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butari regionali, ovvero le “capacità fiscali” delle varie regioni, dovrebbero 
essere un parametro per il finanziamento di servizi meno importanti. 

6.3. Segue. Fungibilità della spesa pubblica rispetto al mercato per 
tipologia di funzione

Le relazioni, e le combinazioni, tra assetto di mercato, per soddi-
sfare alcune necessità della convivenza sociale, e intervento pubblico, 
non possono essere cercate “in astratto”, indipendentemente dal bisogno 
da soddisfare. La combinazione tra “stato” e “mercato” tra “pubblico” e 
“privato”, va invece cercata per singole aree di attività (difesa, giustizia, 
sanità, scuola, etc.). Per questo nei paragrafi successivi, destinati a tali varie 
tipologie di intervento pubblico, indicheremo anche quale diversa combi-
nazione di “pubblico” e di “privato” potrebbe ipoteticamente soddisfare le 
esigenze sottostanti. In questo modo sarà possibile chiedersi cosa ci sia di 
accidentale, di contingente, e cosa di strutturale, nel modo in cui le relative 
attività sono, qui ed ora, ripartite tra pubblico e privato. Mentre il settore 
privato “si assesta”, in modo più flessibile, seguendo le esigenze dei clienti 
e la concorrenza, nel settore pubblico c’è una maggiore vischiosità, intesa 
come tendenza dei pubblici uffici a perpetuarsi, autoconservandosi anche 
solo per mero desiderio di sopravvivenza. Quindi, non è detto che l’assetto 
dei pubblici uffici esistente in un certo contesto storico sia, riprendendo 
la metafora di Hegel, razionale in quanto reale. La capacità di ripensare 
criticamente i pregi e i difetti dell’assetto dei pubblici uffici, in un cer-
to contesto storico-ambientale, dovrebbe caratterizzare il giurista come 
“studioso sociale”; il giurista tecnico-legale, invece, naviga all’interno di 
un assetto che vede come “dato”, mentre l’economista riesce a porsi su un 
piano progettuale, ma è privo (come indicato al par. 4.6) di strumenti ade-
guati per analizzare organizzazioni “non di mercato”.

Anticipando quanto diremo sui singoli settori dell’intervento pubblico, 
vedremo che esso si salda variamente con l’iniziativa privata, come è nor-
male in quel rapporto di “contenitore-contenuto” indicato al par. 2.11 già 
per l’era preindustriale, o “agricolo artigianale”. Accanto ad aree “sicura-
mente pubbliche”, come gran parte della sicurezza o della difesa, ed altre 
“sicuramente private”, come l’abbigliamento o l’editoria, ne esistono molte 
in cui il pubblico e il privato si intrecciano, variamente e pragmaticamente 
cooperando in relazione alla particolarità del settore. Anche in aree d’in-
tervento tendenzialmente private, come lo spettacolo o lo sport, possono 
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esserci contributi pubblici, oppure regolamentazioni di determinate pro-
duzioni o distribuzioni, in nome della difesa dei “contraenti deboli” (par. 
4.14 sull’intervento regolatorio). Anche in aree tendenzialmente pubbliche, 
come la giustizia, le infrastrutture o la sanità, possono esserci notevoli ester-
nalizzazioni su privati. 

L’efficienza e l’efficacia dell’intreccio “pubblico-privato” vanno quindi 
valutate settore per settore, come cercheremo di fare ai prossimi paragrafi, 
tenendo conto del “costo”, pagato in ultima analisi dal contribuente, quan-
do non ricade sull’utente. L’obiettivo è insomma una prima analisi quali-
quantitatativa sul costo dell’intervento pubblico nei vari settori a fronte 
della soddisfazione percepita dalla pubblica opinione, spettatore e control-
lore, nei termini indicati ai par. 5.4 e seguenti. Non ci chiederemo quindi 
in astratto se per alcune funzioni sia meglio l’intervento pubblico o quello 
privato, ma se la percezione di utilità del primo presso la pubblica opinione 
sia proporzionata, di volta in volta, al rispettivo onere economico. 

6.4. Il costo delle varie funzioni pubbliche come “dato sociale”: 
fonti informative e criteri di stima

Nei successivi paragrafi cercheremo di dare alcune indicazioni, come 
ordine di grandezza, sul costo delle varie articolazioni della “macchina 
pubblica” in senso ampio. Cercheremo, in particolare di organizzare la 
spesa pubblica per funzione (obiettivi), e in ciascuno di questi ambiti “per 
natura”, ad esempio stipendi, investimenti, pensioni, interessi, sussidi 
etc.. Richiameremo in proposito anche quanto emerge dal dibattito pub-
blico, cui hanno riferimento i pubblici uffici come indicato al par. 5.4 ss., 
sull’utilità sociale percepita dalla pubblica opinione, e anche sulla sua 
attenzione alle diverse funzioni pubbliche. Vedremo che la maggior parte 
della spesa è collegata allo stato interventore, anziché regolatore (di-
stinzione su cui par. 4.14-4.15)che cerca di rispondere, soprattutto in 
settori come sanità, previdenza, assistenza, istruzione, opere pubbliche, alle 
tensioni sociali connesse alla produzione aziendal-tecnologica; è relativa-
mente minore il costo delle funzioni tradizionali dello Stato liberale, come 
difesa, ordine pubblico, giustizia, affari esteri.

