
IL MURO INVISIBILEIL MURO INVISIBILE

Come demolire
la narrazione
del debito



Il debito estero nellaIl debito estero nella
dottrina socialedottrina sociale

• Il diritto allo sviluppo deve essere tenuto presente nelle
questioni legate alla crisi debitoria di molti Paesi poveri.(944 CDSC)

• Tale crisi ha alla sua origine cause complesse e di vario genere,
sia di carattere internazionale — fluttuazione dei cambi,
speculazioni finanziarie, neocolonialismo economico —, sia

all'interno dei singoli Paesi indebitati — corruzione,
cattiva gestione del denaro
pubblico, distorta utilizzazione dei
prestiti ricevuti.

• Le sofferenze maggiori, riconducibili a questioni strutturali ma
anche a comportamenti personali, colpiscono le popolazioni dei
Paesi indebitati e poveri, le quali non hanno alcuna
responsabilità.

• La comunità internazionale non può trascurare una simile situazione:
pur riaffermando il principio che il debito
contratto va onorato, bisogna trovare le vie per
non compromettere il « fondamentale diritto dei
popoli alla sussistenza ed al progresso ». (945 CDSC)



Il debito estero nellaIl debito estero nella
dottrina socialedottrina sociale

• Il principio della destinazione universale dei beni offre un
fondamentale orientamento, morale e culturale, per
sciogliere il complesso e drammatico nodo che lega
insieme crisi ambientale e povertà.

• Si tenga presente, inoltre, la situazione dei Paesi
penalizzati dalle regole di un commercio internazionale
non equo, nei quali permane una scarsità di capitali
spesso aggravata dall'onere del debito estero: in questi
casi la fame e la povertà rendono quasi inevitabile uno
sfruttamento intensivo ed eccessivo dell'ambiente.

(482 CDSC))



Per una riforma del sistema finanziario e monetarioPer una riforma del sistema finanziario e monetario
internazionale nella prospettiva di uninternazionale nella prospettiva di un’’autoritautoritàà pubblica apubblica a

competenza universalecompetenza universale
(consiglio pontificio Giustizia e pace(consiglio pontificio Giustizia e pace –– 2011)2011)

• La crisi economica e finanziaria che sta attraversando il mondo
chiama tutti, persone e popoli, ad un profondo discernimento dei
principi e dei valori culturali e morali che sono alla base della
convivenza sociale. Ma non solo. La crisi impegna gli operatori
privati e le autorità pubbliche competenti a livello nazionale,
regionale e internazionale ad una seria riflessione sulle cause e
sulle soluzioni di natura politica, economica e tecnica.

• In tale prospettiva, la crisi, insegna Benedetto XVI, « ci obbliga a
riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare
nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a
rigettare quelle negative. La crisi diventa così occasione di
discernimento e di nuova progettualità. In questa chiave,
fiduciosa piuttosto che rassegnata, conviene affrontare le
difficoltà del momento presente ».



Esortazione apostolicaEsortazione apostolica Evangelii GaudiumEvangelii Gaudium
Dalla mano invisibile allaDalla mano invisibile alla ««tirannia invisibiletirannia invisibile»»

(56)(56)
«Il sistema economico e sociale è ingiusto alla radice» (59)

• «Un’economia che uccide» (53)

• Papa Francesco avanza un’analisi economica, criticando
le teorie della «ricaduta favorevole», per cui la crescita
economica, favorita dal libero mercato produrrebbe di per
se stessa una maggiore equità e inclusione sociale.
Un’opinione «che non è mai stata confermata dai fatti e
che esprime una fiducia grossolana e ingenua nella
bontà di coloro che detengono il potere
economico e nei meccanismi sacralizzati del
sistema economico imperante» . «Nel
frattempo gli esclusi continuano ad
aspettare». (54)

• «Abbiamo accettato pacificamente il predominio del
denaro su di noi e sulle nostre società» (55)



Esortazione apostolica Evangelii Gaudium
«Risolvere le cause strutturali della povertà»

• «Fino a quando non si eliminano
l’esclusione e l’inequità sarà impossibile
sradicare la violenza» (59)

• «Quando la società abbandona nella
periferia una parte di sé, non vi saranno
programmi politici, né forze dell’ordine o
di intelligence che possano assicurare
illimitatamente la tranquillità» (59)



Messaggio  per la giornata della Pace 1° gennaio
2014

La speculazione finanziaria e Papa Francesco

• «Un autentico spirito di fraternità vince
l’egoismo individuale che contrasta la possibilità
delle persone di vivere in libertà e in armonia tra
di loro»;

• «Penso ai traffici illeciti di denaro come alla
speculazione finanziaria, che spesso assume
caratteri predatori e nocivi per interi sistemi
economici e sociali, esponendo alla povertà
milioni di uomini e donne»



Lettera enciclicaLettera enciclica Laudato sLaudato sìì sulla curasulla cura
della casa comunedella casa comune

• Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri
(30)

