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Le cifre e gli alibi  
 
Crisi della lira  
 
 
 A picco la lira e la Borsa, e proprio dopo il brillante successo del 
governo. Come mai? Che cosa è accaduto? È accaduto ciò che sappiamo 
tutti e da mesi fingiamo di non capire. Noi, in Italia, non comprendiamo 
le parole; e così i mercati sono costretti ad ammaestrarci con i numeri. 
La manovra è passata in Parlamento, ma la moneta ha continuato a 
scendere paurosamente, anzi è addirittura crollata, contravvenendo agli 
ordini dell’onorevole Segni che ieri aveva previsto un gioioso rialzo. 
Che cosa ci vogliono dire i mercati? Forse che la manovra da ventimila 
miliardi non doveva essere approvata? Niente affatto. Con il loro 
linguaggio inflessibile ci dicono solo che la manovra non basta, e 
soprattutto che temono la sua trasformazione in un alibi. Ci sono troppi 
interessi politici e sindacali che la utilizzerebbero volentieri come 
una foglia di fico per nascondere la vergogna del sistema previdenziale 
e non affondare il coltello nella piaga. Ma la finanza non si lascia 
ingannare dalle foglie di fico politiche e sindacali. Del resto anche 
noi, se fossimo alle prese con una tubatura rotta, potremmo magari 
lodare la buona volontà di un idraulico che si buttasse sulle manopole 
per aumentare la pressione dell’acqua e farci arrivare ancora qualche 
goccia nei serbatoi; ma ci fideremmo di lui e scommetteremmo sulle sue 
capacità professionali solo quando lo vedessimo cercare la falla e 
turarla. Se poi ci venisse il sospetto che costui aumenta la pressione 
solo per tenerci buoni e lasciare le cose come stanno, lo licenzieremmo. 
Chi sposta miliardi da Tokio a Milano a New York con la velocità della 
luce lo fa in base a conoscenze che dovrebbero avere anche Cofferati e 
D' Antoni (persino Larizza). Per non parlare di Dini, che certamente 
le ha. E allora è inutile continuare a fingere davanti al mondo. La 
manovrina è servita soltanto a non far rimanere all’asciutto le casse 
dello Stato. Però, fino a quando non verrà affrontato il nodo delle 
pensioni, e dunque finché non verrà assicurata la stabilità politica 
necessaria per risolvere questo e altri problemi, i mercati 
continueranno a parlarci con la crudele espressività delle cifre. Noi 
possiamo essere sordi a ogni confronto con gli altri Paesi d' Europa, 
e disconoscere le deformazioni che un generoso clientelismo politico e 
sindacale ha introdotto anche nel nostro sistema pensionistico. Ma chi 
deve rischiare il suo denaro tiene occhi e orecchi ben aperti. E si 
chiede perché mai danesi, tedeschi e inglesi, che sono più ricchi, 
debbono andare in pensione a 67 e 65 anni, mentre noi possiamo 
concederci il lusso di chiudere bottega già a cinquanta. Gli italiani 
possono voltare la testa dall’altra parte quando tabelle impietose 
mostrano sproporzioni preoccupanti tra l’indice di rendimento delle 
loro pensioni (due per cento e oltre) e l’indice medio europeo (1,50 
per cento). Ma gli altri europei inforcano gli occhiali perché non 
credono ai loro occhi, e si spaventano. Noi possiamo prestar fede a 
ministri e sindacalisti che si accordano sullo scorporo della 
cosiddetta assistenza dalla cosiddetta previdenza, giurando che 