Le fonti di informazione sono tratte, un po’ empiricamente, dal bi-
lancio dello stato, integrato da altre informazioni disponibili in rete settore 
per settore; i molteplici criteri di aggregazione dei dati di spesa sono difficili 
da conciliare e organizzare a sistema, ma sufficienti a farsi una idea del 
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costo della macchina pubblica, da mettere in relazione con la suddetta 
percezione di efficacia e di efficienza avvertita dalla pubblica opinione. I 
paragrafi che seguono non riescono a mappare integralmente e ragionie-
risticamente tutta la spesa pubblica nelle sue varie articolazioni. Ad esempio 
non sono riuscito a mappare i costi, ed i relativi meccanismi finanziari, per 
gli aiuti alle imprese, per l’assistenza a chi perde il lavoro, per la ricerca 
scientifica, per i sostegni all’informazione e le politiche culturali, per 
talune funzioni pubbliche gestite per “authorities” ed “agenzie”, nonché il 
saldo finanziario della partecipazione all’Unione europea. Le ragioni del-
la difficoltà di informazione sono nella ripartizione contabile delle relative 
voci di spesa, tra ragioneria dello stato, enti locali ed enti autonomi. 
Sotto quest’ultimo profilo va segnalata la difficoltà di classificare la spesa 
locale per la parte acquisita direttamente dai comuni e dalle regioni, anche 
attraverso tributi propri (parr. 6.2 e 8.13). Ad esempio, l’imposta regionale 
IRAP, le addizionali Irpef, la tariffa di igiene ambientale, o la tassa di possesso 
delle auto, affluiscono direttamente ai bilanci degli enti territoriali, non tran-
sitano dalla ragioneria dello stato, e quindi le spese che esse finanziano do-
vrebbero essere stimate partendo dai bilanci degli enti destinatari, che sono 
varie migliaia, e per i quali un dato consolidato non mi sembra disponibile. 
Non tutte le spese pubbliche sono state quindi spiegate, ed ho la sensazione 
che manchino alcune decine di miliardi di euro alla quadratura concettuale 
necessaria per esprimere un ordine di grandezza completo dell’intera spesa 
pubblica. Tuttavia, le informazioni reperibili sono sufficienti per un notevole 
passo avanti rispetto alle riflessioni diffuse sulla spesa pubblica, che spesso 
consistono di ragionamenti senza dati (peggio ancora con litanie di “nor-
me”), oppure di dati decontestualizzati, senza ragionamenti. È un tentativo 
metodologico, e magari un auspicio per studi più dettagliati, di costruire 
una geografia dei costi e dei benefici dell’intervento pubblico. Speriamo 
in questo modo di contrastare i danni collegati, anche in questo campo, al 
deficit di formazione socioeconomica della nostra opinione pubblica, coi 
luoghi comuni, ad elevato valore sensazionalistico-simbolico di sprechi ed 
inefficienze, comunicato spesso dai mezzi di informazione. 

6.5. Finanziamento della politica e suo valore simbolico (parla-
mento e organi costituzionali)

Nelle epoche storiche che ci hanno preceduto, soprattutto nella struttu-
ra economica “agricolo-artigianale”, basata sul finanziamento delle spese 
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in base ai frutti di un patrimonio pubblico (par. 8.2) il problema del fi-
nanziamento della politica non si poneva. I governanti dell’era agricolo 
artigianale infatti, disponevano del patrimonio pubblico, nel contesto 
di “finanza patrimoniale” indicato al par. 8.2, e lo utilizzavano anche 
per il proprio sostentamento; questo faceva parte dell’insieme della loro 
posizione, e della prestazione organizzativa che comportava nei confronti 
della collettività. 

Con l’idea di “stato di diritto” e col principio di legalità il patrimonio 
pubblico si è autonomizzato da quello privato dei governanti, ed è nato il 
problema del finanziamento della politica, spesso risolto “per censo”. Nel 
senso che si è dedicato alla politica chi poteva permetterselo sul piano 
patrimoniale, essendo già, come si dice, “ricco di suo”. 

Un’alternativa più “democratica”, ma che si presta agli eccessi vissuti in 
Italia, è la remunerazione delle cariche pubbliche ed il finanziamento pub-
blico dei “costi della politica”. Non posso entrare nelle polemiche sotto-
stanti, innescate soprattutto dagli episodi di corruzione commessi da espo-
nenti politici, che hanno provocato insofferenza verso la politica stessa, 
compreso il suo finanziamento. Puntualizzo solo che, come “dato sociale”, 
i cosiddetti “costi della politica” non sono enormi, rispetto all’ammon-
tare della spesa pubblica. Lo conferma la voce di spesa n. 21 del bilancio 
pubblicato dalla ragioneria dello stato sul sito del ministero dell’economia 
e delle finanze; vi troviamo circa 3 miliardi di euro relativi alle spese per 
organi costituzionali (2 mld), a rilevanza costituzionale (0,5 mld), e per la 
presidenza del consiglio (0,5). Non è un ordine di grandezza apprezzabile 
rispetto al complesso della spesa pubblica, anche se pure qui sarebbe possi-
bile risparmiare qualcosa. Le polemiche sul punto hanno quindi un valore 
più che altro simbolico-politico, come quella sul “costo del senato” o degli 
organi politici delle province, che si sono agitate prima del referendum 
costituzionale del 2016. 

