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La bilancia dei pagamenti italiana: un’analisi critica di Giacomo Bracci

Introduzione
                   
 Questo testo analizza la composizione della bilancia dei pagamenti italiana, studiandone le sue 
tre componenti principali, ovvero il conto corrente (il cui saldo è anche definito saldo delle partite 
correnti), il conto capitale ed il conto finanziario. Non è contemplata l’analisi della variazione delle 
cosiddette riserve ufficiali, ovvero un flusso di fondi in valuta estera, in oro monetario e in liquidità 
proveniente dal Fondo Monetario Internazionale. La leva delle riserve viene spesso utilizzata dalle 
autorità monetarie per contrastare il deprezzamento o l’apprezzamento della valuta nazionale, ma 
poiché l’attenzione di questo documento è concentrata sulle dinamiche esistenti fra i flussi monetari 
all’interno dell’Eurozona, la sezione delle riserve ufficiali può essere momentaneamente trascurata.
Dopo l’analisi generale della composizione della bilancia dei pagamenti, i dati risultanti verranno 
integrati e confrontati con l’analisi del sistema TARGET2, la camera di compensazione bancaria che 
registra i flussi monetari e le posizioni nette fra le Banche Centrali dell’Eurozona e la Banca Centrale 
Europea.
Infine, si analizzeranno le possibili conseguenze dell’introduzione del vincolo di pareggio di bilancio 
all’art.81 della Costituzione, unitamente ai vincoli di deficit imposti dal cosiddetto Fiscal Compact, 
un trattato introdotto dalle autorità europee a dicembre 2011. Il periodo considerato per dati ed analisi 
è quello che va da Gennaio 2011 a Gennaio 2012.
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Le partite correnti: composizione
                   
 La bilancia dei pagamenti è un documento contabile che registra gli scambi reali e finanziari 
di un paese con l’estero. Come vedremo, questo documento coincide formalmente con il vincolo di 
bilancio del settore estero: spiega cioè come quest’ultimo finanzi il proprio deficit (la differenza fra 
quanto spende e quanto incassa nei suoi scambi con i settori interni del paese di riferimento).
La bilancia dei pagamenti registra perciò le transazioni economiche fra gli operatori residenti nel 
paese di riferimento (quello che compila la bilancia, definito in inglese reporting country) e quelli non 
residenti. I concetti chiave sono quelli di transazione e residente.
 Ai fini della bilancia dei pagamenti si considerano residenti le persone il cui centro di interesse 
economico si situa nel paese di riferimento; gli altri soggetti economici sono considerati non residenti. 
In larga parte il concetto di residenza si identifica con quello di nazionalità: ad esempio, un’ampia 
maggioranza di cittadini italiani ha in Italia il fulcro della propria attività economica. Ci sono però casi 
particolari in cui i due concetti non coincidono. Un caso rilevante per molti paesi in via di sviluppo è 
dato dai lavoratori migranti, che sono considerati residenti nel paese nel quale lavorano, non in quello 
di origine. Viceversa studenti, turisti e agenti di commercio sono considerati residenti nel paese di 
origine, e non in quello di accoglienza, purché la loro permanenza all’estero sia inferiore all’anno. Le 
amministrazioni pubbliche e le organizzazioni no profit sono residenti nei rispettivi paesi, mentre le 
filiali estere di aziende sono considerate generalmente residenti nel paese di accoglienza.
 Si intende per transazione il trasferimento di un bene reale o finanziario da un agente economico 
a un altro, con o senza corrispettivo. Le transazioni vengono classificate secondo il tipo di bene 
scambiato (beni reali, come merci e servizi, o strumenti finanziari, come moneta, titoli di stato, crediti 
ed altri) e dell’esistenza o meno di un corrispettivo (reale o finanziario).

