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Sintesi del contenuto 

 

La soluzione rapida alla crisi del debito passa per una modifica dei confini dello Stato 

italiano, ovvero limitare la sovranità dell’Italia riconoscendo alle regioni nella parte 

continentale paese, lo status di Confederazione Alpino-Padana indipendente e 

sovrana che si farà formalmente carico della totalità dei titoli del  debito pubblico 

italiano. L’organizzazione del nuovo Stato per non replicare il fallimento italiano 

dovrà essere modellata avendo come riferemento la struttura amministrativa e 

democratica della Confederazione Elvetica.  

 

Lo Stato Italiano, privato dei territori delle regioni alpino-padane e dei cospicui flussi 

finanziari che da questi preleva, sarebbe compensato dalla simultanea cessione dei 

titoli del debito pubblico accollato alla alla neonata Confederazione Alpino Padana. 

Inoltre l’Italia Mediterranea, ormai sgravata da legami di debito con i paesi esteri, 

potrà decidere di uscire dall’euro beneficiando, nel breve periodo di un recupero di 

competività grazie ad una svalutazione della sua nuova moneta. Ovviamente saranno 

comunque necessarie le auspicate riforme strutturali che possano rendere più 

efficiente la macchina statale, ridurre la spesa pubblica improduttiva, favorire gli 

investimenti e garantire una solida politica di bilancio al fine di compensare gli effetti 

inflazionistici di svalutazioni competitive.  

 

L’uscita dall’euro dell’Italia Mediterranea avrà impatti limitati rispetto alle economie 

internazionali poiché l’Italia, al momento della  scissione, non avrà più titoli del 

debito pubblico, né tantomeno sarà più creditrice di titoli pubblici detenuti da 

istituzioni o risparmiatori esteri. L’Unione Europea potrà evolvere verso una 

Confederazione Europea più omogenea in termini economici dove i singoli Stati 

aderiranno ad un “patto fiscale”, rinunciando a parte della sovranità in alcuni campi. 

E’ ormai evidente che l’unica ragionevole evoluzione coerente dell’Europa e’ 

un’affievolirsi della sovranità degli stati nazione verso una federazione di regioni 

(Stato) che abdichino a parte della loro sovranità in favore di uno stato federale 

europeo. I confini di tale stato federale faranno coincidere i confini monetari (Euro), 

di Banca centrale (con funzione di lender of last resort) e politica fiscale. Logica 

conseguenza sarà anche un’omogeneizzazione delle politiche di welfare, strettamente 

connesse alle politiche fiscali. In parallelo, come già disegnato, non si puo’ 

prescindere da una linea comune di politica estera e difesa. 

 

In questo momento di crisi internazionale, tutte le nazioni europee ed anche gli Stati 

Uniti d’America hanno interesse a stabilizzare l’euro, per farlo in tempi rapidi e con 

conseguenze controllabili è necessaria questa decisione di politica internazionale, che 

in questo momento storico può essere presa in maniera pacifica e consensuale tra le 

nazioni europee. 

 

Il debito pubblico italiano rappresenta la maggior parte del debito a rischio default 

tra gli Stati che aderiscono alla moneta unica: in particolare, fatto 100 il totale del 

debito pubblico dei paesi PIIGS, quello italiano ne costituisce il 58%. Quindi, mettere 

in sicurezza il debito pubblico italiano consentirebbe di alleggerire notevolmente 

l’incertezza che grava sulla valuta comune europea. L’emergenza non è affatto 

passata: questa affermazione trova conferma negli elevati spread BTP-Bund che 

indicano sfiducia dei mercati nei confronti della capacità di rimborso del debito nel 



medio lungo periodo, anche dopo la recente manovra fiscale attuata dal governo 

Monti.  

 

L’Italia, tra gli stati europei, è quello dove esiste il più forte dualismo tra le regioni 

che ne costituiscono il territorio: quelle alpino-padane situate nel nord del paese 

hanno un’economia sviluppata e generano la totalità della ricchezza che ha permesso, 

fino ad oggi, di finanziare i disvanzi delle regioni centro-meridionali, le spese della 

gestione centrale ed il servizio del debito. L’analisi conferma questo dato di fatto 

geografico ed economico, che costituisce anche l’opportunità per una rapida soluzione 

alla crisi dell’euro.  

 

Le Nazioni esistono nel consesso internazionale solo in virtù del loro riconoscimento 

da parte delle altre Nazioni già esistenti sullo scacchiere mondiale, mentre la volontà 

dei popoli, per l’attuazione del principio di autodeterminazione, è solo minimanente 

influente. Questa affermazione è confermata dall’esempio del Kosovo e della 

Palestina per citare solo due esempi attuali. Nel febbraio del 2008, il Kosovo, senza 

aver raggiunto alcun accordo con i serbi, ha proclamato l’indipendenza. Ottanta Paesi 

(fra cui l’Italia) ne hanno riconosciuto la legittimità. Da allora esiste come nazione 

grazie al riconoscimento europeo ed internazionale e nonostante l’opposizione Serba. 

La Palestina non esiste ancora come Stato indipendente, nonostante le forti pressioni 

esercitatate dalla sua popolazione nelle sedi internazionali, proprio per il veto posto da 

alcuni tra gli Stati più influenti al mondo. La vera differenza tra questi due territori è 

che solo il primo ha trovato riconoscimento internazionale in virtù della convenienza 

politico-economica degli Stati europei a stabilizzare la regione balcanica. 

 

La nuova Confederazione Alpino Padana, quale Stato indipendente e sovrano, 

avrebbe un PIL pari a circa il 54% del totale italiano e, mantenendo invariata la 

politica fiscale attualmente imposta dallo Stato Italiano, avrebbe un consistente 

surplus, superiore al 7%. Questa percentuale indica il surplus rispetto al PIL dopo 

aver pagato l’onere degli interessi su tutti i titoli del  debito pubblico in circolazione 

(circa 1’500 €mld ex-italiani). Questo è un presupposto essenziale per garantire la 

solvibilità del debito, tuttora detenuto per circa il 44% proprio dalle nazioni estere che 

hanno l’opportunità e la responsabilità di riconoscere il questo nuovo Stato Europeo. 

 

Un sostegno significativo ai termini numerici del debito della regione Padano Alpina 

potrebbe venire da una sostanziale riduzione del debito data dalle privatizzazioni delle 

partecipazioni e delle concessioni pubbliche. Tale manovra, oltre a ridurre lo stock, 

renderebbe anche piu’ accettabile da un punto di vista di equità nazionale tale accollo 

di debito presso le popolazioni Alpino Padane. 

 

La neonata Confederazione Alpino Padana dovrebbe essere organizzata sull’esempio 

della Confederazione Elvetica in modo da replicarne l’efficienza delle strutture 

amministrative ed istituzionali, permettendo la realizzazione di politiche di sviluppo 

essenziali al mantenimento di una solida disciplina di bilancio. Questo è un ulteriore 

importante fattore per evitare il caos istituzionale e salvaguardare la crescita 

economica dei territori al fine di rimborsare nel medio periodo il cospicuo debito 

pubblico accollato al neonato Stato Europeo. 

 

Anche l’Italia Mediterranea dovrebbe riorganizzarsi riflettendo la struttura 

istituzionale della Svizzera cercando di migliorare l’efficacia dell’amminstrazione 

statale e l’efficienza della spesa pubblica. In questo modo tutti i suoi territori potranno 



essere responsabilizzati nella gestione delle risorse e nella creazione delle condizioni 

per uno sviluppo autonomo. 

 



Premessa 

La gran parte degli investitori è interessata in generale ai prospettive che sviluppano 

gli scambi e il libero mercato, ma in termini più specifici ora guarda a tutto ciò che va 

in direzione della diminuzione dei debiti pubblici e di misure economiche contro 

l’indebolimento della crescita economica. 

Una forte inquietudine negli attori dell’economia globale è causata dai rischi concreti 

che corre la costruzione dell’Unione Monetaria Europea, la cui stessa esistenza è 

minacciata dal disequilibrio delle finanze pubbliche dei paesi che ne fanno parte. Il 

momento storico attuale è ideale per proporre segnali chiari per un percorso molto 

rapido e preciso di cambiamenti a carico gli Stati che sono ritenuti inadempienti. 
1
 

Italia continentale ed Italia Mediterranea 

La Soluzione che verrà presentata nel seguito si basa su una realtà ben nota alla 

popolazione residente in Italia ma scarsamente percepita all’estero: l’Italia 

continentale, così detta “del nord”, è completamente diversa dall’Italia Mediterranea.  

Poiché questo scritto vuole suggerire la soluzione alla crisi monetaria dell’Europa, si 

analizzeranno le opportunità connesse alle differenze economiche e fiscali, 

tralasciando le diversità sociali e culturali che pure esistono. 

Prodotto Interno Lordo 

Il Prodotto Interno Lordo è una grandezza aggregata macroeconomica che esprime il 

valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di un Paese in un certo 

intervallo di tempo (solitamente l'anno) e destinati ad usi finali (consumi finali, 

investimenti, esportazioni nette); non viene quindi conteggiata la produzione destinata 

ai consumi intermedi, che rappresentano il valore dei beni e servizi consumati e 

trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi. 
2
 

Il PIL è detto Interno in quanto comprende il valore dei beni e servizi prodotti 

all'interno di un paese (indipendentemente dalla nazionalità di chi li produce). 

Il PIL è detto Lordo perché è al lordo degli Ammortamenti (per ammortamento si 

intende il procedimento con il quale si distribuiscono su più esercizi i costi di beni a 

utilità pluriennale, che possono essere di diversa natura). 

 

La distribuzione del PIL tra regioni alpino-padane ed Italia Mediterranea è riepilogata 

nella seguente tabella. 
 

 
Media 2007-09 popolazione PIL abitante 

 PRODOTTO INTERNO LORDO € millions tousands € 
 Lombardia  320.059  9.743   32.851  
 Emilia Romagna  135.862  4.338   31.319  
 Veneto  144.747  4.886   29.628  
 Piemonte  124.417  4.433   28.069  
 Friuli Venezia Giulia  35.478  1.231   28.822  
 Trentino AA  33.181  1.019   32.573  
 Liguria  43.559  1.615   26.970  
 Valle d'aosta 4.237  127   33.347  
 PIL regioni alpino padane  841.540  27.390   30.724  
 In % al totale Italia 54% 46% 119% 
 

                                                 
1
 Corriere del Ticino, 10.11.2011 - bibliography ref. (1) 

2
 Wikipedia – bibliography ref. (2) 



Lazio  169.274  5.627   30.084  
 Toscana  104.712  3.708   28.241  
 Campania  97.107  5.813   16.705  
 Sicilia  86.528  5.038   17.176  
 Puglia  69.525  4.080   17.042  
 Marche  40.983  1.570   26.111  
 Calabria  33.948  2.009   16.900  
 Sardegna  33.909  1.671   20.293  
 Abruzzo  28.371  1.335   21.257  
 Umbria  21.512  894   24.056  
 Basilicata  11.101  591   18.795  
 Molise 6.459  321   20.136  
 PIL regioni Italia 

Mediterranea  703.427  32.655   21.541  143% 

In % al totale Italia 46% 54% 84% 
 

     Subtotal Alpine-Padan plain 841.540  27.390  30.724  
 Subtotal Center 336.481  11.798  28.519  108% 

Subtotal South and Islands 366.947  20.856  17.594  175% 

Total Italy 1.544.967   60.045   25.730  119% 

Tabella 1: PIL delle regioni italiane - Fonte ISTAT – bibliography ref. (3) (4) 

 

Se da un lato il PIL alpino-padano è solo di poco superiore alla metà, dall’altro il 

valore rapportato alla popolazione indica un differenziale estremamente significativo 

rispetto al resto dell’Italia essendo in media superiore di quasi il 20% rispetto alla 

media totale italiana. Il confronto risulta addirittura più stridente se si confronta il PIL 

pro capite dei 21 milioni di abitanti delle regioni meridionali con il PIL pro capite dei 

27 milioni di abitanti delle regioni alpino-padane: quest’ultimo risulta superiore di 

addirittura il 75%. 

 

Il PIL pro capite del Lazio balza all’occhio come un valore eccezionale nella 

graduatoria delle regioni mediterranee. E’ di gran lunga il valore più alto in questo 

gruppo e pone la regione ad un livello di ricchezza simile a quellod delle regioni 

alpino-padane. 

 

I gap strutturali tra le regioni italiane si mantengono piuttosto ampi, non solo in 

termini numerici assoluti ma anche in due caratteristiche peculiari delle regioni 

dell’Italia Mediterranea rispetto alle regioni alpino-padane.  

 

Nel Centro-Sud vi è una maggiore presenza della Pubblica Amministrazione in 

termini di composizione del valore aggiunto e l’economia privata riscontra una 

minore quota di imprese orientate all’esportazione. 

 

Queste differenze strutturali hanno generato degli effetti differenziati negli anni della 

crisi globale, in quanto nell’Italia Mediterranea si è riscontrata una dinamica del PIL 

meno negativa. 

 

La dimensione del crollo delle esportazioni si vede bene dalle riduzioni di Pil tanto 

nel 2008 quanto nel 2009, che ha interessato le regioni dell’ex triangolo industriale e 

quelle maggiormente orientate ai mercati esteri. 



Le variazioni del PIL nel Centro Italia, che risulta essere la macro area che meno ha 

risentito della crisi, è da imputare in gran parte alla preponderante dipendenza della 

Regione Lazio dalla Pubblica Amministrazione Centrale che gravita attorno a Roma. 

 

Il Mezzogiorno a causa delle note debolezze strutturali ha perso di più nel 2008, ma la 

presenza di un’elevata frazione di occupati dipendenti, in generale e nella Pubblica 

Amministrazione in particolare, ha limitato l’impatto della crisi nel 2009. Nel biennio 

2010-2011 il Mezzogiorno mostrerà comunque tassi di variazione del prodotto lordo 

inferiori a quelli della media Italia. 

