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“Il capitalismo non è intelligente, non è bello, non 
è giusto, non è virtuoso e non produce i beni 
necessari. In breve, non ci piace e stiamo 
cominciando a disprezzarlo. Ma quando ci 
chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo 
estremammente perplessi”. 
(J. M. Keynes)
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David Kavakcioglu 

Debito pubblico elevato 
Implicazioni teoriche e analisi di tre casi storici: Giappone, Argentina e Grecia 

Lo scopo della tesi è di indagare quali possono essere le cause e le conseguenze di un debito pubblico 
elevato. Per studiare questa patologia è stato utilizzato un approccio sia teorico che pratico facendo 
riferimento alla letteratura esistente in materia e ai dati macroeconomici. 
Si è ritenuto indispensabile presentare innanzitutto i concetti teorici per illustrare le possibili cause e 
conseguenze di un debito pubblico elevato. In seguito, sono state presentate le principali manovre di rientro 
da un debito pubblico elevato. Considerata l’importanza e l’attualità dell’argomento, alcuni concetti teorici 
sono stati accompagnati da sviluppi recenti che permettono d’inquadrare meglio il problema e sviluppare una 
riflessione critica. 
Dopo la rassegna teorica, sono stati analizzati tre casi di studio storici. Applicando i concetti teorici e 
considerando le specificità di ogni caso si è riusciti a stabilire come sia stato possibile per il Giappone, 
l’Argentina e la Grecia accumulare un elevato livello di debito pubblico. I casi di studio sono stati affrontati 
ripercorrendo la sequenza degli eventi e le crisi vissute da questi tre paesi, con uno sguardo anche sugli 
sviluppi recenti. Infine, i paesi citati sono stati confrontati per verificare la presenza di eventuali analogie e 
differenze in riferimento alla questione del debito pubblico. 
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1  Introduzione 
Da alcuni anni la Grecia è al centro dell’attenzione a causa del suo elevato livello di indebitamento. 
Complice anche la crisi dei mutui subprime, cominciata nel 2007 negli Stati Uniti, il paese deve 
fare i conti con una profonda recessione e con un preoccupante livello di disoccupazione. In 
particolare durante il mese di luglio 2015, non sono mancate le proteste ad Atene a cui hanno 
partecipato migliaia di persone, esasperate dalle misure di austerità e dall’impoverimento 
dilagante. Negli ultimi mesi le notizie sulla Grecia si sono moltiplicate e riportavano di una possibile 
uscita dall’eurozona o di un default del paese. 
Il grande problema della Grecia è dunque il debito pubblico elevato. In realtà questa patologia 
affligge anche altri paesi con economie avanzate. È più che legittimo chiedersi come sia possibile 
che un paese si ritrovi con un debito così elevato da cadere in una situazione come quella che sta 
vivendo la Grecia. Lo scopo del presente lavoro è dunque di studiare la patologia del debito 
pubblico, indagandone le cause e le conseguenze quando è troppo elevato. La domanda di ricerca 
che si vuole indagare si riflette pertanto in questo scopo. 
Innanzitutto, il capitolo 2 si occuperà di presentare quei concetti teorici che spiegano come si 
genera il debito pubblico e quali effetti può avere quando è troppo elevato. A questo punto sarà 
quindi possibile illustrare le misure per rallentare e ridurre l’espansione di un debito pubblico 
troppo elevato. Il terzo capitolo invece presenterà tre casi di studio storici di paesi che hanno, o 
hanno avuto, un elevato debito pubblico. I tre paesi sono il Giappone, l’Argentina e la Grecia. Il 
Giappone e la Grecia presentano tuttora un rapporto debito/PIL molto elevato, mentre l’Argentina 
ha fatto default sul debito nel 2001. Di questi tre casi verranno analizzati gli eventi che li hanno 
portati ad accumulare un elevato debito pubblico (nel caso dell’Argentina, al default). Questo 
permetterà di comprendere quali sono le cause, le origini e le relative conseguenze del pesante 
debito pubblico nel loro caso. I concetti presentati nella prima parte fungeranno dunque da 
strumentario per comprendere meglio delle situazioni realmente accadute, tenendo conto delle 
loro particolarità e degli sviluppi recenti. I casi reali offrono la possibilità di comprendere che le 
cause di un elevato debito pubblico non sono necessariamente le medesime in tutti i casi. 
In generale, è stato deciso di dare alla tesi un taglio sia teorico che pratico. Questo significa che 
nonostante il secondo capitolo sia prettamente teorico, non mancano i riferimenti a sviluppi recenti. 
Data l’attualità dell’argomento, si è ritenuto necessario uscire dai confini teorici, che rappresentano 
comunque una solida impalcatura su cui fare riferimento. In questo modo, è stato possibile anche 
mettere in evidenza alcuni limiti di un approccio puramente teorico, in quanto non consentirebbe, 
da solo, di tenere conto di determinati aspetti fondamentali che caratterizzano una determinata 
realtà. 

1.1 Obiettivi della tesi 
L’obiettivo generale della tesi è di sviluppare i principali aspetti teorici riguardanti il debito pubblico 
e di impiegarli per comprendere le cause e le origini dell’elevato debito pubblico del Giappone, 
dell’Argentina e della Grecia. La prima parte riguarderà i principali aspetti teorici dell’argomento. I 
casi di studio si baseranno invece sulle crisi che hanno colpito i tre paesi, dalle quali emergeranno 
le risposte ricercate. Pertanto, sarà analizzata la sequenza degli eventi che li hanno portati ad 
accumulare un debito pubblico elevato applicando le nozioni teoriche. 
Gli obiettivi specifici della tesi per raggiungere gli scopi citati consistono quindi nel: 

• presentare i concetti teorici concernenti il debito pubblico; 
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• analizzare i casi di studio storici ed indagare quali sono le cause, le origini e le 
conseguenze del loro debito pubblico elevato; 

• confrontare i tre casi di studio e verificare l’esistenza di analogie e differenze; 
• sviluppare una riflessione critica sulle problematiche affrontate e sugli sviluppi recenti. 

1.2  Metodologia e struttura 
Per rispondere alla domanda di ricerca, è stato adottato un approccio qualitativo e parzialmente 
quantitativo. Anche se il lavoro si è basato prevalentemente sulla letteratura esistente in materia, si 
è ritenuto necessario giustificare alcune considerazioni basandosi sulle statistiche 
macroeconomiche più significative, reperite dalle principali banche dati online. Queste ultime, sono 
state riportate in bibliografia separatamente dalle fonti bibliografiche ed elettroniche (si veda il 
punto “fonti elettroniche-banche dati” in bibliografia). Per non appesantire eccessivamente il testo, 
non tutte le statistiche sono state inserite in forma grafica. In certi casi si è proceduto quindi a 
riportarle direttamente in prosa, citando comunque la fonte. 
Il secondo capitolo è stato sviluppato facendo riferimento ai principali manuali di macroeconomia 
ed alla letteratura presente in materia. Per non renderlo eccessivamente teorico ed astratto, in 
alcuni frangenti si è deciso di includere anche questioni d’attualità. In questo modo gli argomenti 
sono stati affrontati in maniera più critica, mostrando talvolta anche i limiti di un approccio 
puramente teorico. Questo approccio è stato mantenuto nell’analisi dei casi di studio, in cui sono 
stati approfonditi alcuni elementi apparentemente non collegati all’argomento principale (come la 
storia economica dei tre paesi o gli sviluppi recenti). Tali aspetti hanno permesso di dare una 
risposta più esaustiva alla domanda di ricerca. Essi hanno inoltre contestualizzato meglio i paesi, 
mettendo in luce alcuni elementi specifici (facilitando il confronto critico dei paesi). I casi di studio 
si sono basati pertanto sulla letteratura e sui dati macroeconomici. 
Il capitolo dedicato al confronto dei casi di studio si è basato sugli elementi ritenuti più importanti 
per valutare l’esistenza di eventuali analogie o differenze tra i paesi analizzati. Si tratta perciò di un 
insieme di riflessioni critiche elaborate personalmente dall’autore. 
! !
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2  Debito pubblico: concetti teorici 
Il debito pubblico è diventato un problema strutturale di diversi paesi. Quando un debito pubblico è 
contenuto e il paese registra avanzi di bilancio o disavanzi anch’essi contenuti, non desta 
preoccupazioni particolari. Diventa però un serio problema quando il governo continua a registrare 
disavanzi elevati causando un espansione del debito pubblico. Musu (1998) indica che “le ragioni 
che si adducono più di frequente per sostenere che il debito pubblico va ridotto sono che esso 
costituisce un pericolo per la stabilità finanziaria dell’intero sistema economico, un freno allo 
sviluppo degli investimenti e dell’occupazione, un peso per le generazioni future […]” (p. 7). 
In questo capitolo verranno perciò affrontate le cause all’origine di un debito pubblico elevato e gli 
effetti che può provocare a livello teorico. Per non rendere il capitolo eccessivamente astratto, in 
più occasioni sono state discusse questioni reali e recenti. In questo modo si è tenuto anche conto 
della realtà economica che permetterà di affrontare meglio i casi storici nel terzo capitolo. 

2.1  Avanzo e disavanzo di bilancio 
In quanto agente economico, anche lo Stato deve far fronte a degli impegni finanziari. Gli introiti in 
questo caso sono rappresentati delle tasse e delle imposte. Lo scopo principale del gettito fiscale, 
oltre la redistribuzione, è quindi il finanziamento della spesa pubblica. Tuttavia, quando le entrate 
non sono sufficienti, lo Stato deve indebitarsi per coprire la spesa in eccesso, detta disavanzo. In 
questo modo si genera il quindi il debito pubblico. 
In termini più rigorosi, è utile riprendere la definizione di Blanchard (2010, p. 529): 

disavanzot = rBt - 1 + Gt - Tt [1] 

Dove: 
• Bt - 1 è il debito pubblico alla fine dell’anno t – 1, ovvero all’inizio dell’anno t; 
• r è il tasso d’interesse reale; 
• Gt è la spesa pubblica nell’anno t, al netto dei trasferimenti (interessi sul debito non inclusi); 
• Tt sono le imposte nell’anno t, al netto dei trasferimenti. 

Quindi rBt - 1 rappresenta gli interessi reali corrisposti sui titoli pubblici in circolazione che, oltre alla 
spesa pubblica, rappresentano un onere per lo Stato. Si considerano gli interessi reali perché un 
tasso d’interesse nominale elevato può non rappresentare un problema se l’inflazione è elevata. 
In un periodo in cui i tassi d’interesse sono molto bassi un governo può essere incentivato ad 
aumentare l’indebitamento; se si aggiunge un certo tasso d’inflazione, allora il beneficio è anche 
maggiore in quanto gli interessi reali sono minori degli interessi nominali. In questo momento i 
tassi d’interesse nominali e l’inflazione sono entrambi bassi. 
Il disavanzo di bilancio può anche essere visto come la variazione annuale del debito pubblico. 
Blanchard (2010, p. 530) propone le seguenti equazioni: 

disavanzot = Bt - Bt – 1  [2] 

Tramite l’equazione [2] si può derivare il vincolo di bilancio come segue: 

Bt - Bt – 1 = rBt - 1 + Gt - Tt [3] 
Bt = rBt - 1 + Bt – 1 + Gt - Tt  [3] 
Bt = (1 + r)Bt – 1 + Gt - Tt [3] 

È importante distinguere il disavanzo pubblico dal disavanzo primario. Musu (1998, p. 13) 
definisce il primo come “la differenza tra uscite e entrate del bilancio pubblico”, mentre il secondo è 
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la differenza tra spese pubbliche e entrate pubbliche senza gli interessi sui titoli del debito 
pubblico. Il disavanzo primario è rappresentato quindi da Gt - Tt nell’equazione [3]. Bt è composto 
dall’ammontare di debito dell’anno precedente, dagli interessi maturati e dal disavanzo primario. 
Nell’ipotesi in cui Bt – 1 sia maggiore di zero e non viene rimborsato, allora maturerà interessi che, 
come già menzionato, rappresentano un onere per il governo. Quindi anche in presenza di un 
disavanzo primario nullo il governo vedrà lievitare il suo debito a causa degli interessi. 
Se si pone Gt - Tt = 0, Bt – 1 = 1 e t = 1, allora B1 = 1 + r. Il debito pubblico alla fine dell’anno t = 1 
corrisponderà a 1 + r. 
In generale, mantenendo per t anni Gt - Tt = 0 e B0 = 1 (debito iniziale), il debito alla fine dell’anno t 
ammonterà a: 

Bt  = (1 + r)t [4] 

Quindi, qualora il disavanzo primario resti sempre nullo, il debito pubblico continuerà a crescere 
esponenzialmente a causa degli interessi sul debito stesso poiché lo Stato si dovrà indebitare per 
pagare gli interessi. Tuttavia, a fronte di un aumento del debito il governo dovrà corrispondere 
interessi maggiori, generando disavanzi maggiori e quindi a sua volta un debito maggiore 
(Blanchard, 2010, p. 532). 

2.2  Rapporto debito/PIL 
Per poter confrontare il livello del debito di diversi paesi, è necessario introdurre una misura che 
aggiusti il livello del debito pubblico per la produzione reale. Il rapporto debito/PIL può essere 
inteso come una misura del rischio d’insolvenza di un paese poiché è una proporzione 
dell’ammontare di debito rispetto alla produzione reale del paese. 
Pertanto, è utile riprendere l’equazione [3] e dividerla per il PIL reale, ovvero Yt: 

Bt/Yt = (1 + r)Bt – 1/Yt + (Gt - Tt)/Yt 

Blanchard (2010, p. 535) pone 

Bt – 1/Yt = (Yt–1/Yt)(Bt-1 /Yt-1) 

In questo modo la relazione diventa: 

Bt /Yt = (1 + r)(Yt–1 /Yt)(Bt-1 /Yt-1) + (Gt - Tt)/Yt 

Questa equazione può essere riscritta introducendo il fattore g, che rappresenta il tasso di crescita 
del PIL. Tramite un’approssimazione1 si può esprimere l’equazione in questo modo: 

Bt/Yt = (1 + r - g)Bt–1/Yt-1 + (Gt - Tt)/Yt  [5] 

Bt/Yt - Bt–1/Yt-1 = (r - g)Bt–1/Yt-1 + (Gt - Tt)/Yt [6] 

L’equazione [6] rappresenta la variazione del rapporto debito/PIL. Questa relazione è importante 
perché gli interessi reali sono corretti per la crescita della produzione reale. In effetti, se la 
produzione reale aumenta, allora gli interessi hanno un impatto minore sul rapporto debito/PIL. Ciò 
è ragionevole, perché una crescita della produzione (e quindi del reddito) porta anche una crescita 
del gettito fiscale, salvo manovre per ridurre le imposte da parte del governo. Pertanto, un 
aumento degli introiti riduce la necessità d’indebitamento da parte dello Stato e rallenta la crescita 
del debito (Blanchard, 2010, p. 535). Si possono a questo punto formulare delle ipotesi. Se: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Per approfondimenti si rimanda a Blanchard, 2010, p. 535. 
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• r = g, la spesa reale per interessi (corretta per la crescita della produzione) è nulla; 
• e (Gt - Tt)/Yt  è minore di zero (ovvero è un avanzo primario) 

allora si è in presenza di una diminuzione del rapporto debito/PIL. Intuitivamente, si potrebbe 
semplicemente assumere anche che se il PIL reale cresce nel tempo allora il rapporto debito/PIL si 
potrebbe ridurre. Questo aspetto è importante perché è necessario considerare in modo critico 
l’indicatore. Di fatto è sufficiente un periodo di recessione per far aumentare il rapporto debito/PIL, 
senza che il debito sia mutato in termini assoluti. Dal momento che questo rapporto dovrebbe dare 
una misura della capacità del governo di onorare il debito pubblico, è opportuno anche valutare il 
contesto di riferimento per comprendere i motivi alla base delle variazioni del PIL e le aspettative 
dei mercati finanziari. Oltre a questo indicatore, bisogna quindi tenere conto di altri fattori per 
assegnare probabilità più realistiche in riferimento alla capacità del governo di onorare i debiti. 

2.3  Finanziamento del debito 
Il governo ha a disposizione tre opzioni per finanziare i disavanzi pubblici. In primo luogo, può 
pianificare di generare degli avanzi primari per un certo periodo di tempo. La seconda alternativa 
consiste nel reperire le risorse finanziarie direttamente dai mercati finanziari emettendo titoli del 
debito pubblico. Questi titoli possono essere acquistati da agenti economici residenti e/o stranieri. 
La differenza tra debito interno ed esterno è importante e verrà dimostrato più precisamente dai 
casi di studio. Infine, lo Stato può decidere, con la collaborazione della banca centrale, di 
acquistare i titoli pubblici sul mercato secondario tramite la creazione di nuova moneta. 

2.3.1  Avanzo primario 
Per frenare i disavanzi e la crescita del debito, il governo può decidere di generare degli avanzi 
primari. Lo stesso vale se intende rimborsare il debito. Concretamente, dovrà valutare un aumento 
delle imposte, una riduzione della spesa o un mix di entrambe le cose (autofinanziamento). 
L’evidenza empirica ha ampiamente dimostrato che le misure appena indicate sono piuttosto 
impopolari. Musu (1998) ritiene che “un cittadino percepisce in modo più forte e diretto i propri 
diritti come creditore che i propri doveri come debitore, e spesso, se gli è possibile, cerca di far 
valere la propria posizione come creditore, mentre cerca di sottrarsi alle proprie responsabilità di 
debitore, ad esempio eludendo o addirittura evadendo il pagamento delle imposte. Accade così 
che, nonostante il debito pubblico sia in ultima analisi un debito dello Stato nei confronti dei 
cittadini, e quindi dei cittadini nei confronti di loro stessi, essi siano riluttanti a mettere in atto 
comportamenti o ad assecondare politiche che tendano a ridurre, se non a eliminare, un elevato 
debito pubblico” (p. 8). Blanchard (2010) a tal proposito indica che “se la spesa pubblica resta 
invariata, una riduzione delle imposte oggi deve essere compensata da un aumento delle imposte 
future. Quanto più tempo il governo aspetta ad aumentare le imposte, o quanto maggiore è il tasso 
di interesse reale, tanto maggiore sarà l’aumento delle imposte future” (p. 534). Tuttavia, un 
aumento delle imposte riduce i consumi e la domanda aggregata. Analogamente, anche una 
riduzione della spesa è associata ad una riduzione della domanda aggregata dato che lo Stato 
consuma meno beni e servizi. Musgrave (1959, p. 522) mette in guardia su certe distorsioni che 
possono intervenire quando il governo non chiarisce a sufficienza l’obiettivo prefissato (in pratica 
quanto disavanzo o avanzo generare). Per esempio, in una situazione di rallentamento della 
produzione il governo può ritenere che sia necessario generare un disavanzo primario per 
rilanciare la domanda aggregata. Il problema è che l’espansione dei servizi pubblici può essere 
percepita come poco o per nulla costosa e dunque indurre il governo ad attuare una politica fiscale 
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troppo espansiva. Al contrario, una politica fiscale restrittiva può indurre le persone a percepire i 
servizi pubblici come più costosi di quanto lo siano in realtà. Questa impressione può portare a 
tagli esagerati della spesa, sfociando in un’insufficienza di servizi pubblici. 
Qualora gli avanzi siano superiori agli interessi corrisposti sul debito (si veda l’equazione [3]) allora 
il debito pubblico diminuirà. Questa diminuzione può scontrarsi con gli interessi dei creditori, 
poiché un minor debito pubblico corrisponde a minori interessi. 

2.3.2  Debito interno 
Cozzi e Zamagni (1995) indicano che il governo deve “farsi finanziare il debito o dalla banca 
centrale oppure dal settore privato attraverso la vendita di titoli pubblici” (p. 671). Il finanziamento 
attraverso la banca centrale verrà trattato in seguito (vedi capitolo 2.3.4). Quando un governo 
emette dei titoli di debito, questi possono essere acquistati da agenti economici residenti o esteri. Il 
Fondo Monetario Internazionale (FMI) specifica che il debito pubblico totale è composto dalla 
somma delle passività (debiti) degli enti pubblici residenti, i cui creditori possono essere sia 
residenti che stranieri (IMF, 2011, p. 19). Il debito interno è definito da Samuelson e Nordhaus 
(2001) come “un debito con sé stessi” e in quest’ottica “non avrebbe senso concepire il debito 
come un pesante fardello per ogni cittadino, perché questi sarebbe semplicemente indebitato con 
sé stesso” (pp. 728-729). Quest’affermazione può avere un fondo di verità: nell’ipotesi di un debito 
pubblico elevato un residente non dovrebbe avere un particolare interesse nel far fallire il suo 
debitore (ovvero il suo paese) in quanto ciò ridurrebbe drasticamente la probabilità di recuperare la 
totalità del capitale prestato. Tuttavia, tale considerazione è semplicistica e nella realtà bisogna 
anche tener conto del potere contrattuale dei creditori. Nell’ipotesi che i creditori, solo residenti, 
siano un gruppo molto eterogeneo (tanti e piccoli), il debito pubblico interno può effettivamente 
essere considerato verso sé stessi dato che il potere contrattuale di ogni creditore è tipicamente 
scarso in questo caso. Se i creditori, invece, sono pochi e hanno un peso rilevante, la logica 
cambia completamente in quanto essi potrebbero avere un potere contrattuale molto elevato. 
Beaugrand, Boileau e Mlachila (2002, pp. 7-9) affermano che la scelta delle fonti di finanziamento 
(banca centrale, debito interno o esterno) deve tener conto delle circostanze, ossia delle possibilità 
concrete di finanziamento, dello sviluppo economico, dell’assetto istituzionale e del grado di 
sviluppo del mercato finanziario locale. In particolare, sottolineano che il debito interno è in 
relazione al settore bancario locale. L’emissione di titoli di debito destinata al settore privato 
necessita di un buon sistema di intermediazione finanziaria. Se è ben sviluppato, allora riduce le 
pressioni inflazionistiche e il rischio di una crisi del debito esterno. Tuttavia, gli autori citati non 
escludono l’effetto di spiazzamento che influisce negativamente sulla crescita (vedi capitolo 2.4.2).!

2.3.3  Debito esterno 
Samuelson e Nordhaus (2001) definiscono il debito esterno come “ciò che una nazione deve agli 
stranieri” (p. 729). La più grande differenza dal debito interno, è che quello esterno permette di 
importare delle risorse dall’estero senza influenzare (nel breve termine) i consumi o gli investimenti 
dei residenti. Tuttavia, il debito esterno genera un deflusso di risorse ogniqualvolta si 
verificheranno i pagamenti degli interessi e del capitale (Musgrave, 1959, p. 575). Inoltre, nel caso 
in cui una nazione si indebitasse verso l’estero, bisognerebbe tener conto anche del rischio di 
cambio. Se un paese si finanzia in valuta estera, che si apprezza nei confronti della valuta 
domestica, questo potrebbe creare delle difficoltà al paese debitore in quanto dovrà disporre, alla 
scadenza, di valuta estera per ripagare il debito. Questo rende quindi il debito estero più costoso. 
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In un caso del genere, il debito in termini di valuta locale vedrà un’espansione a causa del tasso di 
cambio anche se il paese non ha contratto nuovi debiti. Un debito esterno crescente indebolisce 
l’economia poiché il paese è più vulnerabile alle condizioni esterne (Beaugrand et al., 2002, p. 10). 
Il deprezzamento della valuta del paese debitore dovrebbe però favorire le esportazioni di 
quest’ultimo. Questo punto è importante in quanto un aumento delle esportazioni dovrebbe 
permettere il servizio del debito estero. Samuelson e Nordhaus (2001) a tal proposito specificano 
che “negli anni ’80 molti Stati attraversarono gravi difficoltà economiche dopo essere incorsi in 
pesanti debiti esteri, per cui furono costretti a esportare più di quanto importassero (cioè ad avere 
avanzi della bilancia commerciale) per il servizio dei debiti esteri, vale a dire per pagare gli 
interessi e rimborsare il capitale sui prestiti passati. […] L’onere di servizio di un debito estero 
rappresenta una riduzione delle possibilità di consumo di una nazione” (p. 729). Questa evidenza 
empirica mostra che il beneficio di un deprezzamento sulle esportazioni non compensa 
automaticamente lo svantaggio del maggior costo del debito e pertanto i governi indebitati verso 
l’estero devono riuscire ad incrementare le loro esportazioni abbastanza in fretta. Pertanto, è 
fondamentale che i governi impieghino i finanziamenti dall’estero in modo produttivo favorendo la 
crescita economica. Se questo impegno non sarà rispettato, allora il debito estero potrà essere un 
fardello per le future generazioni. Musgrave (1959, p. 576) sostiene che se i finanziamenti esteri 
passati sono stati destinati per sostenere i consumi, allora la generazione attuale sarà più povera 
giacché bisognerà sottrarle delle risorse destinate al servizio del debito. 

2.3.4  Monetizzazione del debito 
Nei capitoli precedenti è stata accennata la possibilità, per il governo, di finanziare il debito dalla 
banca centrale. Cozzi e Zamagni (1995) spiegano che in questo caso “si ha monetizzazione del 
debito” (p. 671). Questa modalità di finanziamento è subordinata alla creazione di moneta e 
pertanto si ritiene utile l’utilizzo del modello IS-LM, valido nel breve periodo. 

Figura 1: Modello IS-LM 

!
Fonte: Cozzi e Zamagni, 1995, p. 672. 

Nella figura 1 è stata rappresentata la creazione di moneta nel breve periodo. L’equilibrio iniziale è 
in E0. Assumendo che un disavanzo è riconducibile ad un aumento della spesa pubblica, la curva 
IS si sposta a destra. Se il disavanzo viene finanziato attraverso l’espansione della base 
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monetaria, anche la curva LM si sposterà a destra. Trattandosi di una politica monetaria 
espansiva, l’equilibrio passa da E1 a E2 con conseguente riduzione del tasso d’interesse. 
Cozzi e Zamagni (1995, pp. 672-674) estendono l’analisi al lungo periodo con la seguente 
uguaglianza: 

F + iB = ΔM + ΔB 

Dove: 
• F è il fabbisogno primario. Se F > 0 allora si tratta di un disavanzo primario; 
• iB è il fabbisogno per il pagamento di interessi (i è il tasso d’interesse mentre B è 

l’ammontare del debito); 
• ΔM è l’espansione monetaria; 
• ΔB è l’emissione di titoli. 

Nel caso in cui il fabbisogno primario sia positivo, persistente e non vi sia emissione di nuovo 
debito da parte del governo, allora il fabbisogno complessivo dovrà essere finanziato da 
un’espansione monetaria. La banca centrale acquisterà quindi titoli pubblici sui mercati secondari. 
Quest’operazione però non è priva di rischi, poiché può innescare un aumento dell’inflazione in 
futuro (vedi capitolo 2.4.3). Storicamente alcuni paesi hanno fatto largo uso della monetizzazione 
del debito portando però ad un iperinflazione, come accaduto nella Germania degli anni ’20. 
Un fatto particolarmente interessante è che le principali economie industrializzate, per sostenere la 
domanda aggregata, hanno ricominciato a monetizzare il debito pubblico attraverso il quantitative 
easing. Il funzionamento concreto del quantitative easing è definito in senso stretto da Blanchard 
(2010) come l’iniziativa della banca centrale “di acquistare beni dalle banche commerciali” con lo 
scopo di “evitare una contrazione dei prestiti” (p. 521). Corsaro (2014) definisce invece il 
quantitative easing come una misura non convenzionale che consiste “nell’acquisto di titoli sui 
mercati secondari”. Fino al mese di marzo 2015 la Banca Centrale Europea (BCE) non acquistava 
direttamente i titoli: finanziava massicciamente le banche che a loro volta acquistavano, con la 
nuova liquidità, i titoli pubblici sul mercato secondario (BSI, 2012, p. 17). Nel mese di gennaio 
2015 la BCE ha però annunciato il lancio di “un piano di acquisti di titoli pubblici da 60 miliardi di 
euro al mese”, a partire dal mese di marzo 2015 fino a settembre 2016 (Il Sole 24 Ore, 2015). Di 
Colli (2015) indica che “non è escluso che il piano venga prorogato oltre tale data, cui si aggiunge 
un percorso di tapering (graduale riduzione dei volumi acquistati a partire da ottobre 2016) che 
dovrebbe comunque accompagnare la chiusura del quantitative easing”. La Federal Reserve 
(FED) invece ha acquistato direttamente e subito gli attivi. Dalla fine del 2008, il debito pubblico 
detenuto dalla FED è aumentato senza precedenti2 (FED of St. Louis, s.d.). 

2.4  Effetti e conseguenze economiche di un elevato 
debito pubblico 
Le considerazioni teoriche fatte nei capitoli precedenti ora possono essere utilizzate per un’analisi 
più approfondita. Coerentemente con la visione keynesiana, la generazione di disavanzi e il ricorso 
all’indebitamento possono aiutare a rilanciare la domanda aggregata e quindi la produzione. 
Tuttavia, un debito pubblico molto elevato porta con sé una serie di rischi ed effetti collaterali con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 In generale, tramite il quantitative easing “i bilanci delle banche centrali sono esplosi (+200%), sul fronte 
delle attività per acquisti di titoli di Stato (Fed, BoE, BoJ) e rifinanziamento bancario (BCE); sulle passività, 
via il deposito dei nuovi fondi delle banche presso le banche centrali” (BSI, 2012, p. 15). 
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un notevole impatto. I capitoli seguenti si occuperanno di approfondire gli effetti principali di un 
debito pubblico elevato tenendo in considerazione la modalità di finanziamento dei disavanzi.!

2.4.1  Circolo vizioso e insostenibilità in situazioni di debito 
pubblico molto elevato 
Alla fine del capitolo 2.1 è stato dato un accenno su come il debito pubblico possa autoalimentarsi 
anche nel caso in cui i disavanzi primari siano nulli. È utile quindi riprendere l’equazione [6] 
concernente la variazione del rapporto debito/PIL: 

Bt/Yt - Bt–1/Yt-1 = (r - g)Bt–1/Yt-1 + (Gt - Tt)/Yt [6] 

In quest’analisi si riprenderà l’esempio di Blanchard (2010, p. 542), il quale ha scelto di 
considerare un rapporto debito/PIL elevato del 100%, r = 3% e g = 2%. Gli interessi corretti per la 
crescita moltiplicati per il rapporto debito/PIL (= 100%) ammontano quindi all’1% del PIL. Se 
l’obiettivo del governo è di ottenere una variazione nulla del rapporto debito/PIL, allora dovrà 
finanziare gli interessi con un avanzo primario dell’1%. 
I problemi sorgono quando r e g si modificano. Questo può avvenire per cause esogene, fuori dal 
controllo del governo. Per esempio, gli investitori potrebbero richiedere rendimenti più elevati per 
ricompensare la percezione di un maggiore rischio d’insolvenza. Ci possono essere varie ragioni 
all’origine di questo maggior rischio. Blanchard (2010, p. 542) cita per esempio: 

• il caso di uno scandalo politico, che accresce la rischiosità del paese; 
• la politica della banca centrale, che per proteggere il cambio da una svalutazione aumenta 

il tasso d’interesse. 
Un maggior tasso d’interesse ha un effetto negativo sulla crescita, provocando la diminuzione di g. 
Pertanto, la maggior rischiosità del paese ha provocato un aumento di (r – g). Per mantenere 
inalterato il rapporto debito/PIL il governo dovrà generare un avanzo primario altrettanto maggiore. 
Per generare un avanzo primario è però necessario rendere più “efficienti” le finanze pubbliche, 
operando dei tagli della spesa pubblica, o aumentando le imposte (o entrambe le cose). Anche 
applicando queste misure, dette di austerità, di solito si verificano i seguenti effetti collaterali: 

• malcontento e sfiducia nei confronti del governo che in generale accresce l’instabilità 
politica e dunque il premio al rischio dei titoli pubblici del paese in oggetto; 

• riduzione della domanda aggregata, del PIL e dunque del suo tasso di crescita (g). 
Blanchard (2010) sintetizza questa situazione in due termini: circolo vizioso. Questo è l’effetto 
principale di un debito pubblico elevato. Egli approfondisce ulteriormente l’analisi tenendo in 
considerazione anche il caso in cui “il governo non sia in grado o non sia disposto ad aumentare 
l’avanzo di bilancio” (p. 543). Come visto nei capitoli precedenti, l’alternativa agli avanzi primari è il 
ricorso all’indebitamento. Un maggior debito però implica un maggior onere per interessi che, 
come visto nelle equazioni [3] e [4], cresce geometricamente, e porta con sé anche le 
preoccupazioni degli investitori circa la capacità del governo di rimborsare i prestiti, provocando un 
aumento dei rendimenti richiesti dal mercato. Lo Stato dovrà quindi in particolare prevedere tra le 
proprie uscite la spesa per interessi dato che è più ricorrente. Questo implica che “in qualche 
modo lo Stato vincola la propria spesa futura, e quindi limita le possibilità di scelta della struttura di 
tale spesa” (Musu, 1998, p. 31). La sottrazione di risorse future per il servizio del debito può 
ostacolare la crescita economica nel lungo periodo. Questo effetto si accentua se il mercato si 
aspetta una probabilità di insolvenza (del governo) sempre maggiore. Blanchard (2010, p. 543) 
considera anche il ricorso alla monetizzazione del debito. La creazione di moneta da parte della 
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banca centrale per finanziare il debito potrebbe chiudere il circolo vizioso nel breve termine, ma 
porta con sé i rischi di un’inflazione futura. Se i mercati attribuiscono a questo fattore un peso 
significativo, allora richiederanno maggiori rendimenti per ricompensare il maggior rischio. Un 
debito pubblico elevato può quindi ostacolare la stabilizzazione delle finanze pubbliche. Si pone 
dunque un problema cruciale: la sostenibilità del debito pubblico. È fondamentale che il governo 
che si indebita conti di pianificare di generare prima o poi degli avanzi primari: tanto più differirà 
tale operazione, tanto maggiore sarà il sacrificio per produrli. 
In realtà, la crescita del debito pubblico non è per forza solo una cosa negativa. Quando debito 
pubblico e produzione crescono entrambi, allora “lo sviluppo economico è potenzialmente in grado 
di mettere a disposizione le risorse per il servizio e il rimborso del debito” (Musu, 1998, p. 50). 
Quando però il tasso di crescita del PIL è minore del tasso d’interesse, allora il governo dovrebbe 
cercare di contenere i disavanzi per evitare un’espansione eccessivamente rapida del debito. 
Questo vale specialmente quando il debito pubblico è già elevato. Su questo aspetto in particolare 
il dibattito sulle politiche di austerità è più acceso che mai in Europa. Secondo alcuni economisti 
come Krugman3, queste misure hanno indebolito le economie di alcuni paesi con livelli elevati di 
debito pubblico (come l’Italia e la Grecia). In sostanza, “l’oggetto del contendere riguarda le 
politiche di austerità. È giusto perseguirle? Sì dicono Rogoff e Reinhart perché al di sopra di un 
rapporto debito PIL del 90% le economie declinano se non si pongono rimedi ai problemi. No, 
risponde Krugman, da sempre sostenitore di una politica fiscale molto espansiva, la crescita può 
esserci eccome, il debito lo risolve dopo” (Il Sole 24 Ore, 2013). 
In sintesi, se oltre alla spesa per interessi si aggiunge un disavanzo primario “la dinamica del 
debito pubblico diventa veramente esplosiva: in queste condizioni l’economia marcia 
inevitabilmente verso una crisi finanziaria” (Musu, 1998, p. 51). Il problema di un governo che 
continua a finanziare i disavanzi con nuovo debito è che questo sentiero non può continuare 
all’infinito. Un processo di indebitamento potrebbe scontrarsi, prima o poi, col rifiuto dei 
sottoscrittori a concedere nuovi finanziamenti, esigendo il pagamento del debito esistente. Un 
debito elevato quindi “se da un lato pesa sulla società odierna dall’altro grava anche sulle 
generazioni future poiché il pagamento degli interessi impegna risorse finanziarie non trascurabili” 
(Confederazione Svizzera, s.d.). Una crisi economica e finanziaria può pertanto trasformarsi “in 
una crisi politica e istituzionale, con rischi gravissimi di un conflitto civile” (Musu, 1998, p. 53). 

