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Belloni (ResPublica): ‘Ecco il nostro piano per ridurre il 

debito pubblico’ 

di Eugenio Belloni 

 

Gentile Direttore, 

Mi congratulo innanzitutto con Lei per la lodevole iniziativa portata avanti da Business 

Insider Italia per concentrare l’attenzione pubblica sul tema, quanto mai attuale, del debito pubblico 

italiano. 

La ringrazio altresì per la considerazione che ha voluto riservare alla proposta che Fondazione 

ResPublica, da me presieduta, ha formulato in tempi recenti con l’obiettivo di utilizzare gli attivi 

dello Stato per un’azione volta ad affrontare il tema del debito pubblico. 

Vorrei però sottolineare che i dati riportati nell’articolo dello scorso 2 luglio relativi a 

un’ipotetica “spallata” da 300 miliardi sono frutto di uno studio, al tempo in corso di definizione, 

condotto da ResPublica sugli attivi valorizzabili dello Stato, ma inserito all’interno di un più vasto 

programma volto a rendere maggiormente sostenibile il debito pubblico italiano. 

Condizioni monetarie più stringenti che si verificheranno in un prossimo futuro, con significativo 

aumento dei tassi di interesse, ci costringeranno ad affrontare il problema del debito con un progetto 

realistico e a medio termine. 

Per contenere un cosiddetto “entelechiano” del professor Giovanni Demaria (un “cigno nero”) 

è prioritario avviare un programma credibile per una riduzione del debito pubblico da attuare a 

medio termine. 

Crediamo che questo progetto non possa esaurirsi in un’operazione shock di vendita del 

patrimonio dello Stato, ma richieda un mix di leve da utilizzare congiuntamente per aumentare la 

produttività e il livello di crescita economica sfruttando gli attivi pubblici ad oggi scarsamente 

valorizzati. 

Il nostro ultimo lavoro, pubblicato lo scorso febbraio a poca distanza dalle elezioni legislative 

e presentato personalmente al Gabinetto del MEF, ha identificato una strada per procedere a un 

“programma calendarizzato di traiettoria discendente del debito” come richiesto dalla Direttiva 

Juncker del 6 dicembre 2017. Programma che può essere sintetizzato nelle azioni che seguono: 

1. Costruire una nuova responsabilità politica e collettiva, ponendo il problema del debito 

pubblico come obiettivo centrale dell’agenda di Governo attraverso l’identificazione di una figura 

autorevole, dotata della necessaria struttura amministrativa, per portare avanti una strategia 

condivisa tra le generazioni e le classi sociali. Un alto debito è fonte di rischio per la tenuta stessa 
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del sistema democratico; una risposta su un tema così complesso non potrà avvenire se non con la 

partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini italiani. 

2. Valorizzare gli asset dello stato, oggi improduttivi, ma capaci di rafforzare l’ancora debole 

crescita economica del Paese. Si tratta potenzialmente di decine di miliardi di euro di asset 

(immobili della PA centrale, partecipazioni in società quotate e non quotate, concessioni dello Stato, 

crediti deteriorati dello Stato nei confronti dei cittadini) che, prima ancora di qualsiasi tentativo di 

cessione, devono essere valorizzati e resi produttivi. Valorizzare questi attivi ci consentirà di 

incidere sul numeratore del rapporto debito/PIL aumentando la capacità di servire il nostro debito. 

ResPublica ha studiato modalità di valorizzazione, diverse per tipologia di asset, attraverso il 

conferimento degli stessi a Fondi controllati dallo Stato e gestiti da management professionali. 

3. Cessione di asset non strategici per la riduzione dello stock di debito. Una politica capace 

di agire non solo sul numeratore, ma anche sul denominatore del rapporto debito/PIL avrebbe un 

effetto moltiplicatore derivante dall’interazione delle due variabili. Per questo riteniamo utile 

puntare anche alla cessione di asset pubblici, limitatamente a beni dello Stato non strategici, per 

aggredire il valore assoluto del debito (ad aprile oltre 2.300 miliardi di euro). Per facilitare la 

cessione di questi attivi (partecipazioni dello stato, immobili, crediti) abbiamo ipotizzato 

l’emissione di particolari BTP convertibili, ad opzione del detentore del titolo, in azioni di fondi (o 

società veicolo) che conterrebbero tali asset. 

Crediamo all’opposto che operazioni che considerino la vendita di asset sensibili o strategici, 

quali le ipotesi di cessione delle riserve d’oro della Banca d’Italia, potrebbero essere percepite 

negativamente dai mercati aumentando il rischio per il Paese. 

4. Valorizzare il patrimonio immobiliare degli Enti Locali. La gran parte del patrimonio 

pubblico non è più in mano allo Stato, ma agli Enti Locali che dispongono oggi di un grande valore 

(stimato in almeno 300 miliardi di euro) in parte strumentale all’attività degli stessi, ma spesso 

sottoutilizzato ed improduttivo. Vanno individuati incentivi e corrispettivi per le amministrazioni 

locali che intendano partecipare ad operazioni di valorizzazione di questi immobili. Un progetto 

pilota, di cui abbiamo studiato struttura e funzionamento (che coinvolga almeno una grande città), 

consentirebbe di verificare in modo concreto i benefici della messa a sistema di questo enorme 

patrimonio riqualificandolo e valorizzandolo. 

Affrontare con impegno il problema del debito richiede di puntare con forza all’aumento della 

produttività, principale sfida del nostro tempo, anche in riferimento agli asset pubblici. 

L’effetto indotto dell’annuncio di un progetto concreto di contenimento del debito pubblico 

utilizzando gli asset dello Stato comporterà un significativo aumento della nostra credibilità a 

livello internazionale e una riduzione immediata del costo del nostro debito. 

Come sosteneva Albert Einstein “l’unica crisi pericolosa, è la tragedia di non voler lottare per 

superarla”: dobbiamo affrontare questa sfida nella consapevolezza che solo l’utilizzo congiunto di 



tutte le leve disponibili può mettere in moto un processo capace di portare a una gestione virtuosa 

del nostro debito e a rinnovata prosperità per l’Italia, creando valore dal patrimonio comune di tutti 

gli italiani. 

 


