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Phil Cuneo: ‘Il debito pubblico si riduce solo con forti 

privatizzazioni, imposte dall’Europa o dal Fmi’ 

 

Ricordo prima di tutto che il debito pubblico italiano è il più alto del mondo fra quelli espressi 

in una valuta non controllata dallo stato stesso; quindi non ha senso dire (Ruggero Magnoni non lo 

dice, ma sembra che tutti gli altri non lo sappiano) che gli USA o il Giappone avranno o hanno un 

rapporto debito pubblico/PIL più alto, perché per quei paesi è relativamente facile abbassarlo 

stampando moneta, cosa che l’Italia non può fare. E non ha senso dire che bisogna non ridurlo, ma 

ridurre il rapporto debito /PIL aumentando il denominatore, perché la crescita del PIL è impossibile 

in un paese in cui oltre il 60% dell’attività economica è collegata direttamente o indirettamente al 

settore pubblico (pensionati, sanità, istruzione, burocrazia, aziende che vendono al settore pubblico 

ecc.); non esiste un modo noto e dimostrato fattibile per far crescere la produttività di tale settore 

(produttività dei pensionati?) e continuare con l’aumento della spesa dicendo che poi ci sarà 

l’effetto indotto della crescita: è palesemente una falsità (se fosse vero perché non aumentare il 

reddito di cittadinanza a € 10.000 al mese?). 

Le 20.000 imprese con fatturato fra i 5 e 250 milioni di euro che sono investment grade e sono 

la vera forza dell’Italia, sono già molto produttive, investono (ma poco in Italia, giustamente) e 

comunque rappresentano solo il 10% del PIL; non si può caricare su di loro l’onere della crescita. In 

teoria si potrebbe ottenere crescita del PIL mettendo al lavoro i disoccupati e le donne sottoccupate, 

magari sostituendo i cittadini agli immigrati, ma senza incentivi e senza una capacità realizzativa 

importante, sconosciuta storicamente, è impossibile. 

Rimane quindi il tema di come mandare un segnale importante ai mercati finanziari che la 

riduzione del debito pubblico, in valore assoluto, è iniziata, e continuerà imperterrita, anche se ci 

vorranno decenni prima di arrivare almeno sotto i 2.000 miliardi di euro; ovviamente il segnale 

deve esser serio e quindi bisogna ridurre sia lo stock di debito sia il disavanzo del settore pubblico 

che lo aumenta. Ogni riduzione di spese e del perimetro del settore pubblico genera reazioni 

negative, che in un paese in cui la maggioranza degli elettori dipende, direttamente o 

indirettamente, dalla spesa pubblica, porta inevitabilmente al licenziamento elettorale di chi 

promuove tale progetto. 

La soluzione meno contrastata potrebbe esser di creare la convenienza alla riduzione del 

debito pubblico, privatizzando alla grande. Ma non convince una soluzione in cui il settore pubblico 

fa finta di privatizzare e poi si tiene il controllo di aziende pubbliche come ENI, ENEL, A2A o di 

immobili pubblici; privatizzare vuol dire passare la mano ad un altro proprietario, non quotare pezzi 

di patrimonio o aziende che rimangono nel saldo controllo pubblico (come CDP). 



Molti ricordano il grande progetto del prof. Guarino che voleva una grande holding pubblica, 

in cui mettere dentro tutte le aziende e molti assets pubblici, per poi quotarli e continuare a 

comandare come prima; chi mai sottoscriverà dei PIRP, che hanno come sottostante degli assets 

dove il controllo pubblico, diretto o indiretto, rimane determinante; e in Italia anche quando si 

vende veramente un’azienda pubblica, il giorno dopo la politica si comporta come se fosse ancora 

dello stato (casi Telecom, Alitalia ecc.). 

Le privatizzazioni vere possono comunque, ed in teoria, essere molto più importanti di quanto 

indicato nelle tabelle presentate da Ruggero Magnoni (anche se lì ci sono dei finti attivi, come i 

crediti fiscali che per la maggior parte sono inesigibili). In particolare, si può vendere la totalità 

delle azioni di aziende pubbliche e il 95% degli immobili pubblici. In particolare, per gli immobili 

pubblici bisogna evitare di farsi convincere dalla burocrazia che il 70% degli immobili pubblici 

sono ad uso istituzionale e quindi non vendibili (come dichiarò Vittorio Grilli quando era ministro): 

certamente si può concordare che il Campidoglio a Roma o Palazzo Marino a Milano non si 

possano vendere ma tutti gli immobili in centro città che sono utilizzati da dipendenti pubblici lo 

possono esser facilmente ed a valori elevati, purché si dia al compratore il diritto inequivocabile ed 

inostacolabile di farci quello che vuole. 

Quanto questa ipotesi sia distante dalla realtà è testimoniato dalla pervicacia con cui enti 

pubblici, anche recentemente, hanno proposto ed ottenuto la costruzione di nuove sedi di 

rappresentanza. È quindi illusorio pensare che delle proposte serie di riduzioni di debito pubblico 

possano esser accettate dagli elettori senza esser imposte dall’Europa o dal Fondo Monetario 

internazionale. 

Attendiamo fiduciosi. 

 


