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Che cosa è successo alla spesa pubblica primaria (cioè al netto degli interessi sul debito pubblico) 

nei sette anni dall’inizio della crisi? La Banca d’Italia riporta i seguenti dati, riferiti al complesso 

della Pubblica Amministrazione:  

 

 2007 2014 Differenza  

assoluta 

Differenza 

percentuale 

Spesa corrente 

primaria 

608 692,3 +84,3 +13,9% 

Spesa in conto 

capitale 

62,5 58,7 -3,8 -6,1% 

Entrate totali 724,4 777,2 +52,8 +7,3% 

 

Come si vede la spesa corrente primaria è aumentata di oltre ottanta miliardi, la spesa in conto 

capitale è leggermente calata, mentre le entrate sono anch’esse aumentate, ma con una crescita di 

circa la metà rispetto alla spesa. E ciò malgrado tutte le misure prese dai vari governi che si sono 

succeduti.  

Non bisogna però esagerare; un dossier dell’Ufficio studi di Confartigianato (citato in un articolo di 

Sergio Rizzo (Corriere della Sera di lunedì 18 maggio “Cinque governi e trentatré rapporti: ma la 

spesa pubblica sale di 107 miliardi”) afferma che la spesa pubblica corrente primaria (cioè al netto 

degli interessi), dal 2007 al 2014, è salita di 107,2 miliardi, con un incremento del 18,1%; la spesa 

per investimenti è scesa di 9,2 miliardi, con una flessione superiore al 20%, mentre le entrate hanno 

registrato un’impennata di 77,2 miliardi. Sembra quindi che Confartigianato abbia esagerato 

l’aumento della spesa corrente primaria del 27,2% e delle entrate totali del 46,2%, così come ha 

esagerato di oltre cinque volte la diminuzione della spesa in conto capitale. 

Comprendo bene come le cifre di Confartigianato siano musica per le orecchie di Rizzo: la spesa 

corrente (primaria) esplode, le tasse inseguono mentre le spese d’investimento crollano. Ma in 

realtà non è necessario esagerare; se la spesa corrente fosse aumentata solo di una trentina di 

miliardi non ci sarebbe stato bisogno di aumentare le entrate.      

Sarebbe stato possibile tagliare le spese di sette miliardi e mezzo all’anno negli ultimi sette anni? 

Sto parlando di tagli cumulativi, ovviamente, fino a 52,5 miliardi. Le tre grandi voci della spesa 

della P. A. sono la spesa di welfare (cioè in pratica pensioni), la spesa per i dipendenti, la spesa per 

acquisto di beni di consumo o d’investimento.  

Una prima ipotesi è quella di un taglio cumulativo del 16% circa rispetto alla spesa di welfare, in 

aggiunta  alle misure Tremonti-Fornero. Ovviamente una misura del genere non sarebbe stata 

effettuata con un taglio uniforme del 16%, ma distribuita in modo progressivo, ma altrettanto 

ovviamente più il taglio è ridotto sulle pensioni basse o i sussidi di disoccupazione, (molto) più 

bisogna colpire le pensioni più alte. Per quanto riguarda invece la spesa per il personale, in questo 

caso il taglio (cumulato) degli stipendi sarebbe il doppio, cioè 32%. Alternativamente si poteva 

pensare di licenziare circa mezzo milione di dipendenti (circa 70mila all’anno per sette anni).  

Credo che da questi dati emerga come provvedimenti del tipo sopra descritti siano totalmente 

implausibili; nessun governo, politico o tecnico, avrebbe preso in considerazione misure così 

drastiche. Del resto il governo più tecnico che abbiamo avuto, quello di Monti, per quanto riguarda 

la de-indicizzazione (temporanea ma con effetti permanenti) delle pensioni fece una scelta 



squisitamente politica, cioè quella di colpire solo il 30% dei pensionati (5 milioni e mezzo); scelta 

che ha portato poi alla sentenza della Corte Costituzionale.  

Rimane la spesa di acquisto di beni di consumo e d’investimento; si tratta di una spesa di oltre 150 

miliardi, cresciuta fino al 2010 e poi leggermente calata. Un volume di spesa nel quale si nasconde 

una buona fetta di quei famosi 60 miliardi di corruzione stimati a suo tempo dalla Banca Mondiale; 

anche se la cifra è del tutto approssimativa, la dimensione dei risparmi che si potrebbero conseguire, 

a parità di quantità acquistate, è almeno pari ad un paio di punti di PIL.  

In questo campo vi è un colpevole ritardo dei governi che si sono susseguiti negli  anni recenti, 

anche se qualche cosa è stato fatto, nel caso degli acquisti del settore statale (Consip); ma come è 

noto la maggior parte della spesa è effettuata dagli enti sub-centrali, per cui l’intervento richiede 

una strumentazione più complessa e tempi più lunghi. Ma la vera prova della spendig review la 

verificheremo in questo settore.   

 

 

  


