
Dossier DEBITO

Il contributo dei compagni della Piattaforma Sociale EUROSTOP al 
dibattito ed alla costruzione di una mobilitazione popolare contro 
l'uso antisociale del dispositivo del "debito pubblico" e del complesso 
delle politiche di austerity.



Introduzione
a cura di EUROSTOP Campania

eurostop.info

• I materiali che presentiamo sono spunti di discussione ed alcuni elementi pro-
grammatici sulla questione “debito” che come attivisti della Piattaforma Sociale 
EUROSTOP socializziamo all’attenzione dei compagni, delle associazioni indipen-
denti e di quanti sono interessati ad una mobilitazione contro l’uso antisociale del 
dispositivo del “debito”.

• I ragionamenti che avanziamo sono dei “semilavorati” e non hanno nessuna pre-
tesa di organicità verso una tematica che attiene non solo alle dinamiche locali 
amministrative ma all’intera catena di questo processo materiale che strangola co-
munità, popoli e paesi e che ha asunto, da tempo, una dimansione a scala globale 
internazionale.

• Questo Dossier - curato dai compagni di Napoli del nodo EUROSTOP Campania 
- è soprattutto un contributo alle mobiltazioni in calendario in città: dall’assemblea 
delle “reti sociali di movimento” prevista per sabato 7 aprile a Piazza San Domeni-
co al meeting in Piazza Municipio, organizzato dall’ Amministrazione Comunale, 
per il prossimo sabato 14 aprile.

• Due diversi appuntamenti indetti che si interrogheranno sulla mannaia del “deito” 
e su come costruire uno schieramento politico, sociale e sindacale all’altezza della 
sfida lanciata dai poteri forti, dai governi nazionali e dall’Unione Europea. 
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Comunicato stilato in occasione della manifestazione a Roma, sotto la sede 
del Parlamento, organizzata dall’Amministrazione Comunale:

21 Febbraio Piazza Montecitorio: 
considerazioni sul debito e l’amministrazione di Napoli

La questione del #debito è centrale nella comprensione degli attuali meccanismi di 
pressione da parte dei governi nazionali nei confronti degli Enti Locali. 

Gli esempi di come i tagli ai trasferimenti verso i Comuni e le Regioni da parte dello 
Stato abbiano ridotto alla miseria le casse di suddetti Enti, ormai sono più che abbon-
danti. Non è più una notizia degna di nota la privatizzazione dei servizi pubblici di 
trasporto o dei servizi idrici, nonostante il #referendum del 2011, oppure la comple-
ta svendita dei patrimoni immobiliari dei Comuni italiani verso capitali privati. Le 
imposte locali al massimo livello possibile e i tagli al già vituperato welfare vengono 
percepiti dal senso comune come “normali”, “fisiologici”, anzi la piccola e media bor-
ghesia italiana adduce a questi fenomeni di macelleria sociale anche una declinazione 
positiva mettendo in campo questioni come la necessità di avere “i conti in ordine”, op-
pure la maggiore funzionalità nei servizi del “settore privato”. Insomma i dispositivi di 
compressione sociale adottati dal paradigma neoliberale nelle città sono oggi percepiti 
come “naturali” e senza possibilità di cambiamento per il futuro. 

#Napoli, ma più in generale le città del #Sud Italia, hanno vissuto in maniera partico-
larmente amplificata i costi sociali di questo meccanismo. Il debito maturato da queste 
città dagli anni ’80, associato alle politiche europee di#austerità, ha reso da un lato 
impossibile ogni capacità di spesa negli ultimi 5 anni, dall’altro impraticabile qualsiasi 
via d’uscita nel futuro prossimo.

Nella fattispecie dal Governo #Monti (con i tagli ai trasferimenti) fino al Governo#-
Gentiloni (con lo spalma debiti) la situazione delle casse comunali e del debito degli 
Enti Locali è diventata insostenibile fino al blocco totale della spesa corrente in alcuni 
casi, come appunto vale per la Città di Napoli. 

Circa un anno fa i movimenti e le realtà politiche di base della Città di Napoli hanno 
lanciato la loro battaglia frontale alla questione del debito, indicando punto per punto 
le urgenze da affrontare nell’immediato e i percorsi da intraprendere nel medio perio-
do per uscire dalla morsa: 1) Mettere sotto inchiesta il debito per determinare la sua 
parte di illegittimità 2) Rivedere gli assetti delle partecipate comunali affinchè si possa 
evitare la svendita sul mercato e la privatizzazione 3) Iniziare un percorso di bilancio 
partecipato 4) Rivedere i contratti derivati e le condizioni di accesso al credito con 
Cassa Depositi e Prestiti. 
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Tutte queste rivendicazioni portate avanti nell’ultimo anno hanno condotto alla pro-
posta di una Commissione Pubblica di #audit sul debito che possa portare la Città 
di Napoli gradualmente fuori dalla morsa del debito e riprendere la spesa per servizi 
pubblici, #welfare, edilizia scolastica, infrastrutture, ecc.. L’amministrazione ha mo-
strato tuttavia segnali altalenanti nei confronti di questo tema politicamente cruciale: 
se è vero che ha sposato in pieno la necessità di rivendicare politicamente la battaglia 
contro il debito ed ha aperto alla proposta di costituzione di una commissione di audi-
toria, non ha seguito con atti concreti di attacco. In realtà, le direttive amministrative 
sono andate spesso in segno opposto, come ad accettare ed applicare le ricette delle 
politiche neoliberiste provenienti dal governo centrale: alcuni esempi sono la messa sul 
mercato del 40% di #ANM nella città di Napoli dove sono presenti situazioni debitorie 
gravi, ma anche la volontà di aprire al settore privato per#CTP nella Città Metropolita-
na dove invece il problema del debito non esiste; ancora possiamo citare la vendita di 
parte del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli; la vendita delle quote #Gesac 
verso F2I (fondo di investimento di CDP) e la vendita della rete GAS. 

