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Pr e m e s s a : 
sono favo-
revole alla 
emissione di titoli formal-

mente (o di fatto) eurobond per 
finanziare: i) la ricerca scientifica 
sul Coronavirus; ii) la gestione delle 
pandemie; iii) il supporto all’econo-
mia reale. Ma ad una condizione 
insuperabile: la gestione dei fondi 
deve essere sottratta alla nostra 
classe politica che ha dimostrato 
negli ultimi 20 anni di essere inaf-
fidabile ed irresponsabile.

Limitiamoci ai numeri degli 
ultimi cinque anni. Dopo una sta-
gnazione economica che durava dal 
2000, i Governi Renzi 
e Gentiloni (dal 2015 
al 2018) nonostante 
la buona congiun-
tura internazionale 
e i tassi bassissimi 
hanno continuato ad 
incrementare il debito pubblico; i go-
verni Conte 1 e 2 hanno aggravato 
il saldo con misure populiste e fal-
limentari. Il risultato: nel momento 
del bisogno (vero) abbiamo 2.400 mi-
liardi di debito ed annaspiamo per 
stanziarne 25 per la crisi. Allora il 
premier italiano scrive una lettera, 
sottoscritta anche da altri otto Stati, 
con la quale si richiede l’emissione 
di bond europei.

La lettera è scritta in perfetto 
stile «Conte»: un lungo preambolo 
di ovvietà, che potrebbero essere 

usate per sostene-
re qualunque tesi, 
quando si giunge al 

punto cruciale: come e chi spende i 
soldi, tutto tace. In queste condizioni 
mi chiedo perché uno Stato europeo, 
(neanche particolarmente egoista) 
dovrebbe accettare di contrarre un 
debito in comune con l’Italia, dove, 
ad esempio, un ministro in carica 
sostiene che bisogna regalare questi 
soldi anche ai lavoratori in nero.

La minaccia italiana di non 
firmare il documento finale del 
Consiglio Europeo è quella di una 
tigre di carta, per di più accompa-
gnata da una dichiarazione chia-

ramente predisposta 
prima della riunione, 
dato lo scollamento 
con il contenuto con-
testato: «Come si può 
pensare che siano 
adeguati a questo 

shock simmetrico strumenti ela-
borati in passato, per interveni-
re in caso di shock asimmetrici». 
Un’autentica supercazzola.

Per ottenere risultati poli-
tici e soldi occorre credibilità e 
l’Italia, così rappresentata, non 
ne ha. Solo Mario Draghi, può 
salvare il paese, ma la situazione 
precipita, e tempo non ce ne. Per 
usare le sue parole, bisogna agire 
subito, altrimenti danni saranno 
irreversibili.
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Solo Mario Draghi
può salvare il paese

DI SERGIO LUCIANO

Vi immaginate il mini-
stro dell’agricoltura 
che dica pubblica-
mente: «Cari citta-

dini, mangiate poca frutta 
perché sugli alberi ce n’è 
poca!»? Impensabile, vero?  E 
be’, però una cosa del genere 
l’ha detta sul serio la ministra 
dell’Innovazione Paola Pisa-
no (che tra l’altro è una tra 
le personalità più competenti 
della sua materia tra le tante 
altre scappate di casa che il 
blob del meteorico successo 
grillino ha scaraventato nello 
sbaraglio del Palazzo). La Pi-
sano ha detto pari pari: «Usa-
te internet con parsimonia», 
rivolgendosi ai cittadini che 
di questi tempi quarantenati 
stanno ingolfando la rete di 
videochiamate, giochi social, 
streaming eccetera.

Chiariamo: la Rete ral-
lenta perchè è davvero so-
vraccarica. E ce ne stiamo 
accorgendo. La connettività 
rallenta, Netfl ix ha ridotto la 
qualità dell’altissima defi ni-
zione e non solo la piattaforma 
di House of Cards. Secondo i 
dati della France-Presse sono 

più di 900 milioni le persone 
che sono rimaste confinate 
in casa in 35 Paesi per via 
dell’emergenza Coronavirus. 
Tutto questo sta avendo ri-
percussioni sulla rete internet 
che è sempre più satura. I dati 
scambiati sulla rete fi ssa sono 

maggiori del 50%. I momenti 
di picco, in cui più persone 
sono connesse e scaricano 
più dati, sono aumentati del 
40% e sono momenti in cui in 
Rete girano Petabyte, unità 
di misura stratosferica della 
densità dei dati.

Cosa emerge da questo? 
Che negli ultimi vent’anni, 
l’Italia ha accumulato un 
ritardo enorme su quel for-
midabile fattore abilitante 
dell’innovazione digitale che 
è la banda larga. Vent’anni fa 
eravamo i primi del mondo, o 
tra i primi. Adesso siamo nella 
seconda parte della sola clas-
sifi ca europea. La connettività 

non ci basta del tutto neanche 
in situazioni normali, fi guria-
moci adesso.

Come si è potuti arrivare 
a quest’ulteriore dèbacle? In 
partenza per colpa di Romano 
Prodi e di Massimo D’Alema. 
Il primo, ossessionato dai suoi 
mentori ad inseguire i diktat 
europei, nel procedere come 
uno schiacciassi alla più gran-
de stagione di svendite di Sta-
to si accontentò nel ’97 della 
miseria di 27 mila miliardi 
di vecchie lire per vendere a 
mani inadatte la vecchia Te-
lecom Italia; che poi D’Alema 
fece scalare da un gruppo di 
amici suoi, i quali per riuscir-
ci la sovraccaricarono di de-
biti impedendole di investire 
fi no all’attuale gestione, che 
un po’ ci prova. 