2.4.2  Effetto di spiazzamento 
Se il tasso d’interesse non viene modificato dalla banca centrale, e se il sistema è in equilibrio, “un 
aumento della spesa pubblica finanziato con l’emissione di titoli comporta un aumento dell’offerta 
di titoli e rende necessario un aumento del loro rendimento” (De Bonis, 1999, p. 92). Un tasso 
d’interesse maggiore però scoraggia gli investimenti privati. Assumendo che l’effetto positivo 
dell’aumento della spesa pubblica sia maggiore, in termini assoluti, della riduzione degli 
investimenti privati sulla domanda aggregata, allora si verificherà un aumento della produzione. Il 
risultato finale sarà un aumento dell’inflazione dato da una maggiore domanda. Se l’offerta di 
moneta però resta invariata, allora l’aumento dell’inflazione “determina probabilmente una 
restrizione monetaria che porta a un apprezzamento del cambio estero se un Paese ha un cambio 
fluttuante” (Samuelson & Nordhaus, 2001, p. 728). Intuitivamente, l’aumento dell’inflazione renderà 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Per un approfondimento circa la sua presa di posizione, si rimanda al suo articolo pubblicato online il 29 
aprile 2015 sul quotidiano britannico The Guardian, al seguente indirizzo web 
http://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2015/apr/29/the-austerity-delusion  
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i beni e gli investimenti nazionali meno convenienti per gli agenti economici esteri e l’aumento del 
tasso d’interesse svantaggerà gli investimenti per i residenti. Pertanto, una politica fiscale 
espansiva sfavorisce gli investimenti privati e le esportazioni. L’effetto di spiazzamento sarà 
maggiore quanto maggiori saranno i disavanzi causati da un forte aumento della spesa pubblica4. 
Questo ragionamento vale se le curve IS e LM si intersecano in quella che viene definita da 
Dafflon (1973, p. 23) come regione intermediaria. Nella figura 2 questa zona comincia 
dall’intersezione IS0+g-LM e finisce nell’intersezione IS2-LM. Dafflon (1973, pp. 20-24) estende 
l’analisi a ciò che accade a sinistra, rispettivamente a destra, di questa regione intermediaria5. 

Figura 2: Equilibrio IS-LM in caso di aumento della spesa pubblica 

!
Fonte: Dafflon, 1973, p. 22. 

A sinistra, l’economia è già caduta nella trappola della liquidità, perciò LM è orizzontale e si può 
considerare r0 come un tasso d’interesse molto basso, o per semplicità uguale a zero. Un aumento 
della spesa pubblica provocherà lo spostamento della curva IS0 in IS0+g: l’equilibrio in R0 si sposta 
a destra ma il tasso d’interesse resta comunque inalterato fintanto che l’economia si trova in una 
trappola della liquidità. In quest’ipotesi la spesa pubblica è stata finanziata facendo ricorso al 
debito e non ad un aumento delle imposte. Questo significa che il debito nel suo ammontare è 
aumentato, ma anche che il governo si è indebitato al tasso r0. Gli investimenti non sono stati 
spiazzati dalla politica fiscale espansiva, in quanto r0 non è cambiato e resta molto basso. 
La seconda situazione estrema è a destra della regione intermediaria. Dafflon (1973, pp. 20-24) la 
indica come equilibrio “classico”6. In questo scenario la domanda di moneta dipende 
(positivamente) solo dal livello del reddito, quindi non esiste la domanda di moneta per motivi 
speculativi7. Perciò, dato che nessuno investe in titoli, la produzione è insensibile a qualsiasi 
variazione del tasso d’interesse: LM è verticale, e dipende solo dal reddito. A questo punto, una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Samuelson & Nordhaus (2001, p. 728) specificano che lo spiazzamento di investimenti ed esportazioni non 
si verifica se il disavanzo aumenta a causa di una recessione. In questo caso, infatti, la domanda aggregata 
diminuisce e con essa anche i tassi d’interesse e i prezzi. 
5 R è la produzione, r è il tasso d’interesse. 
6 Sebbene è un equilibrio piuttosto irrealistico, si è ritenuto corretto trattarlo per completezza. 
7 Secondo la teoria della preferenza per la liquidità, gli agenti economici domandano moneta per effettuare le 
transazioni, per fini speculativi e precauzionali. La domanda di moneta speculativa dipende negativamente 
dal tasso d’interesse, mentre per gli altri due motivi dipende positivamente dal reddito (Poma, 2005, pp. 300-
302). 
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politica fiscale espansiva spinge la curva IS2 in IS2+g e non è più in grado di influenzare la 
produzione. L’unico effetto si verifica sul tasso d’interesse, che aumenta considerevolmente. 
Dafflon (1973, pp. 20-24) dà questa spiegazione: siccome la domanda di moneta per fini 
speculativi non esiste, il governo per indebitarsi deve emettere dei titoli pubblici che abbiano 
rendimenti superiori a quelli privati. Il tasso d’interesse deve perciò aumentare in misura tale da 
rendere i titoli pubblici più attrattivi di investimenti privati correlati (o simili). In uno scenario di 
questo genere l’aumento della spesa pubblica sarà compensato da un’identica riduzione degli 
investimenti privati (effetto di spiazzamento). Per questa ragione, l’unico effetto è sul tasso 
d’interesse poiché la domanda (e quindi la produzione) non cambia. Dafflon (1973, pp. 20-24) 
conclude quest’analisi sottolineando che in questo caso la politica fiscale: 

• è inutile nel senso che non è in grado di modificare il livello di produzione; 
• resta valida qualora il governo volesse modificare l’allocazione delle risorse. 

Ammettendo che una politica fiscale espansiva determina una riduzione degli investimenti privati, 
gli effetti non sono solo di breve periodo ma si ripercuotono anche sul lungo periodo. Una 
riduzione degli investimenti corrisponde di fatto ad una riduzione dell’accumulazione di capitale e 
dunque “si ritarda la ricostituzione degli impianti obsoleti e si riduce l’acquisto di nuovi impianti da 
parte delle imprese: questo riduce lo stock di capitale produttivo dell’economia e compromette 
quindi le possibilità di sviluppo economico futuro” (Musu, 1998, p. 30). Si può obiettare che questo 
effetto negativo è più contenuto qualora la spesa pubblica fosse destinata a rimpiazzare gli 
investimenti privati. Questa semplificazione assume però che la produttività degli impianti privati 
sia identica a quella degli impianti pubblici e ciò potrebbe non essere sempre vero. Infatti, “se gli 
investimenti pubblici sono poco produttivi, essi non sono in grado di generare i maggiori redditi 
futuri che servono per pagare il debito pubblico”. È importante quindi tenere conto degli aspetti 
specifici di ogni contesto poiché “tutto dipende dalla capacità del settore pubblico di impostare una 
politica di investimenti pubblici produttivi, e quindi dalla sua efficienza” (Musu, 1998, pp. 30-31). 

2.4.3  Monetizzazione e inflazione 
Come visto nel capitolo 2.3.4, la banca centrale può acquistare o vendere sui mercati secondari i 
titoli del debito pubblico esistenti. Le operazioni di mercato aperto modificano quindi la base 
monetaria e il tasso d’interesse. Una diminuzione del tasso d’interesse stimola gli investimenti, i 
quali fanno aumentare la domanda aggregata (Dafflon, 1973, p. 24). In questo frangente si 
analizzerà l’effetto della monetizzazione attraverso il modello IS-LM, comprendendo i relativi casi 
estremi. In seguito, verranno trattati gli effetti della sull’inflazione nel lungo periodo. 
Partendo dal modello IS-LM, il primo caso è quello della trappola della liquidità. L’equilibrio iniziale 
è a sinistra, nella figura 3, quando la produzione è al livello R1 e il tasso d’interesse è r1 
(intersezione della curva IS1 con LM0). La curva LM0 in questo punto è orizzontale: l’economia 
quindi è già caduta in una trappola della liquidità. La politica monetaria espansiva non altera quindi 
l’equilibrio iniziale nel breve periodo (spostamento verso destra della curva LM0 in LM1). 
Assumendo che il tasso d’interesse r1 è zero, il costo-opportunità di detenere liquidità anziché titoli 
è anch’esso zero. Perciò gli individui preferiranno detenere liquidità e venderanno i titoli del debito 
pubblico. La banca centrale li acquisterà attraverso le operazioni di mercato aperto che 
corrispondono ad una politica monetaria espansiva. Un tasso d’interesse invariato non stimola gli 
investimenti, ragion per cui la domanda aggregata non aumenta e IS1 non si sposta. La politica 
monetaria espansiva non ha più alcun effetto in questo contesto (Dafflon, 1973, p. 25). 



!
!

Debito pubblico elevato. Implicazioni teoriche e confronto di tre casi storici: Giappone, Argentina e Grecia 

13!
!

 

Il secondo caso estremo è quello nella zona, definita da Dafflon (1973, pp. 27), “classica”. 
L’equilibrio iniziale si situa nel punto di intersezione tra la curva LM0 e IS2. In questo caso, la 
politica monetaria è molto efficace. Nell’equilibrio iniziale il tasso d’interesse è molto elevato: quindi 
lo è anche il rendimento dei titoli del debito pubblico. Riducendo il tasso d’interesse da r2 a r2’, i 
prezzi dei titoli pubblici aumentano, dato che la politica monetaria espansiva della banca centrale 
ne ha ridotto i rendimenti. Ma un prezzo troppo elevato in rapporto al basso rendimento scoraggia 
gli investitori a tenere i titoli governativi. Per questa ragione, li venderanno. L’acquisto viene 
effettuato dalla banca centrale in cambio di nuova liquidità. Gli operatori che hanno venduto i titoli 
alla banca centrale impiegheranno la liquidità in investimenti privati e la produzione aumenterà 
(effetto moltiplicatore). La domanda di investimenti privati farà aumentare i prezzi degli stessi, 
rispettivamente ne farà diminuire i rendimenti. Il nuovo equilibrio si situerà quindi in R2+g. 

Figura 3: Equilibrio IS-LM in caso di aumento della base monetaria 

!
Fonte: Dafflon, 1973, p. 26. 

L’ultimo caso è quello intermedio. LM0 ha una pendenza positiva mentre IS ha una pendenza 
negativa: è il caso generale del modello IS-LM. La politica monetaria è efficace: uno spostamento 
a destra della curva LM corrisponde ad un livello più elevato di produzione corrispondente ad un 
abbassamento del tasso d’interesse. Il meccanismo è analogo a quello della zona classica, ma 
l’effetto finale è più moderato su produzione e tasso d’interesse (Dafflon, 1973, p. 27-29). 
Il costo diretto della monetizzazione è molto basso o nullo nel breve periodo, ma un eccesso di 
domanda può portare inflazione nel lungo periodo. L’aumento dell’inflazione renderà i beni e gli 
investimenti nazionali meno attrattivi, sfavorendo le esportazioni (Beaugrand et al, 2002, p. 8). 
Tuttavia, monetizzazione del debito e inflazione non sono sempre correlate per le seguenti ragioni: 

• il risparmio privato può subire delle variazioni a causa di una modifica delle aspettative di 
inflazione; 

• il governo può decidere di modificare la pianificazione del finanziamento del debito pubblico 
nel tempo; 

• la domanda di moneta può essere instabile (il costo-opportunità di detenere moneta 
anziché titoli dipende anche dalle preferenze degli agenti economici); 

• le aspettative possono influenzare le politiche economiche (Sargent & Wallace, 1981, cit. in 
Beaugrand et al, 2002, p. 8). 

È possibile che quando gli agenti economici anticipano correttamente gli effetti futuri delle attuali 
politiche economiche, la monetizzazione del debito risulti meno onerosa, in termini di inflazione, 
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del finanziamento attraverso l’indebitamento. Se le finanze pubbliche sono già cadute nel circolo 
vizioso descritto nel capitolo 2.4.1, allora è probabile che prima o poi il governo ricorrerà alla 
monetizzazione del debito quando il peso del debito sarà troppo grande. 
In effetti, l’evidenza empirica sembra non confermare ancora una correlazione perfettamente 
positiva tra monetizzazione e inflazione, rendendo la previsione degli effetti più difficile. Questo 
vale specialmente per l’eurozona, dove, attualmente, più che l’inflazione teme la deflazione. BSI 
(2012, p. 16) cerca comunque di fare delle previsioni ricorrendo alla teoria quantitativa della 
moneta espressa nell’equazione di Fisher (Poma, 2005, pp. 297-298), valida nel lungo periodo: 

M * V = Y * P 

Dove: 
• M è la quantità di moneta in circolazione; 
• V è la velocità di circolazione della moneta e misura “il numero di volte che la moneta, in 

media, è scambiata in un’unità di tempo” (Poma, 2005, p. 298); 
• Y è il PIL reale, ovvero la quantità di beni e servizi finali prodotti e scambiati in un 

determinato periodo; 
• P è il livello generale dei prezzi. 

Il termine M * V rappresenta il volume degli scambi e dunque la quantità totale disponibile di 
moneta. Il termine Y * P rappresenta invece il valore delle merci scambiate, ovvero il valore 
complessivo delle transazioni nell’unità di tempo. La teoria quantitativa della moneta afferma che 
“un aumento della quantità di moneta in circolazione produce un aumento proporzionale del livello 
generale dei prezzi, e quindi una diminuzione del valore della moneta, se restano invariate le altre 
grandezze economiche” (Poma, 2005, pp. 297-298). Le assunzioni alla base di questa teoria sono 
due: l’equazione si verifica nel lungo periodo, e V e Q nel breve periodo non cambiano. Quindi 
aumentando M si dovrebbe verificare un aumento di P8 (Poma, 2005, pp. 297-298). 
Un buon esempio dell’applicazione della teoria quantitativa della moneta, e del legame tra 
monetizzazione e inflazione, è il caso della Repubblica di Weimar9 (Germania negli anni ’20). La 
monetizzazione in questo caso ha portato ad un iperinflazione a causa dell’ingente aumento della 
massa monetaria e della velocità di circolazione della moneta. Blanchard (2014) indica che 
“spesso l’inflazione è stata la conseguenza della eccessiva creazione di moneta per finanziare 
ampi disavanzi di bilancio […] per ridurre il valore reale del debito pubblico” (p. 583). Una stabilità 
monetaria e una corretta gestione della politica monetaria sono quindi essenziali per non 
compromettere la stabilità dell’intero paese (economicamente, politicamente e socialmente). 
Come già anticipato, diverse banche centrali stanno monetizzando il debito, facendo largo uso del 
quantitative easing e causando così un’esplosione della base monetaria. Le misure di quantitative 
easing promosse dalla FED a partire dalla fine del 2008 hanno fatto crescere in misura vertiginosa 
la base monetaria (in dollari), mentre la velocità di circolazione della moneta sta seguendo un 
netto rallentamento (FED of St. Louis, s.d.). BSI (2012) sostiene che “attualmente, V e M sono 
basse, con frustrazione delle banche centrali, ma l’ingente base monetaria costituirebbe un 
enorme potenziale per la loro accelerazione, se/quando la domanda (di prestiti) dovesse 
riprendere”. Aggiunge poi che “catalizzatore iniziale dell’(iper)inflazione è l’accelerazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Keynes ha criticato, attraverso la teoria della preferenza per la liquidità, la costanza nel breve periodo di V 
e Y. Ma ai fini della presente trattazione ciò non ha influenza in quanto la teoria della preferenza per la 
liquidità spiega i motivi per cui gli individui desiderano detenere moneta piuttosto che titoli nel breve periodo. 
Con la teoria quantitativa ci si concentra pertanto sull’analisi di lungo periodo. 
9 Per approfondimenti su questo esempio si rimanda a BSI, 2012, p. 14 e Poma, 2005, p. 373. 
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monetaria. Tuttavia, storicamente, la causa di fondo è l’eccesso di deficit/debito pubblico – questo 
necessitando di essere « monetizzato »” (pp. 16-17). Nonostante questi rischi, per il momento le 
misure non convenzionali di politica monetaria (quantitative easing) adottate dalle principali 
banche centrali sono state efficaci per sostenere la stabilità dei prezzi (Hausken & Ncube, 2013, p. 
86). Ma la stabilità dell’inflazione “non è, da sola, garanzia di stabilità macroeconomica: la crisi può 
essere chiaramente ricondotta ai problemi nel settore finanziario ed immobiliare, sorti dal 2007” 
(Blanchard, 2014, p. 579). La crisi dei mutui subprime ha, di fatto, spinto le principali economie 
nella trappola della liquidità. Le banche centrali, sapendo di non poter ridurre il tasso d’interesse 
nominale sotto lo zero, credevano che gli agenti economici si sarebbero aspettati un’inflazione più 
elevata in futuro. In questo modo, una maggiore inflazione avrebbe ridotto il tasso d’interesse 
reale, incentivando gli investimenti e dunque la ripresa economica. La ripresa avrebbe ridotto la 
disoccupazione e, “come descritto nella relazione della curva di Phillips, la minore disoccupazione 
e la maggiore inflazione attesa” avrebbero portato ad un’inflazione effettiva più alta, “confermando 
l’aspettativa iniziale di maggiore inflazione” (Blanchard, 2014, p. 580). Queste considerazioni 
permettono di derivare due conclusioni importanti. Innanzitutto, non bisogna considerare in modo 
semplicistico la teoria quantitativa della moneta, dato che l’inflazione si forma anche in base alle 
aspettative. In secondo luogo, non bisogna dare per scontata l’esistenza di aspettative di inflazione 
futura. In riferimento a quest’ultimo punto, il problema attuale delle banche centrali è proprio 
indurre le persone a credere che l’inflazione aumenterà sul serio. Anche se il quantitative easing 
ha stabilizzato l’inflazione, non vi è ancora molta evidenza che “abbia avuto un grande impatto 
sulle aspettative di inflazione” (Blanchard, 2014, p. 580). In sintesi, quindi, se gli agenti economici 
si aspetteranno in futuro una maggiore inflazione, la disoccupazione potrebbe diminuire e 
l’economia riprendersi. Di conseguenza aumenterebbe anche la velocità di circolazione della 
moneta. La liquidità non resterebbe intrappolata nelle banche (ricevuta dalla banca centrale) ma 
verrebbe trasmessa all’economia reale. Tuttavia, data la presenza di una massa monetaria senza 
precedenti in circolazione, se la produzione (Y) non riuscirà a tenere il passo della domanda di 
beni allora l’inflazione (P) potrebbe aumentare (eccesso di domanda). BSI (2012) ravvisa “quindi 
rischi tangibili che l’inflazione sia lasciata salire, « sperando per il meglio ». […]. Il debito pubblico 
verrebbe così « ridotto » a spese del settore privato, come è spesso accaduto nella storia” (p. 18). 
Se da una parte è vero che un’inflazione moderata è utile al sistema economico, vi è però anche 
certezza che un’inflazione elevata può avere un costo (politico, sociale ed economico) altissimo. 
Le banche centrali dovranno intervenire, prima o poi, per ritirare l’eccesso di massa monetaria in 
circolazione. La FED sta già, infatti, riducendo gradualmente gli acquisti sul mercato secondario. 
La BCE10 invece sta continuando ad immettere liquidità nell’eurozona e, contrariamente al 
discorso fatto finora, teme la deflazione. Nel mese di giugno 2015 infatti il tasso d’inflazione 
ammontava appena allo 0.2% (ECB Statistical Data Warehouse, s.d.). Nel momento in cui si 
scrive, “la BCE ha rivisto al rialzo le stime di inflazione per l’Eurozona, un segnale che il massiccio 
piano di acquisto di titoli di Stato lanciato il 9 marzo sta producendo i primi effetti. L’indice dei 
prezzi al consumo salirà dello 0.3% quest’anno […]” (Il Sole 24 Ore, 2015). Ora, le stime al rialzo 
della BCE possono essere un modo per comunicare la reale efficacia del quantiative easing 
oppure per influenzare le aspettative d’inflazione degli agenti economici. Ciò che conta però è che 
si formino effettivamente delle aspettative di inflazione più elevata per il futuro. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 L’obiettivo di stabilità dei prezzi della BCE è “un aumento dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo 
nell’area dell’euro contenuto entro il 2%” (Bongini, Di Battista, Nieri & Patarnello, 2004, p. 98). 
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Per concludere, l’evidenza empirica sembra suggerire che, nonostante la massiccia 
monetizzazione del debito attuata dalle principali banche centrali, l’inflazione nelle economie 
avanzate sia scomparsa. La relazione descritta dalla curva di Phillips, citata nelle precedenti righe, 
asserisce che una riduzione della disoccupazione dovrebbe essere accompagnata da un aumento 
dell’inflazione (e viceversa). Rossi (2014) sostiene che “la ripresa che è seguita alla recessione del 
2009 non ha invece avuto […] nessuna influenza sul tasso di inflazione, né da noi, né in molte altre 
economie sviluppate”. Quindi il legame inverso tra inflazione e disoccupazione (curva di Phillips) si 
è indebolito. Per spiegare i motivi di questo indebolimento, Rossi (2014) cita due ipotesi. La prima 
riguarda il funzionamento del mercato del lavoro. In generale una diminuzione della 
disoccupazione è correlata ad un aumento dei salari. Tuttavia, secondo “alcuni ricercatori, se tra i 
disoccupati che ritrovano il posto di lavoro sono presenti molti lavoratori poco qualificati è probabile 
che i salari non salgano e la ripercussione sull’inflazione si attenui” (Rossi, 2014). La seconda 
ipotesi verte sulla politica monetaria. Rossi (2014) sostiene che “è possibile che la politica di 
controllo dell’inflazione da parte delle banche nazionali sia diventata così efficace da indurre 
aziende e lavoratori a supporre che anche in futuro il tasso di inflazione sarà basso. Di 
conseguenza la spirale salari-prezzi non funziona più come poteva invece funzionare quando ci si 
aspettava che il rincaro aumentasse da un anno all’altro”. 
Tutte queste considerazioni dimostrano che determinare gli effetti della monetizzazione può 
essere un esercizio complesso e che è necessario tenere in considerazione molti fattori specifici. 

2.4.4  Effetti sulla disoccupazione11 
Se lo Stato finanzia l’aumento della spesa pubblica emettendo titoli del debito pubblico, allora per 
attirare gli investitori dovrà offrire un rendimento interessante. Per farlo, dovrà aumentare il tasso 
d’interesse. Per valutare l’effetto sulla disoccupazione, bisogna introdurre anche il mercato dei 
fattori di produzione nel modello IS-LM. Nella figura 4 l’equilibrio sul mercato dei fattori è 
rappresentato dalla curva HN e rappresenta il livello d’equilibrio di pieno impiego nel mercato del 
lavoro. Quindi quando le curve IS, LM e HN si intersecano nel medesimo punto, l’economia è in un 
equilibrio di pieno impiego e non si è in presenza di disoccupazione. 

Figura 4: Equilibrio IS-LM e mercato dei fattori di produzione (HN) 

!
Fonte: Dafflon, 1973, p. 38. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Il capitolo è ispirato all’analisi di Dafflon (1973, pp. 30-39). 
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Si consideri una situazione iniziale di sotto impiego (figura 4), dove il mercato dei capitali e il 
mercato dei beni sono in equilibrio nel punto E (intersezione IS1-LM). R* rappresenta il livello di 
produzione di pieno impiego. L’equilibrio di sotto impiego indica che la domanda attuale è troppo 
debole. Una politica fiscale espansiva può far aumentare la domanda aggregata nel breve periodo 
fino a raggiungere il punto di equilibrio di pieno impiego E’. Una manovra di questo genere è 
possibile con un aumento della spesa pubblica (spostamento di IS1 in IS3). Le considerazioni fatte 
sull’effetto di spiazzamento suggeriscono che se un aumento della spesa pubblica provoca un 
aumento del tasso d’interesse, allora la conseguenza sarà una riduzione degli investimenti privati. 
Il governo dovrà tenere conto di questo effetto, aumentando ulteriormente la spesa pubblica e 
dunque l’indebitamento (ad un certo punto la spesa pubblica rimpiazzerà gli investimenti privati). 
Sempre considerando un equilibrio iniziale di sotto impiego, un’altra possibilità per far aumentare 
la domanda aggregata fino all’equilibrio di pieno impiego è l’attuazione congiunta di una politica 
fiscale espansiva e di una politica monetaria espansiva (monetizzazione). Come rappresentato 
nella figura 5, rispetto alla situazione precedente ci sono delle differenze: 

• l’equilibrio H’ delle curve IS-LM-HN è di pieno impiego, ma corrisponde ad un tasso 
d’interesse più basso (di E’) grazie alla politica monetaria espansiva; 

• l’aumento della spesa pubblica è minore, poiché la politica monetaria espansiva riduce il 
tasso d’interesse, ammortizzando quindi l’effetto di spiazzamento sugli investimenti privati; 

Bisogna specificare che queste considerazioni valgono qualora l’economia si trovi nella situazione 
intermedia, che esclude la trappola della liquidità e il caso “classico”. 
Nel caso della trappola della liquidità, la curva LM è orizzontale. Se l’equilibrio iniziale è di sotto 
impiego, allora solo la politica fiscale espansiva potrà far aumentare nel breve termine la domanda 
aggregata e raggiungere l’equilibrio di pieno impiego. Se il governo attua una politica fiscale 
espansiva, gli investimenti privati non si contrarranno in misura significativa fintanto che 
un’economia si trova nella trappola della liquidità perché il tasso d’interesse non aumenterà. Inoltre 
un tasso d’interesse basso favorisce l’indebitamento. 

Figura 5: Equilibrio IS-LM e mercato dei fattori di produzione (HN) 

!
Fonte: Dafflon, 1973, p. 38. 

Al di là di queste considerazioni di natura teorica, si ritiene necessario fare delle considerazioni in 
riferimento all’attuale contesto economico. È vero che l’indebitamento pubblico può ridurre la 
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disoccupazione grazie alla politica fiscale espansiva. È, però, effettivamente possibile per il 
governo indebitarsi ulteriormente? Il caso dell’eurozona è particolarmente significativo, in quanto: 

• i paesi membri della zona euro hanno “rinunciato alla loro sovranità monetaria, ossia al 
principale tra i poteri economici pubblici”; 

• e “nonostante la disoccupazione di massa all’interno di molti di essi […] la produzione di 
beni e servizi essenziali al benessere collettivo non viene accresciuta, viene anzi contratta” 
con le misure di austerità (Cesaratto & Pivetti, 2012, p. 11). 

I paesi membri dunque “non dispongono più di una banca centrale che possa creare moneta e 
svolgere nei loro confronti, non solo in quelli delle banche, il fondamentale ruolo di prestatore di 
ultima istanza” (Cesaratto & Pivetti, 2012, p. 11). Oltre ad aver rinunciato al potere monetario, i 
paesi dell’eurozona hanno, di fatto, rinunciato anche in parte alla politica fiscale. “Rinunce 
entrambe non compensate da poteri democratici d’intervento pubblico sovranazionale” (Cesaratto 
& Pivetti, 2012, p. 11). Alcuni paesi europei soffrono di una disoccupazione elevata, ma oltre ad 
avere un debito pubblico elevato, di fatto, sono sottoposti alle politiche di austerità promosse dalla 
Troika12. Essi devono mettere in atto delle politiche fiscali restrittive (taglio della spesa, aumento 
delle imposte, riforme strutturali) per ridurre i disavanzi e il debito pubblico. Pertanto, non hanno il 
pieno controllo della politica fiscale e questo può rendere più difficile ridurre la disoccupazione e 
stimolare crescita economica. 
L’evidenza empirica mostra un forte aumento del rapporto debito/PIL per la maggior parte delle 
economie sviluppate nel XXI secolo, complice anche la riduzione generalizzata del tasso di 
crescita del PIL (Blanchard, 2014, p. 541). Blanchard (2014) aggiunge che “per evitare un 
aumento del rapporto debito/PIL, questi paesi avrebbero dovuto generare ampi avanzi primari. Ma 
ciò non è successo e […] il risultato è stato un forte aumento del rapporto debito/PIL” (p. 542). 
Ciò porta ad una conclusione importante: il margine di indebitamento di molti paesi si sta erodendo 
sempre di più. Allo stesso tempo anche la politica monetaria è al limite, con i tassi d’interesse 
sempre più vicini allo zero. Pertanto, coerentemente con il capitolo precedente, una riduzione della 
disoccupazione potrebbe avere luogo qualora gli agenti economici formassero effettivamente delle 
aspettative di aumento dell’inflazione che stimolerebbero la ripresa.!

