
 

 

 

Debito pubblico e il teorema di equivalenza ricardiana 

Il consumatore lungimirante ad un ipotetico taglio delle imposte 

reagisce con il seguente ragionamento: il governo vuole diminuire 

le imposte senza alcun piano di riduzione della spesa; il governo sta 

finanziando il taglio delle imposte con il debito, quindi, prima o poi, 

il governo dovrà aumentare le imposte per rimborsare il debito e gli 

interessi accumulati. Pertanto, l’intervento del governo vuol dire 

ridurre le imposte oggi, per aumentarle domani. Il maggior reddito 

derivante da una riduzione delle imposte è solo transitorio e, alla 

fine, tale reddito ritornerà al punto di partenza, quindi non ci sarà 

nessun effetto ricchezza e il consumo non aumenterà. Il 

consumatore lungimirante è consapevole che un aumento del debito 

pubblico oggi sarà seguito da un incremento delle imposte in futuro; 

un abbattimento delle imposte finanziato con il debito non riduce il 

carico fiscale, ma lo sposta nel futuro e, pertanto, non dovrebbe 

spingere i consumatori a spendere di più. Il principio generale è che 

il debito pubblico è concettualmente equivalente a un futuro 

incremento delle imposte. Pertanto, finanziare la spesa pubblica con 

il debito non ha effetti diversi dal finanziarla con l’imposizione 

fiscale. Tale interpretazione è denominata equivalenza ricardiana, 

dal nome dell’economista inglese del XIX secolo David Ricardo 

che per primo ne formulò la logica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il teorema di equivalenza ricardiana afferma che un taglio delle 

imposte finanziato con il debito lascia inalterato il consumo: gli 

individui risparmiano il reddito disponibile aggiuntivo per far fronte 

ai futuri aumenti delle imposte. L’incremento del risparmio privato 

compensa la riduzione del risparmio pubblico; il risparmio 

nazionale, uguale alla somma del risparmio pubblico e di quello 

privato, resta immutato e la diminuzione delle imposte non presenta 

nessun effetto previsto dall’interpretazione tradizionale. Tuttavia, 

la logica dell’equivalenza ricardiana non implica che tutti i 

cambiamenti di politica fiscale siano privi di effetti. I 

provvedimenti di politica fiscale riescono a influenzare la spesa per 

consumi nella misura in cui agiscono sulla spesa pubblica attuale e 

futura. Ad esempio, ipotizziamo che il governo diminuisca le 

imposte oggi, con l’intenzione di diminuire la spesa pubblica in 

futuro: se il consumatore pensa che al decremento delle imposte 

oggi, non riscontrerà un aumento delle imposte in futuro, si sente 

più ricco e aumenta il consumo. Riveste particolare importanza 

osservare che è la riduzione futura della spesa pubblica, e non il 

taglio delle imposte, la leva che stimola i consumi; infatti, 

l’annuncio di una riduzione della spesa pubblica farebbe aumentare 

i consumi, anche senza una diminuzione delle imposte, poiché 

comporterebbe comunque una futura riduzione del carico fiscale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Debito pubblico secondo la teoria tradizionale 
Coloro che sostengono l’interpretazione tradizionale del debito 

pubblico, diversamente dai ricardiani, ritengono che la prospettiva 

di una tassazione futura non abbia una forte influenza sui consumi 

attuali. L’interpretazione ricardiana della politica fiscale sostiene 

che gli individui decidono sul consumo e sul risparmio 

razionalmente. Nel momento in cui il governo si indebita per 

finanziare la spesa attuale, il consumatore razionale pensa alle 

maggiori imposte che in futuro dovrà pagare per aiutare lo Stato a 

ripianare il debito pubblico. Ciò vuol dire che l’interpretazione 

ricardiana presuppone che gli individui siano informati e 

lungimiranti. Mentre, l’interpretazione tradizionale sostiene che gli 

individui siano miopi, e non comprendono completamente le 

conseguenze del deficit del bilancio pubblico. Esiste la possibilità 

che alcuni individui decidano la quantità del loro risparmio 

adottando regole empiriche, non assolutamente razionali. Ad 

esempio, supponiamo che un individuo agisca sulla base 

dell’ipotesi che le imposte future resteranno identiche a quelle 

attuali; questo scenario, non considera i possibili mutamenti futuri 

della tassazione richiesti dagli interventi di politica economica 

attuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Una diminuzione del carico fiscale finanziata con l’indebitamento 