 
       

 

Variozione 
media 

annua % 

PIL pro 
capite 

corrente var.% 
PRODOTTO INTERNO 
LORDO 1996-2007 2007 2008 2009 2010 2011 

Lombardia   1,4    33.447  - 1,3  - 5,8    0,9    1,3  

Emilia Romagna   1,6    32.156  - 1,0  - 5,7    0,7    0,4  

Veneto   1,8    30.268  - 1,1  - 5,4    0,7    1,2  

Piemonte   1,0    28.586  - 1,7  - 6,6    0,4    0,4  

Friuli Venezia Giulia   1,5    29.252  - 1,5  - 6,0    0,6    1,4  

Trentino A.A.   1,5    32.438  - 1,1  - 5,2    0,7    0,2  

Liguria   1,1    26.843  - 1,7  - 7,2    0,4    1,1  

Valle d'Aosta   0,4    33.496  - 0,7  - 6,0    0,5    0,7  

PIL Nord Ovest 1,3   31.416  - 1,4  - 6,1    0,7    1,1  

PIL Nord Est 1,7   31.063  - 1,1  - 5,6    0,7    0,8  

Lazio 1,6 30.327 -0,7 -3,1 1,1 2,0 

Toscana 1,5 28.439 -1,0 -4,3 1,0 0,1 

Campania 1,3 16.879 -2,9 -4,4 0,6 0,9 

Sicilia 1,3 17.170 -1,4 -3,2 0,4 0,1 

Puglia 1,3 17.106 -0,5 -4,1 0,6 1,5 

Marche 2 26.521 -1,5 -5,7 0,8 0,6 

Calabria 1,5 16.894 -1,9 -3,5 0,3 -0,1 

Sardegna 1,3 20.190 -1,8 -4,1 0,5 0,8 

Abruzzo 1,3 21.646 -0,6 -5,6 0,6 2,0 

Umbria 1,5 24.505 -1,7 -4,9 0,8 1,2 

Basilicata 1,7 18.693 -2,0 -5,6 0,2 0,5 

Molise 1,4 19.885 -0,8 -4,1 0,4 1,1 

PIL Centro 1,6   28.785  - 1,0  - 3,9    1,0    1,2  

PIL Sud e Isole 1,3   17.660  - 1,7  - 4,1    0,5    0,8  

PIL totale Italia 1,4   26.018  - 1,3  - 5,0    0,7    1,0  

Table 2: GDP trends 
* Le variazioni % medie annue e anno su anno si riferiscono al Pil reale della regione nel complesso 
mentre il valore del 2007 è espresso in termini pro capite. 
Elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.
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In estrema sintesi, la crisi enfatizza le virtù e le debolezze delle regioni alpino-padane 

rispetto all’Italia Mediterranea, dove occupazione, valore aggiunto e consumi si 

muovono con dinamiche molto differenziate. 

                                                 
3
 Confcommercio – Aggiornamento delle analisi e delle previsioni del PIL nelle regioni italiane – 

Mariano Bella, Livia Patrignani – 23 Agosto 2010. – Bibliography ref. (7) 



Residuo Fiscale 

Il dato più illuminante che si pone in evidenza è quello del residuo fiscale. Esso 

rappresenta la sintesi ultima di tutte le analisi relative ai rapporti finanziari tra Centro 

e Periferia e tra Nord e Sud del Paese: comprende le tasse versate allo Stato ed alle 

Amministrazioni locali, le spese che gli apparati centrali erogano in ciascun territorio 

e i trasferimenti di risorse a Regioni, Provincie, Comuni ed Enti di previdenza. 
4
 

 

Il database dei conti pubblici territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico ha 

come “obiettivo (…) di determinare l’ammontare reale di risore finanziarie che 

l’universo di enti considerati introduce nel sistema economico sotto forma di 

pagamenti a favore dei diversi operatori. Per individuare questi flussi finanziari deve 

pertanto essere elaborata, per ciascun ente, una classificazione economica della 

spesa con una adeguata articolazione dei trasferimenti stessi (…) Analogamente, 

anche per le entrate si presenta la necessità di uniformare le informazioni desumibili 

dai vari bilanci in uno schema comune, che specifichi dettagliatamente l’origine dei 

flussi e permetta l’individuazione dei trasferimenti finanziari tra i vari enti 

appartenenti all’universo di riferimento al fine di poter effettuare un corretto 

consolidamento del conto stesso.”
5
 Il consolidamento dei conti pubblici comporta 

l’identificazione e l’eliminazione dei trasferimenti tra diverse entità dell’universo di 

riferimento 

 

Le analisi del residuo fiscale sono state elaborate dall’Unioncamere del Veneto su dati 

dei Conti Pubblici Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico. In questo 

paragrafo si fa riferimento ai dati pubblicati dal Centro Studi Unioncamere Veneto 

che danno una immediata ed efficace rappresentazione dei divari esistenti tra i territori 

italiani. Nel seguito del presente lavoro, si è attinto direttamente ai database pubblici 

dei Conti Pubblici Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di 

disporre di maggiori dettagli e classificazioni, tanto dal lato della spesa pubblica, 

quanto da quello delle Entrate che delle serie temporali. 

 

La seguente tabella riporta i residui fiscali di ciascuna regione nel periodo 2007-2009, 

ovvero secondo gli ultimi dati disponibili. 
6
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Valori in milioni di € 

RESIDUO FISCALE Media 2005-07 Media 2007-09 

Lombardia  59.532   70.041  

Emilia Romagna  16.776   18.192  

Veneto  17.336   16.585  

Piemonte  11.598   13.483  

Friuli Venezia Giulia  1.179   785  

Trentino AA  408   364  

Liguria  611   329  

Valle d'aosta -201  -322  

Residuo regioni alpino 
padane  107.239   119.457  

                                                 
4
 Scheda Unica sul residuo fiscale – CGIAA Veneto – Bibliography ref. (10) 

5
 Ministero dello Sviluppo Economico – Conti Pubblici Territoriali – pag. 73 – Riferimento 

bibliografico (12) - http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/cpt-eng/Chapter4.pdf 
6
 Unioncamere Veneto – Quaderni di ricerca 11 – Responsabilità e Federalismo – Settembre 2009 - 

Bibliography ref. (8) 
7
 Unioncamere Veneto -  Quaderni di ricerca 13 -  Federalismo, Sussidiarietà ed Evasione Fiscale – 

Giugno 2011 - Bibliography ref. (9) 



In % al totale Italia 104% 108% 

Lazio  16.425   13.154  

Toscana  8.643   7.761  

Marche  2.657   2.097  

Umbria -179   159  

Residuo Fiscale Centro  27.546   23.171  

Abruzzo -56   143  

campania -5.211  -6.064  

puglia -5.330  -5.582  

sicilia -11.108  -9.359  

molise -510  -599  

sardegna -3.201  -3.790  

basilicata -1.293  -1.425  

calabria -4.692  -5.618  

Residuo Fiscale Sud e Isole -31.401  -32.294  

Residuo Fiscale totale Italia  103.384   110.335  

Tabella 3: Analisi del Residuo Fiscale - Fonte Unioncamere Veneto su dati Conti Pubblici 

Territoriali 

 

Secondo la metodologia dell’Unioncamere Veneto, il calcolo del residuo fiscale nel 

riepilogare i dati per regione esclude dalle Entrate le seguenti voci: 

- trasferimenti da UE ed altre istituzioni estere 

- alienazione di beni patrimoniali 

- riscossione di crediti 

Rispettivamente esclude dalle Spese queste altre voci 

- Interessi passivi sul debito 

- Partecipazioni azionarie 

- Conferimenti e concessioni di crediti 

 

Il grafico mostra il contributo dello sbilancio finanziario e geografico che è troppo 

spesso taciuto nella rappresentazione del paese nei confronti europei.  

E’ evidente che la sostenibilità degli interessi sul debito pubblico è garantita solo dalle 

regioni padano-alpine, mentre l’Italia Mediterranea nel suo insieme risulta 

relativamente bilanciata. 

 
Figure 1: Residuo fiscal per macro area – milioni di € 
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Le regioni alpino-padane, con un residuo fiscale attivo, non alimentano il debito 

pubblico: anzi grazie al maggior prelievo statale (ed alla minore spesa) coprono la 

totalità degli interessi al servizio del debito pubblico,  contribuiscono a ridurre 

l’indebitamento annuo e, conseguentemente, non incrementano lo stock di debito. 

 

La situazione di avanzo fiscale delle regioni alpino-padane non rappresenta un fatto 

congiunturale o temporaneo ma trova conferme anche nel lungo periodo. fino al 2008  

il residuo fiscale procapite di queste Regioni ha registrato non solo valori sempre 

positivi ma anche costantemente crescenti ad eccezione degli anni 2008-09 interessati 

dalla profonda crisi economica. 

La fonte dei dati 8 

Per il calcolo del residuo fiscale, tanto per i dati pubblicati da Unioncamere, quanto 

per le ulteriori analisi proposte in questo lavoro, si è utilizzata la base dei dati dei 

Conti Pubblici Territoriali. Questa banca dati gestita da un dipartimento del Ministero 

dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica – 

costituisce oggi un solido strumento di ripartizione territoriale dei flussi finanziari 

della Pubblica Amministrazione del settore pubblico allargato che supporta l’attività 

dell’analista, sia a livello centrale che a livello regionale. 

 

L’analisi dei Conti Pubblici Territoriali ha l’obiettivo di determinare l’ammontare di 

risorse finanziarie che l’universo della Pubblica Amministrazione introduce 

(rispettivamente, sottrae) dal sistema economico sotto forma di pagamenti 

(rispettivamente,imposizioni) ai vari operatori. 

 

Le spese sono regionalizzate in base alla effettiva collocazione territoriale degli 

interventi effettuati. Per le entrate il gettito è ripartito nell’ipotesi che le imposte 

erariali fossero trasformate in imposte regionali, raccogliendo tutte le entrate di tutti i 

livelli di governo le cui azioni producono effetti economici diretti sul territorio. 9 

 

La definizione adottata di Pubblica Amministrazione coincide fondamentalmente con 

quella della Contabilità Nazionale (l’analisi CPT non considera solo alcuni enti 

minori della PA riportati nella classificazione ISTAT). E’ costituita da enti che, in 

prevalenza, producono servizi non destinabili alla vendita, che si finanziano 

principalmente attraverso pagamenti obbligatori (tasse, imposte, contributi) da parte 

di soggetti ed enti appartenenti al settore privato e/o ad enti che svolgono attività di 

tipo redistributivo 

 

La Banca Dati dei Conti Pubblici Territoriali ricostruisce, per ciascun soggetto 

appartente alla Pubblica Amministrazione i flussi di spesa e di entrata a livello 

regionale sulla base dei bilanci consuntivi dell’ente stesso, senza effettuare, in linea di 

principio, riclassificazioni, e pervenendo successivamente alla costruzione di conti 

consolidati per ciascuna regione italiana. In linea generale non sono attribuite ad 

alcuna regione le spese destinate al di fuori del territorio nazionale. 

 

La natura dei CPT è quindi, di tipo finanziario: i flussi rilevanti sono infatti articolati 

secondo una ripartizione per voce economica, che riprende quella adottata nella 
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compilazione dei bilanci degli enti pubblici che adottano il criterio della contabilità 

finanziaria, ricostruendo un quadro esaustivo di tutte quelle operazioni, messe in atto 

da ciascun ente, che generano movimenti monetari. Analogamente ai rendiconti degli 

enti costruiti secondo la contabilità finanziaria, i CPT non registrano infatti operazioni 

di natura diversa come le rivalutazioni e le svalutazioni di attivi e passivi patrimoniali, 

gli accantonamenti a fondi e le riserve. 

 

Nell’elaborare il Residuo Fiscale alcune poste dei CPT sono state escluse, in quanto 

presentano caratteri di discrezionalità elevata, corrispondenti a scelte di intervento o 

sussidio all’economia tramite l’intervento statale. Sono importi influenzabili dalle 

scelte di politica economica: in Italia queste sono state sostenute da modelli teorici di 

carattere Keynesiano o da giustificazioni di difesa di comparti “strategici” per la 

Nazione. All’opposto, potrebbero essere sensibilmente ridotte se non addirittura 

azzerate se la politica economica adottasse modelli economci pienamente liberali. 

 

Tra le Entrate non sono state ricomprese le seguenti voci: 

 

“Alienazioni di beni patrimoniali” ovvero il controvalore delle dismissioni di attivi 

finanziari (titoli, obbligazioni, azioni) e non finanziari (immobili, terreni, mobili ed 

attrezzature, altri beni mobili). 

 

“Riscossioni di Crediti” ovvero entrate derivanti dalla restituzione, da parte di unità 

debitrici, delle quote di capitale dei prestiti e dei mutui ad essi erogati e registrati, al 

momento della concessione, nella voce “Concessioni di Crediti ed Anticipazioni”. 

Include inoltre gli incassi derivanti dalla cessione a terzi dei medesimi strumenti di 

credito. 

 

Tra le Spese non sono state ricomprese le seguenti voci: 

 

“Partecipazioni azionarie e conferimenti” ovvero gli acquisti di porzioni del 

capitale di una società per azioni, mentre i conferimenti sono le acquisizioni di 

partecipazioni ottenute mediante apporti finaziari al capitale o ai fondi di dotazione 

degli enti, aziende o società di natura diversa. Tali strumenti danno diritto a 

partecipare ai profitti delle imprese che li emettono ed ad entrare in possesso del 

patrimonio delle stesse in caso di liquidazione. 

 

“Concessione di crediti” ovvero le spese relative alla concessione di mutui, di 

anticipazioni e, in genere, di crediti destinati ad essere utilizzati dai soggetti 

richiedenti per finalità di investimento. In genere, a differenza dei titoli, delle 

obbligazioni e delle azioni, si tratta di strumenti non negoziabili. 

 

“Interessi sul debito pubblico” ovvero le spese per interessi nel settore “Oneri non 

ripartibili” corrispondenti ad interessi sul titoli di stato corrisposti a soggetti 

localizzati in ciascuna regione. Secondo il principio di prudenza sono invece 

ricompresi gli interessi dell’Amministrazione Pubblica attribuiti a specifici settori di 

spesa. Questo differente trattamento della voce “interessi passivi” spiega il 

differenziale tra il residuo fiscale elaborato dall’Unioncamere Veneto ed il residuo 

fiscale (più basso) calcolato nel redigere questo documento. 

 



Il calcolo del residuo fiscale tenendo conto di queste esclusioni è concettualmente 

paragonabile al concetto di Avanzo Primario per uno stato sovrano, in particolare 

se si considera che è un surplus prima delle spese per il servizio del debito. 

 

Inoltre l’esclusione delle poste relative a Partecipazioni e Rimborsi e Concessioni di 

crediti consente di depurare l’”avanzo primario” dagli effetti di politiche straordinarie 

di dismissioni e privatizzazioni che hanno interessato la Pubblica Amministrazione 

nel periodo di analisi.  

 

Ai fini della soluzione proposta in questo documento, ovvero  la creazione di una 

struttura statale snella e minimamente invasiva nell’economia dei territori, è 

ipotizzabile che la maggioranza se non tutte le partecipazioni pubbliche potrebbero 

essere dismesse. Appare quindi coerente la scelta di escludere gli effetti di queste 

partecipazioni dalla stima del futuro Avanzo Primario. 

 

 

 

 

Territori ed Amministrazione Centrale 

 

Il conto complessivo dei Conti Pubblici Territoriali, non arriva ad assegnare alle 

regioni una parte importante dei costi centrali dello Stato Italiano. Questo è 

metodologicamente corretto in quanto l’assegnazione dei costi sulla base di criteri di 

riparto incerti o arbitrari non migliora la possibilità di analisi. Inoltre è consistente con 

l’obiettivo del presente lavoro che mira valorizzare le Entrate e le Spese nei territori 

delle regioni Alpino Padane separandoli dai flussi che fanno capo alla gestione dei 

territori dell’Italia Mediterranea ed alla gestione inefficiente e e burocratica 

dell’Amministrazione Centrale. 

 

Nella tabella seguente, i dati del Conti Pubblici Territoriali sono stati elaborati per 

evidenziare il peso dell’Amministrazione Centrale dello Stato Unitario (media 2007-

2009 = -76mld) in confronto con le enormi risorse generate (media 2007-2009 = 

+116mld) dai territori Alpino Padani ed al saldo relativamente bilanciato (media 

2007-2009= -10mld) tra entrate e spese delle regioni dell’Italia Mediterranea. 

