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Per sovrani, despoti e dittatori dell’epoca che fu le alter-
native a disposizione erano plurime. Al fine di ottenere 
credito da banchieri e ricchi mercanti si poteva offrire in 
garanzia a questi l’amministrazione di miniere, la conces-
sione di riscossione di tasse su specifici territori, ovvero di 
tasse doganali nei porti. E al momento di pagare i propri 
debiti, se non in grado di farlo, si poteva optare per il sem-
plice diniego di restituzione (esempio di default di cui i 
Bardi ed i Peruzzi compresero amaramente il senso); per 
la concessione di terre o titoli nobiliari al creditore (esem-
pio di ristrutturazione del debito e di vendita di asset); ov-
vero per un’operazione di coniazione di nuova e svilita 
moneta (esempio di default mascherato tramite stampa di 
moneta e creazione di inflazione). Al peggio si procedeva 
al taglio della testa del creditore o, viceversa, al taglio della 
testa del Re in caso di rivoluzione.    

Successioni e donazioni sono i primi indiziati, anche perché gli eredi ottengono comun-
que una ricchezza, seppur decurtata, senza far fatica: che si accontentino. E poi, in tal 
modo, si tasserebbero (forse) di più i ricchi: un po’ populista ma politcamente corretto. 
Poi ci sono gli immobili. Sono appunto immobili, nel senso che non puoi spostarli in 
un paradiso fiscale (se ancora ce ne sono). Per aumentare i coefficienti di rendita cata-
stale e le aliquote di imposta basta un tratto di penna. Per rivedere interamente gli acca-
tastamenti ci vuole un po’ di più … ma si può fare. E una patrimoniale secca in stile 
Amato? Non dico probabile ma possibile. E su che cosa? Sui 1.700 miliardi di euro in 
depositi a breve e conti correnti? Vuoi vincere facile allora! Ma anche su tutto ciò che è 
comunque registrato da qualche parte: investimenti finanziari ed assicurativi, beni mobili 
registrati, eventualmente beni preziosi per cui si possa risalire al costo di acquisto o se 
ne possa determinare il valore. 
E se invece lo Stato cercasse di fare un po’ di cassa vendendo beni demaniali? In teoria 
(ma molto in teoria) ci si potrebbero ricavare risorse finanziarie a sufficienza. Iperbolico 
e fantasioso: la Sardegna venduta magari agli Svizzeri che desiderano lo sbocco sul mare 
varrà almeno 1.000 miliardi di euro? Penso proprio di sì (ed io riceverei lo stipendio in 
franchi svizzeri). Ma torniamo al concreto. Molti beni di proprietà dello Stato, per 
quanto si pensi, non sono così facilmente vendibili (2): caserme vuote ne abbiamo, ma 
a chi potrebbero servire e come potrebbero essere riutilizzate? Il Colosseo non lo si può 
di certo affittare per feste o convegni; i Bronzi di Riace eventualmente sì, ma vallo tu a 
dire alla sovraintendenza ai beni culturali della regione Calabria! 
Passiamo alla spesa pubblica. Circa 800 miliardi annui. Ridurla tagliando gli sprechi? 
Tutti d’accordo; ma poi, per metterlo in pratica, occorre una ferma volontà politica che 
non mi sembra di scorgere all’orizzonte. Ed inoltre, nell’immediato, meno spesa pub-
blica significa meno PIL. Meglio razionalizzare e spendere in maniera produttiva.  
Ci sarebbe poi la possibilità di tagliare il debito (haircut come dicono quelli bravi) con 
un default controllato, già previsto peraltro dalle CACs (clausole di azione collettiva) che 
accompagnano dal 2013 l’emissione di titoli di stato. Possibile, ma poco elegante se si 
vogliono mantenere buoni rapporti nei circoli economici, finanziari e politici che con-
tano.  
 
