
Le catene del debito
e come spezzarle



Cos'è il debito pubblico
E' il debito accumulato dalla pubblica amministrazione 

(stato + regioni + comuni) 
IN CONDIZIONE DI SCHIAVITÙ MONETARIA



1.Non è vero che siamo indebitati 
perché abbiamo vissuto al di sopra
delle nostre possibilità.



Come si è formato?

Abbiamo cominciato nel 
dopoguerra con delle 
spese straordinarie.

Ci siamo infognati dopo gli 
anni ‘80 per l’incapacità di 
ripagare interessi e 
capitale.







Nel 1992 il governo Amato decide invertire la rotta
OBIETTIVO: RIDUZIONE DEL DEBITO
 

Aumenta le tasse

Taglia le spese. 

L’ITALIA RISPARMIA, 
MA IL DEBITO CONTINUA A CRESCERE!



L’indebitamento nonostante i risparmi



Gli interessi non pagati alimentano
il debito tramite l’anatocismo



L’indebitamento nonostante i risparmi

Fra il 1992 e il 2016 abbiamo
risparmiato 768 miliardi di euro,
 ma il debito ha continuato a crescere 
per gli interessi. 
Fra il 1992 e il 2016 abbiamo
pagato 2038 miliardi di 
interessi di cui 1270 a debito. 



Composizione debito pubblico italiano al 31.12.2017 
(2250 miliardi)

Debito iniziale Altre voci di debito Debito per interessi



Domanda di riserva: 
perché non abbiamo tenuto il passo con gli interessi?

- Per tassi troppo alti
- Per alta evasione fiscale
- Per favori fiscali ai ricchi
- Per sprechi e corruzione
- Per spese inutili e dannose





Quarant’anni di regressione fiscale





Corruzione e malaspesa

Truffe e corruzione:
50 miliardi all’anno

Sprechi,
spese inutili 
e dannose:

NON PRECISABILI



I numeri del debito pubblico italiano al 2017

Debito accumulato 2250 miliardi di euro

Interessi annui 70 miliardi di euro





Che fare?

1. Gestire il debito 
privilegiando i creditori?
(austerità – neoliberismo)

2. Uscire dal debito
privilegiando i cittadini?



L’Europa 
ha scelto 
l’austerità

DUE IMPERATIVI:
1.La vostra priorità è il pagamento del debito.
2. Per ora consento di continuare a fare debito fino al 3% del Pil, 
ma da domani si smette (fiscal compact).



Le vie dell’austerità

P

-Aumentare le tasse 
       
-Tagliare le    spese

-      Privatizzare

                                                

La ricetta neoliberista:



3. L’austerità ha 
gravi 
conseguenze sociali

1. Promuove la miseria

2. Accresce le disuguaglianze

3. Provoca disoccupazione



COME IL 
DEBITO CI 
IMPOVERISCE

TASS
E

SERVIZI

SOLDI SPESE





Come il debito 
aggrava le 
disuguaglianze

Concentra i soldi
di tutti nelle
tasche di pochi





Perché l’austerità provoca crisi

CONSUMI PRIVATI

SPESA PUBBLICA

Chiusura delle aziende



I numeri della disoccupazione

Cercano lavoro 3  milioni 12%

Scoraggiati        3 milioni  12%

TOTALE            6 MILIONI  24%

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 46% (700mila)



Le alternative teoriche all’austerità 
sono tre:

1. Indebitarsi ad oltranza

2. Crescere

3. Ripartire il peso



La logica della crescita

Se  la ricchezza cresce, lo stato può 
incassare di più senza fare 
aumentare le tasse. 
Perciò ci sono soldi per tutto: 
per i servizi e per gli interessi



LE RIFORME
PER LA CRESCITA NEL TEMPO
DELLE IMPRESE GLOBALI

Allettare gli investimenti:

-Riducendo il costo del lavoro
-Flessibilizzando il lavoro
-Riducendo le imposte
-Riducendo tempi contenziosi
-Garantendo celerità leggi



Ma  la crescita è ancora 
possibile?



