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Circola un 
sondaggio 
Swg secon-
do il quale per il post emer-

genza un Governo Draghi sarebbe 
preferito al Governo Conte (44 a 31, 
il 25 non sa). Lo auspico da tempo, 
anche perché l’alternativa reale 
non è Draghi o Conte, ma Draghi o 
Troika (intendendo per Troika qua-
lunque forma di commissariamento 
alla quale sarà subordinato il sup-
porto finanziario per l’Italia). 

Ma per il cambio non si può 
aspettare la fi ne dell’emergenza, 
perché tra poche settimane il rap-
porto debito pil sarà esploso per 
la combinazione si-
multanea del pil che 
scende e del debito 
che sale, senza più i 
vincoli europei, giu-
stamente sospesi. 
Nessuno è in grado di 
predire il valore esatto del rapporto 
(le variabili sono infi nite), ma credo 
diffi cile che sia migliore del 160%, 
e a quel punto dovremo affrontare 
senza capitali la ricostruzione. 

Ricordo che la Grecia con un 
rapporto debito pil del 170% è fi ni-
ta in mano alla Troika ed ai margini 
dei mercati fi nanziari, esclusa anche 
dai programmi di acquisto della Bce 
(fi no all’emergenza Covid).

L’obiettivo da perseguire è 
spostare fuori dal perimetro del 
debito italiano una parte delle 

spese per l’emer-
genza, da mettere 
nei conti della Ue. 

Questa operazione si può fare solo 
adesso, perché quando la tempesta 
sarà passata ritornerà a prevalere 
il giudizio oggettivo sui conti pub-
blici italiani, che sono indifendibili. 
Per raggiungere il risultato serve 
credibilità e molto lavoro, tecnico 
e politico. Il Governo Conte sconta 
sul punto la totale inconsistenza del 
Premier e la distanza abissale del 
ministro Gualtieri dall’economia 
reale, e, difatti, oltre gli slogan non 
sono stati in grado di avanzare una 
sola proposta concreta di debito co-

mune Ue.
Molto concreta è 

stata invece Ursu-
la von der Leyen 
(bravo anche Genti-
loni) che ha varato 
il progetto Sure, 100 

miliardi per il supporto di chi ha 
perso il lavoro. Per quello che si 
conosce, sarebbero fondi raccolti 
sul mercato con emissioni di titoli 
della Commissione europea garan-
tite dagli Stati membri. In pratica, 
eurobond. Chapeau, speriamo che 
si arrivi in fondo. 

Ma è solo l’inizio, bisogna an-
dare avanti al galoppo e l’Italia 
deve fare la sua parte e liberarsi 
dell’incompetenza che ci sta conse-
gnando alla Troika. 
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Senza un governo Draghi 
l’Italia rischia la Troika

 DI SERGIO LUCIANO

«Siamo in guerra e 
spesso ci trovia-
mo a combattere 
con le fionde», 

ha detto Nello Musumeci, 
presidente-galantuomo della 
Regione Sicilia e, cionondime-
no, erede diretto di un mal-
governo (del centrodestra nel 
suo caso, ma non solo)  che in 
anni passati ha scavato vora-
gini di sperpero e dissipazione 
della cosa pubblica. Musumeci 
si riferiva naturalmente alla 
lotta al virus, e le fionde  (gli 
scarsi mezzi)  sono figlie di 
quel superdeficit che proprio 
la sua giunta, insediandosi, 
dovette periziare nella misura 
di 1 miliardo e 995 milioni di 
euro, accumulatisi appunto nel 
passato.

La stessa giunta Musume-
ci, a metà dell’anno scorso, ha 
periziato per iniziativa dell’as-
sessore alla Sanità, Ruggero 
Razza,  che 5 di 9 strutture sa-
nitarie di grande importanza 
«sono in condizioni di rilevante 
scostamento rispetto ai target 
assegnati», cioè sono in defi -
cit marcio. Come hanno fatto 
capire con grande chiarezza i 

governatori della Campania 
Vincenzo De Luca e della 
Puglia Michele Emiliano, 
le loro strutture sanitarie non 
sarebbero sufficientemente 
attrezzate per rispondere ad 
un’incremento del contagio 
pari ai livelli lombardi.

Anche perché negli ulti-
mi anni i tagli ai trasferimen-
ti pubblici per la sanità hanno 
colpito prevalentemente pro-
prio il Sud. «Nel 2017», ha cer-
tifi cato la Corte dei conti, «con 
qualche lieve variazione rispet-
to agli anni dal 2012 al 2016, 
il 42% del totale delle risorse 
fi nanziarie per la sanità è as-
sorbito dalle Regioni del Nord, 
il 20% dalle Regioni del Cen-
tro, il 23% da quelle del Sud, il 
15% dalle Autonomie speciali». 
Chiaro no?

Bisogna fare dunque voti 
ed elevare suppliche affi nché il 
contagio, complice magari an-
che il clima (ammesso che il cli-

ma dissuada il virus, una delle 
tante cose su cui gli scienziati 
non concordano) non si diffon-
da in queste Regioni come ha 
fatto in Lombardia o in Emilia. 
Il dato che riemerge con pre-
potenza però dà questa sensa-
zione da ultima spiaggia che si 
vive sulla trincea sanitaria del 
Sud ripropone il tema dolorose 
e insopportabile del gap che ab-
biamo lasciato accumulare tra 
le due Italie anche sul piano 
dei servizi essenziali, come del 
resto sul piano della presenza 
dello Stato sul territorio.

