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Debito: qualcuno vive
fuori dalla realtà

Il Pci fu riempito di rubli. I suoi
eredi fanno la predica a Salvini

F
inancial Ti-
mes  del  25  
agosto,  titolo  di  apertura  
dell’home page: «Gli hedge 

fund  costruiscono  la  più  grande  
scommessa contro il debito italiano 
dal 2008». Più chiaro di così ….Da 
qualche  settimana  dedico  questo  
spazio ai motivi per i quali il proble-
ma del debito pubblico dovrebbe es-
sere posto al centro di ogni program-
ma elettorale. Bisognerebbe avere 
una idea precisa su come gestire il 
debito pubblico nei prossimi anni, 
comunicarla  con  
grande  chiarezza  
agli  elettori  ed  al  
mercato e solo dopo 
passare  in  rasse-
gna le varie propo-
ste.

Quelle  finora  
ascoltate prescindono da ogni 
considerazione sul punto e finiscono 
-bene che vada - per fare il gioco de-
gli hedge fund. E questo non sareb-
be nemmeno il danno più grande co-
me sanno bene i cittadini di quei 
Paesi, anche molto vicini a noi, che 
negli ultimi anni (e non secoli fa) si 
sono trovati a fare i conti con la crisi 
finanziaria dello Stato che non rie-
sce più ad erogare i servizi essenzia-
li.

Anche i media dovrebbero fare la 
loro parte, non è molto difficile. La 
prima domanda in ogni intervista 
potrebbe essere: «I titoli di due dei 

più  fortunati  libri  
sull’argomento  so-

no “Il macigno, Perché il debito pub-
blico ci schiaccia e come si fa a libe-
rarsene” ( C. Cottarelli, 2018); “Debi-
to pubblico. Come ci siamo arrivati 
e come sopravvivergli” (Bordigon e 
Turati, 2022). Qual è la vostra pro-
posta sul debito pubblico?». Se man-
ca questa domanda iniziale e quindi 
la cornice entro la quale bisogna ne-
cessariamente muoversi, ogni pro-
posta sui temi economici finisce ine-
vitabilmente per ricordare la mac-

chietta di Cetto La 
qualunque (in pra-
tica:  chi  la  spara  
più grossa) scredi-
tando il dibattito e 
con esso tutto il Pae-
se.

Invece, nei pro-
grammi  elettorali  (per  quello  
che valgono) dei principali partiti e 
schieramenti questa è l’attenzione 
riservata al “debito pubblico”: Parti-
to democratico:  36 pagine di pro-
gramma elettorale, mai citato; Cen-
tro destra: 18 pagine, mai citato; Le-
ga: 202 pagine citato 1 volta (con ri-
ferimento al passato); Movimento 5 
stelle: 12 pagine mai citato. Azione- 
Italia Viva: 62 pagine citato 2 volte 
(con riferimento al passato). È chia-
ro che qualcuno vive fuori dalla real-
tà: o il Financial Times o i partiti ita-
liani.

C
ampagna elettorale 
sempre  più  calda,  
ma sempre più lon-
tana  dai  problemi  

giornalieri degli italiani. Si 
passa dal fascismo al comu-
nismo come se fossimo al  
tempo di Peppone e Don Ca-
millo.  Era  un'altra  Italia  
quella, un'altra epoca, non 
necessariamente  peggiore,  
anzi per molti versi miglio-
re, più genuina, con più valo-
ri. Ma parliamo della metà 
del  secolo  scorso.  Eppure,  
c'è ancora chi blatera di fa-
scismo, pretendendo l'elimi-
nazione di simboli che nien-
te hanno a che vedere con 
idee e programmi. Chi chie-
de  l'eliminazione  della  
Fiamma Tricolore dal sim-
bolo della Meloni non si po-
ne il problema di avere nel 
logo la Falce e il Martello, 
che rappresentano periodi e 
fasi altrettanto drammati-
che.

Chi  chiede  a  Salvini  
conto dei suoi rapporti 
(anche economici) con Pu-
tin potrebbe (magari anche 
solo un attimo prima) dichia-
rarsi disponibile a restitui-
re il fiume di rubli, ricevuto 

nel tempo, per finanziare la 
rivoluzione del proletariato 
in Italia. Erano altri tempi, 
certo, ma non lontanissimi. 
Ma non può essere di certo il 
Pd, erede morale del Pci, a 
chiedere conto alla Lega dei 
rapporti con la Russia. A chi 
conosce la storia del nostro 
Paese viene veramente da ri-
dere. Ma anche molto. Il Pci 
è stato il partito che l'ha fat-
ta da padrone nell'avere ru-

bli da Mosca. Ad esso anda-
va un terzo del budget com-
plessivo destinato a tutti i 
partiti comunisti mondiali.

Tra la fine della Secon-
da Guerra Mondiale e gli 
anni Novanta incassò circa 
1000  miliardi.  Ma  l'Urss  
non dava solo rubli. Centina-
ia di imprese economiche in-
testate a uomini fedeli al Pci 
ricavavano  non  poco  dal  
commercio  e  dal  turismo  
con la Russia. Che forniva 
carta, due tonnellate e mez-

zo di pelli pregiate e compra-
va  20  mila  tonnellate  di  
agrumi dalla Sicilia per pa-
gare i debiti de l'Unità. E tut-
ta la moneta non passava at-
traverso il controllo fiscale, 
ma evitava ogni tassa.

