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8 ECONOMIA E FINANZA

SETTEGIORNI

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

Beati pauperes all’italiana
a parabola evangelica delle 
Beatitudini dovrà dunque 
essere aggiornata: in attesa 

di accedere al Regno dei Cieli i 
poveri potranno infatti accedere 
al reddito di cittadinanza. Sempre 
che, nel frattempo, l’Italia non vada 
in default e la platea dei poveri 
si allarghi all’intera popolazione. 
La questione del reddito di cit-
tadinanza, cavallo di battaglia dei 
grillini, mi ricorda le questioni dei 
diritti civili agitate dai passati go-
verni, con la diff erenza che quelle, 
almeno, erano a costo zero, o qua-
si. Dopo anni passati a discutere di 
unioni civili e di adozioni da par-
te di coppie omosessuali, abbiamo 
visto che la questione riguardava 

un parte infi nitesimale della po-
polazione e non milioni di per-
sone, come ci avevano raccontato 
(e, anzi, alcune delle prime coppie 
unite in “matrimonio” si sono già 
separate). 

Ora che nessuno parla più di 
coppie gay, agli onori delle crona-
che c’è la questione della povertà. 
Mattina e sera ci martellano con 
il numero dei poveri: chi, enfatiz-

zando, dice dieci milioni, chi sei (il 
governo), chi cinque (gli istituti di 
ricerca più accreditati). Dei cinque 
rilevati appunto da istituti di ricer-
ca in base al criterio della povertà 
relativa (in rapporto quindi al red-
dito medio del paese), un milio-
ne e mezzo sarebbe costituito da 
stranieri (le cause sono facilmente 
intuibili: chi sbarca da un barco-
ne non sarà certo ricco, occorrerà 

un po’ di tempo perché accumu-
li qualche soldino); tre milioni e 
mezzo sarebbero cittadini italiani 
(di questi, però, quanti di origi-
ne straniera? La cittadinanza, ogni 
anno, viene concessa a centinaia di 
migliaia di stranieri). 

In sostanza il reddito di cit-
tadinanza si confi gura come un 
provvedimento destinato soprat-
tutto ai “nuovi Italiani” e ad alcu-
ni in particolare. Per una famiglia 
con tre fi gli può superare i 1.800 
euro al mese e, come ben sappia-
mo, la quasi totalità delle famiglie 
che provengono da paesi islamici 
ha, appunto, tre fi gli. Qui, come in 
Francia, dove le agevolazioni per il 
terzo fi glio, rappresentano la causa 
principale di sviluppo della comu-
nità islamica che cresce assai più 
rapidamente di quella autoctona, 
destinata a ritrovarsi minoritaria in 
casa propria. C’è poi la povertà en-
demica del Meridione, dove però 
non mi risulta che alcuno muoia 
di fame. Gli stessi istituti di ricerca 
che forniscono le cifre sulla pover-
tà ci informano infatti che in Italia 
vi sono ben tre milioni e settecen-
tomila lavoratori in nero, scono-
sciuti al fi sco e quindi rientranti 
nel novero dei presunti poveri. 
Senza contare la pletora di fruito-
ri di pensioni di invalidità su cui 
si è retta per decenni l’economia 
meridionale. A questo di aggiun-
gano le numerose provvidenze già 
esistenti, dalla social card al reddito 
di inclusione, già varato dal gover-

no Gentiloni, dagli aiuti erogati 
dai comuni per pagare le bollette 
ai contributi regionali per pagare 
l’affi  tto, e a numerosi altri benefi ci 
(pasti gratis, eccetera) e sconti. 

