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Polillo risponde a Cottarelli: “La riduzione del debito passa 

per un rilancio degli investimenti pubblici” 

di Gianfranco Polillo 

 

Per un Paese ad alto debito, come il nostro, avere un avanzo primario – direbbe Catalano – è 

meglio averlo che non averlo. Si tratta di una condizione necessaria, ma non sufficiente. Molto 

dipenderà, infatti, dalla fase ciclica che il Paese sta vivendo. Se il ciclo è in espansione, sarà bene 

mettere fieno in cascina. Utilizzare, cioè, le maggiori entrate erariali che sono il prodotto della 

crescita, per abbattere il debito, evitando di aumentare le relative spese pubbliche o diminuire il 

prelievo fiscale. In questo caso, il sistema economico sta marciando. E’ quindi saggio non turbare 

gli animal spirits con decisioni pro-cicliche. 

Ma se il sistema si trova nella fase opposta – quella del ristagno o della deflazione – porre 

come tema prioritario la riduzione del debito, può essere un errore. Si entrerebbe in una prospettiva 

di accanimento terapeutico che indebolirebbe ulteriormente il paziente, senza per altro ottenere i 

risultati sperati. La stretta finanziaria determinerebbe un’ulteriore compressione del ritmo di 

crescita. Le entrate fiscali diminuirebbero in sintonia. Il denominatore, che misura il rapporto debito 

– Pil, subirebbe una caduta maggiore, rispetto ai risparmi che si possono ottenere, per cui quel 

rapporto, invece di diminuire aumenterebbe. La fotografia di quanto accaduto in Italia nel periodo 

2008-2018. 

I dati confermano questa eterogenesi dei fini. Dalla nascita dell’euro fino al 2007 il rapporto 

debito – Pil in Italia è leggermente diminuito. Nel 2007 quel rapporto ha raggiunto uno dei valori 

più bassi: di poco inferiore al 100 per cento. Dal 2008, invece, la progressione è stata continua: fino 

a raggiungere i valori attuali. Fenomeno che non ha interessato solo l’Italia, ma le economie più 

forti dell’Eurozona. Incrementi di quasi 30 punti si sono verificati sia in Francia che in Spagna. 

Attualmente quei rapporti sono più bassi dei corrispondenti valori italiani: ma solo perché si partiva 

da una base di partenza molto più contenuta. 

Sulle ragioni di questo andamento basta guardare ai dati. Secondo l’Istat, nel primo periodo 

l’avanzo primario è stato pari, in media, all’1,7 per cento del Pil, a fronte di una spesa per interessi 

pari, sempre in media, al 5 per cento. Dal 2008 al 2015, l’avanzo primario si è ridotto all’1,2 per 

cento. La spesa d’interessi al 4,7 per cento. Incrociando le differenze risulta evidente che una 

crescita di oltre 30 punti, nel rapporto debito – Pil, non può essere la loro risultante. Ma occorrerà 

considerare altri elementi. 

La spiegazione è stata fornita da Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni finali dello scorso 

anno: “Dal 2008 – ha osservato  il Governatore della Banca d’Italia – l’incremento del rapporto tra 



debito e Pil è stato essenzialmente determinato dalla dinamica sfavorevole di quest’ultimo.  Se il 

prodotto fosse cresciuto in termini reali al tasso medio, pur contenuto, degli anni compresi tra 

l’avvio dell’Unione economica e monetaria e l’inizio della crisi finanziaria e se l’aumento del 

deflatore fosse stato in linea con l’obiettivo di inflazione della Bce, per il solo effetto di un 

denominatore più elevato il rapporto tra debito e prodotto sarebbe oggi analogo a quello del 2007″. 

Ecco allora la necessità di tener conto di un elemento ulteriore. Che, invece, sfugge a coloro che 

isolano il discorso di finanza pubblica da un retroterra analitico più ampio. Che riguarda l’intero 

quadro macro-economico. 

Nell’immaginario collettivo pesano ancora le vicende del 2011: quando l’Italia si trovò 

sull’orlo di un baratro finanziario. Colpa degli spread – si disse – che in quell’anno raggiunsero 

quota 570. Vero. Ma questo è solo un aspetto del problema. La crisi di quell’anno fu, al tempo 

stesso, crisi finanziaria e crisi dell’economia reale. Aspetto, quest’ultimo, ancora oggi trascurato. 

Già nel 2010 le partite correnti della bilancia dei pagamenti avevano segnato un profondo rosso: 

con un deficit pari al 3,4 per cento del Pil, che l’anno successivo si era leggermente ridotto al 3 per 

cento. Si era trattato di un fenomeno strutturale iniziato nel 2004 e progressivamente peggiorato. La 

dimostrazione di un Paese che viveva “al di sopra delle sue possibilità”. Ed era, quindi, costretto a 

soddisfare la sua domanda interna, ricorrendo ad una quota crescente di importazioni. 

I mercati valutarono l’intera situazione italiana: i contrasti politici all’interno del Governo, lo 

squilibrio dei conti con l’estero, l’andamento del debito, il rischio del contagio greco. 

Cominciarono, allora, a vendere i titoli posseduti per acquistarne altri emessi dagli altri Paesi: sia il 

Bund tedesco, ma soprattutto i Bonos spagnoli. Finché la nascita del Governo Monti mise fine, 

seppure con notevoli difficoltà almeno per tutto il 2012, all’emorragia. La stretta fiscale, allora 

giusta e necessaria, ebbe un effetto immediato sia sugli andamenti degli spread che sul sottostante 

terreno economico. Già nel 2012 il deficit delle partite correnti della bilancia dei pagamenti si era 

ridotto allo 0,3 per cento del Pil: una misura quasi fisiologica. Per poi trasformarsi in un surplus 

crescente destinato a superare il 2 per cento del Pil. Quello del 2017 è stato quotato nel 2,7 per 

cento. 

E’ da qui che bisogna partire per affrontare la situazione prospettica del Paese. Quella di 

fronte a noi è un’Italia profondamente diversa dal passato. Siamo ormai un Paese che da oltre 5 anni 

non vive al “di sopra”, ma al “di sotto delle sue possibilità”. Ha quindi bisogno di una politica di 

sviluppo per poter utilizzare il suo potenziale produttivo esistente ed evitare di trasferire all’estero 

quota crescenti del proprio risparmio interno. Valori che ammontano ad oltre 50 miliardi di euro su 

base annua. Il suo problema principale è quindi quello di puntare ad un tasso di crescita maggiore 

evitando ulteriori politiche di tipo deflazionistiche. 

Naturalmente la via maestra sarebbe quella di un rilancio degli investimenti privati. Ma è una 

soluzione difficilmente praticabile in una fase caratterizzata da un eccesso di capacità produttiva 



inutilizzata a causa del ristagno della domanda interna. Ed ecco allora che l’unico possibile volano 

può essere quello di un maggior intervento pubblico seppure qualificato esclusivamente sul terreno 

degli investimenti e della riduzione del carico fiscale: fermo rimanendo il blocco della spesa 

corrente. Politiche impedite dalle contraddizioni interne al fiscal compact: le cui regole non 

prendono in considerazione lo stato delle partite correnti della bilancia dei pagamenti. Da sempre 

elemento centrale in qualsiasi Debt Sustainability Analysis, degna di questo nome. 

 


