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“Aspettarsi un certo grado di sciovinismo dai francesi è sempre abbastanza naturale ma 
vedere un primo ministro europeo che annuncia in televisione la fusione tra due aziende va ben 
oltre, anche perchè la fusione tra Gaz de France e Suez non è altro che la pubblicizzazione di 
Suez e ha dell'incredibile per il modo in cui è stata proposta: insomma, di fronte al mercato unico 
europeo de Villepin guida la restaurazione”. L'ex ministro dell'Economia Domenico Siniscalco 
non nasconde la sua indignazione per il blitz francese nell'energia, ma ha qualcosa da dire anche 
all'Italia. “Secondo la stampa internazionale - prosegue Siniscalco - soltanto venerdì scorso il 
premier francese Dominique de Villepin aveva espresso un parere negativo sulla fusione, ma 
sabato, il giorno dopo, è andato in televisione ad annunciare la stessa identica fusione promossa 
in nome del moderno patriottismo economico. In termini più crudi una difesa nazionalistica 
contro le mire dell'Enel su Suez”. 
L'accordo Italia-Francia che ha spalancato le porte del nostro mercato elettrico ai francesi 
sbloccando i diritti di voto di EdF in Edison lo ha negoziato lei quand'era ministro 
dell'Economia: lo rifarebbe o se ne sta pentendo? 
A ben guardare, nello scenario energetico dell'Europa continentale ci sono almeno quattro paesi 
fondamentali: Germania, Francia, Italia e Spagna. L'integrazione tra questi paesi nell'energia 
elettrica e nel gas, e la creazione di un mercato unico dell'energia, sarebbe un bene per tutti: 
produttori e consumatori. L'accordo Italia-Francia dello scorso anno andava esattamente in quella 
direzione, prevedendo un'integrazione a più livelli tra Enel e Edf. Dunque lo considero 
positivamente. Però, gli accordi vanno coltivati. 
Se fosse ancora al Governo, adesso che cosa farebbe? 
Sarei già su un aereo per Bruxelles, con uno stop a Parigi sulla via del ritorno, per spiegare e 
negoziare. Perchè l'apertura dei mercati non è un articolo dei trattati europei, una graziosa 
concessione dei governi, né un gioco di reciprocità tra paesi. E’ un principio fondamentale per la 
crescita economica, senza la quale l'Europa e l’Italia andranno sempre peggio. Negli ultimi mesi 
i cittadini europei hanno messo in crisi i progetti di integrazione politica dell'Europa, e lo posso 
anche comprendere, Ma se l'ansia dei lavoratori, unita all'egoismo degli Stati nazionali, metterà 
in crisi anche l'integrazione economica del continente ci troveremo presto senza la costruzione 
europea che è sempre stata basata sull'economia. Forse soffro di distorsioni professionali, ma 
sono convinto che l'economia è la priorità numero uno in Europa a in Italia. 
Le responsabilità francesi sul caso Enel sono evidenti, ma l'Italia non ha proprio nulla da 
rimproverarsi? 
Non so esattamente come siano andate le cose. Ma se è vero quanto si legge, il management 
dell'Enel ha colpe gravi. Non ho mai visto un'Opa annunciata prima di essere lanciata e, in 
assenza di Opa dell'Enel, non si capisce contro cosa dovremmo ricorrere. 
Prodi sostiene che è stato un errore sostituire Monti nella Commissione europea perchè era 
il baluardo più forte contro il protezionismo franco-tedesco: sbaglia? 
Mario Monti è stato un eccellente commissario alla concorrenza. La Commissione di Barroso 



appare spesso più timida per non urtare i governi dei grandi paesi allontanandoli vieppiù 
dall'Europa. Ma il protezionismo e il neonazionalismo economico sono nello spirito dei tempi. 
Sono la reazione dei governi e degli elettori a cinque anni di incertezza e a un colossale 
fallimento dell'Europa in campo economico. Per uscire da questa situazione servirebbe riavviare 
la crescita. Mentre il protezionismo e il nazionalismo, figli dell'ansia e dell'egoismo, portano 
ristagno. Detto questo, non credo che una singola persona, per quanto illuminata, possa lottare da 
sola contro lo spirito dei tempi. 
Il metodo Wimbledon, per il quale non conta chi vince ma conta che la competizione sia la 
migliore possibile, ha trionfato alle Olimpiadi ma lei se la sentirebbe di consigliarlo anche 
per l'economia italiana? 
Bisogna essere pragmatici. Non si può giocare a tennis se gli altri Paesi europei giocano a rugby 
contro di te. Quando cambia la musica bisogna cambiare lo spartito. Però la musica che 
preferisco, e che consiglio all'Europa e all'Italia, è pur sempre quella della concorrenza. Aprire il 
mercato serve a chi apre, non è una concessione. Guardi l'Inghilterra. 
In realtà l'Italia resta sempre in bilico tra metodo Wimbledon a nostalgia di Colbert, tra 
liberalizzazione a dirigismo: che cosa ci impedisce realmente di uscire dal guado? 
Tra Wimbledon e Colbert, l'ltalia non è né carne né pesce. Non ha la rete di legami francesi tra 
managers, governi e burocrati, e non ha nemmeno le grandi scuole, essenziali per creare queste 
reti di rapporti. Però, a differenza del Regno Unito, non ha le istituzioni finanziarie di un mercato 
evoluto, a cominciare dai fondi pensione che sono fondamentali per stabilizzare la proprietà delle 
aziende. Sconta in questo senso lunghissimi anni di immobilismo. Detto questo, Colbert 
governava in base a una profonda sfiducia nel settore privato. Il contrario del pensiero liberale. 
Per questo non riesce proprio ad affascinarmi. 
Al Governatore Fazio lei rimproverò una difesa antistorica dell'italianità, sostenendo che 
l'efficienza delle nostre aziende conta più della loro proprietà: e ancora dello stesso avviso? 
E, dopo lo schiaffo francese, che cosa dovrebbe fare l'Italia? 
Sull'italianità resto dello stesso avviso. Soprattutto penso che agli attacchi sul mercato si risponda 
con strategie di mercato, non con la moral suasion né con gli strumenti amministrativi. Penso, in 
altre parole, che la via per non essere colonizzati risieda nelle aggregazioni a non nelle 
autorizzazioni. 
Dopo l'arrivo della direttiva sull'Opa europea la legge Draghi è da ritoccare? 
La legge Draghi è ovviamente perfettibile. Ma la direttiva europea sull'Opa è un altro cattivo 
esempio di compromesso al ribasso. 
Quali saranno gli effetti in campo finanziario dei blitz anti-Enel? Axa sarà incoraggiata ad 
accrescere le sue mire sulle Generali o la nuova situazione accelererà integrazioni italiane 
in difesa del Leone? Non crede che il presidente francese delle Generali, Antoine Bernheim, 
dovrebbe pronunciarsi? 
Ho già detto che la difesa dagli attacchi deve avvenire con strumenti di mercato, a dunque, in 
primis con le aggregazioni. Ma ogni aggregazione ha grandi rischi di fallire e deve essere sorretta 
da una logica industriale e, mi lasci dire, culturale. Per questo io credo che il mercato sappia 
meglio cosa fare. Senza il bisogno dei consigli dei professori. 


