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Il governo, si sa, deve darsi una missione precisa, condivisa dai cittadini, nel nome della 
quale accettare oggi i sacrifici; ma nessuno sa trovare un leit motiv unificante quale fu l'aggancio 
all'euro. Gli economisti - che però insegnano una scienza triste - pensano che una grande meta ci 
sia: quella di rendere il nostro un paese tanto avanzato nelle dotazioni pubbliche di «capitale 
sociale», quanto è abbondante in ricchezze private. È nel nome di questo lucente obiettivo che va 
ridotto il peso del debito accumulato sull'economia italiana; disporremo così delle risorse necessarie 
per adeguare la dotazione del capitale sociale a quella del capitale «individuale». Il solo modo 
pratico per ridurre questo peso è di spingere sulla crescita economica. Lo sviluppo come missione 
del governo allora? Non attacca, ci si è già provato e con poco successo. Fra l'altro esso è già parte 
di quella triade, «Risanamento, equità, sviluppo», nel nome della quale il governo ha presentato la 
legge finanziaria, ma qui si impone una parentesi. La legge ha scontentato molti che pensavano, per 
eccesso di ingenuità (o di furbizia?) che essa potesse essere la palingenesi della Repubblica, mentre 
non può che dare un'assestata ai conti, insieme ad alcune indicazioni sulla direzione futura. 
Aspettarsi poi tagli generalizzati di imposta da un paese con i conti pubblici nella nostra situazione 
peccava gravemente di astrattezza. Il governo ha deciso di rientrare dall'eccesso di deficit annuo, e 
di far scendere il debito accumulato; al contempo ha destinato risorse a sviluppo e imprese col 
taglio delle tasse sul lavoro e cerca, con l'acrobazia contabile sul Tfr- lo ha detto bene Fabrizio 
Galimberti su 24 Ore- di recuperare risorse per le nostre boccheggianti infrastrutture. Certo, la 
comunicazione doveva essere migliore, e usare dei grafici per sintetizzare cosa andava al 
risanamento e cosa alla crescita, e come si dividono vantaggi e svantaggi.  

Torniamo alla «missione». Equità e sviluppo hanno in comune un ingrediente, un ormone 
che li aiuta: la mobilità sociale, lo sblocco di una società che dà prospettive ottime a chi è «dentro», 
ma scarse a chi sia «fuori». Troppo statico il nostro assetto sociale, troppo spesso i figli fanno lo 
stesso mestiere dei genitori; questa generazione rischia di andare indietro rispetto ai padri, è vero, 
ma per eccesso di chiusura. Lo sblocco dell'economia è un fattore «trasversale», unisce equità e 
sviluppo; tramite la crescita, aiuta anche il risanamento. Ecco la meta nel nome della quale motivare 
i sacrifici necessari: lo sblocco di una società troppo chiusa.  

Attenzione: chi della chiusura beneficia, urlerà all'esproprio, lo ha già fatto accusando la 
finanziaria, e le sue «vendette di classe». Quando le riforme da tutti tanto auspicate, arriveranno 
davvero, chi oggi le reclama le chiamerà vendetta di classe. Bisognerà sforzarsi di far capire che i 
benefici vanno a tutti, soprattutto a chi oggi è «fuori», ma indirettamente, tramite il maggior 
sviluppo, anche a chi è «dentro». Ma come, in concreto, sbloccare la società?  

Di liberalizzazioni si è già tanto parlato, e qualcosa già fatto, ma sono solo un aspetto dello 
sblocco. Esso giova al paese in tanti altri modi, sui quali bastino pochi cenni. La Pubblica 
Amministrazione è al servizio dei cittadini, non viceversa; trasferiamo risorse da dove abbondano a 
dove difettano. Il contratto dei dipendenti pubblici sia occasione per adeguare il paese alla fine del 
XX secolo, se non proprio all'inizio del XXI, scambiando denari contro agilità organizzativa e 
retributiva. Quanto alle imprese, se molte medie sono all'avanguardia, non così tante altre, anche fra 
le residue grandi. Dovrebbe destare sorpresa che ormai quasi solo le nostre banche siano 
protagoniste in Europa; assicurazioni, industria e altri servizi, ancora troppo soggette ai loro 
azionisti di controllo, esitano a varcare la soglia del secolo. La ragione non è la scarsa flessibilità 
del lavoro, ma la rigidità del capitale, che non vuol condividere potere e soldi; così anche imprese 
splendide deperiscono, e il paese non cresce. Servono quegli incentivi alle fusioni fra gruppi diversi, 
con risparmi d'imposta sugli avviamenti, che il programma dell'Unione già prevede.  



Tutti considerano eccessivi i costi della politica, e fonte di degenerazioni gravi. Se questi 
fossero seriamente ridotti, al livello di paesi che certo non difettano di democrazia, anche diffusa sul 
territorio, avremmo forti benefici economici e civili, e un più veloce ricambio di classe dirigente 
politica, foriero di altri benefici ancora. Si potrebbe cominciare dalle province, ente dalle 
competenze misteriose. Quando poi alla carica politica non fossero più annessi lustrini e paillettes 
(scorte, sirene, agitazione di palette ai semafori), forse lo spirito di servizio dilagante si riposerebbe 
un po', e l'obiettivo vero - un paese più ricco di capitale sociale - si avvicinerebbe davvero. 


