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ESCLUSIVO NUOVE CARTE ESPLOSIVE DA PERUGIA 

L'INCHIESTA CHE TOGLIE IL VELO AI PM 
Consigliere del Csm spiega che l'esposto contro Pigliatone fu insabbiato fino al pensionamento del procuratore di Roma. «E Davigo 
sapeva delle accuse». Doppiopesismo: fonti della «Verità» messe in piazza, invece «Corriere» e «Repubblica» tutelati dagli omissis La Cassazione sgretola la leggina fatta per salvare il «suocero» di Conte dalla condanna 

RENZI LI TIENE 
IN OSTAGGIO 
PERCHÉ PD E 5S 
SONO RIDICOLI 

di MAURIZIO BELPIETWO 

• L'altra sera in 
tv, nel program-
ma di Barbara 
Palombelli, mi è 
capi ta to di di-
scutere della si-

tuazione politica con l'ex 
p re s iden te della Camera , 
Pier Ferdinando Casini. Ri-
chiesto dalla conduttrice di 
un commento sulla verifica 
all 'interno della maggioran-
za, ho detto quella che mi 
pareva un'ovvietà e cioè che 
mi ricordava il rito della Pri-
ma Repubblica, quando al 
governo c'era il pentapartito 
e tutti quanti litigavano (...) 

segue a pagina 7 

CAMBIAMO PARADIGMA 

fl debito non è 
il diavolo 
e lo Stato non è 
una famiglia 
di MARIO GIORDANO 

• Se io f o s s i 
Giorgia Meloni o 
Matteo Salvini 
(ma anche Gian-
carlo Giorgetti) 
dedicherei qual-

che ora, durante la pausa na-
talizia, alla lettura de II mito 
del deficit - La teoria moneta-
ria moderna per un'economia 
al servizio del popolo (Fazi), il 
libro appena uscito (...) 

segue a pagina 7 

di GIACOMO AMADORI, FABIO AMENPOLARA e GIGI MONCALVO ¡¡CAMEO 
• L'esposto t r a smesso al 
Consiglio super iore della 
ma g i s t r a t u r a dal l 'ex p m 
Stefano Fava nei confront i 
dell'allora procura tore di 
Roma, Giuseppe Pignato-
ne, nel 2019 sarebbe finito 
per se t t imane su una sorta 
di binario mor to p r ima di 
approdare in p r ima com-
missione, quella che si oc-
cupa del l ' incompat ib i l i tà 
ambientale dei magistrati . 
A denunciare l ' ipotetico in-
sabbiamento è stato il con-
sigliere del Csm Sebastiano 
Ardita (nel 2019 m e m b r o 
della p r ima commissione), 
esponente di pun ta della 
corrente Autonomia & in-
dipendenza. Il magistrato è 
stato ascoltato lo scorso 3 
novembre dagli inquirent i 
di Perugia sulla genesi del-

la presentazione dell 'espo-
sto al par lament ino dei giu-
dici: «Ricordo che la comu-
nicazione di Fava r imase 
fe rma per diverso t empo al 
comitato di pres idenza del 
Csm. È r imasta presso il 
comitato di presidenza dal 
2 aprile al 7 maggio 2019. 
Io, fino all 'arrivo dell 'espo-
sto (in prima commissione, 
ndr), mi allarmai. Pensai 
che si volesse remorare sul-
la sua t ra t tazione [...]. Il 7 
maggio 2019, quando per-
venne l 'esposto mancavano 
pochi giorni al pensiona-
mento del procura tore Pi-
gnatone». In realtà l'ex pro-
curatore lasciò la poltrona 
l'8 maggio, il giorno succes-
sivo. Noi abbiamo scoperto 
che il comitato (...) 

segue a pagina 2, 3 e 5 

Chi governa 
ha fallito 
Deve andare 
subito a casa 
di RICCARDO RUGGERI 

• E' arrivato 
il m o m e n t o 
di dire, a bas-
sa voce e con 
g r a n d e ri-
spetto verso 

le Istituzioni repubblica-
ne: "Ragazzi, ci siamo!" 

