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■ Finita la pandemia anne-
gheremo nel debito. Lo Stato
italiano, da 50 anni a questa
parte,haunasolavirtù:aumen-
ta il disavanzo più che può.
Peccato che l’emergenza Co-
vidabbiaacceleratoquesta ten-
denza. Secondo l’analisi del
Centro studi di Unimpresa,
che ha rielaborato dati della
Banca d’Italia, nel 2020 il debi-
to pubblico è salito di 173 mi-
liardi nell’arco di nove mesi
(+7,2%), arrivando a quota
2.582miliardiasettembrescor-
so, con una crescita media
mensile di 19,2 miliardi.

Il problema è che il brutto
deve ancora venire. La legge di
bilancio che riguarda il 2021 è
ovviamente tutta indeficit,ben
40 miliardi dei quali poco più
della metà arriveranno dal co-
siddetto Recovery Fund, ovve-
ro il pacchetto europeo di aiuti
che per l’Italia vale 209 miliar-
di. Da ricordare che di questa
cifraoltrecentosarannopresti-
ti, non regali. Siamo intorno ai
300 miliardi di nuovo disavan-
zo nel giro di un paio di anni.
Giulio Tremonti, intervistato
da Pietro Senaldi suLiberopo-
chi giorni fa, ipotizzava un in-
cremento del deficit di 400 mi-
liardi in un triennio. Chi rim-
borserà tutto ciò?

La teoria è la solita: se salisse
ilPil il pesodell’indebitamento
sarebbe meno opprimente.
Prendiamo la Germania: pri-
ma della pandemia aveva un
rosso di quasi 3mila miliardi,
tuttavia il prodotto interno lor-
do teutonicoera superiore.Co-
sì, complici le manovre espan-
sive della Bce, il fardello sui
conti pubblici tedeschi quasi
nonsi sentiva.Diverso ildiscor-
so riferito all’Italia, che non sa-
le di oltre il 2% da oltre un de-
cennio.

Fino alla primavera 2022
possiamo comunque stare
tranquilli. Madame Lagarde,
numero uno della Banca cen-
trale europea, ha garantito che
acquisteràtitolidiStatoaprofu-
sione, emessi dagli Stati. Com-
prerà debito, per chi non lo
avesse capito. L’altro ieri l’isti-
tuto di Francoforte ha deciso
chestamperàaltri 500miliardi.
Alla fine il conto dei soldi creati
dal nulla per tenere in equili-
bro il sistema è di oltre 2mila
miliardi. Ormai un quarto del
nostro disavanzo, poco meno
di 500 miliardi, è in mano alla
Bce. Quindi è impossibile ipo-
tizzare un’uscita dall’euro o al-
tre ricette “innovative” simili.

Prima o poi l’ombrello pro-
tettivo della Lagarde si chiude-
rà.Certononsaremoabbando-
nati al nostro destino crudele,
tuttavia gli altri partner euro-
pei pretenderanno da noi il ri-
spetto delle regole contabili, i
famosi parametri di Maastri-
cht, e una scaletta che indichi
tempi e modi della restituzio-
ne dei prestiti europei e poi sa-
rà da spiegare come tentere-

mo di ridurre il debito.
Chiaro che toccherà agli ita-

liani pagare e sarà, con ogni
probabilità, il governocheusci-
rà dalla prossima legislatura a
convincere gli “alleati” dell’eu-
rozona. Avranno fiducia in
noi? Dipende dai prossimi due

anni. Se dimostreremo che i
soldi ricevuti da Bruxelles sa-
ranno investiti bene e con una
certa solerzia, allora forse po-
tremmo farci rispettare e pro-
crastinare la mannaia che ca-
drà sulla testa dei contribuenti.
Altrimenti, come ahinoi è pro-

babile,gli amicidell’Unioneco-
mincerannoadettare i provve-
dimentidaadottareper riporta-
re i conti in ordine, si fa per
dire.

Hannogià iniziato imponen-
doci di spendere 80 miliardi
per il clima e quasi 20 miliardi

in favore della parità di genere
e appena 9 per la sanità. D’al-
tronde l’ideologia imperante a
Bruxelles è questa. E il nostro
governo non ha armi per op-
porsi: è in brache di tela, non
sa per quanto rimarrà in piedi,
nonè ingradodi intendereedi

volere. Adesso che è stato ap-
provato il Recovery si sono rin-
galluzziti tutti ipartiti,desidero-
si di sedersi alla mangiatoia,
noncomprendendochegioca-
no col futuro degli italiani or-
mai ipotecato per decenni. Si
dà il caso infatti che,nonostan-
te i proclami di Conte an-
ti-Mes, ieri tutti ipremier, com-
presoilnostro,hannoapprova-
to la riforma del Salva-Stati co-
sìcomel’avevasposataGualtie-
ri.Quindi,nel casononriuscis-
simo a ridurre il debito, arrive-
rà a comandare un comitato
tecnico, straniero, che riforme-
rà le pensioni e imporrà la pa-
trimoniale. Ieri Conte però fe-
steggiava: «Raggiunta in Euro-
pa un’intesa senza riunciare ai
nostri principi». Non gli crede
più nessuno.
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(...) promotori del reddito
di cittadinanza e analoghe
spese, piuttosto costitui-
sce l’eredità di quasi tutti i
governi succedutisi a Ro-
ma.

Il guaio è che i nuovi pa-
droni del vapore non si
rendono conto che i vari
deficit di bilancio, se non
azzerati o almeno ridotti,
impoveriscono la nazione,
ponendola inbaliadell’Eu-
ropa, laquale,comestaac-
cadendo, ci presta monta-
gne di denaro, somme in-
genti le quali tuttavia do-
vremo restituire. In poche
parole, ci stiamo carican-
do di debiti, quasi non ne
avessimo già abbastanza,
e, invece di piangere, stap-
piamobottigliedichampa-
gne, convinti che i quattri-
ni ricevuti per grazia di
Dio non debbano essere
rimborsati.

Mettiamo, per assurdo,
che Conte investa bene le
risorse elargite dalla Co-
munità, ma comunque bi-
sognerà prima o poi rispe-
dirle al mittente. E a chi
toccherà sganciare il gra-
no se non al prossimo ese-
cutivo? Il quale avrà le ta-
sche vuote, oltre a patire
della suddetta esposizio-
ne, quindi non sarà in gra-
do di onorare gli impegni.
Siamo abituati a certe si-
tuazioni, però almeno evi-
tiamo di esultare allorché
gonfiamoadismisura ildi-
savanzo che ci strangola.
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La solita storia

A pagare il conto
sarà il governo
che verrà dopo

FANNO DEBITI E LI FESTEGGIANO
I politici accattoni sanno solo accumulare deficit
Nel 2020 il nostro indebitamento è salito di 173 miliardi, ed è l’antipasto. Ora arrivano gli europrestiti: se li avremo spesi male
a pandemia finita la Ue ci detterà le misure per riportare i conti in ordine (riforma pensioni e patrimoniale). Però Conte esulta

FONTE: elaborazioni Centro Studi di Unimpresa su dati Banca d’Italia

Valori in miliardi di euro. Il dato del 2020 si riferisce al mese di settembre

LA CORSA DEL DEBITO PUBBLICO
Incremento medio mensile Incremento annuo

2016
2.285 mld di euro

46

3,8

2017

3,7

44

2.329 mld di euro
2018

4,3

51

2.380 mld di euro
2019

2,4

29

2.409 mld di euro

19,2

2020
2.582 mld di euro

173
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I politici accattoni sanno solo accumulare deficit


