
Alcuni elementi di storia di medio periodo
I primi tre grafici sotto riportati sono stati ripresi da: Francese Maura e Pace Angela, Il debito pubblico italiano dall’Unità ad oggi. 
Una ricostruzione della serie storica, in <<Questioni di Economia e Finanza>>, quaderni della Banca d’Italia, numero 31, Roma 
2008









Le tre ascese precedenti gli anni Sessanta…

 
- 1861-1876: Italia anomalia tra spese militari e ruolo 

degli interessi (oltre 50% della spesa)… e il successivo 
“banchetto ferroviario” nell’età della Sinistra

 
- 1912-1920 e 1936-1943 La centralità delle spese 

militari e delle “imprese” coloniali.

Crescita dopo il 1927 dovuta anche alla deflazione di 
“quota 90” e post 1929



… e le tre discese tra ristrutturazione e super inflazione
 

- La prima discesa da fine ‘800 al 1912, crescita del Pil, la 
seconda per intensità e durata della storia nazionale…
… e parziale ristrutturazione  con la legge del 1° luglio 
1906 che obbligava al rimborso immediato dei prestiti 
consolidati al 5% lordo e 4% netto o la loro conversione 
in titoli al 3,75% netto e dopo il 1911 al 3,5% e non 
soggetti a conversione fino al 1920



- La seconda discesa fu determinata dalla grande inflazione dagli 
anni finali del conflitto al biennio rosso, che contenne la 
crescita, e da quella successiva tra il 1921 e il 1925, che rese 
negativi i tassi d’interesse del debito pubblico interno e fece 
lievitare il PIL nominale.
 

Ristrutturazione del debito estero con Usa nel 1925
Interessi incorporati nel capitale (circa 2mld di dollari) e 
dilazione del rimborso fino al 1986! I versamenti verranno 
interrotti negli anni Trenta  con l’interruzione dei pagamenti 
del debito tedesco che per il 10% spettava all’Italia
 



Ristrutturazione del debito estero con l’Inghilterra (1926)

Debito tagliato di oltre il 50%  (oltre 300 milioni di sterline) 
anch’esso dilazionato e non più pagato dagli anni Trenta. 
 Con RDL del 26 novembre 1926 “consolidamento forzoso”  dei 
titoli a breve termine (5 e 7 anni) in un consolidato “Littorio” al 5%. 

1934 conversione obbligatoria  (rimborso solo formalmente 
richiedibile) al 3,5% redimibile, operazione fallimentare perché 
obbligò a un rialzo dei tassi negli anni successivi. Operazioni simili in 
Inghilterra e Francia con esiti migliori



DL 5 ottobre 1936 prestito forzoso per possessori di beni immobili 
nella misura del 5% del valore dei suddetti per 25 anni al 5%.
 
La terza discesa 
Determinata da alcuni anni di super inflazione dal 1943 al 1947, 
questo permise di portare il rapporto debito Pil al 40% e la spesa 
per gli interessi passo dal 17% della spesa effettiva al 4,3%. Dal 
1940 al 1945 i prezzi al dettaglio passarono da 100 a 1963; dal 
1945 al 1950 da 100 salirono a 264, nello stesso periodo il Pil 
nominale crebbe di 6 volte a fronte di una crescita di 2,8 volte delle 
passività statali



Da segnalare
 

Tra il 1945-50 la Cassa Depositi e Prestiti  passa dal detenere il 
10% al 33% del debito statale grazie all’incremento del 
risparmio postale e dei suoi interessi superiori a quelli bancari
 
Decreti legislativi tra dicembre del 1947 e maggio 1948 
vietarono al Tesoro di ricorrere ad anticipazioni della Banca 
d’Italia in assenza di autorizzazioni  specifiche al fine di 
contenere l’inflazione

 



Gli anni Settanta/Ottanta e l’anomalia italiana. Un 
problema di spesa?