2.5  Misure di rientro da un debito pubblico elevato e 
possibili soluzioni 
Le considerazioni svolte finora consentono di derivare delle possibili soluzioni, in parte già 
anticipate, per ridurre un elevato debito pubblico. Il governo ha tre opzioni per frenare l’espansione 
del debito (e quindi del rapporto debito/PIL): generare avanzi primari, ricorrere alla monetizzazione 
del debito o ripudiare il debito. 
La misura più faticosa per un paese per ridurre un debito pubblico elevato è la prima. Le 
conseguenze reali (politiche, economiche e sociali) possono scatenarsi anche in brevissimo 
tempo. L’annuncio di un governo di una politica di austerità non è generalmente ben accettato dai 
cittadini poiché si traduce in un aumento dell’imposizione fiscale e ad un taglio della spesa. D’altra 
parte, grazie agli avanzi primari, il governo sarà in grado di pagare gli interessi sul debito esistente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 “La Troika rappresenta l’insieme dei creditori ufficiali durante le negoziazioni con i paesi e controlla 
l’implementazione dei programmi accordati. A livello europeo le decisioni finali sono prese dai ministri delle 
Finanze dell’Eurozona”. È composta da rappresentanti della Commissione Europea, della BCE e del Fondo 
Monetario Internazionale (Parlamento europeo, 2014). 
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e di ridurlo. Il problema è che ridurre un elevato debito pubblico richiede tempo13. Petretto (2002) 
ritiene che “la scelta di un profilo di politica fiscale di rientro dal debito, problema che ancora 
interessa in modo rilevante l’Italia ed altri paesi europei come Belgio e tra i « nuovi » la Grecia, può 
essere formalmente considerato come un esercizio matematico di controllo ottimo […]” (p. 27). 
Petretto (2002) identifica però anche due problemi concreti che riguardano la sua applicazione: 

• l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo fiscale in un arco di tempo ragionevole; 
• il percorso scelto può non essere “socialmente ottimo per il paese in questione, per cui si 

manifestano conflitti politici e sociali interni” (p. 27). 
Queste difficoltà possono, di fatto, rendere impossibile l’attuazione di una politica fiscale restrittiva 
o renderne vani gli sforzi dato che una manovra di questo genere può spingere un paese in 
recessione. Blanchard e Leigh (2013, pp. 8-20) hanno constatato l’esistenza di una correlazione 
negativa significativa tra le misure di consolidamento fiscale14 attuate nel 2010 e le previsioni 
errate di crescita. I risultati di questo studio, come dichiarato dagli autori, suggeriscono che le 
economie che hanno applicato le politiche fiscali più restrittive hanno avuto i risultati più deludenti 
in termini di crescita economica. D’altra parte, però, sottolineano che questi risultati empirici non 
valgono necessariamente per ogni tempo e per ogni paese. Date certe condizioni, possono anche 
verificarsi effetti positivi. Musu (1998) indica che se “si manifestano segni concreti che 
l’aggiustamento sta avvenendo (ad esempio se l’avanzo primario copre una quota crescente della 
spesa per interessi) l’atteggiamento degli investitori sui mercati finanziari diventa più disponibile e 
ottimistico” (pp. 57-58). L’aspettativa di una minore rischiosità implica una riduzione del premio al 
rischio, rendendo di fatto meno oneroso l’indebitamento: il tasso d’interesse pertanto si riduce. 
Questo effetto favorisce la riduzione del rapporto debito/PIL. Musu (1998) lo definisce “circolo 
virtuoso”, che “conferma la strategia di aggiustamento e al tempo stesso la rende 
progressivamente sempre meno onerosa” (pp. 57-58). Pertanto, generare avanzi primari non è né 
una garanzia di successo né di insuccesso. Petretto (2002) conferma questo aspetto indicando 
che “un’ampia letteratura empirica, sviluppata già a partire dall’inizio degli anni ’90, ha mostrato 
come, mentre in alcuni casi le politiche fiscali restrittive hanno provocato, in linea con quanto 
previsto nei modelli keynesiani standard, un rallentamento della domanda aggregata e dell’attività 
economica, in altri casi gli effetti sono stati opposti” (p. 30). Come è stato visto nell’equazione [6], 
ovvero Bt/Yt - Bt–1/Yt-1 = (r - g)Bt–1/Yt-1 + (Gt - Tt)/Yt, anche la crescita economica può giocare un 
ruolo chiave nella riduzione del debito, quando è superiore al tasso d’interesse reale. 
L’equazione suggerisce che una crescita economica superiore al tasso d’interesse reale può 
contribuire alla riduzione del rapporto debito/PIL. Un ulteriore contributo alla riduzione di questo 
rapporto deriva dalla presenza di avanzi primari. Una crescita economica corrisponde poi ad un 
aumento del reddito disponibile da parte degli agenti economici, e pertanto dovrebbe contribuire 
ad aumentare il gettito fiscale. In teoria, quindi, il governo potrebbe pianificare di ridurre l’elevato 
debito pubblico durante i periodi di crescita economica generando degli avanzi primari, mentre 
durante le recessioni potrebbe posticipare il problema dando priorità al sostegno della domanda 
aggregata. Il problema della pianificazione, però, è riuscire ad anticipare con certezza i periodi di 
crescita e i periodi di recessione. Infatti, “le crisi sono per lo più eventi imprevedibili, e i governi 
tendono ad essere miopi: finché la crisi non scoppia non ammettono che possa scoppiare”, quindi 
“non percepiscono il rischio di una crisi e l’urgenza di un risanamento” (Blanchard, 2010, p. 544). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 La politica fiscale restrittiva può essere attuata in tempi brevi o lunghi. Generare avanzi primari a 
sufficienza in tempi brevi richiede sacrifici maggiori ma risolve più in fretta il problema e accresce la 
credibilità del governo. 
14 Riduzione della spesa pubblica e aumento delle imposte. 
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La seconda alternativa per ridurre il debito pubblico è il ricorso, da parte del governo, all’emissione 
di moneta da parte della banca centrale. Bisogna ricordare che la banca centrale, di solito, è 
un’istituzione indipendente dal governo. Il governo potrebbe quindi scontrarsi con una banca 
centrale non accomodante. La letteratura conclude che l’indipendenza della banca centrale 
dall’autorità fiscale dovrebbe costituire un incentivo alla seconda “a seguire un comportamento 
fiscale disciplinato” (Della Posta, 2011, p. 293). La banca centrale quindi, oltre agli altri strumenti di 
politica monetaria, può decidere di ricorrere alla monetizzazione del debito se ritiene che ciò sia 
necessario per perseguire il suo obiettivo (stabilità dei prezzi). L’indipendenza delle istituzioni 
dovrebbe essere volta ad evitare l’insorgere di conflitti d’interessi (Beaugrand et al., 2002, p. 24). 
Questo non significa comunque che non ci debba essere collaborazione: “un giusto mix di politica 
fiscale e monetaria può aiutare un paese a uscire da una recessione, migliorare la situazione 
commerciale senza innescare una crescita dell’attività economica e quindi anche dell’inflazione, 
raffreddare un’economia in crescita eccessiva, stimolare l’investimento, l’accumulazione di capitale 
e così via” (Blanchard, 2010, p. 577). 
La terza soluzione è quella più drastica: il governo può decidere di ripudiare il debito in tutto o in 
parte. Il ripudio evita, di fatto, di ricorrere alle due opzioni precedenti e di far fronte alle loro 
difficoltà. Tuttavia genera un problema non di poco conto: ripudiando il debito il governo non 
adempie ai suoi obblighi di debitore e disconosce la validità del debito emesso. Questa decisione 
unilaterale porta alla “rottura del rapporto di fiducia tra il governo e i cittadini, i quali potrebbero non 
essere più disposti a sottoscrivere ulteriore debito pubblico” (Blanchard, 2010, p. 545). Quindi, in 
teoria, se col ripudio rimedia al problema del debito nel breve termine, potrebbe non riuscire a 
reperire i finanziamenti per coprire i disavanzi futuri. C’è anche un altro grosso problema: se il 
debito è prevalentemente interno, allora il ripudio creerà un impoverimento interno, in quanto i 
creditori registreranno delle ingenti perdite finanziarie. Se nel gruppo di creditori si includono gli 
istituti finanziari, allora il ripudio diventa molto pericoloso. Lippi e Schivardi (2014) indicano che “le 
conseguenze di un default del debito sovrano sono state studiate approfonditamente per la loro 
pericolosità: quella immediata è il collasso del sistema finanziario, in quanto le banche si ritrovano 
un patrimonio netto negativo […]. Inoltre le ripercussioni sull’economia reale dei collassi del 
sistema finanziario sono state storicamente drammatiche: […] si osserva che il prodotto della 
nazione che ripudia il debito (PIL) cala per un ammontare compreso tra il 10 e il 35 per cento e ci 
vogliono in media otto anni per ritornare al livello pre-crisi”. Borensztein e Panizza (2008, p. 22) 
hanno però rilevato un fatto interessante: dalla loro analisi empirica emerge che i costi di un 
default sono relativamente di breve durata. Per esempio, la reputazione di un paese caduto in 
default è senza dubbio macchiata, ma solo per un breve periodo di tempo. In effetti, sembra che i 
mercati abbiano la memoria corta, visto che i governi che hanno dichiarato default (come 
l’Argentina) sono riusciti comunque a rifinanziarsi sui mercati dei capitali (The Economist, 2010). 
De Paoli, Hoggarth e Saporta (2006, pp. 298-305) confermano che un default sul debito pubblico 
non è per forza associato ad un’esclusione permanente dai mercati: questo aspetto quindi non 
costituisce più un deterrente al default. In ogni caso, un default comporta generalmente un costo 
elevato in termini di produzione nazionale. Questo in particolare vale quando un default è 
associato ad una crisi bancaria, valutaria oppure ad entrambe. Inoltre, in certi casi, i default hanno 
amplificato i loro effetti scatenando instabilità nel sistema finanziario globale. È pertanto 
fondamentale che i paesi, si impegnino a minimizzare i rischi connessi adottando delle sane 
politiche economiche e delle riforme strutturali se necessario. Queste considerazioni dimostrano 
che il rientro da un debito pubblico elevato è ben più complesso di un suo accumulo. Sarebbe 
quindi opportuno che i governi evitino già a monte il problema, tenendo sotto controllo i disavanzi. 
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3  Casi di studio storici 
Nel presente capitolo verranno trattati tre casi di studio storici di paesi con un debito pubblico 
elevato. Si tratta di Giappone, Argentina e Grecia. Il loro rapporto debito/PIL15 ammonta al: 

• 242.59% per il Giappone nel 2013; 
• 177.10% per la Grecia nel 2014; 
• 40.22% per l’Argentina nel 2013. 

Dal capitolo precedente è emerso che la causa principale di un debito pubblico elevato è 
l’accumulo di disavanzi pubblici. Lo scopo di questo capitolo è di andare oltre, ovvero di 
comprendere i motivi che hanno spinto questi paesi a generare così tanti disavanzi al punto da 
ritrovarsi con un debito gigantesco. Per identificarne le cause, le origini e le conseguenze sono 
state ripercorse le crisi che hanno vissuto questi paesi, mettendone in evidenza le specificità. 
Questi tre casi sono stati scelti perché ricoprono, in sequenza, tre decenni e perché sono ritenuti 
piuttosto “famosi”. Innanzitutto, il Giappone presenta il rapporto debito/PIL più elevato sulla scena 
internazionale. Le sue origini risalgono alla crisi finanziaria che il paese ha attraversato durante gli 
anni ’90. L’Argentina, a differenza degli altri due paesi, ha dichiarato default sul debito pubblico alla 
fine del 2001. Tuttavia, a distanza di quasi 14 anni da allora, l’Argentina non ha ancora chiuso il 
controverso capitolo del default con alcuni creditori internazionali. Il caso della Grecia è stato 
scelto perché è un problema di strettissima attualità, quindi non si poteva assolutamente 
ometterne la trattazione. Questo caso mette in luce da un lato una gestione poco oculata delle 
finanze pubbliche da parte del governo, e dall’altra la fragilità delle istituzioni europee. 
In generale, nei prossimi capitoli verrà trattata la storia economica dei tre paesi per 
contestualizzarli e mettere in luce alcune caratteristiche strettamente legate ad ognuno. Dopodiché 
ci si occuperà di entrare nel merito delle crisi che hanno vissuto e che hanno portato ad un’enorme 
espansione del debito pubblico. Infine, uno sguardo sugli sviluppi recenti e su alcuni aspetti 
particolarmente significativi permetterà di derivare alcune considerazioni sulle conseguenze del 
debito pubblico elevato, facilitando anche il confronto critico dei casi di studio. 

3.1  Giappone 
Come già anticipato, il Giappone presenta un rapporto debito/PIL elevatissimo. Tra le economie 
avanzate, è il più elevato. Se si considerano tutti i paesi inclusi nelle statistiche del FMI (189 per 
l’esattezza), il Giappone mantiene comunque il primato (FMI, s.d.). 
Un rapporto debito/PIL del 242.59% non può pertanto passare inosservato e merita un’analisi più 
approfondita per capire i motivi di una sua simile espansione. Ci si potrebbe limitare a concludere 
che un livello di debito pubblico così elevato è causato da un accumulo di disavanzi finanziati 
attraverso il debito pubblico nel tempo, ma lo scopo del presente lavoro è di capire e approfondire 
le cause che hanno portato a generare i disavanzi. 
Da quel che è possibile derivare dalle statistiche di finanza pubblica (vedi figura 6), il debito 
pubblico lordo16 in termini assoluti è costantemente cresciuto dal 1980, salvo nel 2007 dove è 
sensibilmente diminuito. Analogo cammino è stato seguito dal rapporto debito/PIL. È però solo a 
partire dai primi anni ’90 che il debito è aumentato vertiginosamente, per poi proseguire in questa 
direzione nel XXI secolo. Queste informazioni suggeriscono quindi di cominciare ad analizzare gli 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Giappone : vedi figura 6 ; Argentina : vedi figura 16 ; Grecia : vedi figura 23. 
16 Il debito lordo, noto come debito totale, include tutte le passività considerate come strumenti di debito 
(IMF, 2011, p. 3). 
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eventi che hanno avuto luogo negli anni ’90 e in particolar modo lo scoppio di una bolla speculativa 
nel 1991, a cui è seguita una lunga serie di politiche fiscali molto espansive. Per raggiungere 
questo obiettivo, è però necessario ripercorrere brevemente la storia economica del Giappone 
dopo la seconda guerra mondiale. 

Figura 6: Debito lordo in miliardi di yen (scala sinistra) e rapporto debito/PIL in % (scala destra) 

!
Fonte: FMI, s.d. 

3.1.1  Storia e trasformazione di un paese sconfitto nella seconda 
guerra mondiale 
Il fatto che il Giappone abbia perso la seconda guerra mondiale ha gravato pesantemente 
sull’economia e sulla società giapponese. Durante il conflitto morirono “circa 2 milioni di persone, 
un terzo delle quali civili; le città, attaccate con bombe incendiarie (Tokyo) e con ordigni nucleari 
(Hiroshima e Nagasaki) erano ridotte a cumuli di macerie” (Feltri, Bertazzoni & Neri, 2010, p. 1). 
Nonostante questo evento storico, “la performance dell’economia giapponese è stata spettacolare: 
dal 1950 al 1973, il tasso medio di crescita è stato dell’8% all’anno” (Blanchard, 2006, p. 534). 
La grande trasformazione del Giappone è avvenuta inizialmente tramite l’occupazione americana, 
alla fine del grande conflitto. L’occupazione fu gestita dal generale statunistense Douglas 
MacArthur, il quale “assegnò a una commissione di suoi funzionari, americani, il compito di 
stendere una nuova Costituzione, che entrò in vigore il 3 maggio 1947” (Feltri et al., 2010, p. 2). Il 
Giappone passò quindi dal nazionalismo tradizionale alla democrazia, e questo grande 
cambiamento “non venne accolto come un’intollerabile intrusione e un atto di imperialismo 
culturale” (Feltri et al., 2010, p. 2). I giapponesi persero, di fatto, fiducia nel nazionalismo 
tradizionale, ritenendolo responsabile dell’inizio del conflitto e della sconfitta. Pertanto, i cittadini 
accettarono il nuovo modello democratico occidentale “come la sola strada praticabile per far 
risorgere il paese” (Feltri et al., 2010, p. 2). Ai fini del presente lavoro, è importante tenere 
presente che la nuova costituzione “proclamava ufficialmente la « rinuncia alla guerra » per 
sempre da parte del Giappone. Negli anni Cinquanta, il Giappone ricostituì solo una piccola forza 
militare, scegliendo di impiegare al massimo l’1% del proprio prodotto nazionale lordo in spese 
destinate agli armamenti” (Feltri et al., 2010, p. 2). All’inizio questa misura fu percepita dai 
giapponesi come umiliante, ma con il tempo venne accettata dato che “si rivelò fondamentale ai 
fini della crescita economica del Paese. Infatti, il Giappone delegò agli Stati Uniti tutte le spese per 
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la propria sicurezza nazionale e poté investire in attività produttive tutto il capitale disponibile”17 
(Feltri et al., 2010, p. 2). 
Il Giappone cominciò la sua grande espansione economica nel 1950. Durante la guerra di Corea, il 
Giappone “divenne infatti il principale fornitore di beni e di servizi all’esercito americano impegnato 
nel conflitto” (Feltri et al., 2010, p. 2). L’industria giapponese accelerò dunque la produzione. Oltre 
a questo, il successo del cosiddetto miracolo giapponese fu favorito dalle esportazioni: “va 
ricordato che gli Stati Uniti aprirono i loro mercati alle esportazioni giapponesi, non immaginando 
che i prodotti nipponici sarebbero presto diventati pericolosi concorrenti dei manufatti americani”. 
(Feltri et al. 2010, p. 2). 
Un altro fattore importante riguardante la crescita economica giapponese era la gestione 
economica da parte del governo, che guidava la crescita economica attraverso una precisa 
strategia. Krugman (2009) indica che i prestiti bancari e le licenze d’importazione venivano 
concessi solo ad industrie ed aziende selezionate. Il governo quindi faceva convergere le risorse 
del settore privato verso i “settori « strategici », quelli che servivano da motori di crescita” (pp. 68-
70). Il governo quindi, fino ai primi anni ’70, esercitava il suo controllo sulle importazioni e il 
sistema finanziario era molto regolamentato. Tant’è, che le aziende non si finanziavano attraverso 
l’emissione di azioni o obbligazioni, ma tramite prestiti bancari (Hofmann, 2008, p. 4). 

Figura 7: Tasso di crescita del PIL reale e di disoccupazione del Giappone (in %) 

!
Fonte: Banca Mondiale, s.d.; FMI, s.d. 

Come si può constatare dalla figura 7, i tassi di crescita del PIL erano particolarmente elevati fino 
al 1969. Negli anni ’70 tuttavia la crescita è rallentata in tutto il mondo industrializzato, Giappone 
compreso (Krugman, 2009, p. 67). In particolare, la crisi petrolifera del 1973 ha causato un deciso 
peggioramento della crescita economica nipponica. Anche se la crescita non era ai livelli 
precedenti, dopo il 1974 ha continuato a mantenersi positiva fino ai primi anni ’90. 
Un punto debole del Giappone è identificabile nella sua struttura. La scarsità di risorse naturali e la 
dipendenza dall’estero (dato che doveva importarle) lo rendevano vulnerabile. Questo fattore, 
sommato alla decisione dei paesi produttori (appartenenti all’OPEC) di limitare prima le forniture di 
petrolio e poi di alzarne in modo vertiginoso i prezzi, ha messo in seria difficoltà l’economia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Nel mese di luglio 2015 la camera bassa del parlamento giapponese ha approvato una nuova legge che 
abroga la neutralità bellica. Se tale testo dovesse essere approvato anche dalla camera alta è molto 
probabile che il Giappone dedicherà più risorse alla spesa militare (Euronews, 2015). 
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giapponese. In realtà, nella crisi petrolifera c’è stato anche un lato positivo: è stata l’occasione, per 
il Giappone, di ripensare il suo intero sistema produttivo. L’industria giapponese ha rinnovato gli 
impianti rendendoli più efficienti e riducendo quindi la dipendenza dal petrolio. Al contempo, 
aumentava la sensibilità ambientale e le iniziative volte a combattere l’inquinamento (divenuto un 
vero e proprio fardello in quegli anni) hanno permesso al Giappone di perseguire un nuovo 
sentiero di crescita più sostenibile. Infine, per ridurre ulteriormente la dipendenza dall’estero 
causata dalla scarsità di materie prime, il Giappone ha dedicato le sue energie principalmente alla 
produzione di beni che richiedevano risorse intellettuali e tecnologie avanzate (Feltri et al., 2010, 
pp. 3-5; Hofmann, 2008, p. 4). È grazie a questa strategia che, nonostante la seconda crisi 
petrolifera del 1979, il Giappone ha registrato tassi di crescita positivi intorno al 4% fino ai primi 
anni ’90. Dal 1992 invece c’è stato un cambio di rotta: “il tasso annuo di crescita è stato positivo 
ma modesto, oppure negativo. Nell’insieme, il tasso medio di crescita dal 1992 al 2002 è stato […] 
molto al di sotto della performance dei decenni precedenti. Questo lungo periodo di bassa crescita 
è chiamato la recessione giapponese” (Blanchard, 2006, p. 534). 

3.1.2  La bolla e la crisi negli anni ’90 
La crescita economica degli Stati Uniti negli anni 1983-1985 è stata significativa, e ha portato ad 
un apprezzamento del dollaro nei confronti dello yen. Allo stesso tempo, le importazioni 
statunitensi di beni giapponesi aumentavano vertiginosamente (Heng, 2009, p. 3). Questa 
situazione tuttavia non giovava alla bilancia commerciale degli Stati Uniti. La conseguenza 
dell’apprezzamento del dollaro e dell’aumento delle importazioni statunitensi è stata l’accordo 
sottoscritto dal G518 presso l’hotel Plaza a New York nel 1985 sotto la pressione degli Stati Uniti. 
Questo accordo è considerato come il primo evento che ha portato alla formazione della bolla 
speculativa e in seguito alla crisi del Giappone negli anni ’90. L’accordo concerneva i tassi di 
cambio: i paesi che l’hanno firmato hanno accettato un apprezzamento dello yen giapponese19 e 
del marco tedesco. L’effetto sull’economia giapponese è stato particolarmente negativo e rapido 
perché il Giappone era molto orientato alle esportazioni, specialmente verso gli Stati Uniti (Itoh, 
2000, p. 78). Per questo motivo, la banca centrale giapponese è intervenuta (tra il 1986 e il 1987) 
con una politica monetaria espansiva per evitare un ulteriore apprezzamento, tagliando il tasso 
d’interesse dal 5% al 2.5% (Argy & Stein, 1997, p. 48). Il tasso d’interesse è rimasto a questo 
livello fino al 1989 (Heng, 2009, p. 3). Dal 1985 al 1986, il Giappone ha vissuto un lieve 
rallentamento economico e una crescita della disoccupazione (vedi figura 7). Il governo ha risposto 
a questa fase negativa con un aumento della spesa pubblica, liberando risorse finanziare per 
stimolare la domanda aggregata20. Con questa politica fiscale espansiva il governo ha realizzato 
dei disavanzi pubblici elevati che hanno alimentato il debito pubblico (Heng, 2009, p. 3). 
Allo stesso tempo, il Giappone ha intrapreso un programma di liberalizzazione finanziaria per 
rendere il suo mercato più aperto e competitivo. La liberalizzazione però ha stimolato la 
competitività tra le aziende attive nel settore finanziario al punto da spingerle ad assumersi troppi 
rischi. Il programma di liberalizzazione e la politica monetaria espansiva sono ritenute in generale 
le cause principali dell’aumento di prezzo degli attivi (azioni e proprietà immobiliari) nella seconda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 A quel tempo composto da Francia, Giappone, Gran Bretagna, Germania, USA. 
19 Dopo soli 8 mesi dalla firma dell’accordo Plaza, lo yen si è apprezzato, passando da ¥240 a ¥150 per un 
dollaro (Itoh, 2000, p. 78). 
20 La politica fiscale espansiva verrà vista in dettaglio nel capitolo 3.1.3 ed è rappresentato nella figura 10. 
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metà degli anni ’80 (Heng, 2009, p. 3). L’accesso al credito a basso costo21 e l’espansione dei 
mercati finanziari ha spinto un numero sempre maggiore di aziende alla speculazione finanziaria 
anziché agli investimenti reali nella loro attività principale (Hofmann, 2008, p. 6). Dato che i mercati 
finanziari hanno permesso alle aziende di finanziarsi senza dover per forza ricorrere ai crediti 
bancari, le banche commerciali hanno perso gran parte della loro attività principale. Per 
sopravvivere si sono perciò dedicate agli investimenti immobiliari e al prestito di titoli (detto anche 
stock lending22). La conseguenza è stata un aumento vertiginoso dei prezzi dei titoli e dei terreni a 
partire dal 1986 (Heng, 2009, p. 3). Questo è quindi l’inizio della bolla speculativa, e non sorprende 
che ne è seguito un crollo. Per dare un’idea della bolla che si stava alimentando, Krugman (2009) 
afferma che “all’inizio del 1990 la capitalizzazione del mercato in Giappone – il valore di tutte le 
azioni di tutte le aziende del paese – era maggiore a quella degli Stati Uniti, che aveva il doppio 
della popolazione del Giappone e più di due volte il suo PIL” (p. 70). Come si osserva dalla figura 
8, il mercato azionario giapponese ha vissuto un boom non indifferente negli anni ’80. L’indice 
Nikkei era “aumentato da 7’000 nel 1980 a 35’000 nel 1989 – un aumento di ben 5 volte. Poi, nel 
giro di due anni, l’indice è crollato bruscamente – fino a 16’000 alla fine del 1992. Per il resto del 
decennio è rimasto basso. Alla fine del 2001, era leggermente maggiore di 10’000, meno di un 
terzo del livello massimo raggiunto” (Blanchard, 2006, p. 536). Per quanto concerne i terreni, 
“secondo un famoso detto, nel raggio di un miglio quadrato […] dal Palazzo Imperiale di Tokyo, la 
terra valeva più dell’intero stato della California” (Krugman, 2009, p. 70). Queste “semplici” 
considerazioni permettono di interpretare piuttosto chiaramente le proporzioni della bolla e l’euforia 
alla fine degli anni ’80. Krugman (2009) definisce quest’ultimo come un periodo segnato da 
“prosperità, rapida crescita, bassa disoccupazione e utili elevati” (p. 70). Hofmann (2008, p. 6) 
aggiunge che nel 1987 gli utili in capitale dei titoli e del settore immobiliare sorpassavano il PIL del 
40% circa. Sempre secondo Krugman (2009), però, “non c’era alcun indicatore economico che 
potesse giustificare il fatto che il prezzo dei terreni e delle azioni fosse triplicato in quel periodo” (p. 
71). Pertanto, Blanchard (2006) conclude che “la bolla giapponese era solo uno tra gli scoppi di 
febbre speculativa che si manifestarono nel mondo degli anni Ottanta”. La figura 8 conferma che 
l’aumento del valore del Nikkei “è stato causato in gran parte da una bolla, e che il successivo 
crollo non fu altro che lo scoppio di quella bolla” (p. 536). 
Krugman (2009) mostra che lo scoppio “non fu del tutto spontaneo” (p. 75). A contribuirvi è stata la 
politica monetaria restrittiva attuata dalla Bank of Japan (BoJ) che, per limitare l’euforia 
speculativa, a partire dal mese di maggio 1989, ha aumentato il tasso d’interesse. In realtà anche 
altri fattori hanno contribuito ad accelerare lo scoppio della bolla: 

• nel 1989 le banche giapponesi dovevano applicare i principi emanati nel 1988 dal comitato 
di Basilea, che imponevano loro di mantenere delle riserve sugli attivi a rischio, ovvero 
l’8% (Hofmann, 2008, p. 6); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 I prestiti in Giappone, soprattutto verso le aziende, erano spesso basati su legati stretti anziché su 
valutazioni oggettive, come la verifica della solvibilità della controparte. Questa visione di comunità spiega 
perché le banche concedevano prestiti anche ad aziende già in ritardo coi pagamenti. Molti prestiti dopo lo 
scoppio della bolla si sono rivelati infatti non esigibili (Nanto, 2009, p. 5). 
22 “Il contratto di stock lending è costituito da un prestito di titoli contro pagamento di una commissione e 
contestuale costituzione da parte del mutuatario di una garanzia, rappresentata da denaro o da altri titoli di 
valore complessivamente superiore a quello dei titoli ricevuti in prestito, a favore del mutuante, a garanzia 
dell'obbligo di restituzione dei titoli ricevuti. Alla scadenza il mutuatario restituisce al mutuante altrettanti titoli 
della stessa specie e quantità dei titoli ricevuti e il mutuante ritrasferisce al mutuatario i beni oggetto della 
garanzia” (Il Sole 24 Ore, 2011). 
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• la FED ha aumentato gradualmente il tasso d’interesse, passando dal 5.5% nel 1986 al 
7% nel 1989: questa misura ha generato una fuga di capitali, anche giapponesi, verso gli 
Stati Uniti (Itoh, 2000, p. 87); 

• nel 1990 è entrata in vigore una nuova regolamentazione concernente il settore 
immobiliare, che includeva una nuova imposta immobiliare (Hofmann, 2008, p. 6). 

Figura 8: Dividendi e prezzi azionari in Giappone (anno base: 1980) 

!
Fonte: Blanchard, 2006, p. 537 

L’effetto dello scoppio della bolla è stato molto marcato e rapido a partire dal 1991, anno in cui è 
cominciata la recessione giapponese: “i prezzi dei terreni e delle azioni cominciarono a diminuire 
drasticamente, fino a ridursi nel giro di pochi anni al 60% del loro valore massimo” (Krugman, 
2009, pp. 75-76). Pertanto, il valore dei collaterali (beni in garanzia) a disposizione delle banche si 
è ridotto al punto da essere minore dei prestiti erogati23. Ciò che è cominciato come una crisi 
finanziaria e bancaria ha finito per contagiare l’intera economia giapponese, che, come testimonia 
la figura 7, l’ha fatta fortemente rallentare dal 1991 al 1994 (Nanto, 2009, p. 4). Gli investimenti, 
“che erano stati molto alti durante l’aumento del Nikkei, sono crollati”24 (Blanchard, 2006, p. 537). 
Secondo Heng (2009, p. 4), ciò che sorprende non è lo scoppio della bolla ma la durata della 
recessione nonostante gli interventi di politica fiscale espansiva per sostenere la domanda 
aggregata. Di fatto, come si vedrà più avanti, sono state proprio le politiche fiscali espansive ad 
aver portato il Giappone ad accumulare un debito pubblico molto elevato. Nonostante queste 
considerazioni, “il Giappone non ha mai vissuto un anno di inequivocabile, catastrofico declino 
economico”, ma “anno dopo anno la crescita non raggiunse più i livelli precedenti e rimase sempre 
al di sotto delle sue potenzialità” (Krugman, 2009, p. 76). La bolla speculativa ha lasciato il 
Giappone con un eccesso di capacità (dato che l’economia era stagnante), a causa degli 
investimenti molto elevati negli anni ’80. Oltre a questo, diverse aziende (anche banche) si sono 
ritrovate con un mucchio di debiti, anch’essi accumulati durante l’euforia della bolla negli anni ’80 
(Heng, 2009, p. 4). Il disinvestimento della capacità in eccesso e il pagamento dei debiti hanno 
pertanto richiesto molto tempo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Per esempio, il valore di un immobile costituito in pegno diventa minore del prestito ipotecario che la 
banca ha erogato. Pertanto, anche se la banca realizzasse il pegno, registrerebbe una perdita in quanto non 
recuperebbe interamente il capitale prestato. Se non lo liquidasse, registrerebbe comunque una perdita 
poiché ha in portafoglio un attivo insufficiente. 
24 Il tasso di crescita degli investimenti si è ridotto dal 15.5% nel 1988 al -11.6% nel 1993. I consumi si sono 
ridotti invece dal 5.1% nel 1988 al 2.5% nel 1993 (Blanchard, 2006, p. 536). 
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Nanto (2009, p. 2) indica che secondo l’economista Richard Koo la recessione giapponese non è 
solo riconducibile a questioni monetarie, fiscali o strutturali, ma anche alla solidità patrimoniale di 
aziende e famiglie. Le grandi perdite subite nella crisi finanziaria hanno ridotto parecchio il valore 
degli attivi, soprattutto finanziari, e questo ha spinto le aziende a dare priorità al risanamento di 
bilancio (i.e. minimizzazione dei debiti) anziché alla massimizzazione dei profitti. Le famiglie dal 
canto loro hanno incrementato il tasso di risparmio, riducendo di conseguenza i consumi. La 
politica monetaria espansiva convenzionale (interessi a zero) non è efficace in un contesto del 
genere, perché né le aziende né le famiglie intendono aumentare i loro debiti, se stanno tentando 
di ridurli il più possibile25. Pertanto, gli investimenti non vengono stimolati e solo una politica fiscale 
espansiva potrebbe essere la soluzione per rilanciare la crescita economica. 
Nonostante la politica fiscale molto espansiva, dal 1991 l’economia giapponese non ha più 
registrato elevati tassi di crescita come in passato e in alcuni anni erano addirittura negativi (vedi 
figura 7). Omettendo per il momento la recessione del 2007-2009, Hofmann (2008, p. 6) definisce 
la crescita dell’economia giapponese come stagnante e doveva fare i conti con: 

• un rallentamento della produzione industriale interna e delle esportazioni; 
• un crollo delle proprietà immobiliari e dei titoli; 
• istituti bancari fortemente esposti ad un elevato rischio di insolvenza dei debitori. 

In realtà, l’economia giapponese ha reagito durante gli anni ’90, mostrando segni di ripresa. 
Tuttavia, si è dovuta confrontare con eventi (esogeni e non) che hanno frenato la crescita e con 
una politica monetaria espansiva non tempestiva. 
Il primo fattore che ha interrotto la crescita in corso nel 1996 era la crisi del sud-est asiatico nel 
1997-98, che ha causato una riduzione delle esportazioni giapponesi verso i paesi asiatici. Esse 
rappresentavano, infatti, un terzo delle esportazioni totali giapponesi. In seguito, un'altra leggera 
ripresa stava prendendo piede nel 2000 ma fu interrotta dalla bolla speculativa delle dot-com 
(Hofmann, 2008, p. 7). Nonostante le varie crisi, è comunque interessante notare che il tasso di 
disoccupazione giapponese è molto più basso, in media, rispetto a quello delle principali economie 
occidentali. Questo anche a fronte di un tendenziale aumento a partire dal 1980 ad oggi. 
La politica monetaria è stata restrittiva dal 1989 fino al 1991 per evitare che il paese cadesse nella 
trappola della liquidità e per prevenire un’inflazione futura (Itoh, 2000, p. 88). Dalla figura 9 si nota 
però che a partire dal 1991, la BoJ ha tagliato i tassi d’interesse, dato che la crescita stava 
rallentando. Il problema è che “lo fece talmente lentamente che quando, nel 1996, il tasso 
d’interesse nominale era sceso a meno dell’1%, l’effetto cumulato della bassa crescita aveva già 
ridotto l’inflazione al di sotto dello zero (deflazione26). Di conseguenza, il tasso d’interesse reale 
era maggiore del tasso di interesse nominale” (Blanchard, 2006, p. 537). 
Di fatto, dal 1996 il tasso d’interesse è rimasto molto basso e prossimo allo zero. La politica 
monetaria espansiva ha però ridotto all’osso il margine d’interesse delle banche commerciali e ha 
fatto cadere il paese nella trappola della liquidità. 
Il primo aspetto è delicato, perché ha reso la ricapitalizzazione delle banche commerciali più 
difficoltosa. Nonostante l’abbondante liquidità a loro disposizione, le banche non erano disposte a 
concedere ulteriori prestiti alle aziende. Vista anche la scarsa redditività dell’attività commerciale, 
data dal bassissimo livello dei tassi d’interesse, le banche preferivano impiegare la liquidità 
investendola in titoli del debito pubblico. Per quanto concerne la trappola della liquidità, invece, il 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Vista l’inefficacia della politica monetaria convenzionale, la BoJ ha applicato il quantitative easing per 
cinque anni a partire dal 2001. Nonostante questo sforzo, il paese è comunque scivolato in deflazione. Da 
aprile 2013 la BoJ ha avviato un nuovo programma di quantitative easing (Allen, 2015). 
26 Il tasso d’inflazione a partire dal 1990 è riportato nella figura 11. 
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governo ha cercato di contrastarla attuando una politica fiscale molto espansiva nel 1998. Come è 
già stato anticipato in precedenza, il governo aveva già cominciato ad attuarla in realtà dal 1992 
per stimolare la domanda aggregata (Hofmann, 2008, pp. 7-8). 

Figura 9: Overnight call rate della BoJ 

!
Fonte: Global-Rates.com, s.d. 

3.1.3  Politica fiscale e problemi del settore bancario 
Il debito pubblico del Giappone è cominciato ad esplodere negli anni ’90 in concomitanza con lo 
scoppio della bolla speculativa nel 1991. Il governo giapponese ha quindi risposto alla recessione 
con una politica fiscale molto espansiva (Ihori & Terai, 2015). Questo fatto si evince molto 
chiaramente dalla figura 6 e dalla figura 10. 

Figura 10: Gettito fiscale e spesa pubblica in Giappone (in % del PIL) 

!
Fonte: FMI, s.d. 

Secondo Ihori e Terai (2015) alla recessione degli anni ’90 va aggiunta un’altra variabile che ha 
alimentato il debito pubblico: il rapido cambiamento (o invecchiamento) demografico. Questo è un 
problema molto serio, dato che “il Giappone ha vissuto un boom di nascite seguito da una fase di 
rallentamento, e ha ora di fronte a sé la prospettiva di un rapporto sempre più elevato tra 
pensionati e lavoratori attivi” (Krugman, 2009, p. 82). Attualmente, la spesa per la previdenza 
sociale (per la vecchiaia, pensioni e cure sanitarie) rappresenta circa un terzo dell’intero budget 
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giapponese ed è destinata a crescere. Dato che la generazione dei baby boomers è prossima al 
pensionamento, è legittimo preventivare un aumento della spesa pubblica in futuro per le pensioni 
e le prestazioni sanitarie (Ihori & Terai, 2015). 
Tornando alla la politica fiscale, negli anni ’90 “il governo ha adottato una serie di provvedimenti 
volti a incentivare la domanda, e ha iniziato a costruire strade e ponti, anche se il paese non ne 
aveva davvero bisogno” (Krugman, 2009, p. 82). Come è già stato anticipato, durante gli anni ’90 
si sono succeduti più interventi di politica fiscale espansiva (ad eccezione del 1997), i quali 
spiegano lo sforzo considerevole del governo giapponese in termini di aumento della spesa 
pubblica e di riduzione del gettito fiscale come mostrato nella figura 10. Dal 1992 al 2000 il 
governo ha applicato 10 pacchetti di stimolo fiscale: queste misure comprendevano aumenti della 
spesa pubblica e riduzioni del carico fiscale per un valore totale di 1’182.8 miliardi di dollari (Nanto, 
2009, p. 8). Il sostegno dell’economia da parte del governo è però andato oltre la politica fiscale. 
Dal 1993 l’economia si stava riprendendo (vedi figura 7). Tuttavia, dal 1995 sembrava che 
dovesse peggiorare di nuovo a seguito del fallimento di alcune compagnie specializzate in prestiti 
ipotecari. Il governo è intervenuto per salvare queste aziende acquistando i loro attivi, contenendo 
quindi i danni (Nanto, 2009, p. 6). Nel 1996 l’economia era nuovamente in crescita. Secondo 
Nanto, l’incremento della domanda aggregata è però riconducibile a due elementi chiave: 

• l’aumento della spesa per la ricostruzione dopo il grande terremoto che ha colpito la 
regione del Kansai nel 1995; 

• l’anticipazione dei consumatori dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, applicato nel 
1997. Questo ha spinto i consumatori ad incrementare l’acquisto di beni durevoli prima che 
l’aumento effettivo dell’imposta entrasse in vigore. 

