedenti esecutivi sul terreno di un 

socialismo così mal congegnato che, nonostante una spesa pubblica di circa il 50% del PIL, non è 

nemmeno in grado di appianare le diseguaglianze sociali, costantemente in crescita. 

E smettiamola anche con questa storia che l’austerity riducendo il PIL porta ad aumentare il 

rapporto Debito/PIL dato che è notizia di pochi giorni fa che l’Osservatorio sui conti pubblici 

guidato da Cottarelli ha dimostrato che, senza le misure del governo Monti, tale indice sarebbe oltre 

il 145% e pericolosamente indirizzato verso i livelli greco-giapponesi. 

Non c’è alternativa di alcun tipo a questo. Né le incredibili (nel senso di carenti di credibilità e 

di collegamenti con la realtà) proposte di ingegneria finanziaria avanzate da Marcello Minenna e 

altri, né le politiche neo-keynesiane (vorrei vedere la faccia di Keynes mentre viene associato a tali 

proposte) di stimoli ad una domanda ipertrofica (e per il 50% pubblica) nell’economia in cui la 

produttività è ferma da 23 anni (problema molto più grande di quello del debito ma che il nuovo 

governo ignora beatamente). 



 

Meris Precetti 

Basterebbe avere sovranità monetaria… Stampare moneta per ridurre il debito tanto quanto 

non innesti inflazione… 

 

Silvia Benincà 

La mia è forse una domanda retorica, ma davvero non mi spiego come sia possibile che 

milioni di italiani abbiano creduto alle sciocchezze elettorali dei partiti poi risultati vincitori. 

Se è chiaro a tutti che il debito è alto, se la matematica conforta nel dire che per abbassarlo 

bisogna fare tagli, se la situazione è così grave e complessa insieme da mettere in disaccordo fior 

fiore di economisti, com’è possibile che l’italiano medio abbia creduto a formule semplicistiche, del 

tutto simili alle favole che si leggono ai bambini? 

Sono sconcertata dall’ignoranza dilagante che, invece che stimolare ad approfondire e a 

studiare i temi per capire meglio, si affida a interpretazioni opinabili, gridate dai palchi da persone 

incompetenti (nel senso vero del termine, non come insulto). 

 

Lino Mastromarino 

Se si ha un debito pubblico come il nostro, l’unico modo per ridurlo, se non si vogliono 

tagliare le spese che incidono sui consensi elettorali dei nostri meravigliosi partiti, è quello di 

attingere dai nostri risparmi. Penso, altresì, che anche questa soluzione rientri nel novero delle pie 

illusioni, perché nessun governo o partito o coalizione lo proporrebbe per paura, ancora una volta, 

di perdere consensi. Siamo nel cosiddetto “cul de sac”. Tutti agitano lo spauracchio della Troika, 

ma a questo punto credo che i partiti farebbero bene ad invocarla. Finalmente avremmo le riforme, 

la riduzione del debito e potremmo ripartire. D’altronde per far fronte a qualsiasi dissesto 

economico occorrono sacrifici. 

In economia non esistono bacchette magiche. Gli errori si pagano, e noi ne abbiamo fatti tanti 

e, purtroppo, continuiamo a farne. 

 

Vittorio Lo Conte 

Sarebbe sicuramente un indice di buona volontà nei confronti della UE copiare alcune riforme 

che in alcuni Stati europei hanno avuto successo. Ad esempio accorpare i comuni, in Germania una 

storia vecchia come il cucco.  Lo hanno effettuato anche la fusione di due città completamente 

diverse come Villingen-Schwenningen nel 1972. La riforma è stata effettuata nel Baden-

Wüttemberg dal 1968 al 1975 e comprendeva il raggruppamento in 1110 comuni degli originali 

3379 con un minimo di almeno 8000 abitanti per comune. 2269 sindaci e consigli comunali 

scomparsi dalla piattaforma politica. Un trauma per tanti cittadini che vivono di politica ma un 



toccasana dal punto di vista finanziario. Sempre per restare in Germania ci sono stati accorpamenti 

di regioni, il Baden-Wüttemberg nel 1952,  la Renania Settentrionale-Vestfalia nel 1946. 

