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La Nadef del 2022
e interessi passivi 

La Francia respinge i migranti
con la forza, salvo i brigatisti

P
er un po' di 
tempo  c’è  
stato chi si rallegrava per-
ché l’inflazione si sarebbe oc-

cupata di ridurre il valore reale del 
debito pubblico in Italia; chissà per-
ché, leggendo queste teorie bislac-
che, mi veniva in mente la famosa 
storiella del marito che voleva fare 
un dispetto alla moglie. La Nadef 
2022 approvata dal Governo Melo-
ni inchioda lo Stato alla dura realtà 
dei numeri. Difatti, gli interessi pas-
sivi pagati sul debito pubblico salgo-
no dai circa 62 mi-
liardi del 2021 ad ol-
tre 77 miliardi per il 
2022.  La cifra  era 
già  enorme  nel  
2021 (più o meno pa-
ri a tutta la spesa 
per istruzione: dal-
le  scuole  materne  
all’Università) e quest’anno registra 
un incremento del 23%; un maggior 
esborso di 15 miliardi. Somme sot-
tratte alla sanità, agli investimenti, 
ai sussidi per le bollette; insomma 
sottratte a scopi ben più utili.

È il conto inesorabile dell’in-
flazione, e non solo. Per anni i Go-
verni che si sono alternati sono rima-
sti sordi ai richiami di chi invitava a 
tenere in debita considerazione l’ipo-
tesi di un rialzo dei tassi di interes-
se.  Su queste pagine ne  abbiamo 
scritto fino quasi alla noia: data la di-
mensione abnorme del nostro debito 

pubblico, un rialzo 
anche piccolo in ter-

mini percentuali si sarebbe tradotto 
per lo Stato italiano in un enorme 
maggior esborso in valori assoluti.

Ignorando questa considera-
zione di puro buon senso, per anni, 
a partire dal whatever it takes di 
Mario  Draghi,  passando  per  il  
Quantitive easing e dal programma 
di acquisti pandemici della Bce, ci si 
è illusi che la innaturale condizione 
di tassi zero o addirittura negativi 

potesse  proseguire  
senza limiti. E inve-
ce è giunto alla fine 
quello che io chia-
mavo «il paradosso 
italiano  dei  bassi  
tassi di interesse»: 
debito  crescente  e  
spesa per interessi 

calante.

Adesso la situazione si è inver-
tita: spesa per interessi crescente, 
anche a debito  costante.  E non è  
nemmeno così, perché il debito conti-
nua a crescere; per un importo pari 
al 5,6% del Pil nel 2022 (per 4, 5% 
nel 2023). In numeri: 63 miliardi di 
euro di debito incrementale 2022, 
che si sommano a titoli in scadenza 
da rinnovare nel 2023 per 406 miliar-
di (stima UPB), in totale oltre 470 
miliardi di emissioni. Circa un quar-
to del Pil. A che tassi?

E
la  Francia  ci  rica-
sca. I tristi e tragici 
esempi del passato 
non sono serviti per 

nulla da insegnamento agli 
ineffabili discendenti del Re 
Sole. La loro politica immi-
gratoria, caratterizzata dal-
lo slogan "respingiamoli tut-
ti",  prosegue  imperterrita  
senza farsi condizionare da 
alcun richiamo a una visione 
comunitaria  della  gestione  
del  flusso  immigratorio.  
Niente da fare. Sono sordi. 
Così a Ventimiglia, dopo le 
orride immagini dello scorso 
anno delle manganellate per 
tutti - bimbi e donne incinta 
compresi - rimbalzate sui te-
legiornali di tutto il mondo, 
quest'anno è andato in onda 
il bis.

In barba al principio co-
munitario della libera cir-
colazione di uomini e mez-
zi, ecco apparire recinzioni e 
filo spinato, Gendarmerie e 
controllo passaporti, attività 
che ha coinvolto anche i no-
stri  lavoratori  frontalieri  
creando loro enormi difficol-
tà nello svolgimento della lo-
ro  attività.  Il  messaggio  è  
chiarissimo: in Francia non 

si  entra.  Concetto  ribadito  
anche nei porti francesi dove 
qualche  migrante  extraco-
munitario che arriva viene 
immediatamente espulso e 
fatto rimpatriare.

Altro che solidarietà, al-
tro che accoglienza, altro 
che  integrazione:  per  i  
francesi e il loro Governo que-
sto è un problema che è tutto 
italiano e  non deve essere 
condiviso con nessun altro. 

Come se Lampedusa, la Sici-
lia, la Calabria fossero solo 
confini  del  nostro  Paese  e  
non anche Porte d'ingresso 
in Europa. Niente da fare. 
Da questo  orecchio  non  ci  
sentono. Ma a ben pensarci 
una soluzione ci sarebbe e po-
trebbe anche essere adotta-
ta dal nostro Governo per far 
sì che la Francia possa acco-
gliere una quota di migranti. 
Basta in effetti rileggere la 
storia  contemporanea  dei  
rapporto tra i due Paesi e la 

soluzione viene  spontanea.  
E magicamente si trova la so-
luzione  per  fare  accogliere  
da Macron una bella fetta 
di migranti presenti in Ita-
lia.

