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Caro Direttore, condivido le posizioni espresse dai 101 economisti, sia nelle valutazioni (in 
particolare, che la stabilità macroeconomica e la moneta unica abbiano evitato all'Italia una 
deriva finanziaria, economica e sociale), sia nelle indicazioni di prospettiva su ciò che va evitato 
(un minore rigore fiscale e monetario) e su ciò che va perseguito (in particolare, forte e convinto 
radicamento dell'Italia nell'Unione europea, un maggiore grado di concorrenza, una migliore 
qualità dell'istruzione). E’ un richiamo forte e, spero, non inutile. Un richiamo che fa nascere 
spontanee due riflessioni. 
In primo luogo, prendendo parte al dibattito economico italiano da oltre trent'anni, noto che mai 
come oggi si è registrato tra gli economisti un consenso così ampio su una linea che, 
semplificando, si potrebbe chiamare "disciplina macro e concorrenza micro". Non era affatto così 
anni addietro, né sull'uno né sull' altro fronte. Eppure, si ha l'impressione che l'impatto che la 
voce degli economisti sulle scelte di politica economica (nelle azioni del Governo così come 
nella definizione di programmi alternativi da parte dell'opposizione) sia minore che in passato, 
benché essi esprimano posizioni in gran parte convergenti e lo facciano con una presenza nei 
media complessivamente molto maggiore che in passato. Come mai? Non ho la risposta, ma 
credo che la domanda vada posta. 
In secondo luogo, crea disagio osservare che la linea auspicata da una parte così grande degli 
economisti non ha, in realtà, molte probabilità di venire concretamente applicata, né oggi né in 
futuro. Non dal Centrodestra, per la cui maggioranza vengono considerate essenziali componenti 
che hanno istinti, e diffondono pulsioni, contrari al radicamento dell'Italia nell'Unione europea. 
Non dal Centro-sinistra, per la cui maggioranza vengono considerate essenziali componenti che 
perseguono con lucida razionalità una visione diversa da quella di una moderna economia di 
mercato. 
Gli economisti convergono nell'esprimere raccomandazioni di politica economica che forse, in 
un sistema politico bipolare applicato all'attuale realtà italiana, Sono destinate a restare lettera 
morta. Un sistema nel quale, inoltre, l'eccesso di concorrenza nella politica impedisce di 
aggredire seriamente le corporazioni di ogni tipo e perciò di introdurre una maggiore 
concorrenza nell' economia. 