Le regioni a statuto speciale sono un costo enorme. Oggi c’è internet, la globalizzazzione e gli 

smartphones mentre si continua a pensare come nel 1946 per la Sicilia o nel 1948 per le altre, senza 

sapere come fare per mantenerle economicamente. Sono riforme efficaci, che vanno effettuate con 

l’aiuto dell’Europa, che le potrebbe chiedere con insistenza così da rendere inevitabile la scomparsa 

di tanti sindaci e assessori. Meglio farle adesso prima che ci chiedano il tipo di riforme che hanno 

finito per applicare in Grecia. 

 

Maurizio Gregori 

La mia modestissima proposta, che poi non è neppure mia ma di mio padre, nonno ecc. 

“Spendere meno e incassare di più”! 

(NB. Incassare di più non vuol dire torchiare di più il contribuente onesto, ma INCASSARE il 

dovuto dagli evasori, niente condoni irritanti per gli onesti ecc. Vasto programma in questa Italia!) 

 

Dario Felici 

E se la soluzione fosse di introdurre un’imposta variabile sugli interessi dei titoli di Stato che 

tagli automaticamente il rendimento richiesto dal mercato per acquistarli (portandolo, ad esempio, 

allo 0,5%), il tutto rimborsando il debito con tassi elevati con nuove emissioni a lungo termine e a 

tassazione variabile. 

Con questa misura si potrebbero risparmiare 30-40 miliardi di euro di interessi annui (sul 

totale dei 70 miliardi di interessi che lo Stato paga attualmente) da destinare agli investimenti per 

stimolare la crescita. 

Probabilmente gli investitori esteri sarebbero restii a continuare ad investire in titoli italiani. 

Le nuove emissioni sarebbero perciò destinate principalmente a investitori privati e istituzionali 

italiani attirati da vantaggi fiscali e/o previdenziali. 

In buona sostanza, si tratta di permettere allo Stato di abbassare sensibilmente il costo del 

servizio del debito destinando i risparmi così ottenuti a misure di stimolo dell’economia, riducendo 

in tal modo il rapporto debito/Pil. 

 

Salvatore Pizzolo 

Fatelo pagare ai Politici e a tutti gli Amministratori della P.A. (Statali, Parastatali, Regionali, 

Provinciali, Comunali, della Sanità della Scuola, delle Ferrovie, delle Autostrade, l’Esercito, della 

Aviazione, della Marina, dei Carabinieri, dei Finanzieri, delle Guardie Forestali (compresi i 250.000 

della Sicilia e della Calabria).  

Loro sono quelli che si sono presi i soldi con Stipendi da Nababbi e Pensioni e Privilegi superiori a 



quelli di ogni altro Paese Europeo, e loro sono quelli che adesso devono sputare fuori la grana. Se 

non c’è in Italia perché loro la hanno trasferita nei Paradisi Fiscali, nessun problema! 

Trasferite loro nelle Patrie Galere, a pane ed acqua, e mettete pure con loro tutta la loro famiglia e 

parenti fino al terzo grado di parentela, fino a quando saranno riusciti a pagare tutto quello che 

avevano rubato! (Potete iniziare confiscando loro i Palazzi, le Ville , gli Aerei privati e gli yackts 

che hanno acquistato a loro insaputa!!) 

 

Nereo Capozza 

Da agosto iniziano le partite di calcio. Mi sono sempre chiesto la ragione del perché lo Stato, 

quindi tutti i cittadini debbano accollarsi per intero le spese relative all’ordine pubblico che presidia 

all’esterno ogni stadio d’Italia. Le società calcistiche, che spendono centinaia di milioni per i 

giocatori contribuiscano in concreto. Solo una quota può essere a carico di tutti. 

 

Matteo Cheda 

Per ridurre il debito pubblico bisognerebbe ridurre le spese e modificare la fiscalità, in modo 

da aumentare la produttività delle aziende. 

Riduzione della spesa 

– Delegare alle Regioni buona parte dei compiti legati a settori quali istruzione, università, 

turismo, commercio, artigianato, agricoltura, pesca e foreste. 