Dopo 10 mesi (...) 
segue a pagina 17 

La variante non è «inglese» 
Italiani prigionieri per nulla 
Com'era evidente, quel ceppo del virus è già qui. Ma Speranza 
e Di Maio hanno abbandonato i connazionali negli aeroporti 
di CARLO CAMBI 
e CARLO TARALLO 

• Il governo autorizza la par-
tenza dalla Gran Bretagna 
per chi ha la residenza ana-
grafica in Italia o ha motivi 
urgenti per tornare. Centi-
naia di altri connazionali re-
stano prigionieri dell'isteria 
del nostro esecutivo. E ora 
vogliono denunciare il gover-
no. Intanto la «variante in-
glese» è stata trovata in un 
c i t tadino di Loreto senza 
contatti con il Regno Unito: 
come volevasi dimostrare, il 
«virus inglese» non era ingle-
se, ma è in circolazione in 
tutto il mondo da mesi. 

alle pagine8e9 

LE BUGIE DI FEBBRAIO 

Mascherine 
necessarie: tutti 
lo sapevano 
ma han mentito 
di FRANCESCO BORGONOVO 
e ANTONIO GRIZZUTI 

• Da qualche tempo, ormai, 
le mascherine sono il feticcio 
del nuovo culto sanitario. 
Guai a chi le abbassa, ancora 
più guai a chi non le indossa, 
mai più senza (...) 

segue a pagina 11 

MANI AVANTI 

Arcuri «spera» 
di vaccinarci 
Le sue primule 
sono un mistero 
di CAMILLA CONTI 

• In conferenza stampa il 
Commissario straordinario 
Domenico Arcur i ier i ha 
messo le mani avanti: «Non 
dobbiamo permet te re che 
arrivi la terza ondata, né vo-
gliamo iniziare (...) 

segue a pagina 13 

NOSTALGIA DI PERSONE, LUOGHI E RITI INSOSTITUIBILI 

Capisci il Natale solo quando te lo portano via 
Domani 

e sabato La Verità 
non sarà in edicola, 

ci ritroviamo 
domenica* 

LEZIONI DI MUSICA 

La storia spirituale del mondo 
risuona nelle vie di Gerusalemme 
di UTO UGHI 

• Quest 'anno, 
pe r la p r ima 
volta dopo de-
cenni, non ho 
in programma 
alcun concer-

to durante le feste di Nata-

le. Non potermi esibire è 
per me una grande soffe-
renza, ecco perché sto pen-
sando di organizzare un 
concerto in streaming nel-
le prossime settimane. In-
t a n t o , pe rò , r i p e n s o ai 
grandi concerti (...) 

segue a pagina 21 

di MARCELLO VENEZIANI 

• Confesso che 
negli anni pas-
sati alla vigilia di 
Natale sognavo 
d ' i b e r n a r m i e 
poi farmi scon-

gelare dopo la Befana. Non 
sopportavo le feste, le case 
r ipiene di tutto, anche di 
gente; i consumi, i dolciumi, i 
regali, i pranzi infiniti , le 
grandi panzate, i giochi, i ve-
glioni, le luminarie, i babbi 
natali, i botti (...) 

segue a pagina 14 

W I N 
PUOI STARE ALLA LARGA DAGLI ECCf. 
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Alle prime avvisaglie dell'influenza, puoi provare Vivin C, 
che agisce rapidamente contro il raffreddore 
e i primi sintomi influenzali grazie alla Vitamina C 
che supporta il sistema immunitario. 

Attenzione: i medicinali vanno assunti con cautela. È un medicinale a base di Àcido 
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• DISASTRO GIALLOROSS( ) 
L'EDITORIALE 

Renzi spadroneggia perché il governo è incapace 
Segue dalla prima pagina 

di MAURIZIO BELPIETRO 

(...) per le poltrone. Il fonda-
tore dell'Udc, memore del 
tempo trascorso al fianco di 
Arnaldo Forlani, deve aver 
giudicato le mie parole più o 
meno come una bestemmia 
in chiesa, risentendosi per 
l'accostamento e ritenendo-
si in dovere di difendere il 
passato. Casini è certo più 
esperto di me in fatto di Pri-
ma e Seconda Repubblica, 
in quanto siede in Parla-
mento dal secolo scorso, an-
zi - come ho detto in tra-
smissione - dallo scorso mil-
lennio. E se in principio mi 
sono divertito per la leggera 
irritazione mostrata in tv, a 
distanza di un paio di giorni 
gli devo dare ragione: mette-
re sullo stesso piano le liti 
del Caf (Craxi, Andreotti, 
Forlani) con quelle del Crz 
(che non è una parolaccia 
come qualche malizioso po-
trebbe pensare, ma solo l'a-
cronimo di Conte, Renzi e 