 Insomma fare il povero in Ita-
lia, grazie a un welfare già molto 
generoso, è un mestiere abbastan-
za redditizio (non a caso li atti-
riamo a migliaia, come il miele 
le mosche). Ma non preoccupa 
tanto la spesa, pur ingente, di que-
sto demagogico provvedimento, 
quanto i rifl essi che può avere sul 
mercato del lavoro. Perché mai 
uno dovrebbe accettare un lavo-
retto da pochi soldi a fronte di 
uno stipendio statale di 780 euro 
per far nulla? Basterà collocare la 
residenza in una provincia in cui 
scarseggiano le off erte di lavoro e 
si potrà vivere di rendita a tempo 
indeterminato. Si dirà: ci saranno 
i controlli. Su milioni di persone? 
La benemerita Guardia di Finanza 
ha eseguito controlli a campione 
su chi usufruisce già oggi di varie 
forme di sussidio: è risultato che 
in sei casi su dieci veniva truff ato 
lo Stato. Persino sul bonus cultura 
si sono verifi cati abusi: a Caltanis-
setta sono stati scovati, dalla GdF, 
ben settecento diciottenni che 
anziché acquistare libri avevano 
acquistato telefonini. Ora l’inda-
gine verrà estesa a tutta la Sicilia, 
ma forse dovrebbe essere estesa 
all’Italia intera. Fa bene quindi Di 
Maio a preoccuparsi, da un punto 
di vista etico, di come sarà spe-
so il reddito di cittadinanza. Re-
sta il fatto che, per molti, l’Italia 
si conferma il paese di cuccagna, 
dove men si lavora e più se magna. 
“Paga e taci, somaro lombardo” 
diceva polemicamente un tempo 
la Lega Nord. Chissà se Salvini se 
lo ricorda.

“Booommm Lega, e c’è chi ancora pensa al Pd”, con 
accompagnamento di faccine che sghignazzano. Il com-
mento di un frequentatore dei social all’esito del voto in 
Trentino un po’ fa sorridere e molto fa rifl ettere. Che uno 
gioisca per la vittoria politica dei suoi è del tutto normale: 
che si rallegri per la scomparsa dell’opposizione (si chia-
mi Pd o altro) dischiude a qualche preoccupazione. Nes-
suno pensi più da oppositore: così si governa meglio, no?

Spostandoci sull’altro versante, i modi con i qua-
li l’opposizione (quel che ne resta) e molti giornali si 
gettano su questo o quell’inciampo o topica (da ultima, 
la famosa “manina”) del governo gialloverde ricordano 
spesso l’atteggiamento degli esuli antifascisti, all’estero, 
in perenne attesa della caduta del regime di Benito Mus-
solini. Anche all’epoca – noi non c’eravamo, ma i libri 
di storia si leggono anche per questo – ogni scricchiolìo, 
ogni minima manifestazione di dissenso popolare, ogni 
diffi  coltà dei vertici governativi percepita dai loro lontani 
luoghi di esilio, venivano salutati come un segnale di 
imminente caduta. Si sa come andò a fi nire: è occorsa 
una guerra, per far defl agrare un consenso cementato 

per vent’anni. È probabile che questa volta non saran-
no venti, gli anni, e che quel che fece allora la guerra 
possa venire dal disincanto, dall’emergere evidente del 
contrasto tra i tweet e la realtà o, al peggio, da un eff etto 
Venezuela sull’economia. Ma per fermare e invertire i 
cicli storici le denunce di scandali ed errori spesso non 
bastano. Quando provenga dal profondo di una società, 
il consenso non è scalfi bile con la volontà: occorre solo 
aspettare che passi, sotto l’incalzare dei fatti. Non è 
rassegnazione, ma senso dei tempi che suggerisce anche 
quel che si può o non si può fare. Né stiamo accusando 
il governo di fascismo: solo criticando certi antichi vezzi 
ereditati dall’antifascismo.

Uno che invece non si dà pace è l’agitatore della 
Leopolda, che pure dei modi degli attuali governanti si 
può considerare la matrice. Il suo dialogo ridanciano e da 
barzelletta con Paolo Bonolis è da iscrivere negli annali 
delle cose da evitare in politica. C’è chi è diventato molto 
più bravo di lui, nel campo specifi co. Prendete Toninelli: 
chi sa dire meglio di lui le battute, restando serissimo? 
Dicono sia la chiave della comicità. 
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A 9 anni 
dalla tua scomparsa 

ti ricordiamo 
con immutato amore

La tua famiglia

Italia troppo grande 
per fallire ?

