
Carlo Cottarelli è laureato a Siena e alla London School of Economics; dopo aver lavorato 

in Banca d’Italia ed Eni, dal 1988 è al Fondo monetario internazionale. È stato commissario 

straordinario per la revisione di spesa, nominato dal governo , da ottobre del 2013 a no-

vembre 2014. Oggi è direttore del nuovo Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università 

Cattolica di Milano. Per Feltrinelli ha pubblicato La lista della spesa. La verità sulla spesa 

pubblica italiana e su come si può tagliare (2015), La cambiale. Perché il debito pubblico ci 

schiaccia e come si fa a liberarsene (2016), Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia e 

come si fa a liberarsene (2016), I sette peccati capitali dell’economia italia-

na (2018), Pachidermi e pappagalli (2019) e All'inferno e ritorno (2021).  
 

Il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla 

Seconda guerra mondiale. Nel 2020 il Pil globale potrebbe 

scendere del 5 per cento. Nel Dopoguerra era sempre cre-

sciuto, a parte una piccola discesa nel 2009, l’anno della gran-

de crisi finanziaria. Il virus sta facendo danni più gravi di 

Lehman Brothers. E l’Italia? Bisogna tornare al 1945 per tro-

vare un dato peggiore di caduta del Pil. Negli ultimi vent’anni, 

siamo stati il fanalino di coda dell’Europa in termini di cresci-

ta. Oggi, mentre il mondo che conosciamo sembra al collasso, 

dobbiamo essere all’altezza delle misure necessarie ad am-

mortizzare la crisi economica, con interventi di lunga durata e 

con una rapida capacità di attuazione. Dobbiamo chiederci 

perché non ci sia (ancora) stata una crisi finanziaria. E, a 

proposito dell’Italia, quanto può salire ancora il debito pub-

blico? Di certo abbiamo davanti a noi la responsabilità della 

ricostruzione. Carlo Cottarelli si pone al confine tra il mondo 

che crolla e il mondo che verrà dopo. Precipitati nel baratro 

dell’emergenza, abbiamo una grande opportunità: corregge-

re molti errori ripetuti nel passato per aprire strade che ac-

compagnino il nostro Paese in un futuro migliore. [...] Quali 

sono le sfide che dobbiamo raccogliere per raggiungere una 

crescita del 2 per cento l’anno? E che tipo di giustizia sociale 

vogliamo? Dobbiamo salvare la nostra economia, ma per 

farlo abbiamo bisogno di più uguaglianza, soprattutto nelle 

opportunità che vengono fornite alle nuove generazioni.  
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