Zingaretti) in effetti è sba-
gliato. E non tanto perché 
con il passare degli anni si 
scoloriscono i ricordi e dun-
que ciò che ieri sembrava 
insopportabile ora pare tol-
lerabile. Quanto perché se 
uno legge nei dettagli ciò che 
gli attuali leader di governo 
pasticciano, è costretto a ri-
valutare i ministri del sesto 
esecutivo guidato da Giulio 
Andreotti. All'epoca, l'uni-
co Conte noto alle cronache 
era Carmelo, ministro senza 
portafoglio con delega ai 
problemi delle aree urbane. 
Poi seguivano Gianni De Mi-
chelis agli Esteri, Giuliano 
Vassalli alla Giustizia, Gui-
do Carli al Tesoro, Rino For-
mica alle F inanze , Mino 
Martinazzoli alla Difesa, 
Sergio Mattarella alla Pub-
blica is t ruzione. L'elenco 
pot rebbe con t inuare , ma 
credo che il paragone tra i 

ministri di trent 'anni fa e 
quelli attuali sia già impro-
ponibile. Soprattutto alla lu-
ce di ciò che leggiamo in 
questi giorni. Ieri, per esem-
pio, ci è capitata sotto gli 
occhi la ricostruzione, vir-
golettato per virgolettato, 
dell 'incontro tra Giuseppe 
Conte e la delegazione di Ita-
lia viva. A proporla è stato il 
Corriere della Sera, testata 
secondo cui il presidente del 
Consiglio nemmeno sapreb-
be che cosa il governo da lui 
guidato manda in Parlamen-
to. Sì, durante la riunione 
con Maria Elena Boschi e il 
ministro Teresa Bellanova, 
il premier avrebbe negato di 
aver spedito alle Camere un 
emendamento alla mano-
vra, sostenendo che ciò che 
era scritto all'articolo 184 
della legge di bilancio «era 
un fraintendimento». Conte 
avrebbe giurato che l'emen-

damento, cioè un testo scrit-
to e consegnato al Parla-
mento, «non era un emen-
damento». Per convincerlo 
che era inutile negare l'evi-
denza, pare siano serviti gli 
interventi dei ministri Ro-
berto Gualtieri e Riccardo 
Fraccaro, i quali alla fine 
hanno dovuto ammet te re 
che in effetti l 'emendamen-
to era un emendamento. 

La scena surreale di un 
premier che nega ciò che è 
scritto nero su bianco lascia 
già basiti, ma nel prosieguo 
c'è di meglio. Nel senso che a 
un certo punto la delegazio-
ne di Italia viva ha criticato 
un'altra norma della legge. 
All'appunto il ministro del-
l'Economia avrebbe replica-
to chiedendo conferma a Bo-
schi e Bellanova: «Ma vera-
mente? Io non l'ho letto». La 
collega dell 'Agricoltura, a 
questo punto, avrebbe pizzi-

cato il collega dell'Econo-
mia, in un surreale gioco 
delle parti: «Complimenti, 
non lo hai nemmeno letto». 
A questo punto Gualtieri si 
sarebbe rivolto all'altro mi-
nistro presente, ovvero En-
zo Amendola, e come uno 
s t u d e n t e scoper to a non 
aver fatto i compiti a casa, 
avrebbe chiesto: «Tu hai 
questo testo?». Il ministro 
per gli Affari europei, invece 
di reggere il gioco, avrebbe 
fatto come il pr imo della 
classe che si rifiuta di sugge-
rire al compagno imprepa-
rato, ribattendo con un lapi-
dario «Guarda che lo hai an-
che tu». 