Né possiamo dire sem-
plicisticamente che la colpa 
di tutto ciò risieda solo nella 
cattiva gestione fatta dai po-
litici locali della loro sanità e 
quindi nella irresponsabilità 
civile di chi li ha eletti, perché 
nell’ultimo quinquennio sono 
state «sottoposte a commis-
sariamento» le Regioni Lazio, 
Abruzzo, Campania, Molise e 
Calabria, e l’Abruzzo è uscita 
dalla condizione di commis-
sariamento nel 2016. Ebbene: 
non è che i commissari gover-
nativi abbiano risanato qual-
cosa! Al contrario: in generale, 
i problemi sono rimasti.
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IL PUNTO

C’è da sperare che la pandemia
adesso non scoppi nel Meridione

Che non ha
le strutture

sanitarie del Nord

An Swg survey shows that 
people would prefer a 
Draghi Government than 
a Conte one during the 

post-emergency (44 to 31, 25 don’t 
know). I have been hoping for this 
for a long time, also because the 
real alternative is not Draghi or 
Conte, but Draghi or Troika (con-
sidering as Troika any form of con-
dition to grant Italy any fi nancial 
support).

But we cannot wait until the 
end of the emergency to change. 
In a few weeks, the GDP debt ratio 
will explode due to the simultane-
ous combination of GDP decline 
and debt rise, with-
out the European 
restrictions, ade-
quately suspended. 
Nobody can predict 
the exact value of 
the ratio (variables 
are infi nite), but I think it won’t 
be probably better than 160%, and 
at that point, we will have to face 
reconstruction without capital.

I remember that Greece, with 
a GDP debt ratio of 170%, ended 
up in the hands of the Troika and 
at the margins of fi nancial mar-
kets, excluded even from the ECB’s 
purchase programs (until the Cov-
id emergency).

The goal is to move at least 
part of the expenses for the emer-
gency outside the Italian debt and 

account them in the Eu budget. 
It’s possible to accomplish the op-
eration just now. Once the storm 
is over, Italian public accounts - 
indefensible - will be judged objec-
tively again. We need credibility, a 
lot of technical and political work 
to achieve results. The Conte gov-
ernment can count on the lack of 
power of its Prime Minister and 
the distance of Minister Gualtieri 
from the real economy. Beyond 
the slogans, they couldn’t give 
any single proposal for a shared 
Eu debt.

Ursula von der Leyen was 
very concrete instead (also Gen-

tiloni). She launched 
the SURE project, 
100 billion to sup-
port who lost their 
jobs. For what we 
know, funds are 
raised on the mar-

ket by the European Commission 
through issues of securities guar-
anteed by the member states. In 
practice, Eurobonds. Chapeau, 
let’s hope we are getting to see 
the result.

But it is only the beginning. 
We must go ahead, and Italy must 
do its part and get rid of the in-
competence that is taking us in 
the hands of the Troika. European 
protectionism against us.
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IMPROVE YOUR ENGLISH

Without the Draghi government, 
Italy risks the Troika

Che ha già 
dimostrato in 

Grecia la sua ferocia

It has already 
shown its brutality 

in Greece

DI MARCO BERTONCINI

Già oggi si può sintetizzare 
la comunicazione adottata 
sulla pandemia con una 
parola: disastro. Anzi, bi-
sognerebbe ricorrere a si-
nonimi più duri, come ca-
lamità, ma una calamità è 
già il morbo.
Dunque: il 1° aprile Giu-
seppe Conte annuncia 
l’ennesimo dpcm, col quale 
proroga fi no al 13 del mese 
le misure precedenti. Tutti 
capiscono che si tratta sol-
tanto di una mossa per evi-
tare scoramenti alla popo-
lazione: la data vera per la 
convivenza, come la defi ni-
sce lo stesso presidente del 
Consiglio, sarà successiva. 
La strada scelta è di non 
abbattere psicologicamen-
te gli italiani, e insieme di 
far pensare a una possibi-
le, (molto) parziale, ripresa 
delle attività produttive.
Ieri scende in campo 
l’ineffabile Angelo Bor-
relli. Prima, annuncia che 
anche il 1° maggio si sta-
rà in casa. Poi, indica nel 
16 maggio una possibile 
partenza per la cosiddetta 

fase 2, pur chiarendo: «al 
momento, non c’è alcuna 
certezza». Ci sono fatti og-
gettivi, che chiunque av-
verte: i numeri dei decessi 
sono sconfortanti, per non 
dire peggio. Si erano però 
avvertiti spiragli per rico-
minciare qualche attività, 
del resto tuttora possibile 
con autorizzazione prefet-
tizia.
A questo punto, non si 
capisce perché il 1° aprile 
Conte non abbia deciso una 
proroga per il mese intero, 
arrivando anzi a scavalca-
re i primi giorni di maggio, 
segnatamente il teorico 
ponte. Gli converrebbe una 
rilettura del Principe ma-
chiavelliano: «Le iniurie si 
debbono fare tutte insieme, 
acciò che, assaporandosi 
meno, offendino meno; e’ 
benefi zii si debbono fare a 
poco a poco, acciò che si as-
saporino meglio». Ormai la 
comunicazione risponde a 
un solo scopo: immortalare 
il presidente del Consiglio 
(infatti adesso è Borrelli a 
prendersi gli aspetti nega-
tivi).

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Se Conte avesse letto
Niccolò Machiavelli…


