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Il decreto Ri-
lancio?, cose 
dell’altro mon-
do, meglio lasciare stare. Ma, 

come scriveva Leonardo Sciascia, 
quando dall’altro mondo arrivano i 
ragli di un asino, vuol dire che ven-
gono da questo mondo e dunque 
bisogna informare l’opinione pub-
blica.

Chi si illudeva che a seguito 
dello shock del Covid-19 il decreto 
Rilancio avrebbe cambiato qualcosa 
si sbagliava sonoramente: si ripro-
pone il medesimo fallimentare cli-
ché. Oltre 250 articoli, 600 diversi 
provvedimenti per 55 miliardi, a 
fronte dei 100 provve-
dimenti del Cares Act 
americano per 2.300 
miliardi di dollari. 
Una qualità legisla-
tiva scadentissima, 
con testi atecnici (ri-
cordano «i congiunti») e norme or-
dinate per Ministero di provenienza 
(ad esempio Mise o Lavoro) e non 
per «obiettivo» (ad esempio «provve-
dimenti per le famiglie»). Un testo 
illeggibile, fi guriamoci le circolari di 
chiarimenti.

Manca un progetto per il Pa-
ese: i soldi presi a debito sono di-
spersi in infi niti rivoli di spesa im-
produttiva; micro-bonus a pioggia, 
dai monopattini (per evitare i con-
tagi?) alle babysitter (come se il pro-
blema fosse solo quello di pagarle). 

Immancabile una 
ennesima task force 
al Mise con spesa di 

900 mila euro in tre anni,
Nella marea dei 600 provve-

dimenti, gli italiani dovrebbero 
ricordarsi solo tre cifre: per la scuo-
la 1,4 miliardi, per la sanità 3,2 e 
per l’Alitalia… 3 miliardi. Ecco il 
vero marchio di fabbrica dell’ormai 
inevitabile disastro italiano. Cosa 
c’entrano questi soldi con la crisi 
del Covid-19? L’Alitalia era già de-
cotta: dopo aver bruciato 9 miliardi 
dei contribuenti negli ultimi dieci 
anni, nel 2019 (pre-Covid) ha per-
so altri 500 milioni, coprendo solo 

l’8% del traffico ae-
reo italiano. In più si 
concede all’Alitalia il 
monopolio per le trat-
te con Sicilia e Sarde-
gna, lasciando mano 
libera per applicare 

tariffe che ricorderanno quelle folli 
del monopolio Alitalia tra Milano e 
Roma.

Ecco come affossare il turi-
smo (altro che bonus vacanze) e le 
compagnie aeree sane che hanno 
trasformato gli italiani in un popolo 
di viaggiatori a tariffe ragionevoli. 
Mi auguro che la Ue blocchi questo 
ennesimo furto ai danni dei contri-
buenti. In fondo, con tutti loro limiti, 
preferisco i Trattati Ue ai decreti 
dei governi italiani.
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Decreto Rilancio,
tre cifre da ricordare

DI SERGIO LUCIANO

Qualcuno, autorevole 
come il presidente 
della Consob Pao-
lo Savona, ipotizza 

emissioni di titoli irredimibili 
che il mercato finanziario ita-
liano, soprattutto quello delle 
famiglie abituate a comprare 
titoli di stato, potrebbe gradire: 
con un rendimento aggancia-
to al massimo dell’inflazione 
prevista dalla Banca centrale 
europea rappresenterebbero 
una specie di rendita capace 
di garantire ai proprietari un 
flusso di rendimento costante 
nel tempo ed ereditabile. 

C’è chi ha parlato, ancor 
più esplicitamente, di mone-
tizzazione del debito, o addi-
rittura di un «giubileo» del 
debito, una specie di grande 
sanatoria, non soltanto ita-
liana. Se ne parla perché in 
questo momento le banche 
centrali dei Paesi colpiti dal-
la pandemia hanno deciso di 
immettere sui mercati alme-
no 10 mila miliardi di dollari 
complessivi, a fronte di nien-
te: una liquidità che rappre-
senta un nome più bello per 
una cosa più brutta, appunto 

il debito. Ma chi mai potrà 
rimborsare le banche di tanti 
soldi versati in giro? Chi potrà 
mai rimborsare questa mon-
tagna di debiti?

Solo un giubileo, appun-
to, un perdono generale, come 
quello evocato, in un saggio, 

da Michael Hudson, autore 
di «... e perdona i loro debi-
ti» (best seller economico di 
grande successo negli Stati 
Uniti), nonché presidente 
dell’Institute for the Study of 
Long-Term Economic Trends 
a Kansas City: «La storia ci 
offre un’alternativa in queste 
situazioni: il giubileo del de-
bito». Già, proprio la cancella-
zione unilaterale del debito da 
parte del creditore e a favore 
del debitore. Quale creditore? 
Be’, l’unico che può decidere 
un atto simile senza farsi 
mandare in manicomio dai 
suoi azionisti, che sono poi i 
suoi cittadini: lo Stato. 