 

Media 2007-09 

Valori in milioni di € 
Confederazione 

Alpino Padana 
Italia 

Mediterranea Totale 

A - Residuo Fiscale 116.803  -10.351  106.452  

B - Poste escluse dal residuo fiscale: 474  -4.286  -3.812  

Alienazioni di beni patrimoniali 7.681  12.681  20.363  

Riscossione di Crediti 3.935  4.482  8.416  

Partecipazioni azionarie e conferimenti -6.270  -14.339  -20.609  

Concessioni di Crediti -4.872  -7.110  -11.983  

C - Costi Stato Centrale non regionalizzati (D-A-B) 
 

 -76.566  

D - Avanzo Primario (Eurostat)     26.074  

Table 4: Riconciliazione del Residuo Fiscalecon l’Avanzo Primario 

 



Un ulteriore evidenza di questa tabella di sintesi è la riconciliazione dei conti pubblici 

territoriali con le statistiche dell’Avanzo Primario dell’Eurostat, per l’Italia nel suo 

complesso.  

 

Questo esercizio quantifica le risorse gestite dallo Stato Centrale per attività e servizi 

che non sono riconducibili ad alcun territorio specifico (ad esempio le Rappresentanze 

Diplomatiche estere, la gestione del Governo e del Parlamento, le Agenzie di 

Regolazione del Mercato, la Presidenza della Repubblica ed i costi connessi con tutto 

l’apparato burocratico che ruota attorno a questi organismi). Gli elevati costi dello 

Stato Centrale così calcolati non includono l’onere  degli interessi per il servizio del 

Debito Pubblico, poiché all’importo di circa €76mld, si è arrivati per differenza tra la 

somma dei saldi dei Residui Fiscali di tutte le Regioni ed il saldo dell’Avanzo 

Primario. 

 

Identifichiamo in questo modo tre distinti aggregati che possono descrivere in 

maniera tanto sintetica quanto esaustiva la responsabilità dei flussi finanziari che 

drenano risorse dal sistema economico ed che nel corso degli anni hanno accumulato 

l’enorme debito pubblico.  

 

Abbiamo già accennato al contributo assolutamente positivo delle regioni Alpino 

Padane alla posizione finanziaria del bilancio pubblico Italiano. 

 

Regioni Alpino Padane 
valori in milioni di € 2006 2007 2008 2009 

Residuo Fiscale 109.876  131.627  115.859 102.925 

Residuo Fiscale variazione % 
 

20% -12% -11% 

Entrate  401.082  432.517  432.883 431.978 

Entrate variazione %  8% 0% 0% 

Spese -291.206  -300.890 -317.024 -329.053 

Spese variazione %  3% 5% 4% 
Table 5: Residuo Fiscale delle regioni Alpino-Padane 

 

Qui si evidenzia l’andamento del residuo fiscale in più anni: fino al 2007 l’Italia ha 

sempre ricavato flussi finanziari assolutamente positivi e sempre crescenti. In questi 

anni di crisi il lato delle entrate si è mantenuto stabile in valore assoluto, nonostante la 

contrazione del PIL, mentre l’aumento della spesa nei territori Alpino Padani ha 

ridotto l’avanzo negli anni della crisi economica. 

 

I territori dell’Italia Mediterranea nel loro complesso evidenziano negli anni uno 

sbilancio che, pur restando sempre negativo, segue degli andamenti incostanti. 

 

Italia Mediterranea 
valori in milioni di € 2006 2007 2008 2009 

Residuo Fiscale -7.444 -2.267 - 5.312 -23.475 

Residuo Fiscale variazione % 
 

-70% 134% 342% 

Entrate 324.049 339.064  348.028 343.539 

Entrate variazione % 
 

5% 3% -1% 

Spese -331.493 -341.331 -353.340 -367.014 

Spese variazione % 
 

3% 4% 4% 
Table 6: Residuo Fiscale dell’Italia Mediterranea 



 

Complessivamente esso oscilla negli anni intorno a valori relativamente limitati. Solo 

nel 2009 il deficit si è fortemente deteriorato. Il risultato particolarmente negativo è 

stato determinato al culmine della crisi dalla somma degli impatti sul lato della spesa, 

causati soprattutto da Lazio (-8mld €), Campania (-3mld €) e Puglia (-2mld €) e su 

quello delle entrate soprattutto in Puglia (-4mld €) ed in Lazio (-2mld €).  

 

E’ intuibile che anche la definizione Italia Mediterranea raggruppa territori più o 

meno virtuosi, così che il disavanzo totale mostra un valore medio che compensa 

residui e deficit distribuiti geograficamente in maniera non omogenea. 

Complessivamente però i disequilibri tra le regioni del Centro e del Sud sono 

relativamente più moderati e non raggiungono mai l’estrema polarizzazione che si 

riscontra nel confronto tra le Regioni Alpino Padane e l’Italia Mediterranea. 

 

Il terzo soggetto, forse il maggiore responsabile dell’insostenbile dissesto del bilancio 

statale è rappresentato dallo Stato Centrale, ovvero tutte quelle risorse consumate 

dall’Amministrazione per attività e servizi che non possono essere ricondotti ad 

alcuna Regione dello Stato.  

 

Amministrazione Centrale Statale 
valori in milioni di € 2006 2007 2008 2009 

Spese non regionalizzabili -71.942 -71.389 - 60.360 -97.948 

Spese variazione %   -1% -15% 62% 
Table 7: Costi dello Stato Centrale 

 

I costi ad esso attribuibili sono sicuramente il maggior contributo all’accumulo dello 

stock di debito pubblico e con molta probabilità nascondono profonde inefficienze 

nell’allocazione delle risorse.  

 

L’analisi temporale mostra che la gestione della macchina centrale dello Stato interna 

ed estera, pesa sui cittadini per cifre dell’ordine dei 70mld annui. Si tratta di circa il 

5% del PIL italiano consegnato alla competenza e responsabilità della classe politica 

italiana che ha come riferimento principalmente Roma.  

 

In realtà giova ripetere che il peso finanziario di questa macchina amministrativa e 

politica grava tutto sulle spalle delle regioni Alpino Padane. 

 

La causa dell’esistenza e la spiegazione della longevità della classe politica italiana è 

da ricercare in questo ingente volume di risorse intermediate. E’ a questa classe 

politica che va attribuita la responsabilità del dissesto dell’Italia ed in qualche misura 

anche la responsabilità della crisi dell’Euro. 

 

Una configurazione istituzionale che permetta di incidere rapidamente sulle modalità 

di finanziamento della macchina politico-burocratica che ha base a Roma, può essere 

la strada maestra per stabilizzare il disastrato bilancio pubblico italiano. Con lo stesso 

rimedio, verrebbe ridimensionato anche il potere eccessivo ed immeritato di una 

classe politica che l’elettorato italiano ha smesso da tempo di stimare. 

 



Livello di spesa pubblica 

Con la stessa rapidità con cui si acuisce il problema di solvibilità del debito, così è 

necessario trovare soluzioni efficaci per ridurre la spesa pubblica inefficiente ed 

improduttiva che è la vera causa che rende assai arduo il raggiungimento di un avanzo 

primario nell’arco dei prossimi anni. 

 

Volendo ottenere sensibili risparmi di spesa, occorre verificare dove sia predominante 

il contributo dell’economia assistita dall’intervento pubblico rispetto al PIL generato 

dai territori.  

 

Il maggior margine di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della spesa 

pubblica è da ricercare nel 5% del PIL che è intermediato dal governo centrale. Le 

logiche con cui queste risorse vengono spese non sono sempre trasparenti e spesso 

nascondono privilegi solo minimamente legati a ragioni economiche. Confronti con 

altri paesi indicano che le funzioni di governo possono essere raggiunte anche a costi 

nettamente inferiori e con migliori livelli di servizio. 

 

Oltre a questo, l’Italia Mediterranea è composta da territori le cui Amministrazioni 

locali evidenziano sensibili differenze in termini di efficienza e di efficacia della 

spesa. 

 

In alcune regioni meridionali la spesa pubblica è più bassa, ma la sua incidenza sul 

PIL è molto più alta, in ragione del basso livello di sviluppo economico. La spesa del 

settore pubblico sul Pil delle regioni del Sud è di oltre 15 punti percentuali superiori a 

quella del Centro-Nord. In particolare, nella media 2007-2009 l’incidenza percentuale 

delle amministrazioni pubbliche sul Pil di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna è 

inferiore al 40%, a fronte della media italiana è pari al 42,9% 
10

 

 

 

                                                 
10

 Unioncamere Veneto – quaderno 13 – Bibliography ref. (9) 



 
Figure 2: Spesa pubblica in rapport al PIL – media 2007-2009 

Spesa al netto degli interessi passivi, partecipazioni azionarie e conferimenti e concessioni di crediti 

– Pil a  prezzi correnti 
11

 

 

 

Si può concludere che proprio in alcune regioni dell’Italia Mediterranea sia necessario 

ed urgente praticare politiche di efficientamento della spesa che dovrebbero 

primariamente ridurre l’incidenza dell’intervento pubblico e creare le condizioni per 

uno sviluppo dell’economia privata regolare. Solo in questo modo si potrà 

intraprendere la via dello sviluppo sociale ed economico necessario ad un bilancio 

statale equilibrato e sostenibile. 

 

Corrispondentemente, non è opportuno incidere pesantemente con politiche di 

riduzione della spesa nelle principali regioni alpino-padane. Da un lato infatti 

l’incidenza dell’intervento pubblico è proporzionalmente limitata, dall’altro il deficit 

di servizi e di infrastrutture nelle aree più economicamente sviluppate è già oggi un 

forte limite alla crescita.  

L’evasione fiscale 12 

Talvolta capita leggere che la causa della critica situazione finanziari dell’Italia sia 

dovuta alla forte evasione fiscale che non metterebbe a disposizione 

dell’Amministrazione le risorse sufficienti a conseguire un bilancio in pareggio. Il 

Governo si è addirittura impegnato in una campagna pubblicitaria che vorrebbe 

suscitare un maggiore impegno civico della popolazione facendo leva sul concetto che 
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se tutti pagassero le imposte, le imposte sarebbero sufficienti a garantire migliori 

servizi. Alcuni studiosi hanno cercato di misurare l’entità del fenomeno 

dell’economia sommersa ed anche la sua distribuzione nei diversi territori, rendendo 

evidente anche in questo caso una realtà differenziata tra le regioni alpino padane e 

l’italia penisulare. 

 

Secondo una ricerca di Dell’Anno e Schneider
13

, nel 2002-03 l’economia sommersa 

in Italia era pari al 26,2% del PIL, a fronte del 12,3% della Gran Bretagna, del 14% 

della Francia e del 16,8% della Germania. L’economia sommersa è data dall’insieme 

delle attività produttive legali (quindi sono escluse le attività illecite) svolte non 

rispettando norme fiscali o contributive.  

 

La presenza di una spesa pubblica rigida e di un livello di pressione fiscale già elevato 

hanno contribuito inevitabilmente in Italia al potenziamento della lotta all’evasione 

fiscale. A livello complessivo, tra il 2005 e il 2010 gli incassi da ruolo, secondo 

Equitalia, sono più che raddoppiati, passando da 3,8 a 8,9 miliardi di euro, ma è anche 

confermato che il fenomeno dell’evasione fiscale non si distribuisce in maniera 

omogenea su tutto il territorio nazionale.  

 

Per cercare di definire le dimensioni del fenomeno, alcuni studiosi hanno cercato di 

quantificare la percezione esistente degli attuali divari tra i livelli di reddito espressi 

ed il grado di benessere riscontrato. 
14

 Per ciascun territorio è stata eseguita una 

sempice analisi basata su alcuni indicatori significativi in modo da poter confrontare 

tra loro il reddito disponibile (quello dichiarato al netto delle tasse e dei contributi) ed 

il tenore di vita (o comunque i consumi). 

 

Dal lato degli indicatori di benessere sono state inserite sette variabili base: i consumi 

alimentari procapite, il consumo di energia elettrica per usi domestici procapite, il 

consumo procapite di benzina e gasolio sulla rete stradale ordinaria, la quota di 

autovetture di cilindrata superiore ai 2.000 cc, il numero di autovetture circolanti per 

100 abitanti, la variazione media annua negli ultimi tre anni dei depositi bancari ed, 

infine, la presenza delle abitazioni di pregio (A1, A8 e A9). 

 

L’indice è stato ottenuto attraverso la media dei valori assunti dalle variabili 

standardizzate, al fine di rendere possibile il confronto con la variabile reddito, 

anch’essa trasformata in variabile standardizzata. 

 

Nella tabella 1 viene proposta la graduatoria delle differenze statistiche tra gli 

indicatori così determinati, ponendo in evidenza i comportamenti di consumo e gli 

stili di vita dei residenti nelle diverse aree territoriali. Scarti positivi segnalano realtà 

locali in cui il livello di benessere dei residenti è mediamente inferiore al reddito 

disponibile; divesamente, a valori negativi corrispondono situazioni regionali 

caratterizzate da propensione al consumo e tenore di vita tendenzialmente superiori 

al reddito medio. 
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Il rank regionale, calcolato su questo indicatore e denominato per convenzione “indice 

fattoriale di scostamento tra reddito e benessere espresso” fornisce in qualche modo 

un quadro completo dei territori nei quali il reddito ed i livelli di benessere vanno di 

pari passo ed altri dove la capacità di consumare ed il tenore di vita sembrano 

decisamente lontani dal reddito disponibile. 

 

L’indicatore viene espresso anche nella modalità “punteggio”, ponendo pari a 100 la 

media totale Italia; ovviamente, l’ordine e le distanze regionali non mutano. Le prime 

sette posizioni della graduatoria sono occupate da sei Regioni Alpino Padane, 

nell’ordine Emilia-Romagna (1), Friuli Venezia Giulia (2), Trentino Alto Adige (3), 

Piemonte (4), Veneto (6) e Lombardia (7). Tra le regioni alpino padane, solo Liguria 

(11) e Valle d’Aosta (14) si posizionano nella seconda metà della graduatoria. 