Iniziamo l’analisi della bilancia dei pagamenti dalla sezione delle partite correnti. Esse si dividono 
in quattro sotto-sezioni, nell’ordine: merci, servizi, redditi, trasferimenti; ognuna è dotata di un saldo, 
e la somma algebrica di questi saldi fornisce il saldo complessivo delle partite correnti. In sintesi, 
perciò, si ha:

saldo delle partite correnti (current account) = bilancia commerciale (trade balance) + bilancia dei          
servizi + redditi netti dall’estero + trasferimenti netti

La tabella A della bilancia dei pagamenti italiana, nella versione del 23 marzo 20121 , segnala che, 
considerando il periodo Gennaio 2011-Gennaio 2012, il current account per l’Italia risulta essere 
negativo per 49.617 milioni di euro. Andiamo ad analizzare il contributo delle singole componenti 
rispetto a questo dato.
 La prima sezione da analizzare è la bilancia commerciale, che come abbiamo già detto riporta 
le esportazioni e le importazioni di merci (prodotti finiti, merci in lavorazione, provviste di bordo, oro 
monetario). Vediamo subito come il trade balance risulti in deficit di 16.523 milioni di euro: questo 
valore, peraltro, si ottiene da una valutazione sia di esportazioni che di importazioni al netto dei costi 
di trasporto (in inglese, il criterio viene detto free on board), costi che invece vengono contabilizzati 
nella sezione dedicata ai servizi. Le esportazioni hanno una consistenza pari a 377.560 milioni di 

2



democraziammt www.democraziammt.info

doc. no. 01/2012

2.1

euro, mentre le importazioni ammontano a 394083 milioni di euro.
 Il deficit della bilancia commerciale è l’addendo di maggior peso nella composizione del 
saldo di partite correnti. Le cosiddette partite invisibili, ovvero i servizi, i redditi netti dall’estero 
e i trasferimenti netti, presi singolarmente, hanno infatti dei saldi inferiori a quello della bilancia 
commerciale.
Il saldo dei servizi ammonta a -6.367 milioni di euro, e sommato al saldo della bilancia commerciale 
dà come risultato il cosiddetto saldo merci e servizi, per un deficit di 22.890 milioni di euro, 
corrispondente a circa il 14% del PIL. Rientrano in questa voce i servizi di trasporto, il turismo (beni 
e servizi acquistati dai viaggiatori che si trattengono per meno di un anno in un paese nel quale non 
sono residenti), i servizi bancari, finanziari e assicurativi, i servizi informatici e di comunicazione, i 
servizi personali, ricreativi e culturali.
 La bilancia dei redditi offre un altro notevole spunto di riflessione: essa consiste nella differenza 
fra il rendimento dei fattori produttivi italiani impiegati all’estero, di valore pari a 56900 milioni di 
euro, e quello dei fattori produttivi esteri impiegati in Italia, di valore pari a 69021, ed ha quindi un 
saldo pari a -12.120 milioni di euro. Nella prima sezione, quella registrata a credito, può rientrare ad 
esempio il compenso di un professionista italiano, residente in Italia, che richiede di essere pagato in 
Italia o che comunque fa rientrare quella somma in Italia (parliamo di redditi da lavoro); nella seconda 
sezione, quella registrata a debito, ad esempio possono essere conteggiati i dividendi forniti ad un 
risparmiatore italiano che detenga azioni di aziende estere, che può essere vista come il rendimento di 
capitale fisico di proprietà italiana impiegato all’estero (parliamo di redditi da capitale).
 Ciò significa, in sostanza, che i redditi netti dall’estero (net income from abroad) sono negativi 
(per 12.120 milioni di euro) e che quindi esiste un pesante squilibrio fra l’offerta di redditi da lavoro e 
capitale dall’estero verso l’Italia e l’offerta di redditi da lavoro e da capitale dall’Italia verso l’estero. 
In altre parole, i lavoratori e risparmiatori del settore estero incamerano molti più redditi grazie a 
prestazioni fornite agli italiani, di quanto gli italiani residenti non incassino grazie a prestazioni fornite 
a richiedenti esteri.
L’ultimo dato da analizzare nella sezione delle partite correnti è quello dei trasferimenti unilaterali 
diretti, che possono avere natura reale (ad esempio, la donazione di un bene) oppure finanziaria (come 
le rimesse degli emigrati), e possono avere origine pubblica o privata. Anche qui, siamo in presenza 
di un saldo negativo dei trasferimenti netti, ottenuto dalla somma algebrica fra trasferimenti attivi e 
passivi, per un totale di -14.606 milioni di euro.
 