Basterebbe che  il  no-
stro  Governo  li  facesse  
scappare  verso  il  confine  
francese  dichiarandoli  nel  
contempo terroristi rossi con 
tanto di emissione di manda-
to di cattura internazionale. 
In questo caso avverrebbe il 
miracolo. A Ventimiglia inve-
ce dei manganelli della Gen-
darmerie troverebbero como-
de limousine ad attenderli  
per accompagnarli in presti-
giosi  appartamenti  degli  
Champs Elisée, dove sareb-
bero intrattenuti da morbi-
de canzoni della ex Premier 
Dame,  in  suolo  francese,  
Carla Bruni. Un trattamen-
to di lusso, compreso di prote-
zione internazionale, di cui 
hanno già goduto diversi bri-
gatisti rossi rei, in Italia, di 
avere sparso sangue innocen-
te. Ma, in suolo francese, con-
siderati degli eroi persegui-
tati . Ecco, con un po' di fanta-
sia  e  creatività  anche  la  
Francia accoglierebbe la sua 
parte di migranti.

The 2022 Nadef
and interest expenses
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Anche Calderoli
è contro il governo

For a while, some prised inflation 
because it would reduce the va-
lue of Italian public debt. When 
reading these crackpot theories, 
I remember the old story of the 
husband who wanted to spite his 
wife. 

The 2022 Nadef, approved 
by  the  Meloni  government,  
points to the State the complex 
reality of numbers. Interest paid 
on public debt will rise from 62 bil-
lion in 2021 to over 77 billion in 
2022. 

The  amount  
was already hu-
ge in 2021 (more 
or less equal to all 
education  spen-
ding from kinder-
gartens to univer-
sities). This year, it's up by 23%, 
15 billion more. Resources are re-
moved from healthcare, invest-
ments, and bill subsidies: taken 
away from much more valuable 
purposes.

We can't escape inflation. For 
years, governments have re-
mained deaf to the calls for a pos-
sible interest rate increase. We 
have written about it so much 
that we nearly got bored on these 
pages. Given the abnormal size of 
our public debt, even a slight in-
crease  in  percentage  terms  

would have turned into a massi-
ve expenditure in absolute terms 
for the Italian State.

Governments  ignored  com-
mon sense for years. As a re-
sult, we were under the illusion 
that the unnatural condition of 
zero or even negative rates could 
continue unabated. 

However, it was an illusion 
thanks to Mario Draghi's wha-
tever-it-takes  via  Quantitative  

Easing  and  the  
ECB's  pandemic  
buying  program-
me.  But  instead,  
what I called "the 
Italian low-intere-
st  paradox"  en-
ded:  rising  debt  
and falling intere-

st expenditure.

The situation has reversed: ri-
sing interest expenditure, even 
with  the  same  debt.  However,  
debt will keep growing by 5,6% of 
GDP in 2022 (by 4,5% in 2023). It 
means 63 billion euro incremen-
tal debt in 2022, plus 406 billion 
maturing bonds to be renewed in 
2023 (UPB estimate), over 470 
billion issues. About a quarter of 
GDP. What will be the rates? 

Traduzione di Carlo Ghirri

L’ANALISI
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Per i terroristi
rossi è previsto
un trattamento
di protezione

Quelli sul debito
pubblico salgono

da 62 a oltre 77 mld
in un solo anno

DI MARCELLO GUALTIERI

N
ella Lega non c’è 
solo Matteo Sal-
vini  a  stimolare  
gli alleati per ap-

plicare le promesse eletto-
rali, la cui realizzazione ri-
chiederebbe  di  rispettare  
le nuove condizioni nell’ese-
cutivo.  Il  Capitano  bella-
mente la ignora: l’essenzia-
le per lui è infastidire Gior-
gia Meloni stimolando la 
voglia di affermarsi qui e 
subito insita nei sostenito-
ri. È apparso pure Rober-
to Calderoli, di cui si ap-
prezzava finora la gestione 
dei regolamenti parlamen-
tari e che, invece, è emerso 
propugnando  una  secca  
manomissione delle compe-
tenze delle regioni.

A lui compete la dele-
ga per gli Affari regiona-
li e le autonomie: risulta, 
quindi, giustificato quando 
sostiene l’estensione delle 
deleghe dallo Stato alle re-
gioni. Tuttavia è sorto un 
coro di ostilità che gli pro-
viene da politici e comuni-
catori, da partiti e giornali, 
da intellettuali e studiosi, 
perché egli vorrebbe preve-

dere una specie di fisarmo-
nica per enti locali, a detri-
mento (ecco la critica prin-
cipe) del Sud.

L’autonomia differen-
ziata è valutata molto po-
sitivamente da regioni co-
me la Lombardia e il Vene-
to (Luca Zaia è un sosteni-
tore del Veneto ai veneti), e 
pure  l’Emilia-Romagna;  
ma  stroncata  in  Campa-
nia, Calabria, Puglia, e non 
solo. Il fatto è che finora la 
previsione era semplice: da 
destra si diceva sì a questo 
federalismo, che in realtà 
suona  come  l’ennesima  
frantumazione dello Stato 
nato unitario, purché arri-
vi, insieme, la riforma pre-
sidenziale.

Non si entra nel meri-
to della natura del presi-
denzialismo,  stile  Stati  
Uniti o America Latina o 
Francia. Importa che non 
sarebbe digeribile l’esten-
sione delle deleghe alle re-
gioni (che finora hanno for-
nito orribili prove, parten-
do dalle spese) senza riscri-
vere il ruolo centrale dello 
Stato.

Those on public 
debt rise from 62 
to over 77 billion 
in just one year
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