
t   
  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 
SETTORE UFFICIO STAMPA 
Via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 
stampa@unipd.it 
http://www.unipd.it/comunicati 
tel. 049-8273066/3041 

  
 

 

 

 

Padova, 26 marzo 2019 

 

LA “BUONA” AUSTERITÀ 

DOMANI FRANCESCO GIAVAZZI AL “MARCO FANNO” 
 

Secondo i dati di Unimpresa il debito pubblico è aumentato, da gennaio 2018, di 71 miliardi, 

6 al mese. Ogni italiano è indebitato per 38.000 euro e vale in totale 2358 miliardi. Che fare? 

 

Domani, mercoledì 27 marzo alle 14.00 nell’aula 34 del Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova, in via Ugo Bassi 1 a Padova, 

per “Incontro con l’autore”, iniziativa promossa dal dipartimento, verrà presentato il libro 

“Austerità. Quando funziona e quando no”, scritto da Francesco Giavazzi, Alberto Alesina e 

Carlo Favero ed edito da Princeton University Press. Dopo i saluti di Giulio Cainelli, Direttore 

dSEA, sarà Lorenzo Rocco, docente di Politica Economica del dipartimento, a introdurre e 

coordinare l’incontro con Francesco Giavazzi. 

 

«L'austerità non è un'ideologia, uno stato d'animo o, peggio, una perversione dell'anima. È 

semplicemente uno strumento, o meglio un insieme di strumenti di politica economica, necessari ad 

affrontare una situazione d'emergenza, a recuperare efficienza, a innalzare il prodotto potenziale, a 

introdurre maggiore equità sulla strada di un rinnovato sviluppo», scrive Ferruccio De Bortoli nella 

prefazione del libro. Di certo, affermano gli autori, non ce ne sarebbe mai bisogno se i governi 

compensassero l'espansione fiscale durante una recessione con corrispondenti correzioni in fase di 

crescita. E aggiunge lo stesso Giavazzi, intervistato da Radio Radicale, che «l’Italia e i Paesi 

Europei hanno un problema in comune: l’apparente dilemma tra austerità e crescita, da un lato il 

livello del deficit richiederebbe austerità fiscale, dall’altro si ritiene che l’austerità sia incompatibile 

con la crescita. Questo è in realtà un falso dilemma, esiste una enorme differenza se la correzione 

dei conti pubblici dell’austerità la si ottiene aumentando le tasse o riducendo le spese». 

 

Alle ore 17.30 Giavazzi si sposta nella sede della Direzione regionale di Intesa Sanpaolo a 

Padova per un altro incontro promosso da Intesa Sanpaolo con il patrocinio di Assindustria 

Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso, del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

dell'Università degli Studi di Padova e del CRIEP – Centro di Ricerca Interuniversitario 

sull’Economia Pubblica. 

Francesco Giavazzi, docente di Economia Politica nell'Università Bocconi e visiting 

professor al MIT di Boston, è membro del comitato esecutivo del CEPR - Centre for Economic 

Policy Research e associato di ricerca del National Bureau of Economic Research in 

Massachussets. Per Rizzoli ha pubblicato Lobby d’Italia e con Alberto Alesina Goodbye Europa. È 

anche editorialista del “Corriere della Sera”.  
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