È già accaduto: peral-
tro, proprio a benefi cio della 
Germania, oggi cerbero della 
fi nanza pubblica. Nel 1948 il 
grande Paese, diviso in due e 
ridotto in macerie della guer-
ra che aveva scatenato, venne 
guarito dalla riforma mone-
taria amministrata dalle po-
tenze alleate. Quando fu in-
trodotto il marco tedesco, che 
sostituì il Reichsmark, il 90% 
del debito pubblico e privato 
fu cancellato. La Germania ne 
emerse come un Paese quasi 
privo di debito, con bassi costi 
di produzione che diedero il 
via alla sua economia moder-
na. E quel che restava venne 
ulteriormente spazzato via 
nel ’53. Quando poi nel ’90 ci 
fu la riunifi cazione delle due 
Germanie, la parifi cazione del 
marco orientale a quello occi-
dentale diluì il potere d’acqui-
sto della moneta unifi cata che 
restituì in questo modo una 
grande competitività al Paese 
sul mercato internazionale.

Sarà forse solo un’utopia, 
peraltro diseducativa. Ma la 
storia si ripete: e la memoria, 
in un caso del genere, è un po’ 
di conforto.
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IL PUNTO

Savona propone una emissione
di titoli di stato irredimibili

Con un rendimento 
che sia

costante nel tempo

The emergency decree? Oth-
erworldly things, to forget. 
But, as Leonardo Scias-
cia wrote, when donkey’s 

brays come from the other world, 
it means that they are from this 
world. Therefore, we must inform 
public opinion.

The dreamers thinking that 
the shock of Covid-19 and the 
emergency decree would change 
something were so wrong: the gov-
ernment is repeating the same bro-
ken cliché. More than 250 articles, 
600 different measures for 55 billion 
euros, compared to the 100 meas-
ures of the Us Care 
Act for 2.300 billion 
dollars. A very poor 
legislative quality - 
with non-technical 
texts (remember «con-
giunti») - and rules 
ordered by Ministry of origin (e.g., 
Ministry of economic development 
or labor) and not by «objective» (e.g., 
measures for families). An obscure 
text, I can’t imagine the circulars of 
interpretation.

We don’t have any project for 
the country: loans are wasted in 
endless small rivers of unproduc-
tive spending; micro-bonuses for 
everyone, from scooters (to avoid 
contagion?) to babysitters (as if the 
problem was only to pay them). We 

shouldn’t forget the task force at the 
Ministry of economic development 
that costs 900 thousand euros in 
three years.

In the 600 measures, Italians 
should remember only three num-
bers: for school 1.4 billion, for health 
3.2 billion, and Alitalia...3 billion. 
Here is the real trademark of the 
absolute Italian disaster. What does 
this money have to do with the Cov-
id-19 crisis? Alitalia was already 
dead: after burning 9 billion euros 
(taxpayers money) in the last ten 
years, in 2019 (pre-Covid), it lost 
another 500 million, covering only 

8% of Italian air traf-
fi c. Besides, Alitalia 
is the monopolist for 
the routes to Sicily 
and Sardinia - free 
to apply charges that 
remember the crazy 

ones when Alitalia was monopolist 
between Milan and Rome.

They know how to bring down 
tourism (we aren’t talking about 
the holiday bonus) and good air-
lines that made Italians travel at 
reasonable fares. I hope the Eu will 
stop this umpteenth theft against 
taxpayers. After all, with all their 
faults, I prefer the Eu Treaties to the 
decrees of Italian governments.
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IMPROVE YOUR ENGLISH

Emergency decree: three 
numbers to remember

Elargizioni
senza un 

progetto Paese

Subsidies without 
a project 

for the country

DI MARCO BERTONCINI

Dalla dichiarazione di 
emergenza, il 30 gennaio, 
una costante regola il com-
portamento del governo: il 
ritardo. In ritardo si sono 
resi conto che era in atto 
una tragedia, e non una 
quasi normale influenza. 
In ritardo hanno adottato 
le prime misure antivirus. 
In ritardo hanno compre-
so che le richieste di alcuni 
presidenti regionali (messe 
in un canto perché prove-
nienti da destra) erano da 
ascoltare. E via, con gli as-
surdi ritardi nelle dotazioni 
di strumenti di protezione 
ritenuti utili (da valutare 
con quanta ragione), nel 
trovare disposizioni uni-
formi, nel mettere insie-
me i contrastanti pareri 
delle centinaia di esperti 
consultati da presidenza, 
ministri, regioni.
 
Sintomo perfetto dei ri-
tardi: lo stacco temporale 
fra i soddisfatti annunci 
di Giuseppe Conte (ma-
gnificante nuove norme, 
destinate a sollevare teo-

rici entusiasmi, ma senza 
dubbio attese con spasmi 
da milioni di spettatori in-
collati ai più vari mezzi di 
comunicazione) e l’entrata 
in vigore dei relativi prov-
vedimenti. È quel che suc-
cede col mega decreto, già 
denominato aprile, che la 
conferenza stampa gover-
nativa ha elogiato mercole-
dì scorso e di cui si attende 
la ritardata pubblicazione 
in Gazzetta Uffi ciale.
 
Il ritardo più grave ri-
guarda le linee guida 
destinate alle attività che 
potranno riprendere lunedì 
prossimo. Sono state chie-
ste in ritardo all’Inail (op-
pure in ritardo ottenute), lo 
stesso dicasi per il sommo 
comitatone tecnico-scienti-
fi co, cosicché soltanto ieri se 
ne è discusso con le regioni. 
Arriverà in ritardo il dpcm 
che le recepirà, causando 
ritardi nelle modifi che che 
presumibilmente saranno 
adottate da tutte le regio-
ni e da non pochi comuni. 
Diciamolo pure: vivere di 
ritardi puzza di ritardati.
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LA NOTA POLITICA

Il governo è in ritardo
Come gli accelerati