Di converso, si registra uno scarto negativo tra redditi e benessere nelle aree del 

Mezzogiorno, soprattutto in Campania, Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia: è il 

segnale “statistico” che in questi territori emergono livelli di benessere (e di consumo) 

non compatibili col reddito disponibile di contabilità nazionale. (ovvero l’Evasione 

Fiscale) 

 

 



 

   
Indicatori di benessere 

  

Pos. Regioni 
Reddito 

disponibile (€ 
procapite) 

Consumi 
Alimentari 

(€) 

Consumo 
energia 
elettrica 

(kwh 
procapite) 

Consumo 
carburanti 

(litri 
procapite) 

% 
autovetture 
cilindrata 
>2.000 cc 

N. auto 
immatricolate 

per 1.000 
abitanti 

Var. %  
media 

ultimi tre 
anni dei 
depositi 
bancari 

% 
abitazioni 
pregio su 

totale 
abitazioni 

Indice fattoriale 
di scostamento 

tra reddito e 
benessere 
espresso 

Punteggio 

1 EMILIA ROMAGNA 21.258   2.620   1.205  544   8,25   61,64     9,40     0,23    0,8249    148  

2 FRIULI-VENEZIA GIULIA 20.431   2.738   1.131  507   7,55   64,63     6,80     0,40    0,6873    140  

3 TRENTINO ALTO ADIGE 20.584   2.323   1.195  568     11,30   54,82     7,97     0,26    0,6315    137  

4 PIEMONTE 19.892   2.708   1.123  496   6,79   62,73     8,00     0,33    0,6261    136  

5 MARCHE 18.393   2.607   1.041  537   6,90   62,42     6,15     0,13    0,5050    129  

6 VENETO 19.303   2.493   1.132  466   9,48   59,62   10,18     0,22    0,3971    123  

7 LOMBARDIA 20.350   2.845   1.201  492   9,12   58,91     9,40     0,26    0,3925    123  

8 LAZIO 19.067   2.587   1.253  510   7,48   67,67     9,00     0,14    0,2542    115  

9 UMBRIA 17.923   2.467   1.085  527   7,69   67,09     5,82     0,23    0,2236    113  

10 TOSCANA 19.671   2.731   1.171  589   7,51   63,46     5,66     0,53    0,1865    111  

11 LIGURIA 20.163   3.215   1.180  452   6,55   51,87   13,37     0,70  - 0,0852  95  

12 BASILICATA 14.275   2.379  887  460   6,84   58,34     4,47     0,01  - 0,0900  95  

13 MOLISE 15.088   2.692  938  450   7,29   61,03     1,30     0,13  - 0,1021  94  

14 VALLE D'AOSTA 21.030   2.597   1.267  764   7,76  110,55     7,91     0,16  - 0,1128  93  

15 ABRUZZO 15.002   2.397  948  526   6,76   61,99     5,78     0,08  - 0,2155  87  

16 PUGLIA 13.274   2.456   1.043  461   6,08   54,84     6,38     0,12  - 0,7168  58  

17 CALABRIA 13.239   2.655   1.069  485   6,20   58,46     3,91     0,07  - 0,8278  52  

18 SARDEGNA 14.542   2.543   1.369  576   5,22   58,69     5,89     0,04  - 0,8418  51  

19 SICILIA 13.174   2.653   1.165  478   5,46   60,97     2,89     0,06  - 0,8462  51  

20 CAMPANIA 12.543   2.665   1.001  372   5,34   57,99     5,73     0,21  - 0,8907  48  

Tabella 8: Indice di discrepanza tra reddito e benessere. Punteggio medio (Italia = 100). Anno 2009
15

 

                                                 
15

 Elaborazione Centro Studi Sintesi su fonti varie – table taken from Bibliography ref. (9) 

 



 

Posizione 
2009 

Regioni 
Punteggio 

2009 
Posizione 

2006 
Differenza 
Posizione 

Punteggio 
2006 

Differenza 
Punteggio 

1 EMILIA ROMAGNA 148  1 0 150 -2 

2 FRIULI-VENEZIA GIULIA 140  7 +5 118 +22 

3 TRENTINO ALTO ADIGE 137  3 0 132 +5 

4 PIEMONTE 136  4 0 128 +8 

5 MARCHE 129  6 +1 118 +11 

6 VENETO 123  5 -1 119 +4 

7 LOMBARDIA 123  2 -5 140 -17 

8 LAZIO 115  15 +7 83 +32 

9 UMBRIA 113  8 -1 115 -2 

10 TOSCANA 111  10 0 105 +6 

11 LIGURIA   95  9 -2 114 -19 

12 BASILICATA   95  12 0 94 +1 

13 MOLISE   94  11 -2 97 -3 

14 VALLE D'AOSTA   93  14 0 89 +4 

15 ABRUZZO   87  13 -2 90 -3 

16 PUGLIA   58  18 +2 60 -2 

17 CALABRIA   52  17 0 62 -10 

18 SARDEGNA   51  16 -2 79 -28 

19 SICILIA   51  20 +1 50 +1 

20 CAMPANIA   48  19 -1 57 -9 

Tabella 9: Scostamento tra reddito e benessere: punteggio 2009 confronto con 2006
16

 

 

In termini dinamici, l’Emilia Romagna conferma al posizione che deteneva nel 2006, 

così come Trentino Alto Adige e Piemonte; sostanzialmente invariata sono anche le 

posizioni di Veneto, Liguria e Valle d’Aosta, mentre Friuli-Venezia Giulia e 

Lombardia si “scambiano” rispettivamente la seconda e la settima posizione. I 

progressi più significativi sono inputabili al Lazio (dal 15^ all’8^ posto), mentre non 

si evidenziano sensibili cambiamenti nella parte inferiore della graduatoria.  

 

Risparmio finanziario 

Il divario tra le regioni alpino-padane e l’Italia Mediterranea è documentata anche con 

riferimento al livello dei depositi delle famiglie. Il Centro Studi di Sintesi ha condotto 

una ricerca su dati ABI ed è possibile riportare l’evoluzione di questa grandezza dal 

2007 al 2011. 
17

 

 

 
Valore assoluto depositi - mio€ Media depositi per famiglia - € 

 
31/12/2007 31/05/2011 

var % al 
netto 

inflazione 31/12/2007 31/05/2011 

var % al 
netto 

inflazione 

LOMBARDIA 118.336 132.472 5,1% 28.633 30.760 0,6% 

EMILIA-ROMAGNA 45.992 52.559 7,5% 24.467 26.669 2,2% 

VENETO 44.627 50.166 5,6% 22.875 24.718 1,3% 

PIEMONTE 43.320 49.039 6,4% 22.067 24.398 3,8% 

LIGURIA 15.986 18.195 7,0% 20.573 23.040 5,2% 

TRENTINO-ALTO ADIGE 12.069 13.572 5,7% 29.205 31.476 1,0% 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 11.123 12.666 7,1% 20.465 22.668 4,0% 

VALLE D'AOSTA 1.309 1.517 9,1% 22.346 25.038 5,2% 
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Depositi Regioni Alpino 
Padane 292.762 330.186 6,0% 24.982 27.160 1,9% 

LAZIO 63.687 73.476 8,6% 28.516 31.236 2,7% 

TOSCANA 35.759 38.011 -0,5% 22.867 23.493 -4,1% 

CAMPANIA 33.184 36.137 2,1% 16.174 17.150 -0,8% 

SICILIA 26.735 28.326 -0,8% 13.684 14.069 -4,0% 

PUGLIA 23.752 25.834 2,0% 15.901 16.833 -0,9% 

MARCHE 15.248 15.713 -3,8% 24.619 24.665 -6,6% 

ABRUZZI 9.657 10.763 4,7% 18.470 19.797 0,4% 

SARDEGNA 9.137 10.263 5,5% 13.863 14.847 0,3% 

CALABRIA 8.295 8.773 -1,0% 10.983 11.216 -4,7% 

UMBRIA 7.028 7.324 -2,6% 19.538 19.330 -7,9% 

BASILICATA 3.016 3.290 2,3% 13.405 14.268 -0,4% 

MOLISE 1.612 1.683 -2,4% 12.799 13.008 -5,2% 

Depositi Italia 
Mediterranea 237.110 259.593 2,7% 18.873 19.940 -1,1% 

TOTALE ITALIA 529.874 589.780 4,5% 21.821 23.426 0,6% 

Tabella 10: Confronto dei depositi delle famiglie 2007-2011 

 

Nel periodo il valore assoluto dei depositi bancari sono cresciuti significativamente i 

termini nominali, però conteggiando l’erosione dovuta all’inflazione nel periodo 

(6,8%) e l’aumento del numero delle famiglie, il deposito bancario medio della 

famiglia italiana è aumentato di un piccolo 0,6 per cento. 

Analizzando, però, il dettaglio territoriale, la realtà non è omogenea. Infatti i depositi 

sono aumentati in 11 regioni, mentre nelle altre nove sono diminuiti. In particolare 

le regioni dell’area Alpino Padana si è avuto una crescita media dello 1,9% mentre nei 

territori dell’Italia Mediterranea si è registrata una diminuzione (-1.1%) 

Il valore medio del deposito è nelle regioni Alpino Padane pari a 27.160€ per 

famiglia, ovvero ben il 36% in più rispetto alla medie per famiglia nell’Italia 

Mediterranea.  

Inoltre questo indicatore risulta assolutamente elevato in Lazio, la regione della 

capitale Roma, dove ogni famiglia ha in media depositi bancari per 31.236 € nel 2011, 

posizionando la regione al secondo posto nella graduatoria di tutti i territori, a 

pochissima distanza dal primo che è il Trentino Alto Adige (31.476€ a famiglia).  

Secondo questo indicatore il Lazio rappresenta una discontinuità rispetto alle altre 

regioni dell’Italia Mediterranea, e questo può essere dovuto alla forte influenza 

nell’economia delle risorse gestite dagli apparati del governo centrale.  

E’ interessante analizzare anche in che percentuali le famiglie detengono attività 

finanziarie oltre i depositi bancari. Questo è possibile facendo riferimento alla 

Relazione Annuale 2009 della Banca d’Italia. 

% di famiglie 
per Area Geografica Depositi 

Buoni 
Fruttiferi 

Postali 
Titoli di 

Stato 

Obbligazioni 
e fondi 
comuni 

Azioni e altre 
partecipazioni 

Nord 96,3 5,8 15,2 16,9 10,2 

Centro 92,8 2,9 5 9,7 3,9 

Sud e Isole 75,1 8,4 2,7 2,8 1,1 

Totale 89 6 9,2 11,1 6,1 



Tabella 11: Possesso delle principali attività finanziarie a fine 2008 (percentuali di famiglie, una 

famiglia dell’indagie può avere più di uno strumento finanziario, quindi il totale è superiore a 100%)
18

 

 

Tra i residenti nelle regioni meridionali e nelle isole vi è una minore diffusione di 

tutte le attività finanziarie, ad eccezione dei buoni fruttiferi postali: solo il 75 per 

cento delle famiglie aveva un conto di deposito bancario o postale (89 per cento il 

dato per l’Italia) e il possesso di azioni era quasi assente.
19

 

 

Inoltre il possesso di Titoli di Stato è concentrato nelle regioni Alpino Padane. Questo 

dato non traspare dalle usuali statistiche aggregate sul totale Italia, ma rende evidente 

il maggiore impatto  che avrebbe  un’insolvenza del debito pubblico, sui cittadini che 

abitano e lavorano nelle aree trainanti dell’economia del paese.  

 

Agli addetti ai lavori è chiaro che l’insolvenza di uno Stato è una catastrofe devastante 

per l’economia reale, ma nell’opinione pubblica dei piccoli risparmiatori molti non ne 

riescono a percepire i rischi e le conseguenze. E’ possibile che l’opinione pubblica 

possa percepire meno rilevante una crisi finanziaria dello Stato, in quelle regioni dove 

le famiglie non considerano i titoli di Stato come un elemento prioritario nel loro 

portafoglio di risparmi. 

Rischi legati al debito pubblico 

E’ di estrema attualità l’eccessivo indebitamento dell’Italia, il cui debito ha superato 

nel giugno 2011 la soglia dei 1.900.000 Milioni di euro secondo le comunicazioni 

della Banca d’Italia. 

 

 
Figure 3: Andamento del debito pubblico italiano nel primo semestre 2011 

 

La situazione è diventata realmente preoccupante nel secondo semestre 2011 ovvero 

da quando i mercati hanno cominciato a mostrare segni di sfiducia sulle capacità di 

tenuta del paese Italia.  
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 Source: Banca d’Italia – Relazione Annuale 2009 – “Indagine sui bilanci delle famiglie italiane” - 

Bibliography ref. (15) 
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Figure 4: Andamento Spread Btp 10 anni – Bund 10 anni – periodo 2009-2012

20
 

 

L’andamento del differenziale tra i titoli del debito pubblico italiano ed i 

corrispondenti strumenti tedeschi (spread BTP – Bund decennali) indica chiaramente 

che l’Italia incontra sempre maggiori difficoltà a rifinanziare il debito in scadenza. E’ 

costante la necessità di rifinanziamento delle obbligazioni statali che periodicamente 

giungono a scadenza.  

L’aumento degli oneri per interessi comprime le possibilità di manovra della politica 

fiscale italiana, ed aumenta la probabilità di un default del debito sovrano.  

 

La pressione sul debito pubblico italiano è un fattore di rischio elevatissimo per 

l’intera eurozona poiché esso è, in termini assoluti, molto rilevante rispetto agli altri 

paesi dell’area. Il debito ha raggiunto livelli sproporzionati rispetto al prodotto interno 

lordo italiano (circa il 120% del PIL) ed è aggravato da una situazione di finanza 

pubblica che registra un deficit di bilancio. (net borrowing) 
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Figura 5: Livello di Debito e rapporto Debito/PIL nei paesi europei 

21
 - valori in milioni di € 

 

Rispetto ai paesi a rischio default, (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna) il 

debito pubblico italiano è di gran lunga preponderante: questo impone di scongiurare 

l’effetto “contagio”, ovvero l’estensione della crisi greca agli altri paesi a rischio. 

 

 
Figure 6: Debito pubblico dei paesi a rischio - in Miliardi di Euro ed in percentuale del totale 

22
 - 

valori in milioni di € 

 

Per individuare una soluzione al problema della insostenibilità del debito pubblico 

italiano è necessario comprendere meglio la sua composizione: per farlo è utile 

ricorrere alle statistiche della Banca d’Italia. 

 
Debito Pubblico:analisi per 
strumenti 
Values in Euro million 2010 

in % del 
totale 

Debito 

Monete e depositi  155.797  8% 
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Titoli a breve termine  129.862  7% 

Titoli a medio e a lungo termine  1.418.556  77% 

Prestiti a IMF  133.190  7% 

Altre passività  5.420  0% 

Totale  1.842.825  100% 

Tabella 12: Fonte: Banca d’Italia – Supplemento al Bollettino Statistico, n. 51 – 14 Ottobre 2011 

– tavola 4 – TCCE0175 
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 Debito delle Amministrazioni Pubbliche: la somma delle passività finanziarie 

delle Amministrazioni Pubbliche, ad esclusione di quelle che costituiscono 

attività di enti appartenenti allo stesso settore. 

 Monete e depositi: la raccolta postale, le monete in circolazione e i depositi in 

Tesoreria di soggetti non appartenenti al settore delle Amministrazioni 

Pubbliche. A partire dal dicembre 2003, a seguito dell’uscita della Cassa 

Depositi e Prestiti dal settore delle Amministrazioni Pubbliche, la raccolta 

postale include solo la quota di pertinenza del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. Essa comprende buoni postali, ordinari e a termine, e conti correnti 

postali. 

 Titoli a breve termine: titoli con scadenza pari od inferiore a un anno emessi 

dalle Amministrazioni pubblico. 

 Titoli a Medio e Lungo termine: titoli con scadenza iniziale superiore a un 

anno emessi dalle Amministrazioni pubbliche e non sottoscritti da enti 

appartenenti allo stesso settore. I titoli sono valutati al valore nominale. Per i 

titoli denominati in una valuta diversa da quella nazionale la conversione è 

effettuata al tasso di cambio di fine periodo. Si tiene altresì conto delle 

operazioni di swap ed i titoli emessi per il rimborso di debiti pregressi. 

 Prestiti di banche e fondi monetari: prestiti in favore delle Amministrazioni 

pubbliche erogati da Istituzioni finanziarie monetarie residenti, e della Banca 

Europea per gli investimenti e dalla Cassa Depositi e Prestiti spa. 

 Altre passività: Le passività verso la Banca d’Italia e i proventi delle 

operazioni di cartolarizzazione per la parte considerata come prestito secondo i 

criteri considerati dall’Eurostat.  

