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ULTIME OCCASIONI PER CRESCERE

Quanto tempo abbiamo perso
Il tragico entertainment quotidiano offerto dai politici, seguito con passione dai cittadini che pure lo disprezzano,
consente agli uni e agli altri di distrarsi. Altrimenti, bisognerebbe occuparsi di questioni più noiose. Ad esempio,
del fatto che in altri Paesi si sta lavorando per preparare ai propri figli un’economia e una società dinamiche, non
un Paese di cui a volte, pur amandolo, ci si vergogna.

Si prenda a caso. In Germania, è in corso una forte crescita spinta soprattutto dalle economie emergenti, con le
quali l’industria tedesca ha realizzato un’integrazione solidissima ed egemone. In Gran Bretagna, il governo ha
annunciato un profondo ridimensionamento del settore pubblico e dei trasferimenti per il welfare. Si noti che la
governance più stringente del Patto di stabilità, pur alla luce di alcuni elementi più ampi di valutazione introdotti
su proposta italiana, potrà richiedere anche all’Italia qualche severo riesame del bilancio pubblico nei prossimi
anni. In Polonia, Paese che cresce velocemente sul piano economico e che ha ormai un peso politico nella Ue
spesso superiore a quello dell’Italia, il governo ha promosso un dibattito pubblico su come rafforzare la crescita e
migliorare la società da qui al 2030, non solo al 2020 come chiede la Ue (www.Poland2030.pl).

L’Italia ha accumulato molto ritardo, nella preparazione del proprio futuro di economia competitiva
appartenente all’Eurozona. La strategia di «programmazione delle riforme», suggerita da queste colonne nel
1997 subito dopo l’ingresso nell’euro, non è stata adottata con continuità né dai governi di centrosinistra (1998-
2001 e 2006-2008), né da quelli di centrodestra (2001-2006 e dal 2008). Né nei primi, né nei secondi si è
registrata la necessaria coesione culturale sull’obiettivo di far diventare l’Italia una moderna economia di
mercato, con poteri pubblici forti e imparziali, capaci di fissare le regole del gioco e di imporne il rispetto.
Quando, nel 2005-2006, avanzammo l’ipotesi che, per superare le forti resistenze corporative a difesa di
privilegi e rendite e contro la concorrenza, potesse valere la pena di ricercare temporanee e trasparenti
convergenze tra energie politiche riformiste presenti nei due schieramenti, l’idea venne giudicata severamente da
destra e da sinistra perché avrebbe intralciato lo svilupparsi del bipolarismo, nel quale si riponeva grande
fiducia.

Negli ultimi due anni, abbiamo richiamato l’esigenza di guardare sistematicamente al futuro, di lavorare su un
progetto in modo condiviso, di darsi una scadenza. Abbiamo poi suggerito che la «Strategia Ue 2020» si sarebbe
prestata bene a fare da contenitore e da stimolo. In particolare, l’Italia avrebbe dovuto presentare a Bruxelles
entro novembre, come gli altri Stati membri, un «Piano nazionale delle riforme »: un’occasione importante —
fino ad allora non sottolineata pubblicamente dal governo—per andare oltre un adempimento burocratico, per
spingere la società italiana a non chiudere gli occhi di fronte al proprio futuro.

In un’ampia intervista (Repubblica, 4 settembre), il ministro Giulio Tremonti ha ripreso il tema del «Piano
nazionale delle riforme », sul quale auspica anch’egli il contributo non solo del governo, ma del Parlamento e di
tutte le forze sociali, economiche e ideali del Paese.
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Quell’intervista è importante anche perché mette in luce una diversa, e a mio giudizio più matura,
predisposizione intellettuale e politica alle riforme necessarie alla competitività, nonché all’Europa come
facilitatore e stimolo per quelle riforme. Esponenti dell’attuale maggioranza avevano ingaggiato anni fa battaglie
contro fattori che additavano come responsabili primari delle difficoltà dell’economia italiana. Ricordate l’euro,
la Cina, la «burocrazia di Bruxelles»? Quelle battaglie avranno certo procurato consensi politici nel Paese ma
sono state dei diversivi, hanno ritardato gli interventi di politica economica a livello nazionale necessari per
affrontare le vere cause dei divari negativi della competitività e della crescita dell’Italia.

Sulla «burocrazia di Bruxelles », per esempio, è legittimo e utile che si pongano pressioni sulle istituzioni
comunitarie contro eccessi di normativa e di controlli. Ciò incoraggerà in particolare la Commissione a
moltiplicare gli sforzi già in atto per evitare tali eccessi. Ma quando una campagna di questo tipo viene fatta dal
governo italiano, essa genera di solito due interrogativi critici. Perché l’Italia, al tavolo del Consiglio dei ministri
della Ue, non si è impegnata di più (come hanno fatto altri) per frenare all’origine la produzione di quegli
eccessi? E perché l'Italia non si impegna di più, a casa propria, per semplificare una selva normativa tra le più
rigogliose e pesanti d’Europa?

E se si è al governo, sia pure con interruzioni, dal 1994, e si annette, giustamente, tanta importanza al tema
dell’eccesso di regolazione, perché nel 2010 ci si trova ancora ad invocare, come fa il ministro Tremonti, una
«rivoluzione liberale» (quando in materia di liberalizzazioni si è proceduto con minore slancio del precedente
governo, forse in coerenza con la presa di distanza intellettuale dal «mercato»)? E se si dice, 16 anni dopo
l’assunzione di poteri di governo, che la «rivoluzione liberale» è da introdurre con una modifica della
Costituzione, non si fa una fuga in avanti benché tardiva, non si elude il grigio, pragmatico e utile lavoro
concreto di semplificazione? Non converrebbe, a questo riguardo, potenziare le autorità indipendenti?

Devo dire che, come convinto sostenitore di un’«economia sociale di mercato altamente competitiva », quale è
voluta dal Trattato di Lisbona, sarei un po’ preoccupato da un mercato privo, da un lato, di serie regole e di
efficaci autorità di enforcement; dall’altro esposto a una più o meno esplicita «superiorità della politica »:
terreno ideale, temo, per abusi privati, abusi pubblici e loro varie combinazioni.

Concludo. Vi sono ora l’occasione e la scadenza, con il «Piano nazionale di riforme». Si è raggiunta una visione
più matura del rapporto con l’Europa, la quale perciò può esserci di aiuto e stimolo. Si è perso molto tempo:
prima, perché per anni si sono aggrediti più i falsi obiettivi che le cause profonde dei problemi italiani; poi,
perché si è ritenuto, a torto secondo me, che durante la crisi—gestita con accorta e meritoria prudenza —
convenisse non muovere sulle riforme.

I tempi sono ora brevi. Ci aspettiamo di vedere all’opera, sul «Piano nazionale delle riforme », il ministro
dell’Economia, il ministro delle Politiche comunitarie, il tanto atteso ministro dello Sviluppo e il governo nel suo
insieme. Naturalmente con l’indirizzo e la guida del presidente del Consiglio, giorno e notte.
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