I limiti alla crescita

Globalizzazione (concorrenza eccessiva)

 

Iniqua austerità (compressione della domanda)

Pianeta esausto



L’ alternativa è chiedersi se è proprio vero che 
dobbiamo solo pagare.

Tre ragioni per dire no:

•Debito odioso

•Supremazia dei diritti 

•Debito illegittimo



Il debito 
odioso

Alexander Sack

"Se un governo dispotico incorre in un debito non 
per bisogni o per interessi dello Stato, ma per 
rafforzare il regime dispotico (…) questo debito 
non è un'obbligazione per la nazione”



I DIRITTI VENGONO PRIMA DEI DEBITI

«Il pagamento del debito deve 
essere pianificato in maniera tale 
da non compromettere mai il 
godimento dei diritti umani. Al 
contrario deve permettere allo 
stato debitore di acquisire un 
livello di crescita utile a garantire 
il soddisfacimento dei bisogni 
sociali ed economici del paese»  
(A/HRC/20-23 del 10 aprile 2011)



Audit per l’individuazione del debito
illegittimo

«I popoli hanno il diritto di ripudiare il debito che si è formato non per
portare benefici alla cittadinanza, ma per servire interessi particolari di 
tipo abusivo»



1. Definire il livello territoriale

2. Comporre la commissione

3. Svolgere l’indagine dopo aver
definito gli ambiti di ricerca

1. Definire la strategia di 
ripudio

 

LE QUATTRO FASI
DELL’AUDIT



Riepilogo possibili filoni di indagine
1. Ricomposizione risparmi realizzati tramite avanzi primari
2. Ricomposizione totale spesa per interessi 
3. Ricomposizione del debito contratto per pagare gli interessi
4. Esborso per derivati
5. Esborso per corruzione
6. Esborso per partecipazione a fondi di salvataggio europeo
7. Esborso per salvataggi bancari
8. Esborso per spese di dubbia utilità collettiva 

(spese militari, grandi opere, altro?
 9. Mancati introiti per controriforme fiscali 



Come organizzare l’indagine?
Ipotesi per gruppi di lavoro.

Spese
militari

Interessi
e derivati

Grandi 
opere

Banche
Sistema
fiscale

Gruppo di
coordinamento



Chi coinvolgere nei gruppi di lavoro?

• Gruppi  specializzati nei singoli temi (es. Milex per armi)
• Esperti
• Personalità di prestigio

Temi aperti:
A chi affidare l’incarico di costituzione dei gruppi di lavoro?
Come creare la forza di pressione per ottenere la collaborazione delle istituzioni?
Quale rapporto con le forze politiche?



Politiche di affiancamento all’audit

- Arginare le politiche europee (stop fiscal compact)
- Iniziative di carico fiscale sui più ricchi
- Creazione moneta complementare nazionale
- Riforma della BCE



1. Fare pagare i più ricchi

• Imposizione progressiva sui redditi

• Imposta sui grandi patrimoni e prestito forzoso

• Tobin Tax



2. Congelare e autoridursi gli interessi



3. Ripudio e ristrutturazione del debito



Recuperare la sovranità 
monetaria socialmente orientata

Ossia: governo della moneta
sotto controllo popolare
con banca centrale
autorizzata a fornire
denaro fresco allo stato
per la piena occupazione
e la promozione
dei servizi pubblici.

RIFORMA DELLA BCE



Soluzione a bassa intensità conflittuale:
Trasferimento del debito alla BCE

(proposta PADRE)

Trasferimento
dei debiti pubblici
in pancia alla
BCE con 
possibilità
di pagare interessi
con proventi del
signoraggio 
e nuova moneta



Noi tutti possiamo fare qualcosa
1. Bene informarci
2. Bene votare
3. Scegliere banche non speculative
4. Aderire alle campagne sul debito

Gruppi audit locali
Campagna CDP

LA PAROLA MAGICA SI CHIAMA 

PARTECIPAZIONE



MA NON CAMBIERA’ NIENTE SE NON SVEGLIAMO 
LA GENTE
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