
 
 

 
COTTARELLI: “BCE FONDAMENTALE COME IL PNRR. 
MARIO DRAGHI VERSO IL QUIRINALE: SE SARÀ COSÌ 

GOVERNO TECNICO ED ELEZIONI IN AUTUNNO 2022” 

L’economista è intervenuto agli “Incontri del Principe” a Viareggio 

 

 

 



Viareggio, 9 ottobre 2021 – Lo spread che sceso sotto quota 100 punti non 
rappresenta più un problema ma questo per il volume di soldi che arrivano 
dall’Europa sia con il PNRR e con la Bce. Ma per Carlo Cottarelli, economista 
di valore mondiale ex direttore del Fondo monetario internazionale e già 
commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, non bisogna 
allentare la presa, è necessario proseguire nelle riforme soprattutto quella 
della pubblica amministrazione e bisogna rispettare le condizioni che 
l’Europa ci detta per continuare a finanziarci.  
 
Entro fine anno, ad esempio, arriveranno 30 miliardi ma dovremmo 
rispettare 42 delle 527 condizioni che ci vengono poste. Carlo Cottarelli è 
stato ospite de “Gli Incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di 
Piemonte di Viareggio nel cartellone dei talk show condotti da Stefano 
Zurlo inviato speciale de “Il Giornale”.   
 

 
 
“Abbiamo più crescita, più entrate e minori spese e questo – ha detto 
Cottarelli - ha generato 26 miliardi in più: 6 per ridurre il deficit e 20 per 
nuove iniziative di spesa (meno tasse e riforma degli ammortizzatori sociali).  



Il grosso dei soldi vengono da Bce che nel marzo scorso anno per motivi di 
politica monetaria ha deciso di immettere più soldi nell’economia e 
comprare BTP. Il deficit italiano nel 2019 era di 30 miliardi, nel 2020 è salito 
a 160 miliardi soprattutto per effetto della pandemia. Da Bce sono arrivati 
170 miliardi e altri 20 per il finanziamento della cassa integrazione. Ne 
servivano 160 e quindi sono stati 30 i miliardi in più sono serviti per 
rimborsare i privati del debito pubblico e per questo lo spread è sceso”.  
 

 
 
E Cottarelli sottolinea che oltre al PNRR il ruolo fondamentale in questi 
anni della Bce che ha contribuito al pari del tanto pubblicizzato PNRR. 
Ma su tutti questi temi aleggia il tema della presidenza della Repubblica che 
potrebbe vedere Mario Draghi, artefice della ripresa italiana, puntare al 
Quirinale lasciando Palazzo Chigi. “Draghi sta lavorando molto bene – ha 
detto Cottarelli – e spero rimanga a lungo in questo ruolo. Ma la sensazione 
non soltanto mia è che il suo vero obiettivo sia quello della presidenza della 
Repubblica e lo si capisce da tanti indizi. Ad esempio quando lui dice che la 
qualità di un governo non dipende dalla sua durata e non puntualizza mai 
che il suo obiettivo è fare il premier ma si limita a dire che parlare per lui di 



presidenza della repubblica significa non avere rispetto del presidente 
Mattarella”.  
 
Secondo Cottarelli se Draghi sceglierà il Quirinale la soluzione più probabile 
sarebbe quella “di un governo tecnico che servirebbe a superare la data del 
23 settembre 2022 quando anche i parlamentari al primo mandato non 
perderanno i contributi sociali versati e a quel punto, nell’autunno del 
prossimo anno, ci sarebbero le elezioni politiche”. 
 
 Ma di fronte a una Europa così prodiga quale sarà il ruolo dei sovranisti? 
“Molto difficile – dice Cottarelli – perché dipingere un’Europa matrigna è 
molto complicato di qualche tempo fa”.  
 
Carlo Cottarelli da grande tifoso interista è anche artefice del progetto 
Interspac di azionariato popolare creato a favore della società 
nerazzurra che ha un deficit record. “Annunceremo presto il nome del 
consulente che lavorerà con noi per l’elaborazione della proposta concreta 
che arriverà a fine novembre-inizio dicembre. Il nostro modello prevede 
anche grandi sponsor oltre che azionisti, sullo stile di quello del Bayern 
Monaco. È un’impresa difficile, ma ci proviamo”. 
 
Sabato prossimo 16 ottobre, sempre con inizio alle 18, ultimo 
appuntamento del ciclo de "Gli Incontri del Principe" con il Ministro della 
Difesa Lorenzo Guerini. 
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