Insomma, il carattere oscillatorio della politica economica e la scarsa chiarezza dell’am-
ministrazione su questi temi non solo non hanno aiutato la comprensibilità sociale 
della situazione, ma indicano che sino ad oggi a Palazzo San Giacomo non si sia rite-
nuto che ci fossero le condizioni politiche per una vera battaglia sul debito e i vincoli 
di bilancio. A ben vedere, infatti, proprio sul #Cr8 il comune ha già pagato la sua parte 
(al netto del contenzioso sulla sua precisa entità) cosi come sembrerebbe che l’ammini-
strazione sia già pronta comunque a inserire gli altri 60 milioni del cr8 e i 60 del com-
missariamento ai rifiuti nei debiti fuori bilancio del piano di riequilibrio finanziario e 
ad inserire per il ripianamento del debito i 35 milioni provenienti dalle quote GESAC. 

Ovviamente ci sembra di significativa importanza la scelta di riaprire un contenzioso 
pubblico con il governo invece di seguire nella faticosa e dolorosa strategia di ripiana-
re il debito locale dentro ad un recinto chiuso di “sopravvivenza”, però al momento il 
cuore centrale della manifestazione del 21 indetta dal Sindaco sembra essere la più che 
legittima pretesa nei confronti del governo di restituire la sua parte del Cr8. 

Anche se dovesse andare a buon fine la manifestazione del 21 febbraio a Roma, alla 
quale noi crediamo sia necessario aderire per la difesa sociale della città nella guer-
ra perpetrata dal governo nazionale, ci sembra che alle condizioni attuali Napoli sia 
ugualmente destinata a non molto più che una “sopravvivenza”. Per questo sentiamo la 
necessità di evidenziare con chiarezza che questa misura rappresenta esclusivamente 
una urgenza nel più complesso scenario del debito degli Enti Locali e che un pieno 
protagonismo delle realtà di base che lottano per il presente e il futuro del nostro terri-
torio può esprimersi solo dinnanzi alla chiara volontà di aprire una battaglia generale 
sul debito che non lasci dietro di se macerie e ingenti costi sociali. 

Per i motivi qui presentati chiediamo al Sindaco de Magistris che dopo il 21 febbraio si 
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apra pubblicamente un confronto serio e leale tra l’amministrazione e la Città su questi 
temi e sulle soluzioni per venirne a capo. 

Napoli, 21/2/2018 

Napoli Direzione Opposta #ndo 

Piattaforma Sociale Eurostop #eurostop.info 

Partito della Rifondazione Comunista #prc

Partito Comunista Italiano #PCI 

Massa Critica #massacritica

CHI SANZIONA CHI ?

La studiata lentezza con cui il Governo nazionale è giunto all’accordo col Comune sui 
debiti pregressi dei due Commissariati alla Ricostruzione e ai rifiuti ha portato sol-
tanto ad uno sblocco parziale della cassa dell’Ente e questo limitato risultato positivo 
è stato subito annullato dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti che 
conferma l’elusione del saldo di pareggio di bilancio 2016 con l’avvio del relativo iter 
sanzionatorio. 

Pertanto, se dovessimo immaginare un sottotitolo all’iniziativa di Movimento di sabato 
7 c.m. senz’altro scriveremmo “CHI SANZIONA CHI?”.

Ad es., chi sanziona il Governo quando arrivano in ritardo i trasferimenti ai Comuni 
costringendoli alle esose anticipazioni di cassa, o ancora chi sanziona il Sottosegreta-
riato di Stato (ex-Commissariato Straordinario all’emergenza rifiuti) per i servizi resi 
dall’ASIA sin dal 2000 e, in particolare, nel periodo di più acuta emergenza del 2008 e 
che la struttura governativa non ha mai pagato? 

Eppure dalla stampa sono emersi soprattutto i debiti comunali nella vicenda emergenziale. 

E’ chiaro che esiste un forte squilibrio tra Stato ed Autonomie Locali a vantaggio del 
primo quantunque l’attuale testo costituzionale (art. 114) preveda che le varie compo-
nenti della Repubblica siano su un piano di equiordinazione. 

La grave situazione finanziaria dei Comuni, dovuta principalmente ai pluriennali tagli 
di risorse, fa sì che anche quando i servizi pubblici locali sono resi con un sistema ta-
riffario fortemente a carico dei cittadini – si veda proprio il caso dei rifiuti urbani - le 
Aziende pubbliche fornitrici del servizio, pur essendo in un formale pareggio di bilan-
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cio, risentono della grave situazione dell’Ente proprietario che come nel caso del Co-
mune di Napoli paga il fatturato di ASIA con quasi un anno di ritardo con la collegata 
conseguenza della crisi di liquidità dell’Azienda che, quindi, non caratterizza soltanto 
le Partecipate con perdite d’esercizio. 

Quindi nessuno nega la situazione emergenziale in cui si trova l’Ente, tuttavia è proprio 
qui un primo problema che l’Amministrazione Comunale deve affrontare in quanto l’e-
sperienza c’insegna che non si può uscire dall’attuale situazione continuando ad avere 
un’impostazione emergenziale che nel migliore dei casi tura qualche falla che si riapre 
in altri punti e altre forme. 

Ciò è quanto accaduto con lo “spalmadebiti” contenuto nella legge di bilancio 2018 con 
cui s’è soltanto allungato il periodo di rientro del piano di riequilibrio finanziario ma 
non sono stati aggrediti nemmeno parzialmente i meccanismi che generano il grave 
stato debitorio. 

Il senso dei contributi che seguono, scritti da alcuni compagni aderenti ad Eurostop 
Campania, è proprio questo, ossia alzare il tiro, allargare la battaglia antiliberista. 

In questa direzione per noi va anche la ripresa della battaglia per lo sblocco degli avan-
zi liberi, a livello di Città Metropolitana e nazionale anche alla luce della sentenza n. 
247/2017 della Corte Costituzionale che pronunciandosi su un ricorso di una Regione 
a statuto speciale ha avuto modo di affermare che “l’avanzo d’amministrazione rimane 
nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e, quindi non si può accettare che l’impie-
go dello stesso venga deciso centralisticamente all’interno di ristretti “spazi finanziari” 
unilateralmente decisi ogni anno dal Governo. 