L’aumento dell’imposta citata è cruciale: il continuo accumulo di elevati disavanzi cominciava a 
“preoccupare il ministro delle Finanze giapponese, che aveva timori sulla tenuta della situazione 
nel lungo periodo. […]. Nel 1997 prevalse un atteggiamento di responsabilità fiscale e il primo 
ministro Ryutaro Hashimoto aumentò le tasse per ridurre il deficit di bilancio. Immediatamente 
l’economia cadde però in un’ennesima fase di recessione” (Krugman, 2009, p. 83). La recessione, 
in parte innescata da questa manovra, dimostra però che la stretta fiscale è stata applicata troppo 
presto e ha prolungato la recessione. Di fatto, il governo ha commesso un errore di valutazione, 
sovrastimando l’intensità della crescita economica in corso nel 1996 (Nanto, 2009, p. 11). Oltre a 
questo, il settore bancario non aveva ancora superato le difficoltà della bolla speculativa, e nel 
1997 era in una vera e propria crisi sistemica. Il problema delle banche giapponesi era sempre 
l’accumulo dei troppi “debiti inesigibili durante gli anni della bolla economica, e la lunga 
stagnazione che seguì ne rese inesigibili molti altri” (Krugman, 2009, p. 84). Ne è scaturito un 
razionamento del credito, che ha portato ad una riduzione degli investimenti (Yoshikawa, 2001, p. 
31). Per stabilizzare il settore bancario, il governo ha stanziato inizialmente, nel 1997, 250 miliardi 
di dollari. Di questa somma, 108 miliardi sono stati destinati alle banche giapponesi e 142 miliardi 
alla Deposit Insurance Corporation del Giappone27. Dopodiché nel 1998 ha acquistato due banche 
giapponesi, per poi rivenderle ad investitori privati (Nanto, 2009, p. 7). Alla fine del 1998, “il 
parlamento giapponese riuscì a predisporre un piano di salvataggio da 500 miliardi di dollari rivolto 
alle banche” (Krugman, 2009, p. 84). Krugman (2009) ritiene che “una possibile teoria in grado di 
spiegare la recessione giapponese è dunque che il paese si trovasse in una trappola della liquidità 
soprattutto perché le sue banche erano finanziariamente deboli; una volta sistemate le banche, 
l’economia poteva solo riprendersi” (p. 84). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Istituzione che si occupa di proteggere i titolari di depositi (garanzia sui depositi). 
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Vista la crisi, nel 1998 il governo è intervenuto con una politica fiscale ancor più aggressiva 
“approntando un nuovo programma di lavori pubblici”28 (Krugman, 2009, p. 83). C’era tuttavia 
preoccupazione circa la sostenibilità del debito pubblico a lungo termine: “gli investitori si 
accorsero che il Giappone prevedeva di avere un deficit del 10% sul PIL e che la percentuale di 
debito statale sul PIL era ancora superiore al 100%” (Krugman, 2009, p. 83). Data la grave 
situazione economica, il governo nel 1998 ha emesso massicciamente titoli del debito pubblico. 
Ciononostante, i loro rendimenti erano più bassi di quelli dei paesi del G7. Questo ha, senza 
ombra di dubbio, favorito la politica fiscale espansiva29 (Ihori & Terai, 2015, cap. 1). Il governo 
giapponese, infatti, per contrastare la crisi, ha combinato politica monetaria, politica fiscale e 
riforme strutturali. Tra queste ultime, Nanto (2009, p. 7) considera in particolar modo quelle 
intervenute nel settore bancario: nuove leggi, maggiore vigilanza e riorganizzazione del settore 
bancario (per esempio le fusioni tra banche). 
Questi quindi sono i motivi principali all’origine dell’elevato debito pubblico del Giappone. Questo 
caso dimostra inoltre che ridurre un elevato debito pubblico in un’economia in stagnazione può 
essere difficile. Persino durante il periodo 2002-2007 il debito pubblico ha continuato a crescere, 
nonostante si trattasse di un periodo di crescita economica generalizzata (Nanto, 2009, p. 11). 
Ihori e Terai (2015, cap. 1) indicano che nei primi anni 2000 sono state avviate delle riforme 
strutturali e la riorganizzazione della spesa pubblica da parte dell’amministrazione Koizumi30. Il loro 
obiettivo principale era la riduzione dei lavori pubblici poco utili e troppo costosi. Blanchard (2006) 
specifica che gran parte della maggiore spesa pubblica durante gli anni ’90 “ha preso la forma di 
lavori pubblici, molti dei quali di dubbia utilità” (p. 538). Heng (2009, p. 7) fa un ulteriore critica, 
sostenendo che le aree rurali hanno ricevuto più risorse di quelle urbane. Tuttavia, nelle aree 
urbane i bisogni sono maggiori e con essi anche il moltiplicatore keynesiano. Ihori e Terai (2015, 
cap. 1) specificano che i lavori nelle aree rurali erano maggiori a quelli nelle aree urbane negli anni 
’90, mentre negli anni 2000 l’allocazione delle risorse è stata invertita. 
Nel 2009 il nuovo governo riteneva che si potesse facilmente razionalizzare la spesa pubblica, 
tagliando tutte le voci di costo che rappresentavano degli sprechi. L’assunzione alla base di questa 
idea era che, in teoria, ci fossero parecchie voci di spesa associate a sprechi e inefficienze. In 
pratica, però, il governo si rese conto che identificarle sul serio era un esercizio ben più difficile del 
previsto e non ha avuto successo. Di fatto non è riuscito a perseguire il suo obiettivo di introdurre 
delle riforme fiscali a livello macro e microeconomico, e non ha avuto altra scelta che aumentare 
l’imposta sul valore aggiunto (Ihori e Terai, 2015, cap. 1). Il peso del debito è stato pertanto 
spostato, in buona parte, sui consumatori e sulla forza lavoro col rincaro dei beni e dei servizi 
finali. In realtà, il rincaro c’è stato anche per altre spese, come quelle sanitarie (Itoh, 2000, p. 104). 
Attualmente, la politica economica giapponese si basa sul cosiddetto Abenomics (dal nome del 
primo ministro giapponese, Shinzo Abe) costituito dalle tre frecce, ossia: politica fiscale espansiva, 
politica monetaria espansiva e strategie di crescita. La terza freccia31 è quella che Ihori e Terai 
(2015, cap. 1) considerano la più importante. Il suo scopo è di stimolare la crescita economica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Nanto (2009, p. 8) indica che i due pacchetti di stimolo fiscale del 1998 ammontavano complessivamente 
a 325.1 miliardi di dollari, quasi un quarto del totale della somma stanziata negli anni ’90 (1’182.8 miliardi). 
29 Si ricorda che la politica monetaria espansiva della BoJ ha contribuito a mantenere molto bassi i tassi 
d’interesse in Giappone (Itoh, 2000, p. 99). 
30 Negli anni 2000 l’elevato livello di debito pubblico ha preoccupato sempre più cittadini e imprese. 
31 Si tratta in sintesi di un pacchetto di riforme strutturali che include per esempio la riduzione della 
tassazione sulle imprese, la creazione di condizioni quadro che permettano ad un numero maggiore di 
donne di partecipare al mondo del lavoro, la creazione di un nuovo sistema assicurativo misto tra privato e 
pubblico (Carrer, 2014). 
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giapponese nel lungo periodo. Tuttavia, i due autori appena citati indicano che l’attuale politica 
economica si basa prevalentemente sulla prima freccia. Sebbene l’Abenomics abbia ricevuto 
consensi, è evidente che una tale politica economica è in contrasto con il consolidamento fiscale e 
quindi con la sostenibilità del debito pubblico nel lungo periodo. 

3.1.4  Problemi dell’economia Giapponese e ripresa economica 
Nei capitoli precedenti sono stati trattati alcuni aspetti specifici del Giappone che, oltre alla bolla 
speculativa e alla crisi bancaria, hanno un ruolo nella debole crescita dopo la profonda recessione 
degli anni ’90 e nell’esplosione del debito pubblico. In questo senso è anche utile capire i motivi 
della ripresa dopo il 2003, che, di fatto, hanno permesso di rafforzare la solvibilità del governo. 
Innanzitutto, il Giappone, negli anni ’90, è stato il primo paese dopo gli Stati Uniti negli anni ’30 (tra 
le economie più sviluppate) a cadere nella trappola della liquidità (Krugman, 2009, p. 84). Nel caso 
del Giappone, la riduzione dei tassi d’interesse quasi a zero non ha stimolato i consumi e gli 
investimenti, così come neanche l’inflazione come si può notare dalla figura 11. Al contrario, si è 
verificata una deflazione durante i primi anni 2000, dopodiché fino al 2013 l’inflazione è rimasta 
positiva ma bassa oppure negativa. Nel 2014 invece è stato registrato un tasso d’inflazione del 
2.74% (tasso medio annuale). Questo dato per essere commentato adeguatamente dovrebbe 
essere confrontato con quelli futuri, poiché è da circa 20 anni che non si registrava una variazione 
così elevata: potrebbe trattarsi di un evento eccezionale oppure l’inizio di un nuovo trend. 
Restando concentrati sui dati storici, Krugman (2013) conferma che l’espansione monetaria ha 
avuto un effetto scarsissimo sull’inflazione (fino al 2009). Aggiunge però una considerazione 
importante: “ciò che può far uscire un’economia da una trappola della liquidità è un’aspettativa 
d’inflazione – che dissuade la gente dall’accumulo eccessivo di risparmi” (Krugman, 2009, p. 86). 

Figura 11: Tasso d'inflazione del Giappone (variazione annuale in %) 

!
Fonte: FMI, s.d. 

La deflazione è stata innescata dal razionamento del credito e dall’avversione all’indebitamento da 
parte delle famiglie e delle aziende, impegnate a ridurre i debiti già in essere. Heng (2009, pp. 5-7) 
denuncia la lentezza delle banche nel far fronte a questo problema, indicando che hanno 
cominciato a ricapitalizzarsi e a minimizzare gli attivi inesigibili solo dal 1998. Non risparmia 
critiche anche al ministero delle Finanze, ritenendo che non abbia affrontato il problema in modo 
sufficientemente deciso. Blanchard (2006) indica, infatti, che solo “dal 2002 il governo ha fatto 
pressione sulle banche perché riducessero i prestiti in sofferenza e a loro volta le banche hanno 
pressione sulle imprese affinché procedessero a ristrutturarsi o a uscire dal mercato. La 
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proporzione di prestiti in sofferenza ha iniziato a diminuire e le imprese sane hanno migliorato la 
loro capacità di finanziare gli investimenti” (p. 540). 
Una questione particolarmente discussa ancora oggi è la politica fiscale restrittiva del 1997 attuata 
dall’amministrazione Hashimoto, definita da Yoshikawa (2001, p. 31) come un errore di politica 
fiscale di proporzioni storiche. È però importante sottolineare che l’effetto negativo di questa stretta 
fiscale è stato aggravato dalla crisi finanziaria asiatica. Quest’ultima è cominciata solo tre mesi 
dopo l’attuazione della manovra fiscale appena citata. La crisi asiatica ha colpito anche il settore 
bancario giapponese (già impegolato) e specialmente quelle banche che avevano concesso dei 
prestiti ai paesi asiatici coinvolti nella crisi (Itoh, 2000, p. 104). 
Ad avere contribuito al peggioramento della bilancia commerciale è stato anche l’apprezzamento 
dello yen nel tempo. Nel 1971 il tasso di cambio era ¥360/$1; nel 1985, ¥240/$1; nel 1993, 
¥129/$1; nel 1995, ha registrato un minimo di ¥80/$1, mentre quello medio annuale era ¥94/$1. 
L’apprezzamento dello yen più che ridurre le esportazioni tra il 1994 e 1995 ha incrementato le 
importazioni giapponesi, ostacolando la crescita economica (Yoshikawa, 2001, pp. 98-101). 
Un debito pubblico elevato è in grado di influenzare la domanda, poiché, come è stato visto, crea 
delle aspettative di aumento della pressione fiscale in futuro. Nel caso del Giappone è 
leggermente diverso: le persone preferiscono risparmiare per conto loro perché non hanno fiducia 
nella solvibilità del sistema pensionistico nel lungo periodo. In questo modo, affidandosi ai loro 
risparmi, ritengono di poter davvero far fronte a spese future. Heng (2009, p. 10) indica che si 
potrebbero stimolare i consumi in Giappone se i salari delle classi meno abbienti venissero 
incrementati e se venissero elargiti dei sussidi al ceto medio-basso per finanziare l’assistenza ai 
bambini in età prescolare. Quest’ultima alternativa favorirebbe anche la crescita demografica, ma 
in realtà sta mettendo a dura prova la terza freccia dell’Abenomics. Tra le strategie di crescita 
proposte, una di esse ha come obiettivo l’aumento della partecipazione femminile nel mondo del 
lavoro. Un ostacolo a questa campagna però è la carenza di manodopera nella cura dei bambini e 
i bassi stipendi in questo settore (CNBC, 2014). 
Una nota finale la si vuole dedicare alla ripresa economica a partire dal 2003 fino alla crisi dei 
subprime (2007-2008). Blanchard (2006, p. 540) ritiene che la ripresa sia associata a due fattori: la 
politica monetaria espansiva (tassi zero) e il risanamento del sistema bancario. Il primo fattore ha 
contribuito a modificare le aspettative di inflazione, riducendo così il tasso d’interesse reale e 
quindi stimolando gli investimenti. Per quanto riguarda il secondo, la preoccupazione inizialmente 
era che un’uscita dal mercato delle aziende insolventi potesse provocare un aumento della 
disoccupazione. In realtà, l’incremento degli investimenti da parte delle aziende sane ha permesso 
di aumentare la domanda. Secondo Krugman (2009, p. 87), la ripresa era frutto principalmente 
della crescita delle esportazioni. Durante gli anni 2000 gli Stati Uniti hanno aumentato 
notevolmente le importazioni, e la maggior parte riguardava prodotti provenienti “dalla Cina e da 
altre economie emergenti. Il Giappone ha tratto beneficio dalla crescita dell’export cinese, perché 
molti prodotti industriali fabbricati in Cina contengono componenti di origine giapponese”. Krugman 
(2009) però sottilinea anche un punto debole del Giappone: il basso livello dei tassi d’interesse 
(vedi figura 9). Nel 2009 “il call money rate del Giappone […] era appena dello 0.5%. La Bank of 
Japan aveva perciò margini minimi per ridurre i tassi d’interesse di fronte alla recessione che 
sembrava profilarsi” (p. 87). La crisi iniziata nel 2007 ha colpito anche l’economia giapponese e 
fino al 2009 ha subito un rallentamento. Dal 2010 la crescita è tornata positiva, per poi rallentare 
nel 2011 e riprendersi di nuovo in seguito. Per quanto modesta, la crescita è comunque un 
segnale positivo. Ciò che lascia ben sperare, è soprattutto la limitata esposizione del settore 
bancario giapponese ai titoli derivati dai mutui subprime (Hofmann, 2008, pp. 10-11). In questo 
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senso il Giappone non ha risentito direttamente degli effetti della crisi ancora in corso, ma non ha 
potuto evitare di essere influenzato dal rallentamento dell’economia mondiale32. Le esportazioni 
del Giappone, infatti, dipendono molto dalla crescita economica della Cina e degli Stati Uniti. 
Secondo le previsioni del FMI33, l’economia del Giappone continuerà a crescere lentamente 
(almeno per il 2014 e 2015), e questo potrebbe anche essere dovuto ad un rallentamento delle 
due grandi economie citate (Furusawa, 2015; IMF, s.d.). Il FMI auspica anche un freno alla spesa 
pubblica e l’implementazione di riforme fiscali per ridurre i disavanzi pubblici, per rendere 
sostenibile il debito pubblico nel lungo periodo. L’invecchiamento demografico e la riduzione del 
tasso di natalità determineranno però un aumento della spesa pubblica e una riduzione dei redditi 
imponibili. Pertanto, sempre secondo il FMI, è fondamentale che il governo giapponese investa in 
quei settori che possono portare uno sviluppo nel lungo termine: istruzione e sanità soprattutto. 
Blanchard (2006, p. 538), a tal proposito indica che molti lavori pubblici, finanziati con la spesa 
pubblica, negli anni ’90 erano di dubbia utilità. Per massimizzare l’effetto moltiplicativo della spesa 
pubblica sulla domanda il Giappone deve pertanto impiegare le sue risorse in modo efficiente ed 
efficace, evitando gli investimenti poco produttivi. 

3.2  Argentina 
L’Argentina, attualmente, non presenta un rapporto debito/PIL così elevato come il Giappone o la 
Grecia. Nel 2002 però ammontava al 137.51%, mentre nel 2001 al 44.89%. 
Questa esplosione del debito pubblico e il contemporaneo default nel 2001 in realtà sono frutto di 
una combinazione di cause che hanno messo l’Argentina in ginocchio. Tra tutte spicca il 
cosiddetto currency board. Con il currency board la banca centrale argentina si impegnava, dal 
1991, a garantire la convertibilità dei pesos argentini con i dollari, al tasso di cambio di un dollaro 
per un peso. All’inizio del 2002 però il governo ha deciso di abbandonare il currency board. 
Queste considerazioni spingono a domandarsi se effettivamente quel 44.89% si poteva già 
considerare elevato. Nel caso dell’Argentina, la maggior parte del debito pubblico era esterno ed 
espresso in valuta estera. La svalutazione del peso argentino dopo l’abbandono del currency 
board ha provocato un aumento vertiginoso del debito espresso in valuta nazionale. Quindi, per la 
precisione, l’Argentina era troppo indebitata verso l’estero. 
Dal momento che l’Argentina è un paese da un passato segnato da regimi militari, instabilità 
politica ed elevata inflazione, si è ritenuto opportuno considerare anche la sua storia meno recente 
in quanto vi sono degli elementi che hanno contribuito ad alimentare il debito pubblico. Tutto ciò 
porterà ad analizzare le crisi vissute dal paese negli anni ’90 fino al default alla fine del 2001. 
Infine, dello spazio è anche stato dedicato agli sviluppi, anche molto recenti, dopo il default. 

3.2.1  Storia economica dell’Argentina (XX secolo) 
L’Argentina oggigiorno è nota per essere un paese da un passato instabile e in crisi. Tuttavia, 
prima dello scoppio della prima guerra mondiale era considerata come “una terra dalle mille 
opportunità” (Krugman, 2009, p. 46). Dornbusch e de Pablo (1989, p. 38) indicano che nel 1900 
l’Argentina aveva uno standard di vita pari a quello degli USA. Tuttavia, questo paese è stato 
segnato durante il XX secolo da un continuo susseguirsi di instabilità politica, economica e sociale. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Nel 2009 le importazioni degli Stati Uniti sono crollate, e esse anche il commercio mondiale (Blanchard, 
2010, pp. 517-518). 
33 Ultime novità pubblicate alla seguente pagina del FMI : http://www.imf.org/external/country/jpn/index.htm  
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Essendo un paese ricco di materie prime, in particolar modo agricole, ha puntato molto, a partire 
dalla seconda metà del XIX secolo, sull’export34 (Mutone, 2009, p. 6). Negli anni ’20 e ’30 ha però 
dovuto far fronte al crollo del prezzo dei prodotti agricoli, che ha creato non poche difficoltà 
all’economia del paese. Oltre a questo, anche la grande depressione 1929 ha influenzato 
negativamente l’economia dell’Argentina (Cohen, 2012, cap. 3). 
Dopo il 1932 il paese ha registrato una forte ripresa grazie “alla svalutazione del peso, ai controlli 
sulla fuga dei capitali e a una moratoria sul pagamento dei debiti”. In realtà la ripresa ha portato 
con sé anche dei problemi: “i controlli sugli scambi con l’estero costituirono un insieme di regole 
così complesse da diventare un incubo, con il risultato che finirono per scoraggiare le imprese e 
per incoraggiare la corruzione” (Krugman, 2009, p. 47). 
A partire dagli anni ’40 l’Argentina si rese conto che era necessario sviluppare un mercato interno 
più robusto per generare così una vera domanda interna. Iniziava così il processo di 
industrializzazione basato sulla spesa pubblica, che ha portato benessere anche durante la 
seconda guerra mondiale. L’Argentina ha poi beneficiato delle difficoltà economiche dell’Europa, 
ormai profondamente segnata dalla guerra, esportando molti prodotti alimentari alle principali 
economie del vecchio continente. Al contempo, le importazioni si riducevano, migliorando 
ulteriormente il saldo della bilancia commerciale (Mutone, 2009, p. 7). 
Questo periodo di benessere, basato sugli avanzi commerciali, è terminato nei primi anni ’50 a 
causa della riduzione delle esportazioni, in gran parte a causa del Piano Marshall e dalla “assenza 
di nuovi investimenti finalizzati a dare un nuovo impulso alla crescita della produzione” nel lungo 
periodo. Dalla seconda metà degli anni ’50 l’Argentina ha, infatti, registrato dei disavanzi 
commerciali (Mutone, 2009, p. 7). Il fatto che l’Argentina prima registrasse degli avanzi 
commerciali mascherava in realtà i suoi veri problemi strutturali (che si sono fortemente radicati in 
questo paese nel tempo), come l’instabilità politica, che non mancava negli anni ’30 e ’40. Le 
continue crisi politiche in quel periodo hanno lasciato una pesante eredità che persiste tuttora: la 
difficoltà, da parte del governo, di raccogliere i tributi fiscali e di svolgere in modo efficiente le 
funzioni amministrative (Cohen, 2012, cap. 3). 
Nella figura 12 è rappresentato il tasso di crescita del PIL reale a partire dal 1966 che mostra 
molto chiaramente un’instabilità regolare. Essa è dovuta “da continui colpi di stato, dittature, 
tensioni, disordini sociali, un graduale aumento della povertà e guerre” (Mutone, 2009, p. 8). I 
militari hanno esercitato il loro controllo sul governo a partire dagli anni ’30, seppur in modo 
intermittente. Questa continua instabilità ha però reso i politici (civili) spesso incapaci di gestire i 
problemi economici ed istituzionali con continuità (Cohen, 2012, cap. 3). Gli alti tassi di crescita 
sono “giustificati da una spesa pubblica eccessiva che entro pochi anni sarebbe andata fuori 
controllo e avrebbe evidenziato ancor di più le grandi debolezze del sistema argentino” (Mutone, 
2009, p. 8). Krugman (2009) aggiunge che la politica fiscale fuori controllo ha condotto l’economia 
argentina “a brevi periodi di inflazione ancora più distruttivi” (p. 47). È stata proprio la crescita 
incontrollata della spesa pubblica ad aver creato “le premesse per la crisi di fine secolo”: con il 
colpo di Stato del 1976, l’Argentina era governata dal dittatore Videla, al cui governo (composto da 
tecnici militari) ha affidato il compito di riorientare l’economia del paese (Krugman, 2009, p. 47). La 
spesa pubblica, destinata a sviluppare l’industrializzazione del paese, cresceva in modo 
insostenibile. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Ancora oggi l’Argentina dipende fortemente dalle esportazioni. Per questo motivo, in passato poneva delle 
limitazioni alle importazioni, inizialmente temporanee ma poi divenute permanenti “dietro alle quali 
sopravvivevano industrie incredibilmente inefficienti (Krugman, 2009, p. 46; Mutone, 2009, p. 6). 
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Figura 12: Tasso di crescita del PIL reale dell'Argentina (in %) 

!
Fonte: Banca Mondiale, s.d. 

Oltre alla spesa pubblica in crescita, è importante anche specificare che il sistema burocratico 
dell’Argentina presentava delle gravi inefficienze35. L’accumulo dei disavanzi ha obbligato il 
governo, pochi anni dopo, a tagliare la spesa pubblica facendo così sprofondare la crescita 
economica. In risposta alla crisi economica, il governo ha aperto l’economia “togliendo ogni 
protezione doganale, preannunciando la svalutazione della moneta, liberalizzando il mercato dei 
capitali” (Mutone, 2009, pp. 8-9). Il tutto era accompagnato da un processo di deindustrializzazione 
che ha contribuito ad aumentare la disoccupazione. In più, negli anni 1981-1982 il governo “decise 
addirittura di nazionalizzare il debito privato finanziandolo con debito internazionale (vedi figura 
13), il che vuol dire che tutto il peso degli investimenti esteri delle multinazionali ricadeva sulla 
classe media” (Cohen, 2012, cap. 3; Mutone, 2009, p. 8-9). Dornbusch e de Pablo (1989, p. 41) 
indicano che solo dal 1975 e il 1982 il debito esterno è cresciuto da 7.9 a 43.6 miliardi di dollari. 
Questo era solo l’inizio del declino cominciato negli anni ’80. Il governo militare argentino è caduto 
nel 1982, segnando la fine della dittatura militare “dopo la sconfitta subita nella guerra delle 
Falkland” (Krugman, 2009, p. 47). 
Dornbusch e de Pablo (1989, p. 43-45) sostengono che la crisi del debito dell’Argentina, dal 1981 
al 1983, è stata aggravata dalla congiuntura economica a livello mondiale ma anche da eventi 
interni (nazionali). Gli shock esterni furono il crollo del prezzo delle materie prime e l’aumento dei 
tassi d’interesse che hanno reso più difficoltoso onorare il debito esterno in continua crescita. I 
fattori interni però restavano quelli più rilevanti in questa crisi.  
Quando il nuovo presidente, Raùl Alfonsìn, si rifiutò di commentare la nuova politica valutaria, tutti 
intuirono che una svalutazione era imminente e questo provocò una massiccia fuga di capitali. Per 
contrastare la tendenza e difendere il cambio, la banca centrale argentina doveva vendere le 
riserve di valuta estera. Queste ultime però non erano sufficienti e hanno indotto la banca centrale 
ad indebitarsi considerevolmente con l’estero per disporre di valuta estera, come si può constatare 
dalla figura 13. Alla fine la pressione verso la svalutazione ha avuto la meglio. La svalutazione ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Cohen (2012, cap. 3) indica che la burocrazia dell’Argentina e quella del Perù erano le meno competenti 
tra i paesi dell’America Latina prima del 1980. Allo stesso tempo erano i paesi con la maggiore instabilità 
politica, instabilità che ha causato un crollo della tassazione e della riscossione delle imposte. 
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portato ad un aumento dell’inflazione nella prima metà degli anni ‘80 (vedi figura 14) e al 
peggioramento delle finanze pubbliche. Peggioramento che è stato aggravato da una serie di 
perdite e fallimenti che si sono presentati nel settore pubblico36, oltre che dalla sconfitta nella 
guerra delle Falkland. 

Figura 13: Debito esterno totale dell'Argentina (in miliardi di dollari) 

!
Fonte: Banca Mondiale, s.d. 

Il presidente Alfonsìn, per stabilizzare l’inflazione decise di introdurre una nuova valuta nel 1985: 
l’austral. Essa faceva parte del cosiddetto Piano Austral, che consisteva in tutta una serie di 
riforme volte alla stabilizzazione dei prezzi37 e del debito pubblico, con l’aiuto degli Stati Uniti e del 
Fondo Monetario Internazionale (Mutone, 2009, p. 9). Tuttavia, la crisi finanziaria che ha colpito 
l’intera America Latina non ha risparmiato l’Argentina e dalla figura 14 si può osservare 
chiaramente che il Piano Austral si è rivelato un fallimento (Krugman, 2009, p. 47). 
L’instabilità istituzionale che ha vissuto questo paese durante il XX secolo dimostra in primo luogo 
quanto il malgoverno possa essere devastante sull’economia sia nel breve che nel lungo periodo. 
Oltre a questo, l’eccessiva dipendenza dalle esportazioni rende il paese molto vulnerabile ad un 
rallentamento dell’economia globale. Mutone (2009) indica, infatti, che tra il 1980 e il 1990 “le 
attività manifatturiere calarono del 7.1%, i consumi del 15.8%, le importazioni del 58.9%, gli 
investimenti del 70.1% e solo le esportazioni aumentarono del 78%” (p. 9). Dornbusch e de Pablo 
(1989, p. 37) mostrano che dopo 40 anni di instabilità finanziaria, l’Argentina era ormai in 
iperinflazione nel 1985 (vedi figura 14). Secondo i due autori citati la causa principale 
dell’iperinflazione era l’accumulo dei disavanzi primari e, come visto in precedenza, la politica 
economica negli anni ’70. Oltre all’iperinflazione l’Argentina doveva anche fare i conti con un 
crescente scetticismo, con un’incapacità di riscuotere le imposte e con una buona parte della 
ricchezza nazionale detenuta all’estero. Krugman (2009) infine indica che “nel 1989 il paese 
soffriva di una vera iperinflazione, con i prezzi che crescevano a un tasso annuale del 3000%” (pp. 
47-48). Tutti questi problemi hanno provocato la deindustrializzazione del paese spingendolo in un 
profondo declino. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Si ricorda che il regime militare ha lasciato in eredità un debito in crescita. Il fatto che le finanze pubbliche 
fossero già in crisi non ha facilitato il lavoro di Alfonsìn. La svalutazione ha poi reso gli interessi sui debiti 
esteri delle imprese del settore pubblico più costosi, portandole al fallimento (Cohen, 2012, cap. 3). 
37 Mediante l’introduzione della nuova valuta, di un tasso di cambio fisso e di un aumento dei tassi 
d’interesse (Cohen, 2012, cap. 3). 
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3.2.2  Currency board e crisi tequila 
Come illustrato alla fine del capitolo precedente, l’inflazione era diventata una vera e propria piaga 
nella seconda metà degli anni ‘80. Mutone (2009) mette anche in evidenza la debolezza delle 
istituzioni e la scarsa affidabilità dei politici, affermando che “vennero accusati di aver trasferito i 
propri capitali all’estero ben prima che la crisi desse i segnali sconfortanti alla fine degli anni 
Ottanta” (p. 10). La gravità della situazione era tale da sfociare in violente sommosse urbane. Il 
debito esterno elevato e la paralisi del sistema economico acceleravano i licenziamenti, che a loro 
volta alimentavano i disordini (cfr. figura 13 e figura 15). Alla fine, le dimissioni anticipate di 
Alfonsìn hanno portato alle elezioni anticipate del maggio 1989, vinte da Carlos Ménem. Il nuovo 
presidente ha nominato Domingo Cavallo come ministro delle Finanze, il quale ha sviluppato “un 
piano di riforma persino più radicale di quello del Messico” (Krugman, 2009, p. 48). Il piano (noto 
anche come Piano Cavallo) includeva in particolare la riduzione delle tasse sulle esportazioni 
agricole (che erano molto alte), la privatizzazione “dell’immenso e inefficiente settore statale del 
paese” e una riforma monetaria (Krugman, 2009, p. 48). Quest’ultima è, al fine del presente lavoro, 
la più importante perché è ritenuta la causa principale del default del 2001. È tramite la riforma 
monetaria che Cavallo intendeva porre fine una volta per tutte al cronico problema dell’inflazione 
facendo “resuscitare un sistema monetario che era stato quasi dimenticato nel mondo moderno: il 
currency board” (Krugman, 2009, p. 48). 
Il Piano Cavallo, avviato nel 1991, è stato applicato prevedendo due leggi (entrate in vigore lo 
stesso anno): la Ley De Convertibilidad e la Ley de Carta Orgànica del Banco Central. La prima 
fissava il tasso di cambio tra la valuta argentina e il dollaro. La seconda proibiva alla banca 
centrale di finanziare i disavanzi dello Stato attraverso l’emissione di moneta (Schopf & Zimmer, 
2010, p. 6). Per rispettare questa legge era necessario eliminare i disavanzi oppure finanziarli 
tramite l’emissione di titoli del debito pubblico (Hornbeck, 2013, p. 2). 

Figura 14: Tasso d'inflazione dell'Argentina (variazione annuale in %) 

!
Fonte: Banca Mondiale, s.d. 