1 Per tutti i dati successivi si fa riferimento ai Supplementi al Bollettino Statistico redatti da Banca d’Italia, in particolare al documento   
Bilancia dei pagamenti e posizione netta sull’estero (n° 16 del 23 marzo 2012).
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Il conto capitale ed il conto finanziario
                   
 La seconda principale sezione della bilancia dei pagamenti è il conto capitale. In esso vengono 
registrati i cosiddetti trasferimenti finanziari in conto capitale, ovvero quelli riferiti al trasferimento 
di proprietà di beni capitali e la remissione di debiti, e le transazioni riferite alla proprietà (ma non 
all’impiego) di attività immateriali. Le cancellazioni di parte del debito estero di un Paese vengono 
perciò registrate in questa sezione.

 Il dettaglio di queste voci, solitamente molto esiguo, non interessa particolarmente. Per l’Italia, 
sempre nel periodo considerato, il saldo del conto capitale consiste in un passivo di circa 1,7 miliardi di 
euro; il prospetto di Banca d’Italia non distingue tra le due tipologie di trasferimenti sopra elencati.

 La terza sezione principale della bilancia è il conto finanziario, in cui si registrano i principali 
movimenti di capitale, divisi in cinque categorie, ognuna dotata di un saldo: investimenti diretti, 
investimenti di portafoglio, derivati, altri investimenti e riserve ufficiali. Prevedibilmente, la somma 
algebrica di questi cinque saldi fornisce il saldo totale del conto finanziario.

 Per investimenti diretti si intendono quelli volti a costituire imprese, o ad acquisire il controllo 
di imprese già esistenti: se è un residente a costituire o acquisire imprese, si avrà una fuoriuscita di 
capitali, e quindi una registrazione a debito; se invece sono operatori non residenti ad acquisire o 
costituire imprese nella reporting country (l’Italia), si ha un afflusso di capitali, perciò una registrazione 
a credito.

 Gli investimenti diretti sono in forte passivo, con un saldo di -18.055 milioni di euro: ciò 
significa, in sostanza, che la dipendenza dall’estero nell’avviamento di nuove imprese e l’appropriazione 
societaria da parte d’imprese estere sembrano essere alquanto contenute, e anzi che le acquisizioni di 
imprese non residenti da parte di italiani sono superiori alle acquisizioni di imprese italiane da parte 
di non residenti. È un segnale chiaro sulla struttura proprietaria dell’imprenditoria italiana: un dato 
che ci permette di affermare che il grande deficit di partite correnti non è dovuto all’inesistenza di 
un tessuto imprenditoriale. Come abbiamo avuto modo di anticipare, e come vedremo chiaramente 
più avanti, quel deficit è infatti dovuto per la maggior parte a squilibri di carattere commerciale. 
L’ammontare delle attività ha segno negativo (-44.731 milioni di euro), ma ciò non deve sorprendere 
perché le quantità di valuta considerate sono variazioni di stock: in questo caso, perciò, il dato rivela 
che nel periodo considerato vi è stata una riduzione di attività, ovvero che vi è stata una riduzione 
degli investimenti esteri nel capitale di imprese italiane.

 La seconda componente del conto finanziario, gli investimenti di portafoglio, registra le 
transazioni fra residenti e non residenti che hanno per oggetto obbligazioni o quote minoritarie di 
pacchetti azionari di imprese, non finalizzate all’acquisizione di proprietà. Ricordiamo che un aumento 
di attività (o una diminuzione di passività) viene registrato a credito, poiché comporta un deflusso di 
capitali; l’opposto vale per gli aumenti di passività.

 Nel periodo di riferimento, le attività ammontano a 45.211 milioni di euro, mentre le passività 
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a -68.281 milioni: il saldo è di -23.070 milioni di euro. Possiamo interpretare il dato, alla luce di 
quanto detto finora, come una diminuzione dell’indebitamento netto dell’Italia, per varie cause, come 
ad esempio il rimborso di prestiti ottenuti dall’estero; il saldo, in ogni caso, determina una fuoriuscita 
netta di capitali dall’Italia pari al suo importo. Nella composizione di questo dato è centrale senz’altro 
l’acutizzarsi della crisi dei titoli del debito dell’Eurozona, che ha portato, specialmente nell’estate e 
nell’autunno del 2011 ad un crollo del valore dei titoli italiani, dovuto alla vendita massiccia dei titoli 
e delle obbligazioni italiane detenute da investimenti stranieri.