Le tabelle di seguito riportate sono state elaborate su dati tratti da: Tanzi Vito e Schuknecht Ludger, La spesa pubblica nel 
XX secolo, Firenze University Press, Firenze 2007

 Spesa pubblica reale sul Pil = Stipendi + salari + materiali pagati direttamente dallo Stato

  1960 1980 1995
Italia 12,0 14,7 16,3

Germania 13,4 20,2 19,5
Francia 14,2 18,1 19,3

Stati Uniti 19,4 18,7 16,2



Spesa Istruzione sul Pil
  1960 1980 1993-94

Italia 3,6 4,4 5,2
Germania 2,9 4,7 4,8

Francia 2,4 5,0 5,8
Stati Uniti 4,0 --- 5,5

Spesa per la Difesa sul Pil
  1960 1980 1995

Italia 2,7 1,7 1,9
Germania 4,0 2,9 1,7

Francia 6,3 3,3 3,1
Stati Uniti 8,8 5,2 4,0



Occupazione settore pubblico in % sul totale
  1960 1980 1995

Italia 7,7 14,5 16,2
Germania 9,2 14,6 15,1

Francia --- 20,0 24,8
Stati Uniti 14,7 15,4 14,5

Spesa Sanità sul Pil
  1960 1980 1993-94

Italia 3,0 6,0 5,9
Germania 3,2 6,5 7,0

Francia 2,5 6,1 7,6
Stati Uniti 1,3 4,1 6,3



Spesa Pensioni sul Pil 
  1960 1980 1990

Italia 5,5 11,7 12,4
Germania 9,7 12,8 11,3

Francia 6,0 10,5 11,3
Stati Uniti 4,1 7,0 7,0

Invecchiamento popolazione superiore in Italia

Spesa sussidi disoccupazione sul Pil
  1960 1980 1996

Italia 0,2 0,5 0,7
Germania 0,1 0,9 2,4

Francia 0,2 1,5 1,4
Stati Uniti 0,6 0,6 0,3



Spesa per interessi (amm. Centrale) sul Pil
  1970 1980 1995

Italia 1,8 5,4 11,1
Germania 0,4 1,0 2,5

Francia 0,5 1,5 3,2
Stati Uniti 1,3 2,3 3,2

Tassi d’interesse reale sul debito pubblico
  1968-73 1974-79 1980-90

Italia 0,2 -4,2 2,8
Germania 2,1 3,0 4,5

Francia 1,6 -0,4 5,0
Stati Uniti 0,6 -0,5 5,4



Entrate amministrazioni pubbliche sul Pil

  1960 1980 1990
Italia 24,8 36,9 42,4

Germania 35,2 45,0 43,0
Francia 37,3 46,1 48,3

Stati Uniti 27,0 30,0 30,8

1997 Francia 50,6%; Germania 45,0% e Italia 47,9% 

Crescita reale ‘80/’90 paragonabile sul 2% annuo

Inflazione superiore in Italia del 3% circa rispetto a Francia, Germania e Stati Uniti



Approfondimento possibile

1) Studiare il sistema fiscale italiano. Quali tasse erano 
inferiori? Quale il peso del fattore evasione fiscale?

2) Dati precisi su debito privato negli anni Ottanta, 
quello italiano sembra decisamente inferiore alla 
media mondiale.  Italia anomalia o anticipazione di 
una tendenza dell’economia a debito?



Il debito pubblico e privato e il suo boom negli anni Ottanta 
Anni Settanta scontro di classe arriva a un punto di non ritorno, o si determina un’alternativa alla logica dell’accumulazione 

capitalistica o essa troverà la via per riaffermarsi. 