Deputati, senatori, consiglieri regionali, etc., forse guadagneranno anche 
relativamente molto, ma non sono particolarmente numerosi rispetto ai 
pubblici impiegati. Forse il problema non è il costo “in sé”, ma il “costo 
della costruzione del consenso”. Questo costo è rappresentato sia dagli 
organi di “staff” dei politici medesimi, dalle loro cordate di clienti e sodali, 
che interferiscono coi pubblici uffici, in una complessa osmosi relazionale. 
C’è poi la distorsione dell’attività di governo, troppo influenzata dal “di-
videndo politico-mediatico” dei provvedimenti rispetto alla loro effettiva 
rispondenza all’interesse generale nel lungo periodo. Secondo un diffuso 
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aforisma lo statista pensa alle future generazioni, e il politico alle prossime 
elezioni. Queste ultime però vanno vinte se si vuole pensare alle prossime 
generazioni, e questo è uno dei costi della democrazia. Che vale la pena di 
pagare, ma va comunque messo in conto. 

6.6. Affari esteri e partecipazione a enti sovranazionali (finanzia-
mento unione europea e “fondi comunitari”)

È una funzione tradizionale dell’organizzazione pubblica, riguardante 
più che altro lo stato centrale, anziché gli enti locali, radicata nel medioevo, 
con grandi tradizioni italiane e francesi. Rappresenta essenzialmente il costo 
dell’apparato diplomatico, delle relazioni internazionali, dei contributi agli 
organismi sovranazionali, delle spese per l’immagine italiana all’estero, e 
degli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Il costo sembra comunque relativa-
mente modesto, pari a circa 2 miliardi di euro. 

 Le contribuzioni italiane all’Unione europea, pari a 23 miliardi, grava-
no invece sul bilancio del ministero dell’Economia; andrebbe approfondito, 
a questo proposito, il circuito delle risorse comunitarie, in particolare il 
bilancio tra le risorse ricevute dall’Unione europea e quelle ad essa tra-
sferite (oggi deficitario per alcuni miliardi a danno dell’Italia). L’ordine di 
grandezza del “dare-avere” dei fondi comunitari dipende dalle situazio-
ni interne ammesse a fruire di sovvenzioni previste dalle politiche comu-
nitarie, nonché dalla capacità delle amministrazioni nazionali di richiedere 
finanziamenti. Dato che queste erogazioni passano attraverso un incrocio di 
amministrazioni pubbliche nazionali e di normative europee, la difficoltà 
burocratica di accesso ai fondi comunitari finisce per fare corto circuito 
con la deresponsabilizzazione burocratica nazionale (vedi il capitolo pre-
cedente) contribuendo al suddetto odierno saldo negativo. Bisognerebbe 
poi inserire in questi costi delle politiche comunitarie anche quelli relativi ai 
fondi di riequilibrio per sostenere i debiti pubblici di alcuni paesi aderenti 
all’euro. 

6.7. Segue. Difesa

La funzione di difesa è il classico servizio indivisibile (par. 4.10), 
anch’esso svolto a livello centrale, senza competizione fra stato e mercato, 
come avviene in altre voci di spesa pubblica; ciò almeno da quando, all’ini-
zio dell’era moderna, ci si è resi conto dell’inefficienza e della pericolosità 
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di esternalizzare i compiti di difesa, utilizzando milizie mercenarie. Da qual-
che decennio, tuttavia, è stata eliminata in Italia la leva obbligatoria, sia per 
la decadenza del “modello gerarchico militare” (par. 5.1), sia per il venir 
meno di timori di colpo di stato militare, che avevano indotto a mante-
nerla (mentre non è mai esistita, salve le guerre, in Paesi a sicura tradizione 
pluralista, come quelli anglosassoni). Le forze armate sono quindi composte 
di professionisti remunerati e non a caso le principali voci del bilancio del 
ministero della difesa sono relative ai dipendenti, civili e militari. Vi rientra 
in parte anche l’arma dei carabinieri, i cui costi ricadono sul ministero della 
difesa per una quota minoritaria del 27% circa, mentre il resto ricade sulla 
sicurezza.

Ci sono poi capitoli specifici per “le tre armi”, cioè l’esercito (con 4 
miliardi di euro, pari a quasi il 20% del totale), l’aeronautica (con 2 mi-
liardi di euro pari cioè all’11% circa del totale) e la marina militare (con 1 
miliardo di euro ossia il 7,8% del totale). 

Lo Stato resta un committente importante delle aziende private della 
difesa, ma la spesa destinata alla manutenzione di equipaggiamenti e di 
armi è minoritaria, di circa 2 miliardi, sommando le varie cifre di cui la 
più consistente, per acquisizione di impianti e armamenti, è a pag 40 del 
bilancio pubblicato, distribuita tra esercito, aeronautica e marina militare. 
Insomma, si spende molto per gli uomini, e poco per i cannoni, non per un 
retaggio degli “otto milioni di baionette” di mussoliniana memoria, ma per 
la possibilità di comprimere le spese per i materiali, e le riparazioni, mentre 
quelle per gli stipendi sono obbligatorie.