 La terza componente del conto finanziario è detta altri investimenti. Essa registra i prestiti non 
obbligazionari, e quindi quelli concessi dalle banche, il circolante, i depositi bancari ed altre categorie 
residuali; finiscono in questa sezione i corrispettivi finanziari delle transazioni reali registrate nella 
bilancia commerciale. Non sorprende perciò il fatto che il saldo di questa sezione sia in forte attivo (il 
saldo della bilancia commerciale è in pesante passivo), ed esattamente è di 117.369 milioni di euro. 
Riflettendo sulla composizione di attività e passività, notiamo che il segno  del saldo delle prime è 
negativo (-14.565 milioni), ad indicare che i prestiti e le dilazioni di pagamento concesse da istituti 
creditizi italiani a non residenti sono stati rimborsati per un importo pari a quel saldo. Ma il dato 
davvero centrale è il saldo delle passività, pari a 131.934 milioni di euro: ciò significa che vi è stato 
un afflusso di capitali, nel periodo considerato, dovuto alla concessione di prestiti e dilazioni da parte 
di istituti creditizi esteri ad operatori italiani. In altre parole, il dato in questione rivela la persistenza 
di un pesante indebitamento privato da parte del nostro Paese verso l’estero.

 La sezione dei derivati, infine, registra le transazioni che hanno per oggetto, appunto, i prodotti 
finanziari derivati (futures, opzioni, swap, warrant ed altri): essi sono raggruppati in una sezione a sé 
stante a causa della difficoltà di valutazione di questi beni, caratterizzati da un’alta volatilità.

Sommando tutti i relativi saldi parziali di cui sopra, si ottiene un saldo complessivo del conto finanziario 
pari ad 82.814 milioni di euro, prevedibilmente di segno positivo.



democraziammt www.democraziammt.info

doc. no. 01/2012

4

Il saldo complessivo
                   
 Per capire il significato delle ultime voci (variazione delle riserve ufficiali, e errori ed omissioni), 
dobbiamo considerare che se la somma di partite correnti, conto capitale e conto finanziario non è 
nulla, sui mercati valutari si registra un eccesso di domanda (nel caso di surplus) o di offerta (nel caso 
di deficit) della valuta della reporting country. Se pensiamo al solo mercato delle merci, ad esempio, 
è chiaro che un Paese importatore dovrà domandare valuta estera per pagare i beni che esso acquista 
all’estero: si genera quindi un’offerta di valuta nazionale.

 Per calcolare precisamente il saldo complessivo della bilancia dei pagamenti, dobbiamo però 
scorporare dalla somma di partite correnti, conto capitale e conto finanziario la posta denominata 
errori ed omissioni, che registra gli sfasamenti dovuti al fatto che le due registrazioni alle quali ogni 
transazione dà origine si basano su dati provenienti da fonti diverse, e talora si basano su stime 
presuntive. Ad esempio, l’esportazione di flussi di merci rilevati dalle autorità doganali avviene prima 
della rilevazione dei flussi finanziari corrispondenti, ad opera della autorità monetarie.

 Il saldo complessivo della bilancia, nel periodo che va da gennaio 2011 a gennaio 2012, è 
perciò pari a 1.617 milioni di euro. In generale, il dato dovrebbe indicare la presenza di un eccesso di 
domanda di valuta nazionale, come se si trattasse di un Paese esportatore. Ma la presenza dell’unione 
monetaria, combinata al fatto che gran parte delle transazioni commerciali del nostro Paese avviene 
all’interno dell’Eurozona, complica il tutto.