Grafico: Evoluzione della parte dei salari in percentuale del PIL negli Stati Uniti e nell'Unione Europea a 15, dal 1960 al 2008 Fonte: Elaborazione di Michel 
Husson a partire da AMECO, Commissione europea. (http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/annual_macro_economic_database/ameco_en.htm)



Andamento del saggio di profitto
Fonte: elaborazione di N. Alvarez e B. Medialde a partire da AMECO Commissione europea. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/annual_macro_economic_database/ameco_en.htm



L’economia a debito è stata la via della riaffermazione. Nata come risposta pragmatica alla 
stagflazione, è divenuta il paradigma del processo di accumulazione con tre funzioni:

Fonte ed elaborazione dati di Husson M., http://hussonet.free.fr/toxicap.xls

1) Accrescere i consumi riducendo i salari aumentando per questa via saggio e massa del profitto



2) Offrire un mercato per investimenti a breve a capitali in eccesso rispetto agli impieghi produttivi

Fonte ed elaborazione dati di Husson M., http://hussonet.free.fr/toxicap.xls



3) Alimentare la crescita di capitale fittizio nella forma dell’aumento della ricchezza 
patrimoniale e finanziaria alimentando processi speculativi e una latente instabilità finanziaria

Fonte ed elaborazione dati di Husson M., http://hussonet.free.fr/toxicap.xls



I debiti, privati e pubblici, sono decollati per la crisi economica, 
ma anche per gli alti tassi d’interesse

I tassi d’interesse reali tendono ad alzarsi alla fine degli anni Settanta 
(Volcker schock 1976) e all’inizio degli anni Ottanta negli Usa per 
molteplici ragioni (incentivando un rialzo globale dei tassi per ragioni 
monetarie) su cui la storiografia e gli economisti si dividono. 

 

I tassi negativi non potevano durare all’infinito ma perché i tassi 
d’interesse sono i più alti dal dopoguerra? 

 

Di seguito alcuni elementi che spingono i tassi al rialzo



1) L’aumento dei disavanzi statali negli Usa e in altri paesi Oecd
2) La crescita della domanda di prestiti da parte d’imprese e famiglie
3) La volontà di tenere sotto controllo l’inflazione attraverso una 

politica monetaria restrittiva “sollecitata dalle crisi petrolifere” al 
fine di non far erodere risparmi e capitali che non trovano mercati 
di sbocco

4)   Recuperare parte della bilancia commerciale negativa attraverso 
il rialzo dei tassi d’interesse sui prestiti esteri in petroldollari (crisi 
debito “paesi del terzo mondo”) confluiti nelle banche e nei fondi 
d’investimento occidentali (USA e GB in particolare) 



 Grafico da: David Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il saggiatore, Milano 2007



1) Raffreddare l’economia, aumentare la disoccupazione e per questa via ridurre 
la pressione sindacale (la ragione centrale per David Harvey)

2) La necessità di allungare la vita media del debito pubblico, ridotta dalla 
pressione inflazionistica

 

In Italia tra pressioni internazionali e scelte politiche
Tassi d’interesse reale sul debito pubblico

  1968-73 1974-79 1980-90
Italia 0,2 -4,2 2,8

Germania 2,1 3,0 4,5
Francia 1,6 -0,4 5,0

Stati Uniti 0,6 -0,5 5,4



- All’alba degli Ottanta la durata media del debito è di 6 mesi
- Pressione per crescita inflazionistica, svalutazione e fuga 

dei capitali
- La separazione della Banca d’Italia e del Tesoro è una 

vicenda più ideologica che esplicativa del rialzo dei tassi. La 
Banca d’Italia non ha più l’obbligo di acquisto dei titoli 
residuali nelle aste, ma continua ad acquistare titoli mentre 
il tesoro ha un conto aperto diretto con cui finanzia la 
spesa (1984 45% debito tesoro verso Banca è relativo al 
conto)



- Come sostiene Filippo Cavazzuti nulla venne fatto 
per ridurre il costo del debito, Es: vincoli di 
portafoglio per grandi operatori

- Negli anni Ottanta debito soprattutto nazionale 
(1984: 70% famiglie-imprese individuali e imprese), il 
pagamento degli interessi agì complessivamente 
come una grande redistribuzione della ricchezza. Con 
le tasse di tutti si pagarono gli interessi soprattutto 
ad alcuni



Dopo il 1990 ancora interessi 
Dati, tabelle e grafici di seguito riportati provengono da: da MEF dipartimento ragioneria dello stato, La spesa 

dello Stato dall’Unità ad oggi, gennaio 2011





La spesa è più bassa della media europea
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