
 
IL SOLE 24 ORE – 18 NOVEMBRE 2006  
 
Quelle liberalizzazioni che dividono le due sinistre 
 
di Franco Locatelli 
 

I primi scricchiolii della coalizione di Governo sul terreno minato delle liberalizzazioni 
erano affiorati già all'inizio dell'estate, quando l'adesione di qualche eccentrico parlamentare 
della sinistra radicale alla battaglia dei tassisti romani contro il decreto Bersani aveva destato non 
poco stupore nella stessa maggioranza. Piccole scintille rispetto alla brace ardente di oggi. Prima 
lo scontro aperto e tuttora irrisolto tra riformisti e massimalisti sulla riforma Lanzillotta dei 
servizi pubblici locali, poi l'insofferenza della sinistra radicale (e di buona parte degli stessi 
diessini) per il Manifesto di Rutelli sulle liberalizzazioni e, da ultimo, la divisione nel Parlamento 
europeo sulla legge Bolkestein tra le due anime della sinistra. Le cinque pagine del programma 
dell'Unione sulle liberalizzazioni sembrano solo un ricordo lontano di un fragile compromesso. 

Polemiche, veleni e sospetti sono diventati pane quotidiano. Perfino un'innocente raccolta 
di saggi di rispettabili studiosi dell'Ulivo è diventata oggetto di scandalo. E' bastato che nei giorni 
scorsi Il Mulino mandasse in libreria un volume di Astrid (il centro di ricerche di giuristi dell'Uli-
vo animato da Franco Bassanini e Giuliano Amato) su «Le virtù della concorrenza» perchè la 
tensione salisse a vista d'occhio. Non solo perchè il libro, curato da Claudio De Vincenti e 
Adriana Vigneri e arricchito dalle elaborazioni collettive di un team di studiosi che comprende 
Enzo Cheli, Pippo Ranci, Andrea Boitani, Michele Grillo, Alfredo Macchiati, Giulio Napolitano, 
Marco Ponti, Valeria Termini e molti altri, è un esplicito appello al Governo a mettere al centro 
della sua agenda i diritti dei consumatori e la battaglia contro i monopoli. Ma perchè la paternità 
politica dell'operazione scavalca le stesse divisioni tra Margherita e ds e testimonia che, se mai 
nascerà, il Partito democratico non potrà non tenere conto del fatto che la cultura della 
concorrenza è entrata nel patrimonio genetico dell'intera sinistra riformista. 

In realtà, al di là dei fantasmi politici che una ripresa di iniziativa dell'intera ala 
riformatrice della coalizione alimenta nell'immaginario della sinistra radicale, il rilancio delle 
liberalizzazioni «senza se e senza ma» mette in luce un nervo scoperto dell'Unione e pone sulla 
difensiva - si veda il servizio accanto - Rc, Verdi e Comunisti italiani. Sia per ragioni strategiche 
e sia per questioni di merito e soprattutto per il sospetto dell'ala massimalista che le 
liberalizzazioni diventino l'anticamera delle privatizzazioni. Le divisioni tra sinistra riformista e 
sinistra radicale attorno a un passaggio fondamentale per la modernizzazione del Paese come è 
quello della ridefinizione dei rapporti tra Stato e mercato non sono una rappresentazione 
caricaturale della realtà ma il risultato di due visioni alternative e di due culture politiche che 
vengono da lontano. 

L'influenza del solidarismo cattolico e del produttivismo marxista è alla radice del ritardo 
con cui la sinistra italiana si è avvicinata alla cultura del mercato e della concorrenza, ma dagli 
anni Novanta in poi l'ala riformatrice ha scoperto la politica antitrust ei diritti dei consumatori. Al 
contrario, nella concezione dell'ala massimalista lo statalismo resta imperante e l'egemonia dei 
produttori prevale sul pieno riconoscimento del ruolo dei consumatori. Come se il cittadino-
produttore non fosse anche un consumatore e non fosse il primo a pagare le costose inefficienze 
dei monopoli pubblici e privati, nazionali e locali, e come se il caro-bollette o la pessima qualità 
dei servizi non riguardasse in primo luogo proprio i ceti meno abbienti. E' curioso che l'intera 



sinistra (ma il discorso vale anche per la destra e per le sue correnti stataliste e protezioniste) non 
si interroghi e non faccia tesoro del successo della concorrenza nella telefonia mobile e nel 
trasporto aereo e dei suoi effetti sulle tariffe, sulla qualità del servizio e sugli stessi livelli 
occupazionali? 

Di fronte alle diatribe politiche di questi giorni verrebbe da chiedersi perchè mai i 
cittadini-contribuenti dovrebbero continuare a pagare gli inefficienti carrozzoni che gestiscono i 
trasporti pubblici locali senza poter scegliere l'impresa, pubblica o privata che sia, in grado di 
offrire il servizio migliore a minor prezzo. Ed è difficile dissentire dal libro di Astrid quando esso 
invoca una politica che finalmente «rinunci ad utilizzare le utilities per massimizzare le entrate 
che per il bilancio pubblico possono derivare dalla rendita monopolistica in capo a un incumbent 
di proprietà ancora in parte pubblica o per proteggere campioni nazionali che è pur ora che 
imparino a camminare con le proprie gambe». 

Il sentiero delle liberalizzazioni promette certamente scelte scomode ma, per un Paese 
che non voglia rinunciare a crescere, tagliare le unghie ai monopoli e aprire i mercati non è un 
lusso ma un passaggio obbligato. Anche a costo di dissacrare antichi tabù. 