 

E’ utile rilevare che il 52% dei titoli del debito pubblico italiano (806.063€) è in mano 

ad investitori stranieri, quindi un default anche di una parte del debito italiano 

scatenerebbe un effetto a catena sui sistemi creditizi di altri paesi dell’area, soprattutto 

in quello francese. 

Detentori del debito pubblico 
Values in Euro million 

Debito 
2010 

Titoli 
2010 

in % 
del 

totale 
Titoli 

Monete 
e 

Prestiti 

Banca d'Italia   66.514   66.425  4%  89  

Altre IMF residenti  503.188    252.606  16% 
  

250.582  

Atre istituzioni finanziarie residenti  251.285    246.639  16%   4.646  

Altri residenti  210.631    176.685  11%  33.946  

Non residenti  811.208    806.063  52%   5.145  

Totale titoli 
 

1.842.826  1.548.418  100% 
  

294.408  

Tabella 13: Fonte: Banca d’Italia – Supplemento al Bollettino Statistico, n. 51 – 14 Ottobre 2011 

– tavola 4 – TCCE0200 
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Le banche d’oltralpe che dovessero imputare ai loro bilanci le perdite per titoli 

scarsamente liquidi o addirittura insolvibili, dovrebbero ridurre proporzionalmente gli 

impieghi. Avrebbe luogo una stretta creditizia che indebolirebbe ulteriormente la già 

fragile congiuntura economica, e quel che è forse peggio, amplificherebbe gli effetti 

della crisi monetaria nell’economia reale della produzione e del consumo. 

 

In effetti per isolare l’area euro dal contagio del debito pubblico italiano è sufficiente 

concentrarci sulla messa in sicurezza del solo valore dei titoli del debito quotati nelle 

borse (pari a 1.548.418€mio). Per loro natura sono stati acquistati dagli investitori 

contando sulla certezza della loro solvibilità dove la garanzia era la sovranità stessa 

dello Stato Italiano. Essendo titoli liberamente negoziabili sono tuttora dispersi nei 

portafogli dei risparmiatori e delle istituzioni finanziarie e ciò rende l’impatto di un 

default profondissimo ed incontrollabile. 

 

Il resto del debito pubblico è costituito da relazioni di finanziamento con istituzioni 

finanziarie identificabili (pari ad un debito di 294.408€mio) che per una quota pari al 

98% sono residenti nel territorio nazionale. Questi soggetti istituzionali hanno la 

possibilità di negoziare con il Ministero dell’Economia soluzioni ad hoc per garantire 

la solvibilità dei loro crediti. 

 

Confronto Debito (non Titoli) - Potenziale 
Patrimonio a garanzia 
Values in Euro million Monete e Prestiti 

Patrimonio 
Immobiliare 

Pubblico 

Stato 210.820  72.000  

Regioni, Enti Locali  83.588  348.000  

di cui: 
 

  

Nord (stima)  36.183    

Centro Sud (stima)  47.405    

Totale 294.408  420.000  

Tabella 14: Fonte: Banca d’Italia – Supplemento al Bollettino Statistico, n. 51 – 14 Ottobre 2011 

– tavola 7 – TCCE0250 e dati Ministero dell’Economia 
25

 

Il riparto tra Prestiti tra le aree del paese è basata su una nostra stima. 

 

A costituzione della garanzia per questa piccola porzione del debito pubblico, lo Stato 

può contare su un vasto patrimonio pubblico che è stato stimato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze nel settembre 2011 proprio al fine di poterne disporre 

per intervenire sull’eccessivo indebitamento. Il rapporto Debiti / Garanzia 

Immobiliare è del 70% quindi pienamente sostenibile. 
26

 

Patrimonio dello Stato 

In relazione al problema del debito, da più parti si è evidenziato che lo Stato Italiano 

possiede un vasto patrimonio che potrebbe essere adeguatamente valorizzato. Questa 

necessità è stata recentemente presa in considerazione anche dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, che ha reso disponibile sul suo sito informazioni in 

merito ai valori coinvolti ed alle possibili strategie che possono essere perseguite. 
27
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valori in milioni di euro Patrimonio dello Stato 

Patrimonio fruttifero Stato 
Regioni e 

Enti Locali Totale 

Immobili  72.000  348.000  420.000  

Partecipazioni  63.000   38.000  101.000  

Concessioni  50.000   20.000  70.000  

Totale Amministrazioni Pubbliche  185.000  406.000  591.000  

Table 15: Patrimonio dello Stato per natura e localizzazione  

 

Del vasto patrimonio pubblico il ministero identifica tre categorie di beni 

valorizzabili:  

 gli immobili,  

 le partecipazioni  

 le concessioni.  

 

Parallelamente indentifica tre strategie attivabili:  

 l’incremento dei rendimenti,  

 il risparmio dei costi di gestione 

 le cessioni. 

 

Nel breve periodo i maggiori effetti si ottengono con le dismissioni, per massimizzare 

la riduzione del debito nel lungo periodo invece sarebbe da perseguire l’aumento della 

redditività del patrimonio. 

 

L’esperienza empirica dimostra che il complesso dell’Amministrazione Pubblica 

incontra parecchie difficoltà nel decidere e nel realizzare un sensibile aumento della 

redditività del suo patrimonio. Ai fini della soluzione proposta per la soluzione della 

crisi del debito italiano, si ritiene che la scelta della strategia sia imposta dalla velocità 

con cui la crisi sta sviluppandosi. Quindi è necessario intraprendere la via delle 

cessioni del patrimonio pubblico. 

 

L’effettiva efficacia delle strategie di valorizzazione del patrimonio immobiliare 

incontra dei limiti  dovuti all’eterogeneità dei beni, con riguardo tanto alla 

localizzazione che al percorso di valorizzazione. Le iniziative per il conseguimento di 

un uso maggiormente efficiente del patrimonio immobiliare pubblico richiedono forti 

elementi di responsabilità alle singole Amministrazioni detentrici dei beni a cui spetta 

il compito di mettere in pratica le strategie. 

 

L’elemento della responsabilità di attivare i percorsi di valorizzazione del patrimonio 

è un aspetto critico quando si cerca di capire che contributo ne possa derivare alla 

soluzione rapida della crisi del debito.  

 

valori in percentuale Patrimonio dello Stato 

Patrimonio fruttifero Stato 
Regioni e 

Enti Locali Totale 

Immobili 17% 83% 71% 

Partecipazioni 62% 38% 17% 

Concessioni 71% 29% 12% 

Totale Amministrazioni Pubbliche 31% 69% 100% 
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 Tabella 16: Patrimonio dello Stato per natura e localizzazione – valori in percentuale 

 

Considerato che la gran parte del patrimonio è decentrato presso le Regioni e gli Enti 

Locali, appare velleitario pensare che esso possa essere ceduto seguendo percorsi 

rapidi ed omogenei su tutto il paese. Questo è particolarmente vero per il patrimonio 

immobiliare, in quanto il loro valore dipende dalla regolamentazione urbanistica a cui 

sono soggetti e questa competenza è distribuita a livello municipale. 

 

Si è già accennato che gli immobili della pubblica amministrazione potranno servire a 

garantire una parte del debito pubblico e, secondo questa analysis,non sono oggetto di 

cessione, tanto se di proprietà delle regioni od enti locali, quanto se di proprietà dello 

Stato. 

 

In merito alle partecipazioni ed alle concessioni degli enti locali, il discorso potrebbe 

essere diverso in quanto alla natura del bene. Ma nel 2011 ha avuto successo un 

referendum nel quale la maggioranza degli elettori ha espresso parere contrario alla 

dismissione delle partecipazioni in società di servizi detenute dagli enti locali. Quindi 

anche questo patrimonio degli enti locali non è conteggiato per la soluzione proposta 

alla crisi del debito. 

 

Alla luce di queste considerazioni si considera che i proventi realisticamente 

conseguibili nel breve periodo per l’immediata riduzione del debito siano pari a 

113.000 milioni di euro. Si tratta delle partecipazioni e concessioni dello Stato. 

Secondo i dati presentati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
29

 

 

Riepilogando le dimensioni del problema del debito pubblico italiano da mettere in 

sicurezza, esso ammonta a 1.435.418 milioni di euro, tenendo in considerazione solo i 

titoli al netto delle dismissioni delle partecipazioni e delle concessioni dello Stato 

Centrale. 

 

Valori in milioni di euro 2010 

Debito delle Amministrazioni Pubbliche  1.842.826  

di cui:   

Titoli Pubblici in circolazione  1.548.418  

meno:   

Partecipazioni e Concessioni dello Stato -113.000 

Valore del debito da metter in sicurezza  1.435.418  

Table 17: Debito pubblico di cui garantire la solvibilità 
30

 

 

La Soluzione 

La strada per una politica fiscale sostenibile e per le riforme indispensabili alla 

crescita si blocca di fronte alle forti divisioni regionali, che da sempre frammentano la 
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politica nazionale e creano istituzioni deboli.
 31

 Si può sommariamente affermare che 

l’unità d’Italia sia stata e sia tuttora costosissima.  

 

Nonostante le ingenti risorse sperperate in politiche di coesione territoriale che 

avrebbero dovuto forgiare un unico popolo, gli abitanti dei territori si sentono 

rappresentati da entità ben più circoscritte ed omogenee che rappresentano il vero 

riferimento del sentimento di cittadinanza. Lo storico inglese David Gilmour riporta 

una sua esperienza secondo cui “If you went to Pisa today and you asked a Pisan how 

he or she identified themselves," Mr. Gilmour says, "I think they would first say 

Pisan. Then Tuscan. And then, OK, also Italian, and European. But the Pisan and the 

Tuscan come long before that.”.  

 

Ancora lo storico David Gilmour riporta che “Northern businessmen really resent that 

they're competing with businessmen in Austria, in Slovenia, in Switzerland. They 

really resent that when they try to remain competitive, they've got to give so much 

money to the South. Especially when they feel they're not really part of the same 

country, and when they know that so much of that money is being wasted and getting 

into the hands of the Mafia.” 

 

La cultura cosiddetta italiana è in altre parole profondamente provinciale ed anche 

fortemente internazionale. In questo dato di fatto, supportato dall’analisi economica, 

c’è un altro aspetto della soluzione alla crisi del debito italiano; un passo necessario 

verso la soluzione alla crisi della moneta unica europea. 

 

Il livello di governo provinciale oggi è praticamente privo di poteri e di risorse, i suoi 

effetti nella gestione del territorio sono molto limitati e negli ultimi anni si sta 

parlando con insistenza di una totale abolizione delle Provincie. Per la soluzione 

proposta alla crisi del debito, il percorso dovrebbe essere invece esattamente 

contrario. La dimensione geografica delle provincie è paragonabile a quella dei 

cantoni svizzeri. Il riconoscimento delle popolazioni a quel livello è molto radicato. 

La Confederazione Elvetica è da prendere ad esempio al fine di costruire 

un’architettura istituzionale che sia efficiente ed efficace: . quindi la Provincia non 

deve essere abolita, all’opposto devono aumentare le competenze di questo livello di 

governo e le risorse che in esso vengono gestite.  

 

Le preferenze in merito alle politiche fiscali dei residenti in ogni provincia hanno un 

elevato livello di omogeneità Questo significa che la realizzazione di politiche 

pubbliche può essere fatta in maniera più efficiente ed efficace rispetto a giurisdizioni 

geograficamente più estese ed eterogenee
32

.  

 

Invece che essere abolite le province devono essere elevate ad un ruolo simile a quello 

dei cantoni elvetici.  

 

La soluzione rapida e democratica alla crisi del debito pubblico italiano è sintetizzata 

nei sei- punti seguenti. E’ necessario che: 
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1. Le Nazioni d’Europa riconoscano due nuovi Stati indipendenti e sovrani nel 

territorio europeo: la Confederazione Alpino Padana (C.A-P.) e la 

ConfederazioneItalia Mediterranea (C.I.M.). 

 

2. La Confederazione Alpino Padana corrisponde all’unione dei territori delle 

attuali regioni dell’Italia Continentale ovvero: Piemonte, Valle d’Aosta, 

Ligura, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 

Venezia Giulia. L’Italia Mediterranea comprende le restanti regioni ovvero da 

Toscana,  Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Basilicata, Campania, 

Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

 

3. La Confederazione Alpino Padana prenderà come modello organizzativo 

quello definito dalla Costituzione Federale Svizzera. Verranno adottate le 

necessarie modifiche per armonizzarla alla realtà alpino-padana ed al diritto 

dell’Unione Europea, con l’obiettivo di realizzare un Governo leggero ed uno 

Stato minimo. L’ordinamento delle leggi verrà gradualmente adeguato avendo 

come modello di riferimento il diritto elvetico, compatibilmente col diritto 

comunitario. Un percorso analogo verrà seguito dalla Confederazione Italia 

Mediterranea.  

 

4. Con la costituzione delle Confederazioni, le istituzioni Regionali si sciolgono: 

e  tutte le Provincie in ciascuno dei due Stati otterranno lo stato di Cantoni. La 

Confederazione Alpino Padana sarà organizzata su tre livelli di governo: i 

Comuni, i Cantoni e la Confederazione. Sarà decisione dei Cantoni aggregarsi 

al fine di ottenere una dimensione ottimale per l’amministrazione dei territori 

ed per la rappresentatività delle popolazioni. Le modifiche territoriali tra 

cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati. Un 

processo analogo di revisione costituzionale, amministrativa ed istituzionale 

interesserà anche i terrirtori della Confederazione Italia Meditarranea. 

 

5. La neonata Confederazione, nasce sotto la spinta della crisi della moneta 

unica, ed ha come obiettivo fondamentale ed immediato la salvaguardia 

dell’Unione Monetaria. La moneta del nuovo Stato resterà l’euro. Lo stock di 

titoli del debito pubblico verrà ridotto dai proventi della vendita di tutte le 

partecipazioni che fanno capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

tutte le concessioni che fanno capo all’Amministrazione Centrale Italiana. 

Quindi la Confederazione Alpino Padana si farà carico di tutti i restanti titoli 

del debito pubblico italiano sottoscritto dai mercati.. Grazie alla solidità del 

suo sistema economico e fiscale ed al cospicuo avanzo primario potrà 

garantire e rimborsare il debito fino a portarlo al 60% del PIL in soli 14 anni. 

 

6. La Confederazione Italia Mediterranea resta con un territorio più limitato ma 

più omogeneo. Il debito pubblico, per l’84% ceduto alla Confederazione 

Alpino Padana, sarà riportato  a livelli assolutamente sostenibili (35% del PIL 

della Confederazione Italia Mediterranea) e sarà detenuto da istituzioni 

finanziarie residenti, sotto forma di contratti e non di titoli negoziati. In questo 

modo, la scelta del nuovo Stato di uscire dall’euro e tornare alla Lira avrebbe 

pochissime conseguenze per il sistema finanziario europeo. Questa scelta di 

uscire dall’Unione Monetaria, riporterà sotto la sovranità della Confederazione 

Italia Mediterranea la politica monetaria e la libertà dei tassi di cambio che 

costituiranno gli strumenti per  la crescita sostenuta dalle svalutazioni 



competitive e per assorbire nel breve periodo gli effetti di politiche fiscali 

rigorose su lato della spesa pubblica..  

 

 

Motivazioni del punto 1.  