– Riduzione dei funzionari tramite blocco delle nuove assunzioni nell’amministrazione 

centrale e nelle Regioni. Chi lavora per i ministeri centrali da ridimensionare viene gradualmente 

spostato nelle Regioni oppure nei ministeri che rimangono di competenza dello Stato centrale 

(affari esteri, difesa,…). 

Modifica della fiscalità 

– Ridurre le imposte che penalizzano le persone e le aziende più produttive. 

– Tassare ciò che è nocivo alla salute e al benessere dei cittadini. 

– Tassare il terreno edificabile in base ai metri quadrati. 

La fiscalità attuale attira le aziende sbagliate, ovvero quelle che consumano tanto terreno 

edificabile e producono pochi utili. Tassando il terreno e riducendo le imposte sugli utili, si 

attirerebbero aziende produttive, che consumano poco terreno e realizzano molti utili. 

Una tassa sul terreno edificabile è impossibile da evadere e spingerebbe i proprietari di 

immobili inutilizzati a venderli. I prezzi scenderebbero e sarebbe più facile aprire una nuova 

azienda con poco capitale. Non sarebbe conveniente tesaurizzare i terreni. 

La tassa sul terreno garantisce entrate stabili perché, a differenza delle imposte sugli utili, non 

è soggetta a oscillazioni congiunturali. Inoltre è facile da incassare: a chi non paga si confisca 

l’immobile. 



Le tasse ecologiche e su ciò che in generale nuoce ai cittadini riducono l’inquinamento e 

fanno aumentare il benessere. Per esempio, allo scopo di ridurre gli ingorghi stradali, i pedaggi 

possono essere differenziati in base al traffico. Quando ci sono pochi veicoli sull’autostrada il 

pedaggio va ridotto. In tal modo una parte dei conducenti cercherebbe di viaggiare quando costa 

meno. Chi è costretto a spostarsi in ora di punta pagherebbe di più ma in cambio non perderebbe 

tempo in colonna e arriverebbe prima a destinazione. Se diminuisce il traffico in ora di punta e 

aumenta nel resto del tempo, l’autostrada sarebbe usata in modo più regolare. Diminuirebbe dunque 

la spesa al chilometro per ammortamento e manutenzione, ciò che farebbe aumentare la produttività 

dell’intera economia. 

 

Massimiliano Santoni 

Il suggerimento arriva dal un buon gestore del bilancio di famiglia, che ha resistito ai marosi 

delle cresi del 2005 e del 2008.  

Il sottinteso è che ci sono in circolazione, come avete ben descritto nell’articolo, molte ipotesi di 

‘attacco’ al problema ma nessuna con una credibilità prevalente sulle altre. 

Quindi registro che c’è un substrato dannoso comune a tutte le proposte ‘di rango’, che nessuna 

però aggredisce.  

Per mio modesto parere, si tratta di creare la base operativa virtuosa per qualsiasi scelta poi si voglia 

intraprendere. 

E allora:  

1 – Semplificazione normativa. È imprescindibile. Abbiamo più norme cogenti della somma delle 

norme dei Paesi europei più avanzati. Siamo in un inferno normativo; anche statisticamente è ormai 

impossibile pordurre una nuova norma che non confligga almeno in parte con una già esistente (e 

nulla ho detto della qualità tecnica dei testi pubblicati in Gazzetta). Il caos che genera, ha come 

risultato conflittualità, deresponsabilizzazione, conteziosi, ricorsi di durata assurda, e non ultima la 

demotivazione delle figure pubbliche volenterose ancora (residuamente) presenti in Magistratura, 

Forze dell’Ordine, Pubblica Amministrazione. Si rende quindi necessario un intervento draconiano 

che preveda per i prossimi cinque anni, un obiettivo annuo di riduzione del 15÷20% delle norme 

residue dell’anno precedente.  

2 – semplificazione del testo legislativo, con abrogazione delle norme precedenti e rilascio del testo 

coordinato già in prima emissione. Assurdità come i mille commi della ‘finanziaria’ o il 

‘milleproroghe’, sono medievalismi da superare.  

3 – realizzazione immediata del portale di regolarità sul lavoro. Chiunque commissioni un qualsiasi 

tipo di lavoro, deve PREVENTIVAMENTE registrare l’impiegato (o professionista) sul portale. 