porterà tale individuo a pensare che il suo reddito permanente sia 

aumentato, anche se non è vero. Pertanto, la riduzione delle imposte 

provocherà un incremento del consumo e una diminuzione del 

risparmio nazionale. L’interpretazione ricardiana del debito 

pubblico si costruisce sull’ipotesi che il consumatore decide la 

spesa non in base al reddito attuale, ma in base al reddito 

permanente, che comprende sia il reddito attuale sia il reddito futuro 

atteso. Pertanto, un abbassamento del carico fiscale finanziato con 

il debito, aumenta il reddito corrente ma non il reddito permanente, 

e quindi non ha nessun effetto sul consumo. Secondo 

l’interpretazione tradizionale, per tutti gli individui che si 

confrontano con vincoli all’indebitamento, il reddito corrente 

assume un’importanza maggiore del reddito permanente: un 

vincolo all’indebitamento rappresenta un limite all’ammontare dei 

prestiti a cui può accedere un individuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se quest’ultimo volesse consumare di più del suo reddito attuale, 

potrebbe farlo soltanto se fosse nelle condizioni di accedere 

all’indebitamento. Se non può indebitarsi, o la sua capacità di 

indebitamento è limitata, la sua capacità di spesa è determinata dal 

suo reddito corrente, indipendentemente dall’ammontare del suo 

reddito permanente. In tale quadro, un abbassamento del carico 

fiscale finanziato con l’indebitamento fa aumentare il reddito 

corrente e di conseguenza il consumo, anche se in futuro il reddito 

disponibile degli individui è destinato a diminuire. In altri termini, 

diminuendo le imposte attuali e incrementando quelle future, il 

governo dà un prestito ai contribuenti, per tutti gli individui che 

avrebbero voluto indebitarsi, ma non ne hanno avuto la possibilità; 

il taglio delle imposte aumenta le opportunità di spesa e favorisce il 

consumo attuale. Oltre alla miopia e ai vincoli all’indebitamento, 

un’altra argomentazione a favore dell’interpretazione tradizionale 

del debito pubblico è quella secondo cui il consumatore pensa che 

l’onere delle imposte implicite nel debito pubblico non ricada su di 

lui, ma sulle generazioni future.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se, ad esempio, oggi il governo attua una diminuzione delle 

imposte, emettendo titoli di debito ventennali per finanziare il 

relativo deficit di bilancio e tra venti anni incrementa le imposte per 

rimborsare il debito, in tal caso il debito pubblico rappresenta un 

trasferimento di ricchezza dalle generazioni future (che 

rimborseranno il debito) alle generazioni attuali (che beneficeranno 

della riduzione delle imposte). L’economista Robert Barro ha 

modificato l’argomentazione, indirizzandola a favore 

dell’interpretazione ricardiana. Infatti, egli afferma che le 

generazioni future sono rappresentate dai figli e dai nipoti della 

generazioni attuale e che, pertanto, non possono essere considerate 

come agenti economici separati. Piuttosto, Barro pensa che l’attuale 

generazione abbia a cuore le sorti delle generazioni future; ciò è 

provato dalle donazioni che molti padri fanno ai figli, anche 

sottoforma di eredità. In effetti, l’esistenza stessa dell’eredità indica 

che la maggior parte degli individui non sia disposta a sfruttare 

pienamente un’opportunità di consumo a spese dei propri figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

In altri termini, un individuo decide la quantità di consumo non 

soltanto sulla base del proprio reddito corrente, ma anche di quello 

dei futuri membri della sua famiglia. Una sforbiciata alle imposte 

finanziato con l’indebitamento provoca un incremento del reddito 

dell’individuo nel corso della sua vita, ma non fa aumentare le 

risorse complessive della famiglia: piuttosto che consumare il 

reddito supplementare proveniente dal taglio delle imposte, 

l’individuo lo risparmia e lo lascia in eredità ai propri figli che 

dovranno sopportare il peso delle imposte future. Esiste anche la 

possibilità che il consumatore sia completamente disinteressato al 

peso contributivo delle generazioni future; in tale quadro, sfrutta al 

massimo ogni opportunità di consumare a loro spese (basti pensare 

al fatto che molti individui non lasciano nessuna eredità). Per gli 

individui che non lasciano niente in eredità una riduzione del carico 

fiscale finanziato attraverso l’indebitamento altera il consumo, 

ridistribuendo la ricchezza tra le generazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il dibattito tra bilancio in pareggio o ottimizzazione della 

