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Come noto il 
nuovo go-
verno ripete 
come un mantra che biso-

gna rispettare gli impegni contenuti 
nel «contratto di governo», in sinte-
si: reddito di cittadinanza, flat tax 
e riforma della legge Fornero sulle 
pensioni. È quello che serve all’Ita-
lia per uscire da una crisi decenna-
le e da un declino ultraventennale? 
Credo proprio di no, ma il dibattito 
sull’utilità di queste scelte è offu-
scato da quello, preliminare, sulla 
mancanza dei soldi per realizzare 
queste manovre, cioè intorno all’en-
tità del deficit. 

Il defi cit altro non 
è se non l’aumento 
del debito pubblico 
(già al massimo sto-
rico; 2.340 miliardi, 
pari al 131,8% del pil 
a fi ne 2017). L’Italia si era impegna-
ta alcuni anni fa a portare a zero il 
defi cit, cioè non far più crescere il 
debito pubblico; l’impegno, nei ter-
mini in cui era stato assunto, era as-
solutamente irrealizzabile e difatti 
non lo abbiamo realizzato. Ancora 
nel 2017 era pari al 2,3% del pil, ma 
con la nostra usuale tecnica (di rin-
viare il problema al prossimo giro) 
abbiamo preso l’impegno di portarlo 
a 0,8% nel 2019 e a zero nel 2020. 
Adesso nella migliore delle ipotesi 
si profi la un defi cit per il 2019 pari 

all’1,6% del pil (la 
linea del Piave del 
ministro Tria), pe-

raltro insuffi ciente a realizzare le 
tre operazioni prospettate. 

Ennesima perdita di credi-
bilità e nuovo debito. Bisogna poi 
ricordare che nei conti pubblici il 
defi cit si crea quando si contabiliz-
zano degli interessi passivi pagati 
sul debito (al netto degli interessi 
registriamo un «avanzo»): più debito 
signifi ca più interessi dunque più 
debito, un circolo vizioso nel quale 
ci siamo avvitati da anni.

Infine, ricordia-
moci che il debito 
pubblico italiano è 
posseduto per la gran 
parte dagli italiani: 
banche, assicurazioni 
e, soprattutto, rispar-

miatori, che hanno acquistato titoli 
sia direttamente sia sottoscrivendo 
quote di fondi comuni. Dunque, far 
crescere il nostro debito pubblico fa-
cendogli perdere credibilità e valore, 
vuol dire far male principalmente 
agli italiani che vengono penalizzati 
due volte: la prima volta perché lo 
Stato spende più per interessi pas-
sivi che per l’istruzione, la secon-
da volta perché, a dar fi ducia allo 
Stato, si ritrovano in mano titoli 
deprezzati.
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L’ANALISI

Il defi cit pubblico è 
in un circolo vizioso

DI GIANFRANCO MORRA

«Merde» è arri-
vata anche 
a l l ’ U n i o n e 
europea. Non 

che mancasse anche prima. Ma 
il merito del socialista Jean As-
selborn, ministro degli esteri del 
Lussemburgo, è quello, durante 
una conferenza ufficiale delle na-
zioni europee, di avere sdoganato 
la parola fra quelle adatte a defi-
nire l’avversario politico. Che era 
Salvini, interrotto continuamente 
dai «bla bla bla» e dagli «olè olè olè» 
dell’impaziente statista (?): «Salvi-
ni usa un linguaggio fascista», ha 
detto, senza pensare che l’espres-
sione che Asselborn ha usato 
(«merde alors») era molto amata 
proprio dalle camicie nere.

Ma non si tratta della pa-
rola nobilitata dal visconte 
Pierre Jacques Cambronne, 
valorosissimo generale che alla 
battaglia di Waterloo, ormai cir-
condato dagli inglesi, ebbe da loro 
l’intimazione di arrendersi. Alla 
quale avrebbe risposto: «Merde. 
La guardia muore ma non si 
arrende». Un gesto celebrato da 
Victor Hugo in una famosa pa-
gina dei Miserabili. Diverso l’uso 
attuale del termine, divenuto di 

uso comune. Non c’è da stupirsi. 
Anche nel nostro parlamento il 
turpiloquio e le espressioni vol-
gari sono di casa. E così ripetute 
che un giornalista, Lanfranco 
Palazzolo, le ha raccolte in un 
libro: Il Parlamento inutile. Stupi-
dario parlamentare (il Borghese, 

2013): «Stronzo, cialtrone, pezzo 
di merda, coglione, buffone, troia, 
et similia».

Usate anche da uomini di 
alto prestigio nel Palazzo: «Fini 
merda» (Santanché), «Renzi, 
l’ebetino di Firenze» (Grillo), 
«»Pd, siete tutti merde» (Paola 
Taverna, vicepresidente del Se-
nato), «Grasso, infame terrone 
di merda» (Gian Marco Centi-
naio, ministro del turismo), «Di 
Maio, culo a culo, non conosce 
nemmeno la fi ca» (Sgarbi). 

Si tratta davvero, secondo 
la precisa defi nizione di Claudio 
Magris, autore di un acuto con-
fronto tra la «merde» di Cambron-
ne e la nostra, di «una borghesia 
intellettualmente pezzente», affe-

zionata a espressioni volgari di-
venute così frequenti e ripetute, 
che nessuno più se ne stupisce. 
Che vengono usate anche perché i 
cittadini le amano e ne fanno loro 
stessi largo uso nei tweet.

