di Thomas Bendinelli

Cottarelli a I.s.e.o.
<<Vi spiegherò
le incognite
diun debito alto>>

to che si fa?
ii':i:ll:::::

mento stiamo crescendo

tur bel

e

quindi stanDo aumentando le
entrate dello Stato, ma se arriva una nuova recessione, e
presto o tardi aniverà, il deficit ricomincia a salire, riprendono i problemi, e ci tocca fare aggiustamenti strutturali
in tempi di crisl>.
lì quindi? Dobbiamo taglia-

«Quanto durerà il governo? Senza
sc:iocclh er.7,a anc:hc

uÈ fattibile, ma solo se ci
muoyiamo intempo, cosa che
awemmo dolrrto iniziare a fare da un po'. In questo mo-

trx)'>>

re la spesa?
<<Non

Una lunga caniera al F'ondo

Monetario Internazionale,
docente univelsitario alla
Ilocetlni di Miluno, comnris
sado iilla revisione della spesa
durante il Governo Letta, presiclente clel consigiio incaricato per qualche ora prima del
governo verde-giallo, Carlo
Cottarelli è economista di fa-

ma. Lunedì inter:velra alla
I.S.E.O. Summer School di

to in tempi di pace e che pone
domande sulla sostenibilità o

tagliarla, in questo momento
basterebbe tenerla ferma per

unabuona

menO>)

controìlirre i conti>>.
l'erò è verc che I'ltalia cresce meno degli altri.

azione>>.

Andiamo al tema di lunedi:
cosa dirà agli studenti del debito italiano?
<<Non

tutti i

solo in ltalia, ma in

Paesi occidentali, dal

zoo8 a oggi, è cresciuto il rapporto deficit Pil. Ora è stabi-

llztato intorncl al rcl5z. comc
mcdia, un valole molto eleva-

lseo sulla crescita del debito

pubblico nelie economie

aYanzate. Da qualche anno è
anche autore di libri di carat-

tere dir,,ulgativo l'ultimo dei
quali («I sette peccati capitali
dell'economia itaÌiana») è in
qut:sto rnomento primo pcr
vendite in lteùia nella categoritr saggistica.

Professore, si aspettava
questo successo editoriale?
Non è che debito e tagli siano
proprio temi di grande fascino.

..()vvi:trrrt'ntr' rro. st'oPrilt'
il primo
lcggcrtdo lrroprio il Corlit'r'c
di clomenica scorsa mi ha decisamente sorpreso e gratificato. Coniunquc bene, soncr
t.[i esserc uddilillLLru

nrolto contento, anche percÌrcj

i proventi dei diritti

cl'autorc

dobbiamo nemmeno

Yanno all'Unicef. Per cui acquistando il libro si fa anche

ffi

a §"$.n"{}.
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Soprattutto in Italia, dovc il
rapporto è aI r3oz". Ipotesi su
cosa accadrà?

<<Certo, ci sono

mo meno degli altri è anche

perché abbiamo un debito
elevato e questo aumenta l'incerlezza>>.

Secondo lei quanto dura il
governo?
<<Non lo so, ma in assenza

tanti soldi iu t'ircolaziout',
non sia però cresciuta I'infla'

di shock o di qualche sciocchezza particolare potrebbe

zione>>.

Ii che risposta si è dato?

tanti fattori,

quelli che spiego anche nel
I'ultimo liblo, ma se crescia-

«Si è ipotizzato l'aumenlcr
dei tassi di interesse, i'atmrento dell'inflazione, ma nulla di
questo si è verificato. Lc ban
che cenlrali hanno stanrpirto
soldi c questo ha contenuto i
tassi. A questo punto bisognir
chiedersi come r.nai, con «rsì

'.:,i:,

anche durare un bei po'>>.

rl:

«La politictr monetaria ò
stata espansiva ma Ie regole

Anche oltre le elezioni europee del prossimo anno?

Lunedì z5 giLrgno dalle

bancarie sono state reslrittivc,

«Certo>>.

r4,3o alle r7.Bo nell'ambito

cioè hanno prestato poco ntl

Se dovesse dare un voto a

della sunrmer school
deil'Istituto di studi
economici e per
lbccupazione (l.S.fi.O.) si
terrà (irll'Iseo Lago Hotei di
Iseo) la lezjone
dcll'economista Ciulo
Cottarelli dirl titoto
«L'aumento ciel debito
pubblico nell'economia

nostaÌìte la forte liquidità.

aYanzata: dovremno
essere preoccupati?»

sul tema.

Questa situazione, ed

Stetta sulle spese Carlo Cottarelli, famoso per le politiche sul debito

c\

l'aspetto più importante, non
clurclà però per sempre ed è lì

no quella del famoso effetto

che inizieranno i probÌemi
per i l)aesi che hanno un dcfi
cit alto».
Tm flat

tu e reddito di cittadinanza il Governo non

semtrra rnolto preoccupato
<<Ltranno

introdotto

una

nuovtt tcciria, che è piir o rne-

[t]l'0
Per agire sul rapporto
non si ricluce la spesa e si
punta slrl Pil, rna nessun
Paesc ci ò mai riuscito
[,'r"{3b
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denominatore: non mi preoccttpo tlt'llir spesir mil di fal aumentarc il Pil. lu questo modc»
il rapporto lra deficit Pjl dimi
nuisce e tutto dovrebbe risolver"si. Peccato non ci sia un
unico Paese che storicarnente
sia riuscito in questa operazione».
E quindi per ridurrc il debi-

questo governo?
«La parle sui conti pubblici
nonYa bene. Altre cose, dalla

sburocratizzazione aila lotta
alla cclrmzione sicuramente
sì»

tln'ultima curiosità: ha iniziato darryero a mettere nel

curriculum <<presidente del
consiglio incaricato?
«(Ricle). Olr,'iailente no: e
stiìta una battrrla e tale resta».
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