L’ispezione in loco prevede la presenza del soggetto sul portale in mancanza del quale siamo di 

fronte a lavoro nero immediatamente sanzionabile senza ricorrere a percorsi giudiziari incerti e 



lunghi. Gli accertamenti remoti, poi, diventano formalità incrociando i dati di cui al punto 

successivo. 

4 – pagamenti per attività di lavoro – qualsiasi lavoro, incarico, professione, anche pubblica – 

eseguiti solo e soltanto con mezzi elettronici e per qualsiasi tipo di cliente con abbinato codice 

fiscale o piva. Questo permette l’immediato incrocio dei dati di cui sopra e l’azzeramento di 

evasione, elusione, lavoro nero.  

5 – la piena trasparenza anche delle figure fisiche per tutto ciò che coinvolge la Pubblica 

Amministrazione. Il principio dovrebbe essere: se vuoi lavorare con la PA, sai da prima che dovrai 

mettere in piazza tutti i dati economici. Quindi progetti, corrispondenze, DDT, Ricevute, fatture, 

ecc ecc.  

6 – Si rende granitico il principio per il quale l’informatizzazione senza quella normativa, non 

semplifica nulla, ma si limita a velocizzare il caos.  

7 – abolizione del bollo auto. Una operazione che va al di là dei sicuri recuperi di costi 

autoreferenzianti e completamente improduttivi; sarebbe quella operazione di forte imamgine che fa 

svoltare la fiscalità medievale di questo Paese. Operazione di una facilità banale: trasferire il gettito 

nel costo carburante. Il recupero delle accise permette quello che oggi è l’esenzione al bollo. Il 

costo diventa proporzionale all’uso e quindi all’inquinamneto procurato. Si azzerano costi di 

gestione, contenzioso e mancata riscossione con lo sbilanciamento che la cartolarizzazione 

comporta.Molto ancora ci sarebbe da proporre, ma credo che iniziando con questi temi, nel giro di 

un anno già si libererebbero alcune centinaia di milioni di euro che già di per sé possono contribuire 

alla riduzione strutturale della domanda fiscale e/o compensazione del debito. I vantaggi della 

maggiore liquidità per i cittadini e le imprese, poi, avrebbero un ovvio riverbero positivo 

sull’economia. 

 

Daniele Benaroio, Monza 

Buongiorno, visto che l’invito a fare proposte relativamente a quanto in oggetto è rivolto 

anche ai semplici cittadini, mi è gradito inviare questo documento, che ho intitolatoipotesi 

correttivi redistributivi e debito pubblico. A chi mi leggerà anticipo subito, scusandomene, che 

non ho ritenuto, in questo mio documento, dover scindere gli aspetti puramente tecnici della 

proposta dal quadro generale delle idee e dei valori che l’hanno ispirata. Resto chiaramente a 

disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

 

Francesco Cappelli 

Segnalo un post a caso: www.goofynomics.com 

 

Mario Maggio 

https://cdn.gelestatic.it/businessinsider/it/2018/07/ipotesi-correttivi-redistributivi-e-debito-pubblico1.pdf
https://cdn.gelestatic.it/businessinsider/it/2018/07/ipotesi-correttivi-redistributivi-e-debito-pubblico1.pdf
http://www.goofynomics.it/


Bisogna tagliare gli sprechi e riqualificare la spesa insieme a un vero programma di 

privatizzazioni. Solo così, forse ma molto forse, sarà possibile iniziare a sperare di poter uscire da 

questa spirale. 

  

Angelo Pezzella 

Occorre comportarsi come farebbe qualunque famiglia con i debiti. Prima cosa fissare gli 

stipendi e pensioni dello Stato non superiore a Euro 3.000 netti al mese compresi magistrati e 

parlamentari (si può vivere ogni mese con 3.000 Euro). Lotta seria agli sprechi in ogni settore della 

pubblica amministrazione che è tantissima. Per 5 anni niente investimenti in infrastrutture strade , 

ponti, caserme, porti aeroporti, autostrade ecc. Soppressione immediata di centinaia di Enti inutili. 

