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Il libro..



La motivazione ...
• Difficile spiegare cos’è il debito pubblico..
• Come si fa a concepire un debito di 2.700 miliardi 

(45,000 euro a testa, infanti inclusi) quando il 
reddito medio annuo degli italiani è 22,000 euro? 

• E poi debito di chi e nei confronti di chi? 
• Si capisce che è un debito degli italiani (lo dice la 

TV)..ma anche che sono in gran parte (per il 70%) 
soldi dovuti a altri italiani; che razza di debito è?

• Perché mai dovremmo occuparcene o 
preoccuparcene?



I contenuti

• Il debito: cos’è, chi ce l’ha, come cambia nel 
tempo, è «sostenibile», che c’entra l’euro?

• Come ci siamo arrivati? L’Italia monarchica e 
quella repubblicana, i terribili anni ‘80, l’adesione 
all’euro, le cause più di fondo ...

• Come ne usciamo? Le soluzioni «facili» dei social 
(torniamo alla lira, smettiamo di pagarlo, 
facciamolo pagare ai ricchi etc.) non son facili per 
nulla, un po’ come scegliere se essere cotti in 
padella o sulla brace. Ma potremmo finire con 
queste uniche opzioni. Bene evitarlo.



I contenuti
• Qualche cauto ottimismo per i nuovi 

orientamenti europei (SURE, PNRR, BCE) e 
soprattutto per i bassi tassi di interesse 
internazionali (reali). C’è un’opportunità per 
uscire dal debito a costi bassi 

• L’importante è riprendere a crescere e non fare 
troppe sciocchezze che alimenterebbero lo 
spread. Dipende da noi

• La guerra e le sue conseguenze economiche 
complicano il quadro, ma (ancora) non lo 
modificano in modo radicale



Il libro in pillole



Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
Note: scala di destra, rapporto debito/PIL; scala di sinistra, rapporto spesa per interessi/PIL.

Debito e interessi



Lo spread tra BTP e Bund

Fonte: OCSE

L’euro è una valuta 
nazionale?



Rischi di sostenibilità nel breve e nel lungo periodo 
(EU Commission 2019)

C’è più debito pubblico di 
quanto sembri ...



Chi detiene il debito 
pubblico italiano?



• Il principale indicatore di sostenibilità del debito è il 
rapporto D/Y (.. sta scritto pure nel Trattato di Maastricht). 
Come evolve questo rapporto?
– 1) Avanzo /disavanzo primario (spesa totale al netto interessi 

meno entrate totali);
– 2) L’effetto palla di neve (snowball effect): r-g
– Se r-g>0 D/Y aumenta anche a disavanzo=0;
– Se r-g<0 D/Y si riduce anche con disavanzo>0 (free lunch?)

• Oggi anche in Italia, r-g<0. Poiché g è comunque basso..
• Perché r così basso? E continuerà ad essere basso anche in 

futuro? E quanto a lungo?

Il rapporto Debito su PIL



Perchè r è così basso?

• Due spiegazioni, non necessariamente alternative:
1) Tutta colpa delle banche centrali
2) “Secular stagnation”: per una serie di ragioni strutturali 
(invecchiamento popolazione, disuguaglianza distribuzione 
reddito) nel mondo occidentale non c’è abbastanza domanda 
aggregata (investimenti) per mantenere l’economia al suo 
livello potenziale (assorbire il risparmio); il tasso di interesse 
d’equilibrio è negativo

• Se la seconda è vera, tassi bassi (almeno reali) a lungo
• Qualche «prova» empirica c’è, ma bene essere prudenti



Come ci siamo arrivati?



L’evoluzione del debito 
pubblico su PIL

D/Y dall’unificazione a oggi



Italia monarchica: le determinanti 
della variazione di D/Y



Italia repubblicana: le determinanti 
della variazione di D/Y



Un confronto tra l’Italia e altri 
paesi sviluppati



Come ne usciamo?



Simulazione: tasso di 
crescita



Simulazione: tasso di 
interesse



Simulazione: 
avanzo/disavanzo primario