Il Corriere ha registrato 
anche altre battute fra si-
gnori che dovrebbero gioca-
re nella stessa squadra e che 
anzi dovrebbero licenziare 
insieme la legge di Bilancio, 
ma non è mia intenzione in-

fierire ulteriormente. Basta 
lo scambio riportato, per ca-
pire che a Palazzo Chigi ab-
biamo un pres iden te del 
Consiglio che, pur dotato di 
una laurea in giurispruden-
za e di una docenza, non sa 
d i s t i n g u e r e u n e m e n d a -
m e n t o da u n f r a in t end i -
mento. E abbiamo un mini-
stro dell'Economia che fa le 
manovre, ma prima di in-
viarle in Parlamento non si 
degna di leggerle. Tutto ciò 
mentre il Paese fronteggia 
una pandemia che ha già 
p rovoca to più di 70 .000 
morti e sta costringendo mi-
gliaia di aziende a chiudere, 
con ricadute devastanti sui 
posti di lavoro e sull'econo-
mia. Sì, mi duole dirlo, ma 
ha ragione Casini: parago-
nare il Crz (forse sarebbe 
meglio scrivere Caz, e spero 
che Gesù Bambino mi per-
doni la volgarità) al Caf è 
proprio una bestemmia. Al-
meno quelli di trent 'anni fa 
le leggi le sapevano scrivere, 
questi no. 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'economista rockstar di sinistra: 
«Il deficit fa bene allo Stato» 
È uscito anche in Italia il libro di Stephanie Kelton, che ha lavorato con Biden e Sanders: smentita la tesi 
secondo cui il disavanzo è il male, a patto di poter emettere moneta. Cosa che l'euro ci impedisce di fare 
Segue dalla prima pagina 

di MARIO GIORDANO 

(...) in Italia e scritto dall'eco-
nomista americana Stepha-
nie Kelton. Credo che potreb-
be essere più interessante 
delle ultime dichiarazioni di 
Matteo Renzi o di Dario Fran-
ceschini, degli intrallazzi di 
sottogoverno e persino delle 
trattative per il futuro candi-
dato sindaco di Roma. Il sag-
gio, infatti, con linguaggio 
scorrevole e esempi illumi-
nanti, abbatte tutti i luoghi 
comuni del pensiero econo-
mico mainstream, quello se-
condo cui lo Stato deve gesti-
re il proprio bilancio come 
una famiglia, e perciò prima 
di spendere bisogna tassare, 
e il disavanzo è il male assolu-
to e il debito pubblico è una 
maledizione divina che rica-
drà sui nostri figli. Quello che 
viene proposto è un ribalta-
mento totale di prospettiva 
che stravolge tu t t i ques t i 
principi, oggi solennemente 
declamati a ogni incontro 
pubblico e a ogni talk show. 
Una vera e propria rivoluzio-
ne copernicana che potrebbe 
essere la base per un nuovo 
programma economico, ca-
pace di dare slancio e pro-
spettiva a una proposta di go-
verno che sia davvero di cam-
biamento. 

Ciò che rende il libro parti-
colarmente interessante (mi 
perdonerà il professor Alber-
to Bagnai, che da tempo pre-
dica queste verità) è che a 
scriverlo sia quella che viene 
definita la «rockstar dell'eco-
nomia progressista», già con-
sigliere di Bernie Sanders e di 
Joe Biden. La Kelton, docente 
di economia politica alla Sta-
te university di New York, è 
stata inclusa da Bloomberg 
Businessweek tra i pensatori 
più influenti al mondo, ed è 
autrice di articoli sul Finan-
cial Times, sul New York Ti-

mes e sul Washington Post. 
Nel suo ultimo libro, come ha 
scritto The Guardian, smonta 
il «pantheon degli dei econo-
mici», e prepara un nuovo 
modello che sarà essenziale 
per il mondo post Covid. Un 
mondo dove, finalmente, si 
potrà smettere di dire che lo 
Stato deve essere ammini-
strato come un'azienda o co-
me una famiglia. Anche per-
ché, come è noto, né le azien-
de né le famiglie emettono il 
denaro che spendono. Lo Sta-
to, invece, normalmente sì. 
Ed è per questo che, normal-
mente, lo Stato non può mai 
andare in bancarotta. 

Ovviamente tutto ciò vale 
soltanto se lo Stato non ri-

nuncia al potere di emettere 
moneta, come hanno invece 
fatto i Paesi entrati nell'euro, 
fra cui (Dio ci perdoni) l'Ita-
lia. Che ciò sia stato un crimi-
ne è evidente. Infatti chi ha 
f i rmato quell 'accordo non 
poteva non conoscere questa 
semplice verità: chi ha sovra-
nità monetaria non può falli-
re, chi perde sovranità invece 
sì. E infatti noi che abbiamo 
perso sovranità monetaria ci 
troviamo «nelle stesse condi-
zioni di quel le economie 
emergenti che sono costrette 
a contrarre prestiti in valuta 
estera». E dunque rischiamo 
l'insolvenza, come spiega la 
medesima Kelton nella pre-
fazione all'edizione italiana 

del suo libro. La folle costru-
zione dell'euro «ha reciso il 
legame fondamenta le» t ra 
l'autorità monetaria e quella 
politica, confinandoci in un 
«limbo» che non possiamo 
più permetterci, «soprattut-
to in un momento così dram-
matico». 

