Il debito dal nulla
Il campo dei miracoli si trova vicino alla città acchiappacitrulli. Qui Pinocchio viene persuaso a piantare i suoi
zecchini d’oro dai due compari, il Gatto e la Volpe. Il campo
avrebbe fatto crescere dai denari, in una notte, un albero
pieno di monete. Sapete il resto della storia, i due
truffatori rubano gli zecchini e fuggono. Collodi fu
profetico. Sostituite Pinocchio con gli italiani (ma anche i
greci, gli irlandesi, gli spagnoli, i portoghesi), mettete al
posto del Gatto e la Volpe, la BCE, Draghi, Monti, Passera e
la Merkel. Il campo dei miracoli sono le odierne banche
europee e gli zecchini d’oro il debito pubblico. Il debito
vale molto di più degli zecchini d’oro. Si crea per magia e
tende all’infinito. Ma, allo stesso modo in cui nessun pranzo
è gratis, non lo è neppure il debito. Si paga con l’aumento
delle tasse, il tracollo dei servizi sociali, la
disoccupazione, il taglio degli investimenti, le nuove
povertà. Lo Stato che si indebita deve, prima di ogni altra
cosa, pagare gli interessi sul debito. Per salvare l’Europa
l’idea geniale, degna di una testa di legno, la soluzione
definitiva, è quella di sotterrare nel campo dei miracoli,
rappresentato dalle banche, enormi quantità di debito. I 1.000
miliardi di euro dati dalla BCE alle banche a inizio anno
vengono infatti da nuovo debito finanziato attraverso i titoli
pubblici, il recente salvagente di 100 miliardi alle banche
spagnole è anch’esso nuovo debito. Le banche non danno frutti,
però non falliscono, questo in fin dei conti è l’obiettivo.
Salteranno prima gli Stati con il default, se li lasceranno
fallire, o, in caso contrario, con la miseria generalizzata.
Il denaro dal nulla crea onnipotenza. Puoi generarlo come un
novello Creatore ogni volta che è necessario. Nel Paese degli
acchiappa-citrulli (avete indovinato: è l’Italia) Passera può
promettere senza un attimo di esitazione 100 miliardi di euro
di investimenti che teneva nel cassetto e Giarda affermare che

si possono tagliare subito 100 miliardi di costi e arrivare
fino a 300 (allora perchè reintrodurre l’IMU?). Siamo ricchi,
straricchi di debito, in pratica degli straccioni
inconsapevoli.

