
BUSINESSINSIDER.COM – 16 LUGLIO 2018  

Franco Debenedetti: ‘Il debito pubblico è un problema 

politico. E passa per il recupero di produttività’ 

di Franco Debenedetti 

 

Provo a riassumere le proposte. 

1. Manovre espansive. Lapidaria la sintesi di Cottarelli: impossibile, non esistono precedenti 

in nessun Paese 

2. Obbligare gli italiani a comprarsi il debito non ancora in loro mani: (Armando Siri). 

Soluzione sovietica: per fortuna la credo politicamente neppure proponibile. Oltretutto presuppone 

(anzi è mirata al) la monetizzazione del debito, che significa uscire dall’euro. 

3. Crescita dell’economia: Boldrin. Perfetto, ma come fare a crescere? Certo non facendo 

quello che propone il Decreto Dignità, non respingendo la soluzione Arcelor Mittal per l’Ilva, non 

nazionalizzando Alitalia. Ma in positivo, caro Michele, che cosa fare? 

4. Ridurre la spesa: Boldrin. Certo, qualcosa è stato fatto, ma solo per contenere l’aumento del 

deficit. 

5. “L’austerità ha fallito”: Dosi, Nannicini, Leonardi, Roventini. Non è vero, noi non abbiamo 

avuto austerità. Tra il 2015 e il 2018 ci è stata accordata flessibilità di bilancio per € 29,7 miliardi. 

(Ultimo rapporto Uff Studi Confindustria). 

6. Mutualizzazione dei rischi sovrani (Minenna): Perotti giustamente si chiede perché mai il 

contribuente tedesco dovrebbe accettare. Se lo si obbligasse, alle prossime elezioni avremmo un 

governo AfD a Berlino: ci conviene? 

7. “Un colpo e via”: vendere qualcosa (Tremonti, o in una versione più sofisticata, Ruggero 

Magnoni). È l’ennesima variante del piano Guarino, sulla scena da 10 (?) anni. Perché non è stato 

fatto né da Governi che hanno privatizzato tanto, né da Governi comunque favorevoli all’economia 

privata? E si pensa che possa farlo un governo che vorrebbe far di CDP una banca di investimenti 

pubblici? Che vorrebbe mettere le mani (pubbliche) sulla rete TIM? Ma se c’è ancora chi dice che 

la privatizzazione di Stet è stata un errore, di che cosa parliamo? 

Nemmeno uno che parli dell’unica cosa che conta: il recupero di produttività, senza di che 

non c’è crescita. Si legga l’editoriale di Carlo Bastasin sul Sole24Ore del 26 Giugno, che per 

comodità allego: non saprei fare meglio. 

La caduta della produttività italiana è dovuta a fattori ben precisi: Bastasin li elenca e li 

riassume sotto tre capitoli, rigidità del mercato dei prodotti, del mercato del lavoro e debolezza della 

pubblica amministrazione. Metterci le mani richiederebbe investimenti dell’ordine di 5 punti di PIL, 



che potrebbero essere finanziati con fondi europei: ma presuppone che si decida di convergere 

invece di isolarci in Europa. 

Il problema della riduzione del debito non è tecnico, è politico. Parliamo di quello. 

 