L’altra gran colpa ce l’ha 
la pletora di governi irresoluti 
che, dal 2000 a qui, non ha ov-
viato al malfatto rilanciando 
gli investimenti pubblici sulla 
banda larga da allora a pochi 
anni fa, fi no al varo di Open 
Fiber, che sta recuperando il 
terreno perduto, ma ci vorrà 
tempo. Intanto, usiamo il web 
con parsimonia.
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IL PUNTO

Rete, eravamo fra i primi al mondo 
Adesso non siamo primi nella Ue  

Tutto parte dalla  
privatizzazione

di Prodi e D’Alema 

Background: I am in favor of 
issuing formal (or de facto) 
Eurobonds to finance: (i) 
scientifi c research on the 

Coronavirus; (ii) pandemic man-
agement; (iii) support for the real 
economy. But on one fi rm condition: 
the management of funds must be 
taken away from our political class, 
which has demonstrated over the 
last 20 years to be unreliable and 
untrustworthy.

Let’s see the numbers for the 
last fi ve years. After an economic 
stagnation that lasted since 2000, 
the Renzi and Gentiloni Govern-
ments (from 2015 to 
2018) have continued 
to increase public debt 
despite the good in-
ternational fi nancial 
situation and very 
low rates. The Conte 
1 and 2 governments have worsened 
the balance with terrible populist 
measures. The result: in time of 
(real) need, we have 2,400 billion 
in debt, and we are assigning with 
diffi culty 25 billion for the crisis. So, 
the Italian Prime Minister writes 
a letter, also signed by eight other 
States, requesting the issuance of 
European bonds.

The letter is written in perfect 
«Conte» style: a long introduction of 
obviousness, which could be used 

to support any thesis. When we get 
to the critical point, how and who 
spends the money, everything is si-
lent. In these conditions, I wonder 
why a European State (not even 
particularly selfi sh) should accept 
a shared debt with Italy, where, for 
example, a minister at the power 
says that this money should be giv-
en to the illegal workers too.

Italy is threatening to ab-
stain from the fi nal document of 
the European Council. But it’s like 
a paper tiger, moreover followed 
by a declaration clearly prepared 
before the meeting, given the dis-

connection with the 
disputed content: 
«How can one think 
that tools devel-
oped in the past to 
intervene in case of 
asymmetric shocks 

are adequate for this symmetric 
shock». Real bullshit.

We need to be trustworthy to 
obtain political results and money. 
Italy, represented in this way, isn’t 
it at all. Only Mario Draghi can 
save the country, but the situation 
is falling apart, and there is no time. 
To use his words, we must act now. 
Otherwise, the damage will be ir-
reversible.         
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IMPROVE YOUR ENGLISH

Only Mario Draghi 
can save our country

I soldi possono 
essere dati solo
a chi è credibile

Money can be given 
to trustworthy 
people only

DI MARCO BERTONCINI

Lasciamo da parte le po-
lemiche sul rigore nordico 
contrapposto al dispendio 
meridionale. Lasciamo da 
parte i richiami di Germa-
nia, Paesi Bassi e sodali ai 
latini (Italia, Spagna e da 
ultimo Francia). Lasciamo 
da parte decimali, asticelle 
già defi nite stupide, patti, li-
miti ecc. Chiediamoci invece 
francamente: come l’Italia si 
è comportata col proprio de-
bito pubblico?
 
La risposta è semplice: 
l’ha costantemente fatto 
crescere. Qualsiasi impegno 
per ridurlo, fosse pure di un 
paio di decimi percentuali, 
ogni anno è stato fatto slit-
tare all’anno successivo. È 
sempre stata palese la vo-
lontà di presidenti del Consi-
glio e ministri delle Finanze 
di non curarsi del macigno. 
Che crescesse pure.
 
Così, la costante richie-
sta rivolta a Bruxelles era 
avanzata sotto la parolet-
ta risolutrice: flessibilità. 
Tradotto signifi cava nuovo 

debito pubblico, quasi non 
pesasse quello già da paga-
re. Matteo Renzi ricorda 
sovente che la generazione 
al potere lascerà in eredità ai 
giovani di oggi una congerie 
di debiti. Verissimo: come mai 
però lui stesso era arrivato a 
contrattare con l’Ue maggio-
re flessibilità in cambio di 
una disponibilità bergogliana 
all’accoglienza indiscrimina-
ta dei migranti?
 
Da lustri si discute di 
tagliare la spesa pubblica. 
Ottimo: però fra redditi di 
cittadinanza e quote 100 i 
governi, quale che ne fosse 
la maggioranza di sostegno, 
si sono costantemente impe-
gnati per incrementare le 
uscite, con una disinvoltura 
perfi no arrogante. Il proble-
ma non era tanto l’Europa, 
quanto elementari esigenze 
di bilancio, indipendente-
mente dalle regole continen-
tali. Quale credito può avere 
un titolo del debito pubblico 
di una nazione che non solo 
spende, ma altresì sciupa, 
senza mai riformare lavo-
ro, istruzione, giustizia?
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LA NOTA POLITICA

Sul debito pubblico
l’Italia non è credibile