La partita degli avanzi liberi, a livello nazionale, vale oltre 5 miliardi di euro e potrebbe 
rappresentare l’avvio di una seppur limitata politica economica espansiva, in partico-
lare, per quanto riguarda gli enti locali della Campania, si è al terzo posto per l’entità 
complessiva degli avanzi (quello per investimenti, quello vincolato e quello disponibi-
le) e al secondo, dopo gli Enti Locali della Lombardia, per l’avanzo disponibile o libero. 

Invece, all’opposto, proprio istituti come i piani di riequilibrio finanziario e i dissesti 
sono strumenti recessivi e non a caso ci sono vari Comuni che dal riequilibrio sono 
passati al dissesto oppure Enti che hanno dovuto dichiarare il dissesto più di una volta 
(si veda, ad es., il caso del vicino Comune di Caserta che si avvia al secondo dissesto in 
sei anni) e ciò a prescindere dai casi di “mala gestio”, corruzione e infiltrazioni mafiose 
che pure ci sono. 

La situazione finanziaria si è aggravata soprattutto dall’8 novembre 2001 (data di entra-
ta in vigore della “riforma” del titolo V parte II della Costituzione) quando col nuovo 
art. 119 è stato previsto che l’indebitamento dei Comuni è possibile soltanto per spese 
d’investimento e non c’è alcuna garanzia statale sui mutui contratti dagli Enti Locali. 
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Da tempo le risorse per il “risanamento” degli Enti Locali sono costituiti da fondi di 
rotazione e anticipazioni di liquidità che portano i Comuni con criticità finanziarie 
ancora più all’interno della spirale del debito in quanto debbono restituire i fondi rice-
vuti, insomma le politiche liberiste prevedono che si possano dare incentivi economici 
alle multinazionali che delocalizzano alla prima occasione, che si possano aumentare 
le spese militari fuori dai vincoli di bilancio ma non vi possono essere mutui a carico 
dello Stato per gli Enti in difficoltà. 

In realtà, si vogliono mantenere i Comuni in una situazione di criticità per costringerli 
a privatizzare i servizi e a svendere il proprio patrimonio ed è proprio quanto sta acca-
dendo anche a Napoli. 

Rispetto a questa situazione dobbiamo aumentare la capacità di coinvolgimento della 
città contro il “partito del dissesto” perché “la situazione del Comune dissestato non è 
omologa a quella dell’imprenditore privato essendo quest’ultimo per sua natura guida-
to dalla considerazione e dalla cura del proprio interesse personale, laddove il primo, 
per vocazione istituzionale, si ispira alla cura degli interessi pubblici dei quali è por-
tatore come ente esponenziale della collettività di base e dei quali deve essere fedele 
interprete”. 

E’ proprio in ragione di questi motivi chiariti, anche in questo caso, sin dagli anni 
novanta dal giudice costituzionale (sentenza n. 242/1994) che noi siamo stati sempre 
contrari al dissesto mutuato dall’istituto civilistico del fallimento e lo saremmo anche 
in presenza di una giunta diversa dall’attuale. 

Pertanto la proposta che abbiamo condiviso, insieme ad altre forze di Movimento e 
della sinistra d’alternativa, si basa su una riduzione dell’area d’intervento del dissesto 
che oggi si configura quando ricorre l’impossibilità di fornire i servizi indispensabili e 
quando non si riesce a far fronte a crediti di terzi nei confronti dell’ente. 

Quest’ ultima fattispecie, a nostro avviso, può rientrare, con i dovuti adattamenti alla 
realtà pubblicistica, nella categoria del “sovrindebitamento” previsto dalla legge n. 
3/2012 soltanto per categorie particolarmente deboli. 

In particolare, l’attuale definizione normativa del sovrindebitamento fa riferimento al 
“patrimonio prontamente liquidabile” per far fronte alle obbligazioni assunte e ciò evi-
terebbe di ricorrere a quel patrimonio disponibile che non è “prontamente liquidabile” 
come le case popolari o altri beni immobili. 

Su quest’impostazione occorrerà individuare forme di pressione anche sull’ANCI, nel 
frattempo, come parte di un’impostazione meno difensiva, ci aspettiamo che l’Ammi-
nistrazione de Magistris aderisca formalmente alla raccolta firme per la proposta di 
legge costituzionale d’iniziativa popolare per cancellare il pareggio di bilancio dall’art. 
81 della Costituzione.
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NELL’EMERGENZA E OLTRE, 
ALLARGHIAMO LA MOBILITAZIONE !

Stralcio dall’articolo pubblicato su Canto Libre del 9 novembre 2017 
di Rosario Marra della segreteria provinciale di Napoli del P.R.C.

1) Proposte per il dibattito e l’iniziativa politica 

Nel dibattito cittadino degli ultimi tempi sia da parte di settori di Movimento che 
dell’Amministrazione s’è aperta una discussione sulla questione del debito che ha avuto 
uno specifico impulso lo scorso febbraio con un interessante Convegno organizzato 
da “Massa Critica” all’ex-Asilo Filangieri che vide, tra l’altro, la presenza del compagno 
belga Toussaint e di Cristina Quintavalle della Commissione audit debito pubblico di 
Parma.

Per quanto riguarda l’Amministrazione, ha fatto ogni tanto capolino l’intenzione di 
costituire una Commissione consiliare sul debito prendendo spunto anche dalla tego-
la, caduta su conti già in difficoltà, della vicenda dei debiti pregressi delle emergenze 
rifiuti e terremoto. 
 Qui vorremmo cogliere l’occasione per ribadire che la questione debito è molto com-
plessa e richiede un rapporto di forze tale che non può essere oggetto di approcci su-
perficiali e roboanti in cui, a volte, sono caduti (e cadono) sia l’Amministrazione che 
qualche settore di Movimento. 

La strada, a nostro avviso, deve basarsi su delle direttrici che, da un lato, riprendano 
obiettivi storici come la ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti per di-
minuire sensibilmente il meccanismo perverso che abbiamo descritto in precedenza, 
dall’altro, agiscano sulle procedure di blocco della spesa ridimensionando il ruolo dei 
citati “accantonamenti” o, allargando lo sguardo alle non numerose Amministrazioni 
con avanzo, ne permettano l’impiego, anche parziale, in funzione anticiclica. 