• C’è infatti un vero “debito ecologico”, soprattutto tra il
Nord e il Sud, connesso a squilibri commerciali con
conseguenze in ambito ecologico, come pure all’uso
sproporzionato delle risorse naturali compiuto
storicamente da alcuni Paesi. (51)

• Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in uno
strumento di controllo, ma non accade la stessa cosa con
il debito ecologico. (52)

• La cultura del relativismo è la stessa patologia che spinge
una persona ad approfittare di un’altra e a trattarla come
un mero oggetto, obbligandola a lavori forzati, o
riducendola in schiavitù a causa di un debito (123)



Conferenza episcopale ligure
Migranti, segno di Dio che parla alla Chiesa – 2017

• Nella dichiarazione finale, del III Incontro Mondiale dei
Movimenti Popolari in dialogo con papa Francesco svoltosi
dal 2 al 5 novembre 2016 a Roma, si legge che «siamo
creditori di un debito storico, sociale, economico, politico e
ambientale che deve essere saldato». È un’espressione che
rovescia la visione del mondo e pone i popoli sfruttati non
tra i debitori dei ricchi, ma tra i creditori degli stessi e non
solo da un punto di vista economico e finanziario, ma anche
da un punto di vista sociale, ambientale, storico e, pertanto,
politico.

• senza la ridefinizione del debito che lega il Nord e il Sud del
mondo, non c’è possibilità di riuscita. A tal proposito va fatto
ogni sforzo perché si avvii un processo che conduca ad una
conferenza globale sul debito con l’obiettivo di svelare la
geografia di poteri che dietro di esso si nasconde;



Il sistema offshoreIl sistema offshore,, specie per i Paesi le cui economie sonospecie per i Paesi le cui economie sono
meno sviluppate, ha finito per aggravare il loromeno sviluppate, ha finito per aggravare il loro debito pubblicodebito pubblico..
ÈÈ stato infatti rilevato come la ricchezza privata accumulata neistato infatti rilevato come la ricchezza privata accumulata nei

paradisi fiscali da alcuneparadisi fiscali da alcune éélite ha quasi eguagliato il debitolite ha quasi eguagliato il debito
pubblico dei rispettivi Paesi. Cipubblico dei rispettivi Paesi. Ciòò evidenzia altresevidenzia altresìì come, dicome, di
fatto, allfatto, all’’origine di quel debito vi siano sovente dei passiviorigine di quel debito vi siano sovente dei passivi
economici generati da soggetti privati e poi scaricati sulleeconomici generati da soggetti privati e poi scaricati sulle

spalle del sistema pubblico.spalle del sistema pubblico.

Fra l’altro, è noto che importanti soggetti economici tendono a
perseguire stabilmente, spesso con la connivenza dei politici, una

prassi di socializzazione delle perdite.







919 mld dal 1983 al 2016

295 mld dal 1983 al 2016

Area di risparmio fiscale per ricchi



TuttaviaTuttavia èè bene rilevare comebene rilevare come il debito pubblicoil debito pubblico spessospesso èè ancheanche
generato da unagenerato da una malaccortamalaccorta -- quando non dolosaquando non dolosa -- gestione delgestione del

sistema amministrativo pubblico.sistema amministrativo pubblico. Tale debito, vale a direTale debito, vale a dire
ll’’insieme delle passivitinsieme delle passivitàà finanziarie che pesa sugli Stati,finanziarie che pesa sugli Stati,

rappresenta oggi uno dei maggiori ostacoli al buonrappresenta oggi uno dei maggiori ostacoli al buon
funzionamento ed alla crescita delle varie economie nazionali.funzionamento ed alla crescita delle varie economie nazionali.

Numerose economie nazionali sono infatti appesantite dal
dover far fronte al pagamento degli interessi che

provengono da quel debito e devono perciò doverosamente
intraprendere degli aggiustamenti strutturali a tale scopo.



Di fronte a tutto ciDi fronte a tutto ciòò, da una parte, i singoli, da una parte, i singoli
Stati sono chiamati a correre ai ripari conStati sono chiamati a correre ai ripari con

adeguate gestioni del sistema pubblicoadeguate gestioni del sistema pubblico
mediantemediante sagge riforme strutturali, assennatesagge riforme strutturali, assennate

ripartizioni delle spese ed oculatiripartizioni delle spese ed oculati
investimenti;investimenti;

• a livello internazionale, pur mettendo ogni
Paese di fronte alle sue ineludibili
responsabilità, occorre anche consentire e
favorire delle ragionevoli vie d’uscita dalle
spirali del debito, non mettendo sulle spalle
degli Stati - e quindi sulle spalle dei loro
concittadini, vale a dire di milioni di famiglie -
degli oneri che di fatto risultano insostenibili.



CiCiòò anche mediante politiche dianche mediante politiche di ragionevoleragionevole
e concordatae concordata riduzione del debito pubblicoriduzione del debito pubblico,,

specie quando questospecie quando questo èè detenuto da soggettidetenuto da soggetti
di tale consistenza economica da essere indi tale consistenza economica da essere in

grado di offrirla[47].grado di offrirla[47].

