
LAMARATONAELETTORALE:::

■■■ Il mondo dei nessi
causaliè fattodi tantemagi-
che relazioni fra variabili.
Mangitroppapasta?Diven-
terai diabetico! Ti esponi
troppeorealsolesenzapro-
tezione? Ti beccherai una
brutta scottatura! Adotti
una legge elettorale di tipo
proporzionale? Ti esplode
il debito pubblico!
Il padre putativo di que-

st’ultima relazione rispon-
dealnomediAngeloPane-
bianco che in un suo edito-
riale sul Corriere della Sera
di due giorni fa se ne esce
con questa spiegazione: «È
difficile negare che la [leg-
ge] proporzionale abbia
contribuito, soprattutto ne-
gli anni ottanta dello scorso
secolo, alla lievitazione di
quel grande debito pubbli-
co che ci trasciniamo anco-
ra dietro». Ci scuserà l’illu-
stre studioso se abbiamo
l’ardire di osservare che ha
scritto una sonora cazzata.
Per confutare la suddetta

spiegazione è sufficiente
avere accesso alla base dati
Istat e di Banca d’Italia di
cui siamo certi che il nostro
illustre interlocutore ignori
l’esistenza; nonché cono-
scere le tappeessenzialidel-
lanostrastoriacontempora-
nea. E qui non possiamo
certosostenerecheilProfes-
sorenonnesia aconoscen-
za.Diciamo forse che è sta-
to colto da una lieve amne-
sia. Noi siamo qui apposta
per ricordarglielo. Andia-
mo conordine.
Neglianniottanta ildebi-

to pubblico è lievitato?Non
vi è dubbio, è addirittura
esploso passando da un li-
vello del 58,5% circa del
1981 ad un ammontare pa-
re al 99% del Pil dieci anni
dopo. Panebianco dovreb-
be ovviamente sapere che
la legge elettorale propor-
zionale in Italia è stata in vi-
goredal1946al1993.Quan-
do è deceduta passando a
miglior vita lasciando il po-
sto al cosiddetto Mattarel-
lum. Vorremmo chiedere
quindiaPanebianco:(1)co-
me si spiega che il debito
pubblico nel 1981 era addi-
ritturaaldi sottodellamito-
logica soglia del 60% nono-
stante avessimo alle spalle
35 anni di proporzionale?
(2)comesispiega la succes-
siva esplosione del debito
che lievita di oltre 40 punti
di Pil in appena dieci anni?
Consapevoli che l’illustre
studiosonon leggeràdicer-
to queste pagine e non ri-
sponderà lo facciamo noi
per lui. Rispondere alla pri-
ma domanda è semplice.
Non si spiega un bel nulla.
Per il semplice banalissimo
motivo che fra legge eletto-
rale e debito pubblico non
vi è proprio alcun legame.
Perrispondereallasecon-

da domanda occorre inve-

ce rifarci alla storia recente.
Esuquesto ilnostro interlo-
cutore è un maestro. Nel
1981avvenneunfatto“trau-
matico” per iniziativa del-
l’allora ministro del Tesoro
Andreatta e del governato-
redellaBancad’ItaliaCiam-
pi. Cessava cioè l’obbligo
da parte della nostra Banca
Centraledisottoscrivere i ti-
toli di debito pubblico
emessi dal Governo e non
sottoscritti dalmercato.Ve-
nivacioè sancito inantepri-
mailprincipiodell’indipen-
denzadella BancaCentrale
dal proprioGoverno.
Diquestoevento trauma-

tico non è dato conoscere
alcun atto parlamentare o
verbaledelconsigliodeimi-
nistri dal momento che av-
venne in un clima “di con-
giura aperta” da parte del
ministrodelTesoroedell’al-
lora capo di Bankitalia. Un
semplice scambio di corri-
spondenza fra questi due
nobili padri della patria.
Scrisse lo stesso Andreatta
nel 1992 sulle colonne del
Sole 24Ore: «Ildivorzionon
ebbeallora ilconsensopoli-
tico,nè loavrebbeavutone-
gli anni seguenti; nato co-
me “congiura aperta” tra il
ministroe ilgovernatoredi-
venne, prima che la coali-
zionedegli interessi contra-
ri potesse organizzarsi, un
fatto della vita che sarebbe
stato troppo costoso - so-
prattutto sul mercato dei
cambi - abolire per ritorna-
re alle più confortevoli abi-
tudini del passato».
Qualè statoquindi l’esito