E’ questa l’unica modalità che permette di stabilizzare rapidamente la sostenibilità del 

debito e che garantisce i creditori internazionali rispetto alla solvibilità dei titoli di 

stato italiani. 

 

Key data of Italy as whole country 

 

Prospetto di Sintesi basato sui 
Conti Pubblici Territoriali 2006 2007 2008 2009 2010 

Italia unita - Serie Storica 
     Residuo Fiscale

1
 102.432 129.360 110.547 79.450 n/d 

Entrate-Spese per Partecipazioni
1
 -11.315 -5.792 -11.595 5.950 n/d 

Costi non regionalizzati
1
 -71.942 -71.389 -60.360 -97.948 n/d 

Avanzo Primario (Eurostat) 2 19.175 52.179 38.592 -12.548 -1.549 

Interest (Eurostat) 2 -68.836 -76.884 -80.717 -69.243 -69.697 

Net Borrowing2 -49.661 -24.705 -42.125 -81.791 -71.246 

Costo del debito 4,35% 4,80% 4,84% 3,93% 3,78% 

Debito Pubblico3 1.584.096 1.602.107 1.666.584 1.763.629 1.842.826 

PIL (prezzi correnti) 4 1.485.377 1.546.177 1.567.853 1.520.871 1.548.816 

      Key data Italia Unita 
     Primary Balance / PIL 1,3% 3,4% 2,5% -0,8% -0,1% 

Net Borrowing  /PIL -3,3% -1,6% -2,7% -5,4% -4,6% 

Debt / PIL 107% 104% 106% 116% 119% 
Table 18: Fonte: Conti Pubblici Territoriali, Eurostat, Istat e Banca d’Italia 

Values in milioni di € 
1 – Regional Public Accounts – Bibliography ref. (11) 

2 – Eurostat - Bibliography ref. (19, 20, 21)  

3- Banca d’Italia – Bibliography ref. (23) 

4 – Istat - Bibliography ref. (3) - and for the 2010 estimates Istat - Bibliography ref. (5) 

 

 

La tabella indica lo sviluppo storico delle finanze dell’Italia come Stato Unitario, dal 

quale emerge l’ulteriore conferma che la spirale Debit/Pil continua a peggiorare.  

 

La riga del Residuo Fiscale indica chiaramente che dai territori regionali nel loro 

complesso sono state prelevate ingenti risorse in ogni anno fiscale. 
 

 

La riga Entrate-Spese per Partecipazioni comprende incassi e spese regionalizzate 

dai Conti Pubblici Territoriali per transazioni di cassa relative ad Alienazioni di beni 
patrimoniali, Riscossione di Crediti, Concessioni di Crediti, Partecipazioni azionarie e 

conferimenti. Queste sono voci che sono in relazione con l’intervento nell’economia 

dei territori gestite tramite aziende pubbliche e partecipazioni statali.  

 



Una profonda politica di privatizzazioni può determinare la cessione al sistema 

economico privato di tutte le attività che generano queste categorie di spese ed 

entrate. 

 

La riga Costi non Regionalizzati afferisce a risorse intermediate dallo stato che non 

sono in relazione con territori specifici e quindi sono voci di spesa che i Conti 

Pubblici Territoriali non assegnano ad alcuna regione. 

 

Key data of Alpine Padan Confederation 

 

 

Confederazione Alpino Padana - 
Simulation on year 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Residuo Fiscale
1
 109.876 131.627 115.859 102.925 115.072 

Entrate-Spese per Partecipazioni1 (-2.840) (-2.040) (152) (3.311) 0 

Costi non regionalizzati1 - - - - - 

Avanzo Primario CAP 109.876 131.627 115.859 102.924.976 115.072 

Interest (estimated) n/a n/a n/a n/a -55.657 

Net Borrowing n/a n/a n/a n/a 59.415 

Debito Pubblico 
     Titoli  n/a n/a n/a n/a 1.435.418 

Prestiti ad Enti Locali 5 n/a n/a n/a n/a 36.183 

Totale Debito Pubblico (2010) 
    

1.471.601 

PIL (prezzi correnti) 809.138 844.406 855.754 824.460 839.609 

      Key data Confederazione Alpino 
Padana 

     Primary Balance / PIL 13,6% 15,6% 13,5% 12,5% 13,7% 

Net Lending  /PIL  n/a   n/a   n/a   n/a  7,1% 

Debt / PIL  n/a   n/a   n/a   n/a  175% 

            
Table 19:  Fonte: Conti Pubblici Territoriali, Eurostat, Istat e Banca d’Italia 

Values in € million 
1 – Regional Public Accounts – Bibliography ref. (11) 

2 – Eurostat - Bibliography ref. (19, 20, 21)  

3- Banca d’Italia – Bibliography ref. (23) 

4 – Istat - Bibliography ref. (3) - and for the 2010 estimates Istat - Bibliography ref. (5) 

5 – the amounts of loans that are assigned to Alpine Padan regions has been estimated elaborating the data of Banca d’Italia.  

 

 

La tabella mostra una simulazione degli indicatori chiave della Confederazione 

Alpino Padana come se fosse stata riconscita nell’anno 2010. 

 

La riga Residuo Fiscale identifica il surplus di risorse che la legislazione fiscale 

vigente preleva dai territori Alpino Padani. La serie storica mostra che questo è un 

flusso stabile e consistente. Nell’anno 2010 è stata calcolata la media dei residui dei 

quattro anni precedenti come stima del surplus.  

 



La riga Entrate-Spese per Partecipazioni è azzerata nel 2010 in quanto si ipotizza la 

vendita di tutte le partecipazioni pubbliche che farebbero capo al nuovo Stato. Come 

criterio di prudenza nei calcoli del debito non è stato considerato nessun introito dalla 

vendita delle partecipazioni degli Enti Locali. 

 

I Costi non Regionalizzati sono azzerati poiché già oggi non afferiscono a nessuno 

dei territori del nuovo Stato. 

 

In sintesi l’Avanzo Primario stimato per il nuovo Stato è pari al residuo fiscale, gli 

Interessi sono calcolati in proporzione all’ammontare del debito pubblico assegnato 

alla Confederazione Alpino Padana. 

 

Il Debito Pubblico assegnato alla confederazione include tutti i titoli del debito 

pubblico esistenti al 31 dicembre 2010 ed anche i Prestiti da Istituzioni finanziarie che 

fanno capo ai territori Alpino Padani. Si tratta di elaborazioni sugli importi 

comunicati dalla Banca d’Italia. 

 

Il Prodotto Interno Lordo per il 2010 è stato stimato aumentando il PIL 2009 

dell’1,9% ovvero il tasso di crescita medio del Italia  reso disponibile dall’Istat.  

 

I valori sono sempre in evoluzione, ma quelli presentati sono comunque 

rappresentativi. 

 

Il dato assolutamente positivo è la percentuale di Avanzo Primario rispetto al PIL, 

che nel 2010 avrebbe raggiunto il 13,5%. Negli anni precenti avrebbe registrato anche 

percentuali superiori ed in ogni caso non sarebbe mai sceso sotto il 12%. Nessun altra 

nazione europea può vantare un risultato così positivo nelle statistiche decennali 

(Eurostat), fatta eccezione per la Norvegia. 

 

L’Avanzo (Net Lending) dopo gli interessi risulta essere un consistente 7,1%, che 

permetterebbe di intraprendere uno stabile percorso di riduzione del debito negli anni 

successivi. 

 

Chiaramente il rapporto Debito/PIL si situa al 175%. È elevato, dato che di colpo si 

riduce la base di PIL sulla quale appoggiare tutti i titoli italiani in circolazione. Però 

questo dato non è eccezionale nel panorama delle nazioni sviluppate, il Giappone ha 

un rapporto ben superiore pari al 220%. L’obiezione che il debito pubblico 

giapponese e’ detenuto per la maggior parte da investitori domestici, trova 

coincidenza con la detenzione della maggior parte del debito pubblico italiano da 

parte di residenti delle regioni alpino-padane e non del centro sud. 

 

Estrapolando i dati calcolati per la Confederazione Alpino Padana, con delle ipotesi di 

crescita del PIL di solo 1% l’anno, il rapporto Debito / PIL scende al 60% in soli 14 

anni: entro il 2024. 

 



 
Figure 72: Confederazione Alpino Padana - Debt / GDP ratio at 60% on 2024 – anno di partenza 

2010, proiezione su 14 anni 

 

L’onere per Interessi è elevato (6,6% del PIL) ma considerando i fondamentali della 

Confederazione è prevedibile che verrà ridotta la pressione sui tassi di interesse 

esercitata dai mercati. 

 

L’ultimo e più importante dato che occorre considerare è il Prodotto Interno Lordo. 

Questo è l’indicatore cardine per misurare il Paese. Seppure il fondamentali iniziali 

siano solidi, sarà comunque necessario che la Confederazione Alpino Padana adotti 

finalmente tutte quelle riforme strutturali per ridurre la burocrazia, rendere 

efficiente la giustizia e far ripartire la crescita economica. 

 

Key data of Mediterranean Italy Confederation 

 

Confederazione Italia Mediterranea 
- Simulation on year 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Residuo Fiscale -7.444 -2.267 -5.312 -23.475 -9.624 

Entrate-Spese per Partecipazioni -8.475 -3.752 -11.746 2.639 -5.334 

Costi non regionalizzati - - - - 
 Avanzo Primario (Italia 

Mediterranea) -15.919 -6.019 -17.058 -20.836 -14.958 

Interest (stima) n/a n/a n/a -10.153 -9.766 

Net Borrowing n/a n/a n/a -30.989 -24.724 

Debito Pubblico 
     Titoli n/a n/a n/a n/a 0 

Prestiti  n/a n/a n/a n/a 258.225 

Totale Debito Pubblico 
   

n/a 258.225 

PIL (prezzi correnti) 676.240 701.778 712.099 696.411 709.207 
Stima impatto recessivo per diminuzione Spesa 
Centrale 

   

-35.278 
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PIL incluso impatto per diminuzione Spesa Centrale 
   

673.929 

      Key data Italia Mediterranea 
     Primary Balance / PIL -2,4% -0,9% -2,4% -3,0% -2,2% 

Net Borrowing  /PIL n/a n/a n/a -4,4% -3,7% 

Debt / PIL n/a n/a n/a 37% 38% 
Table 20 Fonte: Conti Pubblici Territoriali, Eurostat, Istat e Banca d’Italia 

Values in € million 
1 – Regional Public Accounts – Bibliography ref. (11) 

2 – Eurostat - Bibliography ref. (19, 20, 21)  

3- Banca d’Italia – Bibliography ref. (23) 

4 – Istat - Bibliography ref. (3) - and for the 2010 estimates Istat - Bibliography ref. (5) 

5 – the amounts of loans that are assigned to Mediterranean Italy regions has been estimated elaborating the data of Banca d’Italia.  

 



 

La tabella mostra una simulazione degli indicatori chiave dell’Italia Mediterranea come se fosse 

stata separata dalle regioni Alpino Padane nell’anno 2010. 

 

La riga Residuo Fiscale identifica il deficit di risorse per il livello di spesa pubblica nei territori. La 

serie storica mostra che questo sia un flusso costantemente negativo.  Come stima del deficit per il 

2010, è stata calcolata la media dei residui dei quattro anni precedenti  

 

La riga Entrate-Spese per Partecipazioni non è azzerata in quanto si ipotizza che sarà 

nell’immediato molto difficile la vendita di tutte le partecipazioni pubbliche che farebbero capo al 

nuovo Stato. Questo vincolo politico e sociale esiste ed è molto forte soprattutto per le aziende che 

gestiscono i servizi pubblici locali. Come criterio di prudenza nei calcoli di questo importo è stato 

calcolato come media dei flussi registrati dai Conti Pubblici Territoriali degli anni precedenti. In 

questo modo sono inclusi anche i flussi negativi di tutte le partecipazioni di Stato in quei territori.  

 

I Costi non Regionalizzati sono azzerati poiché già oggi non afferiscono a nessuno dei territori del 

nuovo Stato. Ipotizzare che venga azzerata questa spesa pubblica, che gravita soprattutto attorno 

alla regione Lazio,  sicuramente comporta degli effetti recessivi sull’economia di questa regione. 

Per tenere contro di questo impatto, nella stima del PIL della Confederazione Italia Mediterranea si 

è introdotto un aggiustamento per la prevista contrazione dell’economia reale. 

 

In sintesi l’Avanzo Primario stimato per il nuovo Stato è pari alla somma del residuo fiscale ed 

alle Entrate-Spese per Partecipazioni. Gli Interessi sono calcolati in proporzione all’ammontare del 

debito pubblico assegnato all’Italia Mediterranea. 

 

Il Debito Pubblico assegnato al nuovo Stato è una parte di quello non è negoziato sui mercati 

borsistici. Comprende gli Strumenti del Debito Pubblico classificati come Monete e Prestiti nei 

Resoconti Statistici della Banca d’Italia. La quota di prestiti alle Amministrazioni Locali afferenti ai 

territori dell’Italia Mediterranea è stata stimata sulla base dei dati della Banca d’Italia. 

 

Il Prodotto Interno Lordo per il 2010 è stato stimato aumentando il PIL 2009 dell’1,9% ovvero il 

tasso di crescita medio dell’Italia nel 2010, come recentemente comunicato dall’Istat. Inoltre il PIL 

è stato diminuito di un importo che allinea il Prodotto Interno Lordo pro capite del Lazio a quello 

dell’Umbria (voce: Stima impatto recessivo per diminuzione Spesa Centrale) ovvero una riduzione del 

20% del PIL nella regione della capitale. 
 

I valori sono sempre in evoluzione, ma quelli presentati sono comunque rappresentativi. 

 

Complessivamente la situzione di finanza pubblica dell’Italia Mediterranea non è del tutto 

bilanciata. Peraltro il disavanzo rispetto al PIL è contenuto, arrivando a misurare il -2,2%.  

 

Anche l’indebitamento netto (Net Borrowing) dopo gli interessi risulta essere modesto pari al -

3,7%, infatti il peso degli interessi è ridotto poiché il debito pubblico è stato riportato a livelli 

assolutamente accettabili. Si ricorda che questo è stato possibile conferendo la totalità dei titoli 

pubblici italiani alla Confederazione Alpino Padana, in cambio della perdita della sovranità su quei 

territori. 

 

Quindi il rapporto Debito/PIL si situa al 38%. Questo valore è ben al di sotto della soglia fissata dai 

trattati europei e permetterà al nuovo stato di utilizzare il ricorso al mercato per poter finanziare le 

riforme strutturali che saranno necessarie a garantire lo sviluppo economico degli anni futuri. 

 



Estrapolando i dati calcolati per l’Italia Mediterranea, con delle ipotesi di crescita del PIL di solo 

1% l’anno, e senza porre in atto politiche di riduzione del deficit, il rapporto Debito / PIL arriverà 

al 60% in 7 anni, entro il 2017. Ovviamente questa estrapolazione è stata fatta per dimostrare che 

con questa soluzione alla crisi dell’euro, anche un paese sull’orlo del baratro potrebbe guadagnare il 

tempo necessario per risollevarsi. 

 

 

 

 
Figure 3: Italia Mediterranea - Debt / GDP ratio at 60% on 2017 – anno di partenza 2010 proiezione su 7 anni 

 

 

 

Motivazioni del punto 2.  