Simili soluzioni sono richieste sia dalla sanità del sistema
economico internazionale, al fine di evitare il contagio di crisi
potenzialmente sistemiche, sia dal perseguimento del bene

comune dei popoli nel loro insieme.



Fra i principali motivi dellaFra i principali motivi della
recente crisi economicarecente crisi economica

-- condotte immorali di esponenti del mondocondotte immorali di esponenti del mondo
finanziario,finanziario,
-- la dimensione ormai sovrala dimensione ormai sovra--nazionale delnazionale del
sistema economico consente di aggiraresistema economico consente di aggirare
facilmente le regole stabilite dai singoli Paesi.facilmente le regole stabilite dai singoli Paesi.

Inoltre, l’estrema volatilità e mobilità dei capitali
impiegati nel mondo finanziario permette a chi ne
dispone di operare agevolmente al di là di ogni norma
che non sia quella di un profitto immediato, spesso
ricattando da una posizione di forza anche il potere
politico di turno.

















Cronologia dei fatti di rilievo collegati al debito pubblico italiano



A partire dal 1981 la Banca d’Italia ha “divorziato” dal Tesoro e non è più
intervenuta nell’acquisto di titoli di Stato. Quella lontana decisione contribuì a

produrre non solo l’enorme debito pubblico ma anche il primo attacco ai salari. La
mancanza del cordone protettivo della Banca d’Italia espose il nostro debito alle

manovre speculative degli investitori internazionali. Quale fu la ragione del
divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro? Uno degli obiettivi era quello di abbattere i

salari. Infatti, nel 1984 la scala mobile fu indebolita e nel 1992 definitivamente
eliminata. Anche oggi, come allora, le presunte “necessità” di bilancio pubblico

sono la leva attraverso cui ridurre il salario, in Italia e in Europa. Con la
differenza che oggi l’attacco si estende al salario indiretto, cioè al welfare.









L'ANDAMENTO DEL
RAPPORTO DEFICIT-PIL









Situazione italianaSituazione italiana

• Siamo un paese che -unico al mondo- chiude il
bilancio in avanzo primario dal 1990; che, su un
debito di 2.400 mld, ha già pagato, dall'80 ad
oggi, 3.500 mld di interessi, senza che questo ne
abbia provocato alcuna riduzione; che ha messo
con le spalle al muro gli enti locali, la cui
funzione pubblica e sociale di tutela del
territorio e dei beni comuni, di garanzia dei
diritti fondamentali, attraverso l'erogazione dei
servizi pubblici, è stata da tempo pregiudicata.



Riepilogando il debito pubblico italiano haRiepilogando il debito pubblico italiano ha
le seguenti causele seguenti cause

• 1) divorzio tra banca d'Italia e tesoro;
• 2) libertà dei movimenti di capitale;
• 3) con conseguente speculazione finanziarie;
• 4) hanno creato una situazione debitoria

pesantissima già prima dell'introduzione
dell'euro.

• le "brutture istituzionali", ovvero i vincoli di
bilancio, per tutti applicati alla stessa maniera,
non potrebbero essere considerate tra le regole
intelligenti ("Non c’è nulla che sia ingiusto
quanto far parti uguali fra disuguali" – Milani
n.d.r.).

• (Benedicta Marzinotto Docente di Politica economica all'Università di Udine, Visiting professor al
College of Europe e Visiting fellow all'Istituto universitario europeo
su Il Sole 24 del 29/05/2017)



Rapporto UpbRapporto Upb
((L'ufficio parlamentare per il bilancio)L'ufficio parlamentare per il bilancio)

• Nel rapporto si sottolinea ulteriormente la indifferibilità della crescita,
ma il rapporto debito/pil è passato dal 116,9% del 1995 al 132,6% del
2016.

• "In poche parole, vi è stata una crescita del debito di 15,7 punti”
• Nel periodo 1996-2007, il contributo della spesa per interessi, pari a 75,5

punti, è stato ampiamente controbilanciato dall'avanzo primario (-36,9
punti) e dall'impatto della crescita nominale (-51,8 punti).

• La situazione muta nel periodo successivo alla crisi, quando il contributo
alla crescita del debito della spesa per interessi passa a 41 punti, quello
dell'avanzo primario scende a -11,1 punti. Per la crescita nominale si passa
-5 punti".

• Nello studio si cita il caso del Giappone: "nonostante l'altissimo debito
pubblico, pari al 238,6% nel 2016, la spesa per interessi è di soli 18 punti. È
l'effetto di un costo medio del debito molto basso, pari allo 0,9% su base
annua (in Italia siamo nei dintorni del 4%).