diquestacongiuraaperta? I
numeri sono impietosi e
non lasciano spazio a dub-
bi. Cessando l’obbligo di
Bancad’Italiadisottoscrive-
re i titoli del debito pubbli-
co non sottoscritti dal mer-
cato, il Tesoro si ritrovò alla
mercédegli investitori istitu-
zionali cheesigevanoedot-
tennero un sostanzioso au-
mento degli interessi passi-
vi sul debito pubblico. Tan-
to che questi nel 1981 era-
nopari al4,3%delPil;men-
tre dieci anni dopo sono
quasi triplicati all’11%.Nel-
lo stesso periodo va ovvia-
mente inscena la tritaeritri-
ta politica fiscale restrittiva
fatta di tagli e tasse. Infatti
nel1981 l’Italiaavevaunde-
ficit primario del 6,6%
(spendevapiùdiquanto in-
cassava senza considerare
gli interessi passivi un im-
porto pari a quasi il 7% del
Pil). Dopo dieci anni l’Italia
registrava invece un sur-
plusdello0,5%.Enonostan-
te questa virtude il debito
era quasi raddoppiato.
Alla luce di tutto questo

Gerry Scotti direbbe: «Caro
Panebianco la tua è una
spiegazionedefinitiva?L’ac-
cendiamo?».
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:::PAOLOBECCHI eFABIODRAGONI

::: segue dalla prima

FAUSTOCARIOTI

(...) Potrebbe bastargli. Che
gli oppositori della riforma
costituzionalefirmatadaMa-
ria Elena Boschi siano una
simpatica accozzaglia anar-
chicadove,comenegliafori-
smi di Ennio Flaiano, «ogni
mattina s’alza un fregno», lo
si vede soprattutto dalla
spensieratezzaconcui lascia-
noildetentore italianodelre-
cord dei fallimenti politici li-
berodiandare ingiroadifen-
dere le loro ragioni.
L’altro giorno, per dire, in

un confronto col renziano
Roberto Giachetti, l’ex tutto
delPci-Pdshasostenuto che
l’Italicum, la legge elettorale
cheRenzihaabbinatoalla ri-
formadelParlamento, «è un
cambiamentoinsensopresi-
denzialista della nostra Re-
pubblica».Esiccomeil tafaz-
zismo di D’Alema è un dato
strutturale e non legato agli
umori del momento, ieri ha
anche accusato Renzi di es-
sere «allievo di Berlusconi».
Cosìadesso imilionidi italia-
nidicentrodestrachesogna-
no un sistema presidenziale
e l’arrivo di un nuovo Cava-
liere hanno le idee più chia-
re.
Convinto che «i voti di de-

stra saranno decisivi al refe-
rendum», Renzi incassa tut-
to e ringrazia commosso. In

cambio, non perde occasio-
neper ricordare al popolo di
sinistra che il capofila delNo
èquelsignorecon ibaffie l’a-
ria livorosa.
Perché se l’impegno di

D’Alema nel convincere
quelli di centrodestra a vota-
reperilSìnonsidiscute, l’im-
patto su quello che dovreb-
be essere il suo popolo è og-
getto di discussione. Da un
lato c’è lui, solito spettacolo
d’artevariadiunoinnamora-
todisé,convintodimobilita-

re lemassemalgrado l’unica
volta si sia sottoposto aqual-
cosa di simile alle primarie,
nel 1994, sia stato sconfitto
daWalterVeltroni.Fortedel-
le proprie certezze,D’Alema
ieri stava al Teatro comuna-
le di Ferrara a inaugurare il
Comitato del centrosinistra
per il No. Nei giorni scorsi si
è esibito a Ercolano, Cata-
nia,Bari,MilanoeRoma,un
comitato e una festa
dell’Unità dopo l’altra. Non
contento,è riapparso in tele-