Queste leggi servivano per far recuperare credibilità all’Argentina e ridare sicurezza agli investitori. 
Nello specifico, “il vecchio austral fu sostituito da un nuovo peso, e per quest’ultimo fu stabilito un 
tasso di cambio fisso – un peso per un dollaro – con ogni dollaro in circolazione garantito da un 
dollaro di riserve”. La banca centrale poteva comunque emettere moneta per permettere a chi 
aveva dollari di convertirli in peso (Cohen, 2012, cap. 3; Krugman, 2009, p. 49). Secondo Ménem 
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e Cavallo “l’unico modo per tenere sotto controllo la crescita della moneta – e quindi l’inflazione – 
era di ancorare il peso […] al dollaro”. Grazie al currency board, il nuovo governo comunicava ai 
mercati finanziari che “stava prendendo seriamente l’ancoraggio del cambio” per “rendere più 
difficile ai governi futuri scegliere di abbandonare la parità e di svalutare”: in questo modo, riteneva 
che avrebbe ridotto “il rischio di una crisi del tasso di cambio” (Blanchard, 2010, p. 493). Il piano, in 
effetti, stava portando risultati decisamente positivi: è sufficiente consultare la figura 14 per 
rendersi conto di quanto sia scesa l’inflazione (dal 3000% circa nel 1989 al 3.2% nel 1995), e di 
come sia rimasta a livelli bassi fino ai primi anni 2000. Anche l’economia reale si stava riprendendo 
registrando elevati tassi di crescita del PIL negli anni ’90 (ad eccezione del 1995). Al contempo, 
l’aumento delle privatizzazioni durante la prima metà degli anni ’90 ha portato un incremento 
notevole degli investimenti dall’estero del 500% (Schopf & Zimmer, 2010, p. 6). Nel complesso il 
piano sembrava funzionare poiché obbligava il governo a mantenere una certa disciplina sia 
monetaria che fiscale, portando una forte crescita economica e soprattutto la riduzione 
dell’inflazione (Hornbeck, 2013, p. 2). Il ruolo più rilevante l’ha avuto l’ancoramento del peso al 
dollaro, che ha permesso all’Argentina di attrarre investimenti stranieri attratti dalla sicurezza 
monetaria, stimolando così una forte crescita economica (Cohen, 2012, cap. 3).  
Dal 1993 però il debito pubblico cominciava ad aumentare, dato che i disavanzi primari non si 
erano in realtà ridotti come previsto (né a livello regionale né a livello nazionale). Inoltre, il nuovo 
quadro legislativo non permetteva di monetizzare il debito quindi i disavanzi venivano 
forzatamente finanziati attraverso l’emissione di titoli pubblici (Hornbeck, 2013, p. 2). 
La crescita economica è stata comunque molto forte in media durante gli anni ’90, ma in particolar 
modo dal 1991 al 1994 (vedi figura 12), anno in cui è scoppiata la cosiddetta crisi tequila, nata in 
Messico, che ha contagiato anche l’Argentina. Sebbene questa crisi riguardava il Messico, si è 
propagata velocemente nel resto del mondo, in particolare nell’America latina e in Argentina. 
Krugman (2009, pp. 56-59) indica che questo contagio era inatteso perché Argentina e Messico 
intrattenevano pochi scambi commerciali e finanziari tra loro e perché il currency board sembrava 
aver reso invulnerabile il peso argentino garantendo la convertibilità col dollaro. In realtà, però, la 
convertibilità del tasso di cambio è efficace se la banca centrale, per difenderla, dispone di 
sufficienti riserve di valuta estera e a maggior ragione dovrebbe considerare il rischio di un attacco 
speculativo contro il peso. Krugman (2009, pp. 56-59) indica, infatti, che quando la gente ha 
cominciato a cambiare grandi quantità di peso in dollari, le banche si avvicinarono rapidamente 
all’orlo del collasso, minacciando di trascinare con loro il resto dell’economia. La ragione alla base 
di questo comportamento è la sfiducia, da parte degli investitori esteri, nei confronti della valuta e 
dell’economia argentina. Per rendere più chiaro il meccanismo e l’effetto dell’aumento improvviso 
della domanda di dollari, Krugman (2009, pp. 56-59) suggerisce di considerare la seguente 
situazione: se un investitore estero (per cercare di recuperare il più possibile dall’investimento) 
chiede ad un’azienda argentina di rimborsare il prestito concesso in dollari, quest’ultima ritirerà i 
peso necessari da una banca locale e li convertirà in dollari (la banca centrale ha ampia 
disponibilità di dollari). Ma la banca deve ora rinnovare le sue riserve di cassa; quindi chiede il 
rimborso di un prestito ad un debitore argentino (per esempio un’azienda). Quest’ultimo, per 
rimborsare il prestito, deve a sua volta ritirare pesos da una banca locale; la banca locale chiederà 
il rimborso di un prestito da un’altra azienda argentina e così via. In sintesi, è sufficiente che 
pervenga una richiesta di rimborso dall’estero per scatenare all’interno dell’Argentina un effetto a 
catena. La catena si è spezzata quando le aziende argentine, sotto pressione dalle banche, hanno 
fatto fatica a far fronte ai loro debiti nel breve periodo, scatenando un declino della crescita 
economica. Di riflesso, l’incertezza si diffondeva tra i titolari di depositi presso le banche argentine. 
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Essi ritenevano che se le banche argentine non fossero riuscite ad ottenere i rimborsi dei prestiti, 
allora prima o poi non avrebbero avuto liquidità sufficiente per garantire il prelievo dei depositi. Il 
panico ha spinto i titolari di conti correnti a ritirare i loro averi38. L’emorragia di liquidità ostacolava 
però l’erogazione di crediti, da parte delle banche, destinati per esempio a investimenti o attività 
produttive. In parole povere, la decisione degli investitori esteri di ridurre l’esposizione verso 
l’Argentina ha portato ad una stretta creditizia e alla corsa agli sportelli. La sottigliezza in tutto 
questo è che i depositi degli argentini erano garantiti, ma erano in pesos. Perciò, anche se i loro 
pesos erano al sicuro, Krugman (2009) aggiunge che i titolari “non erano altrettanto sicuri che il 
peso avrebbe conservato il suo valore in dollari; quindi volevano premunirsi acquistando dollari, 
per ogni evenienza” (pp. 56-59). Come indicato da Krugman (2009, pp. 56-59), quando una banca 
al giorno d’oggi rischia di andare incontro ad una crisi di insolvenza, la banca centrale può fungere 
da prestatore di ultima istanza. La nuova legge del Piano Cavallo impediva però alla banca 
centrale di assumere questo ruolo, in quanto le proibiva di emettere nuova moneta se non per 
scambiarla contro dollari. Questa situazione mostra il gravissimo punto debole del currency board, 
spingendo l’Argentina in una profonda crisi, che spiega in prima battuta il declino del PIL nel 1995. 
Oltre al razionamento del credito e alla paralisi del sistema bancario, il currency board non 
permetteva alla banca centrale di svalutare il peso argentino (per favorire le esportazioni del 
paese) ostacolando così la crescita e generando un disavanzo commerciale. La perdita di 
competitività dell’Argentina e la recessione hanno reso i suoi titoli governativi più rischiosi. Cohen 
(2012, cap. 3) indica che il maggior rendimento richiesto dal mercato (per compensare il maggior 
rischio) ha reso più costoso il servizio del debito. Egli aggiunge anche che gli shock esterni come 
la crisi finanziaria asiatica del 1997, quella russa del 1998 e quella brasiliana del 1999 hanno 
contribuito ad aumentare il costo del capitale, e dunque l’onere del debito, dell’Argentina. Lo 
spread, ossia il differenziale tra i titoli di Stato argentini e tra quelli statunitensi, è salito da 800 
punti base nel dicembre 1994 a 1400 punti base nel gennaio 1995. Il picco è stato registrato due 
mesi dopo (a marzo) ed ammontava a 1900 punti base (Takagi, 2013). 
Nel complesso la recessione ha portato alla deindustrializzazione del paese e al peggioramento 
della redistribuzione del reddito (Cohen, 2012, cap. 3). Come indicato nella figura 15, anche il 
tasso di disoccupazione è aumentato considerevolmente a partire dal 1992. In particolare, dal 
1994 al 1995 il paese ha registrato un aumento della disoccupazione da circa il 12% alla fine del 
1994 al 18% nel maggio 1995 e una riduzione annuale del PIL dell’8% (Takagi, 2013). 

3.2.3  Ripresa economica e ritorno alla crisi alla fine degli anni ’90 
Come mostrato nella figura 12, la ripresa dell’Argentina dalla crisi tequila è cominciata nel 1996 
registrando un tasso di crescita del PIL del 5.5% e del 8.1% nel 1997. Nel 1998 si è ridotto al 
3.8%, ma era comunque positivo e accompagnato da una riduzione della disoccupazione che 
tuttavia restava a livelli decisamente più elevati che in passato come testimonia la figura 15. 
Krugman (2009, p. 60) indica che l’Argentina ha ricevuto in prestito 12 miliardi dalla Banca 
Mondiale per sostenere le banche del paese, ma che questo aiuto non ha comunque evitato la 
recessione economica della crisi tequila. Dalla fine del 1995 la ripresa stava però riprendendo 
piede perché gli investitori ricominciavano ad “avere fiducia che, dopo tutto, quei paesi 
[dell’America Latina] non erano proprio destinati al collasso” portando ad un abbassamento dei 
tassi d’interesse e ad un aumento della spesa (Krugman, 2009, p. 60). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Takagi (2013) indica che da dicembre 1994 alla metà di maggio 1995 il settore bancario ha perso 8 
miliardi di dollari, equivalenti al 18% del totale dei suoi depositi. 
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Figura 15: Tasso di disoccupazione in Argentina (in %) 

!
Fonte: Banca Mondiale, s.d. 

Takagi (2013) specifica che la banca centrale argentina, seppur limitata nell’applicazione della 
politica monetaria, ha ridotto il livello dei fondi propri obbligatori richiesti alle banche per sostenere 
il settore. Il governo dal canto suo ha provveduto a rendere più solide le finanze pubbliche, ha 
creato dei fondi che avevano il ruolo di prestatore di ultima istanza e ha promosso la 
ristrutturazione del sistema bancario. Lo scopo principale di queste misure era il ripristino della 
fiducia. Degli effetti positivi, in effetti, ci sono stati. Metà degli 8 miliardi di depositi perduti nel 
maggio 1995 sono stati recuperati nell’agosto 1995. 
Le difficoltà sono cominciate a farsi evidenti però dopo il 1998: come mostra la figura 12, nel 1999 
l’Argentina è entrata in una profonda recessione durata fino al 2002. Durante questo periodo le 
finanze pubbliche sono peggiorate considerevolmente. Hornbeck (2013, p. 2) indica che il loro 
deterioramento è stato causato dal rafforzamento del dollaro, dal crollo del prezzo delle materie 
prime e dal crollo del gettito fiscale. 
Blanchard (2010, p. 493) ritiene che la recessione è stata causata solo in parte dal currency board. 
Quel che è certo, è che in queste condizioni il currency board non lasciava alcun margine di 
manovra all’Argentina per uscire dalla recessione. Il costante rafforzamento del dollaro rispetto alle 
altre valute durante la seconda metà degli anni ’90 infatti è un fattore esogeno. Ma di fatto il 
currency board, ancorando il peso al dollaro, ha costretto la valuta argentina a seguire il dollaro e 
ad apprezzarsi a sua volta nei confronti delle altre valute. Questo ha reso i beni e servizi argentini 
meno attrattivi al resto del mondo, peggiorando le esportazioni e il disavanzo commerciale. In 
questa situazione, una svalutazione del peso avrebbe giovato alle esportazioni e alla crescita 
economica, ma non era realizzabile finché era in vigore il currency board. Il crollo del prezzo delle 
materie prime ha contribuito a peggiorare il disavanzo commerciale, e la minor domanda si è infine 
ripercossa negativamente sul reddito e quindi sul gettito fiscale. La recessione ha fatto aumentare 
il disavanzo di bilancio e così anche il debito pubblico. L’Argentina era quindi entrata in un circolo 
vizioso. Come indicato da Blanchard (2010), “gli investitori finanziari iniziarono a chiedere tassi di 
interesse sempre più alti sul debito pubblico, facendo aumentare ancor di più il disavanzo di 
bilancio e di conseguenza anche il rischio di default” (p. 493). Questa visione è condivisa da 
Takagi (2013), attribuendo in buona parte agli shock esogeni l’inizio della recessione, e in 
particolare l’interruzione del flusso di capitali in entrata dall’estero dopo il default della Russia 
nell’agosto 1998. Schopf e Zimmer (2010, pp. 7-8) specificano che la crisi finanziaria asiatica 
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(1997-1998) e la crisi russa (1998-1999) hanno provocato ingenti perdite agli investitori 
internazionali a causa della recessione asiatica e del default sul debito pubblico russo. Le perdite 
finanziarie hanno provocato una perdita di fiducia nei confronti dei mercati emergenti in generale. 
La crisi di fiducia ha coinvolto anche l’Argentina, causando una riduzione dei capitali in entrata 
dell’1.4% del PIL nel 1998. In questo modo, l’Argentina aveva a disposizione meno capitali 
provenienti dall’estero per finanziare il debito pubblico, che nel frattempo era diventato più costoso. 
Alla fine del 1999 una timida ripresa stava prendendo piede, come testimonia l’aumento del tasso 
di crescita del PIL nel 2000, sebbene ancora in territorio negativo (vedi figura 12). Questo, seppur 
molto modesto, miglioramento è stato causato da un aumento della spesa pubblica destinata a 
finanziare i preparativi delle elezioni presidenziali dell’ottobre 199939 (Takagi, 2013). Tuttavia, 
come mostra la figura 15, ciò non ha impedito alla disoccupazione di aumentare dal 1998 al 2001. 
La debole crescita economica non ha avuto un riscontro significativo nemmeno con l’inflazione, 
rimasta negativa durante questo periodo, eccezion fatta per il 2000 dove era positiva ma 
comunque molto bassa (vedi figura 14). Pertanto, non si trattava di una vera e propria ripresa. 
Cohen (2012, cap. 3) oltre alle crisi dei mercati emergenti (Asia, Russia e Brasile) indica anche 
alcuni fattori interni che hanno alimentato la recessione, come l’elevato tasso di evasione fiscale e 
gli scarsi introiti fiscali, che hanno peggiorato il disavanzo primario e il debito pubblico. 

Figura 16: Rapporto debito/PIL (in %) e debito pubblico lordo (in miliardi di pesos) dell'Argentina 

!
Fonte: FMI, s.d. 

Per quanto concerne il debito pubblico, la figura 16 evidenzia che durante le fasi di crescita 
economica negli anni ‘90 il rapporto debito pubblico/PIL è aumentato, ma non vertiginosamente. 
Tant’è, che dal 1996 al 1997 è addirittura diminuito circa dell’1%. Anche il debito lordo si è 
mantenuto piuttosto stabile, pertanto le variazioni del rapporto debito/PIL sono imputabili perlopiù 
al denominatore. È però evidente che il debito pubblico (lordo e in rapporto al PIL) ha visto un 
rapidissimo e consistente deterioramento dal 1998 in poi. Oltre alla crisi di fiducia, si stavano 
alimentando serie preoccupazioni, da parte degli investitori, circa la solvibilità dell’Argentina e della 
sostenibilità del currency board (Takagi, 2013). Blanchard (2010) indica che gli investitori 
finanziari, “preoccupati che il governo potesse far saltare il currency board e svalutare per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Le elezioni presidenziali sono state vinte il 10 dicembre 1999 da Fernando de la Rua. Il nuovo governo ha 
comunque mantenuto il currency board (Cohen, 2012, cap. 3). 
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combattere la recessione”, cominciavano a chiedere alti tassi d’interesse in pesos, “rendendo 
ancor più costoso per il governo mantenere la parità con il dollaro, e di conseguenza rendendo più 
probabile l’abbandono del currency board” (p. 493). Una maggior domanda di pesos comportava 
un ulteriore apprezzamento della valuta argentina, causando un peggioramento delle esportazioni. 
Schopf e Zimmer (2010, pp. 8-11) mostrano le opzioni a disposizione dell’Argentina per migliorare 
la situazione: 

• abbandonare il currency board e svalutare; 
• mantenere il tasso di cambio nominale e provocare una deflazione attuando una politica 

fiscale restrittiva (dal 1999 al 2001). 
Di fatto, entrambe le opzioni avrebbero condotto ad un deprezzamento reale, ma con modalità e 
implicazioni profondamente differenti. La grande differenza è che la svalutazione nominale del 
peso avrebbe causato un’esplosione del debito pubblico in pesos perché per la maggior parte era 
esterno e denominato in dollari. L’Argentina ha quindi scelto la seconda opzione, cercando di 
rendere i beni nazionali più attrattivi attraverso il deprezzamento reale ma al costo di una 
deflazione e anche della recessione nel 1999. Secondo Schopf e Zimmer (2010, pp. 8-11), la 
deflazione e alcune decisioni prese dal governo hanno condotto al default sul debito pubblico. Il 
governo ha applicato la politica fiscale restrittiva perché sosteneva che un consolidamento fiscale 
era assolutamente necessario, ma non ha fatto altro che aggravare la situazione (Takagi, 2013). 
Schopf e Zimmer (2010, p. 9) ritengono che la politica fiscale restrittiva dal 1999 al 2001 è stata 
troppo moderata nel senso che non è stata in grado di svalutare il peso, ma sufficiente per 
provocare la recessione. Oltre agli effetti sulla disoccupazione, già trattati nei paragrafi precedenti, 
la politica fiscale restrittiva non ha migliorato il rapporto debito pubblico/PIL dal 1999 al 2001. 

3.2.4  La fine del currency board e il default 
La situazione descritta nel capitolo precedente ha molto poco di positivo, in quanto la povertà e la 
disuguaglianza avevano raggiunto livelli ben oltre a quelli della crisi avvenuta il decennio 
precedente (Schopf & Zimmer, 2010, p. 9). Tant’è, che nel 2000 è stato negato l’accesso ai 
mercati finanziari all’Argentina, spingendo il governo a chiedere degli aiuti finanziari straordinari al 
FMI40. Gli aiuti sono giunti anche da altre fonti (tra cui la Banca Mondiale), ma non hanno evitato 
all’Argentina la recessione, divenuta ancor più profonda nel 2001. A questo punto, nel mese di 
marzo 2001 il ministro Cavallo41 ha messo in atto una serie di misure dalla fine di marzo fino a 
giugno. Takagi (2013) illustra queste misure che, in rapida successione, riguardavano: 

• l’esenzione fiscale da diverse imposte per i settori maggiormente colpiti dalla recessione; 
• il taglio della spesa pubblica (riduzione di 850 milioni di dollari) e l’introduzione di una 

tassa sulle transazioni finanziarie; 
• una modifica legislativa del currency board, ancorando il peso al dollaro solo quando il 

dollaro avesse raggiunto la parità con l’euro; 
• l’introduzione di una misura di compensazione, che consisteva nel garantire dei sussidi 

agli esportatori, mentre gli importatori dovevano pagare una tassa; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Il FMI ha concesso un prestito (pacchetto di salvataggio noto come blindaje) di 39.8 miliardi di dollari 
all’Argentina a patto che il governo tagliasse la spesa pubblica e accettasse ulteriori misure d’austerità. Tali 
misure però hanno spinto ancora di più il paese in recessione, riducendo il gettito fiscale, insufficiente a 
finanziare la spesa pubblica e peggiorando dunque anche il disavanzo primario (Cohen, 2012, cap. 3). 
41 Domingo Cavallo è stato ministro delle Finanze dal 1991 al 1996 ma è stato chiamato dal presidente de la 
Rua a condurre nuovamente il ministero nel marzo del 2001, fino al 20 dicembre 2001 (Cohen, 2012, cap. 3) 
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• lo scambio dei bond in arretrato contro strumenti finanziari con una scadenza più lunga, il 
cui valore nominale corrispondeva a circa 30 miliardi di dollari. 

Queste misure sono state criticate inizialmente come controverse, e sono state confermate tali dal 
mercato. Gli investitori, infatti, hanno ritenuto che esse minassero l’impegno assunto col currency 
board e al contempo anche la solvibilità del governo. I primi risultati sono stati:  

• spread a 1700 punti base nel mese di luglio; 
• declino dei depositi bancari e delle riserve di valuta estera; 
• impossibilità dunque del governo di finanziarsi presso il settore bancario nazionale, già alle 

prese con un’emorragia di liquidità. 
Viste queste circostanze, il default cominciava a diventare sempre più una certezza. Alla fine di 
luglio il governo ha annunciato una nuova politica fiscale restrittiva per azzerare il disavanzo 
primario, tagliando ancora di più la spesa pubblica e aumentando la pressione fiscale. Come si 
può osservare dalla figura 16, tali misure si sono rivelate inefficaci dato che il debito pubblico è in 
realtà aumentato. Nel mese di settembre 2001, il FMI ha deciso di incrementare gli aiuti e di 
accantonare 3 miliardi di dollari per una possibile ristrutturazione del debito, ma non è bastato a 
tranquillizzare i mercati. La fuga di capitali non si è arrestata, e le riserve di valuta estera 
ammontavano a meno di 9 miliardi di dollari tra ottobre e novembre. Lo spread a fine novembre 
era salito a 3000 punti base. A questo punto il default sembrava inevitabile. Nel mese di novembre 
2001, per tentare di salvare il currency board, il governo ha annunciato lo scambio dei bond 
(quinto punto delle misure di Cavallo) applicato, di fatto, in dicembre, e limitatamente alle banche 
argentine e ai fondi pensione. Lo scopo era allungare le scadenze dei debiti esistenti detenuti da 
queste istituzioni applicando un haircut del 42%42 (Takagi, 2013). Nel complesso però il debito 
continuava ad aumentare, e nonostante le misure di austerità (richieste dal FMI in cambio degli 
aiuti finanziari) gli introiti non erano sufficienti per finanziare la spesa pubblica. La fiducia crollava 
ancora di più perché era improbabile che sarebbe giunto un altro pacchetto di salvataggio, come 
era anche improbabile la sua efficacia se fosse stato stanziato. Dal canto suo, la fuga di capitali 
stava impoverendo ancora di più il paese: circa 18 miliardi di dollari abbandonavano il paese e la 
quota di popolazione che viveva sotto la soglia di povertà è passata dal 35.9% nel 1998 al 57.5% 
nel 2002. Per fermare questa emorragia, il primo dicembre 2001 Cavallo ha introdotto delle 
restrizioni e dei controlli sulle transazioni internazionali in valuta estera e ha dichiarato la fine del 
currency board che lui stesso aveva creato dieci anni prima43. Quattro giorni dopo, il FMI ha deciso 
di non stanziare altri aiuti finanziari destinati all’Argentina per far fronte ai pagamenti sul debito 
estero. Due settimane dopo, i titolari di depositi potevano prelevare dal loro conto bancario al 
massimo 250 dollari a settimana. Questa misura, fissata da Cavallo e nota come corralito, ha 
generato un gran malcontento nei cittadini, sfociando in proteste di massa per le strade e davanti 
alle banche. Le proteste sono state così intense da portare alle dimissioni di Cavallo il 19 dicembre 
2001 e il giorno dopo del presidente de la Rua. La situazione era talmente disperata che nelle due 
settimane successive l’Argentina ha avuto cinque presidenti44, de la Rua incluso (Baer, Margot & 
Montes-Rojas, 2010, p. 8; Cohen, 2012, cap. 3). 
Il 24 dicembre 2001 l’Argentina ha sospeso i pagamenti nei confronti di una buona parte dei 
detentori del debito pubblico. Inizialmente l’interruzione riguardava 61.8 miliardi di dollari sotto 
forma di bond governativi e 8 miliardi in altri strumenti finanziari, non includendo i debiti nei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Per haircut si intende la riduzione del valore nominale di un attivo. 
43 Il currency board è stato abbandonato effettivamente il 3 gennaio 2002 (Takagi, 2013). 
44 Il successore di de la Rua, Ramon Puerta, è stato presidente solo per 24 ore (Cohen, 2012, cap. 3). 
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confronti di istituzioni quali il FMI e la Banca Mondiale45 (Damill, Frenkel & Rapetti, 2006, p. 21). 
Sei giorni dopo le dimissioni del presidente de la Rua, il governo argentino ha dichiarato default sul 
debito pubblico esterno. A quel momento, il governo argentino era ufficialmente in arretrato con 
parecchi creditori internazionali. Più precisamente, l’Argentina era indebitata46 di 81.8 miliardi di 
dollari con investitori privati, 6.3 miliardi di dollari con i paesi membri del Club di Parigi47 e 9.5 
miliardi di dollari con il FMI (Hornbeck, 2013, p. 3; Schopf & Zimmer, 2010, p. 11). 
Il 3 gennaio 2002 il presidente Duhalde ha abolito il tasso di cambio previsto dal currency board. 
Nei sei mesi seguenti il peso si è deprezzato rapidamente fino a raggiungere i 3.87 pesos per 1 
dollaro, per poi stabilizzarsi a 3.18 pesos fino alla fine del 2002. Il deprezzamento del peso ha 
favorito le esportazioni (e sfavorito le importazioni), ma l’aumento della domanda di beni argentini 
ha provocato un aumento dell’inflazione, come mostra la figura 14 (Schopf & Zimmer, 2010, p. 11; 
Takagi, 2013). Il deprezzamento ha creato anche un altro gravissimo problema: la figura 16 mostra 
un’esplosione del debito pubblico dal 2001 al 2002. Questa rapida e intensa evoluzione è stata 
causata in buona parte dalla svalutazione del peso. Essendo la maggior parte del debito in dollari 
e in euro (debito esterno), l’equivalente in termini di pesos aumentava tanto più il peso si 
deprezzava48 (De Paoli et al., 2006, p. 304; Hornbeck, 2013, p. 3). Oltre a questo fattore, il debito 
è stato il risultato del già discusso accumulo di disavanzi primari: dopo la svalutazione del peso, 
infatti, il governo ha ripreso ad emettere nuovi titoli del debito pubblico (Damill et al., 2006, p. 22). 
Nel febbraio del 2002 il governo ha annunciato che i depositi in valuta estera (presso il settore 
bancario interno) sarebbero stati convertiti in pesos al tasso di cambio 1.4 pesos per 1 dollaro, 
anziché al tasso di cambio di mercato (che aveva quasi raggiunto i 4 pesos per 1 dollaro). Al 
contempo, i crediti bancari sono stati convertiti al tasso di cambio 1 peso per 1 dollaro. Lo scopo di 
questa manovra era di proteggere quelle famiglie e quelle aziende che si erano indebitate in dollari 
con imprese del settore privato interno, limitando le perdite causate dalla svalutazione, ma 
scaricando le perdite sul settore bancario (già sfavorito dai prelevamenti da parte dei titolari di 
depositi). In realtà, alcuni titolari di conti correnti sono riusciti ad ottenere la conversione del loro 
deposito al tasso di cambio di mercato tramite le vie legali. Ciò ha causato però ulteriori perdite 
alle banche per un valore di 8.8 miliardi di pesos. È chiaro quindi che se questa manovra ha 
favorito le famiglie e le aziende indebitate, ha sfavorito pesantemente il settore bancario49: dal 
2001 al 2003 si è registrato infatti un dimezzamento nell’erogazione dei crediti da parte delle 
banche al settore privato. La riduzione dei crediti e degli investimenti ha indebolito la domanda 
aggregata. La riduzione dei redditi ha infine comportato una riduzione del gettito fiscale generando 
quindi in un disavanzo primario (De Paoli et al., 2006, p. 304; Baer et al., 2010, p. 8). In particolar 
modo, il 2002 è stato un anno difficile per l’Argentina in quanto ha registrato un crollo del PIL del 
10.9% e un tasso di disoccupazione del 17.9%. Al contempo, il tasso d’inflazione oltre il 30% ha 
contribuito ad impoverire ancora di più il paese. Durante il 2002 l’Argentina ha dovuto inoltre 
applicare misure di austerità piuttosto severe operando tagli soprattutto a livello istituzionale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Ammontanti in totale a 74.7 miliardi di dollari. 
46 Valore nominale totale dei titoli detenuti dai creditori. 
47 Gruppo informale composto da 19 paesi creditori (tra le economie più avanzate al mondo) che si occupa 
di rinegoziare il debito pubblico di quei paesi in difficoltà nel far fronte ai pagamenti (Hornbeck, 2013, p. 3). 
48 Basti pensare che dal 2001 al 2002 il cambio è più che triplicato. 
49 Il governo, prevedendo le difficoltà del settore bancario, ha concesso alle banche insolventi più tempo per 
soddisfare i requisiti minimi sui fondi propri. Tollerando l’esposizione eccessiva delle banche al rischio di 
credito (poiché una buona fetta dei crediti erogati stava diventando inesigibile, a causa della svalutazione), il 
sistema bancario si è ripreso gradualmente. In più, il governo ha emesso 9 miliardi di dollari sotto forma di 
bond per compensare le perdite subite dalle banche (De Paoli et al., 2006, p. 304 ; Takagi, 2013). 
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(riduzione dei costi del sistema giudiziario, dei deputati, eccetera). Si stima che questi tagli, solo 
per il 2002, ammontassero a 800 milioni di pesos. Oltre a queste misure, il governo ha deciso 
anche di aumentare la pressione fiscale. Nel frattempo, il FMI avvertiva l’Argentina che senza 
ulteriori misure d’austerità non avrebbe beneficiato più di alcun aiuto finanziario. L’Argentina quindi 
non aveva altra scelta che portare avanti il consolidamento fiscale (Cohen, 2012, cap. 4). 

Figura 17: Importazioni ed esportazioni dei beni e servizi (in miliardi di dollari) dell'Argentina 

!
Fonte: Banca Mondiale, s.d. 
Nonostante un default sul debito sovrano sia considerato un evento estremamente infausto per il 
paese e per gli investitori, è piuttosto sorprendente la rapida ripresa dell’Argentina. Infatti, già nel 
2003 ha registrato un tasso di crescita della produzione dell’8.84% (vedi figura 12). Alla base di 
questa ripresa vi sono diverse ragioni. In primo luogo, dopo il default, le finanze pubbliche si 
stavano riprendendo grazie ad un nuovo accordo sulla condivisione degli introiti fiscali che ha 
permesso al governo federale argentino di ridurre i trasferimenti verso le province. Oltre a questo 
sgravio, i trasferimenti sono risultati, da un punto di vista reale, meno onerosi a causa 
dell’inflazione elevata. La ripresa è dovuta poi anche al miglioramento della bilancia commerciale 
che ha registrato un avanzo commerciale dal 2001 al 2009 (cfr. figura 17). Come citato nei 
paragrafi precedenti, le esportazioni sono state favorite dal deprezzamento, ma anche da un 
aumento del prezzo delle materie prime (dovuto da un aumento della domanda a livello mondiale). 
A loro volta, l’aumento delle esportazioni ha incrementato il gettito fiscale, in quanto la maggior 
parte erano tassate. L’aumento degli introiti fiscali ha permesso di espandere la spesa pubblica, 
che quindi ha stimolato la domanda e fatto ripartire l’economia. Inoltre, i controlli sui capitali sono 
stati gradualmente rimossi ma, due anni dopo il default, il governo ha deciso di imporli 
nuovamente, in quanto si stava verificando un nuovo e massiccio flusso di capitali in entrata. 
Questa nuova fiducia verso l’Argentina è basata sul deprezzamento del peso e sembra aver fatto 
dimenticare agli investitori il danno d’immagine causato dal default. Se da una parte il default ha 
mandato in recessione l’economia, d’altra parte l’Argentina non doveva più sottrarre ingenti risorse 
finanziare per il servizio del debito (interessi e capitale) e questo ha permesso di ridurre i disavanzi 
pubblici (Baer et al. 2010, pp. 10-11; Takagi, 2013). Alla fine, il 16 gennaio 2003 il FMI ha anche 
accettato di prestare 16.11 miliardi di dollari al governo (Cohen, 2012, cap. 4). 