• Debito pubblico record ad aprile 2017 a quota 2.270 miliardi
(banca d’Italia)



SOLUZIONI POSSIBILISOLUZIONI POSSIBILI

a) una dichiarazione di insostenibilità delle politiche di auterità,
in quanto pregiudizievoli dei diritti sociali fondamentali e
della trasformazione ecologica della società, necessari per
garantire la giustizia climatica e sociale;

b) una moratoria sul pagamento degli interessi sul debito e
contestuale avvio di un audit indipendente sullo stesso, al
fine di identificare i debiti illegittimi ed odiosi (da non pagare)
e quelli legittimi (da ristrutturare secondo tempi e modalità
che non pregiudichino la giustizia climatica e sociale);

c) l'avvio di una conferenza europea su debito, patto di stabilità
e pareggio di bilancio, che metta in discussione il Trattato di
Maastricht e apra un nuovo processo costituente europeo;



SOLUZIONI POSSIBILISOLUZIONI POSSIBILI

d) la socializzazione, decentralizzazione e gestione
partecipativa della Cassa Depositi e Prestiti per tutelare i
risparmi dei cittadini e metterli al servizio della
trasformazione ecologica e sociale, a partire dai Comuni e
dalle comunità territoriali.

e) l'approvazione della Tobin Tax e della FTT (Financial
Transaction Tax), richiesta da oltre 70 associazioni
nazionali allo scopo di controllare i movimenti di capitali e
produrre un gettito finalizzato al contrasto della crisi
climatica e alla lotta alle diseguaglianze sociali;

f) chiedere politiche fiscali che mettano a carico delle
multinazionali, dei capitali finanziari, dei grandi patrimoni e
dei ceti ricchi i costi della trasformazione ecologica e
sociale;



Un'importante iniziativa promossa dalla SantaUn'importante iniziativa promossa dalla Santa
Sede all'Assemblea Generale dellSede all'Assemblea Generale dell‘‘ONU.ONU.

• In questa iniziativa si solleva la questione di legittimità in
relazione al pagamento del debito pubblico estero dei paesi
poveri e del Paesi che sono stati impoveriti dalla crisi globale e
sono a rischio di default.

• L'Assemblea generale delle Nazioni Unite dovrebbe approvare le
procedure necessarie per richiedere il parere della Corte
internazionale di giustizia dell'Aia per quanto riguarda la
coerenza tra le norme che regolano il pubblico e il debito estero
dei paesi in via di sviluppo e nei paesi di nuova impoveriti, e dei
principi generali della legge e dei diritti dell'uomo e dei popoli.
La proposta ha aperto una discussione molto rilevante su alcuni
aspetti relativi al pagamento e alla cancellazione del debito
pubblico. Uno di questi si riferisce alla nozione di "stato di forza
maggiore", quando eventi importanti imprevedibili rendono
impossibile il pagamento del debito. Nuovi e più intrigato è il
concetto di "stato di necessità", che, al contrario,
giustificherebbe inadempienza quando il pagamento
comporterebbe un onere eccessivo per la popolazione.



La carta controLa carta contro ll’’usurocrazia e lausurocrazia e la
debitocrazia (carta di santdebitocrazia (carta di sant’’Agata DeAgata De’’ Goti)Goti)

• La proposta della Santa Sede è qualcosa di concreto, che si distingue
anche sulle spalle di un mportante precedente, la risoluzione 2015 delle
Nazioni Unite 63/319 contro i cosiddetti "fondi avvoltoi", i fondi finanziari
altamente speculativi che agiscono In modo molto aggressivo sul debito
dei paesi in forte difficoltà economiche.

• L'iniziativa si ispira anche ai principi morali, etici ed economici contenuti
nella storica "Charta di Sant'Agata dei Goti" (dalla città nel centro Italia,
dove gli esperti religiosi e laici internazionali si sono riuniti nel 1997 a
formulare tale richiesta), che condanna il "contratto di usura", "onere
eccessivo di debito" e ha invece affermato il suo sostegno all'auto
determinazione dei popoli.

• Consideriamo che dal 2007 il debito pubblico mondiale è più che
raddoppiato, passando da $ 28,7 a oltre $ 61 trilioni (trilione= 1000
miliardi) di oggi. Questo rappresenta una minaccia rinnovata di una crisi
sistemica. E i paesi più poveri sono sempre i più esposti ad essere colpiti
da un tale onere.

• Proposta: Considerando che la Santa Sede ha lo status di osservatore
presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è richiesto che uno
Stato membro presenti ufficialmente l'iniziativa presso l'ONU.



Davanti allDavanti all’’imponenza e pervasivitimponenza e pervasivitàà degli odiernidegli odierni
sistemi economicosistemi economico--finanziari, potremmo essere tentatifinanziari, potremmo essere tentati

di rassegnarci al cinismo ed a pensare che con ledi rassegnarci al cinismo ed a pensare che con le
nostre povere forze possiamo fare ben poconostre povere forze possiamo fare ben poco. In realt. In realtàà,,
ciascuno di noi puciascuno di noi puòò fare molto, specialmente se nonfare molto, specialmente se non

rimane solo.rimane solo.

Numerose associazioni provenienti dalla società civile
rappresentano in tal senso una riserva di coscienza e di

responsabilità sociale di cui non possiamo fare a meno. Oggi
più che mai, siamo tutti chiamati a vigilare come sentinelle

della vita buona ed a renderci interpreti di un nuovo
protagonismo sociale, improntando la nostra azione alla

ricerca del bene comune e fondandola sui saldi principi della
solidarietà e della sussidiarietà.

