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Come ridurre il rapporto tra debito e PIL?

Riduzione del rapporto tra debito/PIL > 25%

i. Inflazione
ii. Mix di repressione finanziaria, crescita e un po’ d’inflazione (Bretton Woods)
iii. Austerità fiscale (post Bretton Woods)
iv. Privatizzazioni
v. Ristrutturazione del debito
vi. Patrimoniale
vii. Politiche fiscali permanentemente espansive
viii. Mutualizzazione del debito

Cosa può fare l’Italia?



Disuguaglianza e ristrutturazione del debito 

• Ogni politica di riduzione del rapporto debito/PIL ha effetti redistributivi

• Alcuni esempi:
• il debito pubblico è anche un asset (rentier, top 1%, etc.)
• variazioni della tassazione possono essere regressivi o progressivi (es. IVA, tassa piatta) 
• la spesa in istruzione, sanità ed i trasferimenti (es. REI, RdC) riducono la disuguaglianza

• La disuguaglianza di reddito e di ricchezza si è ridotta tra gli anni ’40 e ‘70 e poi 
ha ripreso a salire incessantemente (Piketty, 2014)

• Il rapporto NON considera gli effetti delle politiche sulla disuguaglianza

http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/en/Piketty2014IntroChap1.pdf




Strategie di riduzione del rapporto tra debito e PIL?
i. Inflazione

i. inflazione è una strategia scelta dai governi per ridurre il debito
ii. riduce la disuguaglianza
iii. sotto certe condizioni può funzionare bene (es. Francia vs. Regno Unito dopo 1945)
iv. nella UME richiede l’uscita dall’Euro (evento sciagurato da evitare a tutti i costi)

ii. Mix di repressione finanziaria, crescita e un po’ d’inflazione
i. effetti positivi dei controlli sui movimenti di capitali (FMI 2018)
ii. tassi reali negativi à tassa sui detentori titoli à riduzione della disuguaglianza
iii. richiede consenso internazionale

iv. Privatizzazioni
i. in Italia hanno contribuito a ridurre il debito
ii. piatto di lenticchie (es. Telecom)?

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/04/11/The-Aggregate-and-Distributional-Effects-of-Financial-Globalization-Evidence-from-Macro-and-45772


Strategie di riduzione del rapporto tra debito e PIL?

v. Ristrutturazione del debito greco (va considerata insieme a politica fiscale)
i. troppo poco e tardi, soprattutto per proteggere creditori (Juncker: «lack of 

solidarity»)
ii. Grecia: la punizione esemplare ha prodotto un disastro sociale ed economico (The 

Lancet, 2018)
iii. una ristrutturazione più incisiva avrebbe richiesto avanzi primari minori
iv. La mancata ristrutturazione del debito tedesco ha favorito l’ascesa del nazismo 

(Keynes, 1920)

viii. Mutualizzazione del debito
i. riforma dell’Unione Monetaria Europea
ii. FMI 2018: la regola della non mutualizzazione del debito non è credibile, è 

necessaria un’unione fiscale nella zona Euro
iii. Dosi, Minenna, Roventini, Violi (2018): riforma ESM

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30130-0/fulltext
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2018/02/20/Revisiting-the-Economic-Case-for-Fiscal-Union-in-the-Euro-Area-45611
https://www.ssrn.com/abstract=3208267


I moltiplicatori fiscali

• Il rapporto valuta gli effetti delle politiche di austerità fiscale o espansive 
senza esaminare l’evidenza empirica sui moltiplicatori fiscali 

• Cosa sappiamo sui moltiplicatori (es. FMI 2014)?
• maggiori di uno durante una recessione; 
• minori di uno durante un’espansione;
• i moltiplicatori della spesa pubblica sono maggiori quelli delle tasse
• sono più alti con tassi vicini allo zero

• Una visione alternativa: Alesina, Giavazzi, Favero (2019)

https://www.imf.org/en/Publications/TNM/Issues/2016/12/31/Fiscal-Multipliers-Size-Determinants-and-Use-in-Macroeconomic-Projections-41784


Politiche ortodosse di austerità fiscale

• Sulla basa dell’analisi qualitativa di 13 casi, il rapporto suggerisce che le 
strategie fiscali ortodosse permettono di ridurre il debito senza deprime la 
crescita

è davvero così?
• Il campione è importante: 13 economie avanzate, aperte, di piccole 

dimensioni, dove le esportazione sono una grande componente del PIL
• Il periodo temporale è importante: tutti i casi avvengono tra il 1987 ed il 

2008, quando l’economia mondiale è cresciuta in maniera sostenuta
• Altri esempi: dopo il 2008, le politiche di austerità hanno fatto aumentare il 

rapporto debito/PIL in Grecia, Italia (governo Monti), Brasile

Cosa dice l’evidenza empirica sugli effetti dell’austerità fiscale?



L’austerità fiscale può fare molto male!

