
LE DISEGUAGLIANZE DISTRIBUTIVE, IL DEBITO PUBBLICO E LA COESIONE 
SOCIALE 

 
Guglielmo Forges Davanzati 

 
Sintesi dell’intervento tenuto presso la Provincia di Brindisi il 15 febbraio 2016 
 
Il rapporto debito pubblico/Pil in Italia, secondo le ultime rilevazioni EUROSTAT, ha raggiunto il 
135%, proseguendo una dinamica di costante crescita, a fronte del fatto che la spesa pubblica, in 
Italia, è in linea con la media dei Paesi dell’eurozona e si è costantemente ridotta negli ultimi anni 
ed è costantemente aumentata la pressione fiscale. L’impegno dei governi che si sono succeduti 
negli ultimi anni è stato essenzialmente finalizzato a provare ridurre il rapporto debito/Pil agendo 
contestualmente sul debito e sul Pil, ovvero – nel primo caso –  riducendo la spesa pubblica (e 
aumentando la tassazione) e, per il secondo aspetto, attuando alcune “riforme” prevalentemente 
calibrate sul mercato del lavoro. La logica sottostante può essere ricondotta a questa ipotizzata 
sequenza di eventi. La riforma del lavoro genera maggiore occupazione; maggiore occupazione 
genera maggiore produzione, rendendo più facilmente sostenibile la dinamica del debito pubblico. 
Si ritiene inoltre che la deregolamentazione del mercato del lavoro, e, più in generale, la riduzione 
del potere contrattuale del Sindacato, consentendo di attuare misure di moderazione salariale sia una 
strategia efficace per provare a riprendere un sentiero di crescita trainato dalle esportazioni.  
E’ opportuno ricordare che il criterio convenzionalmente accettato per stabilire la sostenibilità del 
debito pubblico fa riferimento alla differenza fra tasso di interesse sui titoli e tasso di crescita: tanto 
maggiore è questa differenza, tanto più lo Stato si trova in una potenziale posizione di insolvenza. 
Appare ora del tutto evidente che il tentativo di ridurre il debito pubblico (e il deficit) mediante 
riduzioni di spesa possa è, da un lato, palesemente fallimentare e, dall’altro, estremamente 
controproducente per l’obiettivo del miglioramento della distribuzione del reddito. Ciò per ragioni 
note, che meritano tuttavia di essere sinteticamente richiamate. 
1) La riduzione della spesa pubblica, in quanto contribuisce a ridurre la domanda interna, 
contribuisce ad accentuare la deflazione già in atto. E la deflazione comporta un aumento dell’onere 
reale del servizio sul debito, così che contrazioni di spesa generano aumenti del debito attraverso 
aumenti dell’onere degli interessi.  
2) La riduzione della spesa pubblica, riducendo la domanda interna, contribuisce ad accrescere il 
tasso di disoccupazione, a ridurre conseguentemente il tasso di crescita e ad accrescere il rapporto 
debito pubblico/Pil. Questa dinamica è accentuata dal fatto che i tagli di spesa si traducono in 
riduzione e peggioramento dei servizi di welfare, con effetti di segno negativo sul tasso di crescita 
della produttività del lavoro, così che, anche per questa via, minore spesa può implicare più debito.  
Con una struttura produttiva composta prevalentemente da imprese di piccole dimensioni, il 
finanziamento bancario della produzione e degli investimenti assume massima rilevanza, dal 
momento che poche imprese italiane riescono a reperire risorse sui mercati finanziari. Come è stato 
rilevato, la restrizione del credito è, in ultima analisi, imputabile alla bassa domanda aggregata, dal 
momento che una bassa domanda aggregata si associa a bassi profitti e all’aumento dell’insolvenza 
delle imprese. In tal senso, la riduzione del tasso di crescita generata dalla contrazione della 
domanda interna, dalla riduzione del tasso di crescita della produttività del lavoro e, a questa 
associata, dalla restrizione del credito, riducendo la solvibilità dello Stato italiano costringe lo stesso 
a collocare titoli del debito pubblico sui mercati azionari con tassi di interesse più alti. Si può, 
quindi, dedurre che la dinamica degli interessi sui titoli del debito pubblico è anche influenzata dalla 
dinamica dell’offerta di credito, dal momento che la sua riduzione comporta una riduzione del tasso 
di crescita e la conseguente necessità (per l’aumento della probabilità di insolvenza) di collocare 
titoli di Stato sui mercati finanziari con tassi di interesse crescenti. Il che dà luogo a un circolo 
vizioso di causazione cumulativa, che va dalla bassa spesa pubblica al basso tasso di crescita alla 
restrizione del credito alla contrazione degli investimenti e alla necessità di accrescere i tassi di 



interesse sul debito. E’ significativo osservare che questa dinamica non è affatto neutrale sul piano 
della distribuzione del reddito, per queste ragioni. 
In primo luogo, la riduzione della spesa pubblica (in quanto si associa a un aumento degli interessi 
sui titoli del debito pubblico) costituisce un trasferimento netto di ricchezza alla rendita finanziaria.  
In secondo luogo, nell’impossibilità di “monetizzare” il debito (ovvero di consentire l’acquisto di 
titoli da parte della Banca Centrale Europea), l’accresciuto onere del debito richiede incrementi di 
tassazione. La ripartizione dell’onere fiscale, così come la distribuzione dei tagli di spesa, risente 
del potere contrattuale dei lavoratori e delle imprese nella sfera politica e, in una condizione di 
elevata disoccupazione, è lecito aspettarsi che il maggior peso della tassazione verrà ulteriormente 
fatto gravare sul lavoro.  
In questo scenario, le diseguaglianze distributive tendono ad autoalimentarsi. Le misure di austerità, 
da un lato, accrescono il tasso di disoccupazione e, riducendo il potere contrattuale dei lavoratori, 
riducono la quota dei salari sul Pil; l’aumento del debito pubblico che ne consegue si traduce nella 
necessità di reperire risorse tramite tassazione, prevalentemente a danno del lavoro dipendente. Non 
desta sorpresa il fatto che, in questa dinamica, il sistema sia non solo soggetto a intrinseca instabilità 
ma che stenti a preservare la coesione sociale, condizione necessaria per la sua riproduzione. Ci si 
riferisce, in particolare, al deterioramento del c.d. capitale sociale e, ancor più, all’aumento della 
criminalità.  
 