OECONOMICAE ET PECUNIARIAE
QUAESTIONES



Superare gli orizzonti dei bassi profiliSuperare gli orizzonti dei bassi profili
((don Tonino Bellodon Tonino Bello -- tratto da il Vangelo deltratto da il Vangelo del

coraggio)coraggio)

• L’esilio vero di Israele in Egitto fu che gli
ebrei impararono a sopportarlo

• Purtroppo , il dramma dell’assuefazione all’esilio minaccia
anche noi cristiani. Ci stiamo adattando alla mediocrità.
Accettiamo senza reagire gli orizzonti dei bassi profili.
Viviamo in simbiosi con la rassegnazione. Ci vengono
meno le grandi passioni. Lo scetticismo prevale sulla

speranza, l’apatia sullo stupore, l’immobilismo sull’estasi.
La nostra religiosità incolore si stempera in gesti

stereotipi, in atteggiamenti etici senza entusiasmo, in
pratiche rituali che hanno il sapore delle minestre

riscaldate nelle pentole d’Egitto. Più che essere schiavi
dell’abitudine, abbiamo contratto l’abitudine della

schiavitù.



Il DebitoIl Debito
David Graeber lDavid Graeber l’’antropologo alle origini del movimento di Seattle e delantropologo alle origini del movimento di Seattle e del

movimento Occupy (suo lo sloganmovimento Occupy (suo lo slogan ««siamo il 99%)siamo il 99%) –– tratto dal librotratto dal libro
pubblicato da Il Saggiatore 2011pubblicato da Il Saggiatore 2011

Il problema è che sta diventando sempre più evidente che se
continuiamo su questa linea ancora a lungo, probabilmente
distruggeremo tutto. La gigantesca macchina del debito
sembrerebbe essere arrivata al suo limite sociale ed ecologico.
L’inveterata propensione del capitalismo a immaginare la sua
fine si è trasformata , nell’ultimo mezzo secolo, in scenari che
minacciano di distruggere il pianeta.

• C’è da tempo bisogno di un Giubileo del debito in stile biblico
che riguarda tanto i debiti internazionali quanto quelli dei
consumatori.

• E’ salutare non solo perché risparmierebbe molte sofferenze, ma
anche perché sarebbe il nostro modo per ricordarci che la
moneta non è inneffabile, e ripagare i propri debiti non è
l’essenza della moralità, che tutte queste cose sono convenzioni
umane, e che se la democrazia vuol dire qualcosa, che essa è la
capacità di mettersi d’accordo per cambiare le cose



La fabbrica dellLa fabbrica dell’’uomo indebitatouomo indebitato
(Maurizio Lazzarato(Maurizio Lazzarato –– sociologo e filosofosociologo e filosofo –– Derive Approdi 2012)Derive Approdi 2012)

• Giorno dopo giorno siamo sempre più indebitati: diventiamo
debitori nei confronti dello Stato, delle assicurazioni private,
delle imprese… e per onorare i nostri debiti siamo sempre più
costretti a farci «imprenditori» delle nostre vite, del nostro
«capitale umano».

• Il nostro orizzonte materiale ed esistenziale viene così del tutto
stravolto e il nostro futuro preso in ostaggio. Il debito, sia
privato che pubblico, è la chiave di volta attraverso la quale
leggere il progetto di un’economia fondata sul paradigma
neoliberista.

• Il debito è innanzitutto un dispositivo politico e che la relazione
creditore/debitore è il rapporto sociale fondamentale che sta alla
base delle società contemporanee. Perché il debito non è solo
un meccanismo economico, è soprattutto una tecnologia di
governo e di controllo delle soggettività individuali e collettive.

• Dobbiamo rimettere in discussione il sistema del debito!



Il governo dellIl governo dell’’uomo indebitatouomo indebitato
Maurizio LazzaratoMaurizio Lazzarato –– Derive Approdi  2013Derive Approdi  2013--

• Cosa diventa l’uomo indebitato nella crisi? Qual è la sua
principale attività? La risposta è molto semplice: paga. Deve
espiare la propria colpa, il debito, pagando sempre nuove tasse ,
e non solo.

• La crisi finanziaria, trasformata in crisi dei debiti sovrani,
impone nuove modalità di governo e nuove figure soggettive
tanto sul fronte dei governanti (governi tecnici) che su quello dei
governati (l’uomo indebitato). Chi governa l’economia del debito
e con quali mezzi? Come cambiano le tecniche di controllo della
popolazione? Cosa diventa la democrazia quando è regolarmente
sospesa per permettere l’applicazione di direttive che
provengono da istanze economiche e politiche sovranazionali?

• Ciò a cui mira il governo del debito non è uno «Stato minimo»,
ma uno Stato liberato dalla pressione delle rivendicazioni sociali
e dalla minaccia dell’allargamento dei diritti, per portare a
termine l’enorme trasferimento di ricchezza dal settore pubblico
a quello privato, avviato dal neoliberismo negli anni Settanta



Debiti illegittimi e diritto allDebiti illegittimi e diritto all’’insolvenzainsolvenza
Quando sono le banche a dettare le politiche pubblicheQuando sono le banche a dettare le politiche pubbliche FrancoisFrancois

Chesnais ( Derive Approdi  2011)Chesnais ( Derive Approdi  2011)

• La spesa pubblica per gli interessi sul debito rende possibile un
enorme trasferimento di ricchezza  verso banche e fondi di
investimento, a scapito dei redditi da lavoro.

