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Una moderna ricetta keynesiana per l'Italia 
di Fabio Pammolli* 
 

L'Istat segnala che nel terzo trimestre 2008 i saldi di finanza pubblica sono peggiorati. L'indebitamento netto delle 

Amministrazioni Pubbliche è stato dello 0,9 per cento del Pil contro lo 0,6 del corrispondente periodo del 2007. Il 

saldo corrente (la differenza tra entrate e uscite correnti) è stato positivo e pari al 2,2 per cento del Pil, ma in netta 

contrazione rispetto al 2,7 del terzo trimestre 2007. Parallelamente, il saldo primario (l'indebitamento al netto della 

spesa in conto interessi) è risultato positivo e pari al 4,3 del Pil, con una contrazione di un decimo di punto rispetto 

al 2007. La contrazione del saldo primario diviene più evidente se si considera l'intero arco dei primi nove mesi del 

2008 sul corrispondente periodo del 2007: 3 per cento del Pil contro il precedente 3,8 per cento. 

 

La costruzione di un avanzo primario consistente (tra il 4 e il 5 per cento del Pil) e stabile è una delle condizioni 

indispensabili per sostenere il processo di riassorbimento del debito pubblico, abbattere la spesa per interessi e 

creare spazi di manovra per la politica economica di rinnovamento del sistema economico-sociale. La contrazione 

in corso dell'avanzo primario sta, al contrario, spingendo nuovamente al rialzo il debito pubblico, che Bankitalia ci 

segnala ad un nuovo massimo storico di 1.671 miliardi di Euro ad Ottobre 2008, +1,3 per cento rispetto al mese di 

Settembre, quando si era registrata una riduzione mese/mese. 

 

Sul saldo primario si manifestano chiaramente gli effetti della bassa crescita, che aumenta il fabbisogno delle 

Amministrazioni Pubbliche al di là dell'aumento che si riscontra nelle entrate tributarie (+2,8 per cento nei primi 

undici mesi del 2008 rispetto al corrispondente periodo del 2007); quest'ultimo riconducibile in parte alle misure 

antievasione adottate già a fine 2007, in parte al fiscal drag. 

 

Anche se l'ultima emissione di titoli di Stato è andata a buon fine con rendimenti in diminuzione e robusta richiesta 

da parte degli operatori (l'offerta è stata all'incirca pari ai 2/3 della domanda espressa dal mercato), un'Italia fuori dal 

sentiero di riassorbimento del debito rimane esposta ai rischi di cambiamenti sui mercati finanziari internazionali, 

che nei prossimi mesi rimarranno elevati scontando sia i postumi della crisi esplosa nel 2008, sia l'assestamento 

delle politiche monetarie di Fed e Bce e i loro riflessi su inflazione e tassi di cambio. A ciò deve aggiungersi il fatto 

che ormai il debito italiano non è più prevalentemente interno, ma classato per quasi la metà presso operatori non 

residenti per i quali è ipotizzabile una elevata reattività delle scelte finanziarie rispetto a fattori congiunturali. 

 

Tuttavia, se costruire e salvaguardare un consistente avanzo primario è indispensabile per non abbandonare il 

sentiero del pieno controllo delle finanze pubbliche, dall'altro altro le misure anticicliche, soprattutto sul fronte del 

tamponamento della disoccupazione e del sostegno della domanda delle famiglie, richiedono un aumento della 

spesa fiscale in deficit, secondo quella ricetta molto bene sintetizzata nel recente documento del Fondo Monetario 

Internazionale "Fiscal Policy for the Crisis".  

 

In Italia il percorso di superamento della crisi è molto stretto, perché su di esso pesa il vincolo macrofinanziario del 

debito pubblico. Quello che serve è una moderna ricetta keynesiana adattata al nostro contesto, dove la spesa 

pubblica anticiclica, corrente o in conto capitale che sia, è condotta sotto criteri di estremo rigore nella selezione 

delle allocazioni e della produttività, quest'ultima intesa in senso lato, sia come rendimento degli investimenti 

pubblici che come pervasività degli effetti di moltiplicazione positiva della domanda e dei redditi. 

 

Solo così, il peggioramento dei saldi di finanza pubblica, che è normale osservare in fase di ciclo negativo, potrà 

avvenire senza compromettere le aspettative sulla dinamica futura dei conti e essere utilizzato come strumento 

anticrisi. 
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