6.8. Segue. Giustizia e sicurezza

Il costo complessivo dell’apparato giudiziario, da bilancio del ministe-
ro di grazia e giustizia è di 7,5 miliardi di euro, composti in massima parte 
di stipendi. Naturalmente comprende gli stipendi dei magistrati, degli 
uffici di giustizia, cancellieri e addetti, le relative spese di funzionamento 
(comprese le remunerazioni dei consulenti dei giudici); oltre alle spese per 
il funzionamento degli uffici giudiziari, vi troviamo anche circa 2 miliardi 
per il funzionamento del sistema penitenziario (facente capo al mini-
stero della Giustizia, compreso il corpo delle Guardie Carcerarie). 
La particolarità della funzione giurisdizionale si vede anche nella sua buro-
cratizzazione, intesa come preoccupazione di “stare a posto” rispetto alle 
regole; in altre funzioni seriali, questa preoccupazione porta alla rigidità; 
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nella giustizia invece spinge piuttosto all’imprevedibilità, dove ogni giudice 
si ritiene vincolato alla legge, intesa come sistema, ma a modo suo, secondo 
le proprie personali interpretazioni. Ne derivano contrasti consapevoli o 
solo fortuiti disallineamenti, lungaggini (con la prescrizione penale come 
la forma ordinaria di epilogo dei processi), ampio ricorso alle conciliazioni 
stragiudiziali, mediazioni e simili (chiamate all’inglese ADR sigla anglofila 
per alternative dispute resolution). Questi inconvenienti sono poco colti 
dalla generalità della pubblica opinione, vista l’utilizzazione rara della fun-
zione di giustizia, ma se analoghi inconvenienti riguardassero, ad esempio, 
la sanità, l’istruzione o i trasporti le proteste sarebbero numerose. Altre fun-
zione giudiziarie, poi, come quella fallimentare, languiscono in una riforma 
permanente, tanto sono insoddisfacenti.

A questo comparto “giustiziale” vanno anche riportati i costi dello “sta-
to regolatore” (paragrafo 4.14) che non interviene direttamente, ma con-
formemente a una sua funzione di “regolatore” sorveglia il gioco delle 
forze di mercato, protegge i consumatori in posizione “debole”, in quanto 
molto frammentata, ovvero la fede pubblica, come in campo finanziario, 
dove esistono asimmetrie informative. Una indicazione sul costo di strut-
ture come Consob, Authorities (Antitrust, Energia, TLC, Trasporti, privacy, 
Anvur, etc.), camere di commercio, deve però essere rinviata a successive 
edizioni del testo. 

Alla giustizia si intreccia la sicurezza, altro settore storico dell’inter-
vento pubblico autoritativo (par. 1.4), non particolarmente costoso rispetto 
alla difesa esterna; dal bilancio del ministero degli interni le spese per le 
forze di polizia sono circa 7 miliardi, oltre alla quota indicata nel bilancio 
della Difesa per i carabinieri. Le polizie costano insomma meno dell’eser-
cito, e per questo spesso erano lasciate all’autoorganizzazione delle comu-
nità locali, come lo sceriffo negli Stati Uniti o la polizia locale nell’Italia di 
oggi. Anche da noi esiste quindi una “sicurezza” gestita dai governi locali 
(comuni), sia pure secondaria rispetto a quella statale. I relativi costi si fram-
mentano nei bilanci dei comuni interessati, con le difficoltà di individua-
zione indicate al paragrafo 6.1; Alla funzione di sicurezza si riportano le 
cautele “preventive” rispetto alla commissione di reati o altri compor-
tamenti socialmente insidiosi, compresa la microcriminalità; quest’ultima, 
individualmente di scarso clamore, ma molto diffusa, crea nella pubblica 
opinione una forte sensazione di insicurezza, spesso per eventi neppure 
denunciati. Le misure di sicurezza, un tempo previste dal codice penale in 
funzione preventiva, sono state smantellate, come i vecchi luoghi di re-
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clusione (manicomi) di persone un tempo definite socialmente pericolose. 
Anche in materia punitiva si vedono i riflessi della giurisdizionalizzazione 
e della burocratizzazione (par. 1.4) delle funzioni non giurisdizionali (parr. 
5.5 ss.). Restano così impuniti molti comportamenti non associati all’i-
dea di “pene esemplari” (lunghe detenzioni), privi di deterrenza quan-
do il trasgressore ha condizione socioeconomica modesta, indifferente 
alle sanzioni pecuniarie e reputazionali. Si avverte la necessità di interventi 
amministrativi di controllo del territorio2, e l’inadeguatezza delle risposte 
legislativo-giurisdizionali.

6.9. Segue. Infrastrutture, ambiente, protezione civile

È un settore importante, ma dove l’alternativa “pubblico-privato” è 
gestibile abbastanza bene, senza particolari tensioni sociali, attraverso le 
opere liberamente fruibili, ovvero quelle a tariffa o pedaggio. È un settore 
dove pubblico e privato possono incontrarsi, con possibile regolamenta-
zione tariffario-concessoria, come fu per le ferrovie e poi per le autostrade. 
Mentre gli ospedali o le scuole a pagamento lasciano perplessi, non turba 
più di tanto che chi viaggia paghi. 

Le spese per le infrastrutture liberamente utilizzabili (senza pedaggio) 
non transitano attraverso il bilancio di uno specifico ministero, come l’i-
struzione o la difesa, ma si frammentano tra gli enti che amministrano le 
infrastrutture medesime, come le strade, suddivise tra Anas (trasformata in 
società, ma destinataria di trasferimenti pubblici, visto che si occupa di stra-
de senza pedaggio), ed enti locali, gestori di strade provinciali e comunali. 
Si tratta insomma di una funzione pubblica distribuita tra tutti i livelli di 
governo territoriale (strade comunali, provinciali, regionali, statali). Poi ci 
sono infrastrutture come acquedotti, reti ferroviarie, telefoniche, elettri-
che e simili, ormai amministrate da aziende formalmente (e talvolta anche 
sostanzialmente) private. 

Buona parte delle spese infrastrutturali consiste in appalti verso ditte 
esterne, con modesta incidenza del personale proprio. Si tratta quindi del-
le spese più facilmente comprimibili in caso di crisi, ed anche quelle con 
maggior rischio di inquinamento corruttivo, come confermano le cronache. 