Vendere qualche gioiello di famiglia. Non bisogna essere uno scienziato dell’Economia per attuare 

questo programma, occorre la volontà politica. Ridotto il debito pubblico davvero, poi si può 

pensare a politiche e stipendi espansivi. 

 

Fabio Milana, Piacenza 

 Io non me ne intendo, ma quei 300 miliardi (una tantum) di cui parla Tremonti 

sembrerebbero equivalenti al “nero” stimato (ogni anno) dagli “esperti”. Immagino che questo 

“nero” sia già calcolato all’interno del PIL; di certo non può esserlo per quanto riguarda il bilancio 

dello Stato, di cui annualmente si scrive  infatti che mancano circa 100 miliardi di gettito 

fiscale.Non sarebbe più semplice ricominciare di qui? Nel giro di pochi anni quella montagna di 

debito sarebbe rimesso sotto controllo. Né mi pare che manchino gli strumenti, a cominciare dal 

redditometro, per finire col Portogallo. 

Ma perché nessuno, assolutamente nessuno ne parla, nemmeno quegli economisti così 

illuminati e sussiegosi, che non devono rispondere a nessuno delle loro trovate? 

 

Domenico Galderisi 

In riferimento al vostro articolo sul debito pubblico, mi permetto di suggerire, in maniera 

molto semplice e, forse, generica, una soluzione, che potrebbe essere approfondita. Premesso che 

non sono un economista, ma un semplice cittadino che tiene molto all’interesse dell’Italia. 

In Italia si sa che abbiamo un’evasione fiscale di circa 180 miliardi all’anno. Non ho mai sentito da 

nessun partito politico una vera lotta all’evasione fiscale e contributiva. Se si riuscisse a recuperare 

una gran parte di questa immensa somma di evasione, in 13-15 anni, potremmo azzerare il debito 

pubblico, con un risparmio annuo di circa 60-70 miliardi all’anno di  interessi!! 

Come fare, molto semplice, una legge di una riga: “…eliminare il denaro contante e utilizzare 

esclusivamente, moneta elettronica”. In tutti i paesi del nord Europa già funziona benissimo. In 

questo modo, l’imposta si potrebbe pagare soltanto sulla differenza tra le entrate e le uscite derivanti 



dal ccb di ciascun cittadino con il codice fiscale, l’agenzia delle entrate, potrebbe avere la situazione 

di tutte le entrare e le uscite, di tutti gli esercizi commerciali, artigiani e attività produttive. 

Tutti, artigiani, professionisti, dipendenti ecc. pagherebbero, mediante il prelievo dai ccb, 

direttamente da parte dell’agenzia delle entrate, con un’aliquota da stabilire. I cittadini sarebbero 

incentivati a spendere di più per pagare meno imposte sulla differenza e aumenterebbero anche i 

consumi. In questo modo, si eliminerebbe il “nero”, non ci sarebbe più la possibilità di evadere, le 

rapine ecc. 

Il governo, potrebbe agire sulle aliquote Iva, in modo da recuperare l’eventuale calo del gettito 

dell’Irpef. 

Comunque, si potrebbe approfondire ulteriormente, sono solo degli spunti di riflessione. 

Sono consapevole della mancanza di volontà e che il sommerso alimenta molto i consumi in Italia! 

 

Cosimo Benini 

Avete chiesto proposte nuove in tema di riduzione dello stock di debito pubblico italiano. Non 

sono un economista pubblico, né un esperto di mercati secondari. Tuttavia lavoro nel settore 

pubblico, in particolare nel settore dei fondi comunitari (basta una semplice ricerca su google col 

mio nome e cognome). 

E’ vero che la spesa pubblica italiana è per larga parte rigida e incomprimibile, a maggior 

ragione sotto la lente del politico, soprattutto di questa politica che vive di sondaggi, annunci e 

feedback social. Tagliare le prestazioni previdenziale, la spesa assistenziale, la spesa sanitaria o gli 

stipendi pubblici sarebbe la prima risposta non creativa da dare. Lo fece, se non ricordo male, 

Mussolini all’indomani della crisi del ’29, ma lì il problema non erano le elezioni e non lo sarebbero 

stato sino al 1948. 