Altro obiettivo è quello della ripresa di una vera campagna di massa per l’abrogazione 
dell’art. 81 della Costituzione. 

In questo senso, non ci convince la linea dell’Amministrazione napoletana che, anche a 
livello nazionale attraverso l’ANCI, cerca di agire soprattutto attraverso l’allungamento 
del periodo di ammortamento del debito da dieci a trent’anni anche per gli Enti in 
pre-dissesto. 

Comprendiamo che questa posizione è orientata ad avere una boccata d’ossige-
no sul breve periodo, tuttavia ha delle contrindicazioni sul medio e lungo pe-
riodo sia perché non dà un contributo reale ad uscire dalla spirale del debito e sia 
perché tende a spostare l’indebitamento verso la generazione successiva, ad es., sa-
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rebbe interessante se l’Amministrazione fornisse l’importo degli interessi sulle anti-
cipazioni avute per i pagamenti dei debiti verso i fornitori o verso le Partecipate.

L’emersione di certi dati aiuterebbe a denunciare la perversa spirale di debito-presti-
ti-nuovo debito. 

Ciò sarebbe ancora più importante in un Comune meridionale come il nostro. 
 
Infatti se è vero che la crisi capitalistica ha fatto sì che Comuni in pre-dissesto o dissesto 
fossero presenti anche al Centro-Nord – e quest’aspetto fa comprendere meglio il per-
ché delle posizioni ANCI – è altrettanto vero che esiste una “questione meridionale” 
anche nella finanza locale dove non tutto si può ridurre alle infiltrazioni mafiose o al 
clientelismo che pure ci sono e vanno combattuti con decisione. 

Su questo punto basta far parlare i dati:
 

rispetto alle tre categorie di enti in disavanzo, da una rilevazione del Ministero dell’In-
terno al 27/10/2016, emerge che su 67 Enti Locali “strutturalmente deficitari” ben 47 
sono concentrati in tre Regioni (Campania, Calabria e Sicilia); 

per quelli in “pre-dissesto” su 151 Comuni si ripete il “primato” delle tre Regioni che, 
complessivamente, raggiungono ben 78 Enti in riequilibrio, ossia oltre il 50% e se si 
allarga lo sguardo al Sud peninsulare si giunge a 89 Enti, ossia al 59%; 
per gli Enti in dissesto non cambia il quadro, su 107 ben 84 sono ancora in Campania, 
Calabria e Sicilia.

E’ chiaro che questa è una conferma del fatto che la crisi al Sud ha colpito in maniera 
più forte che in altre parti del Paese e che più forte deve essere la risposta non soltanto 
sul piano sociale ma, se possibile, anche su quello istituzionale.

 
Sotto questo aspetto sarà importante capire, nelle prossime settimane, gli esiti dell’audi-
zione fatta in questi giorni dall’ANCI e da una delegazione di Sindaci, compreso quello 
di Napoli, che hanno portato in Senato gli emendamenti al disegno di legge di bilancio 
2018 per allentare i meccanismi di soffocamento dei bilanci comunali. 

Tuttavia è altrettanto chiaro che da quanto affermato sinora non si può delegare tutto alle 
trattative politico-istituzionali ed essere in attesa delle stesse, invece vanno create da su-
bito le condizioni per una ripresa da Napoli di una mobilitazione che coinvolga la città 
come in altre occasioni (dal Consiglio Comunale sotto Montecitorio a fine 2012 alla que-
stione Bagnoli) inoltre va ripercorsa la strada delle delibere costituzionalmente orientate 
mentre sarebbe auspicabile proporre e far approvare dal Consiglio la proposta di ordine 
del giorno contro l’inserimento nei Trattati del Fiscal Compact redatta dalla “Rete delle 
Città in Comune” e dai compagni di Attac con degli adeguamenti allo specifico napoletano. 
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PER CONCLUDERE, occorre fare del tutto per evitare l’eventuale avvio della pro-
cedura di dichiarazione di quello che eufemisticamente viene definito “dissesto 
guidato” che imporrebbe ulteriori sacrifici ad una città già provata e soltanto chi 
è irresponsabile o politicamente miope può augurarsi una simile iattura per piccoli 
interessi di bottega. 

In quest’ultimo caso pensiamo, ad es., al gruppo consiliare Cinque Stelle che s’è appiat-
tito sulle valutazioni della Corte dei conti dimostrando, ancora una volta, che non ha 
una cultura antiliberista, da notare che questo tipo di posizione non è soltanto miope 
ma anche controproducente visto che stanno al governo di città come Torino e Roma 
che non hanno certamente una situazione migliore di quella napoletana sotto il profilo 
dei conti.

Stralcio di articolo dal quotiano comunista on line: 
Contropiano.org 1/12/2017 

Comune di Napoli e pre-dissesto: 
critica della contabilità pubblica liberista 

di Rosario Marra 

Premessa

I Comuni del Paese, in seguito alle politiche liberiste del pareggio di bilancio, sono da 
anni alla canna del gas e i cittadini, soprattutto quelli meno abbienti, se ne sono accorti 
in termini di aumenti di imposte e diminuzione di servizi. 

Il Comune di Napoli -come altri grandi Enti Locali da quello di Roma a Torino, alla 
Città Metropolitana di Milano – si trova in una situazione di crisi finanziaria che nel 
2013 ne ha comportato l’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario plurienna-
le, comunemente detta di “pre-dissesto”. 

Il dibattito cittadino sulle misure di “risanamento” ha coinvolto lo scorso 20 novembre 
anche il Consiglio Comunale alla luce di una deliberazione della Sezione di controllo 
della Corte dei conti campana che ha emesso una severa “pronuncia specifica” con il 
rischio che, qualora il Comune non ottemperi alle prescrizioni dei giudici contabili, si 
vada al “dissesto guidato” della terza città d’Italia. 

Scopo di questo contributo è quello di contestare l’oggettività delle attuali “regole” con-
tabili frutto di scelte politiche e non tecniche portando argomentazioni quanto più 
precise e chiare possibili che diano un’articolazione di merito alla critica antiliberista 
pur essendo coscienti che ci si muove su un terreno di una certa complessità che, forse, 
può comportare qualche difficoltà per i non addetti ai lavori. 



