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Al summit di 
primavera 
del Fondo 
monetario internazionale 

(un residuato post bellico, ma pur 
sempre l’unica istituzione econo-
mica sovranazionale dotata di un 
reale potere di intervento) l’Italia 
era rappresentata dal ministro 
dell’Economia Piercarlo Padoan e 
dal governatore della Banca d’Italia, 
Ignazio Visco. Vederli seduti, uno 
di fianco all’altro, in un contesto così 
rilevante faceva un po’ impressione: 
un ministro privo di potere che or-
mai rappresenta solo sé stesso, un 
governatore sfiduciato, e proprio per 
questo riconfermato 
nella carica. Parados-
si dell’Italia. 

Ad accomunarli, 
tante pessime perfor-
mance, come la gestio-
ne delle crisi bancarie del 2017, che, 
nonostante le comunicazioni formali 
del ministro Padoan al Parlamento, 
sono costate ai contribuenti almeno 
11 miliardi di maggior debito. Ma 
non solo. I due sono accomunati 
anche da una certa consuetudine 
alla disinformazione dell’opinio-
ne pubblica. Il governatore della 
Banca d’Italia intervistato dal tele-
giornale della sera in occasione del 
summit, dopo aver segnalato che il 
debito pubblico è il principale pro-
blema della nostra economia (il che 

è vero), ha chiosato 
affermando che il 
debito si è formato 

negli anni 70 e 80, chiamando così 
fuori le responsabilità di qualche 
decennio di gestione dell’economia 
italiana. 

Questo modo di rappresen-
tare il problema è pura disinfor-
mazione. Per citare solo i numeri 
essenziali voglio ricordare che alla 
fi ne degli anni 80 il debito pubblico 
era 591 milioni pari al 93% del Pil. 
A novembre 2011, quando Visco è 
stato nominato governatore, il debi-
to pubblico era 1,9 miliardi pari al 

120% del Pil; a dicem-
bre 2017 il debito era 
2,26 miliardi, pari al 
131,8% del Pil. I nu-
meri sono oggettivi e 
dicono che il debito 
pubblico italiano è 

sempre cresciuto in valore assoluto 
e in anche in rapporto al Pil (fatto 
salvo qualche minimo transitorio 
ribasso). Oggi è al massimo storico 
per  importi enormemente distanti 
da quelli del periodo citato da Visco: 
dunque gli anni 70 e 80 lasciamoli 
da parte come origine e causa del 
problema.

Certamente non può esse-
re addebitato alla Banca d’Italia 
dell’importo del debito pubblico, 
ma non si possono raccontare agli 
italiani bugie così sfrontate. 

DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Il governatore non può 
raccontare le bugie

DI GIANFRANCO MORRA

Nascerà la Terza re-
pubblica? Per ora 
stenta non poco. 
La Prima ebbe vita 

lunga, aiutata dalla guerra 
fredda che bloccava la Dc al 
potere. La Seconda, di nome 
Berlusca, è durata vent’anni. 
Nei quali la democrazia tra-
dizionale è andata in tilt: crisi 
delle ideologie e leaderismo 
esasperato, primato dell’au-
diovisivo e rifiuto delle isti-
tuzioni politiche, emotività e 
populismo.

Nel passaggio dalla pri-
ma repubblica alla seconda è 
nata una democrazia postri-
bolare e scatologica. I politici, 
anche i più importanti, non 
usavano più la critica e l’ac-
cusa, ma l’offesa da osteria 
e il turpiloquio da bordello. 
Dal confronto di idee all’urlo 
demonizzante. L’Oscar delle 
battutacce da caserma è an-
dato a Grillo e al M5S: «Silvio 
psiconano», «Levi Montalcini 
vecchia puttana», «Vendola 
busone», «Bersani zombie», 
«Fassino salma», «Renzi scro-
fa ferita», «Ferrara container 
di m... liquida». Offese che an-

cora pesano nella ricerca di 
un dialogo fra Pd e M5S.

Lo chiamano populismo, 
ma è solo volgarità in cresci-
ta. Berlusconi: «I 5 Stelle? A 
pulire i cessi»; «Sono come 
gli hitleriani con gli ebrei». 
Un malcostume purtroppo 

divenuta popolare coi social, 
anche nei momenti meno op-
portuni, come le offese a Na-
politano, operato di cuore a 92 
anni. La politica suscita sem-
pre lotte e aggressioni. Ma 
qualcosa di simile a quanto 
sta accadendo non lo aveva-
mo ancora visto. Eccessi che 
non è facile trovare in altre 
nazioni democratiche. 

Segno che la nostra nuo-
va classe politica è degenera-
ta e degradata. Vengono alla 
mente, per contrasto, i grandi 
leader della Prima repubblica: 
il moderato e pacato De Ga-
speri, l’impetuoso e volitivo 
Fanfani, l’astuto e furbo An-

dreotti, l’incerto e pensieroso 
Moro, l’ascetico e moralista 
Berlinguer, nessuno di loro 
ha mai offeso personalmente 
un avversario politico. 

Certo, come tutti i po-
litici erano pieni di difetti, 
il migliore era quello che ne 
aveva un po’ meno degli altri. 
Covavano odi e rancori, cer-
cavano di eliminarsi a vicen-
da. Ma lo stile e il linguaggio 
erano un esempio di raziona-
lità, signorilità e buon senso. 
Perché avevano un cultura 
autentica, maturata nei licei 
e nelle università (che allora 
funzionavano).

