
 
Il debito pubblico, i bancocrati e i lupi di Borsa  

  
«Il sistema del credito pubblico, cioè dei debiti di Stato, le cui origini scopriamo già nel 

Medioevo a Genova e Venezia, si impossessò dell'Europa intera […] Il debito pubblico, cioè 
l'alienazione dello Stato - dispotico, costituzionale o repubblicano che sia - imprime il proprio 
suggello all'età capitalistica. L'unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale che passi veramente 
in possesso collettivo dei popoli moderni è il loro debito pubblico. Di qui, con piena coerenza, la 
dottrina moderna secondo cui un popolo diventa tanto più ricco, quanto più affonda nei debiti. Il 
credito pubblico  assurge a credo del capitale. E, con la nascita dell'indebitamento dello Stato, la 
mancanza di fede nel debito pubblico prende il posto del peccato contro lo spirito santo, per il quale 
non esiste perdono». 

«Il debito pubblico ha dato vita alle società per azioni, al commercio di effetti negoziabili di 
ogni sorta, all'aggiotaggio; insomma al gioco in Borsa e alla moderna bancocrazia […] tutta questa 
genìa di bancocrati, rentiers, mediatori, agenti di cambio e lupi di Borsa». 

«Poiché il debito pubblico ha il proprio sostegno nelle entrate dello Stato, che devono coprire 
i pagamenti annui di interessi, ecc., il sistema fiscale moderno è diventato il necessario 
complemento del sistema dei prestiti  nazionali. Questi permettono al governo di affrontare spese 
straordinarie senza che il contribuente ne risenta di colpo, ma esigono in prosieguo un più alto 
livello di imposte. D'altra parte, l'aumento delle spese causato dall'accumularsi di prestiti contratti in 
serie obbliga il governo, di fronte a nuove spese straordinarie, a contrarre sempre nuovi prestiti» 
(KARL MARX, Il capitale, Libro I, cap. XXIV, n. 6). 
     
Manca soltanto…  lo spread fra i BTP italiani e i Bund tedeschi, ma, quanto al resto, c'è tutto! 
(Esiste ancora qualche imbecille che parla di obsolescenza del marxismo?) 
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