- 10 -

Tuttavia quest’opera di demistificazione delle categorie e degli istituti contabili ci sem-
bra necessaria per elaborare proposte di mobilitazione e obiettivi di lotta.

Il pre-dissesto come politica pro-ciclica e non di risanamento della finanza locale, 
ovvero un figlio delle “regole” europee.

Una prima questione che vogliamo affrontare è quella relativa al fatto che un effettivo 
riequilibrio/risanamento della finanza locale si può avere soltanto con politiche antici-
cliche e non con misure che hanno ben diversa finalità in quanto miranti al taglio della 
spesa, alla privatizzazione dei servizi e alla perpetuazione del ricatto del debito.

In questo senso il pre-dissesto, pur permettendo una maggiore autonomia dell’Ente 
Locale rispetto al dissesto perché non ne prevede il commissariamento “formale” e pur 
essendo a suo tempo frutto delle pressioni soprattutto del Comune di Napoli, è parte 
delle medesime tecniche contabili espressione delle politiche economiche liberiste. 

In particolare, quest’istituto di presunto risanamento della finanza locale è nato nel 
2012, ossia con l’avvio di una normativa “nazionale” di contabilità pubblica di diretta 
derivazione europea. 

Ci riferiamo al fatto che l’ “armonizzazione contabile” – ossia il coordinamento cen-
tralistico dei bilanci di Regioni ed Autonomie Locali con quello dello Stato che ha 
contribuito in maniera determinante a mettere in crisi i bilanci di Comuni come quello 
di Napoli – ha mosso i primi passi nel 2011 anche in seguito ad una specifica direttiva 
europea sui “requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri” che ha avuto il suo for-
male recepimento nell’ordinamento interno nel 2014 quando, ormai, era stato inserito, 
sempre nel 2012, il pareggio di bilancio in Costituzione con relativa legge “rinforzata” 
di attuazione. 

La direttiva UE del 2011 fa parte del “six pack” che, a sua volta, ha avuto ulteriori nodi 
scorsoi col più noto fiscal compact.

 
Nella direttiva in argomento, tra l’altro, si afferma – in maniera del tutto ipocrita e 
contraddittoria – che “gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero essere 
maggiori in periodi di congiuntura favorevoli”. 

Questa corretta affermazione, fatta in maniera del tutto incidentale, è contraddetta sia 
dal contenuto della direttiva che dall’insieme delle politiche europee in quanto ci si 
muove in direzione esattamente opposta obbligando i Paesi in difficoltà a politiche 
draconiane e quando si “esce” dalla crisi il prezzo è elevatissimo perché s’è svenduto il 
patrimonio pubblico e impoverito il Paese come dimostra in maniera chiarissima l’e-
sempio greco dove ci si avvia ad una modesta “crescita” ma con un pesantissimo costo 
sociale che ha spostato notevoli risorse dai redditi ai profitti dei vari gruppi speculativi. 
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I segnali dell’applicazione della ricetta recessiva sono, ormai, evidenti anche a Napoli 
dove, di recente, è stata venduta la quota azionaria del Comune all’interno della società 
che gestisce l’aeroporto della città, sono in corso provvedimenti per accelerare la vendi-
ta del patrimonio immobiliare, nel 2018 è prevista la vendita della rete del gas e “dulcis 
in fundo” s’è delineato l’indirizzo di privatizzare parzialmente l’Azienda cittadina dei 
trasporti o metterne a gara l’intero servizio.

I problemi provenienti dalla nuova contabilità di derivazione europea, entrata piena-
mente in vigore dal 2016, riguardano il dogma dei “requisiti uniformi” per le regole e 
le procedure di bilancio, ciò svuota l’autonomia dei singoli Stati che si riflette su un’a-
naloga rigidità di bilancio per gli EE.LL. annullandone, di fatto, l’autonomia finanziaria 
e, quindi, il concetto stesso di Autonomia Locale. 

Ad es., il Comune di Napoli si trova ad accantonare sempre maggiori quote di risorse 
per vari fondi da quello per i crediti di dubbia esigibilità, a quello per il contenzioso o 
le passività potenziali con criteri rigidi statuiti nei “principi” contabili allegati alla nor-
mativa sulla “contabilità armonizzata”. 

Perciò sia Comuni ricchi che quelli in difficoltà, sia quelli piccoli che di grandi dimen-
sioni, debbono accantonare crescenti somme che, nel caso del citato fondo per i crediti 
di dubbia esigibilità, sarebbero dovuti arrivare all’88% dei crediti a rischio nel 2018 e 
nel 2019 al 100%. 

L’ ottica recessiva di quest’impostazione è chiarita ulteriormente anche dal fatto che il 
predecessore del fondo in argomento, ossia il “fondo svalutazione crediti”, si trova in 
un decreto del 2012 sulla “spending review” e non in un provvedimento sulla finanza 
locale. 

In quel caso l’accantonamento era del 25% dei crediti di difficile esigibilità ora, con la 
nuova contabilità, si è già giunti al 75%. 

L’introduzione di questi accantonamenti viene considerata, nella propaganda liberista, 
come parte di un processo di aziendalizzazione e conseguente efficientamento dell’En-
te Locale per cui, nello specifico, si fa il paragone con gli accantonamenti per il ”fondo 
rischi e oneri” della contabilità civilistica.

In realtà – pur volendo soprassedere sulla contrarietà a trasporre meccanicisticamente 
istituti privatistici in un’Amministrazione Pubblica – il paragone che viene fatto è fal-
so in quanto il codice civile non prevede quote uniformi e rigide di accantonamenti 
perché ciò ingesserebbe qualsiasi Azienda e la manderebbe ben presto fuori mercato 
proprio per la forte limitazione della sua libertà di manovra. 

A conferma nel principio contabile privatistico (OIC 31) relativo ai “fondi per rischi 



- 12 -

e oneri” si precisa che “la misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non con-
cludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso” e che “la valutazione della 
congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun 
esercizio” considerando che essi “rappresentano valori stimati, le eventuali rettifiche che 
emergono dall’aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di 
precedenti errori, ma sono dei cambiamenti di stime” (evidenziazione nostra).