• Ma l’indebitamento dei governi è anche un’arma per accelerare
la messa in pratica di misure di privatizzazione e precarizzazione
tipiche del capitalismo liberalizzato, finanziarizzato e
globalizzato.

• Un documento del Fmi del novembre 2010 lo dice
chiaramente:”le pressioni dei mercati potrebbero riuscire lì dove
altri approcci hanno fallito”. I terribili colpi inferti a lavoratori e a
governi in Grecia e in Portogallo confermano che questo
avvertimento va preso sul serio.

• La «crisi del debito» degli Stati nasconde in modo sempre meno
efficace una profonda crisi bancaria.



Debiti illegittimi e diritto allDebiti illegittimi e diritto all’’insolvenzainsolvenza
Francois Chesnais ( Derive Approdi  2011)Francois Chesnais ( Derive Approdi  2011)

• I governi che non hanno tassato patrimoni e capitali e che non
hanno contrastato l’evasione verso i paradisi fiscali, si ritrovano
oggi pesantemente indebitati nei confronti de fondi di
investimento stranieri, ma soprattutto nei confronti delle banche
europee

• Queste ultime hanno bilanci fragili. Hanno creato troppo credito
rispetto ai depositi e ai fondi propri. Nell’autunno del 2008 sono
state salvate e oggi tornano a chiederlo una seconda volta. A
fronte di questo, le politiche di rigore di bilancio e di riduzione
dei salari richieste da Unione europea, Bce e Fmi hanno fatto
affondare l’Europa nella recessione.

• Occorre dunque porre contestualmente due problemi:
l’annullamento del debito pubblico e la trasformazione del
sistema bancario, così da ripristinare un controllo sulla
creazione di credito in funzione di priorità sociali ed ambientali



Dal G8 alla LAUDATO SDal G8 alla LAUDATO Sìì
La Carta di Genova 2016La Carta di Genova 2016

• A 15 anni dal G8 di Genova e nell’anno del Giubileo della
misericordia ci siamo dati appuntamento per condividere
una delle questioni globali più urgenti: il progressivo
indebitamento dei popoli dell’intero pianeta. Su questo
tema abbiamo deciso di confrontarci con pensatori laici e
credenti impegnati da anni su questo tema.

• La responsabilità collettiva della misericordia, che è il
dare opportunità di vita a tutti, richiede di giungere ad una
denuncia pubblica delle indifferenze, delle riserve, e ad
una pubblica, concorde assunzione di responsabilità al
fine di snidare i privilegi e le ipocrisie, che contribuiscono
a rendere sempre più ricche e prepotenti le classi
dominanti e sempre più povere e vessate le parti
sfruttate ed emarginate  delle popolazioni.



Dal G8 alla LAUDATO SDal G8 alla LAUDATO Sìì
La Carta di GenovaLa Carta di Genova

• Sotto i nostri occhi si consuma l’orrore di esclusioni e
della pericolosissima costruzione di muri materiali e
mentali, conseguenza di un malinteso senso del limite che
colpisce bersagli umani  invece di colpire le logiche che
animano la finanza senza regole.

• Sembra infatti prevalere un’economia estrattiva, che
porta con sé privatizzazioni di beni comuni, distruzione,
miseria, guerre, migrazioni epocali e irreversibili
cambiamenti climatici che colpiscono aree del pianeta
vulnerabili, creando un debito ecologico pagato
soprattutto da paesi, non responsabili dei disastri
ambientali ed esclusi dalla distribuzione della ricchezza,
ma gravati da un debito pubblico,  in gran parte
illegittimo, che li rende schiavi, ancor di più, di un sistema
economico che sfrutta il pianeta e l’umanità.



Dal G8 alla LAUDATO SDal G8 alla LAUDATO Sìì
La Carta di GenovaLa Carta di Genova

• “Negli ultimi anni, in conseguenza alla crisi economica e
finanziaria internazionale il problema del debito pubblico si è
manifestato con vigore anche nelle economie dei paesi
sviluppati e, in particolar modo, in Europa. Di fonte ad una crisi
del debito divenuta sempre più globale, sarebbe opportuno – in
questi ultimi mesi dell'anno giubilare della Misericordia –
riflettere nuovamente sull'opportunità di ridurre, se non
addirittura condonare il debito a quei paesi che schiacciati da
questo fardello non riescono a porre le basi per lo sviluppo
umano delle persone, soprattutto delle nuove generazioni. Papa
Francesco ci ricorda nella Misericordiae Vultus, Bolla di
indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, come “il
richiamo all'osservanza della legge non possa ostacolare
l'attenzione per le necessità che toccano la dignità delle
persone”. Sempre nel messaggio viene sottolineato come anche
il Centro Africano per lo Sviluppo e gli studi di strategia dichiari
che “il debito demolisce le scuole, gli ospedali e le cliniche  e i
suoi effetti sono non meno devastanti di quelli di una guerra”.
Cardinale Peter Turkson



