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Il debito pubblico si può ridurre facendo crescere l’economia’. 

La proposta del gruppo della Moneta Fiscale 

di Biagio Bossone, Marco Cattaneo, Massimo Costa, Stefano Sylos Labini 

 

Nell’articolo pubblicato il 2 luglio su Business Insider Italia, Giovanni Pons giustamente 

sottolinea che l’Italia si trova nel vicolo cieco del debito pubblico e nessuno sa come uscirne. Per 

questo urgono proposte nuove. La Moneta Fiscale, un progetto su cui da diversi anni sta lavorando 

un gruppo di economisti che comprende tra gli altri Biagio Bossone, Marco Cattaneo, Massimo 

Costa, Stefano Sylos Labini e a cui aveva partecipato con entusiasmo il compianto Luciano Gallino, 

potrebbe rappresentare una nuova strada per liberare l’Italia dalla morsa dell’austerità senza uscire 

dall’euro. Al riguardo il nostro Paese, dopo aver realizzato un piano di privatizzazioni tra i più 

imponenti che si sia mai visto, da oltre 20 anni sta conseguendo un avanzo primario 

strutturale che ha prodotto un drenaggio enorme di risorse dall’economia reale. 
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Eppure, tutto questo non è stato sufficiente poiché il peso del debito è pari a circa il 130% del 

Pil, mentre il reddito reale è più basso di circa 100 miliardi di euro rispetto ai valori del 2007/2008. 

Con la Moneta Fiscale è possibile riattivare la domanda interna (condizione fondamentale per 

trainare la crescita della produttività) e recuperare maggiore competitività internazionale, senza 

chiedere soldi sui mercati finanziari e generando le risorse necessarie per assorbirne l’impatto sul 

bilancio pubblico. Ciò perché la Moneta Fiscale consiste di sconti fiscali a scadenza di due anni non 

rimborsabili in euro (Certificati di Credito Fiscale, CCF), una caratteristica che permette di 

rispettare le regole Eurostat su deficit e debito pubblico. In più, essendo i titoli ad accettazione 

volontaria, il loro utilizzo come strumento monetario non metterebbe in discussione l’euro 

come unica moneta a corso legale. 



Sulla base di ipotesi prudenti (ad esempio, moltiplicatore fiscale pari a 1 e ripresa degli 

investimenti privati sufficiente per recuperare metà del calo degli stessi dal 2007), il recupero del 

PIL in un periodo di due anni genererebbe entrate fiscali aggiuntive sufficienti a compensare gli 

sconti fiscali. Le proiezioni mostrano che tali picchi si attesterebbero intorno ai 100 miliardi di euro 

all’anno, che si confrontano con gli oltre 800 miliardi di euro delle entrate pubbliche totali 

dell’Italia. Pertanto, il rapporto di copertura (ossia il rapporto tra le entrate lorde del governo e i 

rimborsi fiscali in scadenza ogni anno) sarebbe sufficientemente ampio da tener conto di eventuali 

carenze di entrate dovute a future recessioni. 

In ogni caso, misure di salvaguardia sarebbero previste nell’ambito della legge che disciplina i 

CCF per garantire la piena conformità dell’Italia alle norme fiscali dell’UE in presenza di 

contingenze sfavorevoli. Tali misure consisterebbero in tagli alla spesa e / o aumenti della 

tassazione che sarebbero attivati automaticamente in caso di sotto-performance fiscale, compensati 

da ulteriori emissioni di CCF a favore delle categorie soggette all’aggiustamento fiscale. 

In sintesi, la Moneta Fiscale può permettere al nostro Paese di riprendere in mano il proprio 

destino senza chiedere nulla a un’Europa sempre più paralizzata dagli egoismi nazionali e senza 

aumentare la dipendenza dai mercati finanziari. Solo la crescita dell’economia renderà sostenibile il 

debito pubblico e consentirà di creare lavoro stabile e ben retribuito, unica strada per fronteggiare 

gli imponenti flussi migratori che stanno mettendo a rischio la coesione sociale e la convivenza 

civile nel nostro Paese. 

 