Anche le battute trasuda-
vano acutezza e intelligenza. 
Ne è stato maestro irraggiun-
gibile Andreotti, a metà tra 
l’astuzia della curia papale e 
l’umorismo romanesco di Pa-
squino: «Il potere logora chi 
non ce l’ha», «A pensare male 
si fa peccato, ma spesso ci si 
azzecca»; «Approvo il digiuno 
dei radicali, anch’io tra un 
pasto e l’altro non tocco cibo»; 
«L’antifascismo è come il vino, 
conta l’annata». Frasi intelli-
genti che ci consolano, rispet-
to alla oscenità del linguaggio 
di tanti politici attuali.

IL PUNTO

Tutti hanno abbandonato le idee 
e preferiscono le offese personali

Si va verso una
repubblica fondata

sul turpiloquio

At the spring meetings of 
the International Mon-
etary Fund (a post-war 
remnant, but still the 

only supranational economic 
institution with real power of 
intervention), Italy was repre-
sented by Minister of Economy 
Piercarlo Padoan and Gover-
nor of the Bank of Italy Ignazio 
Visco. Seeing them seated, side 
by side, in such an important set-
ting was somehow distressing: a 
Minister without power that now 
represents only himself, a Gov-
ernor who received a vote of no 
confidence, and was reappointed 
precisely for this 
reason. Italy’s para-
doxes.

T h e y  s h a r e 
many bad perform-
ances, such as the 
management of banking crises 
in 2017, which, despite Minister 
Padoan’s formal communications 
to Parliament, cost taxpayers at 
least 11 billion euro in additional 
debt. However, that’s not all. The 
two are also united by a certain 
custom to misinform the public 
opinion. In an interview at an 
evening newscast on the occasion 
of the summit, the Governor of 
the Bank of Italy, after pointing 
out that public debt is the main 
problem of our economy (which 

is true), remarked that debt was 
run up in the 70’s and 80’s, thus 
clearing the responsibilities of a 
few decades of management of 
the Italian economy.

This way of portraying the 
problem is sheer disinformation. 
Just to quote only key figures, 
we shouldn’t forget that public 
debt stood at 591 million euro, or 
93% of the GDP, in the late 80s. 
In November 2011, when Visco 
was appointed Governor, public 
debt was at 1.9 billion or 120% 
of GDP; in December 2017, debt 
was at 2.26 billion, or 131.8% 

of GDP. These fig-
ures are objective 
and they stress 
that Italian public 
debt has always 
increased in abso-
lute terms and also 

in relation to GDP (except for 
some transitory slight decrease). 
Today it is at an all-time high at 
greatly far levels from those of 
the period mentioned by Visco: 
therefore, let’s set the 70’s and 
80’s aside as the origin and cause 
of the problem.

Certainly, Bank of Italy 
cannot be blamed for public debt 
levels, but Italians cannot be told 
such shameless lies.

Traduzione di Silvia De Prisco

IMPROVE YOUR ENGLISH

The governor 
cannot tell lies

Il debito non è 
stato fatto negli 

anni 70-80

Debt wasn’t
run up

in the 70-80’s

DI MARCO BERTONCINI

Si ripropone la sceneggia-
ta della settimana scorsa. 
Dopo aver assegnato alle 
regionali in Molise un peso 
politico eguale a un turno 
che interessasse una quin-
dicina di regioni, lunedì si 
sprecheranno le interpre-
tazioni sul voto in Friuli-
Venezia Giulia, come se 
determinasse le intese di 
governo. Vi saranno avan-
zate e arretramenti rispetto 
al voto politico: è probabi-
le che i grillini fatichino 
a riprendersi il 24% del 4 
marzo, così come è vero-
simile che il centrodestra 
stravinca, forte del 44% in 
partenza. 
Nonostante timori e spe-
ranze di Silvio Berlusco-
ni, non si vede come Fi, che 
parte da sotto il 12%, possa 
infastidire la Lega, che su-
pera il 25% e sfrutta la can-
didatura di Massimiliano 
Fedriga alla presidenza. 
Il Pd, infi ne, sconta il non 
positivo giudizio sulla legi-
slatura incarnata da Debo-
ra Serracchiani: chissà se 
manterrà il 20% politico.

È ovvio che chi si sente 
sicuro di vincere abbia 
scommesso su un buon 
effetto d’immagine. Mat-
teo Salvini, il quale non 
a caso pretese e ottenne 
un proprio candidato alla 
presidenza regionale (no-
nostante un ben diverso 
accordo precedente), è arri-
vato al voto friulano senza 
che sia stato fatto un passo 
avanti per il governo. Già 
si sente spinto dal succes-
so friulano a conquistare 
l’esecutivo. Abbondano, sia 
in Fi sia nel centro-destra 
in genere, quanti già si sono 
scatenati a vedere un’ine-
narrabile equivalenza fra 
vittoria in Friuli e ritorno 
a palazzo Chigi.

Nulla, invece, cambierà. 
Non rileva l’essere arrivati 
primi, come coalizione, in 
Italia, in Molise e in Friuli. 
Non c’è prelazione. Il gover-
no lo fa chi riesce a mettere 
insieme una maggioranza 
nelle Camere, non chi si 
piazza primo alle politiche 
e ancor meno chi ottiene un 
presidente regionale.
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LA NOTA POLITICA

Dal Friuli non verrà
certo la rivincita