I territori da considerare per permettere di salvaguardare la solvibilità del debito pubblico sono 

quelli considerati dall’analisi economica esposta in precedenza.  

Solo il riconoscimento della sovranità di questi territori, uniti in Confederazione Alpino Padana, 

permetterà di intervenire in modo rapido ed efficace al salvataggio della moneta comune. 

 

Motivazioni del punto 3. – valide distintamente tanto per la Confederazione Alpino Padana 

che per la Confederazione Italia Mediterranea 

- I due nuovi Stati avranno successo solo se le strutture del loro governo saranno leggere, 

poco costose ed indirizzate allo sviluppo della competitività del settore privato. Le risorse 

per realizzare le Assemblee ed i Governi di ciascuno dei nuovi Stati saranno ottenute da una 

parte dei risparmi resi disponibili dall’eliminazione dei livelli di governo regionali.  

- In ciascuno dei due Stati, le competenze dei governi saranno limitate allo strettissimo 

necessario come negli stati realmente federali, se non addirittura delegate alla sovrastruttura 

federale europea. A titolo di esempio facciamo riferiemento alla Difesa dei confini e al 

Coordinamento dell’ordine pubblico, all’Immigrazione, alle Statistiche federali, alla 

Vigilanza monetaria e creditizia, alla Rappresentanza internazionale. Tutte le competenze 

non assegnate ai governi centrali sono di competenza Cantonale. 
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- In ciascuno dei due Stati, l’organo esecutivo, denominato Consiglio Federale, sarà composto 

da tecnici. Questo al fine di evitare il riproporsi di governi formati da esponenti politici privi 

di reali competenze.   

- In ciascuno dei due Stati l’organo rappresentativo sarà l’Assemblea Federale. Questa sarà 

composta da due Camere: il Consiglio Nazionale rappresentativo dei popoli, ed il Consiglio 

degli Stati rappresentativo dei Cantoni. Occorre limitare l’invadente ruolo di una pletora di 

parlamentari a tempo pieno spesso slegati dalla realtà della vita del paese, perciò, le camere 

verranno convocate solo quattro volte l’anno riflettendo il calendario delle istituzioni 

europee per ratificare tempestivamente le normative comunitarie. In ciascuno dei due Stati, 

tra una sessione e l’altra lavorano solo le Commissioni tecniche per predisporre i lavori delle 

diete assembleari.  

 

Motivazioni del punto 4 

Mantenere le attuali istituzioni Regionali non è funzionale alla stabilità della gestione 

amministrativa dei nuovi Stati per almeno tre ordini di motivi: storici, territoriali, economici. 

- Storicamente la definizione dei confini delle Regioni attuali ha tenuto conto solo di esigenze 

statistiche calpestando vistosamente i retaggi culturali e storici dei popoli dei territori. 

Esempi a supporto di questa tesi sono rilevabili ad esempio nell’aggregazione dell’Emilia 

alla Romagna, nella divisione dell’entroterra dalla Ligure al Piemonte, nella divisione 

dell’Insubria tra sponda occidentale ed orientale del lago maggiore, nell’aggregazione del 

Bresciano e della Bergamasca alla Lombardia e non al Veneto oppure anche la definizione 

di una aggregazione fittizia denominata Trentino-Alto Adige. 

- L’estensione territoriale delle regioni è troppo polarizzata e disomogenea. Il rischio da 

evitare è di creare un nuovo dualismo centro-periferia a svantaggio delle regioni più piccole. 

- Il peso economico e conseguentemente politico della Lombardia nell’ambito della 

Confederazione Alpino Padana avrebbe come naturale conseguenza una forte polarizzazione 

ed una elevata conflittualità in seno al governo Confederale. Analogamente nella 

Confederazione Italia Mediterranea la polarizzazione si identifica con riferiemnto a Roma. Il 

rischio da evitare è che vengano replicate, senza rinnovarle, le strutture politiche e partitiche 

che sono alla base dell’ingovernabilità italiana.  

Le dimensioni delle Provincie sono relativamente omogenee in termini territoriali ed economici e 

rappresentano la dimensione comparabile ai cantoni esistenti nella confederazione elvetica presa a 

modello.  

 

Motivazioni del punto 5.  

L’unica possibilità sostenibile di evitare l’insolvenza del debito italiano consiste nel ridefinire i 

confini dello Stato Italiano nella direzione indicata in questa proposta. Infatti altre strade non sono 

percorribili soprattutto perché richiederebbero anni per dispiegare i loro effetti. 

 

La moneta della Confederazione Alpino-Padana resterà l’euro poiché in questo modo il peso degli 

interessi sul debito potrà essere sostenibile.  

 

Restare nella moneta unica è fondamentale per il sistema economico della Confederazione Alpino 

Padana caratterizzato da un forte grado di scambi con gli altri paesi dell’Unione Monetaria. Inoltre 

mantenere un elevato grado di apertura con le altre economie è fondamentale per sostenere la 

crescita e lo sviluppo di una nazione piccola sulla scena mondiale.  

 



Al fine di isolare il problema del debito italiano detenuto dalle istituzioni finanziarie non residenti, 

la Confederazine Alpino Padana si farà carico di tutti i titoli di Stato Italiani. Questa assegnazione è 

sostenibile proprio grazie ai solidi fondamentali dell’economia reale di questo nuovo Stato. 

Lo stock di titoli del debito italiano dovrà essere ridotto, prima dell’assegnazione del debito alla 

Confederazione Alpino Padana, tramite la dismissione delle partecipazioni e delle concessioni 

detenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano. Con questi proventi si rimborserà 

una quota di titoli di Stato pari a 113.000 € ovvero il 7% dei titoli in circolazione. 

 

Motivazioni del punto 6.  

 

Una parte del debito italiano, quello negoziato come prestiti da istituzioni bancarie e finanziarie 

residenti sarà lasciato in capo alla Confederazione Italia Mediterranea. Infatti questo debito è 

definito da contratti e non è negoziato liberamente sotto forma di titoli, quindi la sua gestione 

comporta scarsi rischi di contagio verso la moneta unica.  

 

L’ammontare di questo debito in proporzione al Prodotto Interno Lordo dell’Italia Mediterranea 

sarà modesta e quindi la sua volatilità sui mercati sarà ridotta. 

 

Avendo isolato il debito pubblico dell’Italia Mediterranea dall’interazione con i mercati 

internazionali del debito, potrà essere conveniente per il nuovo Stato lasciare la moneta unica e 

tornare alla lira. Nella situazione descritta, gli altri Stati Europei non sarebbero minacciati dalle 

conseguenze di questa scelta sui mercati finanziari poiché il debito residuo dell’Italia Mediterranea 

sarebbe detenuto da istituzioni bancarie e finanziarie locali, e sarebbe costituito da prestiti, non da 

titoli quotati.  

 

La scelta di uscire dall’Euro consentirebbe al nuovo Stato libertà completa nella politica monetaria, 

che potrà mitigare nel breve termine lo shock dovuto al taglio della spesa pubblica e dei 

trasferimenti dalle regioni Alpino Padane. Sarebbero naturali delle svalutazioni competitive 

finalizzate a favorire l’export nell’economia di questi territori, sono prevedibili effetti positivi sul 

settore agricolo e sul settore terziario, soprattutto nel turismo, dove il paese gode di enormi vantaggi 

competitivi, amplificati dall’effetto valutario. 

 

La Spesa nella Confederazione Alpino Padana 

La stima del futuro avanzo della Confederazione Alpino Padana si basa sulla regionalizzazione 

delle spese calcolata nei Conti Pubblici Territorali. Per verificare la sostenibilità di questo scenario 

è opportuno verificare che la spesa pubblica stimata sia sufficiente a sostenere tutti gli oneri che 

comunque sono necessari alla gestione di uno Stato indipendente e sovrano. 

 

E’ possibile calcolare l’incidenza della spesa pubblica assegnata alla Confederazione Alpino Padana 

rispetto al suo Prodotto Interno Lordo ed verificare il medesimo rapporto negli altri  Stati in Europa.  

 

L’Eurostat ha redatto il rapporto 42/2011 - “General Government expenditure trends 2005-2010: 

EU countries compared”
33

 che permette di valutare l’incidenza della spesa pubblica in relazione al 

PIL, si può quindi inserire in questa classifica anche la Confederazione Alpino Padana. Il periodo di 

riferimento utilizzato è il 2009 ovvero il più recente per il quale sono disponibili i dati dei Conti 

Pubblici Territoriali ed è anche l’anno più recente per le quali le statistiche Eurostat includono la 

Svizzera. 
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Expediture in % of GDP 2009 

CH - Suisse 33,7% 

Alpine Padan Confederation 39,9% 

RO - Romenia 40,6% 

PL - Poland 44,5% 

ES - Spain 45,8% 

CZ - Czech Republic 45,9% 

NO - Norge 46,3% 

DE - Germany 47,5% 

IE - Irland 48,2% 

Alpine Padan Confederation w/interests 48,3% 

PT - Portugal 49,8% 

NL - Netherland 51,4% 

UK - Great Britain 51,4% 

IT - Italy 51,8% 

EL - Greece 52,9% 

AT - Austria 53,0% 

BE – Belgium 54,1% 

Mediterranean Italy Confederation w/ interests 54,9% 

SE - Svezia 55,2% 

FR - France 56,2% 

FI - Finland 56,3% 

DK - Danemark 58,4% 
Tabella 21: Expenditures on % of GDP - Fonte Eurostat e nostre elaborazioni dati CPT e Istat 
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Le spese assegnate alla Confederazione Alpino Padana considerando il pesante onere per il servizio 

del debito pubblico totale (ex-italiano) ammontano al 48,3% del PIL. Con questa percentuale il 

nuovo Stato si classifica comunque tra i paesi virtuosi considerando che la media europea 

dell’incidenza della Spesa Pubblica è il 50,3% del PIL. 

 

. - .- . - . 

 

In questa classifica si può inserire anche la Confederazione Italia Mediterranea, conteggiando le 

spese regionalizzate ed includendo il modesto onere per interessi, (dato che anche tutto il debito 

pubblico sarebbe ceduto alla Confederazione Alpino Padana). Questa si posiziona tra i paesi dove 

l’incidenza della spesa pubblica è più elevata (54,9% del PIL). Questo importo è calcolato partendo 

dai Conti Pubblici Territoriali quindi comprende solo la spesa di cui è stato possibile misurare 

l’impatto sulle economie regionali. Non include la grande quota di costi Centrali dello Stato 

coerentemente con le nostre simulazioni delle finanze del nuovo Stato.  

 

Complessivamente la spesa pubblica nell’Italia Mediterranea resta comunque elevato rispetto al PIL 

e non configura una contrazione della spesa,  in raffronto agli altri paesi europei, nonostante la 

perdita dei territori Alpino Padani.  

 

. - .- . - . 
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Per analizzare più nel dettaglio la spesa pubblica della Confederazione Alpino Padana, è necessario 

scorporare l’onere per il servizio del debito, dato il suo carattere assolutamente eccezionale. La 

spesa, depurata di questo effetto, raggiunge circa il 40% del PIL, posizionando il neonato Stato tra 

quelli dove la spesa pubblica è più limitata. Tra le diverse nazioni europee, solo la Svizzera risulta 

avere una proporzione di spesa pubblica inferiore (33,7% del PIL). La proposta di utilizzare 

strutture organizzative, amministrative e istituzionali simili a quelle elvetiche, riflette la necessità di 

utilizzare nel modo più efficiente possibile le risorse dell’ente pubblico.  

 

Si può trarre una prima confortante conclusione: le spese assegnate alla Confederazione Alpino 

Padana sono congrue con la spesa totale di uno Stato indipendente e sovrano. Il nuovo Stato potrà 

rispettare il patto fiscale e stare nell’Unione Europea senza attuare politiche fiscali ulteriormente 

restrittive, poiché potrà adottare la propria organizzazione secondo un modello più efficiente e più 

liberale. 

 

La banca dati dei Conti Pubblici Territoriali permette di analizzare le spese per settore e permette di 

riaggregarle secondo la Classification of the Functions of Government (COFOG) adottata in campo 

internazionale
35

. Utilizzando questa classificazione è possibile confrontare il rapporto dell’Eurostat 

(42/2011 – General Government expenditure trends 2005-2010: EU countries compared) con la 

stima della spesa per la Confederazione Alpino Padana. 

  

 

Expenditure in % of GDP 

Expenditures by functions - year 2009 EU-27 CAP 

Social Protection 20,1% 19,4% 

Health 7,4% 5,9% 

Traditional Collective functions 10,1% 15,5% 

Economic Affairs 4,4% 2,2% 

Culture and Education 6,8% 3,5% 

Environmental Protection, Housing and Community 1,9% 1,7% 

Total 50,7% 48,3% 
Tabella 22: Comparison of Governmental Expenditures 

Source: Eurostat and our elaborations on RPA data – Bibliography ref. (27) and (11) 

 

Nell’EU nel suo complesso, così come in tutti i singoli stati Membri, la protezione sociale è la 

funzione più grande della spesa statale. Questa categoria di spesa comprende spese per la malattia e 

l’invalidità, anzianità, assegni familiari, disoccupazione, alloggio in forma di benefici in natura ed 

esclusione sociale. Per i Membri dell’UE questa funzione è pari al 20,1% del PIL.  

La stima delle spese per la Protezione Sociale nella Confederazione Alpino Padana è del 19,4% del 

PIL 2009, molto vicina alla media europea. Altri paesi registrano percenutali inferiori, ad esempio 

Spagna (16,1%) o Gran Bretagna (18,0%). 

 

La Sanità è un altro elemento importante della spesa statale, include spese per servizi forniti a 

singoli (es: prodotti medici e farmaceutici o macchinari per l’utilizzo fuori da una organizzazione 

sanitaria, per un paziente esterno e servizi sanitari pubblici), e servizi forniti su base collettiva (es: 

amministrazione e gestione di agenzie governative attive in ricerca applicata e sviluppo 

sperimentale sanitario). Nel 2009 rappresenta il 7,4% del PIL dei paesi EU-27. 

Nello stesso periodo, per questa funzione di spesa la stima della Confederazione Alpino Padana è 

5,9%. Altri paesi registrano percentuali non troppo dissimili, ad esempio la Germania (6,9%). 
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Le funzioni tradizionali di governo raggruppano i servizi pubblici generali, la difesa, l’ordine 

pubblico e la sicurezza. Queste funzioni sono spesso considerate le principali prerogative statali. 

Nei “Servizi Pubblici Generali” sono incluse le spese per organi legislativi ed esecutivi, affari 

fiscali e finanziari, affari esteri, aiuti economici all’estero e spese relative al debito. Nella funzione 

“Difesa” sono spese per difesa militare che civile ed interventi militari all’estero. La funzione 

“Ordine Pubblico e Sicurezza” riguarda polizia, pompieri, corti di giustizia e prigioni. Nel 2009, le 

spese per queste funzioni tradizionali sono state pari al 10,1% del PIL per gli stati EU-27. 

La stima per queste funzioni tradizionali per la Confederazione Alpino Padana è molto influenzata 

dal forte onere degli interessi sul debito e raggiunge il 15,5% per il 2009. Al netto degli interessi 

questa voce si riduce al 8,4% del PIL. In Germania, stimando che gli interessi pesino circa il 2,5% 

del PIL
36

, l’incidenza di della spesa per le funzioni tradizionali è del 6,5%. Nel caso Svizzero, per le 

medesime funzioni (inclusi gli oneri per interessi) l’incidenza sul PIL è del 6,4%. 