3.2.5  Ristrutturazione del debito pubblico e sviluppi recenti 
Alla fine di dicembre 2001 il governo ha ufficialmente sospeso i pagamenti di interessi e capitale 
concernenti il debito pubblico. Nonostante gli aspetti negativi, l’interruzione ha giovato alla ripresa 
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economica, poiché è stato possibile destinare maggiori risorse nella produzione. Inoltre, senza il 
default, i pagamenti sarebbero stati più onerosi a causa dell’elevata proporzione di debiti in valuta 
estera e della svalutazione del peso. Il debito è quindi aumentato dal 2002 in parte a causa della 
svalutazione e in parte a causa dell’emissione di nuovi titoli pubblici50. 
Il default, annunciato alla fine del 2001, non ha coinciso quindi con il taglio netto ed immediato del 
debito pubblico. La sua riduzione è stata frutto di un lungo processo di negoziazione con i creditori, 
cominciato nel 2002 e terminato nel giugno del 2005. I primi passi ufficiali per la ristrutturazione del 
debito51 in default sono stati intrapresi in realtà nel secondo semestre del 2003, quando il governo 
ha presentato la proposta di ristrutturazione del debito (Baer et al., 2010, p. 12). 
Non senza difficoltà, le parti sono infine giunte ad un accordo, seppur piuttosto controverso. 
Durante i 3 anni di negoziazione l’Argentina non è riuscita a giungere ad un’intesa che 
soddisfacesse entrambe le parti. Il 14 gennaio 2005, il governo ha deciso di sospendere le 
trattative e fare un’offerta unilaterale non negoziabile. Con quest’offerta l’Argentina ha proposto ai 
creditori di scambiare i loro vecchi bond (sui cui ha fatto default) con nuovi titoli corrispondenti a 
circa il 25% del valore di quelli vecchi (interessi inclusi). I nuovi bond sarebbero quindi stati simili a 
quelli vecchi, ma sarebbe stato applicato un haircut del 75% e sarebbero scaduti una trentina 
d’anni dopo. Nello specifico, il debito in default ammontava a 81.8 miliardi di dollari (valore 
nominale) e gli interessi scaduti 20.8 miliardi di dollari, per un totale di 102.6 miliardi: date queste 
proporzioni, Hornbeck (2013, pp. 3-7) lo definisce un default senza precedenti. L’offerta è 
terminata il 25 febbraio 2005 con il seguente risultato: degli 81.8 miliardi in default, 62.3 di essi 
sono stati scambiati contro 35.2 miliardi di nuovi bond. Quindi il 76% dei creditori ha accettato lo 
scambio del 2005. Come postulato nell’offerta, gli interessi scaduti non sono stati ripagati. I 
creditori che non hanno accettato lo scambio (il restante 24%) hanno invece preferito ricorrere alle 
vie legali esigendo il rimborso totale del nominale, interessi scaduti compresi. In particolare, questa 
scelta è stata fatta dai cosiddetti fondi avvoltoio, hedge funds specializzati nell’acquisto di titoli del 
debito pubblico di paesi a rischio di default52. Dal momento che queste procedure sono costose, 
lunghe, complesse e rischiose, la maggior parte dei creditori preferisce accettare lo scambio, 
anche se al prezzo di una pesante perdita finanziaria (Hornbeck, 2013, pp. 3-7; Takagi, 2013). 
A quel momento la ristrutturazione non aveva risolto completamente il problema del default sul 
debito, dato che il governo doveva ancora 18.6 miliardi di dollari (più i relativi interessi) ai creditori 
che non avevano accettato lo scambio ed era in arretrato di 6.3 miliardi col Club di Parigi e 9.5 
miliardi col FMI. Il governo ha quindi dovuto gestire questo debito “residuale”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Oltre alla svalutazione, il debito è aumentato perché il governo federale argentino ha sostenuto il settore 
bancario (vedi nota 49), ha assorbito i debiti bancari (9.7 miliardi di dollari) dei governi provinciali, oltre che 
parte delle loro perdite, e ha rimborsato gli impiegati pubblici dei tagli del 13% effettuati su stipendi e 
pensioni a partire da luglio 2001 (ritenuti incostituzionali dalla corte suprema). Questo ha causato un 
aumento del debito pubblico nel 2002 e nel 2003 (Damill et al., 2006, p. 21-23). 
51 Per ristrutturazione del debito in generale si intende che i creditori e i debitori giungono ad un accordo, 
formale e legale. Tale accordo consiste tipicamente nella riduzione del valore nominale del debito, 
nell’emissione di nuovi bond con cedole più basse e scadenze maggiori e/o nella capitalizzazione di interessi 
già scaduti. Di solito, tale offerta è svantaggiosa per i creditori detentori del debito, ma è altrettanto vero che 
permette di recuperare con una certa sicurezza almeno una parte del capitale : storicamente si è infatti 
registrata un’affluenza elevata di creditori favorevoli alle ristrutturazioni. Questo processo è spesso portato 
avanti con l’aiuto del FMI (Hornbeck, 2013, p. 4). 
52 La loro attività consiste nell’acquistare i bond pubblici ad un prezzo stracciato (poco prima di un default il 
mercato richiede rendimenti molto alti) per cercare di incassare poi integralmente gli interessi e il nominale 
tramite le vie legali in caso di ristrutturazione del debito. In caso di successo, il rendimento è molto elevato. 
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Innanzitutto, il governo ha completamente pagato nel 2006 il debito di 9.5 miliardi al FMI (IMF, 
2006, p. 9). Per quanto concerne il debito col Club di Parigi, l’Argentina ha annunciato nel 2008 
che l’avrebbe saldato. Temendo la crisi dei subprime, si è però tirata indietro e ha differito il 
pagamento. Lo stesso ha fatto nel 2010 (Hornbeck, 2013, p. 5). Finalmente, alla fine di maggio 
2014 il governo ha raggiunto un accordo con il Club, che prevede il pagamento di 9.7 miliardi di 
dollari da parte dell’Argentina. La somma, che comprende gli arretrati accumulati, non è ancora 
stata pagata integralmente poiché verrà liquidata in più rate fino al 2018 (Leigh & Marsh, 2014). 
Con i restanti creditori invece la questione è più complessa e in particolare dall’estate 2014 ha 
preso una piega che la rende molto controversa. 
Nell’aprile del 2010 l’Argentina ha proposto un nuovo scambio, accolto dal 67.7% dei restanti 
creditori, detentori dei vecchi bond53. Hornbeck (2013, p. 6-16) indica che a quel momento il totale 
del debito “residuale” ammontava a 18.4 miliardi di dollari, di cui 12.4 miliardi sono stati scambiati 
con bond di nuova emissione. Lo scambio in primo luogo distingueva i piccoli investitori da quelli 
istituzionali54, distinzione presente anche nello scambio del 2005. La differenza dal 2005 è che i 
piccoli investitori, nel 2010, hanno ricevuto un’offerta più interessante. Il governo ha proposto loro 
di scambiare i vecchi bond con nuovi bond che avrebbero rimborsato integralmente il valore 
nominale55 (fino a 2 miliardi di dollari). In più, i nuovi bond avrebbero tenuto conto degli interessi 
scaduti (in tutto o in parte). Agli investitori istituzionali invece è stato proposto lo scambio con dei 
nuovi bond a cui veniva applicato un haircut del 66.3% sul valore nominale dei vecchi bond in loro 
possesso. I creditori che non hanno accettato lo scambio, analogamente al 2005, oltre a non aver 
ricevuto alcun pagamento dalla fine del 2001, hanno continuato la loro battaglia legale. 
Il 16 giugno 2014 la corte suprema degli Stati Uniti ha imposto all’Argentina di pagare 1.3 miliardi 
di dollari a due hedge funds, che non hanno accettato nessuno scambio, entro il 30 giugno 2014. 
Questa scadenza non è stata rispettata dall’Argentina, ragion per cui il tribunale ha concesso un 
ultimo ed inderogabile termine di 30 giorni (ovvero il 30 luglio 2014) per estinguere il debito nei 
confronti dei due hedge funds (The Economist, 2014). Nel frattempo, la corte suprema degli Stati 
Uniti ha congelato 539 milioni di dollari, versati dall’Argentina ad una banca di New York, incaricata 
del pagamento della cedola dei nuovi bond scambiati nel 2005 e nel 2010. Secondo il governo 
argentino, il pagamento della pretesa degli hedge funds (come da sentenza) porterebbe il paese 
verso un nuovo default in quanto ogni detentore dei vecchi bond (anche chi ha già accettato lo 
scambio del 2005 o del 2010) potrebbe rivendicare il pagamento integrale del vecchio debito ai 
sensi della clausola della parità di trattamento56 (valida fino al 31 dicembre 2014). L’Argentina non 
sarebbe quindi in grado di sostenere un tale onere e pertanto si oppone disconoscendo la 
sentenza, presa da un’autorità giudiziaria estera57. Su questa sentenza i fondi avvoltoio 
pretendono quindi che gli attivi del governo argentino vengano pignorati dal tribunale newyorkese 
a cui si sono rivolti per saldare il debito arretrato da ormai 14 anni a questa parte. Fino a febbraio 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Complessivamente, l’Argentina ha ritirato il 91.3% dei vecchi bond su cui ha fatto default nel 2001 
(Hornbeck, 2013, p. 7). 
54 Piccoli investitori (retail) : detentori di bond su cui il governo ha fatto default il cui valore è inferiore ai 
50'000 dollari. I grandi investitori invece sono quelli istituzionali. 
55 I nuovi bond per gli investitori retail scadono nel 2038, mentre per gli istituzionali nel 2033. Per maggiori 
dettagli sulle condizioni dello scambio del 2010 si rimanda a Hornbeck, 2013, p. 15. 
56 La clausola permette ai creditori che hanno accettato lo scambio di reclamare il medesimo trattamento 
riservato a quei creditori che hanno beneficiato di condizioni più favorevoli. 
57 L’Economist (2014) riporta che i vecchi bond detenuti dai fondi avvoltoio sottostanno al diritto statunitense, 
ragion per cui i creditori si sono appellati alla giustizia USA, più precisamente al tribunale di New York. 
Questo aspetto lascia intuire quanto possa essere complessa e delicata la situazione, da un punto di vista 
legale. 
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2015, la situazione è rimasta in stallo, la clausola sulla parità di trattamento è nel frattempo 
scaduta e il rating dell’Argentina è stato declassato a selective default (default tecnico). Alla fine di 
marzo 2015, invece, una svolta positiva per gli investitori che hanno accettato lo scambio: lo 
sblocco dei 539 milioni di dollari di cedole da parte del tribunale di New York. Quest’ultimo, infatti, 
è stato convinto dalla banca newyorkese in quanto il blocco dei fondi impediva alla sua filiale 
argentina di concludere le operazioni di trasferimento alla filiale statunitense. Se questa situazione 
fosse continuata, allora la banca sarebbe incorsa in sanzioni emesse dall’autorità giudiziaria 
argentina. La banca in teoria sarebbe potuta ricorrere alla corte suprema argentina contro queste 
sanzioni, ma in realtà ha firmato un accordo con un fondo avvoltoio in cui dichiarava di rinunciare a 
presentare qualsiasi ricorso giudiziario. Venendo meno ai suoi obblighi nei confronti dell’Argentina, 
la banca è stata espulsa dal paese creando una gran confusione sulle modalità d’incasso delle 
cedole. L’incasso è diventato infatti possibile recandosi personalmente a Buenos Aires, presso la 
società che si sarebbe dovuta occupare del trasporto delle cedole fuori dai confini nazionali (ma 
che di fatto per ulteriori complicazioni non sono state trasferite). In alternativa, è possibile 
contattare Clearstream, società che si occupa di servizi di compensazione internazionali, ed 
incassare a Parigi. Questa decisione è stata presa dal governo argentino per evitare la nuova 
mossa del tribunale newyorkese, presa alla fine di marzo 2015 (ovvero pochi giorni dopo lo 
sblocco), che prevede nuovamente il congelamento delle cedole che sottostanno alla legge 
statunitense o inglese, pagate dall’Argentina. Il tribunale, infatti, le qualifica come un attivo 
pignorabile da destinare agli hedge funds vincitori della causa (Pangea News, s.d.). 
Visti questi sviluppi, è chiaro che l’Argentina non si è ancora lasciata alle spalle il default del 2001. 
La confusione e l’incertezza dietro queste vicende non permettono di affermare se e quando il 
problema vedrà una conclusione. Una delle poche cose chiare, è che al momento in cui si sta 
scrivendo gli investitori che hanno accettato lo scambio, e che non si sono recati a Buenos Aires o 
a Parigi, non hanno ancora incassato le cedole che gli spetterebbero di diritto. 

3.3  Grecia 
È impossibile non aver almeno sentito parlare almeno una volta negli ultimi anni della crisi del 
debito e dei deludenti risultati in termini di crescita economica e disoccupazione della Grecia. Il 
problema del debito greco è, infatti, riuscito a ritagliarsi ampio spazio tra le pagine dei principali 
quotidiani e dei telegiornali. Nel momento stesso in cui si sta scrivendo, Atene e i creditori 
internazionali hanno trovato un’intesa per il terzo piano di salvataggio da 86 miliardi di euro che 
dovrebbe garantire la sopravvivenza della Grecia almeno per i prossimi tre anni. 
Anche se la questione è ancora aperta, il presente capitolo si occupa di analizzare come ha potuto 
la Grecia accumulare un rapporto debito/PIL del 177.10% (come riportato nella figura 23), rischiare 
un’uscita dalla zona euro e un default. 
Prima di analizzare la crisi del debito e le sue cause dirette, ci si è soffermati sul passato di questo 
paese per farne emergere delle peculiarità utili allo sviluppo dei capitoli successivi e del confronto 
critico dei casi storici. Dopodiché sono stati ripercorsi gli eventi che hanno portato la Grecia alla 
crisi del debito, che includono anche gli sviluppi recenti, per poi passare ai capitoli chiave dedicati 
ad un’analisi delle cause esogene ed endogene del debito pubblico elevato della Grecia. Infine, 
sono stati discussi i problemi all’interno della zona euro legati agli sviluppi recenti. 
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3.3.1  La Grecia dopo la seconda guerra mondiale 
Contrariamente ai dati pubblicati in questi anni, la Grecia in passato ha vissuto dei periodi di 
prosperità. Dopo la seconda guerra mondiale ha registrato elevati tassi di crescita della produzione 
dagli anni ‘50 fino alla fine degli anni ’70 (Geronimakis, 1965, p. 258). Tsafos (2013) ritiene che 
questa crescita coincide con l’inizio della trasformazione dell’economia ellenica. Di seguito sono 
illustrate le argomentazioni dell’appena citato autore alla base dell’elevata crescita economica fino 
agli anni ‘70. Innanzitutto, dalla fine degli anni ’50 è cominciato un processo di convergenza: anche 
se il settore primario in Grecia aveva un peso più rilevante agli altri paesi europei, il divario si era 
ridotto nel tempo. Nel frattempo prendeva piede l’urbanizzazione del paese, favorita dai flussi 
migratori interni. Parallelamente, si stava sviluppando anche il settore industriale e dunque anche 
la produzione durante gli anni ’60 e ’70. Tuttavia è importante sottolineare che dal 1958 al 1980 la 
maggior parte delle imprese erano di piccola e media dimensione. Di fatto, questo ha provocato 
principalmente due svantaggi. In primo luogo, una presenza massiccia di piccole realtà aziendali 
non ha permesso all’economia, nell’aggregato, di beneficiare delle economie di scala e quindi di 
una maggiore efficienza. Secondariamente, il governo ha riscontrato delle difficoltà ad aumentare 
gli introiti fiscali in quanto le transazioni nelle piccole realtà sono più difficili da accertare e tenere 
sotto controllo. Nonostante questa debolezza, Tsafos (2013) indica che i disavanzi pubblici sono 
stati contenuti dagli anni ’50 agli anni ’70 (circa l’1.5% del PIL) e che il paese non aveva difficoltà a 
finanziarli, ricorrendo sia a capitali nazionali che stranieri. A favorire la crescita sono stati dei 
settori molto importanti nell’economia ellenica: quello immobiliare, quello turistico e quello delle 
spedizioni e dei trasporti58. Per quanto concerne gli investimenti immobiliari, essi hanno visto una 
crescita molto elevata e hanno quindi contribuito molto alla crescita economica. Dal 1960 al 1973, 
il loro peso, rispetto al PIL, è cresciuto dal 15% al 43%. In parte, questo sviluppo immobiliare ha 
permesso alla Grecia di rimpiazzare il capitale distrutto nella seconda guerra mondiale, ma di fatto 
ha alimentato una bolla negli anni ’70. Questo aspetto verrà approfondito nei paragrafi successivi. 
Il turismo e i trasporti internazionali sono fortemente legati al posizionamento geografico del 
paese, e entrambi hanno visto una crescita annuale del 14% circa, durante gli anni ’60. La crescita 
è continuata poi negli anni ‘70. Oltre a queste considerazioni, Tsafos (2013) specifica però che la 
Grecia non era un’economia basata sulle esportazioni ma molto dipendente dal mercato interno. 
Negli anni ’60 e ’70 le esportazioni rappresentavano l’11%, rispettivamente il 15% del PIL. La 
maggior parte dei beni esportati non erano particolarmente sofisticati, ma agricoli (Tsafos, 2013). 
Dalla figura 18 è però evidente che dal 1980 in poi la crescita è stata molto più lenta. In particolare, 
dal 1978 al 1981 c’è stato un profondo declino della produzione. Secondo Bosworth e Kollintzas 
(2001, p. 14) la maggiore influenza l’ha avuta il declino degli investimenti, causato da un intenso 
deterioramento macroeconomico e poi da una forte riduzione dei profitti durante gli anni ’80. Ci 
sono varie ragioni alla base di questo collasso degli investimenti. Tsafos (2013) indica che 
l’eccesso di domanda nel settore immobiliare ha creato delle pressioni inflazionistiche, finendo per 
generare una bolla. Per contrastare questo surriscaldamento nel settore immobiliare, il governo ha 
attuato una politica fiscale restrittiva, riducendo fortemente la spesa pubblica nel 1973, destinata in 
particolar modo ad investimenti immobiliari. Oltre a questo, la crisi petrolifera del 1973, ha 
contratto la domanda interna. Al contempo, anche l’indebolimento della domanda esterna e la crisi 
cipriota (che ha portato alla caduta del regime militare in Grecia creando instabilità politica) hanno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Tale struttura di fatto non è mutata molto ed è simile a quella attuale (Eurostat, s.d.). Si fa osservare che 
turismo e trasporti (soprattutto marittimi) sono considerati come un unico settore. 
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contribuito ad alimentare la recessione. Tutti questi aspetti, combinati, hanno portato alla profonda 
recessione del 1974 (OECD, 1975, p. 8). 

Figura 18: Tasso di crescita del PIL reale e tasso d’inflazione della Grecia (in %) 

!
Fonte: Banca Mondiale, s.d.; FMI, s.d. 

Bosworth e Kollintzas (2001, p. 15) specificano che la situazione macroeconomica in Grecia, dopo 
il collasso del 1974, è rimasta instabile anche durante gli anni ’80. Dalla crisi petrolifera del 1973 il 
governo greco ha realizzato dei continui e crescenti disavanzi che hanno portato ad un’espansione 
del debito pubblico. Secondo i due autori citati, la portata e la grandezza dei disavanzi sono stati 
sottovalutati perché venivano finanziati direttamente dal settore bancario attraverso dei prestiti. 
Questa politica potrebbe in realtà aver contribuito anch’essa a rallentare la crescita, in quanto se 
queste risorse finanziarie fossero state destinate al settore privato allora sarebbero aumentati gli 
investimenti privati. In altri termini, il settore pubblico ha sottratto risorse al settore privato, 
riducendo la formazione di capitale privato a sostegno della crescita nel lungo periodo. 
Anche se la crescita economica è tornata positiva e a livelli elevati piuttosto in fretta (già nel 1975), 
un nuovo collasso era alle porte: dal 1978 al 1981 la crescita è precipitata e non è più tornata ai 
livelli precedenti (tranne nel 2003 e nel 2006, dove però in entrambe le occasioni è subito seguito 
un rallentamento marcato). Alogoskoufis (2012, pp. 10-11) indica che la Grecia è entrata in un 
periodo di stagflazione e di rapida crescita del debito pubblico (vedi figura 18 e figura 19). Questo 
periodo è durato per tutti gli anni ’80, dopo: la seconda crisi petrolifera del 1979, l’entrata nella 
Comunità europea nel 1981 e l’elezione di un governo socialista, anch’essa nel 1981. Quest’ultimo 
aspetto ha generato un serio problema di agenzia, perché gli interessi politici hanno peggiorato la 
crescita e lo sviluppo economico del paese. Interessi che sono stati perseguiti con un’elevata 
spesa pubblica e col clientelismo. In pratica, il governo ha incrementato gli stipendi dei funzionari 
pubblici, le pensioni e la sua ingerenza nell’economia con un aumento della regolamentazione. In 
più, si è verificata anche un’espansione dell’evasione fiscale, in particolare da parte della classe 
politica. È chiaro che una struttura simile è insostenibile nel lungo periodo. In particolare, la figura 
19 mostra un debito pubblico in perenne espansione a partire dagli anni ‘80 (Tsafos, 2013). 

-10!

-5!

0!

5!

10!

15!

20!

25!

1960! 1965! 1970! 1975! 1980! 1985! 1990! 1995! 2000! 2005! 2010! 2015!

Pe
rc
en

tu
al
e*

Tasso!di!crescita!del!PIL!

Tasso!d'inflazione!



!
!

Debito pubblico elevato. Implicazioni teoriche e confronto di tre casi storici: Giappone, Argentina e Grecia 

51!
!

 

Figura 19: Rapporto debito/PIL (in %) e debito pubblico lordo (in miliardi di euro) della Grecia 

!
Fonte: FMI, s.d. 

L’impatto macroeconomico di queste politiche è stato decisamente negativo sull’economia, 
facendo nascere dei problemi che sono diventati poi strutturali e ancora presenti attualmente. 
Innanzitutto, la figura 20 mostra che il tasso di disoccupazione è tendenzialmente cresciuto dal 
1980 in poi. Alogoskoufis (2012, p. 13) indica che il tasso di disoccupazione in Grecia è stato 
superiore a quello medio dell’eurozona dal 1999. Egli ritiene che la causa sia la perdita di 
competitività del paese a livello internazionale, a causa dell’insufficienza di riforme nel mercato del 
lavoro. Bosworth e Kollintzas (2001, p. 15) indicano, infatti, che dalla fine degli anni ’70 e durante 
gli anni ’80 il potere contrattuale dei lavoratori è stato rafforzato (in virtù di una maggiore 
regolamentazione), aumentando il costo del lavoro. In più, il governo ha anche esercitato il suo 
controllo sui prezzi di alcuni beni e servizi. Questi due fattori combinati hanno provocato un 
aumento dei salari reali. Tuttavia, secondo i due autori citati, l’aumento salariale non è stato 
sufficientemente accompagnato da un aumento di produttività. Di conseguenza, questo ha portato 
a ridurre la competitività della Grecia e i margini di profitto delle aziende. 

Figura 20: Spesa pubblica e introiti fiscali rispetto al PIL; tasso di disoccupazione 

!
Fonte: FMI, s.d. 
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Nel 1990 c’è stato un cambio di governo. Quest’ultimo ha promosso un programma di 
consolidamento fiscale che includeva anche delle riforme strutturali59, affinché il paese potesse 
disporre dei requisiti minimi per diventare un membro dell’eurozona. Tuttavia, la figura 18 e la 
figura 19 mostrano che la stabilità del rapporto debito/PIL durante gli anni ’90 è dovuto in realtà dai 
tassi di crescita positivi del PIL, e non da una riduzione del debito pubblico lordo in termini assoluti. 
Durante la partecipazione alla zona euro la Grecia ha vissuto un periodo di prosperità dal 2001 al 
2007. Innanzitutto, in questo periodo c’è stata una crescita economica positiva e l’inflazione si è 
stabilizzata e mantenuta ad un livello basso. Inoltre, il rapporto debito pubblico/PIL si è mantenuto 
attorno al 100% durante questi anni. Sebbene sia un livello decisamente più elevato rispetto a 
quello registrato dagli altri paesi membri dell’eurozona (salvo Italia e Belgio), bisogna riconoscere 
che è rimasto molto stabile in questo periodo (FMI, s.d.). Tuttavia questa stabilità è solo apparente. 
Analogamente agli anni ’90, il debito pubblico lordo non è assolutamente rimasto stabile ma è 
costantemente aumentato nel tempo. Anche se c’è stata una crescita economica dal 2001 al 2007, 
la figura 20 indica che il controllo esercitato dal governo sulla spesa pubblica si è rivelato 
insufficiente. L’evasione fiscale ha poi aggravato il deterioramento delle finanze pubbliche 
(Alogoskoufis, 2012, p. 11). Dopo il 2008, dalla figura 19 si constata che il rapporto debito/PIL, è 
aumentato vertiginosamente. Confrontando questa evoluzione con la figura 18, è chiaro che il 
peggioramento del rapporto debito/PIL è legato alla crisi finanziaria cominciata nel 2008, che ha 
innescato la recessione e la crisi del debito in Grecia (cominciata nel 2009). 
In questo capitolo è stato dato accenno di alcuni fattori all’origine della crisi del debito che sta 
attraversando la Grecia. Prima di approfondirli è però necessario ripercorrere le tappe che hanno 
portato all’attuale crisi del debito e gli sviluppi recenti. Questi eventi hanno avuto anch’essi 
un’influenza diretta sul debito negli ultimi anni. Chiarito il contesto di riferimento, sarà possibile 
analizzare nel dettaglio le cause debito pubblico elevato. 

3.3.2  Dalla crisi dei subprime alla crisi del debito nel 2009 
Come è stato accennato nel capitolo precedente, la Grecia sta attraversando una crisi del debito 
iniziata nel 2009. Visti i numerosi eventi da riportare, si è deciso di citare solo quelli più significativi. 
La figura 19 mostra che il rapporto debito/PIL si è mantenuto stabile dal 2001 al 2007 e poi ha 
avuto un’impennata dovuta al rallentamento della crescita economica. Allo stesso tempo, il debito 
pubblico lordo si è ingigantito costantemente. L’evento che ha spinto la Grecia nella crisi del debito 
è la crisi dei subprime del 2007-2008 (Alogoskoufis, 2012, p. 24). Il debito pubblico elevato è però 
il risultato di una poco oculata gestione delle finanze pubbliche. Per contrastare la crisi, il governo 
greco ha fatto uso della politica fiscale espansiva, aumentando la spesa e riducendo le imposte 
come risulta dalla figura 20. Dal 2008, il differenziale tra spesa e imposte ha raggiunto il suo 
massimo nel 2009. Questo ulteriore deterioramento delle finanze pubbliche ha quindi cominciato a 
destare preoccupazioni nei mercati finanziari a partire dal 2009. È però dopo l’ottobre del 2009 che 
la Grecia è entrata seriamente nella crisi del debito. In quel mese il nuovo governo socialista ha 
rivisto, al rialzo, la stima del disavanzo per il 2009. Inizialmente, il governo aveva stimato un 
disavanzo del 6.7% rispetto al PIL. La correzione l’ha quasi raddoppiato, portandolo al 12.7% 
rispetto al PIL. Tuttavia, il governo non sembrava intenzionato né pronto ad introdurre delle misure 
di consolidamento fiscale. Al contrario, la politica fiscale espansiva ha peggiorato i conti pubblici. Il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 La liberalizzazione dei mercati finanziari (iniziata alla fine degli anni ’80 e durante gli anni ’90) ha 
promosso la crescita economica della Grecia, in particolar modo nella seconda metà degli anni ’90 
(Krystaloyanni, 2000, cit. in Bosworth e Kollintzas, 2001, p. 16). 
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declassamento del rating dei titoli del debito pubblico ellenico è giunto, come prevedibile, piuttosto 
in fretta. Alla fine di novembre i riflettori erano puntati su Dubai World60, dato che gli investitori 
temevano un suo fallimento. I mercati finanziari, considerata anche la pressione della crisi 
finanziaria, ritenevano che un suo default avrebbe provocato altrettanti default a catena. Per 
questo motivo, si sono concentrati sui paesi con un debito pubblico esterno elevato, come la 
Grecia61, in quanto considerati a serio rischio. La fiducia degli investitori verso la Grecia è 
ulteriormente crollata quando (alla fine del 2009) sono venuti a conoscenza che il governo greco 
falsificava le statistiche concernenti le finanze pubbliche (deficit e debito pubblico). Tutti questi 
fattori hanno portato ad un aumento del premio al rischio richiesto dagli investitori e quindi dello 
spread62. 

Figura 21: Rendimenti bond decennali (Grecia, Germania) e spread (in %) 

!
Fonte: ECB Statistical Data Warehouse, s.d. 

La figura 21 mostra molto chiaramente che dal 2010 fino al 2012 lo spread è aumentato senza 
precedenti. Il suo rallentamento è cominciato nel 2012, tornando nel 2014 ai livelli del 2010. 
Tuttavia, dalla fine del 2014 fino alla fine del primo semestre 2015 si è registrato un nuovo 
aumento, imputabile all’accresciuta incertezza della crisi greca causata dagli sviluppi recenti. 
Nonostante la perdita di fiducia da parte degli investitori, il governo ellenico è comunque riuscito a 
finanziarsi vendendo titoli del debito pubblico per 8 miliardi di euro alla fine di gennaio 2010 e per 5 
miliardi alla fine di marzo 2010. Come si può constatare dalla figura 21, l’ha fatto ad un tasso 
d’interesse relativamente elevato (anche se non ai livelli massimi dei periodi successivi). Tuttavia, 
Atene aveva bisogno di 54 miliardi di euro per far fronte ai pagamenti (capitale più interessi) 
previsti nel 2010 (Alogoskoufis, 2012, pp. 27-28; Nelson, Belkin & Mix, 2010, p. 3). Vista 
l’incapacità del governo di reperire tutti questi fondi, e i seri dubbi circa la sua solvibilità, il 25 
marzo 2010 i paesi membri dell’eurozona (eurogruppo) hanno concordato un piano di salvataggio 
per la Grecia. Questo accordo prevedeva la concessione di prestiti bilaterali, da parte dei paesi 
dell’eurozona verso la Grecia, e l’intervento del FMI (il quale ha concesso anch’egli dei prestiti alla 
Grecia) a tassi d’interesse più bassi rispetto a quelli di mercato (Arghyrou & Tsoukalas, 2010, p. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Un’impresa che detiene i bond pubblici di Dubai. 
61 Ruparel (2015) indica che il 59% del debito pubblico della Grecia (nel 2013) è detenuto dai paesi 
dell’eurozona, il 9% dal FMI e il 6% dalla BCE. La parte restante è molto frammentata, ma, di fatto, solo una 
minima parte è in mano a soggetti residenti. All’interno del 59% dell’eurozona, i principali detentori del debito 
ellenico sono Germania, Francia, Italia e Spagna. Gli altri paesi partecipano invece in misura minore. 
62 Differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato decennali della Grecia e quello della Germania. 
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5). La Grecia ha quindi ricevuto 80 miliardi di euro sotto forma di prestiti bilaterali da parte dei 
paesi dell’eurozona, mentre 30 miliardi dal FMI. In cambio, il paese si impegnava ad applicare un 
programma di consolidamento fiscale e riforme strutturali per ripristinare la sostenibilità del debito 
pubblico e la competitività dell’economia ellenica, di fatto già avviato all’inizio di marzo 2010 (primo 
piano di austerità). Ciononostante, come testimonia l’aumento dello spread, i mercati non si sono 
calmati, ragion per cui la misura si è rilevata poco efficace, da questo punto di vista, conducendo 
la Grecia all’esclusione dai mercati finanziari internazionali alla fine di aprile 2010. Nel maggio 
2010 i ministri delle finanze dell’eurozona hanno annunciato la creazione dello European Stability 
Mechanism (ESM)63, un fondo di salvataggio, che si occupa di fornire dei prestiti ai paesi 
dell’eurozona in difficoltà. In cambio, i beneficiari devono introdurre delle riforme strutturali nel loro 
sistema economico e riportare in equilibrio le finanze pubbliche (ESM, s.d.). Alla fine di giugno 
2011, dopo due giorni di disordini e proteste violente, il parlamento greco ha approvato il secondo 
piano di austerità. L’aumento della pressione fiscale e ulteriori tagli alla spesa pubblica erano il 
requisito indispensabile per ricevere ulteriori aiuti finanziari. Il 3 luglio 2011, Atene ha ricevuto 8.7 
miliardi di euro da parte dei paesi dell’eurozona, e alcuni giorni dopo 3.3 miliardi dal FMI, per far 
fronte alle sue passività ed evitare il default. Alla fine di luglio i ministri delle finanze dell’eurozona 
hanno raggiunto un accordo in merito al secondo piano di salvataggio64 da 109 miliardi di euro 
della Grecia. In più, hanno anche concordato di allungare le scadenze dei prestiti e di ridurre gli 
interessi. Alla fine di ottobre 2011 i leader europei hanno negoziato con i creditori della Grecia una 
riduzione del 50% del valore nominale dei bond ellenici da loro detenuti. Poche settimane dopo (in 
novembre), il primo ministro greco George Papandreou si è dimesso lasciando il posto a Lucas 
Papademos, ex governatore della banca centrale greca, alla guida di un nuovo governo di 
coalizione. Durante il mese di febbraio 2012, i ministri delle finanze dell’eurozona hanno accettato 
di erogare il secondo piano di salvataggio, ossia un prestito da 130 miliardi di euro alla Grecia. In 
cambio, la Grecia si è impegnata ad adottare un nuovo piano di austerità (il terzo dal 2010) che ha 
però fatto aumentare il già elevatissimo tasso di disoccupazione (vedi figura 20). In particolar 
modo prevedeva il taglio del 22% sui salari minimi, del 15% sulle pensioni e la soppressione di 
15'000 impieghi nel settore pubblico. Nonostante l’entità dei sacrifici e le violenti proteste ad Atene, 
queste misure hanno permesso alla Grecia di evitare il default. Nel frattempo, cresceva la sfiducia 
verso il governo di coalizione e verso i partiti storici (PASOK e Nuova Democrazia): il 6 maggio 
2012 non è stato formato alcun governo dato che nessun partito è riuscito a raccogliere 
abbastanza voti, portando il paese ad indire nuove elezioni parlamentari. Il 17 giugno 2012 si è 
formato il nuovo governo di coalizione guidato dal primo ministro Antonis Samaras. Nel frattempo, 
Syriza, partito di sinistra, si era rafforzato fino a diventare il secondo partito del paese. Il nuovo 
governo prevedeva però una contrazione economica per il 2013 e sosteneva che senza aiuti 
finanziari sarebbe diventato insolvente per la fine di novembre 2012. Il parlamento ha perciò 
approvato il quarto piano di austerità, necessario per ottenere la successiva tranche del prestito di 
salvataggio alla fine di novembre. Da aprile a luglio 2013, il governo ha applicato ulteriori misure di 
risparmio (chiusura del servizio pubblico radiotelevisivo, soppressione di numerosi posti di lavoro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 L’ESM si occupa di emettere dei bond, per finanziare dei prestiti destinati ai paesi dell’eurozona in 
difficoltà finanziaria. Il suo scopo è di assicurare la stabilità finanziaria della zona euro e degli Stati membri. I 
paesi che percepiscono questi prestiti, però, sono tenuti ad introdurre delle riforme nel loro sistema 
economico e riportare in equilibrio le finanze pubbliche (ossia, contenere la spesa pubblica, e aumentare la 
pressione fiscale). L’ESM lavora a stretto contatto con il FMI (ESM, s.d.). 
64 Il costo totale dell’operazione era 160 miliardi: 109 provenivano dal Fondo Europeo, 37 da istituti privati, a 
cui “si devono sommare altri stanziamenti vari per un totale di 160 miliardi” (Il Sole 24 Ore, 2011). 
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nel settore pubblico e riduzione dei salari). Il 30 marzo 2014 il parlamento greco ha approvato un 
nuovo piano di riforme per rispettare gli accordi con i creditori internazionali e ricevere la 
successiva rata di aiuto finanziario. Il 10 aprile 2014 la Grecia ha ricevuto 8 miliardi di euro dai 
paesi dell’eurozona e ha ricominciato ad emettere titoli del debito pubblico a lungo termine sui 
mercati finanziari (dai quali era stata esclusa quattro anni prima). Il 25 gennaio 2015 si sono tenute 
le nuove elezioni anticipate vinte da Alexis Tsipras, presidente di Syriza. Contrariamente ai suoi 
predecessori, il nuovo primo ministro si è opposto fermamente alle misure di austerità richieste dai 
creditori internazionali. Questo scontro ha portato, alla fine di giugno 2015, ad una pericolosa 
situazione di stallo, dopo 5 mesi di negoziati senza risultati. Senza il benestare delle misure di 
austerità da parte di Atene non sarebbe infatti stato possibile per le istituzioni europee sbloccare 
gli aiuti finanziari. La mancanza di un’intesa tra i creditori ed Atene ha creato un clima di incertezza 
che ha reso più che mai verosimile un abbandono della Grecia dalla zona euro ed un suo default, 
dato che la Grecia doveva rimborsare, in totale, 1.6 miliardi di euro al FMI entro il 30 giugno. Vista 
la difficile situazione finanziaria, era piuttosto improbabile che il governo sarebbe riuscito a onorare 
il debito col FMI. Il 26 giugno il governo greco ha annunciato che avrebbe convocato un 
referendum in cui i cittadini greci erano chiamati ad esprimere il 5 luglio se erano favorevoli alla 
proposta dei creditori (che chiedevano misure di austerità in cambio degli aiuti finanziari). 
L’incertezza e il serio timore di un default hanno provocato una fuga di capitali, costringendo il 
governo greco ad ordinare, il 28 giugno, la chiusura della borsa di Atene, delle banche greche e 
introdurre il controllo dei capitali65. Alla mezzanotte del 30 giugno il governo greco non ha versato 
1.6 miliardi di euro al FMI, risultando così in arretrato nei suoi confronti per tale somma. Nel 
frattempo, Tsipras aveva già annunciato che non avrebbe continuato i negoziati prima dell’esito del 
referendum. Il 5 luglio giungeva l’esito del referendum: con un’affluenza del 62.5%, il 61.31% dei 
cittadini greci ha respinto la proposta dei creditori internazionali. Alla fine, il 13 luglio 2015, dopo 
lunghe trattative è giunto comunque l’accordo che prevede l’avvio dei negoziati per il terzo piano di 
salvataggio da 86 miliardi di euro su tre anni (versati dall’ESM), che si dovrà concretizzare in un 
accordo definitivo entro il 20 agosto66. Tuttavia, per avviare i negoziati, il parlamento greco ha 
dovuto approvare d’urgenza, pochi giorni dopo, un primo pacchetto di riforme concernenti 
l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto67, un ulteriore taglio delle pensioni e della spesa 
pubblica e l’indipendenza dell’ufficio di statistica della Grecia. L’ESM ha quindi versato la prima 
tranche da 7.2 miliardi di euro alla Grecia permettendole di onorare i debiti nei confronti del FMI e 
della BCE. Il 20 luglio 2015, le banche greche sono state riaperte dopo che la Banca Centrale 
Europea ha deciso di fornire liquidità al sistema bancario greco. Nel frattempo, il 23 luglio il 
parlamento greco ha approvato il secondo pacchetto di riforme che permetterà di proseguire il 
negoziato in merito al terzo piano di salvataggio da 86 miliardi e giungere quindi ad un accordo 
definitivo entro il 20 agosto. Anche se con alcune modifiche, sono stati comunque mantenuti i 
controlli sui capitali ed è stata anche annunciata la riapertura della borsa di Atene68 (Alogoskoufis, 
2012, p. 29; Delnevo, 2015; Panorama, s.d.; The Economist, 2015)69. Il 15 agosto 2015, sia il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Analogamente al caso dell’Argentina, sono stati imposti limiti ai prelevamenti dai conti correnti. Nel caso 
della Grecia, era possibile prelevare al massimo 60 euro al giorno in contanti. Per non sfavorire gli stranieri e 
il turismo, il governo ha deciso di non applicare questa misura ai titolari di depositi presso banche all’estero 
(Il Sole 24 Ore, 2015). 
66 La Grecia dovrà rimborsare entro il 20 agosto 3.2 miliardi di euro alla BCE. 
67 L’IVA è aumentata dal 13% al 23% per molti beni (Euronews, 2015). 
68 Un decreto del ministero delle Finanze greco dichiara che la riapertura è soggetta a limitazioni per gli 
investitori ellenici (Rai News, 2015). 
69 Per la cronistoria della crisi, il capitolo 3.3.2 si è basato prevalentemente su queste fonti. 
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parlamento greco che l’eurogruppo hanno approvato il terzo piano di salvataggio da 86 miliardi. In 
questo modo la prima rata di aiuti dovrebbe ammontare a 26 miliardi di euro (che sarà versata nei 
giorni successivi) e permetterà alla Grecia di saldare il debito in scadenza il 20 agosto di 3.2 
miliardi nei confronti della BCE. Per contro, l’Eurogruppo ha chiesto alla Grecia di applicare entro 
fine anno le riforme (tra cui sono previste delle privatizzazioni di beni pubblici ellenici). Nel 
frattempo continueranno le discussioni in merito ad una ristrutturazione del debito. Al momento la 
Germania sembra infatti aperta a questa possibilità a patto che per ristrutturazione non si intenda 
un haircut (ritenuto illegale) ma un allungamento delle scadenze (ANSA, 2015; Castagneto, 2015). 
Inquadrata la situazione della Grecia, l’obiettivo del prossimo capitolo sarà di comprendere come è 
stato possibile giungere a questa situazione con un grado di dettaglio superiore. La risposta sarà 
data dall’analisi delle cause specifiche all’origine dell’elevato debito pubblico. 