 Abbiamo appurato che il nostro Paese, infatti, è tutt’altro che un esportatore netto di beni e 
servizi (deficit di partite correnti pari a 49.617 milioni di euro), ed anche che nel periodo considerato 
si è registrata una forte importazione di capitali dall’estero sotto forma di credito bancario (sezione 
altri investimenti con saldo pari a 117.639 milioni di euro), e che vi è stata una consistente fuoriuscita 
di capitali dovuta al rimborso di molti bond e titoli detenuti da non residenti. Per comprendere la 
dinamica sottostante a questi dati, dobbiamo prendere in considerazione i rapporti che sussistono 
fra Paesi intra-europei, Banche Centrali nazionali e Banca Centrale Europea, contenuti nei dati del 
sistema TARGET2, la camera di compensazione bancaria intra-europea.
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I rapporti con i Paesi intra-europei                   
 
 Consideriamo l’esempio di un deficit di partite correnti della Spagna nei confronti della 
Germania, pari ad 1 €, dovuto al fatto che la Spagna importa 2 € ed esporta 1 €. Se fino al 2010, 
ad esempio, i tassi d’interesse spagnoli sono vicini a quelli tedeschi, l’offerta di moneta in Spagna 
non risente del deficit con l’estero. Ma se dal 2010, a fronte dello stesso deficit di 1 € della Spagna, 
la Germania acquista attività o capitali spagnoli solo per 0,50 €, questo squilibrio improvviso della 
bilancia dei pagamenti si colma con un trasferimento della banca centrale spagnola che drena 0,50 € 
dalla circolazione in Spagna e lo cede ad un’altra banca tedesca, o alla Bundesbank2. 

Ciò determina una diminuzione dell’offerta di moneta in Spagna, e un aumento della stessa in Germania 
(a fronte del fatto che la moneta è comune per Spagna e Germania): salgono perciò gli attivi delle 
banche tedesche alla Bundesbank, e di questa alla BCE, mentre avviene il contrario per la Spagna.

 Ne consegue un aumento dei tassi d’interesse in Spagna, ed una diminuzione dello stesso in 
Germania, con il risultato che quest’ultima finisce per prestare indirettamente alla prima 0,50 € ad un 
tasso più alto rispetto a quello pagato da un risparmiatore medio in Germania. Questo si configura 
come un vero e proprio trasferimento di reddito da capitale, e fa sì che su quegli 0,50 € la Germania 
ottenga un beneficio netto, mentre gli accresciuti tassi di interesse in Spagna mettono a dura prova gli 
investimenti, la crescita ed i conti pubblici.

 Il trasferimento di risorse dalla Germania alla Spagna potrebbe diventare ancora più consistente  
se, ad esempio, i risparmiatori spagnoli, presi da sfiducia, trasferissero 1 € di capitali in Germania, nel 
qual caso il deficit nella bilancia dei pagamenti diventerebbe parti a 1,5 €. Ciò fa godere la Germania 
di un privilegio esorbitante, dovuto al fatto che i risparmiatori spagnoli conferiscono a buon mercato 
i loro risparmi alla Germania, la quale può in seguito riprestare fondi alla Spagna, attraverso la BCE 
ed i mercati finanziari, a tassi molto più alti.

 Volgendo lo sguardo alla realtà, ed in particolare all’Italia, possiamo notare che quanto 
descritto nell’esempio è esattamente ciò che è avvenuto alla bilancia dei pagamenti del nostro Paese, 
storicamente in deficit se consideriamo il periodo 2005-2012:
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 Osservando le serie storiche della posizione italiana presso la BCE, si evince che nel 2010 
l’Italia disponeva, nei confronti dell’Eurosistema, di un attivo pari a 3,5 miliardi di euro. Ma dal 
maggio 2011 si è aperta una voragine nella nostra bilancia dei pagamenti, per uscite di capitali spesso 
celate in operazioni commerciali. Ecco il grafico che riporta le serie storiche degli investimenti di 
portafoglio, nel periodo 2005-2012:
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Se combiniamo questo con l’andamento delle posizioni nette di Italia e Germania presso la BCE, la 
situazione è ancora più chiara. Nel periodo che va da maggio a settembre 2011, la posizione attiva 
della Germania presso la BCE è cresciuta e, specularmente, è peggiorata quella dell’Italia, passando da 
+3,5 miliardi (maggio) a -103 miliardi (settembre). Questa enorme variazione negativa trova riscontro, 
nella bilancia dei pagamenti italiana, nel saldo fortemente attivo della sezione altri investimenti del 
conto finanziario, che come già precisato comprende l’elargizione di prestiti ad operatori italiani da 
parte di istituti creditizi non residenti: ciò corrisponde esattamente alla parte finale dell’esempio di cui 
sopra, con l’Italia che si trova nella stessa condizione della Spagna dell’esempio.
 

