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Italia, addio maglia nera
solo con riforme strutturali
MASSIMO BALDINI

La revisione al ribasso delle
stime di crescita per l’Italia
da parte del rapporto
200809 del Fondo Mone

tario Internazionale era stata antici
pata già alla fine della scorsa settimana,
quindi non giunge come una novità.
Solo tre mesi fa l’Fmi prevedeva per
l’Italia una crescita del pil allo 0,8%,
oggi stima solo un più 0,3%, sia per
quest’anno che per il successivo.

Come al solito, siamo la maglia nera
d’Europa. Per tutti i Paesi del vecchio
continente infatti le previsioni sono
state riviste in nega
tivo, ma per nessuna
sono così basse: Fran
cia e Germania do
vrebbero crescere
dell’1,4%, la Spagna
dell’1,8%, il Regno
Unito dell’1,6%.

Numeri non ecce
zionali, ma sempre
molto superiori allo
zero, di fronte ai quali
il nostro 0,3% dav
vero spicca in nega
tivo.

Si conferma la ten
denzadegliultimi15anni:cresciamoin
media dell’1% in meno rispetto ai no
stri vicini, il che significa che l’econo
mia europea deve andare proprio
molto bene perché anche i nostri red
diti possano crescere. Il governo ita
liano è più ottimista, anche se non di
molto: prevede infatti per quest’anno
una crescita dello 0,6%.

Le stime del Fmi sono state conte
state, qualche giorno fa, dalle massime
autorità di politica economica d’Eu
ropa: sia il presidente del gruppo euro
peo dei ministri delle finanze, Juncker,
che il governatore della Banca d’Italia
Draghi, ad esempio, le hanno accusate
di eccessivo pessimismo. Ieri anche
Montezemolo si è aggiunto al coro
delle critiche.

I governanti d’Eu
ropa sono molto più
preoccupati dell’in
flazione rispetto alla
crescita, o almeno
così dichiarano. A
Washington, dove il
Fmi ha sede, spa
venta molto di più la
prospettiva di una re
cessione globale,
forse perché i ricerca
tori del Fondo hanno
davanti agli occhi
l’esempio della prima
economia del mondo ormai in reces
sione.

Nessuno dubita ormai del fatto che
la crescita economica negli Stati Uniti
sia attualmente negativa, ma ci sono
ancora moltissimi dubbi sulle sue di
mensioni: è solo un breve rallenta
mento oppure una crisi severa? Mal
grado le enormi perdite finanziarie as
sociate alla crisi del mercato immobi
liare e di quello dei mutui, finora gli
indici della borsa americana sono scesi
poco rispetto ai massimi di un anno fa,
segno che l’incertezza circa le ripercus

sioni reali della crisi finanziaria è per il
momento notevole. Dovremo ancora
pazientare qualche settimana per co
noscere i dati sull’economia Usa e fino
a quel punto tutte le opinioni sono le
gittime, anche se chi parla di una nuova
crisi del ’29 dovrebbe riflettere a lungo
su ciò che dice.

Malgrado le divergenze di interpre
tazione, resta il dato di fondo per noi
più rilevante: l’Italia cresce molto
meno degli altri Paesi europei, non
della Cina. Le ragioni sono note e sono
di tipo strutturale. Rifarne l’elenco sa
rebbe tedioso. Basti però dire che di
questi problemi non si è parlato affatto

per tutta la durata
della campagna elet
torale.

Non si ricordano
infuocati dibattiti
sulla riforma della
scuola o sui meccani
smi di funziona
mento della giustizia
(a parte battute di
pessimo gusto sulla
sanità mentale dei
magistrati), nulla sui
modi per favorire la
competitività della
imprese o per ridurre

il debito pubblico.
Molto si è invece discusso dell’Ali

talia, che è solo una delle tante conse
guenze dei problemi di fondo, oppure
di come tagliare le tasse o aumentare la
spesa pubblica: panem et circenses
quindi, come nelle peggiori tradizioni
elettorali.

