IL DEBITO PUBBLICO IN RAPPORTO AL PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL).
La tabella 17 mostra l'andamento del rapporto Debito/PIL per tutto il periodo considerato,
cioè per quasi 130 anni.
L'ammontare del Debito Pubblico ha superato il Prodotto Interno Lordo più di una volta
durante la Storia del nostro Paese dall'Unità ad oggi. Nei primi dieci anni dello stato unitario, vi fu
un rapido crescere del rapporto da 45 punti percentuali a 96.
Dopo qualche anno di stasi, il rapporto superò il 100% già nel 1881, raggiungendo il 120%
nel 1887 (87) e rimanendo al di sopra di 100 ininterrottamente fino al 1906, cioè per più di un
quarto di secolo.
Il rapporto, dopo una discesa lenta fino al 1912, riprese a salire ininterrottamente fino al
1920, toccando il massimo a seguito degli eventi bellici. La successiva diminuzione fu lenta fino al
1925, quando il Debito estero venne eliminato, e il rapporto si abbassò, nell'anno successivo, di
33 punti percentuali. La rapida risalita del rapporto riprese nel 1928 fino a sorpassare di nuovo
100 solo nel 1941 a seguito degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. L'aumento dal
1928 al 1934, è da attribuire agli alti tassi di interesse reali pagati sullo stock del Debito, come
conseguenza della deflazione di quegli anni. Negli anni 1944-47, il rapporto cadde
precipitosamente per l'alto tasso d'inflazione.
All'inizio degli anni '50, il Debito Pubblico espresso come quota del prodotto nazionale
lordo beneficò della forte crescita dell'economia. Dopo un periodo di stabilità, a partire dal
1981, venendo meno l'illusione monetaria" dei sottoscrittori di titoli che per tutto il periodo degli
anni '70 accettarono rendimenti reali negativi, il tasso di interesse divenne positivo e, coniugato
ad un aumento molto contenuto dello sviluppo del reddito, provocò una forte crescita del
rapporto che aumentò dal 1980 al 1987 di circa quaranta punti percentuali. Nel 1988, il
rapporto Debito/PIL potrebbe superare di nuovo l'unità, fenomeno dunque non nuovo e
conosciuto a più riprese nel periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale.