 La situazione, dopo il mese di settembre 2011, non è certo migliorata: dal grafico si osserva 
che, nel mese di marzo 2012, la Banca d’Italia è diventata debitrice verso l’Eurosistema per una 
cifra vicina ai 300 miliardi di euro; mentre la Bundesbank sfiora la quota di +650 miliardi, un credito 
immenso che assume quasi i tratti di un sussidio forzato3. 
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2 Questo esempio è tratto da La Germania si accorge degli squilibri nelle bilance dei pagamenti, ma non fa nulla, articolo di   
 Gianpaolo Rossini del 25 gennaio 2012 per http://www.europressresearch.eu.

3 Per ulteriori dettagli ed analisi sui dati riportati, si rimanda a Il problema dell’Europa? I debiti esteri, non i debiti pubblici,
  articolo di Claudio Columbano del 15 maggio 2012 per http://www.linkiesta.it.



democraziammt www.democraziammt.info

doc. no. 01/2012

6

Le possibili soluzioni e i pessimi rimedi adottati
                   
 Le considerazioni fatte finora rivelano la persistenza di forti squilibri all’interno delle partite 
correnti, e in generale delle bilance dei pagamenti, dei Paesi dell’Eurozona; ciò mette evidentemente 
a repentaglio l’esistenza stessa dell’unione monetaria, e rende sempre più probabile l’uscita 
dall’Eurosistema di Paesi in difficoltà come la Grecia.

 L’attenzione dei policymaker europei, in questi mesi, è stata però tutta rivolta ai debiti pubblici 
dei Paesi meridionali, noti anche con l’acronimo di PIIGS (Portogallo-Italia-Irlanda-Grecia-Spagna). 
Le politiche condotte in Italia e negli altri Paesi mediterranei sono state tutte improntate all’austerità, 
alla riduzione forzata dei disavanzi pubblici mediante il ricorso a tagli alla spesa pubblica.
Tuttavia, è necessario riconoscere che se il vero problema dei Paesi europei fosse il rapporto 
debito/PIL, e se fosse davvero questo l’elemento considerato rilevante dai mercati finanziari, non 
si comprenderebbe perché Paesi come Gran Bretagna e Germania, il cui rapporto debito/PIL sfiora 
l’80% ed è quindi ben superiore al 68,5% spagnolo, non siano stati messi sotto attacco da parte degli 
investitori internazionali. È chiaro, quindi, che i veri problemi dell’Eurozona siano principalmente 
due: innanzitutto, gli squilibri strutturali delle bilance dei pagamenti, analizzate in precedenza, e in 
secondo luogo l’avversione delle strutture politiche europee a far sì che la BCE possa monetizzare i 
debiti sovrani dei Paesi membri, affinché essi possano reagire adeguatamente agli squilibri esistenti nei 
tassi di cambio reali all’interno dell’Eurozona. Senza politiche di riassestamento dei tassi di cambio 
reali dentro l’Eurozona, l’unione monetaria non ha alcuna speranza di continuare ad esistere.

 La linea politica seguita dall’establishment europeo è però quanto di più lontano si possa 
immaginare da simili interventi. Con riferimento all’Italia, l’introduzione del vincolo di pareggio di 
bilancio in Costituzione e la ratifica del Fiscal Compact, lo spazio di manovra del settore pubblico è 
totalmente neutralizzato.

 Il trattato, infatti, impone un rigidissimo vincolo ai disavanzi dei Paesi membri, limitandone 
forzatamente l’entità allo 0,5% del PIL4, e richiede il raggiungimento di un obiettivo che avrà senza 
ombra di dubbio natura recessiva, ovvero la convergenza nel tempo verso un rapporto debito/PIL del 
60%. Il provvedimento, perciò, non centra minimamente l’origine delle divergenze esistenti fra i Paesi 
dell’Eurozona, ovvero gli squilibri della bilancia dei pagamenti dell’Eurozona, non opportunamente 
coperti da una Banca Centrale sovrana. Essa sarebbe in grado di monetizzare i disavanzi pubblici 
dei Paesi membri, ed operare al fine di stabilizzare i tassi d’interesse dei titoli di Stato dei Paesi in 
difficoltà. Questa linea politica perciò neutralizza anche le uniche possibilità di soluzione, che devono 
passare necessariamente per il settore pubblico. Per capirlo, dobbiamo entrare nel dettaglio della 
macroeconomia.