Un’ulteriore spesa infrastrutturale riguarda gli incentivi erogati a terzi 
che realizzano investimenti in infrastrutture o ricerca scientifica. Per ora 

2 Si pensi a scippi, furti in appartamento o di auto, occupazioni di immobili, etc.
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però non ho sufficienti ordini di grandezza di questi fenomeni, non avendo 
avuto tempo per scandagliare anche il bilancio del ministero dello sviluppo 
economico; analogamente occorrerà investigare gli incentivi all’agricoltura 
sotto forma di sovvenzione e il loro rapporto con la tassazione (in buona 
parte agevolata) del settore. Anche questi incentivi sono generalmente sud-
divisi tra vari livelli di governo, centrale e territoriale. 

Il capitolo di spesa del “soccorso civile” (compresi vigili del fuoco) si 
trova invece nel bilancio del ministero degli interni ed ammonta a 1.7 mi-
liardi circa. 

La protezione civile corrisponde a un dipartimento autonomo presso 
la presidenza del consiglio, con a disposizione grossomodo 1,6 miliardi di 
euro, bilancio “modesto”, ma ben poco gravato da spese di personale, trat-
tandosi di una struttura “leggera” (il costo del personale sembra pari a solo 
33 milioni). In relazione all’urgenza degli eventi da fronteggiare, alla facilità 
di ottenere risorse, con storni del bilancio pubblico in relazione al clamore 
mediatico suscitato da eventi straordinari, i margini per affidamenti di inca-
richi sono notevoli, con diversi episodi di malcostume. 

6.10. Sanità

In Italia si destina alla sanità l’8,9% del Pil, cioè circa 140 miliardi, di cui 
il 77 percento circa “pubblici” (grossomodo 100 miliardi, di competenza 
delle regioni e il restante 23 percento relativi alla sanità privata). Benchè la 
spesa del settore possa essere idealmente frammentata tra vari livelli di 
governo (centrale e locali), in Italia è concentrata sulle regioni come enti 
territoriali. 

La spesa per la sanità è una delle più consistenti e anche delle più de-
licate. Essendo divisibile tra gli interessati, la funzione sanitaria si presta a 
uno svolgimento privato, e anche alle entrate pubbliche di cui al par. 8.4 
rappresentate dalle “tasse sanitarie”, i c.d. tickets. In questo settore social-
mente importante, sul terreno della solidarietà e della dignità umana, è 
però difficile, in linea di principio e sul piano del consenso, negare assisten-
za a chi sta male, anche se non è in grado di sopportarne i costi. Tuttavia 
anche qui occorre distribuire risorse limitate, perchè medici, infermieri, e 
fornitori vanno pagati, il che pone le premesse per una vera e propria bran-
ca dell’economia pubblica, denominata “economia sanitaria”, cui si sono 
dedicati molti ricercatori provenienti da scienza delle finanze. La sanità pri-
vata gestisce con efficienza, anche grazie ad assicurazioni private sanitarie 
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abbastanza diffuse, interventi “di routine”, mentre la sanità pubblica può 
permettersi spese di ricerca e sperimentazione utili agli interventi di eccel-
lenza, finanziariamente non alla portata della sanità privata. 

La burocratizzazione dell’intervento pubblico, però, crea inefficienze, 
liste di attesa, disattenzioni al paziente, trascuratezze cliniche e altri incon-
venienti spesso stigmatizzati dai mezzi di informazione; all’ancor buona 
qualità dell’intervento strettamente curativo, si affianca la parte burocra-
tica del lavoro sanitario, e la sua burocratizzazione con sprechi, paradossi 
e deresponsabilizzazioni, riguardanti più intensamente le strutture pubbli-
che, in minor misura quelle private “in convenzione” e quelle private “di 
mercato”.

Alla burocratizzazione medica contribuisce il numero di cause giu-
diziarie intentate per presunta negligenza o imperizia; quest’atteggiamen-
to finisce spesso per ritorcersi ai danni sia del bilancio pubblico, sia dei 
malati. Il primo è gravato dai costi della c.d. “medicina protettiva”, cioè 
esami e terapie utili solo a prevenire possibili responsabilità per negligenza 
del medico; i danni al malato della burocratizzazione del medico consisto-
no invece nella deresponsabilizzazione di quest’ultimo, che preferisce 
seguire i protocolli ed esporsi meno al rischio, che assumere iniziative 
proprie, anche se avverte che avrebbero magari buone probabilità di riu-
scita (anche se prima o poi bisogna morire, quando la burocratizzazione 
arriva alla medicina si rischia di morire male). 

6.11. Istruzione e beni culturali

Le spese di funzionamento della scuola pubblica statale sono di cir-
ca 43 miliardi di euro, mentre l’istruzione universitaria è finanziata per 
circa 7 miliardi, mentre due vanno alla “ricerca e innovazione” (andrebbe 
chiarito come si distribuiscano tra varie iniziative). 

Il grosso della spesa è riferito in prevalenza alla remunerazione del 
personale. Quindi si tratta di spese correnti e obbligatorie, con un forte 
appiattimento ed una frequente trasformazione dello stipendio in sussidio. 
Che è infatti estremamente basso rispetto agli stipendi tedeschi o francesi, 
anche se bisognerebbe verificare i rispettivi carichi di lavoro. Ne è derivata 
una graduale proletarizzazione degli insegnanti, cui si accompagna, sal-
va la coscienza personale degli interessati, uno scadimento della rispettiva 
prestazione. Anche qui, non si può biasimare chi, non potendo migliorare 
le proprie condizioni lavorando meglio, cerca di farlo impegnandosi meno. 
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Una razionalizzazione dell’impiego delle risorse disponibili è necessaria, 
soprattutto nell’università, dove vi sono quasi cento atenei, con 320 sedi 
distaccate, più di 5000 corsi di laurea e una quantità enorme di indirizzi; 
questa mole nell’offerta formativa non sembra aver garantito all’Italia una 
posizione apprezzabile nelle classificazioni internazionali degli atenei e an-
che nella soddisfazione diffusa degli studenti. 

