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L’attuale debito pubblico italiano si formò tra gli anni ’80 e ’90, 
passando dal 57,7% sul PIL nel 1980 al 124,3% nel 1994. 
Tale crescita non fu dovuta ad una impennata della spesa dello Stato. 
Nel 1984 l’Italia spendeva – al netto degli interessi sul debito – il 
42,1% del PIL, e nel 1994 tale quota era salita appena al 42,9%.
Tutto porta a ritenere che il debito pubblico italiano sia in termini 
giuridici un ‘debito detestabile’, contratto, dopo la perdita della 
sovranità Monetaria da parte dello Stato, per i propri interessi da una 
classe politica in combutta con banchieri, finanzieri e speculatori.

Dal punto di vista del Diritto Internazionale Il Popolo 
Italiano non ha alcun debito con le Banche.

E’ la Casta che deve vedersela con i Banchiei suoi complici.

Nel libro anche un’importante analisi in termini Keynesiani 
delle reali possibilità di spesa ‘a deficit’ da parte di uno 

Stato Sovrano.
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Il debito pubblico è un nodo scorsoio posto al collo 

degli Stati privi di Sovranità Monetaria, dal sistema 

bancario con la complicità della classe politica
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L’attuale debito pubblico italiano si formò tra gli anni ’80 e ’90, 

passando dal 57,7% sul PIL nel 1980 al 124,3% nel 1994. 

Tale crescita non fu dovuta ad una impennata della spesa dello Sta-

to.  Nel 1984 l’Italia spendeva – al netto degli interessi sul debito – il 

42,1% del PIL, e nel 1994 tale quota era salita appena al 42,9%. 

Nello stesso periodo la media UE (esclusa l’Italia) passò dal 45,5% al 

46,6% e quella dell’eurozona passò dal 46,7% al 47,7%. 

Da dove derivava allora la maggiore crescita del debito italiano?  

Dalla spesa per interessi sul debito pubblico, che fu sempre molto 

più alta di quella degli altri Paesi. 

Tutto porta a ritenere che il debito pubblico italiano sia in 

termini giuridici un ‘debito detestabile’, contratto per i pro-

pri interessi da una classe politica in combutta con banchie-

ri, finanzieri e speculatori.

E’ questa classe politica che deve rispondere del debito ac-

cumulato, non il Popolo Italiano.

Un Governo che voglia fare gli interessi del Popolo e non 

quelli delle Banche, può tirar fuori l’Italia dalla crisi, riappro-

priandosi della Sovranità Monetaria, denunciando come ‘de-

testabile’ il debito pubblico, e adottando politiche Keynesia-

ne per il rilancio dell’economia.

Salvatore Tamburro, 

economista napoleta-

no, noto nel mondo del 

web per il suo frequen-

tatissimo blog. Primo 

in Italia a scrivere una 

tesi di laurea relativa al 

Signoraggio bancario.

Autore de “La Via del 

Denaro” (Edizioni 

Nexus, 2010) e “Non è 

Crisi, è Truffa! (Edizioni 

Sì, 2012). 

Membro del C.S.M. 

(Centro Studi Mone-

tari) co-fondatore del 

Movimento D.D.S.M. 

(Democrazia Diret-

ta & Sovranità Mone-

taria) e del Movimen-

to 16-G.

“Quando la collettività 

sarà realmente infor-

mata circa il reale fun-

zionamento del sistema 

economico e scopri-

rà il cinismo attraverso 

cui banchieri, politici, 

manager, mass-media 

hanno sfruttato la vita 

delle persone, invoche-

rà il giudizio un tribu-

nale internazionale...”

“Credo, che sia in atto 

una evoluzione cultu-

rale capace di generare 

benessere collettivo e 

individuale, e che sarà 

possibile costruire un 

sistema politico eco-

nomico basato sulla 

Sovranità Monetaria, e 

dunque sulla possibili-

tà di spesa pubblica (la 

ricchezza dei cittadini, 

secondo Keynes).”

In questo saggio, tutto quello che c’è da sapere sul passato, 

sul presente e sul possibile futuro della nostra Nazione.

Sì

Prefazione di

Alessandro De Angelis
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Salvatore Tamburro, economista napoletano, noto nel mondo del web per il 
suo frequentatissimo blog. Primo in Italia a scrivere una tesi di laurea relativa al 
Signoraggio bancario. Autore de “La Via del Denaro” (Edizioni Nexus, 2010) e 
“Non è Crisi, è Truffa! (Edizioni Sì, 2012).
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