risolverà tutto. Ma il mondo sa che è un trucco contabile, una partita 
di giro per restituire nominalmente ai conti in rosso dello Stato i 72 
mila miliardi erogati ogni anno all’Inps per la sua sopravvivenza; e 
non ignora che ritroverà ogni anno 72 mila miliardi in più nel buco 
terminale del Tesoro. Gli italiani possono illudersi che una volta 
spostate a carico della fiscalità generale le spese per l’assistenza 
(Cassa integrazione, invalidità, casalinghe eccetera) i conti dell’Inps 
consentano la conservazione di tutti i loro comodi previdenziali. Ma 
gli altri Paesi hanno capito che il nostro sistema pensionistico è 
l’ibrido tra una talpa e uno sparviero, e dunque non può né volare né 
scavarsi la tana. Infatti ha esteso ai lavoratori del settore privato 
le garanzie (pensioni precoci comprese) che lo Stato concede ai suoi 
improduttivi dipendenti in cambio degli scarsi emolumenti (di un 
tempo); mentre garantisce anche ai dipendenti pubblici il più elevato 
trattamento monetario che la produttività dell’industria consente a chi 
lavora nel mercato. Il presidente del Consiglio, Dini, e il ministro 
del Lavoro, Treu, sanno che da questa mostruosa ibridazione sono uscite 
le pensioni a cinquant' anni combinate con il loro rendimento altissimo, 
superiore al 2 per cento. E che da questa copula tra Stato e Mercato è 
nata la chimera di una Previdenza sociale destinata a sostituire la 
Provvidenza divina, ma anche a pesare sul prodotto interno lordo in 
ragione del 14,4 per cento, contro il 10,8 in Germania e il 9,5 in 
Inghilterra. Sembra ingenuo attendere che i sindacati si convincano 
dell’opportunità di non sfidare il senso contabile della finanza 
internazionale. In ogni caso i mercati non commetteranno l’ingenuità 
di attendere che, dopo un lungo travaglio, Cofferati, D' Antoni e 
Larizza si decidano a portare l’età pensionabile a 65 anni, quando la 
vita media avrà raggiunto i 100. Dini e Treu sanno che ogni giorno di 
ritardo nella riforma delle pensioni ci costa una perdita sui cambi 
destinata a tradursi in nuove tasse, e dunque in una spirale perversa 
che può portarci fuori non solo dall’Europa ma dal mondo. Dini, in 
particolare, non si è certo dimenticato l’impegno dei sindacati 
(contratto con il governo Berlusconi prima che cadesse) ad accettare 
un risparmio di cinquemila miliardi nelle spese previdenziali entro il 
1995. Ma i mercati sanno che anche questi 5000 miliardi sono ormai 
dubbi e soprattutto ricordano che l’Inps deve risparmiarne altri 
diecimila entro il 1997, dei quali però si sono perdute le tracce. Chi 
tenta ancora di nascondersi dietro un dito, merita a questo punto di 
perdere la mano. Al governo non c' è più l’incompetente Berlusconi e i 
fascisti, esecrati da tutta Europa, sono stati ricacciati 
all’opposizione. Al loro posto c' è adesso un ex direttore della Banca 
d' Italia che gode di un grandissimo credito internazionale. Perché 
allora la lira e la Borsa crollano? Nessuno può fingere di non capirlo. 
Crollano perché i mercati hanno ormai potuto accertare che il sistema 
politico italiano è dominato da forze incapaci di garantire la stabilità 
e nello stesso tempo restie a ottenerla con nuove elezioni, e che la 
nostra società non intende quindi curare i suoi malanni. Un eminente 
studioso americano, Merton Howard Miller, ci ha consigliato ieri di 
metterci sotto la protezione del marco, e dunque di farci colonizzare 
dai tedeschi. E un consiglio che può essere non sgradito ai nostri 
partiti. Per riportare il buon senso nelle nostre finanze popolari e 
moderati, sinistre e pidiessini sarebbero probabilmente lieti di 
prendere ordini rispettivamente dalla Cdu e dalla Spd. Ma forse Miller 
ha scherzato. Solo noi italiani possiamo sperare che la colonizzazione 
sia la strada della salvezza. I mercati certamente no. Sanno che siamo 
l’unico popolo al mondo disposto a credere che i potenti attraversino 



le frontiere solo per portare a noi la potenza, gli ordinati l’ordine, 
e gli intelligenti l’intelligenza. 

 
Saverio Vertone 

   



 
 
 