In questa confusione è allo sbando la formazione politica, economica 
e sociale, in quanto argomento “politicamente imbarazzante” (par. 4.3), 
proprio per la scarsa serenità con cui viene trattato, per le polemiche e i 
nervi scoperti (par. 5.2 ss.). Con la conclusione che la politica e la società di 
cui si parla ai fini del programma scolastico sono magari quelle dell’antica 
Grecia, mentre tra una lezione e l’altra si parla solo della cronaca politica, 
del pettegolezzo, magari anche picchiandosi, e senza aver capito nulla (per-
ché nessuno ci ha insegnato a riflettere su questi temi). 

Un ulteriore aspetto da sviluppare nelle prossime edizioni del testo 
riguarda i beni culturali e la ricerca, tra ministero dell’università, 
CNR, e spettacolo-beni culturali (MIBACT). Il rendimento dei “beni 
culturali”, rispetto al costo del loro mantenimento, è molto basso – 
polarizzato su pochi beni di elevata attrazione nel turismo di massa, 
come Foro Romano, Uffizi, Venezia, Pompei, e pochi altri, mentre la 
maggior parte, per scarsa valorizzazione, rende molto meno dei costi 
di sorveglianza. 

Analoga indagine sarà necessaria per il sostegno allo sport, altro setto-
re contiguo a quello formativo educativo, in gran parte gestito attraverso 
gli enti locali, le federazioni sportive ed il CONI. 

6.12. Interessi sul debito pubblico (rinvio) e costi della politica 
monetaria

La voce di spesa 26.1 del bilancio del ministero dell’economia, per 
circa 90 miliardi di Euro, riguarda gli interessi passivi sul debito pub-
blico, di cui parliamo meglio al par. 7.7 e al par. 8.3, a proposito di 
“entrate da prestito”, e finanziamento della spesa pubblica attraverso 
il debito. 

Qui aggiungiamo alcune avvertenze relative alla stratificazione del de-
bito, in relazione al tasso dell’interesse fisso o variabile, indicizzato a vari 
parametri, in genere all’interesse sui titoli di stato a breve termine (Buoni 
Ordinari del tesoro). Un aumento del tasso di interesse, sia in assoluto sia 
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per una diminuzione di fiducia verso il debitore stato (cfr. al par. 8.3 il con-
cetto di “spread”) tocca solo indirettamente il debito in essere, nei limiti 
in cui – essendo indicizzato – viene influenzato dall’aumento dei tassi sui 
suddetti buoni del tesoro. Lo stesso vale, all’inverso, per le diminuzioni dei 
tassi di interesse, che non riguardano il debito a tasso fisso, già in essere, ed 
emesso a tassi di interesse più elevati. 

La politica monetaria, esposta in vari paragrafi del testo (spec.te pa-
ragrafi 7.7 ss., 8.3), è sostanzialmente priva di costi diretti, dal momento 
che discende dalla capacità di credito dello stato nei confronti del sistema 
bancario: l’unico costo è quello di una promessa, che deve essere seria, e 
dipende quindi dalla credibilità politica, alimentata dal funzionamento del-
la macchina pubblica, su cui appunto par. 8.3. 

6.13. Spese per la riscossione delle entrate: Agenzia delle entrate 
e Guardia di Finanza

La funzione tributaria consiste soprattutto (come indicato al par. 
8.4) nella determinazione degli imponibili, precisando giuridicamen-
te le entità economiche che vi sono soggette; si tratta cioè di ricavi, 
costi, reddito, consumo, valore aggiunto, il che integra il c.d. “oggetto 
economico” della funzione tributaria (Diritto amministrativo dei tributi 
par. 1.8) Per questa funzione, basilare dell’intervento pubblico nell’orga-
nizzazione sociale, alcune informazioni risultano dalla spesa del ministero 
dell’economia e delle finanze, dove i trasferimenti all’agenzia delle entra-
te ammontano a 2,3 miliardi circa e 2,7 miliardi circa sono trasferiti alla 
GDF per la funzione fiscale (cui bisogna aggiungere altri 1,4 miliardi per la 
funzione generale di sicurezza pubblica della stessa GDF). La valutazione 
di questo costo non va riferita alle entrate direttamente derivanti dall’at-
tività di questi organi (circa 14 miliardi), ma al loro ruolo nella tassazione 
attraverso le aziende (capitolo ottavo). La determinazione degli imponi-
bili è infatti esternalizzata sui privati, sostituti di imposta, fornitori IVA, 
banche, “commercialisti” dei clienti con tutti gli annessi costi a carico del 
settore privato (adempimenti, consulenti, etc.). I costi della struttura di 
riscossione, accorpata all’Agenzia delle Entrate dalla estinta società deno-
minata “Equitalia” sono posti a carico dei debitori col sistema degli “aggi 
percentuali”; si tratta diuna sorta di “imposta di scopo”. Per maggiori 
indicazioni sull’ottimizzazione di questi costi par. 5.7 di Diritto ammini-
strativo dei tributi, citato in premessa. 
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6.14. La previdenza tra corrispettività e fiscalità