3.3.3  Cause del debito pubblico elevato della Grecia 
La figura 19 mostra un ripido aumento del debito pubblico nell’arco degli ultimi trent’anni. Il suo 
continuo accumulo combinato con la crisi finanziaria del 2008 ha portato quindi alla crisi del debito 
che il paese sta tutt’ora tentando di superare. È indiscutibile che gran parte della responsabilità 
dell’attuale crisi è dei governi greci, dagli anni ’80 in poi, e dalla loro pessima gestione delle 
finanze e dell’economia del paese. La debolezza del sistema politico greco ha contribuito ad 
debilitare l’economia del paese e ad accumulare un elevato livello di indebitamento. In secondo 
luogo, una parte di responsabilità è da attribuire alle istituzioni europee. La mancanza di un’unione 
politica solida e la lentezza nel fornire l’assistenza alla Grecia hanno alimentato l’incertezza nei 
mercati spingendo il paese in una crisi del debito sempre più profonda. Infine, anche le agenzie di 
rating hanno contribuito ad alimentare la crisi del debito declassando i titoli del debito greco. 
Fatta questa premessa, le cause all’origine dell’enorme debito pubblico greco verranno suddivise 
tra endogene ed esogene. Le prime dipendono da fattori interni al paese, mentre le seconde sono 
esterne e prevalentemente fuori dal controllo diretto del governo. 

3.3.3.1 Cause endogene 
Cominciando dai fattori endogeni, la causa principale dell’elevato debito pubblico della Grecia è 
naturalmente l’accumulo di disavanzi elevati. La figura 22 dimostra che la Grecia ha accumulato 
dei disavanzi perennemente superiori alla media dei paesi dell’eurozona dal 1995. Ciò si è 
verificato anche durante il periodo di crescita economica dal 2001 al 2007. L’eccesso di spesa 
pubblica (cfr. figura 20) dimostra che, indipendentemente dalla crescita economica, la Grecia ha 
realizzato, perennemente e in termini assoluti, dei sostanziali disavanzi. Lo scarso gettito fiscale (a 
cui ha contribuito anche l’evasione fiscale) non ha permesso di migliorare questa situazione, 
alimentando inevitabilmente il debito pubblico. 
Come anticipato nei precedenti capitoli, l’esplosione del rapporto debito pubblico/PIL è cominciata 
negli anni ’80. Kouretas e Vlamis (2010, p. 394) indicano infatti che prima del 1979 il rapporto 
debito/PIL era costante e a livelli bassi (20%-25%). Il cambio di rotta è avvenuto con 
l’insediamento del nuovo governo socialista nel 1981, condotto dal primo ministro Andreas 
Papandreou. La politica economica del nuovo governo si basava sull’aumento dei salari dei 
funzionari pubblici (e delle famiglie in generale) prendendo a prestito le risorse necessarie dai 
mercati finanziari. Lo scopo di questa manovra era lo stimolo dei consumi, per aumentare così lo 
standard di vita dei cittadini. 
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Figura 22: Avanzi (positivi) e disavanzi (negativi) pubblici della Grecia (in % rispetto al PIL) 

!
Fonte: BCE, s.d. 

Inizialmente (durante gli anni ’80), l’espansione dei disavanzi pubblici era causata da disavanzi 
primari elevati. La naturale conseguenza del continuo accumulo dei disavanzi era che, a fronte di 
un debito maggiore, aumentava anche la spesa per interessi. Dopo pochi anni gli interessi sono 
così diventati anch’essi una fonte di destabilizzazione delle finanze pubbliche, alimentando a loro 
volta il debito pubblico (circolo vizioso). A contribuire al deterioramento del rapporto debito/PIL è 
stato anche il rallentamento della crescita economica durante gli anni ’80. Oltre a questi aspetti, il 
governo greco durante gli anni ’80 si è impegnato a garantire la solvibilità di numerosi prestiti, sia 
pubblici che privati (diventando, di fatto, un fideiussore). Il problema è che all’inizio degli anni ’90 
metà di questi prestiti non erano più esigibili. Dal momento che ha fornito le garanzie, il governo ha 
dovuto quindi assumersi l’obbligo di onorare questi debiti, che si sono aggiunti al debito pubblico 
esistente (Alogoskoufis, 2012, pp. 17-19). 
Nel caso della Grecia, è necessario approfondire più nel dettaglio le ragioni dell’elevata spesa 
pubblica e dello scarso gettito fiscale, che rappresentano ancora oggi dei nodi da sciogliere. 
Nelson et al. (2010, p. 4) sottolineano che nei disavanzi della Grecia sono stati identificati i 
seguenti problemi principali: 

• un’enorme e inefficiente amministrazione pubblica; 
• pensioni e sistema sanitario costosi; 
• evasione fiscale; 
• una generalizzata mancanza di volontà di mantenere un certo rigore fiscale nelle finanze 

pubbliche. 
Per quanto concerne il primo punto, l’amministrazione pubblica in Grecia assorbe una percentuale 
di spesa pubblica molto più elevata della maggior parte degli altri paesi membri dell’OCSE. La 
maggiore spesa in questo settore tuttavia non è, secondo l’OCSE, associato ad un livello superiore 
di qualità degli altri paesi membri. Questo porta alla conclusione che il paese potrebbe raggiungere 
i suoi obiettivi (sociali, politici, economici) impiegando meno risorse ma in modo più efficiente 
(OECD, 2007, p. 13). Nelson et al. (2010, p. 4) mostrano che i governi che si sono succeduti 
durante la crisi del debito hanno preso provvedimenti per migliorare l’efficienza, ma ritengono che 
la produttività in questo settore sia ancora troppo bassa. Anche l’OCSE (OECD, 2013, p. 24) 
indica che è necessario un settore pubblico più efficiente, nonostante i progressi compiuti. 
L’efficienza permetterebbe di favorire l’implementazione delle riforme strutturali, che a loro volta 
favorirebbero la crescita economica. 
Il sistema previdenziale ha anch’esso contribuito ad assorbire una quantità notevole di risorse. 
Stando al rapporto dell’OCSE del 2009, il sistema sanitario della Grecia soffriva di una carente 
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offerta di medici generalisti e di distorsioni nella formazione dei prezzi nel settore. Il sistema 
pensionistico da parte sua era basato su parametri decisamente generosi, se comparati agli altri 
paesi dell’OCSE. Innanzitutto, le pensioni rimpiazzavano circa il 70%-80% del salario (esclusi 
ulteriori benefit non obbligatori) e il diritto a percepire una pensione completa richiedeva solo 35 
anni di contribuzione. Nella maggior parte delle economie avanzate, invece, sono necessari 
almeno 40 anni di contributi (Nelson et al., 2010, p. 4; OECD, 2009, p. 13, p. 73). Le riforme 
introdotte dal 2010 hanno permesso di ridurre la “generosità” e aumentato gli anni di contribuzione. 
I recenti sviluppi della crisi del debito hanno portato ulteriori progressi in questa direzione70. 
L’invecchiamento demografico è un ulteriore ostacolo, analogamente a quanto visto nel caso del 
Giappone. Tsafos (2013) indica però che questo fattore spiega solo in parte la maggiore spesa per 
le pensioni della Grecia, che nel 2009 ammontava al 12.3% del PIL. Tale spesa era la quarta più 
elevata tra i paesi dell’Unione europea. Tuttavia, indica anche che il rapporto pensionati/persone in 
età lavorativa era più alto in Germania che in Grecia. Nonostante questo, la Grecia spendeva più 
della Germania in pensioni. 
L’evasione fiscale è un altro grave problema per la Grecia. Secondo l’OCSE è notoriamente alta e 
al contempo non vi sono segnali significativi di una sua diminuzione. Si stima che il costo 
dell’evasione fiscale da parte di coloro che esercitano un’attività indipendente sia all’incirca l’1.75% 
del PIL ogni anno (Artavanis et al., 2012, cit. in OECD, 2013, p. 24). Secondo alcuni economisti, il 
solo potenziale gettito fiscale che l’autorità fiscale ellenica potrebbe percepire dagli evasori fiscali e 
dall’economia sommersa potrebbe migliorare significativamente le finanze pubbliche del paese71. 
La Grecia per combattere questo problema dovrebbe tenere conto dei motivi che spingono i 
contribuenti a sfuggire all’imposizione fiscale. Principalmente, le ragioni sono le seguenti: 

• elevato livello di tassazione (in termini di aliquote); 
• complessità del sistema tributario; 
• regolamentazione eccessiva; 
• inefficienza nel settore pubblico (Nelson et al., 2010, p. 4; Tsafos, 2013). 

Un altro problema correlato è la difficoltà nel prelevare le imposte arretrate. Nel giugno del 2011 
esse ammontavano, secondo il ministro delle Finanze, a 41.1 miliardi di euro (Tsafos, 2013). 
Le riforme richieste dai creditori internazionali hanno portato dei miglioramenti. Dalla fine del 2012 
sono aumentati gli sforzi per combattere l’evasione fiscale da parte delle autorità. Il sistema fiscale 
è stato semplificato e sono stati fatti dei cambiamenti che permettono all’autorità fiscale di 
esercitare i necessari accertamenti di sua competenza in modo più efficiente (anche per il 
recupero degli arretrati). Sono stati per esempio ammodernati i processi di lavoro ed è stata 
attribuita maggiore autonomia all’autorità fiscale. Nonostante queste misure, l’evasione fiscale è 
ancora una piaga per le finanze della Grecia e c’è ancora molto da fare (OECD, 2013, p. 24). 
Un altro aspetto particolarmente problematico è la perdita di competitività dell’economia ellenica a 
partire dall’entrata nell’eurozona, causata principalmente da salari troppo alti per rapporto alla 
(bassa) produttività e dal crescente ruolo dello Stato (inefficiente) nell’economia (Alogoskoufis, 
2012, p. 19). Nelson et al. (2010, p. 4-5) specificano che i salari in Grecia sono cresciuti, in media 
e annualmente, del 5% a partire dall’entrata del paese nella zona euro (il doppio dell’eurozona). I 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Il primo ministro Tsipras ha dichiarato che il piano di salvataggio da 86 miliardi di euro prevede, tra le 
riforme che il governo greco sarà tenuto ad implementare, “l’aumento dell’età pensionabile a 67 anni” in 
quanto “non è normale che una persona vada in pensione a 45 anni” (Il Fatto Quotidiano, 2015). 
71 Tsafos (2013) indica che uno studio ha quantificato, per il 2009 e per i lavoratori indipendenti, un reddito 
imponibile totale di 98 miliardi di euro. I redditi dichiarati in quell’anno ammontavano invece ad appena 28 
miliardi. 
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tagli ai salari minimi (misure di austerità del 2012) miravano proprio a rilanciare la competitività del 
paese in questo senso. Gli autori citati indicano anche che è necessario aumentare il risparmio per 
rilanciare gli investimenti e rafforzare i settori di punta del paese, come il turismo e l’industria delle 
spedizioni internazionali. Pascual e Ghezzi (2011, cap. 2), oltre a questi fattori economici, 
identificano nell’inefficienza dello Stato diversi aspetti problematici che hanno portato un declino 
della competitività dopo l’entrata nella zona euro: 

• elevati costi amministrativi (in cambio di un servizio poco efficiente); 
• lo scarso sviluppo della corporate governance (e quindi poca regolamentazione in questo 

senso); 
• presenza di imprese pubbliche che oltre ad essere particolarmente inefficienti sono 

perennemente in perdita; 
• la scarsa trasparenza dei conti e delle statistiche pubbliche. 

I due autori ritengono che per risolvere questi problemi sia necessario privatizzare le imprese 
pubbliche in perdita, migliorare la trasparenza e la comunicazione, ridurre i costi amministrativi in 
generale per tutti i settori e ridare flessibilità al mercato del lavoro72. Per quest’ultimo si tratta, oltre 
alle misure già citate (riduzione della protezione dei lavoratori), di aumentare la presenza delle 
donne e dei giovani nel mondo del lavoro, anche a tempo parziale. Le riforme finora accettate, e 
che il paese sta implementando, stanno andando in questa direzione. 
Il problema della competitività però ha anche radici nella struttura dell’economia della Grecia. 
Come visto nel primo capitolo del presente caso, la Grecia non è un’economia orientata all’export 
e non ha un settore industriale particolarmente sviluppato. Dato che la Grecia non produce i beni e 
servizi che necessita (o se li produce sono di qualità inferiore o più cari) allora è costretta ad 
importarli. Per questa ragione, il paese ha sempre registrato dal 1960 dei disavanzi commerciali 
che hanno ostacolato la crescita economica del paese (Banca Mondiale, s.d.). 
Analizzando i settori economici della Grecia, si osserva una minore diversificazione rispetto 
all’eurozona nel suo complesso. In Grecia, i soli settori dei trasporti e del turismo, della pubblica 
amministrazione e quello immobiliare, sommati, rappresentano il 61% del totale73 nel 2013. 
Nell’eurozona questi tre settori contano per il 50.1%. Questo in parte è giustificabile: è normale che 
il settore dei trasporti e del turismo abbiano un peso significativo vista l’adiacenza al mare. D’altro 
canto è importante sottolineare la minore presenza di settori ad elevato valore aggiunto, come 
quello della ricerca (4.6% in Grecia; 10.4% nell’eurozona). Si rilevano anche delle carenze nel 
settore industriale e in quello manifatturiero che, sommati, contano il 24.4% in Grecia contro il 35% 
nell’eurozona (Eurostat, s.d.). Una maggiore diversificazione dell’economia renderebbe la Grecia 
più competitiva, produttiva e resiliente durante i periodi di crisi economica. 
La perdita di competitività e la carenza di riforme strutturali in passato hanno pertanto contribuito 
all’accumulo dei disavanzi pubblici ma anche commerciali. Dall’entrata del paese nella zona euro, 
per coprirli, il governo greco non aveva altra scelta che emettere obbligazioni74 a breve scadenza e 
a tassi d’interesse sempre più elevati75. Ad alimentare il timore di un’insolvenza sovrana della 
Grecia nel 2009 era l’imminente avvicinamento delle scadenze dei bond. Kouretas e Vlamis (2010, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Le rigidità nel mercato del lavoro in Grecia riguardano per esempio la scarsa flessibilità degli orari di 
lavoro, difficoltà nel licenziare il personale e al contempo di assumerne di nuovo, e i costi del lavoro 
relativamente elevati (Tsafos, 2013). 
73 Della produzione totale di tutti i settori nell’economia del paese si intende. 
74 La monetizzazione non era un’opzione possibile in quanto la Grecia, adottando la moneta unica, ha 
ceduto il controllo della politica monetaria alla BCE. 
75 Si veda l’aumento dello spread dal 2009 in poi, nella figura 21. 
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p. 404) mostrano che nel periodo 2010-2019 è presente un’elevata concentrazione di titoli in 
scadenza. I timori dei mercati finanziari di un default della Grecia erano quindi legati anche a 
questo aspetto, dato che i dubbi circa la sua capacità di ripagare tutti i creditori erano molto forti. 
La probabilità di default è stata aumentata anche da questa aspettativa. Gli investitori hanno 
dunque richiesto rendimenti sempre più elevati a fronte di un maggior rischio di insolvenza da 
parte dell’emittente, facendo esplodere lo spread (Kouretas & Vlamis, 2010, p. 395). Gli sviluppi 
recenti hanno dimostrato che tali timori non si sono ancora completamente dissipati. 

3.3.3.2 Cause esogene 
Oltre alle cause endogene, anche l’entrata nella zona euro ha permesso alla Grecia di espandere 
il debito pubblico. Il fatto che l’euro fosse ancorato o comunque garantito dalle economie europee 
trainanti (Germania e Francia) e che la politica monetaria fosse sotto il controllo della BCE 
(ritenuta affidabile) ha ridato fiducia agli investitori. La Grecia non poteva abusare della politica 
monetaria e questo fattore induceva a percepire un minor livello di rischio di destabilizzazione 
dell’economia del paese. L’euro dava un senso di sicurezza e di stabilità, e pertanto ha portato dei 
benefici ai paesi dell’eurozona. La percezione di un minor rischio per gli investitori si traduceva in 
un minor premio al rischio. Come si può concludere dalla figura 21, la Grecia si è finanziata a tassi 
d’interesse nettamente più bassi a partire dalla sua adesione alla zona euro nel 2001. I rendimenti 
sono poi aumentati vertiginosamente quando è scoppiata la crisi del debito nel 2009. Nel periodo 
2001-2009 quindi la Grecia ha potuto finanziare più facilmente i disavanzi e il servizio dei debiti 
esistenti. Il tasso d’interesse più favorevole ha però condotto la Grecia ad espandere troppo il suo 
debito. Visto l’enorme ammontare di debito pubblico, anche un piccolo incremento del tasso 
d’interesse avrebbe appesantito in modo importante i disavanzi. È possibile quindi che se il 
mercato, durante il periodo 2001-2009, avesse continuato ad esigere rendimenti elevati, il governo 
greco sarebbe stato disincentivato ad indebitarsi eccessivamente e sarebbe stato costretto ad 
implementare prima le necessarie riforme per contenere i disavanzi (Nelson et al., 2010, p. 5; 
Rothenhöfer, 2011). Concentrandole su un arco temporale più lungo e senza la pressione dei 
creditori internazionali, è probabile che il processo di aggiustamento sarebbe stato meno doloroso. 
Si può identificare un fattore esogeno a monte di quello appena descritto, ossia il mancato rispetto 
del trattato di Maastricht76 che “limita il disavanzo pubblico al 3% del PIL e il debito pubblico al 
60%, in modo da consentire ai diversi paesi di condividere una moneta unica” (Commissione 
europea, s.d.). La Grecia nel 2001 era ben lontana dal rispetto di questi parametri (cfr. figura 19 e 
figura 22), eppure è stata accettata ugualmente nella zona euro. In parte ciò è avvenuto perché la 
Grecia ha fornito statistiche non corrette e poco attendibili77. Questo episodio dimostra che c’è 
stato uno scarso controllo della qualità dei dati da parte delle istituzioni europee prima 
dell’adesione di un nuovo membro, pur di costituire un’unione monetaria numerosa. In più, una 
volta scoperte le discrepanze statistiche, l’eurogruppo non ha preso alcun provvedimento severo 
contro la Grecia. In seguito, c’è stata anche un’assenza “di severi controlli sulle norme che vanno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 “Il Patto di stabilità e crescita (PSC), adottato ad Amsterdam nel 1997 come seguito naturale del Trattato 
[di Maastricht], impone, tramite due Regolamenti che hanno forza di legge per gli Stati membri, obiettivi di 
medio periodo per il bilancio che garantiscano un « saldo prossimo al pareggio o positivo ». Lo scopo, in tal 
modo, è assicurare che i singoli Stati rispettino il tetto del 3 per cento anche in periodo di recessione. Inoltre, 
il PSC impone ai paesi come l’Italia, che all’atto dell’adesione all’UE non hanno conseguito l’obiettivo del 60 
per cento del rapporto debito/PIL, di mantenere comportamenti conseguenti” (Petretto, 2000, p. 9). 
77 Il governo greco ha dichiarato che il rapporto disavanzo pubblico/PIL ammontava al 4% per il 1997, 2.5% 
per il 1998 e 1.8% per il 1999. Da una verifica di Eurostat è però emerso che i valori corretti sarebbero dovuti 
essere : 6.6% per il 1997, 4.3% per il 1998 e 3.4% per il 1999 (Rothenhöfer, 2011). 
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rispettate da chiunque prima di poter far parte dell’eurozona”. L’Unione europea non ha mai 
sanzionato (finanziariamente) quei paesi che violavano il tetto massimo del 3% sul deficit78, 
lasciando che alcuni di essi si indebitassero eccessivamente (Nelson et al., 2010, p. 5; 
Rothenhöfer, 2011; Rigonalli, 2015). Il trattato di Maastricht inoltre non impedisce ai paesi 
sottoscrittori di prevedere dei piani di salvataggio per quei paesi in difficoltà finanziarie pur di 
mantenere la stabilità finanziaria della zona euro. Al contrario, esorta gli altri membri dell’Unione 
europea ad intervenire. I mercati hanno quindi ritenuto che il debito pubblico della Grecia sarebbe 
stato garantito (anche se non esplicitamente) dagli altri paesi dell’Unione europea e della zona 
euro. In realtà, quando è scoppiata la crisi greca i ministri delle Finanze della zona euro si sono a 
più riprese domandati se salvare un paese dal default fosse davvero legale. Ciò ha creato 
confusione e fraintendimenti all’interno dell’Unione europea, ritardando, rallentando l’assistenza 
verso la Grecia e diffondendo l’incertezza nei mercati (Kouretas & Vlamis, 2010, p. 396). 
È solo a partire dal 2011 che il PSC viene modificato regolarmente per correggerne i punti deboli. I 
cambiamenti vertono a migliorare “la governance economica dell’UE”, il “coordinamento 
economico tra gli Stati membri”, l’introduzione di “nuovi strumenti di monitoraggio”, “l’importanza 
degli obiettivi di bilancio fissati dal braccio preventivo del PSC (gli obiettivi a medio termine)” e a 
“tenere meglio conto delle singole circostanze nazionali” (Commissione europea, s.d.). Fintanto 
che non ci sarà però una vera integrazione economica della zona euro, e finché gli interessi 
nazionali continueranno a prevalere, il raggiungimento di accordi e dei piani di salvataggio sarà 
inevitabilmente lento. Questo scarso coordinamento ha alimentato l’incertezza nei mercati e 
l’instabilità dell’economia della Grecia (Kouretas & Vlamis, 2010, p. 396; Rigonalli, 2015). 
Un altro aspetto molto rilevante è la rinuncia al controllo della politica monetaria da parte della 
Banca di Grecia, delegata alla Banca Centrale Europea all’atto dell’adesione alla zona euro. La 
perdita di questo strumento di politica economica ha ostacolato la competitività del paese e il 
ritorno alla crescita economica. In primo luogo, la Grecia, (come del resto tutti i paesi della zona 
euro) non è “più in grado di determinare la quantità di moneta nazionale, di modificare il tasso 
d’interesse a breve e di modificare il prezzo della propria valuta” (Marzovilla & Romagnoli, 2013, 
pp. 23-24). È vero che la Grecia non è un’economia orientata alle esportazioni, ma una 
svalutazione avrebbe reso più attrattivi alcuni settori come quello turistico. Gli unici modi per 
recuperare competitività sono quindi la riduzione dei prezzi dei prodotti o l’acquisizione di un 
vantaggio competitivo sul piano tecnologico79 (Marzovilla & Romagnoli, 2013, pp. 23-24; 
Rothenhöfer, 2011). In Grecia si è affermato certamente il primo fattore (vedi tasso d’inflazione 
nella figura 18), aggravando la recessione in corso. 
Allo stesso tempo, anche le agenzie di rating hanno contribuito ad alimentare la crisi del debito. In 
primo luogo, hanno sottovalutato la crisi dei mutui subprime prima del suo scoppio, e poi hanno 
declassato rapidamente i titoli governativi della Grecia aggravando lo spread e portando il paese 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 La Commissione europea nel 2004 ha aperto una procedura contro la Grecia, dato che aveva realizzato 
un disavanzo troppo elevato nel 2003. In quell’occasione Eurostat ha giudicato insufficiente la qualità dei dati 
statistici forniti dalla Grecia, e pertanto non li ha certificati. Revisioni seguenti dei dati statistici hanno 
confermato che dal 2000 in avanti la Grecia ha sempre realizzato dei disavanzi superiori al 3% e che il 
rapporto debito/PIL era superiore al 60%. Tuttavia, la Commissione europea ha chiuso la procedura nel 
2007, ritenendosi soddisfatta che la Grecia avesse adottato misure correttive sufficienti e che dunque 
avrebbe registrato, con certezza, disavanzi inferiori al 3% negli anni seguenti (Nelson et al., 2010, p. 6). 
79 Marzovilla e Romagnoli (2013) ritengono che “la rinuncia alla politica monetaria obbliga ad affrontare 
shock asimmetrici con strumenti reali, ovvero strutturali, invece che monetari. In un mondo economico 
globalizzato ciò costringe i paesi a partecipare, almeno per quanto riguarda la competitività dell’offerta di 
prodotti merceologicamente e tecnologicamente simili, a una convergenza dei prezzi con paesi che 
impongono alle loro popolazioni livelli di benessere molto minori rispetto ai paesi europei” (p. 24). 
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all’esclusione dai mercati finanziari nel momento in cui si stava scatenando il panico tra gli 
investitori (Kouretas & Vlamis, 2010, p. 393). 
Tutti questi aspetti combinati hanno portato quindi la Grecia e l’eurozona ad affrontare un 
problema tutt’altro che semplice e sicuramente non risolvibile in tempi brevi. 

3.3.4  La fragilità europea e il salvataggio della Grecia 
La crisi greca ha sollevato numerosi interrogativi all’interno dell’Unione europea e della zona euro. 
Come visto nel capitolo precedente, i membri dell’eurozona hanno il solo controllo della politica 
fiscale a livello nazionale mentre hanno rinunciato alla politica monetaria, delegandola alla Banca 
Centrale Europea. L’assenza di una politica fiscale comune e integrata impedisce di fatto qualsiasi 
tipo di controllo sulle finanze pubbliche dei paesi membri. Il caso della Grecia fa emergere 
numerose contraddizioni all’interno dell’Unione europea e della zona euro. Per esempio, il non 
rispetto dei vincoli imposti dal trattato di Maastricht al momento dell’adesione e in seguito 
l’assenza di sanzioni ai paesi che l’hanno violato. La figura 23 mostra che numerosi paesi, nel 
2014, non rispettavano il trattato, poiché hanno registrato un rapporto debito/PIL superiore al 60%. 
Tra questi, anche i paesi considerati “virtuosi” come Germania e Francia, che chiedono alla Grecia 
di applicare severe misure d’austerità per contenere la spesa pubblica e ridurre il debito pubblico. 
Vista l’elevata esposizione dell’eurozona nei confronti del debito greco, è però chiaro che i paesi 
membri hanno tutto l’interesse ad evitare un default, anche a costo di severissime misure 
d’austerità (Ruparel, 2015). Questo rende perciò la Grecia molto vulnerabile. 

Figura 23: Rapporto debito/PIL dei paesi dell'Unione europea nel 2014 

!
Fonte: Eurostat, s.d. 

Durante il mese di luglio 2015 la crisi del debito greco ha fatto molto discutere di sé. L’interruzione 
dei negoziati da parte del primo ministro Tsipras ha lasciato spazio a legittime preoccupazioni circa 
l’esito della crisi greca e la permanenza nella zona euro (con o senza default). L’uscita della 
Grecia dalla zona euro (Grexit) è un’opzione che non gioverebbe a nessuno. Dal punto di vista 
economico le conseguenze sono difficilmente quantificabili e molto incerte, sia per il paese che per 
il resto dell’eurozona. Nel caso del ritorno alla dracma, è possibile però prevedere uno scenario 
analogo a quello dell’Argentina: una pesante svalutazione della nuova moneta con conseguente 
impennata dell’inflazione, in primo luogo. La crisi di fiducia verso la nuova moneta innescherebbe 
o aggraverebbe la recessione economica facendo aumentare il tasso di disoccupazione. È 
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ragionevole ritenere che le conseguenze possono essere piuttosto nefaste. Anche peggiori se si 
aggiunge il default (Next Quotidiano, 2015). 
Sul piano politico, le conseguenze del Grexit sarebbero altrettanto profonde. In primo luogo, 
dimostrerebbe che il processo di adesione alla zona euro non è irreversibile, minando il processo 
di integrazione europea (economica, finanziaria, politica). È probabile che questo evento dia più 
vigore ai partiti antieuropeisti accelerando il processo inverso, ossia la disgregazione dell’Unione 
europea e della zona euro (Rigonalli, 2015). 
Tsipras alla fine ha quindi accettato la via del negoziato essendo l’alternativa meno peggiore, 
anche contro la volontà dei cittadini greci, espressa nel referendum del 5 luglio. Accettando le 
condizioni richieste dai creditori internazionali (in particolar modo dalla Germania) la Grecia ha 
potuto evitare l’uscita dalla zona euro e il default. Tuttavia, lo scetticismo nei confronti di questa 
soluzione non manca. In primo luogo, perché per la terza volta il salvataggio della Grecia avviene 
attraverso dei prestiti e al contempo con l’austerità. Nonostante questi prestiti siano destinati a 
pagare i debiti in scadenza (in particolar modo verso FMI e BCE), a conti fatti non si prevede una 
riduzione significativa del debito pubblico complessivo. Il governo greco e il FMI hanno insistito per 
una ristrutturazione del debito (haircut o allungamento scadenze) ritenendo che solo in questo 
modo si può rendere il debito davvero sostenibile nel lungo termine. Il FMI ha ribadito in più 
occasioni che senza una ristrutturazione del debito non intende partecipare al terzo piano di 
salvataggio (Baglioni, 2015). Dal canto suo, la Germania è aperta ad una ristrutturazione del 
debito solo se riguarderà un allungamento delle scadenze e non un ulteriore taglio del debito. 
Nel frattempo, i cittadini greci hanno raggiunto il limite di sopportazione alle misure di austerità 
imposte da governi, che, per quanto possano essere europei, restano comunque istituzioni 
straniere e non sovranazionali. Quest’impressione si riflette negli indicatori economici, segnando 
un crollo nel PIL e un aumento preoccupante della disoccupazione a partire dal 2009. 
Particolarmente delicata è la situazione della disoccupazione giovanile in Grecia, esplosa dal 2009 
toccando valori preoccupanti come il 58.40% nel 2013 (Banca Mondiale, s.d.). D’altra parte, è 
altrettanto indiscutibile la necessità di riportare le finanze pubbliche all’equilibrio e sotto controllo. 
Di fatto, ciò che l’Europa chiede alla Grecia è di applicare quelle misure correttive che avrebbe già 
dovuto applicare autonomamente in passato. È difficile quindi giudicare oggettivamente le misure 
d’austerità, e il dibattito è più acceso che mai. Al di là di queste considerazioni, è assolutamente 
prioritario che l’eurozona introduca al più presto le riforme necessarie per evitare che crisi simili si 
ripetano in futuro. Al contempo, dovrebbe intraprendere un processo di convergenza a livello 
economico e competitivo dei diversi paesi nella zona euro. Per quanto suoni ambizioso, la 
gestione della valuta unica europea può essere davvero efficace se i paesi che l’hanno adottata 
hanno la medesima forza economica (o perlomeno comparabile, contrariamente ad ora). A quel 
punto, è legittimo prevedere l’evoluzione dell’attuale zona euro in un’unione politica integrata, 
affiancando alla politica monetaria comune anche la politica fiscale comune. Tuttavia, nel 
momento in cui si scrive, si ritiene altamente improbabile che ciò possa avvenire nel breve periodo 
(Kouretas & Vlamis, 2010, p. 400). 