Dal G8 alla LAUDATO SDal G8 alla LAUDATO Sìì
La Carta di GenovaLa Carta di Genova

• Come emerso dalla discussione comune di
questa giornata, pensiamo ad un percorso:

• che parta anche da realtà locali e settoriali
(sanità, istruzione, servizi essenziali, grandi
opere ecc.), perché sui temi specifici e dal
basso si avverte maggiormente la  pressione
dell'austerity e dei tagli, risultando anche uno
spazio di maggiore coinvolgimento che può
produrre un nuovo senso comune, creando
alleanze con vari settori della società civile;



Dal G8 alla LAUDATO SDal G8 alla LAUDATO Sìì
La Carta di GenovaLa Carta di Genova

• che sia caratterizzato da un lavoro dal
basso e popolare per rendere i contenuti
accessibili, con una  comunicazione
efficace per evidenziare pubblicamente la
relazione tra malessere sociale e debito,
avvicinando il tema alla gente e creando
consapevolezza sui nessi tra debito e
declino del welfare;

• che metta in rete le esperienze delle città
ribelli al debito locale, in vista della
riappropriazione, da parte del popolo, del
diritto all'insolvenza dei debiti illegittimi.



Dal G8 alla LAUDATO SDal G8 alla LAUDATO Sìì
La Carta di GenovaLa Carta di Genova

• a) promuova un diverso modello sociale ed
economico che metta al centro la piena dignità di
ogni persona nel rispetto della vita del pianeta,
nostra casa comune;

• b) promuova una campagna di sensibilizzazione
sui temi del debito, della finanza e della ricchezza
sociale, che sappia comunicare in forme semplici
la complessità di questi temi;

• c) avvii, in forma partecipativa e dal basso
l’istituzione di una Commissione popolare
d'indagine e di verità sul debito pubblico italiano,
al fine di sapere se, e in quanta parte, tale debito
è illegittimo.



CADTM ITALIACADTM ITALIA
• NEL 2017 NASCE IN ITALIA IL CADTM (COMITATO PER

L’ABOLIZIONE DEI DEBITI ILLEGITTIMI)

• IL CADTM ITALIA è UN CENTRO STUDI ORIENTATO ALL’AZIONE

• OBIETTIVI: Consapevoli che il debito sia uno degli strumenti
privilegiati del capitalismo di redistribuzione della ricchezza dal
Sud al Nord del mondo, dalle classi svantaggiate a quelle
privilegiate, CADTM Italia intende collaborarecollaborare con tutti quei
movimenti, sociali popolari e progressisti che lottano per un
cambiamento radicale del suddetto sistema.

• CADTM Italia è convinta che l'annullamento del debito sia solo
un primo passo per l'emancipazione delle società, e che solo
l'unione di queste lotte possa contribuire a quel fine ultimo della
realizzazione di una società giusta ed ecosostenibile.



DeficitDeficit



IL SALDO DI BILANCIOIL SALDO DI BILANCIO



Il deficit da interessiIl deficit da interessi



La storia del debito pubblico italianoLa storia del debito pubblico italiano
in pillolein pillole

Solo per 12 anni (dal 1980 al 1992) ci sono
state spese in eccesso.

• Nel 1992 siamo entrati in austerità.
• Da allora solo nel 2010 non abbiamo avuto

un avanzo primario.

• In questo periodo abbiamo risparmiato circa
750 miliardi.

• Abbiamo pagato 2200 miliardi di interessi di
cui 1550 a debito.



Gli attacchi speculativiGli attacchi speculativi

• Il primo grande attacco speculativo contro la lira
avvenne nel 1992. Era parte del più vasto attacco
contro il Sistema Monetario Europeo. L'effetto sul
debito pubblico fu devastante. Il rapporto debito/pil,
che era di 105,4% nel 1992, salì al 115,6% nel 1993
fino a raggiungere 121,8% nel 1994.

• l'entrata nell'euro incise nel rapporto debito/pil che
scese intorno al 103% nel 2004 e nel 2007/8.

• Poi la crisi finanziaria globale, in Italia il rapporto
debito/pil schizzò dal 103,6% del 2007 al 116,0% del
2009.



Gli attacchi speculativiGli attacchi speculativi

• L'altra impennata più recente si è registrata nel 2011 a
seguito dell'attacco speculativo contro l'Italia, che portò
lo spread a oltre 500 punti (5%) sopra il tasso di interesse
del Bund decennale tedesco, con effetti pesanti per gli
interessi dei titoli di stato italiani. Come noto, la crisi
determinò anche mutamenti negli assetti di governo.

• Per fortuna, l'attacco si fermò nel preciso momento in cui
Mario Draghi, presidente della Bce, dichiarò che avrebbe
utilizzato tutti i mezzi necessari nella difesa dell'euro. Il
famoso «whatever it takes», qualsiasi cosa sia
necessaria.