La figura del pensionato non esisteva nell’era agricolo-artigianale 
(cap. 2), più flessibile e dove ognuno riusciva a svolgere una qualche 
attività finchè aveva energie; per rendersene conto basta vedere i vecchi 
artigiani che, anche oggi, continuano a lavorare fino ad una età avanza-
ta, ancora con la flessibilità di cui al par. 2.9; inoltre le possibili occupa-
zioni erano numerose, anche all’interno della famiglia, e con l’aumentare 
dell’età ci si trovavano lavori più leggeri, ma pur sempre utili alle vec-
chie comunità familiari allargate; queste ultime assistevano gli anziani, 
giovandosi del loro contributo di lavoro ed esperienza, come indicato 
al par. 2.8. Chi scrive è abbastanza vecchio per ricordare come il nonno 
in famiglia fosse normale, a metà del novecento, dove la casa di riposo 
(allora crudamente denominata “ospizio”) era una eventualità estrema-
mente remota.

Le condizioni degli anziani cambiarono col lavoro organizzato in azien-
da, dove serve efficienza, affidabilità, omogeneità di prestazioni nel tempo, 
mentre il lavoro degli anziani è esposto a discontinuità, interruzioni per ma-
lattia o handicap fisici. La società tecnologica richiede di stare al passo con 
i macchinari e con gli altri addetti all’azienda, e quindi tende molto di più 
ad emarginare gli anziani, anche per il minor valore, nel suo contesto, 
del loro bagaglio di esperienza. 

Da parte degli anziani c’è poi il desiderio di andare in pensione, dovu-
to alla alienazione e alla spersonalizzazione del lavoro aziendale (par. 3.8 
e 4.5) rispetto a quello artigianale o agricolo; qualcuno si sente svuotato 
come un tubetto di dentifricio, e vuole smettere di lavorare, mentre altri 
vogliono rimettersi in gioco ed “andare in pensione”, magari per avere le 
spalle coperte da una entrata certa e dedicarsi a un’altra occupazione, più 
a misura d’uomo e gratificante. 

A questi problemi si risponde rendendo obbligatoria una copertura 
pensionistica, per l’interesse generale ad evitare vecchi privi di mezzi di so-
stentamento, diventati economicamente un peso, ma verso i quali sarebbe 
socialmente necessario interessarsi (evitando atteggiamenti come quelli che 
evocava La Fontaine nella storiella della cicala e della formica).

È un obiettivo previdenziale che può essere infatti soddisfatto con di-
verse sfumature. Alcuni paesi (specialmente anglosassoni) obbligano a una 
forma assicurativa, anche privata, ed altri ad “assicurazioni pubbliche” ob-
bligatorie per chiunque svolga attività lavorative. 
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In Italia una forma remota fu il sistema c.d. della “cassa mutua” e quindi 
della previdenza, altro luogo di incontro tra “pubblico” e “privato”, 
con varie possibili combinazioni. In esse il “pubblico” non manca mai, ma 
in varie gradazioni, secondo il principio di senso comune (di tipo “assicura-
tivo”) che quanto più si versa durante la vita lavorativa, tanto più si riceve 
di pensione. In Italia, il sistema della previdenza sociale fu introdotto con 
l’istituzione della Cassa nazionale di Previdenza nel 1898, competente in 
materia di previdenza, invalidità e vecchiaia degli operai. Era originaria-
mente un’assicurazione volontaria, finanziata dai contributi pagati dai sala-
riati e integrata dall’intervento statale e da versamenti volontari dei datori 
di lavoro. Divenne ente di diritto pubblico nel 1933, durante il Ventennio 
fascista. Durante il ventesimo secolo sono fiorite anche le previdenze ob-
bligatorie di categoria, legate a tipologie di attività lavorative, dipendenti 
e autonome, compresi molti ordini professionali. Alla fine del ventesimo se-
colo è stata introdotta anche la gestione separata INPS, relativa ai lavora-
tori autonomi “atipici”, non tenuti, per la loro attività (appunto “atipica”) 
a un proprio regime previdenziale. 

Il rapporto tra pensioni e contributi segue la logica della rendita “vita-
lizia”, spettante fino alla morte, con un elemento di aleatorietà tipico della 
tecnica assicurativa; le pensioni sono quindi calcolate in base ad una stima 
generale della vita media residua della massa dei pensionati, secondo c.d. 
“calcoli attuariali”; è la stessa logica delle rendite vitalizie erogate in base 
alle assicurazioni sulla vita stipulate volontariamente, secondo gli ordinari 
criteri di mercato. 

Il calcolo della pensione, secondo criteri di economicità e di corrispet-
tività, non può che prendere le mosse dai contributi pagati, ed è quello 
che avviene nei sistemi a capitalizzazione, chiamati anche “contributivi”, 
diffusi nei paesi ad economia di mercato. Dove casomai l’intervento pubbli-
co attiene alla tutela degli investimenti finanziari delle casse di previdenza, 
secondo criteri simili a quelli della tutela del risparmio, perché qui si tratta 
di un risparmio obbligatorio e “previdenziale”. 