politica fiscale 

Sono sempre meno coloro che pensano che il governo dovrebbe 

mirare a mantenere il bilancio in pareggio, mentre la maggior parte 

degli economisti non concorda sul fatto che una regola stringente 

obblighi il governo al pareggio del bilancio in ogni situazione. Di 

seguito si elencano alcune motivazioni per cui una politica fiscale 

ottimale, a volte, sia in grado di giustificare un deficit o un avanzo 

del bilancio pubblico. Un deficit o un avanzo possono aiutare 

l’economia a stabilizzarsi(stabilizzazione). In effetti, un vincolo di 

bilancio in pareggio annullerebbe le virtù di stabilizzazione 

automatica contenute nel sistema delle imposte e dei trasferimenti. 

Quando l’economia è in recessione, le imposte si riducono e i 

trasferimenti aumentano automaticamente. Tali meccanismi 

automatici contribuiscono a stabilizzare l’economia, ma muovono 

il bilancio verso il deficit. Un vincolo stringente al pareggio del 

bilancio pubblico, imporrebbe al governo di inasprire le imposte e 

diminuire la spesa, provocando un ulteriore contrazione della 

domanda aggregata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il deficit o l’avanzo di bilancio possono essere utilizzati per 

correggere le distorsioni degli incentivi provocate dal sistema 

fiscale (perequazione fiscale). Aliquote fiscali elevate scoraggiano 

l’attività economica. Ad esempio, un imposta elevata sui redditi da 

lavoro, riduce l’incentivo al lavoro; e dato che il disincentivo è tanto 

più elevato quanto più aumentano le imposte, il costo sociale 

dell’imposizione fiscale può essere ridotto mantenendo le aliquote 

relativamente stabili, al posto di incrementarle e ridurle di anno in 

anno. Al fine di mantenere le aliquote inalterate, in anni di bassi 

redditi (recessione) o di spesa elevata un bilancio pubblico in deficit 

è indispensabile. Il deficit di bilancio può essere utilizzato per 

trasferire il carico fiscale dalle generazioni attuali a quelle future 

(redistribuzione intergenerazionale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se, ad esempio, un governo migliora le infrastrutture di un sistema 

economico, costruendo nuove strade, questo investimento porterà 

benefici anche alle generazioni future, oltre che a quelle attuali. 

Pertanto, pure le generazioni future dovrebbero pagare la propria 

parte. In più, dato che l’investimento pubblico provocherà un 

aumento del tasso di crescita dell’economia, grazie a tale 

investimento le generazioni che verranno saranno più ricche e, 

perciò, sarà più semplice per loro pagare la propria parte. Per le 

ragioni elencate, uno Stato potrebbe decidere di trasferire sulle 

generazioni future una parte del costo dell’investimento attuale, 

finanziandosi attraverso il debito pubblico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sostenibilità fiscale dei disavanzi pubblici 

Se di anno in anno il bilancio statale chiude sempre con un deficit, 

ossia le entrate fiscali sono sempre inferiori alla spesa pubblica, alla 

fine si viene a creare un contesto insostenibile, uguale a quello di 

un individuo che regolarmente spende più di quanto guadagna ed è 

quindi costretto a indebitarsi con un meccanismo a spirale. Tuttavia, 

esistono differenze tra un individuo indebitato e un paese 

indebitato. L’indebitamento di un individuo è considerato 

sostenibile se egli è in grado di rimborsarlo nell’arco della sua vita; 

per tale motivazione, la concessione di un prestito di un importo 

elevato a un individuo (ad esempio, un mutuo per l’acquisto di una 

casa), solitamente è soggetto sia a una garanzia reale sia alla 

capacità reddituale dell’individuo stesso. In più, il mutuo, spesso, è 

strutturato in modo che l’ultima rata del rimborso venga saldata 

prima del raggiungimento dell’età pensionabile del sottoscrittore. 

