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Questa vol-
ta davanti 
alla possi-
bile crisi del nostro debito 

pubblico non possiamo fare spal-
lucce pensando di cavarcela con la 
nostra solita arte di arrangiarci. 
Questa è una resa dei conti per 
almeno tre ordini di motivi. 

Il primo: il debito pubblico ha 
raggiunto il suo livello massimo 
storico, sia in valore assoluto, sia in 
percentuale sul pil. Nel 2011, quan-
do si sfi orò il default, era di 400 mi-
liardi più basso e pari al 116,5% del 
pil, oggi è oltre il 131% del pil. 

Secondo: nonostante il fi ume di 
parole che sono sta-
te spese il governo 
non ha ancora detto 
come intende ripaga-
re o almeno ridurre 
il debito pubblico 
(comunicazione che 
calmerebbe i mercati). 

Terzo: il debito pubblico è posse-
duto quasi interamente da italiani: 
banche, assicurazioni e piccoli ri-
sparmiatori. La perdita di valore 
dei titoli di stato si traduce in una 
perdita nel patrimonio delle fami-
glie e nei requisiti patrimoniali 
delle banche: attraverso questo ca-
nale la crisi del debito dello Stato 
diventa crisi dell’economia reale. 
La Fondazione David Hume ha 
stimato in 106 miliardi (il 6% del 
pil) la perdita di famiglie, imprese 

e istituzioni fi nan-
ziarie nei quattro 
mesi del nuovo go-

verno (le perdite diventano 198 
miliardi conteggiandole dalle ele-
zioni in poi). In queste condizioni 
famiglie e imprese non prendono 
decisioni di investimento e le ban-
che riducono l’erogazione del cre-
dito. La crisi è servita; la spirale 
negativa è già in moto; la Grecia 
è dietro l’angolo.

A prescindere da valutazio-
ni politiche che non spettano agli 
economisti, ciò che fa crollare la 
credibilità del progetto del Go-
verno sono due: la qualità della 

spesa (corrente e 
non per investimen-
ti) e la stima della 
crescita del pil pari 
all’1,6% nonostante 
la risalita dei tassi 
di interesse e il ral-

lentamento dell’economia interna-
zionale. Ipotizzare questa crescita 
del pil, è in contrasto con le serie 
storiche, con tutto ciò che si studia 
nei corsi di economia, con la re-
altà fotografata dalla Fondazione 
Hume. I governi degli ultimi 30 
anni ci hanno portato sull’orlo del 
baratro, quello attuale ci sta spin-
gendo giù. Di Maio non lo capisce, 
ed è scontato, ma il ministro Tria 
lo sa bene: si dimetta prima che 
sia troppo tardi.
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L’ANALISI

Sull’orlo del baratro:
la Grecia è dietro l’angolo

DI SERGIO LUCIANO

Multare Apple e 
Samsung per 
l ’obsolescenza 
programmata de-

gli smartphone (lo ha fatto, e 
complimenti, l’Antitrust ita-
liano) è come incriminare Al 
Capone per evasione fiscale. 
Vuol dire che non solo sono 
scorrette queste furbate di im-
porre aggiornamenti software 
insostenibili per i modelli più 
datati, ma è scorretta, dalla a 
alla zeta, tutta la strategia del 
marketing dei colossi hi-tech 
che spacciano per indispensa-
bili ai clienti innovazioni che 
di vantaggi sostanziali ne of-
frono ben pochi, o nessuno. 

Ma ben venga la mossa 
Antitrust: è pur sempre un 
modo per tagliare le unghie 
ai carnivori del marketing 
che ci fanno pagare mille euro 
(fessi noi che li paghiamo) un 
telefonino che a loro, a farlo 
produrre a Taiwan, ne costa 
sì e no 25. Attenzione, però, 
che qui il rischio di passare 
per misoneisti e oscurantisti 
è altissimo. E quindi spieghia-
moci meglio.

La tecnologia non è pec-

cato, e la sua galoppante 
creatività ci piace. Quel che 
manca è il diritto alla scelta 
informata. Ci sono mercati 
tecnologici molto più matu-
ri di quelli legati al digitale 
(perché ormai gli smartphone 
sono più computer che telefo-

ni) dove l’innovazione c’è, ma 
quando è altrettanto minima-
le come tale viene proposta. 
Un esempio? Le automobili: 
le versioni-base dei modelli 
più diffusi sono perfettamen-
te funzionali alle esigenze di 
base, mentre quelle arricchite 
dei gadget elettronici (guarda 
caso) possono costare anche un 
terzo di più ma il cliente sceglie 
sapendo che comunque da casa 
a destinazione l’auto di base lo 
porterà nello stesso tempo e 
con lo stesso sostanziale com-
fort dell’auto arricchita 

Altro esempio classico, il 
settore del cosiddetto bianco, 
lavatrici e frigoriferi. Anche 

lì si può, volendo, comprare 
(e pagare) il meglio al doppio 
del prezzo base, ma se si sta 
sul minimo, tutto funziona 
comunque perfettamente. 
Invece tutto il marketing 
dell’elettronica digitale di 
nuova generazione è enfati-
co e fanatico, sulle pseudo-
innovazioni. È un marketing 
nato oligopolistico e psicolo-
gicamente speculativo perché 
si è avvalso di un pregiudizio 
favorevole dell’opinione pub-
blica americana che si è pro-
pagato a macchia d’olio nel 
mondo e ha fatto danni forse 
irreparabili. 