• Ma il rapporto debito/ pil, che nel 2011 era del 120,7%,
schizzò al 127,0% l'anno successivo.



Gli attacchi speculativiGli attacchi speculativi
• Si stima che le grande banche internazionali, in

particolare quelle europee, nel pieno di quelle turbolenze
finanziarie abbiano venduto non meno di 200 miliardi di
euro di titoli di Stato italiano.

• E' difficile dare una valutazione precisa, ma non si è
lontani dalla verità se si afferma che siano state coinvolte
anche certe banche tedesche e francesi, quelle stesse
che in precedenza erano state salvate dai rispettivi
governi.

• È da ipocriti affermare in Europa o in Italia che la
speculazione attacca chi se lo merita, per una endogena
debolezza economica di cui si è i soli responsabili. Si
dimentica che un'economia più debole deve anche fare
degli sforzi enormi per recuperare le perdite generate da
una crisi a volte provocata da altri.



Gli attacchi speculativiGli attacchi speculativi
• il nostro Paese, a seguito dei ripetuti attacchi speculativi,

ha subito un aggravamento del rapporto debito/pil non
inferiore al 30%.

• è il momento di decidere che gli investimenti non possono
essere sottoposti ad un irrazionale principio di austerità
che, anziché lenire, aggrava i malanni di un Paese.

• Solo considerando questo aspetto una indagine sul debito
pubblico (Audit) è giustificata ed indispensabile per non
impoverire il popolo italiano e arricchire un sistema
finanziario indifferente.











La stretta sulle uscite della PubblicaLa stretta sulle uscite della Pubblica
amministrazioneamministrazione

(Il risanamento delle spese(Il risanamento delle spese -- 44°° passopasso -- senza i precedenti quali la moratoria suglisenza i precedenti quali la moratoria sugli
interessi e linteressi e l’’Audit sul debito pubblico creano ulteriore povertAudit sul debito pubblico creano ulteriore povertàà e disuguaglianza)e disuguaglianza)



IL DEBITO PUBBLICOIL DEBITO PUBBLICO
MONDIALEMONDIALE

• L’ammontare globale del debito ha raggiunto un
nuovo record a quota 217.000 mld di Usd
(equivalenti al cambio attuale a 190.000 mld di
euro) nel primo trimestre dell’anno, una cifra
equivalente al 327% del Pil mondiale. I dati sono
ufficiali, raccolti ed elaborati dall’IIF (The
Institute of International Finance). di cui 70
(quindi un terzo) accumulato negli ultimi 10 anni

• Per intenderci, come metro di paragone basta
ricordare che la capitalizzazione globale delle
Borse ammonta a 72mila miliardi di dollari.
Oppure che ogni anno il mondo genera un Pil di
77mila miliardi.



Debito delle famiglie, imprese,Debito delle famiglie, imprese,
settore finanziario, governisettore finanziario, governi

• L’incremento accumulato nell’ultimo anno si
spiega con il crescente indebitamento dei nuclei
familiari, passato dai 40.300 mld di usd (35.300
mld di euro) del primo trimestre del 2016 ai
40.900 mld di usd (35.800 mld di euro) del primo
trimestre 2017. Il trend in ascesa riguarda anche
il debito delle imprese, passato da 63.000 mld di
usd (55.200 mld di euro) dello scorso anno ai
63.500 mld di usd (55.600 mld di euro) di
quest’anno.

• L’ammontare del debito emesso dai Governi si è
mantenuto stabile a 58.800 mld di usd (51.500
mld di euro). In calo il debito del settore
finanziario con un totale di 54.100 mld (47.400
mld di euro) rispetto ai 54.900 mld di usd (48.000
mld di euro) del primo trimestre del 2016.



IL MERCATO DEI DERIVATIIL MERCATO DEI DERIVATI

• Dal dicembre 2015 al giugno 2016, da 493
a 544 trilioni (trilioni = mille miliardi) di
dollari.

• E’ un’impennata significativa che
interrompe la tendenza decrescente
iniziata nel 2013, quando la montagna dei
derivati aveva raggiunto la vetta di 710
trilioni!

• La Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea in una pubblicazione recente



I DERIVATI IN EUROPAI DERIVATI IN EUROPA

• In Europa il permissivismo verso i derivati riflette,
purtroppo, anche la decisione delle banche di non far
fluire la liquidità verso l’economia reale e l’imprenditoria
produttiva.  I dati parlano chiaro. Secondo uno studio
dell’agenzia Bloomberg, le banche europee hanno
depositato circa 1,16 trilioni (trilione = mille miliardi) di
dollari presso la Bce, anche senza ricevere alcun
interesse. Spesso sono soldi ricevuti dalla stessa Bce che
acquista titoli di stato dei Paesi europei ed altri titoli in
possesso delle stesse banche.

• Nonostante la Bce abbia immesso nel sistema finanziario
europeo 1,8 trilioni di dollari, i finanziamenti da parte delle
banche verso l’economia, nel periodo del Qe sono
aumentati di appena 175 miliardi, restando comunque ben
al di sotto del livello del 2012.