Insomma, ciò che nelle deliberazioni della Corte dei conti sono definite “gravi irre-
golarità contabili” perché non si rispettano precise percentuali di accantonamento o 
perché ci sono delle sottostime, nella contabilità civilistica non trovano analoga corri-
spondenza. 

Del resto, nella direttiva europea sui quadri di bilancio si chiede espressamente la 
“debita attenzione all’esistenza di passività potenziali” così come si segnala che “occorre 
prestare particolare attenzione nel garantire che tutti i sottosettori dell’amministrazione 
pubblica siano debitamente coperti dagli obblighi e dalle procedure previste nei quadri 
di bilancio nazionali”. – Si tratta di due aspetti importanti per comprendere l’attuale 
ingabbiamento degli Enti Locali in una pesante rigidità di bilancio che blocca ogni 
significativa politica espansiva. 

E’ chiaro che occorre impostare i bilanci dei Comuni secondo un principio di pruden-
za ma prevedere gli stessi accantonamenti per Enti grandi o piccoli o per Comuni in 
difficoltà finanziaria o in avanzo d’amministrazione ha finalità opposte a quelle dell’ef-
fettiva tutela della finanza locale.

• I limiti delle posizioni dell’ANCI: spostare in avanti la battaglia antiliberista.

Purtroppo sulla questione degli accantonamenti la posizione che recentemente l’ANCI 
ha espresso in Parlamento, nell’audizione dinnanzi alla Commissione bilancio, si limita 
a chiedere uno slittamento dei tempi per l’integrale copertura del fondo crediti di dub-
bia esigibilità dal 2019 al 2021. 

Analoga impostazione hanno le richieste di emendamento riguardanti il debito: le pro-
poste, ad es., per gli Enti in pre-dissesto riguardano il prolungamento della scadenza 
di una parte del debito con una rateazione che passi da 10 a 30 anni spostando, così, il 
peso degli interessi su generazioni successive e non mirando ad aggredire i meccanismi 
del debito. 

Sotto quest’aspetto, anche la richiesta di estendere ai Comuni le modalità di ristruttu-
razione del debito previste per le Regioni da un decreto-legge del 2014 con la tecnica 
del “riacquisto dei titoli” si basa su un allungamento della quota residua del debito 
contratto attraverso mutui o titoli obbligazionari fino a 30 anni che, oltre ad avere il 
medesimo aspetto negativo di spostamento del debito in avanti, in alcune circostan-
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ze s’è configurato come non conveniente perché le proiezioni sull’entità degli interessi 
post-ristrutturazione si sono dimostrate maggiori di quella ante-ristrutturazione.

Questo il caso, ad es., che s’è verificato con la Regione Piemonte quando nel 2015 ha 
dovuto rinunciare alla ristrutturazione del debito secondo i parametri previsti dalla 
norma perché il valore finanziario delle passività post-ristrutturazione sarebbe stato 
superiore di oltre 136 milioni di euro. 

Del resto, anche la richiesta ANCI di un nuovo provvedimento normativo come il 
decreto-legge del 2013 per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione 
incappa nelle “regole” contabili liberiste per cui è stato oggetto di censura da parte delle 
Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti compresa quella campana che ha 
deliberato in proposito anche per il Comune di Napoli.

I prestiti per pagamenti dei debiti contribuiscono a tenere i Comuni sotto scacco per-
ché hanno, in vari casi, un valore compensativo dei trasferimenti dove, invece, non ci 
sono meccanismi speculativi.

Banche, Enti Locali e Debito Pubblico
di Antonio Frattasi, segretario regionale del PCI

Le crescenti dimensioni assunte dal debito pubblico italiano (alla fine del 2017 arri-
vato a 2.256,1 miliardi, con un aumento di 36,6 miliardi rispetto all’anno precedente) 
sono state- e continuano ad essere- il leitmotiv al quale fanno ampiamente ricorso i 
gruppi dirigenti capitalistici, le” teste d’uovo” della Banca centrale, gli economisti alla 
moda, gli editorialisti dei grandi quotidiani, gli opinion maker dei talk show , al fine 
di infondere un senso di timida rassegnazione e di impotenza tra le classi popolari, già 
duramente colpite dagli effetti della crisi economica e sociale. 

Attraverso la diffusione di dati sempre più allarmanti che concernono la lievitazione 
del debito pubblico (senza entrare nel merito del perché esso sia cresciuto) si vuole 
rafforzare l’idea dell’impossibilità di adottare politiche diverse rispetto a quelle di au-
sterità- imposte dall’Unione europea- fatte proprie e praticate, con esiti decisamente 
disastrosi, dai governi succeditisi in Italia nell’ultimo ventennio. 

Lavoratori e giovani sono, quindi, divenuti schiavi del debito, spaventoso Moloch del 
nostro tempo. Il cannoneggiamento continuo ha assunto aspetti che definire inquietan-
ti è dir poco: durante la recente campagna elettorale- e sino al giorno delle elezioni- era 
stato installato, ad iniziativa del Centro Studi Bruno Leoni” idee per un libero mercato”, 
sui maxi-Led delle stazioni ferroviarie di Milano, Roma- Termini, Roma –Tiburtina, 
un contatore lampeggiante che segnalava, in tempo reale, ai viaggiatori l’aumento del 
debito pubblico italiano. Accanto alla cifra tanto “mostruosa” da far accapponare la 
pelle, appariva un tambureggiante annuncio, che suonava come un sinistro monito 
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nei confronti dell’ignaro cittadino-elettore che si apprestava a salire su un treno o che 
da un treno era appena sceso: <<da quando sei partito il debito pubblico è cresciuto di... 
Oltre 2.000 miliardi che pagherai anche tu. Pensaci. Ogni promessa è debito.>> 

Questa martellante campagna di “disinteressata sensibilizzazione” sulla reale entità del 
debito pubblico è stata ed è condotta con piglio deciso da parte economisti apparte-
nenti al Mainstream, da editorialisti dei maggiori quotidiani, da tecnici di Bankitalia, 
da istituti di ricerca neoliberisti. Il coro da tragedia greca, però, improvvisamente am-
mutolisce quando gli sono richiesti lumi sulle effettive modalità che hanno consentito 
la formazione storica del debito, sulla sua crescita a partire dagli anni Ottanta, sulla 
sua composizione. Maniacalmente precisi quando si tratta di snocciolare dati e numeri 
sulla situazione debitoria del nostro Paese, i “guru” diventano balbettanti e reticenti 
quando si tratta di ricostruire con onestà intellettuale le tante responsabilità attribuibili 
alle classi dirigenti capitalistiche. 