 Secondo l’approccio dei bilanci settoriali teorizzato dall’economista britannico Wynne Godley 
il totale degli scambi in moneta riferiti a beni e servizi, registrati in un Paese in un anno t deve 

4 Il quale peraltro, secondo le ultime stime del FMI, subirà una variazione del -1,9% nel corso del 2012 (fonte).
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soddisfare la seguente condizione:

(I – S) + (G – T) + CAt = 0  (1)

dove (I – S) è il saldo del cosiddetto settore privato, ottenuto dalla differenza fra il totale degli 
investimenti privati e il totale dei risparmi privati; (G – T) è il saldo del cosiddetto settore pubblico, 
determinato dalla differenza fra le uscite (spesa) e le entrate (tassazione) dello Stato; mentre CAt è il 
saldo delle partite correnti, di cui abbiamo ampiamente parlato nei paragrafi precedenti. La (1) è la 
modellizzazione di un’identità di bilancio ampiamente utilizzata nella contabilità nazionale, e perciò 
esprime dati oggettivi. 

Dall’espressione di cui sopra possiamo portare al secondo membro il termine (I – S), ed essa perciò 
diviene:

(S – I) = (G – T) + CAt  (2)

 La (2) rivela due relazioni semplici ma illuminanti, ovvero che in primo luogo il fattore 
(S – I), cioè quello che abbiamo definito settore privato, cambiato di segno, rappresenta il cosiddetto 
risparmio privato al netto degli investimenti, o in altre parole la ricchezza residua nelle tasche di 
cittadini ed imprese, in seguito agli investimenti. In secondo luogo, si nota facilmente che questo 
fattore dipende positivamente dal saldo della bilancia dei pagamenti e dal deficit pubblico, cioè dalla 
differenza (G – T), ed è chiaro a questo punto che l’affermazione secondo la quale il deficit di uno 
Stato corrisponderebbe necessariamente ad una perdita di ricchezza dei suoi cittadini è palesemente 
falsa: i fattori G e T, infatti, possono essere manovrati arbitrariamente da uno Stato dotato di sovranità 
monetaria, e corrispondono, in ultima analisi, alla capacità di intervento del settore pubblico 
nell’economia.

Ma analizziamo cosa accadrebbe all’economia italiana con l’introduzione del vincolo di deficit 
imposto dal Fiscal Compact, che fissa il limite massimo del deficit (cioè alla differenza (G – T), nella 
nostra equazione) allo 0,5% del PIL.

Ammesso che il vincolo dello 0,5% stabilito dal Fiscal Compact possa essere mai raggiunto da 
un governo che implementi politiche di austerità, sempre ricorrendo alla (2), la differenza (G – T) 
dovrebbe ridursi di 3,3 punti percentuali rispetto al PIL. Ne conseguirebbe una perdita netta del 3,3% 
del PIL per il settore non-governativo in aggregato (residenti e non residenti), come si può evincere 
chiaramente riscrivendo la (2) nel modo seguente:

(S – I) – CAt = (G – T)  (3)

dove abbiamo definito settore non-governativo la somma dei saldi del risparmio privato e del saldo 
delle partite correnti. Risulta evidente, perciò, che ad una riduzione del 3,3% di PIL nel deficit pubblico 
equivale una perdita del 3,3% nel surplus del settore privato.

 Le conseguenze di un simile crollo del surplus netto del settore non-governativo in aggregato 
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sarebbero quindi traumatiche. Fissare un simile vincolo al deficit pubblico rende perciò insostenibile 
qualsiasi deficit di partite correnti che superi lo 0,5% del PIL, il quale eroderà naturalmente le 
consistenze dei risparmi privati in assenza di politiche fiscali espansive da parte delle autorità di 
politica economica. Al 2011, il deficit di partite correnti è pari al 3,2% del PIL per l’Italia, un dato già 
ai limiti della sostenibilità e che rischia di peggiorare con l’inasprirsi della crisi europea.