Quel marketing è, nel 
suo insieme, un mirabile 
meccanismo ipnotico, mira 
all’irretimento dei consu-
matori (soprattutto i più 
giovani e meno consapevoli) 
e alla loro trasformazioni in 
addict del consumo. Perciò, 
a prescindere da queste uti-
li sortite dell’Antitrust, per 
sanare gli eccessi protervi di 
questa cultura deteriore del 
marketing occorrerebbe sem-
plicemente fare in vari pezzi 
i colossi e ristabilire così tra 
loro una vera concorrenza sui 
prezzi.

IL PUNTO

I colossi del web: troppo grandi
per non abusare del consumatore

È stato ottimo 
l’intervento 

dell’Antitrust

This time, in front of a po-
tential public debt crisis, 
we cannot shrug thinking 
of getting away with it 

with our usual art of getting along. 
This is payback time, for at least 
three reasons.

The fi rst one: public debt has 
reached a record high, both in ab-
solute terms and as a percentage 
of GDP. In 2011, when we almost 
fell into default, it was 400 bil-
lion lower and equal to 116.5% of 
GDP, today it is more than 131% 
of GDP.

Secondly: despite its torrent of 
words, the government has not yet 
clarified how it in-
tends to repay or at 
least reduce public 
debt (a communica-
tion that would calm 
the markets).

Thirdly: public 
debt is almost entirely owned by 
Italians: banks, insurance compa-
nies and small savers. The loss in 
value of government bonds results 
in a loss in household assets and 
capital requirements for banks: 
in this way, the sovereign debt 
crisis turns into a crisis in the 
real economy. The David Hume 
Foundation estimated the loss 
borne by households, firms and 
fi nancial institutions in the four 
months of the new government at 
€106 billion (6% of GDP) - start-

ing from the elections, losses rise 
at €198 billion. Under these cir-
cumstances, households and fi rms 
do not make investment decisions 
and banks cut down credit supply. 
The crisis is served; the negative 
spiral is already in motion; Greece 
is around the corner.

Apart from political con-
siderations that do not belong 
to economists, what makes the 
credibility of the government’s 
plan collapse are two things: the 
quality of spending (the current 
expenditure, and not that for in-
vestments) and GDP growth es-
timated at 1.6% despite the rise 

in interest rates and 
the slowdown in the 
international econo-
my. Assuming such 
a GDP growth rate 
is in contrast with 
historical series, 

with everything that is studied in 
economics courses, with the real-
ity portrayed by the David Hume 
Foundation. Over the last 30 
years, governments have brought 
us to the brink of the abyss and 
the current one is pushing us into 
it. Di Maio does not understand 
it, and it goes without saying, but 
Minister Tria is well aware of this: 
he should resign before it is too 
late.
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On the brink of the abyss: 
Greece is around the corner

Negli ultimi 30 anni 
ci hanno portato. 

M5s ci spinge dentro

Over the past 30 years, 
they have brought us to 
this point. M5s is pu-

shing us into the abyss

DI MARCO BERTONCINI

Una pessima notizia per 
cespugli e partiti di medie 
dimensioni è giunta dalla 
Corte costituzionale. Sono 
state giudicate non fondate 
le questioni di costituziona-
lità, sollevate dal Consiglio 
di stato, sul limite all’ac-
cesso per la distribuzione 
dei seggi nel Parlamento 
europeo. Entrano i partiti 
che hanno ottenuto almeno 
il 4% nazionale. La Corte 
ha ritenuto che la limita-
zione rientri nella discre-
zionalità del legislatore.
I primi a rammaricarsi 
sono coloro che avevano 
sollevato la questione, os-
sia gli aderenti al partito 
di Giorgia Meloni. Infat-
ti, sia i risultati delle va-
rie elezioni sia i sondaggi 
indicano che Fd’It non può 
nutrire sicurezza di supe-
rare il 4%. Dovrà allearsi 
o, come la stessa Meloni 
sostiene, inverarsi in una 
nuova forza politica, di 
stampo conservatore, ag-
gregando (tale la speran-
za) frange forziste, quali 
Giovanni Toti, e qualche 

anima vagante, come Raf-
faele Fitto.
Dovranno accordarsi 
pure le numerose sigle 
dell’ultrasinistra: dato che 
già oggi le due più consi-
stenti (Liberi e Uguali e 
Potere al popolo) sono di-
vise e addirittura in via di 
scissioni, è diffi cile dire se 
lo spazio elettorale della si-
nistra a sinistra del Pd, che 
dovrebbe essere superiore 
alla soglia, potrà trovare 
un’unica confluenza. Gli 
europeisti di Emma Bo-
nino sono valutati sotto 
il 3%: che faranno? L’Udc 
probabilmente piazzerà al-
cuni candidati in Fi, altri 
frammenti cercheranno del 
pari di trovare ospitalità in 
casa del Cav (gli ultimi se-
guaci di Maurizio Lupi) o 
nel Pd (verdi, socialisti, ex 
dipietristi).
Sperare che le Camere 
facciano scendere la so-
glia? Finora si è ritenuto 
possibile proprio l’opposto, 
tanto che il Capitano ha 
dovuto smentire la volontà 
della maggioranza di farla 
salire al 5%.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

La Consulta ha fatto
deragliare la Bonino