Ha scritto Marco Bersani in suo saggio del 2017 :<<Con la crisi del 2008, la truffa del 
debito pubblico viene trasformata in una vera e propria trappola. La crisi, scoppiata negli 
Usa in seguito allo scoppio della bolla dei subprime, ha immediatamente coinvolto il si-
stema finanziario internazionale e si è riverberata con particolare intensità sulle banche 
europee. Il salvataggio pubblico delle banche private europee ha visto, nel periodo 2008-
2011 caricare sui bilanci degli Stati almeno 2.000 miliardi di euro, aggravando ulterior-
mente il problema del debito pubblico……>>. 

Non può esservi alcun dubbio sul fatto che gli interventi assunti dai governi europei 
per salvare le banche dal crack abbiano contribuito in maniera significativa alla crescita 
del debito. Le misure e i provvedimenti adottati quando la crisi emerse in tutta la sua 
gravità sono stati definiti e realizzati obbedendo alle logiche e alle politiche di austerità 
che hanno precarizzato il lavoro, consentito lo sciagurato smantellamento del Welfare, 
la svendita dell’apparato produttivo dello Stato. E’ stato scaricato, dunque, sui lavorato-
ri e sulle loro famiglie il peso della minaccia di default che gravava sul sistema banca-
rio. Vi è però un ulteriore, e certamente non marginale, aspetto della vicenda banche 
che merita di essere approfondito ed è quello relativo alle responsabilità del sistema 
creditizio (italiano e straniero) nell’aver concorso a determinare, con comportamenti 
“selvaggi”, la seria situazione di difficoltà degli enti locali. 

E’ possibile individuare, dal punto di vista storico, il momento di profonda svolta nel 
rapporto tra banche ed enti territoriali nelle modifiche legislative dei primi anni No-
vanta, introdotte per favorire i processi di adeguamento dell’amministrazione locale al 
nuovo quadro politico e sociale che si andava delineando a livello europeo. 

Lo scenario attuale affonda le proprie radici, infatti, nel progressivo riconoscimento 
agli enti locali di una loro maggiore autonomia finanziaria, linea di tendenza avviata-
si nel ’94, con l’eliminazione del regime di monopolio della Cassa Depositi e Prestiti 
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nell’erogazione del credito, e proseguita, poi, nel 2001 con la riforma costituzionale del 
titolo V. 

L’insieme delle previsioni legislative susseguitesi nel tempo indussero gli enti territo-
riali, al fine di reperire nuove risorse esterne per il finanziamento delle proprie spese 
di investimento, a ricercare percorsi necessariamente diversi rispetto a quelli praticati 
nel passato. Occorreva, quindi, rivolgersi a nuovi canali di finanziamento che fossero 
sostitutivi dei trasferimenti un tempo rivenienti dal bilancio statale. 

In tale quadro normativo, gli enti locali, al fine di finanziare le spese in conto capitale, 
fecero ricorso agli strumenti che il sistema bancario aveva predisposto per il segmento 
“corporate” (imprese) della propria clientela. In buona sostanza, comuni e altri enti 
locali agirono, quasi come se fossero state realtà imprenditoriali, nel mare aperto del 
“Mercato”, esponendosi a rischi mai prima affrontati, di cui, peraltro, non potevano 
conoscere a fondo né i meccanismi né le terribili insidie.

Tale processo, in qualche modo, viaggiò parallelamente con quello della privatizza-
zione delle banche pubbliche. Nel ’93-quando Carlo Azeglio Ciampi era presidente 
del Consiglio e Romano Prodi presidente dell’Iri- furono messe in vendita il Credito 
Italiano, la Banca Commerciale Italiana (banche di interesse nazionale) e l’IMI. Negli 
anni successivi, toccò al Banco di Napoli, al Banco di Roma e alla Banca Nazionale del 
Lavoro, trasformata in Spa nel ’92 e poi approdata in Borsa nel’98 (l’istituto bancario, 
da un decennio appartenente al gruppo Bnp Paribas, era stato considerato, nei primo 
quarantennio dell’Italia repubblicana, il vero gioiello del sistema pubblico del credito).

Attraverso la privatizzazione delle banche, le classi dirigenti capitalistiche intendevano 
realizzare due obiettivi ben precisi: il primo era quello di rimpinguare le casse dello 
stato attraverso i proventi rivenienti dalle vendite; il secondo-altrettanto importante e 
sicuramente decisivo al fine di rendere il sistema bancario pienamente in sintonia con 
il neoliberismo- era lo snellimento, non soltanto sotto il profilo dimensionale, delle 
principali aziende creditizie, convertendole al “dinamismo “ imposto dalla concorrenza 
sia sullo scenario nazionale, sia sullo quello internazionale. 

Pur se sottoposto alla vigilanza di Bankitalia, il management delle aziende bancarie 
adottò nuove ed aggressive strategie per la conquista di spazi sempre più ampi, soprat-
tutto nell’intento di impedire che fossero occupati dall’offensiva straniera (europea ed 
extra). Uno delle novità più eclatanti ed indicative del cambio di filosofia manageriale 
delle banche italiane fu il crescente ricorso a forme di marketing pubblicitario mai 
prima adottate. 

In tale ottica, le banche rimodellarono significativamente i loro rapporti con gli enti 
territoriali, seguendo un approccio diverso rispetto al passato. Ovviamente, anche il 
sistema bancario internazionale non poteva lasciarsi sfuggire ghiotte occasioni di affari, 
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e cominciò a guardare con interesse al segmento di clientela rappresentato dagli enti 
locali italiani, la cui dirigenza si trovò frequentemente nella situazione di dover sceglie-
re tra numerose offerte di strumenti finanziari, offerte quasi sempre contenenti clausole 
contrattuali di dubbia interpretazione, se non del tutto inintelligibili.