La politica, con la sua visione di breve respiro, si è però inserita in 
questo meccanismo, inventando il criterio c.d. «a ripartizione», oppure 
“retributivo”, che – se gestito in modo previdente – sarebbe anche tolle-
rabile e porterebbe a risultati non dissimili da quello contributivo. Peccato 
che invece la relativa abbondanza di contributi versati da classi lavoratrici 
relativamente giovani, al tempo del boom economico, sia stata utilizzata 
per integrare le pensioni di chi non aveva versato sufficienti contributi; 
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nell’immediato il sistema si finanziava perché i pensionati erano pochi e 
la base lavorativa era ampia; ci si potevano permettere, in quel periodo, 
anche le c.d. pensioni collegate alla “anzianità lavorativa” e non all’età 
del soggetto, generando veri e propri “baby-pensionati”, anche a causa 
di anzianità contributive forfettarie, ricongiungimenti, contributi irrisori, 
“scivolamenti” (eccezionali anticipi della pensione anche in assenza di an-
zianità contributiva) e simili strategie elettoralistiche (divertente il video di 
Checco Zalone “la prima repubblica” su youtube); il tutto con una miopia 
politica simile a quella che vedremo al prossimo paragrafo 8.3 per il debito 
pubblico, e che oggi presenta il conto. Infatti, con l’invecchiamento della 
popolazione e la diminuzione della forza lavoro attiva, anche per via 
della globalizzazione (par. 7.11), il ciclo si è invertito, e i pensionati sono 
troppi rispetto ai lavoratori attivi. Si è così creato uno squilibrio tra i con-
tributi versati e le pensioni da pagare, a carico della fiscalità generale, pari 
ad alcune decine di miliardi di euro, circa settanta, anche se il calcolo non 
è semplice in quanto mescolato con quello dei cosiddetti “ammortizzatori 
sociali” (spese assistenziali) descritti al successivo par. 6.15. 

Si sta cercando faticosamente di tornare al sistema c.d. “contributi-
vo”, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, ma è una strada in 
salita; i nuovi sistemi sono partiti per chi iniziava la propria vita lavorativa 
dopo il 1995, e quindi andranno a regime molto lentamente. Si tenga 
conto che anche così i contributi dei lavoratori attivi vanno a pagare 
le pensioni, senza essere investiti, come nei fondi anglosassoni, solo che 
le pensioni vengono commisurate ai contributi versati, non all’ultima 
retribuzione. Un palliativo, cui si ricorre sempre più spesso, è l’aumento 
dell’età pensionabile, che costringe a lavorare di più, continuando a paga-
re i contributi (divertente la satira visibile su youtube digitando “il ritorno 
dei morti contribuenti”). 

Concettualmente la previdenza deve assicurare una condizione digni-
tosa agli anziani, senza necessaria conservazione dei livelli di reddito, 
ma solo possibilità d’un tenore di vita decoroso. Tutto spinge quindi a con-
siderare sempre di meno la pensione come “salario differito”, continuazio-
ne dello stipendio, ma come garanzia di autosufficienza economica di 
chi non è più in condizione di lavorare per età. Rispondono a questa logi-
ca anche i massimali contributivi dei dirigenti e dei professionisti, sia 
come contributi da versare sia come pensioni ricevute; questo massimale, 
sia di contributi sia di pensione conferma che la funzione previdenziale 
è destinata essenzialmente a fornire, dopo l’interruzione dell’attività lavo-
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rativa, una condizione economica decorosa, ma non una prosecuzione, sia 
pure ridotta, delle condizioni economiche connesse allo stipendio percepi-
to nell’età lavorativa. Quando i salari sono bassi, queste due prospettive si 
avvicinano, mentre per alcune categorie di alti funzionari pubblici, senza i 
suddetti massimali, tendono a divaricarsi fortemente; quando tali pensio-
ni eccedono la copertura contributiva, si parla di pensioni d’oro spesso 
impropriamente difese come “salario differito”, per evitarne un “ricalcolo” 
in base ai contributi versati, anche in base a un’idea distorta di “diritti 
acquisiti”. 

La suddetta logica della “copertura assicurativa obbligatoria” per la vec-
chiaia vale, benchè non prevista, anche per chi vive di rendite patrimo-
niali, immobiliari o finanziarie; il patrimonio potrebbe anche sparire per 
sperperi o cattiva amministrazione, lasciando il titolare in una situazione di 
bisogno, a carico dell’assistenza pubblica di cui al prossimo paragrafo. Qua-
lunque sia la condizione lavorativa delle persone, ed anche per chi vive di 
rendita, esiste un interesse pubblico all’accantonamento di risorse, prima di 
tutto proprie, per il sostegno economico nell’età avanzata.

6.15. L’assistenza: integrazioni salariali, sussidi e controllo del ter-
ritorio

I sistemi di previdenza indicati al paragrafo precedente evolvono verso 
la funzione di assistenza; la portata assistenziale della previdenza emerge 
già con le pensioni di reversibilità ai superstiti, cioè coniuge e figli, cui 
non si collega alcuna variazione del carico contributivo rispetto a quello 
dovuto da chi è celibe o senza figli. Analogamente assistenziali sono le 
pensioni sociali a chi non ha raggiunto contributi adeguati. In questa fun-
zione assistenziale rientra anche chi è espulso dal sistema produttivo, per 
chiusura o crisi di aziende (c.d. “ammortizzatori sociali”). Tutti questi 
interventi, anche quando a carico dell’INPS (paragrafo precedente), do-
vrebbero per chiarezza contabile essere sostenuti dalla fiscalità generale 
non dai contributi previdenziali di cui al paragrafo precedente.

La funzione assistenziale è infatti autonoma rispetto a quella previ-
denziale, e riguarda anche la fase di disoccupazione, di indigenza, ed altre 
cui si collegano varie forme di sostegno, e di sussidio, a fine del 2018 il 
c.d. “reddito di cittadinanza”. Al di là di queste contingenze politiche, la 
funzione di assistenza richiede la gestione di informazioni cioè una sorta 
di anagrafe delle persone e delle famiglie che richiedono sostegno eco-