Si potrebbe pensare di ridisegnare ab imis il modello funzionale dello Stato e degli Enti locali 

che in parte ancora sconta la matrice amministrativa napoleonica (in fondo, si fa risalire la nascita 

del diritto amministrativo al famoso Arret Blanco del 1873, quindi la Francia c’entra sempre con la 

storia dell’amministrazione). I ministeri sono troppi e troppo grandi, le competenze sovrapposte, gli 

enti strumentali – il famoso “parastato” – sovente risalenti all’epoca fascista se non giolittiana, dei 

pachidermi costosi, le Regioni hanno in mano la inefficiente spesa sanitaria. 

Questo è un modello che deve cambiare: ai ministri, membri del Consiglio dei Ministri, dei 

dipartimenti snelli incardinati nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, al posto della giungla del 

parastato, alcune Agenzie (i cui costi di funzionamento devono essere contrattati con il governo 

periodicamente), una per le entrate, una per previdenza e sicurezza sociale (inclusa la sicurezza sul 

lavoro), una terza per la gestione del ciclo operativo e di rendicontazione di tutti i fondi europei 

(quindi fondi SIE e fondi agricoli, in particolare il FEAGA che, in Italia, da solo, vale 6 miliardi di 



euro all’anno, almeno fino al 2020), una quarta per la sanità pubblica e una quinta di vigilanza ed 

audit su tutte le altre collegata alla magistratura contabile. 

In questo quadro (neocentralista se volete) chi perde sono le Regioni – uno dei peggiori 

disastri organizzativi e gestionali della storia repubblicana. Le Regioni, se non soppresse, devono 

essere accorpate in quattro macro aree, secondo la fondamentale articolazione geografica del paese. 

E’ necessario anche ripensare il modello dei Comuni: troppe competenze e pochi denari. 

Forse è il caso, anche qui, di procedere ad accorpamenti sostanziosi o alla creazione di consorzi 

obbligatori per una serie di funzioni di elevato costo e complessità. 

C’è poi il tema fortissimo delle infrastrutture pubbliche e della spesa per investimenti: alla 

quinta agenzia occorre conferire anche il compito di fare sinergia coi fondi nazionali non collegati a 

cofinanziamenti comunitari. 

Certo il modello dei PON e dei POR, il meccanismo sovietico della programmazione “a 

strati” e delle misure alla carta per le varie clientele locali va sradicato. 

Occorre semplificazione (il dramma dell’attuale gestione del FEASR e degli interventi FSE 

nella programmazione 2014/2020 ne sono un esempio), ma occorre anche nel fisco che dovrebbe 

decisamente ridurre il peso delle imposte indirette e del prelievo locale e puntare ad un 

abbattimento dei costi di intermediazione fiscale. 

Lo Stato dovrebbe anche ragionare su dove fissare il perimetro operativo di queste agenzie e 

dove affidare delle funzioni amministrative al mercato. 

In ogni caso, semplificare e ridurre i centri di spesa, aggregare le missioni pubbliche e istituire 

una agenzia di audit nazionale che valuti la perfomance dei vari sistemi pubblici o pubblico-privati 

con funzioni di utilità generale potrebbe essere l’inizio di un percorso 

di normalizzazione e decantazione dei meccanismi della spesa pubblica, per generare avanzi 

di spesa che possano consentire la riduzione delle nuove emissioni di debito pubblico. 

 

Isabella Chiodi 

Colgo la vostra sollecitazione perché mi sembra ci stiamo prendendo in giro – non mi 

riferisco a voi giornalisti bensì a chi ha vinto le elezioni o chi ci ha governato prima – e agli italiani 

stia venendo meno la capacità di critica: come in ogni famiglia o ogni azienda gli investimenti si 

fanno secondo i budget disponibili e tagliando gli sprechi. Detto ciò abbiamo 80 miliardi di 

evasione fiscale che imponendo pagamenti digitali ed incrociando le basi dati già disponibili, nel 

giro di qualche anno, con volontà politica e continuità d’azione, possono dare un contributo 

fondamentale sia alle  finanze che alla moralità ed immagine del paese. 

 


