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La stima ad aprile 2020 2.465 miliardi in forte aumento. Dato ufficiale verrà pubblicato il: 15 
giugno 2020. La stima a giugno 2020 Compreso tra 2.473 e 2.482 miliardi. Dato ufficiale verrà 
pubblicato il: 14 agosto 2020 La stima a dicembre 2020 Compreso tra 2.550 e 2.580 miliardi. 

Dato ufficiale verrà pubblicato a metà febbraio 2021. (Mazziero Research).
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IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO DALL'UNITÀ A OGGI
In percentuale del Pil (Fonte: Banca d’Italia)

Se il debito aumenta ma aumenta anche la crescita non è un problema perché 
il Paese può ripagarlo. Il problema si pone se la crescita nominale è più bassa 

del tasso d’interesse nominale sul debito.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/debito-pubblico-come-quando-e-perche-e-esploso-italia-AEMRbSRG
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Trascorsi storici: andamento del debito pubblico dagli anni 50 
al Governo Monti. 

Il trend di crescita è stato costante fino al 1994, poi una fase di 
calo, interrottasi nel 2004 ed una nuova impennata. 

NB: i governi tecnici hanno sempre portato a valori del debito 
pubblico pari o superiori a quelli che li hanno preceduti. 

Grandi occasioni sprecate.
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Il grafico seguente è uno dei più 
interessanti che dovrebbe svegliare 

le coscienze di tutti gli italiani. 
Esso dimostra le promesse da Esso dimostra le promesse da 

marinaio dei governi che si sono 
susseguiti dal 2010 ad oggi.

Incapacità o bugie consapevoli?
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La slide 17 mostra l’andamento del PIL reale dell’Italia a confronto con Germani, Francia e 
Spagna. L’Italia è tornata indietro di 5 anni, questo è il primo dato drammatico ma si osservi 

anche la risalita della Spagna che da metà 2013 ha lasciato l’Italia ferma al palo.



“Siamo di fronte a un decennio di sottovalutazione del debito e ora arriva il 
conto, sebbene ci troviamo di fronte a un evento estremo e inaspettato 

come una pandemia, paghiamo le conseguenze dell’incapacità della politica 
italiana di amministrare le risorse secondo principi di sostenibilità.

Tutti gli schieramenti politici hanno sempre annunciato l’intenzione di 
ridurre il debito, ma sono state solo vuote promesse mai realizzate.

Eppure, la colpa non è solo della politica, ma anche dei cittadini che si fanno 
ammaliare da chi promette il “Paese dei balocchi”.

In agguato c’è un pericolo ancora più grande di cui nessuno sembra 
preoccuparsi: nel 2020 lo Stato è pronto a concedere garanzie per 750 

miliardi con accantonamenti di bilancio estremamente ridotti.miliardi con accantonamenti di bilancio estremamente ridotti.
L’eventuale escussione delle garanzie in un quadro di ripresa asfittica 

insieme a condizioni critiche di finanziamento potrebbe indurre i conti 
pubblici in una condizione di pre-default.

Siamo di fronte a un rischio da non sottovalutare, già ora dobbiamo pensare 
alle possibili soluzioni, come l’utilizzo di tutti i sostegni in ambito europeo.

La convinzione che ce la possiamo fare da soli è miope oltreché 
insostenibile”.

Mazziero Research
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Andamento delle borse dal 2000 (introduzione dell’ € ad oggi):

USA +112,14%
Germania +58,86%

Italia -58,24%
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Fonte: https://grafici.altervista.org/entrate-fiscali-reali-per-tipo-di-imposta-e-pressione-fiscale-in-italia/ 20www.enricomalverti.com



Fonte: https://grafici.altervista.org/entrate-fiscali-reali-per-tipo-di-imposta-e-pressione-fiscale-in-italia/
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Fonte: https://www.milanofinanza.it/news/pressione-fiscale-totale-italia-prima-col-64-202002100927486946 22www.enricomalverti.com



Scarsa competitività dei nostri 
prodotti rispetto a concorrenza 

europea

Incidono negativamente 
costi dei trasporti: 

abbiamo le autostrade abbiamo le autostrade 
più care in Europa. 

Fonte: https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/autostrade-
italiane-care-europa-perche/66621512-6b1a-11e8-9458-812edbd9a164-
va.shtml
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Abbiamo il 
gasolio 
più caro 
d’Europa 

con 
incidenza 

delle delle 
accise 

che sfiora 
il 60% del 

prezzo 
finale
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https://blog.soldionline.it/cosamuoveimercati/pil-regioni-italiane/
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In una barca che sta affondando aumentare la dimensione del secchio 
(Tasse e imposte) non basta se prima non si tappano le falle (sprechi, 

inefficienze, corruzione, truffe ai danni dello Stato, evasione)
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Serve una riforma fiscale che semplifichi la macchina statale: meno 
burocrazia, più semplice il calcolo e pagamento delle imposte, a 

vantaggio del cittadino ma anche e soprattutto per le PMI e P. Iva 
in modo che possa essere di nuovo attrattivo fare impresa in Italia, cosa 

che attualmente non è, si fa di tutto per scoraggiare la produzione di 
reddito da impresa.

PAGARE MENO E PAGARE TUTTI, innescando un circolo 
virtuoso che crei valore, crei lavoro e da questo lavoro 

possano comunque aumentare le entrate fiscali, possano comunque aumentare le entrate fiscali, 
combattendo l’evasione piccola e soprattutto grande. 

Che si chiami flat tax o in altro modo questo deve essere 
uno degli obiettivi di tutta la politica su cui convergere
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Il Cerved il mese scorso ha analizzato l’impatto del Covid-19 sulle aziende italiane. Gli scenari 
previsti sono due. Il primo indica la fine dell’emergenza a inizio maggio e una ripresa solo a 

partire dall’anno prossimo. In questa ipotesi il giro d’affari bruciato per le imprese varrà 
complessivamente mettendo insieme il 2020 e il 2021 275 miliardi di euro. Più pesanti le stime 

del secondo scenario. In questo caso l’emergenza sanitaria durerà fino a dicembre. L’impatto 
sarà dell’ordine di una perdita di 641 miliardi, di cui 469 miliardi quest’anno e quasi 172 l’anno 

prossimo. Ad oggi quelle del Cerved come quelle degli istituti internazionali sono stime.
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L’agenzia delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo 
(Unctad) afferma che il rallentamento dell’economia globale 

causato dall‘epidemia di coronavirus avrà un costo di almeno 1 
trilione di dollari. ” Le Nazioni Unite prevedono che i flussi di 
investimenti diretti esteri potrebbero scendere tra il 5 e il 15 

percento ai livelli più bassi dalla crisi finanziaria globale del 2008-
2009. Fonte: Cerved
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Fonte: Ilfattoquotidiano.it
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Chi pagherà il prezzo più pesante della 
pandemia?

La pandemia avrà conseguenze peggiori di una guerra.
Può essere paragonata alla terza guerra mondiale perché non  

risparmierà nessuno ed anzi, per la prima volta porterà 
conseguenze pesanti direttamente sul solo statunitense. 

I meno penalizzati saranno: I meno penalizzati saranno: 
1. Cina e Paesi asiatici;

2. Usa
La più penalizzata l’Europa la cui stabilità sarà a serio rischio 

e da cui emergeranno tutte le contraddizioni di un 
ventennio di illusioni e mistificazioni.

Sarà ridisegnato lo scacchiere geopolitico.
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Fonte: Repubblica.it
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Fonte: Repubblica.it
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Fonte: Repubblica.it
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