 

La categoria “Affari Economici” copre programmi di sostegno, sussidi e infrastrutture pubbliche, 

spese nel campo minerario, manifatturiero, agricolo, energia, costruzioni, trasporti, comunicazioni, 

e altri servizi all’industria. La spesa statale per gli affari economici è stata pari al 4,4% del GDP dei 

paesi EU-27.  

Per la medesima categoria la stima di spesa nella Confederazione Alpino Padana riferita al 2009 è 

pari al 2,2%. Altri paesi con bassa incidenza di questa funzione di spesa in rapporto al PIL sono la 

Francia (3,1%) e la Danimarca (3,1%). 

 

La funzione “Education” raggruppa diversi livelli di formazione, dalla primaria alla terziaria ed 

anche educazione non definibile per livelli, insieme alla funzione “Cultura e Religione” nel 2009 ha 

raggiunto il 6,8% del GDP dei paesi EU-27. 

La stima riferita al 2009 per questa funzione nella Confederazione Alpino Padana è del 3,5%. Altro 

paesi con bassa incidenza di questa funzione rispetto al PIL è la Germania (5,1%). Peraltro nei 

confronti internazionali la formazione degli studenti delle regioni Alpino Padane hanno ottenuti 

valutazione in linea con quelle europee, quindi il valore assoluto non elevato della spesa per 

l’istruzione può essere spiegato da un livello di retribuzioni degli insegnanti inferiore alla media 

europea. 

 

La funzione “Protezione dell’Ambiente, Alloggi e Comunità” include la gestione dei rifiuti, la 

riduzione dell’inquinamento, la protezione della biodiversità e del paesaggio ed anche tutte le spese 

per lo sviluppo degli alloggi, lo sviluppo della comunità, l’acqua potabile e l’illuminazione stradale. 

Nel complesso nel 2009 ha raggiunto l’1,9% del GDP dei paesi EU-27. 

Nella Confederazione Alpino Padana questa funzione assorbe l’1,7% del PIL 2009, sostanzialmente 

in linea con la media degli altri Membri UE. In Germania questa funzione di spesa assorbe l’1,4% 

del PIL. 

 

In sintesi si può affermare che seppur sbilanciata dall’importante onere per interessi, la stima di 

spesa per la Confederazione Alpino Padana è sostenibile in praticamente tutte le funzioni di spesa 

pubblica.  

 

Considerando la misura dell’avanzo primario (>12,5%), è ipotizzabile che l’onere degli interessi sia 

tendenzialmente in diminuzione, poichè lo spread richiesto dai mercati per collocare i titoli del 

debito della confederazione dovrebbe ridursi. Una parte di questi risparmi potrebbe essere quindi 

allocata alla funzione “Education” in quanto strategica per lo sviluppo sociale ed economico della 

popolazione. 
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Lo Strumento 

La creazione della Confederazione Alpino-Padana e della Confederazione Italia Mediterranea è 

nella direzione di dare maggiore libertà ai cittadini ed elettori ai quali è riposto il compito di 

rispettare gli impegni presi e contribuire a salvare la costruzione europea.  

 

La proposta di ridisegnare i confini di uno Stato può sembrare irrealizzabile. In effetti simili 

cambiamenti si sono verificati nel mondo occidentale solo a seguito di eventi bellici. La crisi attuale 

certo non darà luogo ad un conflitto armato tra le nazioni europee, ma costituisce un momento 

storico assolutamente eccezionale. 

 

A fronte di questa eccezionalità si sono visti degli interventi delle autorità europee che secondo 

alcuni osservatori sono in palese contraddizione con i principi di democrazia. Se ne possono citare 

almeno tre avvenuti nell’ultimo quadrimestre del 2011: 

- Il parlamento Slovacco è stato costretto a ratificare la costituzione dell’European Financial 

Stability Facility (EFSF) nonostante questa ratifica sia costata le dimissioni del Governo 

Slovacco. 

- Il premier greco Papandreou è stato costretto a dimettersi quando ha annunciato che il 

popolo greco avrebbe indetto un referendum per decidere se accettare le misure di austerità 

necessarie ad evitare il default del debito pubblico greco. Al suo posto Lucas Papademos, ex 

Vice Presidente della BCE. 

- Il nuovo premier italiano è Mario Monti eminente ex Commissario Europeo. 

 

Le soluzioni alla crisi passano per richieste di cessione di sovranità di alcuni Stati membri in 

cambio di una Unione Monetaria più forte e stabile
37

, è questa la direzione verso cui si orientano le 

revisioni dei trattati. 

 

E’ chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini ad una collettività 

nazionale, possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del 

non farle diventa superiore al costo di farle perché c’è una crisi in atto, visibile, conclamata. 

Abbiamo bisogno delle crisi per fare passi avanti ma quando la crisi sparisce rimane un sedimento 

perché si sono messe in opera istituzioni e leggi per cui non è pienamente reversibile.
38

  

 

La citazione è del Prof. Mario Monti, la persona a cui è stato affidato il compito di garantire la 

solvibilità del debito pubblico italiano. La piena interpretazione di tale affermazione potrebbe anche 

contemplare la ripartizione della sovranità italiana nella direzione suggerita in questo scritto. 

 

La cessione di sovranità nazionale è un argomento delicato da affrontare tra i popoli europei. Ogni 

passo in tal senso rischia di essere interpretato con la pretesa dello Stato economicamente più forte 

di dominare sugli Stati periferici.  

 

Nel riconoscere una nuova Nazione in seno all’Europa trova attuazione l’auspicio della creazione di 

una Europa delle Regioni che trovi la legittimazione dei popoli d’Europa. E’ una via rapida, liberale 

e democratica che è socialmente preferibile rispetto alla autoritaria cessione di sovranità nazionale 

evocata dai rappresentanti delle istituzioni europee e dai governi delle nazioni più forti quale unica 

soluzione stabile per la risolvere crisi continentale.  
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Modifica costituzionale indotta 

E’ chiaro che la modifica dei confini di Stato deve essere sancita da una modifica della Costituzione 

Italiana: questo è sicuramente il punto di arrivo che permette la realizzazione di questa proposta. 

Nel caso italiano, le modifiche costituzionali hanno dei tempi tecnici con due votazioni di Camera e 

Senato a tre mesi di distanza l’una dall’altra. 

 

Le procedure tecniche sono sempre realizzabili, purchè ci sia una volontà politica che voglia 

attuarle. In questo periodo turbolento, dove i problemi economici interni italiani hanno assunto 

valenze internazionali, la creazione di un consenso politico a favore di una soluzione alla crisi 

dell’euro, può giungere solo dalla collaborazione tra le nazioni che hanno interesse a salvare il 

disegno di una moneta unica. 

 

I paesi che oggi rischiano di pagare più caro il default della moneta unica sono Francia e Germania. 

Nella tempesta che affligge l’Europa, sono questi due paesi che hanno la responsabilità di 

traghettare rapidamente la moneta unica in acque meno agitate. La soluzione proposta in questo 

documento deve trovare il sostegno di queste nazioni e quindi della maggioranza delle altre nazioni 

europee.  

 

Chi ha interesse a risolvere la crisi dell’Euro deve muovere i passi necessari in politica 

internazionale per dare così una riconoscimento a coloro che nei territori Alpino-Padani possono 

concretamente vivere e realizzare il cambiamento. Il sistema economico dei territori Padano Alpini 

ha ancora la forza di garantire e ripagare il debito italiano e deve essere riconosciuto in questo 

ruolo. Ci si riferisce a popolazioni che esprimono rappresentanze democratiche, le stesse 

popolazioni che nel dopoguerra hanno realizzato il miracolo economico e che oggi possono 

rapidamente segnare un punto di svolta nel destino della crisi dell’Euro e nei loro stessi destini. 

 

Dato la complessità politica per realizzare di una modifica costituzionale in Italia che comporti la 

modifica dei confini di Stato, è necessario che la classe dirigente italiana venga sollecitata in sede 

internazionale al fine di concretizzare l’assegnazione del debito pubblico alla nuova Confederazione 

Alpino Padana. La politica internazionale potrebbe determinare una nuova geografia politica nel 

continente europeo, grazie alla forza della persuasione, spinta dall’urgenza degli eventi, senza 

ricorrere ad intereventi bellici. Si tratta di una novità assoluta nello scenario europeo, nel quale in 

forma pacifica varrebbero ridisegnati i confini nazionali, dando vita ad un nuovo Stato Membro 

della Comunità Europea. 

 



Confronto con altri paesi 

La Germania 

Nell’ambito delle nazioni europee, la Germania è riconosciuta essere il riferimento in termini di 

rigorosa politica fiscale e solidità del bilancio pubblico. 

 

 

Values in € millions  Germany 
Alpine Padan 
Confederation 

Key data 2010 in % GDP 2010 in % PIL 

Gross Domestic Product 2.476.800  100% 828.756  100% 

Primary Balance - 44.120  -1,8% +115.072  13,7% 

Net Lending (borrowing) - 105.860  -4,3% + 59.415  7,1% 

Gross Debt  2.061.795  83,2%  1.471.601   175% 
Tabella 23: Confronto Germania - CAP. Fonte Eurostat 

 

I dati sono in milioni di euro ed offrono una comparazione con la Confederazione Alpino Padana.  

 

La Confederazione Alpino Padana ha un prodotto interno lordo pari a circa un quarto di quello 

tedesco, ed ovviamente inizia la sua storia con un debito assai più alto in proporzione al PIL. 

 

La Germania risulta invece ampiamente distaccata in termini di avanzo primario e deficit che sono 

entrambi significativamente negativi. Viceversa questi indicatori sono brillanti per la 

Confederazione Alpino Padana che può contare su un avanzo primario a due cifre che rimane 

ampiamente positivo anche al netto del servizio dell’enorme debito. 

 

Non è improbabile ipotizzare che lo spread Buoni Confederali ed i  Bund potrà ridursi a livelli 

minimi, a tutto vantaggio della Confederazione Alpino Padana e dei suoi creditori. 

 

Il Giappone 

Il Giappone è citato come esempio di paese che è presente sulla scena mondiale con un debito 

pubblico spropositato in relazione al Prodotto Interno Lordo. 

 

Dall’ultimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale
39

 si possono trarre alcune indicazioni in 

merito a questo paese che da oltre 15 anni registra significativi Deficit Primari.  

 

Da una media dell’1,7% del PIL negli anni ’90, fino ad una media del 5% del PIL nel 2000-07, i 

deficit sono andati peggiorando ulteriormente negli anni della crisi superando l’8% del PIL. 

Conseguentemente il rapporto Debito/Pil è aumentato fino a circa il 220%. 

 

L’IMF per il Giappone indica che la sostenibilità del debito deve passare la costituzione di un 

consistente avanzo primario nella misura del 10% per 10 anni. 

 

Ebbene, la Confederazione Alpino Padana registrerà fin dalla sua costituzione un avanzo primario 

pari al 14% del PIL, ben oltre la soglia di sostenibilità richiesta dal IMF nel caso giapponese. 
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Rischi dell’effetto emulazione  

Si può obiettare che sull’esempio della separazione consensuale della Confederazione Alpino 

Padana e della Confederazione Italia Mediterranea, altri territori potrebbero chiedere il 

riconoscimento di Stato indipendente generando una ondata di frammentazioni degli Stati unitari 

del continente europeo.  

 

Se si pensa di replicare l’esempio Alpino-Padano, bisogna tenere in considerazione che il 

raggiugimento della sovranità sconta il prezzo di sollevare l’Europa dal peso di un debito pubblico 

altrimenti insostenibile. Il nuovo Stato nasce con istituzioni rinnovate ma con un fardello di debiti 

pari al 175% del suo prodotto interno lordo. 

 

Altre Regioni d’Europa chiedono la libertà, ma poche sarebbero in grado di sostenere il peso del 

debito di tutto lo Stato dal quale vogliono secedere. Ove un simile scambio fosse realizzabile, 

sarebbe conveniente metterlo in pratica per ottenere una Europa complessivamente più sana e 

bilanciata.  

 

Ma tenuto conto di questo, il numero possibili secessioni si riduce moltissimo. Le possibilità di 

emulazione sono limitato ed il verificarsi di una catena di secessioni è un eventualità controllabile.   

 

Infatti, alcune regioni d’Europa avanzano già da decenni la richiesta di autoderminazione , ma in 

ogni caso il riconosciemento della sovranità è sempre concesso solo con l’accordo della comunità 

internazionale. Il riconoscimento dell’autonomia è sempre un aspetto controllabile dagli Stati 

Europei. 

 

Fino ad oggi il costo politico e psicologico di modifica dei confini di Stato, così come furono 

concordati al termine del Secondo Conflitto Mondiale, è stato sempre superiore ai possibili vantaggi 

connessi con la creazione di nuove sovranità statuali.  

 

La gravità di questa crisi economica internazionale potrebbe aver cambiato questo equilibrio.  

 

Questo documento dimostra  che è nel pieno interesse degli Stati Europei concedere il 

riconoscimento di nuove sovranità ad alcuni territori europei: alle condizioni descritte in questa 

analisi, sarebbe un enorme passo avanti nella soluzione della crisi dell’Euro e nella definizione di 

una configurazione monetaria ottimale. 

 

. - . - . - . 

 

Con riferirmento alla distribizione del debito pubblico tra i paesi cosidetti PIIGS, il secondo 

stato con il debito più elevato è la Spagna. Anche la Spagna potrebbe avere territori 

differenziati in termini di sviluppo sociali ed economico. Potrebbe essere possibile 

elaborare una analisi simile a quella proposta in questo documento, avendo per oggetto la 

situazione finanziaria spagnola. Se un percorso analogo a quello italiano fosse perseguibile, 

esso rappresenterebbe un ulteriore passo avanti necessario per configurare una unione 

monetaria più stabile e solida. Forse l’analisi dei flussi finanziari in Spagna potrebbe 

identificare che la Catalogna e i Paesi Bassi potrebbero essere abbastanza forti per 

accollarsi la totalità dei Titoli di Stato spagnoli quotati presso le borse internazionali. Questi 

territori potrebbero ottenere la sovranità e l’indipendenza in cambio di sollevare il Sistema 

Finanziario Europeo dal secondo più grande debito pubblico a rischio. 

 

. - . - . - . 

 



Infine si è dimostrato che anche i popoli della Confederazione Italia Mediterranea avrebbero 

convenienza ad ratificare la nuova carta geografica d’Europa che si andrebbe a disegnare. Infatti il 

nuovo Stato godrebbe di una situazione di finanza pubblica che le permetterebbe di intraprendere un 

sentiero di sviluppo bilanciato e sostenibile.  

 

Quando nasce un nuovo soggetto è umano che si cerchi un nome col quale indentificarlo. Ancora 

una volta si ricorre all’analogia con la Confederazione Elvetica comunemente nota come Svizzera. 

La Confederazione Alpino Padana altro non è che l’istituzionalizzazione di una realtà nota agli 

studiosi con il termine di Padania. La Confederazione Italia Mediterranea potrebbe invece 

comunemente adottare il nome di Meditalia. 
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