Considerando questo aspetto, un sistema economico è differente: 

un sistema economico non ha problemi di pensionamento, vale a 

dire è immortale e non va in pensione; pertanto, non esiste alcuna 

ragione per la quale lo Stato debba rimborsare interamente il 

proprio debito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’importante per un sistema economico è la sostenibilità fiscale, 

vale a dire la capacità dello Stato di onorare il debito (pagare gli 

interessi e rimborsare il capitale alla scadenza). Ciò è possibile se il 

rapporto tra il debito pubblico e il PIL rimanga costante a un certo 

livello, in altri termini, il debito pubblico e il PIL devono crescere 

allo stesso tasso. Diversamente, il debito pubblico diventerebbe 

sempre più elevato del PIL, e potrebbe raggiungere dimensioni tali 

che lo Stato non sarebbe più nelle condizioni di servire il proprio 

debito. Il problema della sostenibilità può essere formulato nel 

modo seguente: un disavanzo di bilancio provoca un aumento del 

debito pubblico che dovrà essere ripagato in futuro, se il tasso di 

interesse sul debito pubblico supera il tasso di crescita 

dell’economia si mette in moto una dinamica che provoca un 

continuo aumento del debito pubblico in rapporto al PIL. Tutto ciò 

è insostenibile e richiede un’azione correttiva. La dinamica del 

debito pubblico può essere analizzata attraverso dei passaggi 

algebrici: 
 
(1)      ΔDt = rDt - 1 + Gt - Tt 

 

dove ΔDt è la variazione del debito pubblico al tempo t, r è il tasso 

di interesse reale, Dt – 1 è il debito pubblico accumulato fino all’anno 

precedente, Gt  è il livello di spesa pubblica al tempo t e Tt è il 

livello delle entrate fiscali nell’anno t (tutte le variabili sono 

espresse in termini reali).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quindi, la variazione del debito pubblico alla fine dell’anno t è 

uguale agli interessi maturati sul debito pubblico nell’anno t-1  e alla 

differenza tra la spesa pubblica al tempo t  e le entrate fiscali al 

tempo t. La differenza tra spesa pubblica ed entrate fiscali (Gt - Tt)  

rappresenta il disavanzo primario (differenza tra la spesa pubblica, 

esclusi gli interessi sul debito pubblico, e le entrate fiscali). Nel caso 

in cui le entrate fiscali sono superiori alla spesa pubblica avremo un 

avanzo primario. Quindi, se il governo registra un disavanzo, il 

debito pubblico aumenta, mentre se il governo registra un avanzo, 

il debito si riduce. Ipotizzando che l’intero deficit sia finanziato 

collocando titoli del debito presso il settore privato, la variazione 

del debito pubblico al tempo t è pari al disavanzo nell’anno t: 
 

(2)    ΔDt = disavanzot  = Dt - Dt  - 1  

 

utilizzando la definizione (2) di disavanzo possiamo riscrivere la 

dinamica del debito: 
 
(3)    Dt - Dt - 1 =  rDt – 1 + Gt - Tt     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La variazione del debito pubblico è quindi uguale al livello iniziale 

del debito (dal quale dipende la spesa per interesse), più la spesa 

pubblica al netto degli interessi e delle imposte. Spostando Dt - 1 sul 

lato destro dell’equazione (3) e riordinando i termini, possiamo 

scrivere: 
 
(4)    Dt = (1 + r) Dt  – 1 + Gt - Tt     

 

L’equazione (4) indica che il debito al termine dell’anno t è pari a 

(1 + r) per il debito alla fine dell’anno t-1, più il disavanzo primario, 

che è uguale a Gt – Tt. Fino ad ora abbiamo rappresentato 

l’andamento del debito pubblico, ma in un’economia dove la 

produzione varia nel tempo, risulta più importante prendere in 

considerazione il rapporto tra debito pubblico e PIL. Soltanto ora è 

possibile stabilire se il debito pubblico è troppo elevato, e se il 

governo è in grado di ripagare il debito. A questo punto l’equazione 

(4) viene modificata per esprimere l’andamento del rapporto 

debito/PIL. Si dividono entrambi i lati dell’equazione (4) per la 

produzione reale Yt , per ottenere: 
 

                               Dt                       Dt – 1                 Gt - Tt     
                                                                 =  (1 + r)             +     
                                        Yt               Yt               Yt                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

adesso, moltiplichiamo numeratore e denominatore della prima 

frazione a destra dell’uguale per Yt - 1, e quindi si ha: 
 
 

     Dt                       Yt – 1             Dt - 1                 Gt - Tt     
(5)                                 =  (1 + r)                             + 
              Yt               Yt         Yt – 1                      Yt   

 

Il tasso di crescita della produzione può essere indicato con g, 

pertanto Yt – 1 / Yt può essere riformulato come 1 / (1 + g). Inoltre, 

(1 + r) / (1 + g) è possibile approssimarlo come 1 + r - g, quindi 

l’equazione precedente diventa: 