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente - www.studioftm.it )

ono trascorsi dieci anni 
da quando la prestigiosa 
banca d’aff ari americana 

Lehman Brothers dichiarò la ban-
carotta. Eppure era la quarta banca 
d’aff ari più importante al mondo, 
con quasi un secolo e mezzo di 
storia. Era too big to fail cioè trop-
po grande per fallire, ma nel 2008 
dovette dichiarare il suo fallimento. 
Che cosa ci può insegnare questo 
evento che poi decretò l’inizio 
della più grande crisi fi nanziaria 
mondiale, con la sola eccezione di 
quella del 1929? Che in economia, 
tutto è sempre possibile, quando 
ci si riferisce a una sola o a poche 
aziende oppure a un singolo paese. 

Io adoro il mio paese, ne sono 
innamorato follemente e vederlo 
ridotto ogni giorno sempre più a 
pezzi mi rammarica fortemente. 
Eravamo la quarta potenza mon-
diale nei primi anni Ottanta, con 
un debito pubblico contenuto 
rispetto al prodotto interno lor-
do generato nel paese mentre, un 
quarantennio dopo, si è più che 
raddoppiato, segnando un rappor-
to debito/pil  superiore al 130 per 
cento. 

Forse l’amara verità è che il 
vero declino del nostro paese tro-
va le sue radici proprio con l’av-
vento degli anni Duemila, quan-
do il mondo si stava preparando a 
quello che probabilmente sarebbe 
stato  il più grande bluff  del seco-
lo: la globalizzazione. Ci era stata 
raccontata come la nuova manna 
dal cielo, come una grande oppor-
tunità di nuova crescita e benessere 
per tutti. Si disse che il made in 
Italy avrebbe messo nuovamente le 
ali, perché ci stavano regalando la 
magia dell’interconnessione mon-
diale grazie a internet (era il 2000); 

che saremmo stati ancora più felici 
perché la nuova espansione eco-
nomica avrebbe permesso a molte 
persone di comprare tanti prodot-
ti a basso costo, grazie all’ingres-
so della Cina nell’organizzazione 
mondiale del commercio, il Wto 
(era il 2001); e infi ne ci avevano 
fatto credere che entrando nell’U-
nione Europea avremmo raggiun-
to il massimo della nostra libertà e 
prosperità, sociale, politica ed eco-
nomica, consegnandoci come sim-
bolo di questo grande sogno anche 
una nuova moneta – l’Euro – (era 
il 2002). 

In realtà, solo dopo un po’ di 
tempo a molti risultò chiaro che in 
un solo giorno ci “derubarono”  di 
quasi il  50 per cento della nostra 
ricchezza, dovendo scambiare qua-
si 1.936,27 lire per avere un euro. 
E nel 2012 proprio il nostro paese 

è stato vicino alla bancarotta, evi-
tata solo con l’avvento del governo 
Monti. 

Una bella tirata d’orecchie, ta-
gli vari e tasse ovunque e via che 
si era ripartiti, nell’incuranza di un 
degrado sociale sempre più cre-
scente fi no a toccare l’apice dei 
giorni nostri in cui sembra che 
sia il “populismo” a dover regnare. 
Ma no, non ci voglio credere e mi 
auguro che lassù qualcuno possa 
veramente sostenere che l’Italia era 
e resta too big to fail. Il grafi co evi-
denzia che, dopo la Grecia, sono i 
nostri titoli di stato a dieci anni a 
off rire un rendimento maggiore e 
pari al 3,54 per cento. Per ora nulla 
di allarmante, ma attenzione per-
ché sopra il 5 per cento potrebbe 
scattare all’improvviso il vero pa-
nico nella speranza che poi l’Italia 
resti veramente t oo big to fail.
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