visione e minaccia epifanie
lungotutto loStivale:«Consi-
dero l’impegno di questi
giorni comeun servizio al si-
stemademocratico.Rivendi-
co il diritto a oppormi alla ri-
forma». La sua libertà di pa-
rola è salva, le possibilità di
vittoria delNounpo’meno.
Sul lato opposto, a dire

che D’Alema farebbe un
grande favore alla propria
causa restando chiuso in ca-
sa col cellulare spento sino
al 5 dicembre, ci sono i son-
daggi.L’ultimo incui siparla
di lui, realizzato nelle scorse
settimane dalla Demos di Il-
vo Diamanti per Repubbli-
ca, alla voce «Gradimento
dei leader» lo colloca ultimo
tra quattordici personaggi,
conappenail24%degli italia-
ni che gli hanno assegnato
un giudizio sufficiente.
A misurare il fascino che

esercita sulpopolo delPdha
provveduto invece l’istituto
Ipramarzo: il20%dellabase
lo ritiene un punto di riferi-
mento credibile, tutti gli altri
no.
Così, assieme a D’Alema,

il frontedelNoha imbarcato
quella frasediNanniMoretti
cheasinistragliappiccicaro-
no addosso vent’anni fa,
quandoancoraandava ingi-
ro con le giacche a quadri:
«Continuiamo così, faccia-
mocidelmale».
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Il debitodipendedaBankitalia
micadalla leggeelettorale

:::VERSO IL VOTO

■■■ Pur di allentare le tensioni con la sinistra del Pd e
con l’opposizione riguardo alla riforma istituzionale, e a
spianare la strada alla vittoria del Sì al referendum di di-
cembre,MatteoRenzièprontoad immolare l’Italicum,la
legge che lui stesso aveva voluto e sulla quale il governo
aveva chiesto la fiducia in Parlamento. «Sono pronto a
cambiare la legge elettorale», ha detto il premier ieri sera
a Perugia, tappa della sua campagna referendaria.Non è
una scelta facile, ha ammesso. «Ame costa fatica, perché
credoche l'Italicum sia la legge elettoraleperfetta, funzio-
na benissimo. Ma sono pronto a fare una discussione
vera e anche a cambiarla.Perché la legge elettorale ème-
no importante del referendum, così come lamia carriera
personale èmeno importante del referendum. Perché la
mia carriera èmeno importante della riforma costituzio-
nale. Poi la penso come voi: penso che dire che il ballot-
taggio non va bene, vorrebbe dire che tutti i sindaci non
vanno bene. Però non voglio entrare nella polemica, mi
vabene trovare le ragioni che ci uniscono».
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Trattativa con laminoranza dem

L’Italicumsarà sacrificato

Boomerang democratico

Renzi ha lo spot per il SÍ:
la faccia di D’Alema
Il rottamato gira l’Italia per dire no al referendum paragonando la riforma Boschi
al presidenzialismo di Berlusconi. E il premier ne approfitta: ha ragione, votateci

I ritmi sono damaratoneta. Due, tre,
anche quattro o cinque città diverse
nella stessa giornata.Senza rinuncia-
re alle interviste e ai confronti in tv.
Matteo Renzi ha fissato un ruolino di

marcia da «globetrotter» per il Sì al
referendumcostituzionale.EaPalaz-
zo Chigi chi resta? Intanto con lo slo-
gan«InsiemeSì»prendono il via i co-
mitati, promossi da Lorenzo Orna-

ghi,GiovanniGuzzetta,VincenzoLip-
polis, Pietro Ciarlo e Lorenza Violini,
a cui ha aderito anche il giornalista
Giuliano Ferrara e l’imprenditore
FrancoDebenedetti. [LaPresse]

Matteo in tour in 5 città al giorno. E quando lavora?
Commento
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