 Questi semplici ed embrionali calcoli, che meriterebbero ulteriori approfondimenti, lasciano 
già intravedere quanto sia pericolosa la linea politica dell’austerità adottata dai principali governi 
europei negli ultimi anni. È assolutamente necessario, perciò, invertire la tendenza ed iniziare a gestire 
in maniera intelligente la leva dell’intervento della spesa pubblica nell’economia, partendo in primo 
luogo dalla restituzione della sovranità monetaria ai Paesi dell’Eurozona.
Le politiche implementate in questi mesi dai governi dei Paesi europei, fra cui quello italiano, sono 
state tutte improntate alla progettazione di riforme del mercato del lavoro volte a ridurre i salari 
per aumentare la competitività delle esportazioni. Anche ove fosse possibile recuperare in tal modo 
un gap di competitività quasi insanabile con le economie dell’Europa centrale, ad esempio quella 
tedesca, questa linea soffre di una grave fallacia di composizione: pensare di applicare con successo 
una politica di deflazione competitiva di stampo tedesco5 a tutti i Paesi dell’Eurozona è errato, poiché 
non si tiene conto delle caratteristiche della struttura produttiva dei singoli Paesi. Come sostiene 
infatti Sergio Cesaratto in un articolo per Sbilanciamoci.info, “una banca centrale volta al controllo 
dei salari e il coinvolgimento dei sindacati nel modello mercantilista conducono a disciplina sociale e 
moderazione salariale necessari a conservare i vantaggi competitivi”: ed è su questo modello, adottato 
in primis dalla Bundesbank, che è stata progettata la Banca Centrale Europea6.Inoltre, è pressoché 
impossibile che ogni Paese membro dell’Eurozona possa usufruire di surplus commerciali, ed è perciò 
controproducente sperare che ogni Paese adotti simili politiche di tipo neomercantilista.

 L’utilizzo intelligente della spesa pubblica è, alla luce della congiuntura in cui versa l’Eurozona, 
l’unico possibile fattore di ripresa dell’economia interna, e l’unico modo per evitare una catastrofe 
altrimenti certa. Le strade percorribili sono diverse, sia che si parli di ritorno alle monete nazionali, 
con la possibilità di gestire autonomamente la politica fiscale e la politica monetaria (che sono ora 
rigidamente separate, nell’assetto istituzionale europeo7), sia nel caso di un New Deal europeo, che 
passi necessariamente per un radicale abbattimento delle politiche deflazionistiche e recessive sinora 
praticate dalla Banca Centrale. In entrambi i casi, tutto ciò passa necessariamente per la pianificazione 
di disavanzi “buoni”8, come ci ricordano la Modern Money Theory ed il Circuitismo: un sostegno sia 
al lato della domanda che a quello dell’offerta che si traduce nell’orientamento alla piena occupazione, 
alla costituzione di stock di risorse utili e produttive9. 

5 Ci si riferisce in particolare alla cosiddetta Agenda 2010, un pacchetto di misure circa il mercato del lavoro di orientamento 
 pro-business, che ha notevolmente ridotto il potere contrattuale dei sindacati e il potere d’acquisto reale dei salari.
6 S. Cesaratto, L’idea di Europa fra utopia, realismo e lotta, articolo del 5 agosto 2011 per Sbilanciamoci.info.
7 Si veda L. Randall Wray “Is Euroland the Next Argentina?” per un’ampia trattazione di quest’aspetto.
8 A. Parguez, Le vere regole di una buona finanza pubblica, disponibile su http://democraziammt.info.
9 R. Bellofiore, All’Europa serve un “new deal” di classe, articolo del 15 settembre 2011 per Sbilanciamoci.info.
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In fondo, per parafrasare uno dei mantra più ricorrenti nei media europei(capovolgendolo), si può 
perciò affermare che non esiste crescita per mezzo del rigore, e che con il rigore non vi è alcuna 
possibilità di crescita.
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Appendice

Tabella 1: Il conto corrente della bilancia dei pagamenti

Tabella 2: Il conto finanziario e le altre sezioni della bilancia dei pagamenti 

Fonte: Banca d’Italia (2012)
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