Ma che cosa chiedeva 
l'Urss al partito «satellite» 
in cambio dei rubli? Infor-
mazioni, organizzazione in-
surrezionale pronta nel mo-
mento opportuno a scende-
re in campo per appoggiare 
l'invasione dei russi: il Pci, 
per settant'anni, è rimasto 
la quinta colonna italiana 
del comunismo sovietico. E 
con questi presupposti ascol-
tare  ogni  giorno  nei  vari  
talk show giovani candida-
ti, senza storia e senza me-
moria storica, chiedere mec-
canicamente a  questo  e  a  
quello di dare conto di fiam-
me e di rubli è realmente pa-
radossale. A tratti anche ri-
dicolo  per  gli  italiani  alle  
prese con bollette più che 
raddoppiate e costo della vi-
ta impennatosi di colpo. Ma-
gari  arrivassero  ora  dalla  
Russia i rubli arrivati nel se-
colo scorso. Ma da distribui-
re al popolo, non da trattene-
re nelle casse del partito.

Debt: someone is living
out of reality
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Ecco chi rischia
di restare a casa

Financial Times, August 25th, ho-
me page headline: “Hedge funds 
build the biggest bet against Ita-
lian  debt  since  2008”.  Clearer  
than that... For a few weeks, I ha-
ve been writing in this column 
about  the  reasons  public  debt  
should be the centre of every elec-
toral programme. 

Politicians  should  have  a  
precise idea of managing public 
debt in the coming years, commu-
nicate it clearly to the voters and 
the  market,  and  
review the propo-
sals.

The ones we ha-
ve heard so far 
disregard  any  
consideration and 
end up - at best - 
playing into the hands of the hed-
ge funds. And it wouldn't even be 
the most significant harm, as citi-
zens of some countries know well, 
even very close to us. In recent 
years  (not  centuries  ago),  they  
had to deal with the state's finan-
cial crisis that couldn't provide es-
sential services.

The media should also play 
their role. It isn't complicated. - 
The titles of the two most succes-
sful books on the subject are: “The 
Italian Debt: why is it a problem 
and how can we get rid of it?”( C. 

Cottarelli,  2018);  “Public  debt.  
How we got here and how to survi-
ve  it”  (Bordigon  and  Turati,  
2022). - The first question in any 
interview  should  be:  «What  is  
your proposal on public debt?».  
Without such a question, any pro-
posal on the economy will inevita-
bly be like Cetto La Qualunque's 
sketch (who says the biggest lie). 
The debate will be shameful for 
the whole country.

On the other hand, in the elec-
toral  program-
mes  (for  what  
they  matter)  of  
the  main  parties  
and coalition, par-
ties don't give any 
attention  to  the  
“public debt”: De-
mocratic  Party,  

36 pages of the electoral program-
me,  never  mentioned;  Cen-
tre-Right, 18 pages, never mentio-
ned; League, 202 pages mentio-
ned once (about the past); Five 
Star Movement, 12 pages, never 
mentioned. Azione- Italia Viva, 
62 pages mentioned twice (about 
the past).

Someone is living outside rea-
lity: either the Financial Times 
or Italian parties.

Traduzione di Carlo Ghirri

L’ANALISI

DI MARCO BERTONCINI
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Si calcola che dal 
1948 agli anni 

‘90 ricevette mille 
miliardi di lire

Il Financial Times
(che cita fatti)
oppure i partiti
politici italiani?

DI MARCELLO GUALTIERI

S
i delineano le previ-
sioni sul superamen-
to delle asticelle pre-
viste  per  ottenere  

seggi o, almeno, per non bru-
ciare i voti. 

Il riferimento è soprat-
tutto alla Camera, perché 
al Senato intervengono gli 
sbarramenti definiti implici-
ti, dovuti alla limitatezza di 
svariate regioni con la conse-
guente impossibilità di otte-
nere seggi anche per coalizio-
ni aventi non seguito non in-
consistente.

Per entrare a Monteci-
torio occorre superare il 
3%. Il limite vale per chi si 
presenti da solo: se rimane 
sotto, non ottiene eletti. Per 
i partiti in coalizione, vige 
sempre il 3% per lucrare seg-
gi, però riportando dall’1 al 
3 per cento i voti non produ-
cono seggi ma vengono ripar-
titi tra le formazioni coaliz-
zate. Sotto l’1%, invece, i suf-
fragi sono bruciati e contano 
zero.

Ebbene, nessuno oggi 
nega che sia il M5s sia l'al-

leanza Calenda-Renzi sor-
passino, anche in modo con-
sistente,  il  3%,  entrando  
quindi alla Camera. Nel cen-
tro-destra i dubbi riguarda-
no il cosiddetto centrino, l’al-
leanza di quattro partiti mi-
nori sotto l’etichetta di mode-
rati: l’1% è considerato ac-
quisito, il 3% difficile. 

Nel centro-sinistra, Si-
nistra italiana e verdi, uni-
ti, dovrebbero farcela a supe-
rare il 3%, mentre difficoltà 
s’intravedono per +Europa, 
che già nel 2018 restò a casa 
(ovviamente fanno storia a 
sé i posti gentilmente elargi-
ti, a proprie spese, da qual-
che alleato). Impegno civico, 
cioè Di Maio-Tabacci, sta 
peggio: arrancherebbe poco 
sopra l’1%.

Ci  sono  poi  le  liste  
esterne ai blocchi maggio-
ri. Italexit (Gianluigi Para-
gone), per esempio, l’Unio-
ne popolare (Luigi De Ma-
gistris), Italia sovrana e po-
polare  (Antonio  Ingro-
ia-Marco Rizzo) faticano. 
Per loro è già un successo 
aver trovate le firme per pre-
sentarsi.

The FT (quoting 
facts) or 

Italian political 
parties?
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