E la BCE? 
Inflazione e monetizzazione del debito. Della prima abbiamo già parlato (3) e sicura-
mente potrebbe, almeno in parte, aiutare lo Stato a ridurre il valore reale del debito; ma 
sarebbe una tassa occulta per i cittadini e produrrebbe una redistribuzione inversa di 
potere d’acquisto (dai poveri ai ricchi). Comunque, si tratta di una leva non direttamente 
controllabile dal Governo ma appannaggio della BCE. E se fosse proprio quest’ultima, 
come più o meno cautamente si propone da qualche tempo a questa parte, a dare un 
colpo di spugna al debito annullandolo d’imperio? Sul punto si è già fatto notare che i 
trattati europei lo vietano (limite eventualmente superabile, ma vaglielo tu a dire ai tede-
schi!). Tecnicamente non so quanto ciò sia fattibile e con quali soluzioni, ma sono 
pronto a crederci se qualcuno me lo spiega. In alternativa, e più semplicemente, la BCE 
potrebbe continuare a mantenere in bilancio indefinitivamente quella montagna di titoli 
di stato acquistati negli ultimi anni attraverso i diversi piani di QE. Non si tratterebbe 
comunque di una bacchetta magica: una enorme massa monetaria continuerebbe a gal-
leggiare nel sistema economico e finanziario con le relative conseguenze. 
In definitiva, il debito c’è. Quello non lo si può negare. E qualsiasi soluzione si voglia 
pensare sta di fatto che, alla fin fine, qualcuno il debito lo deve pagare, nel senso che 
qualcuno si troverà impoverito e con meno potere di acquisto. Le generazioni future? 
Il tax-payer di oggi? Il consumatore colpito dall’inflazione? Il cittadino con meno wel-
fare? Lo Stato con meno asset? Probabilmente un mix. A meno di non avere, effettiva-
mente, una crescita economica sostanziosa. E tanta pazienza. Meditate gente.  
 

Ma ai giorni nostri, cosa può fare uno Stato democratico e sviluppato (l’Italia?) per 
ripagare il proprio debito? Quali leve e strumenti sono utilizzabili? Facciamo alcune 
considerazioni al riguardo. 
 
Debito buono e debito cattivo 
Innazitutto, è bene ricordare che il debito pubblico non deve essere ripagato intera-
mente ad una data precisa; gli oltre 2.600 miliardi di euro di debito pubblico italiano 
sono rappresentati (sebbene non in toto) da titoli che scadono da qui a 50 anni. E 
recentemente alcuni stati europei hanno addirittura collocato titoli a 100 anni! Il de-
bito può essere, e difatto viene, rifinanziato in maniera continua, scaricandolo così 
(politcamente ed economicamente errando) sulle future generazioni (logica kicking 
the can). Fattori demografici svantaggiosi, quali ad esempio l’invecchiamento della 
popolazione e la decrescita del tasso di natalità, accompagnati da condizioni econo-
miche avverse (recessione), potrebbero però rendere impossibile alle generazioni fu-
ture il sostenimento del debito pregresso. Nessuno, peraltro, sostiene tout court che 
il debito pubblico non debba esistere proprio. Nell’ormai storico discorso di Rimini 
(1), lo stesso Draghi distingue il “debito buono”, finalizzato agli investimenti produt-
tivi, alla ricerca, alla sostenibilità e alla digitalizzazione, da quello “cattivo”, destinato 
ai sussidi che sono giustificabili solo nel breve periodo. In definitiva, più che di ripa-
gare il debito, si dovrebbe dibattere su come ridurlo per rimetterlo in carreggiata, così 
che sia equamente sostenibile nel corso del tempo da tutte le generazioni che ver-
ranno. E per sostenibile è da intendersi che il peso degli interessi che paghiamo sul 
debito non sia troppo elevato rispetto ad altre voci della spesa pubblica, che altrimenti 
si avrebbe un iniquo trasferimento di ricchezza da chi paga le tasse a chi detiene il 
debito (anche se a volte i soggetti possono coincidere). In definitiva, e lo sappiamo 
bene, la problematica in esame attiene alla dimensione relativa del debito rispetto 
all’economia di un Paese, e per questo ci si concentra maggiormente sul rapporto 
debito/PIL e sulla sua traiettoria. Se l’economia (denominatore) cresce più veloce-
mente del debito il rapporto si riduce e tutti sono felici.  
 
Strumenti e soluzioni possibili (o probabili) 
Ora, però, lasciamo da parte la crescita del PIL che in Italia, pur escludendo l’annus 
horribilis appena trascorso, non è mai stata tanto brillante nel nuovo secolo. Concen-
triamoci incece sulle leve a disposizione per ridurre il debito. Tassazione: tecnica-
mente facile ma dura da far digerire politicamente. Ma c’è ancora qualcosa da tassare 
(prima che il popolo tagli la testa al Re)?  

NOTE: 1) https://www.contemplata.it/2021/02/draghi-destra-o-sinistra/ 2)https://www.contemplata.it/2020/06/utilizzare-il-patrimonio-immobiliare-pubblico-per-abbattere-il-debito-una-
strada-percorribile/ 3) https://www.contemplata.it/2021/03/chi-ha-paura-dellinflazione/ 
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