Relativamente a questo aspetto, per una ricostruzione, sia pur estremamente sintetica, 
di quel che è accaduto a danno degli enti locali nell’ultimo quindicennio, può esse-
re utile fare riferimento ad una sentenza del 2013 della Commissione Europea (AT 
39914 del 3 dicembre 2013, pubblicata, però, nel 2016). 

Tale sentenza consente a singoli cittadini, imprese ed enti pubblici di chiudere tutti i 
contratti, stipulati tra il 2005 e il 2008, di mutuo, prestiti e derivati, che prevedevano 
un tasso variabile legato all’Euribor, riconoscendo agli stessi il diritto al risarcimen-
to da parte di 4 banche(Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société 
Générale).

La decisione ha riguardato la totalità dei contratti relativi a derivati nonché quelli di 
mutuo ipotecario e fondiario stipulati tra il 2005 e il 2008. Inoltre, nella motivazione, 
la Commissione ha rilevato che i parametri relativi al tasso variabile presentavano una 
scarsa intelligibilità (ponendo in oggettiva difficoltà i contraenti, pubblici o privati che 
fossero), e ha, quindi, comminato una multa di 1,7 mld di euro alle banche perché 
queste, con la condotta posta in essere, avevano dato vita ad un vero e proprio cartello, 
attraverso la manipolazione del tasso Euribor, allo scopo di restringere la concorrenza. 

La sentenza della Commissione (sebbene pubblicata con un notevole ritardo rispetto 
alla sua emanazione) conferisce la possibilità agli enti locali di poter richiedere l’annul-
lamento dei contratti derivati ed il risarcimento collettivo degli interessi negativi paga-
ti, recuperando, in tal modo, quelle risorse che, attraverso pratiche assurdamente prive 
di forme di trasparenza, erano stato sottratte alle comunità di appartenenza. Si tratta di 
una provvedimento giurisdizionale importante, sebbene, come è stato precedentemen-
te rilevato, sia stato reso noto alla pubblica opinione in tempi biblici, sicuramente per 
pressioni provenienti dalle stesse banche coinvolte.

Sempre a proposito di rapporti tra banche ed enti locali va la pena di ricordare la con-
troversa e complessa vicenda giudiziaria che ebbe come protagonisti, da un lato, il Co-
mune di Milano e, dall’altro, Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa Bank. La singo-
larità ed il significato emblematico del caso meritano qualche riga di approfondimento.
 
Le quattro banche estere, e 9 tra loro dirigenti e funzionari, erano stati processati e 
condannati, nel 2012, dalla Quarta sezione del Tribunale di Milano per aver raggira-
to l’amministrazione comunale milanese, stipulando, nel 2005, ai tempi della giunta 
di centro destra presieduta dall’imprenditore Gabriele Albertini, un contratto di swap 
trentennale senza informare il Comune dei rischi che correva.
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In particolare con la sentenza era stata disposta la confisca di oltre 23 milioni e 960mila 
euro per Depfa Bank, di oltre 24 milioni e 300mila euro per Deutsche Bank, di oltre 24 
milioni e 780mila euro per JP Morgan e di oltre 16 milioni e 580mila euro per Ubs Ma, 
nel 2014, nel giudizio di secondo grado, vi fu un autentico colpo di scena e la situazione 
si ribaltò: nonostante ,infatti, la Procura generale avesse chiesto la conferma di quasi 
tutte le condanne, la Corte d’ Appello assolse le quattro banche e i 9 dirigenti e funzio-
nari ”perché il fatto non sussiste”. Il Comune di Milano, dopo la sentenza di primo gra-
do, era uscito dal processo avendo stipulato un accordo extragiudiziale che assicurava 
entrate per 455 milioni di euro sino al 2035. Quella di Milano è stata la vicenda forse 
più eclatante, anche per i contradditori sviluppi giudiziari che essa ha avuto, tuttavia 
è emblematica del clima in cui hanno operato, ed operano, gli enti locali e dei rischi a 
cui sono esposti. 

Per un quadro dell’attuale situazione d’indebitamento dei comuni e di altri enti locali 
nei confronti del sistema bancario è utile consultare il fascicolo pubblicato, con caden-
za semestrale, dalla Banca d’Italia, in cui vengono riportate informazioni di dettaglio 
sulla composizione per aree geografiche del debito delle amministrazioni locali e stati-
stiche sulle operazioni in derivati con banche operanti in Italia. 

Dall’ultimo report, relativo al 31 dicembre 2017, si evince che i prestiti agli enti locali 
da Istituzioni finanziarie monetarie (banche) residenti e Cassa Depositi e Prestiti am-
montano complessivamente a 63 miliardi e 124 milioni di euro, vale a dire più del 72% 
del debito complessivo. E’ soprattutto nel Lazio che si è ricorso alle banche e alla Cdp, 
con 11 miliardi e 656 di crediti accordati. Seguono il Piemonte e la Lombardia con, 
rispettivamente, 8 miliardi e 784 milioni e 7 miliardi e 459 milioni; la Campania, con 5 
miliardi e 817 milioni, supera la Sicilia, il cui debito verso le IFM ammonta a 5 miliardi 
e 562 milioni. I prestiti di banche non residenti, ossia estere, ammontano a complessivi 
2 miliardi e 795 milioni, in maggioranza accesi nel Lazio e in Campania. 

Questi dati confermano che il rapporto tra banche ed enti territoriali ha assunto nell’ul-
timo ventennio, per ragioni storiche ed economiche, un’importanza indubbiamente 
centrale nella vicenda del debito pubblico italiano. E, quindi, se realmente si vuol per-
seguire l’obiettivo della liberazione dal debito, occorre avere la consapevolezza di dover 
riproporre con forza la questione della ripubblicizzazione del sistema creditizio- alme-
no di alcune tra le maggiori banche un tempo appartenenti al polo pubblico.

Sarebbe, infatti, profondamente sbagliato e riduttivo sfidare le politiche neoliberiste 
non ponendo tra gli assi centrali di un programma seriamente alternativo la questione 
del ritorno del sistema creditizio all’interno della sfera pubblica.
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