• L’austerità espansiva non esiste! (FMI 2011)
• Le politiche di austerità riducono il PIL (Jorda e Taylor, 2015)
• Le politiche d’austerità attuate durante una recessione possono peggiorarla e 

aumentare la sua durata (FMI, 2012)
• Durante l’ultima crisi, l’impatto negativo sul PIL delle politiche di austerità 

europee è stato sottostimato (Blanchard and Leigh, 2013)
• Le politiche di austerità europee possono ridurre l’output potenziale via 

isteresi provocando dosi di austerità successive (Fatas, 2018)

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Expansionary-Austerity-New-International-Evidence-25021
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Successful-Austerity-in-the-United-States-Europe-and-Japan-26116
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf
https://faculty.insead.edu/fatas/euro20.pdf


La teoria del denominatore … e Keynes

• Il rapporto offre una visione estrema delle politiche fiscali espansive

• Keynes (1937): 
«The boom not the slump is the right time for austerity at the Treasury»

• Le politiche fiscali devono essere contro-cicliche e privilegiare gli investimenti 
pubblici
• non ha senso fare politiche fiscali espansive durante un boom economico …
• … ma non ha senso fare politiche di austerità durante una recessione



La teoria del denominatore … e la crescita
• Il rapporto assume che la crescita del PIL sia zero, ma la crescita economica è 

positiva e dipende dalla crescita della produttività
• Se il PIL nominale cresce, è sufficiente che il debito cresca di meno per ridurre il 

rapporto
• Blanchard (2019): se il tasso d’interesse «sicuro» è inferiore a quello di crescita 

del PIL, il costo del debito è quasi nullo
• Le conclusioni di De Long e Summers (2012) si rafforzano in presenza di  

crescita economica e se le politiche fiscali aumentano la produttività
• Quali politiche per aumentare la produttività? Investimenti pubblici, spesa per 

istruzione e sanità, spesa per ricerca
• Fatas e Summers (2018) forniscono evidenza empirica che le politiche 

d’austerità del 2009-2011 hanno influito negativamente sul PIL potenziale

https://www.aeaweb.org/aea/2019conference/program/pdf/14020_paper_etZgfbDr.pdf
https://www.brookings.edu/bpea-articles/fiscal-policy-in-a-depressed-economy/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199617301411


PIL attuale e potenziale nell’area Euro

Fonte: Fatas, 2018



Fa più male il debito pubblico o privato?

• L’evidenza empirica mostra (Batini et al., 2018; Guerini et al., 2018) che:
• la crescita del debito privato ha un effetto negativo sulla crescita del PIL
• la crescita del debito pubblico non è correlato alla crescita del PIL
• nei paesi ad alto debito pubblico, l’effetto è negativo, ma in almeno nella metà dei casi 

dipende solo dalle decisioni politica economica (Romer e Romer, 2019)

• La migrazione del debito: debiti privati eccessivi si trasformano in maggiore 
debito pubblico futuro (IMF, 2018)

• Se il tasso d’interesse «sicuro» è inferiore a quello di crescita del PIL, aumenti 
del debito pubblico si auto-finanziano (Blanchard, 2019)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070417305621?via%3Dihub
https://www.cambridge.org/core/journals/macroeconomic-dynamics/article/janusfaced-nature-of-debt-results-from-a-datadriven-cointegrated-svar-approach/8FAC7BAFB54FAA2C0783C37C3C3BDA4A
https://www.nber.org/papers/w25768
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/06/21/Bailing-Out-the-People-When-Private-Debt-Becomes-Public-45904
https://www.aeaweb.org/aea/2019conference/program/pdf/14020_paper_etZgfbDr.pdf


Tirando le somme: cosa deve fare l’Italia?

• L’Italia ha fatto i compiti a casa, ma il nostro debito rimane alto e va ridotto
Pisani-Ferry: negli ultimi 20 anni, il saldo primario è stato attivo. Nessun altro paese della 
zona euro eguaglia queste performance. Se la Francia avesse seguito la stessa politica il 
suo debito pubblico sarebbe oggi pari al 45% del PIL, anziché al 97%. 

• Molti strumenti di riduzione (es. inflazione) non possono essere usati a meno 
di uscire dall’Euro: ipotesi sciagurata da NON prendere in considerazione
• Politiche ortodosse di austerità (avanzi primari del 4%) sono pericolose perché 

possono ridurre la crescita, SENZA stabilizzare il rapporto debito/PIL
• Cosa fare? Approccio graduale con avanzi primari moderati
• Lo spazio fiscale limitato va utilizzato per rilanciare la crescita della produttività 

possibilmente riducendo la disuguagianza
• L’Italia deve partecipare attivamente al dibattito sulla riforma dell’Eurozona

https://www.project-syndicate.org/commentary/italy-productivity-and-growth-imperative-by-jean-pisani-ferry-2018-04/italian