 
            Dt                          Dt – 1                 Gt - Tt     

(6)                                 = (1 + r - g)               + 
              Yt                 Yt – 1                      Yt                  
     

spostando a sinistra Dt – 1 /Yt – 1  si ha: 
 

                                     Dt         Dt – 1                                      Dt – 1                 Gt - Tt     
(7)                                  -           =  (r - g)                + 
              Yt         Yt – 1                                     Yt – 1                       Yt                  
 

Affinché il livello del debito pubblico sia sostenibile, il rapporto 

tra debito e PIL deve rimanere costante intorno ad un valore di 

lungo periodo. Ciò può essere indicato attraverso il vincolo Dt /Yt  

= Dt – 1 /Yt – 1 = d. Dunque, la nuova condizione di sostenibilità 

diventa: 

 
                                                Gt - Tt     

(8)                                                                      0 = (r - g)d  +                 
                                                                                      Yt                  
da cui abbiamo: 
 
      Tt - Gt  
(9)                                                                              = (r - g)d 
                                            Yt    

 

 

 

 



 

 

 

 

L’equazione (9) rappresenta la condizione di sostenibilità fiscale in 

termini di disavanzo primario. Per avere una condizione di 

sostenibilità fiscale, il disavanzo primario espresso in proporzione 

del PIL, deve essere uguale alla differenza tra il tasso di interesse 

reale (r) e la crescita del PIL reale (g), moltiplicata per il rapporto 

debito/PIL di equilibrio. Se r = g, vuol dire che Tt = Gt . In questo 

caso, la sostenibilità fiscale impone un bilancio primario in 

pareggio. In altri termini, il governo non crea debito pubblico 

attraverso la spesa pubblica, ed è in grado di finanziare gli interessi 

sul debito con l’emissione di nuovo debito senza far incrementare 

il rapporto debito/PIL, poiché il valore reale del debito pubblico 

aumenta nella stessa misura del reddito reale. Se r > g, implica che 

Tt – Gt > 0. La sostenibilità fiscale impone al governo di produrre 

un avanzo primario (Tt > Gt). In effetti, in questo caso, il tasso di 

interesse reale è maggiore della crescita del PIL reale, a meno che 

il governo non impieghi parte delle entrati fiscali per il servizio del 

debito, invece che per la spesa. Se r < g, implica che Tt – Gt < 0. La 

sostenibilità fiscale può essere mantenuta anche in presenza di un 

disavanzo primario (Tt < Gt). In questo caso, siccome il valore del 

reddito nazionale aumenta più velocemente del valore del debito 

pubblico, il governo è nelle condizioni di incrementare il proprio 

indebitamento e, nel contempo, mantenere costante il rapporto 

debito/PIL di equilibrio, a condizione che tale aumento non vada 

oltre la differenza tra la crescita del PIL reale (g) e il tasso di 

interesse reale (r). 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

La cancellazione del debito 

La riduzione o cancellazione del debito rappresenta una modalità 

di trasferimento di risorse da un paese ricco a un paese povero. Se 

un paese ricco cancella i suoi crediti verso un paese povero, il paese 

povero avrà a disposizione risorse che altrimenti sarebbero finite a 

ripagare i suoi debiti. Gli economisti concordano sul fatto che alti 

stock di debito sono associati a bassa crescita economica. Se lo 

sviluppo consistesse soltanto in un problema di scarse risorse 

interne la cui mancanza può essere surrogata dall’indebitamento 

estero (o dagli aiuti internazionali), ci aspetteremmo che chi si 

indebita di più cresca di più. Invece, nei PVS si osserva che i più 

indebitati non crescono più velocemente degli altri. La relazione tra 

indebitamento e crescita economica è al centro della teoria 

dell’indebitamento eccessivo proposta da Paul Krugman nel 1988. 