3.4  Confronto critico dei casi di studio 
I casi di studio esaminati nei capitoli precedenti illustrano come sia possibile per un paese cadere 
nella trappola del debito pubblico elevato. Sovente si tende ad attribuire la responsabilità di questo 
problema interamente al malgoverno e alla classe politica. Questi casi dimostrano che ciò in parte 
è vero, ma è altrettanto vero che ci sono anche altri fattori (endogeni ed esogeni) molto importanti 
e specifici che contribuiscono a far cadere un paese nella spirale del debito. 
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Partendo dalla storia economica, si notano alcune somiglianze tra l’Argentina e la Grecia. 
Entrambi i paesi hanno sofferto di un’instabilità politica piuttosto pesante. Le giunte militari, i 
disordini sociali e le guerre hanno causato un crollo della domanda e una significativa perdita di 
competitività. L’instabilità politica ha causato la contrazione del gettito fiscale e un abuso della 
spesa pubblica. Una crisi del debito è pertanto inevitabile in situazioni così insostenibili. Nel caso 
del Giappone invece la storia ha seguito un altro corso. Anche se aver perso la seconda guerra 
mondiale ha comportato un costo (soprattutto umano) elevatissimo, si è saputo riprendere 
ricostruendosi completamente. La ricostruzione non includeva solo il capitale distrutto durante la 
guerra, ma anche le istituzioni, in particolare passando dal nazionalismo alla democrazia. La 
decisione fondamentale di destinare pochissime risorse alla spesa militare e un’oculata strategia di 
crescita hanno in seguito permesso al Giappone di diventare una delle economie più competitive 
del mondo. Pertanto, a differenza dell’Argentina e della Grecia, il debito pubblico non era un 
problema ricorrente prima degli anni ’90 e non è frutto di un’instabilità politica strutturale. 
Focalizzando l’attenzione sugli eventi specifici che hanno spinto i tre paesi nella crisi del debito, è 
emerso che sono tutti molto differenti ed è chiaro che la teoria economica, da sola, non è 
sufficiente per rispondere alla domanda di ricerca. Ognuno è composto da un mix di fattori 
endogeni ed esogeni. La lunga e profonda crisi finanziaria del Giappone è cominciata dall’accordo 
Plaza, che ha costretto il paese ad apprezzare la sua valuta, soffocando la crescita economica. In 
seguito, i programmi di liberalizzazione e l’euforia finanziaria hanno generato una bolla, il cui 
scoppio nel 1991 ha messo in seria difficoltà l’economia del paese, e un’espansione del debito 
pubblico a livelli incredibili. Dopo lo scoppio della bolla, però, è stato visto che l’economia 
giapponese ha dimostrato di essere in grado di riprendersi, ma puntualmente ha dovuto fare i conti 
con altri ostacoli, come la crisi asiatica nel 1997, la politica fiscale restrittiva nel medesimo anno e 
l’immensa quantità di debiti inesigibili. L’Argentina si è dovuta confrontare con fattori esogeni come 
l’apprezzamento del dollaro, la riduzione del prezzo delle materie prime e il contagio delle crisi 
delle economie emergenti (quella asiatica ha contagiato anche il Giappone). Tuttavia, il currency 
board è stato un freno endogeno alla ripresa economica dato che non permetteva di svalutare il 
peso, anche se è stato solo parzialmente responsabile dell’inizio della recessione. Nel caso della 
Grecia invece la pessima gestione delle finanze pubbliche dagli anni ’80 in poi e la scarsa 
attendibilità dei dati macroeconomici hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della crisi 
del debito. L’adesione alla zona euro ha permesso poi alla Grecia di espandere ulteriormente il 
suo debito ad un costo basso dal 2001 al 2009. Questo sotto gli occhi delle istituzioni europee, che 
non hanno sanzionato la violazione del trattato di Maastricht in materia di disavanzo e debito 
pubblico ed hanno, di fatto, ignorato un serio problema di azzardo morale. 
Tra le cause dell’enorme indebitamento, è emersa la scarsa affidabilità ed efficienza delle 
istituzioni greche e argentine. Al contrario, il Giappone “ha un governo stabile, che non ha difficoltà 
nel raccogliere le imposte” (Krugman, 2009, pp. 65-66). In realtà, il Giappone ha avuto delle 
difficoltà nel coordinamento della politica fiscale e della politica monetaria durante la recessione, 
senza risparmiare errori clamorosi come la stretta fiscale del 1997 o l’inutilità di vari investimenti 
pubblici. Ciononostante, non vi è dubbio che abbia istituzioni più solide ed affidabili. Secondo il 
Corruption Perceptions Index, su un totale di 174 paesi, il Giappone è il 15° paese meno corrotto 
al mondo nel 2014, mentre la Grecia è al 69° posto e l’Argentina al 107°. Tra i paesi dell’Unione 
europea, la Grecia è il paese più corrotto, a pari merito con Italia, Romania e Bulgaria 
(Transparency International, s.d.). 
Da un punto di vista economico, la struttura dei tre paesi non presenta molti punti in comune. Il 
Giappone è un paese esportatore di prodotti ad alto valore aggiunto, con un’economia interna 
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molto sviluppata e industrializzata, ma dispone di un territorio molto limitato e scarseggia di 
materie prime. Nonostante questo, resta comunque un’economia importante a livello mondiale e 
dispone ancora di “milioni di lavoratori con un elevato livello d’istruzione e tanta buona volontà, un 
moderno mercato azionario, e un impressionante know-how tecnologico” (Krugman, 2009, p. 66). 
Questo aspetto va a vantaggio della competitività del paese, sebbene la sua economia non stia 
crescendo al massimo delle sue potenzialità. L’Argentina invece si basa sulle esportazioni di 
materie prime ed è fortemente esposta alla congiuntura internazionale, al rischio di cambio e al 
rischio di prezzo dei prodotti che esporta. La Grecia invece basa essenzialmente la sua economia 
sul turismo, sui trasporti e sul settore immobiliare. In particolare, dispone di un settore agricolo 
piuttosto ampio, che garantisce comunque di disporre di numerosi generi alimentari a prezzi 
accessibili. Il governo greco afferma che la stessa cosa vale per il carburante (ASTOI 
Confindustria Viaggi, 2015). Questo è un aspetto molto importante ed è un punto di forza del 
paese. La storia della ripresa del Giappone dopo la seconda guerra mondiale dimostra che è 
necessario rendere competitiva l’economia del paese per uscire da una durissima crisi. Una 
maggiore competitività aiuterebbe la Grecia a riportare fiducia nei mercati, favorendo allo stesso 
tempo la crescita economica. L’Argentina, dal canto suo, vive continuamente di alti e bassi (in 
termini di crescita del PIL) e dovrebbe risolvere i gravi problemi di cui soffrono le sue istituzioni, 
come la corruzione. Inoltre, dovrà pianificare attentamente la gestione delle risorse naturali, di cui 
ha ampia disponibilità, verso le quali le maggiori potenze mondiali nutrono un particolare interesse, 
specialmente quelle emergenti (Cina e Russia). 
Un altro punto in comune tra l’Argentina e la Grecia, rispettivamente di differenziazione dal 
Giappone, è la struttura del debito pubblico. Per i primi due paesi, la maggior parte del debito 
pubblico è esterno, mentre nel caso del Giappone è prevalentemente interno (Yoshikawa, 2001, p. 
165). Ciò è confermato dagli ultimi dati (risalenti a settembre 2014) resi disponibili dal ministero 
delle Finanze del Giappone e dalla BoJ, dai quali emerge che solo l’8.9% dei bond emessi dal 
governo giapponese è detenuto dagli stranieri. Il 22.9% invece è detenuto dalla BoJ: questa quota 
rilevante riflette il quantitative easing. La BoJ, infatti, da aprile 2013 acquista regolarmente 
obbligazioni governative giapponesi attraverso la creazione di nuova moneta. Per il resto, il debito 
giapponese è in mano ai residenti80 (Ministry of Finance Japan, 2015). Questa è una differenza 
importante, perché il Giappone “non dipende dagli alti e bassi degli investitori stranieri” (Krugman, 
2009, p. 66). La crisi del debito della Grecia dimostra, invece, molto chiaramente che il paese non 
ha, di fatto, più un controllo completo sulla politica fiscale. Le politiche di austerità imposte dai 
creditori internazionali non permettono al paese di disporre appieno di questo strumento di politica 
economica, in grado di stimolare la domanda aggregata. Analogamente è accaduto in Argentina. 
Una volta intervenuto il FMI, è stata, di fatto, obbligata ad introdurre le misure d’austerità. In caso 
contrario, sarebbe andata incontro ad un default certo (che si è verificato comunque alla fine). Il 
Giappone invece può prendersi la libertà di applicare l’Abenomics nonostante sia già 
immensamente indebitato. Resta comunque ancora da vedere se le politiche espansive 
permetteranno al Giappone di registrare sul serio una crescita economica e fino a che punto sarà 
in grado di espandere il debito interno. 
Dal lato della politica monetaria, il discorso è simile. Mentre il Giappone gode di ampia autonomia, 
la Grecia non può svalutare né monetizzare il debito, dal momento che ha ceduto la politica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Il 34.4% è detenuto dalle banche, il 19.4% da assicurazioni e la parte restante si suddivide tra economie 
domestiche, fondi pensione e altre istituzioni. Il grafico dettagliato è disponibile presso il sito del Ministero 
delle finanze del Giappone, citato in bibliografia (Ministry of Finance Japan, 2015). 
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monetaria alla BCE nel 2001. Lo stesso valeva per l’Argentina fintanto che era in vigore il currency 
board. Bisogna però fare una differenziazione tra Grecia e Argentina in questo senso, perché per 
quest’ultima una svalutazione nominale avrebbe comportato un’esplosione del debito in termini di 
pesos. Quindi, di fatto, l’Argentina era in una trappola. Questo punto è importante, perché mette in 
luce il grandissimo svantaggio di un debito esterno troppo elevato. Nel caso della Grecia questo 
problema non si pone fintanto che resterà nella zona euro. Però potrebbe seriamente manifestarsi 
nel caso di un ritorno alla dracma. Di fatto, la valuta unica europea si può interpretare come un 
regime di cambi fissi, in cui la parità dell’euro con le vecchie valute nazionali è stata fissata in 
modo irrevocabile il 1° gennaio 1999 (Blanchard, 2010, p. 636). Nel caso di un Grexit, è legittimo 
ipotizzare una svalutazione della dracma e dunque un notevole incremento del debito esterno in 
termini della nuova valuta nazionale. Tuttavia, a differenza dell’Argentina, la Grecia non è un 
paese orientato all’export e dunque potrebbe non trarre vantaggio dalla svalutazione. A causa 
della sua economia molto basata su beni non commerciabili, a soffrirne sarebbe anche la bilancia 
commerciale. Dal momento che la Grecia dal 1960 ha sempre registrato dei disavanzi 
commerciali, si ipotizza che la svalutazione, rendendo le importazioni più costose, avrà un impatto 
negativo (Banca Mondiale, s.d.). Dato questo scenario (improbabile al momento, ma non 
impossibile), è condivisibile l’opinione del FMI che richiede a gran voce una riduzione del debito 
ellenico come unica e reale soluzione per rendere il debito ellenico davvero sostenibile. Di fatto, 
come nel caso dell’Argentina, la riduzione del debito permetterebbe di impiegare quelle risorse 
destinate al servizio del debito nello sviluppo economico del paese. Il tutto dovrebbe essere 
debitamente accompagnato dalle necessarie riforme strutturali. Al momento, i creditori 
internazionali non sembrano comunque intenzionati a percorrere questo cammino ma a proseguire 
sul sentiero dell’austerità e del salvataggio attraverso nuovi prestiti. 
Ogni paese presenta quindi delle peculiarità molto importanti ai fini dell’analisi del debito pubblico. 
Anche se ci sono alcune analogie, ogni caso rappresenta una situazione diversa che richiede un 
certo approfondimento anche per l’elaborazione di possibili soluzioni. 
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4 Conclusioni 
La presente tesi si è occupata di sviluppare il problema del debito pubblico elevato da un punto di 
vista teorico e da un punto di vista pratico grazie soprattutto ai casi di studio. L’insegnamento che 
si può trarre da questa tesi è che nonostante i benefici sulla domanda aggregata di un aumento 
della spesa pubblica o di una riduzione delle imposte, un debito pubblico elevato può costituire un 
serio problema per un paese, le cui conseguenze possono anche essere politiche e sociali, oltre 
che economiche. Il debito pubblico quando è elevato può, infatti, rappresentare un fardello per le 
generazioni future. Per esempio, l’effetto di spiazzamento degli investimenti privati può privarle del 
capitale necessario a perseguire una sana crescita economica, il servizio del debito ridurrà la loro 
disponibilità di risorse, e via dicendo. Si crea quindi un conflitto d’interesse intergenerazionale che 
trascende la dimensione economica. Una sana e corretta gestione del debito pubblico porta quindi 
ad evitare spiacevoli conseguenze economiche ma anche sociali e politiche. Un rapido e continuo 
accumulo di disavanzi primari elevati può infatti compromettere la stabilità di un paese stesso. 
È stato più volte ribadito che il debito pubblico altro non è, in fondo, che il continuo accumulo di 
disavanzi pubblici. I disavanzi a loro volta sono il risultato di una spesa pubblica superiore al gettito 
fiscale. Pertanto, quando un paese spende più di quello che incassa, si indebita. Eppure, la storia 
insegna che molti paesi fanno fatica ad applicare correttamente questo semplice quanto 
fondamentale principio. Basterebbe pertanto che i governi si impegnino di più a prevenire che a 
curare. Per questo motivo, è fondamentale che evitino di ritrovarsi nella trappola del debito e 
promuovano costantemente delle sane politiche macroeconomiche e di sviluppo. 
In realtà non è così semplice. La realtà è composta da un numero indefinito di variabili (anche non 
economiche) di cui bisognerebbe tener conto, per poi giungere ad un compromesso che soddisfi il 
principio del costo-opportunità. Per esempio, un paese potrebbe presentare un’economia poco 
competitiva, con istituzioni non affidabili, un quadro legislativo insufficiente allo sviluppo dell’attività 
economica e un sistema politico instabile. La lista non pretende di essere esaustiva, e possono 
esserci anche aspetti esogeni che ostacolano il sano sviluppo economico del paese. Infatti, la 
crescita (come anche il rallentamento) di un’economia può essere in certi casi una variabile più 
esogena che endogena: la sempre maggiore globalizzazione e integrazione dei mercati li rende di 
fatto soggetti ad un maggiore rischio di contagio. 
Nel caso del Giappone, la politica fiscale ultra espansiva ha permesso di mantenere una crescita 
economica, seppur bassa: è pertanto ragionevole ritenere che senza gli stimoli fiscali il Giappone 
avrebbe sperimentato una pesante recessione. Quindi se è vero che attualmente presenta un 
debito pubblico senza precedenti e che questo sforzo ha portato solo ad una debole crescita 
economica, è altrettanto vero che gli stimoli fiscali gli hanno permesso di evitare un declino 
economico. Analogo ragionamento si può fare in riferimento alle politiche monetarie non 
convenzionali (quantitative easing) portate avanti dalla maggior parte delle banche centrali delle 
economie avanzate (tra cui la BoJ). La Repubblica di Weimar ha avuto problemi molto seri con la 
monetizzazione del debito, che ha provocato un’iperinflazione: un chilo di pane arrivava a costare 
centinaia di miliardi di marchi. Nonostante questo, le banche centrali stanno ricominciando a 
monetizzare il debito ma dell’inflazione non se ne vede nemmeno l’ombra. Tant’è, che per 
esempio nell’eurozona si teme più la deflazione (più difficile da debellare) che l’inflazione. 
Questi esempi mostrano che è indispensabile approfondire determinati argomenti per 
comprendere cosa stia davvero accadendo e cosa potrebbe succedere. Solo una volta che il 
contesto di riferimento è chiaro è possibile applicare in modo efficace gli strumenti che la teoria 
economica mette a disposizione. 
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Quel che è emerso nella presente tesi è che un paese può accumulare un elevato livello di 
indebitamento anche se dispone di un sistema politico stabile, come è il caso del Giappone. 
Questo paese si è dovuto, infatti, confrontare con una pesante crisi finanziaria causata dallo 
scoppio della bolla speculativa (azionaria e immobiliare). Se da una parte questo è stato il risultato 
della deregolamentazione nel settore finanziario, dall’altra vi ha contribuito l’eccessiva 
speculazione finanziaria da parte degli operatori economici, basata su aspettative di rendimento 
sempre maggiori. Quest’ultimo si può considerare quindi come un fattore prevalentemente 
esogeno. Il problema fondamentale è che in quel momento solo in pochi avrebbero potuto 
immaginare che la bolla si sarebbe ingigantita così tanto in pochi anni, ma nessuno poteva sapere 
quando sarebbe scoppiata esattamente. Pertanto, una situazione del genere non è di semplice 
gestione. È comunque indiscutibile che gli errori commessi dalla BoJ e dal governo hanno 
aggravato la crisi finanziaria. 
Il discorso è invece diverso per l’Argentina e la Grecia. Entrambi i paesi soffrono di un’elevata 
evasione fiscale, che riduce dunque gli introiti dello Stato. Dall’altra parte, hanno avuto governi che 
hanno abusato della spesa pubblica. Nel caso dell’Argentina, l’instabilità politica causata da 
continui colpi di Stato e tensioni sociali non permetteva ai governi di gestire correttamente i 
problemi economici ed istituzionali del paese. Gli alti tassi di crescita riflettevano una spesa 
pubblica fuori controllo, per poi sfociare in una crisi del debito a cui seguiva un netto declino. 
Tuttavia, le crisi che l’Argentina ha vissuto negli anni ’90 fino al default hanno origini esogene. In 
particolar modo, la crisi che ha portato al default è stata causata dal rafforzamento del dollaro, 
dalla riduzione dei prezzi delle materie prime e quindi da un crollo del gettito fiscale. In effetti, il 
currency board inizialmente ha avuto risultati sorprendenti, riuscendo a stabilizzare un’inflazione 
elevatissima a valori oggigiorno considerati normali. Purtroppo però è stato anche estremamente 
svantaggioso durante la crisi perché non permetteva alcuna svalutazione. Quindi, forse, il 
problema è che il currency board è durato troppo a lungo. 
Il caso della Grecia in un certo senso è più evidente degli altri due, in quanto una buona parte di 
responsabilità si può attribuire ai governi che si sono succeduti nel tempo a partire dagli anni ’80. 
Una gestione poco scrupolosa delle finanze pubbliche e una spesa pubblica superiore agli introiti 
nel lungo periodo non può far altro che portare ad una crisi del debito. Il problema si è aggravato 
con l’entrata nell’eurozona. Oltre ad uno scarso controllo, da parte delle istituzioni europee, della 
qualità delle finanze dei paesi membri, la rinuncia alla politica monetaria ha ridotto i margini di 
manovra della Grecia in caso di crisi. La recente crisi del debito mostra però anche un’Europa 
molto fragile e poco solidale nei confronti dei paesi più in difficoltà. Lo scetticismo nei confronti del 
terzo piano di salvataggio non manca, e in effetti lascia spazio a numerosi interrogativi. 
Innanzitutto l’austerità imposta dall’eurogruppo in un momento di crisi finanziaria ed economica ha 
messo a dura prova la resistenza dei cittadini di quei paesi europei (di cui fa parte la Grecia) che si 
sono visti imporre misure di restrizione fiscale da istituzioni non sovranazionali e che non 
rispettano nemmeno loro i parametri di Maastricht (Germania e Francia in particolare per quanto 
concerne il rapporto debito/PIL). In secondo luogo c’è da chiedersi se indebitarsi per risolvere la 
crisi del debito possa rendere il debito pubblico davvero sostenibile nel lungo periodo o se invece 
altro non è che un modo per rimandare il problema tra tre anni. D’altra parte è anche 
comprensibile la posizione dei creditori internazionali. In particolar modo quella della Germania, 
che non intende ammettere un ulteriore haircut sui titoli detenuti e che esige l’adempimento del 
contratto. 
Il fatto che sia possibile svolgere questo genere di considerazioni consente di affermare che gli 
obiettivi prefissati sono stati raggiunti e che esistono numerosi aspetti che meriterebbero 



!
!

Debito pubblico elevato. Implicazioni teoriche e confronto di tre casi storici: Giappone, Argentina e Grecia 

69!
!

 

un’attenzione particolare nei prossimi anni. Tra i temi d’attualità, spiccano la crisi della Grecia, il 
quantitative easing, e la disputa tra l’Argentina e i fondi avvoltoio. La crisi greca è un capitolo 
ancora aperto che, al momento in cui si scrive, evolve di giorno in giorno e potrebbe determinare 
dei cambiamenti molto importanti all’interno dell’Unione europea. Anche se è improbabile nel 
breve periodo, resta comunque valida l’ipotesi della creazione di un governo nell’eurozona. Il 
secondo, invece, è un esperimento complesso ma assolutamente interessante. L’acquisto 
massiccio di titoli governativi attraverso l’emissione di nuova moneta merita di essere seguito 
attentamente nei prossimi anni per capire quali potrebbero essere i suoi effetti reali nel lungo 
periodo. La liquidità in circolazione ha raggiunto davvero livelli senza precedenti e resta da capire 
quando e quanto tempo ci metteranno le banche centrali per ridurla gradualmente e soprattutto se 
le economie avanzate potranno farne a meno. L’ultimo argomento è forse meno discusso in 
generale, ma rappresenta certamente un problema aperto. In particolar modo bisognerà seguire gli 
sviluppi dal prossimo mese di ottobre, dato che si terranno le elezioni presidenziali in Argentina. È 
possibile che i successori di Cristina Kirchner siano intenzionati a cercare un accordo con i 
creditori. 
Un altro argomento più collegato alla presente tesi è invece la determinazione della soglia oltre la 
quale il debito pubblico è elevato. Nel capitolo 2.4.1, dedicato al circolo vizioso, è stata 
indirettamente toccata la questione, ma non è stata volutamente approfondita per due ragioni. In 
primo luogo, è un problema complesso e ancora aperto perché in realtà ci sono molti fattori 
specifici che rendono difficile una generalizzazione. Secondariamente, si è ritenuto che 
meriterebbe un’analisi piuttosto approfondita e non semplici considerazioni superficiali. Il trattato di 
Maastricht dal canto suo richiede agli Stati membri dell’Unione europea di mantenere al massimo il 
rapporto debito/PIL al 60% e il rapporto deficit/PIL al 3% (o se possibile ad un livello inferiore). 
Secondo l’Unione europea, oltre queste soglie il debito pubblico e il disavanzo sono eccessivi 
(Commissione europea, s.d.). Reinhart e Rogoff sostengono che in generale una correlazione 
negativa tra debito pubblico e crescita economica esiste quando il rapporto debito/PIL supera il 
90%. Purtroppo sono emersi alcuni errori piuttosto importanti nel modello da loro elaborato. Il 
problema è quindi aperto e alla ricerca di risposte che siano condivise e accettate da tutti gli 
economisti. Nel frattempo, però, visti i limiti attuali della teoria economica, si continuerà a 
determinare se il debito pubblico di un paese è elevato, e a ricercarne le cause, tenendo in 
considerazione il contesto di riferimento. 
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6593 Cadenazzo 

Relatore Diego Lunati diego.lunati@supsi.ch - - - 
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La scelta del tema di tesi 
Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

Il tema che vorrei trattare concerne il problema dell’elevato debito pubblico. È un argomento di attualità, 
poiché è una patologia che sta affliggendo alcuni paesi creando tensioni sociali, instabilità e debole crescita 
economica. Ciononostante non è un problema solo recente: casi di elevato debito pubblico sono stati 
registrati anche in passato. Le origini e le cause di un elevato debito pubblico non sono uguali per tutti i 
paesi che lo hanno sperimentato. La teoria economica né dà una spiegazione generale, ma i fatti e gli 
avvenimenti specifici che intervengono in ogni situazione non possono naturalmente essere tutti quanti 
integrati nella teoria a priori. 
Inizialmente l’idea era di studiare due patologie economiche: il debito pubblico e l’iperinflazione. Sono due 
temi che mi hanno sempre incuriosito perché dimostrano che la teoria economica studiata sui banchi di 
scuola non si limita ad essere una disciplina riservata agli accademici; la teoria è la chiave per comprendere 
perché certe situazioni hanno luogo nella realtà. Avrei voluto studiarli analizzandoli teoricamente e poi 
affiancando un caso di studio reale (per patologia) in cui si sono effettivamente verificati. 
La consulenza col relatore mi ha portato a concentrare gli sforzi su una sola patologia e analizzare tre casi 
di studio. In effetti, l’approccio precedente non poteva ritenersi del tutto esauriente, in quanto escludeva le 
altre patologie, di cui alcune piuttosto importanti (per esempio la deflazione). Basare la tesi di Bachelor sullo 
studio delle patologie economiche escludendone alcune ne avrebbe scaturito di fatto una tesi incompleta 
(cosa che personalmente non ritengo soddisfacente). 
Questo è dunque il motivo principale per cui ho preferito optare per il debito pubblico. Un’altra ragione che 
mi ha spinto a scegliere questa patologia, è l’attualità del tema. In effetti, è un argomento piuttosto ricorrente 
e sempre discusso. Al contrario, episodi di iperinflazione sono diventati piuttosto rari e poco attuali. 
Il fatto di indagare le cause all’origine di un elevato debito governativo mi interessa perché si tratta di 
verificare dei fatti storici e anche dei contesti di cui è stato solo dato accenno durante il percorso formativo 
(caso del Giappone per esempio) attraverso una conoscenza più approfondita degli aspetti teorici. 
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Titolo provvisorio (ma anche no…) 
La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  
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La focalizzazione del tema 
Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Il problema del debito pubblico è particolarmente sentito a livello internazionale. Complice anche la crisi del 
2007, sempre più spesso si parla di paesi con difficoltà nel rigore di bilancio. 
La Grecia attualmente non è l’unico paese a sopportare un sostanzioso debito pubblico in Europa. Secondo 
gli ultimi dati disponibili da Eurostat, ha il rapporto debito/PIL più elevato rispetto agli altri membri 
dell’eurozona. Nelson et al. (2010) identificano cause endogene (domestiche) ed esogene (internazionali) 
all’origine della crisi del debito greco. Da una parte, politiche fiscali insostenibili e dall’altra una carenza di 
controllo da parte dell’eurozona sulla solidità dei conti pubblici (non rispetto del trattato di Maastricht) hanno 
portato la Grecia ad accumulare elevati livelli di debito pubblico nel tempo. 
Notizie recenti riportano di un possibile default della Grecia nel mese di maggio. Il nuovo governo infatti 
sembra porre delle resistenze nei negoziati con l’UE. Quest’ultima è disposta a sbloccare gli aiuti finanziari 
solo qualora la Grecia presenti una lista concreta di riforme strutturali. 
Da questo punto di vista, è importante rammentare che nel 2001 l’Argentina ha sperimentato un default sul 
debito pubblico. Hornbeck (2013) lo definisce come il più grande default sul debito sovrano della storia. 
Cohen (2012) spiega che l’Argentina nel 1989 introdusse un tasso di cambio fisso di 1 peso per 1 dollaro 
(USD), che di fatto inizialmente portò dei benefici: riduzione dell’inflazione e crescita economica. Il tasso di 
cambio fisso però è stata un’arma a doppio taglio. Krugman (2009) sottolinea che l’apprezzamento del peso 
argentino rispetto ad altre valute abbia determinato una perdita di competitività dell’Argentina portando il 
paese in recessione (pp. 112-113). Cohen (2012) aggiunge che la crisi argentina è da ricondurre alle 
recessioni globali durante gli anni ’90 e a politiche economiche inappropriate che hanno portato il paese ad 
indebitarsi eccessivamente. 
Anche se il default è avvenuto alla fine del 2001, oggi si parla di un altro possibile default dell’Argentina. La 
causa si riconduce proprio al default del 2001: alcuni creditori (hedge fund) non hanno accettato l’accordo 
che l’Argentina propose unilateralmente. Krugman (2009) riporta che questo accordo prevedeva il 
pagamento del 30% del debito estero (p. 113). Hornbeck (2013) specifica che i creditori che non hanno 
accettato questo accordo hanno deciso aprire un contenzioso giudiziario con l’Argentina esigendo il rimborso 
del 100% del nominale. 
Un’altra situazione di debito pubblico elevato è quella del Giappone. Questo paese ha dovuto fare i conti con 
una bolla speculativa originata negli anni ’80 e scoppiata nel 1991. Bolla che ha indebolito l’economia 
giapponese durante gli anni ’90 (tant’è che si parla di decennio perduto). Krugman (2009) mette in luce 
alcune differenze tra Giappone e America Latina: di fatto il Giappone non ha vissuto un anno di “catastrofico 
declino economico” (p. 76). La crisi ha mostrato i suoi effetti durante gli anni ’90, in cui per la maggior parte il 
Giappone ha vissuto una fase di recessione alternata a brevi periodi di debole crescita economica. Per 
rilanciare la crescita il governo giapponese ha fatto largo uso della politica fiscale espansiva. Tuttavia, 
questa manovra ha portato il debito pubblico giapponese ad altissimi livelli dagli anni ’90 in poi fino al 
242.6% (debito pubblico/PIL) nel 2013. Questa crescita del debito è stata accompagnata da una politica 
monetaria espansiva. Yoshikawa (2008) sostiene che non è possibile comprendere in modo adeguato la 
politica monetaria e fiscale durante il decennio perduto separatamente dal problema dei cattivi debiti (p. 
228). In altri termini, la politica fiscale è collegata ai problemi all’origine del decennio perduto. 
Questi tre esempi lasciano intuire che una conoscenza teorica degli aspetti macroeconomici è senza dubbio 
una base di riferimento, ma per comprendere le cause che hanno portato ad un debito pubblico elevato in 
questi paesi è necessario un approfondimento specifico ad ogni contesto. Le ragioni ed i meccanismi dietro 
al debito pubblico di un paese sono infatti saldamente ancorati alla loro realtà. 
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Obiettivi (la domanda di ricerca) 
Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Lo scopo del lavoro (la domanda di ricerca) è di studiare la patologia del debito pubblico, di valutarne le 
cause e le conseguenze in particolar modo quando è troppo elevato. 
L’obiettivo generale è di capire le cause del debito pubblico elevato di Giappone, Argentina e Grecia 
facendo riferimento ai fondamenti teorici e alle specificità di ogni singolo contesto. Per comprendere le 
origini del loro debito pubblico elevato è necessario indagarne le cause ripercorrendo le crisi che hanno 
investito questi paesi. 
Gli obiettivi specifici del lavoro quindi sono: 

• illustrare i concetti teorici del debito pubblico; 
• analizzare tre casi di studio storici: Giappone, Argentina e Grecia; 
• fare un confronto critico dei tre casi di studio, mettere in luce le particolarità principali e l’esistenza 

di eventuali analogie; 
• sviluppare una riflessione critica sulle problematiche affrontate e sull’attualità (nelle conclusioni). 

 
 

Metodologia 
In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Per rispondere alla domanda di ricerca, si farà riferimento ad un approccio qualitativo. Lo scopo del lavoro è 
di indagare le cause che possono portare o hanno portato a fenomeni di debito pubblico elevato. 
La parte teorica si ispirerà ai manuali di macroeconomia e sarà orientata a dare una spiegazione della 
patologia in prosa e col supporto delle principali formule. Non si intende comunque approfondire la 
questione da un punto di vista matematico (non è questo lo scopo del lavoro); d’altra parte un minimo di 
algebra è necessaria. 
Per quanto concerne i casi di studio, verrà data particolare importanza agli eventi che hanno portato i tre 
paesi citati in (differenti) situazioni di crisi causando così un elevato debito pubblico. I dati quantitativi si 
limiteranno alle variabili macroeconomiche principali ma fungeranno solo da supporto per inquadrare 
correttamente le situazioni in esame e giustificare le tesi formulate. I dati quantitativi macroeconomici quindi 
non verranno utilizzati per fare analisi statistiche o quantitative. L’interesse nutrito verso i casi di studio si 
riflette in pratica nella comprensione e nell’interpretazione dei fatti (ovvero la sequenza degli eventi). 
La strategia qualitativa è dunque più adatta in quanto il lavoro si focalizza sull’analisi e sulla riflessione 
critica del problema. 
Le basi di riferimento saranno i concetti teorici appresi e la letteratura presente in materia. Quindi si tratterà 
di consultare dati secondari (libri, working paper, studi, eccetera); non verranno raccolti dati primari in 
quanto non se ne intravvede la necessità. 

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 
In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Arghyrou, M. G. & Tsoukalas, J. D. (2010). The Greek Debt Crisis: Likely Causes, Mechanics and 
Outcomes. Cardiff: Cardiff Business School. 

Blanchard, O. (2010). Macroeconomia. Una prospettiva europea. Bologna: Il Mulino 

Chrafas, D. N. (2014). Public debt dynamics of Europe and the U.S.. Oxford: Elsevier. 

Cline, W. R. & Wolff, G. B. (2012). Resolving the European Debt Crisis. Washington DC: Peterson Institute 
for International Economics. 
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Cohen, M. A. (2012). Argentina’s Economic Growth and Recovery. The economy in a time of default. 
[Versione Kindle PC]. Disponibile da http://www.amazon.it 

Cozzi, T. & Zamagni, S. (1994). Economia politica. Bologna: Il Mulino. 

Grossman, R. S. (2013). Wrong – Nine Economic Policy Disasters and What We Can Learn from Them. 
New York: Oxford University Press. 

Heng, S. H. (2009). Insights from Japan’s “Lost decade”. Singapore: East Asian Institute 

Hofmann, E. (2008). Japan’s Economy: Phoenix or Quagmire?. Norderstedt: GRIN Verlag 

Hornbeck, J. F. (2013). Argentina’s Defaulted Sovereign Debt: Dealing with the “Holdouts”. Washington DC: 
Congressional Research Service. 

Koo, R. C. (2009). The Holy Grail of Macroeconomics – Lessons from Japan’s Great Recession. Singapore: 
Wiley. 

Kouretas, G. P. & Prodromos, V. (2010). The Greek Crisis: Causes and Implications. Panoeconomicus, 
2010 (4), pp. 391-404. 

Krugman, P. (2009). Il ritorno dell’economia della depressione e la crisi del 2008. Milano: Garzanti 

Nanto, D. K. (2009). The Global Financial Crisis: Lessons from Japan’s Lost Decade of the 1990s. 
Washington DC: Congressional Research Service. 

Nelson, R. M., Belkin, P. & Mix, D. E. (2010). Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and 
Implications. Washington DC: Congressional Research Service. 

Rothenhöfer, M. (2011). Greek Debt Crisis. Background and Possible Improvements. [Versione Kindle PC]. 
Disponibile da http://www.amazon.it 

Toshihiro, I. & Kimiko, T. (2014). The Political Economy of Fiscal Consolidation in Japan. [Versione Kindle 
PC]. Disponibile da http://www.amazon.com 

Yoshikawa, H. (2008). Japan’s Lost Decade. Tokyo: The International House of Japan. 

 

Fattibilità 
In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Ci si concentra su una sola patologia (debito pubblico), pertanto il lavoro è fattibile rispetto alle risorse di 
tempo a disposizione. 
Per quanto concerne gli aspetti teorici, si dispone già di un buon supporto bibliografico. Ragion per cui non 
si intravvedono particolari ostacoli per questa parte, dato che le informazioni sono già disponibili. 
I casi di studio sono stati scelti poiché dovrebbe essere disponibile della letteratura in merito. Si tratta di casi 
già analizzati e studiati, e della documentazione è già stata consultata. Il tema non è tuttavia semplice, 
ragion per cui si potrebbe rendere necessaria ulteriore documentazione nel corso del lavoro. Trattandosi di 
dati secondari, dovrebbero essere informazioni accessibili. 
La bibliografia citata è stata già consultata, pertanto è accessibile e disponibile. Diversi documenti sono 
inoltre disponibili online (per esempio i working paper). 
Il tema ricalca i concetti affrontati durante il percorso formativo, dunque vedrà una loro applicazione 
concreta. Oltretutto, la rassegna teorica sul tema servirà proprio per consolidare queste basi in vista dello 
studio dei casi storici. 
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Pianificazione delle attività 
Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

Periodo Attività 
13.05.-31.05. Analisi risorse bibliografiche iniziali  

Ricerca ulteriore documentazione 
Preparazione esami semestre primaverile 

31.05.-18.06. Esami semestre primaverile 
18.06.-16.09. Redazione tesi 

Ricerca ulteriore documentazione se necessario 
16.09.-n.d. Preparazione difesa tesi 

 
Attualmente sono inoltre previsti due incontri con il relatore: 

• uno durante l’ultima settimana di giugno; 
• l’altro durante la terza settimana di luglio. 

 
 

Struttura della tesi 
Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

• Introduzione 
 

• Debito pubblico: concetti teorici 
 

• Casi di studio storici 
! Giappone: crisi anni ’90 e il decennio perduto 
! Argentina: crisi anni ‘90 e default 2001 
! Grecia: crisi del 2009 

 
• Confronto critico casi di studio 

 
• Conclusioni 

 
 
Luogo, data: _________________ 
 
 

firma dello studente: _________________________ 
 
 

firma del relatore: _________________________ 
 

 
 