Ma, nonostante i limiti del-
la nostra moneta assassina, 
la rivoluzione copernicana 
dà indicazioni utili anche per 
la zona euro. Per esempio: 
tutti i Paesi Ue hanno già an-
nunciato la loro intenzione di 
ridurre i deficit con i bilanci 
del prossimo anno. Che cosa 
si nasconde dietro questi an-
nunci? Semplice: l'idea che la 
politica espansiva della Bce 

non possa durare a lungo. 
Che presto l'ombrello si chiu-
derà. Ma perché? La vera do-
manda da farsi non è quando 
l'ombrello della Bce si chiu-
derà. La vera domanda da 
farsi è perché l'ombrello del-
la Bce non si sia aperto prima. 
Anche durante la crisi post 
2008, quando invece la Banca 
centrale non intervenne, la-
sciando che i mercati finan-
ziari colpissero i Paesi in dif-
ficoltà, come «i gruppi para-
militari che vengono autoriz-
zat i al pes taggio sot to lo 
sguardo della polizia» (Adam 
Tooze). 

Ora più che mai ridurre il 
deficit sarebbe sbagliato. An-
che solo pensarlo. Anche solo 

cominciare a pensarlo. Eppu-
re siamo già sommersi dalla 
retorica del deficit. E, di con-
seguenza, dalla retorica del 
debito. Il debito che dobbia-
mo ripagare. Il debito che ri-
cadrà sui nostri figli. Il debito 
che ricadrà sui nostri nipoti. 
Il debito che esplode. Allar-
me debito. In realtà dovrem-
mo considerare il debito un 
«patrimonio nazionale», co-
me diceva Alexander Hamil-
ton, perché tutte le volte che 
il debito è stato ridotto 0 addi-
rit tura cancellato (successe 
nel 1835 negli Stati Uniti), è 
cominciata la recessione. Il 
debi to, per un Paese che 
stampa moneta, non è mai un 
problema. E per i cittadini è 
addirit tura un'opportunità. 
La controprova è nel gioco 
che la Kelton ama fare duran-
te i suoi incontri. Prima do-
manda: se aveste la bacchetta 
magica sareste d'accordo a 
cancellare i debiti pubblici 
dello Stato? Tutti ovviamente 
rispondono di sì. Seconda do-
manda: e sareste d'accordo 
anche a cancellare tutti i tito-
li di debito pubblico dello 
Stato? Tutti, ovviamente, ri-
spondono di no. 

Uscire dalla retorica del 
debito. Smettere di pensare 
che i contribuenti devono fi-
nanziare lo Stato perché in 
realtà è lo Stato che finanzia i 
contribuenti, nel momento 
in cui stampa moneta. Smet-
tere di considerare il bilancio 
dello Stato come il bilancio di 
una famiglia. E se si pensa al 
deficit, pensare prima di tut-
to ai veri deficit che ci afflig-
gono: quello occupazionale, 
quello sanitario, quello edu-
cativo, quello delle infra-
s t r u t t u r e , t u t t i assa i più 
drammatici di quello finan-
ziario. Ecco un bel modo per 
porre le basi di un program-
ma economico capace di por-
tarci fuori dalla crisi. Un pro-
gramma di destra? O di sini-
stra? Non lo so. Ma sicura-
mente un programma nuovo. 
Che va oltre gli schemi usati 
sin qui. E la Kelton è quanto 
mai convincente quando ri-
corda che mentre nel campo 
della tecnologia 0 della scien-
za nessuno oggi sognerebbe 
di applicare teorie degli anni 
Settanta, in economia invece 
siamo ancora legati a para-
digmi vecchi di decenni. Co-
me se questi paradigmi non 
avessero già dimostrato a suf-
ficienza di essere un flop. 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 

'J W* 

LIBERAL Stephanie Kelton, prof di economia politica alla State university di New York. Scrive per Financial Times, New York Times e Washington Post 