Secondo Krugman, bassi livelli di debito hanno un effetto positivo 

sulla crescita economica. Livelli troppo elevati di debito, invece, 

hanno un effetto negativo. Oltre un certo livello critico, al crescere 

ulteriore dell’indebitamento diminuirà il prodotto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se un paese presenta un indebitamento superiore a quello del 

livello critico, la cancellazione del debito si rivela conveniente non 

solo per il paese debitore ma anche per i suoi creditori. Infatti, alla 

diminuzione del debito sarà associato un incremento della 

produzione e quindi della capacità di ripagare la parte restante dei 

debiti. L’indebitamento, secondo Krugman, stimola la crescita 

economica solo fino ad un certo punto, mentre poi lo frena, poiché 

quando il debito è troppo elevato il rendimento atteso degli 

investimenti verrà ridotto dalle tasse che il governo dovrà prima o 

poi introdurre per pagare il debito. Quando l’indebitamento è 

elevato, la sua gestione assume un’importanza centrale. Un paese 

povero in difficoltà fa fronte al servizio del debito attraverso una 

miscela di nuovi prestiti, nuovi finanziamenti a fondo perduto, 

crediti rinegoziati e insolenze. Con l’approssimarsi di una 

scadenza, il governo del paese indebitato inizia ad interpellare i 

propri creditori, le istituzioni internazionali, per provare una 

soluzione alla necessità di fare cassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il reperimento di nuove risorse finanziarie che possano evitare la 

bancarotta è un’attività dall’esito molto incerto. Una politica di 

bilancio razionale è possibile soltanto quando si conoscono tempi 

e ammontare dei flussi di entrate di cui il paese potrà beneficiare. 

In caso di elevato indebitamento e di continua dipendenza dagli 

aiuti, il processo di programmazione delle spese e delle entrate 

dello stato diventa molto complicato. Inoltre, quando il servizio del 

debito è molto elevato, è sufficiente un incremento anche modesto 

per ridurre i trasferimenti netti, fino a farli diventare negativi. La 

cancellazione del debito ha un effetto positivo sull’attività 

economica, poiché libera le autorità governative dall’incertezza 

legata alla sua gestione. L’opinione che la cancellazione del debito 

dei paesi poveri sia la cosa migliore da fare non è condivisa da tutti 

gli economisti. L’iniziativa della cancellazione del debito viene 

basata su un precedente successo, il Piano Brady che seguì la crisi 

del debito estero nei primi anni ’80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dall’agosto del 1982 alcuni paesi (tra cui Argentina, Brasile, 

Messico, Uruguay, Venezuela, Filippine, Polonia, Nigeria, 

Giordania) ebbero notevoli difficoltà nel rispettare i rimborsi del 

loro debito estero. Circa sette anni dopo la crisi, il Piano Brady 

predispone la cancellazione di parte del debito estero di questi 

paesi, liberando risorse per investimenti e favorendo l’afflusso di 

nuovi finanziamenti dall’estero. Il Piano funzionò sia perché 

ridusse il problema dell’indebitamento eccessivo, sia perché favorì 

l’afflusso di nuovi fondi da indirizzare verso gli investimenti, così 

riprese la crescita economica. Quindi molti si aspetterebbero che la 

cancellazione del debito nei paesi HIPC (Heavily Indebted Poor 

Countries) abbia gli stessi effetti benefici che ebbe in quelli 

soggetti al Piano Brady. Ma secondo due economisti Arslanalp e 

Henry il problema degli HIPC non deriva da un eccessivo 

indebitamento, ma dalla debolezza delle loro istituzioni. Questi 

paesi danno pessime garanzie giuridiche agli investitori nazionali e 

internazionali, scoraggiando gli afflussi di capitali privati 

dall’estero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Infatti, nessuno vorrà investire del denaro in progetti i cui 

rendimenti potranno essere espropriati in qualche modo. Inoltre, 

cattive istituzioni economiche scoraggiano l’acquisizione di livelli 

di scolarizzazione adeguati, cioè investimenti in capitale umano. 

Ancora i paesi HIPC sono afflitti da una forte carenza di beni 

pubblici, come reti stradali e mezzi di comunicazione. Nelle 

economie più sviluppate, il problema dei beni pubblici viene risolto 

dallo stato che attraverso le tasse realizza investimenti in 

infrastrutture che vanno a vantaggio della collettività. I paesi HIPC, 

però, non hanno una struttura amministrativa che consenta 

un’adeguata raccolta fiscale. E senza strade che consentano di 

trasportare i prodotti ai mercati, la redditività degli investimenti 

privati è nulla. Così, il miglioramento nella crescita economica 

osservata nei paesi HIPC non sono da attribuire al minor peso del 

debito, ma a miglioramenti nelle istituzioni economiche. Per avere 

tassi di crescita più elevati, Arslanalp e Henry affermano che 

occorre dotare i paesi HIPC di infrastrutture migliori e per 

raggiungere questo scopo gli aiuti internazionali sarebbero uno 

strumento migliore della cancellazione del debito.                  
 