Non era così una volta. Nel 
primo parlamento della nostra 
Italia anche un’allusione appena 
offensiva scatenava la reazione 
del colpito. Nel 1898 il direttore 
del Giornale di Vicenza, il conser-
vatore Ferruccio Macola, tac-
ciò Cavallotti di «mentitore». Il 
«Bardo della democrazia» lo sfi dò 
subito a duello, ma gli andò male: 
a 56 anni morì trafi tto alla caro-
tide e al palato.

Il turpiloquio e la pornogra-
fi a sono ormai usi così comuni 
alla nostra gente che le parole 
perverse sono ormai divenute 
indifferenti. Nella nostra socie-
tà priva di pudore tutti le usano 
senza pensarci. Anche in famiglia 
i fi gli si rivolgono ai genitori con 
espressioni che un tempo erano 
impensabili: «dai, non rompere», 
«oggi è un giorno sfi gato», e simili. 
Norberto Bobbio aveva capito 
bene la situazione: «scambiamo la 
spudoratezza per una superiore 
libertà, il libertinaggio per anti-
conformismo, la morbosità per 
estetica raffi natezza». 

IL PUNTO

La merde invocata da Asselborn
non è certo quella di Cambronne

Il turpiloquio 
oggi è ad uso 
di cose turpi

As is known, the new gov-
ernment repeats as a 
mantra that commitments 
contained in the “contract 

of government» must be honored 
- in short, citizenship income, fl at 
tax and a reform of the Fornero Law 
on pensions. Is it what Italy needs 
to emerge from a decade-long cri-
sis and a twenty-year decline? I do 
not think so, but the debate about 
the usefulness of these choices is 
obscured by the - preliminary - one 
about the lack of money to carry out 
these maneuvers, namely the size 
of the defi cit.

Deficit is noth-
ing more than an 
increase in public 
debt (already at an 
all-time high, €2,340 
billion, or 131.8 per-
cent of GDP at the 
end of 2017). Some years ago, Italy 
pledged to bring its defi cit to zero, 
which means to stop raising pub-
lic debt; this commitment - in the 
terms in which it was made - was 
absolutely unfeasible and, in fact, 
we failed to achieve it. Again in 
2017, it amounted to 2.3% of GDP, 
but with our usual technique (to 
postpone the problem to the next 
round) we made a commitment 
to bring it to 0.8% in 2019 and to 
zero in 2020. Now, in the best case 
scenario, there will be a defi cit of 

1.6% of GDP in 2019 (the Piave 
Line for Minister Tria), but in-
suffi cient to implement the three 
operations envisaged.

Yet another loss of credibil-
ity and new debt. Moreover, it 
should be recalled that in our pub-
lic accounts defi cit is created when 
interest paid on the sovereign 
debt is recorded (not including 
interest, we record a «surplus»): 
more debt means more interest, 
therefore more debt, a vicious cir-
cle in which we have being getting 
mixed up for years.

Finally, let us 
remember  that 
Italian public debt 
is mostly owned by 
Italians: Banks, In-
surances and, above 
all , savers, who 

have purchased securities either 
directly or by subscribing shares 
of mutual funds. So, raising our 
public debt, and making it lose 
credibility and value, means to 
hurt mainly the Italians, who are 
penalized twice: fi rstly, because 
the State spends more on inter-
est expense than on education; 
secondly, because - trusting the 
State - they end up with depreci-
ated securities in their hands.
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IMPROVE YOUR ENGLISH

Public defi cit is
in a vicious circle

Più debito signifi ca 
più interessi 

quindi più debito

More debt means 
more interest, there-

fore more debt

DI MARCO BERTONCINI

A scorrere l’elenco di diffe-
renze, contrasti, contrappo-
sizioni fra i due alleati di 
maggioranza ci sarebbe da 
pronunciarsi per il crollo del 
governo, schiacciato sotto 
l’impossibilità di mantene-
re non gli interi programmi 
elettorali di M5s e Lega, 
ma soltanto il contratto. A 
ogni sortita di un leghista 
su diffi coltà applicative di 
qualche iniziativa in quota 
pentastellata fa seguito un 
attacco grillino contro temi 
di competenza leghista.

È uno scambio di fuci-
late cui fornisce adeguato 
apporto Giovanni Tria. Se 
Lega e M5s potessero agire 
senza tener conto di fattori 
ineludibili, quali i mercati 
fi nanziari, i vincoli europei, 
il Quirinale, avrebbero già 
costretto il detestato mini-
stro a lasciare il palazzone 
di via XX Settembre. Anzi, 
nemmeno ve l’avrebbero 
mandato. Perché, allora, 
tutti ritengono che un acco-
modamento si troverà? Lo 
sanno pure coloro che pun-

golano i leghisti perché bloc-
chino i cinque stelle e quegli 
altri che, invece, si affanna-
no perché i pentastellati si 
affrettino a creare un nuovo 
gabinetto con il Pd. 

Il compromesso, che 
consisterà in una lunga 
serie di cedimenti rispetto 
alle originarie prospettive, 
sarà faticosamente rag-
giunto soprattutto per un 
motivo, forse più personale 
che non meramente politico: 
il rapporto fra i due vicepre-
sidenti.

Da mesi l’asse M5s-Lega 
è stato costruito, ricostituito, 
rafforzato per la tenacia con 
la quale sia Luigi Di Maio sia 
Matteo Salvini si sono incon-
trati a mezza via. Fra i due 
c’è intesa: ciascuno sa quan-
do deve fermarsi, ciascuno 
avverte l’altro, ciascuno me-
dia non solo con l’alleato ma 
soprattutto all’interno del 
proprio partito. La legge di 
Bilancio sarà alla fi ne scritta 
come, molto rassegnatamen-
te, si adatteranno a comporla 
i due turbolenti vice.
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LA NOTA POLITICA

Alla fine ci sarà
un compromesso


