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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 22 marzo 2019, Beato Clemens August von Galen 

 

Azione del privato e privatizzazioni (1a puntata) 
Purtroppo non sono la stessa cosa… 

 

«Caro Lazzaretti, grazie per la sua pregnante rievocazione del Totocalcio. Le scrivo per ricordare un altro aspetto 

che mi ha riguardato personalmente. Nei primi anni ‘70 facevo lo scrutatore di schedine; la Domenica 

pomeriggio alle 17 ci si ritrovava alla sede del Totocalcio di Padova per procedere al controllo delle schedine, 
interrompendo qualsiasi attività e divertimento. L’esame proseguiva fino alle 19 e portava un guadagno di 

7000/8000 lire che settimanalmente mi aiutavano nella mia sofferta economia di studente universitario. Quindi 
un ulteriore aspetto positivo del Totocalcio è stato quello di anticipare in sedicesimo il reddito di cittadinanza, 

apportando un suo contributo alle fasce deboli e giovani dei cittadini». 

Con questa mail del signor Francesco chiudo il capitolo Totocalcio. Ma non chiudo l’essenziale messo in evidenza 

7 giorni fa. 

- Nella Prima Repubblica lo Stato aveva impostato forme di gioco moderate e responsabili. Da questi giochi 
percepiva un’entrata destinata all’utilità comune. Nessuna patologia nasceva dal gioco legalizzato. 

- Nella Seconda Repubblica lo Stato dà il gioco in concessione. Il privato “efficiente” trae il massimo dal gioco 
legalizzato. Il gioco diventa patologia e provoca povertà. Patologia e povertà sono a carico dello Stato. 

Questo peggioramento del bene comune creato dal privato “efficiente” è l’essenza di ogni privatizzazione. 

*** 

Secondo la vulgata mediatica, la Prima Repubblica è quella del sistema elettorale proporzionale, la Seconda 

Repubblica quella del sistema maggioritario, la Terza Repubblica quella del sistema elettorale misto. 

Niente di più falso. La Prima Repubblica fu quella dell’azione diretta dello Stato in economia. La Seconda 

Repubblica fu quella delle privatizzazioni. La Terza Repubblica si spera sia quella della nOmismatica: lo Stato che 
cerca di riprendere il controllo attraverso forme monetarie innovative (speranza embrionale). 

La madre di tutte le privatizzazione avvenne nel 1981: si insedia il governo Spadolini e subito realizza la 

separazione tra Tesoro (Beniamino Andreatta) e Banca d'Italia (Carlo Azeglio Ciampi); Bankitalia, che prima 
fungeva da acquirente dei Titoli invenduti, non ha più questo obbligo. Il debito italiano viene affidato ai mercati 

(ossia ai privati) e avviene la prima devastazione dell’utilità comune: il debito era pari al 58% del PIL e in 10 
anni arriva al 105%.  

Da quel momento inizia il ritornello: «Quanto sono belle le privatizzazioni!». Sintetizzo, pescando da un sito 

qualunque. 

«Le privatizzazioni furono imposte dal deterioramento dei conti delle aziende a partecipazione statale, in una 

fase in cui i conti dello Stato erano anch’essi in condizioni non sostenibili, dopo 10 anni di elevati disavanzi. 
Furono accelerate dalla crisi di cambio del 1992 che generò l’uscita della Lira dal Sistema Monetario Europeo. Le 

privatizzazioni furono illustrate dal governo nel “Libro verde sulle partecipazioni dello Stato”: aumento 

dell’efficienza aziendale; creazione di gruppi industriali capaci di competere internazionalmente; sviluppo della 
proprietà azionaria diffusa, assicurando al contempo il controllo delle imprese privatizzate da parte di nuclei 

stabili di azionisti; riduzione del debito pubblico». 

Nel 1993 si privatizza il gruppo SME (controllato dall'IRI al 64%); si parte da surgelati e dolciario: la svizzera 

Nestlé acquista Motta, Alemagna, La Cremeria, Antica Gelateria del Corso, Maxicono, Surgela, Marefresco, La 
Valle degli Orti, Voglia di pizza, Oggi in Tavola.  

E’ solo l’antipasto: l’orrido elenco quasi completo lo trovate nel Libro Bianco del 2001 al termine dei governi 

Prodi e D’Alema. Vi troviamo, con privatizzazioni parziali o totali: INA, IMI, ENI, SME Autogrill, Istituto Bancario 
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San Paolo, Banco di Napoli, Telecom Italia, SEAT, Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Alitalia, ENEL, 
Mediocredito Centrale, UNIM, Autostrade, Credito Industriale Sardo, Meliorbanca, Mediocredito Lombardo, 

Finmeccanica, Aeroporti di Roma, e scusate le omissioni. 

Come “effetto collaterale” delle privatizzazioni si va a violare lo Statuto di Bankitalia: «Dovrà essere assicurata la 
permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui 

maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici». Con tutte le banche privatizzate, gli 
unici partecipanti pubblici di Bankitalia restarono l’INPS col 5% e l’INAIL con una piccola quota.  

Rileggete la “vulgata” che ho riportato sopra. Poi la ridescrivo con altre parole. 

«Il deterioramento dei conti delle aziende a partecipazione statale avvenne in coincidenza con la sofferenza dei 
conti dello Stato, creata ad arte dagli interessi passivi imposti dai mercati. Ciampi, già colpevole per il divorzio 

Tesoro – Bankitalia, è anche lo scadente gestore della crisi valutaria del 1992. Mario Draghi, direttore generale 
del Tesoro dal 1991 al 2001, dopo la presenza del 1992 sul panfilo Britannia diventa anche dal 1993 al 2001 

presidente del Comitato Privatizzazioni. Le privatizzazioni aumentarono l’efficienza aziendale con dismissioni e 
licenziamenti, ma non fecero certo crescere il bene comune. Crearono non gruppi industriali in grado di 

competere internazionalmente, ma gruppi industriali in mani non italiane. Crearono pacchetti azionari blindati, 

da vendere e comprare come giocattoloni finanziari. Azionariato diffuso? cosa sarebbe? Naturalmente le 
privatizzazioni non crearono alcuna diminuzione del debito pubblico, visto che da trent’anni il nostro debito è 

creato esclusivamente da interessi passivi». 

Detta in estrema sintesi: la finanza internazionale impose all’Italia una dose abnorme di interessi passivi; gli 

interessi incassati furono le risorse con le quali la finanza internazionale comprò il meglio del “sistema Italia”.  

Toglierti i TUOI beni utilizzando i TUOI soldi: questa è la tragica efficienza del privato, a danno del bene 
comune. 

Ma lo spazio è terminato, serve un’altra puntata. 

 

Giovanni Lazzaretti 

giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com 
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