Il rischio è che il vincitore si disinte
ressi delle riforme strutturali arren
dendosi, senza dircelo, al declino.
Avremmo invece bisogno di serie ri
forme di struttura, ma forse le faremo
solo quando saremo di fronte al con
creto rischio di una crisi di sistema.

Accadde così nel 1993, quando la
prospettiva di un collasso dei conti
pubblici ci spinse a riformare le pen

sioni e, dopo pochi
anni, al risanamento
necessario per ade
rire all’euro.

Adesso non c’è il
rischio di una crisi dei
conti pubblici, come
lo stesso Fmi ricono
sce: il deficit do
vrebbe assestarsi at
torno al 2,5% del pil,
anche se è improba
bile che scenda an
cora, se nei prossimi
24 mesi la nostra cre
scita reale sarà vicina

allo zero.
Proprio ieri la Banca d’Italia ha co

municato che il debito pubblico è au
mentato nell’ultimo anno di circa 30
miliardi. Sembra tanto, ma non dob
biamo preoccuparci della dinamica dei
valori assoluti, perché ciò che conta per
la sostenibilità del debito è il suo anda
mento relativo a quello del pil, e visto
che quest’ultimo è cresciuto di circa il
doppio nello stesso periodo, il peso del
debito sul pil continua a diminuire.
Una eredità da non disperdere per il
prossimo governo.

In Europa sopravvive solo
l’arroganza aggressiva
delle parole e dei giudizi

dalla prima pagina

A questa istruttiva ricostruzione della univer
sale retorica sportiva si potrebbe utilmente ag
giungere un accenno al “Fardello dell’Uomo
bianco”. Si tratta di un interessante saggio poetico
di Rudyard Kipling (grande scrittore ma anche di
screto razzista) che può agevolmente essere letto
come manifesto del colonialismo europeo, perché
rivendica il dovere degli uomini di pelle chiara e in
particolare degli anglosassoni di introdurre do
vunque nel mondo (in balia di una immorale bar
barie appena si esce dall’Occidente) i principi etici
del vivere civile.

Oggi non è facile negare che, ad esempio nella
conquista dell’India, dietro questi sublimi ideali
morali si muovessero brutali interessi economici.
Ma stupisce constatare come, a dispetto di questa
diffusa consapevolezza, l’Occidente non rinunci,
nemmeno oggi, ad usare la lunga bacchetta del
moralismo civile per promuovere i suoi interessi
commerciali, assai meno eleganti e snelli.

Forse ci siamo dimenticati di qualche passag
gio. Dovrebbe essere chiaro ormai che nella cul
tura dei diritti umani si intrecciano e si confon
dono i due culti opposti dell’eguaglianza e della
differenza. Sappiamo grosso modo che cosa signi
fica eguaglianza, ma non sappiamo (o preferiamo
non sapere) come nella parola “libertà” si na
sconda il valore delle irriducibili diversità che dif
ferenziano e separano gli individui e per conse
guenza i popoli.

Persa per strada la fraternità, che si è pervertita

nei nazionalismi o sublimata nei solidarismi di
varia ispirazione, la rivoluzione francese ci ha
dunque lasciato in eredità un binomio di contrari
roso da un dissidio nascosto ma fortissimo: egua
glianza di tutte le differenze. Gli uomini dovevano
essere liberi perché diversi, ma la loro differenza
andava misurata su traguardi comuni, di partenza
e di arrivo: leggi eguali per tutti, pari opportunità,
sollecitudine sociale per chi rimaneva indietro, ec
cetera. Dal liberalismo al socialismo al comuni
smo, l’Occidente ha tenuto insieme (almeno nelle
teorie e negli ideali conclamati) i due destrieri
della modernità facendoli correre a frustate sotto
il giogo del conformismo, della retorica o del tota
litarismo. Fino a una quarantina di anni fa. Poi
qualcosa è cambiato. Forse per la sotterranea in
fluenza del quaccherismo, nei campus americani
si è prodotto un rovesciamento, inizialmente non
percepito e quasi inavvertibile, della formula. Alla
quale la rivoluzione americana aveva silenziosa
menteaggiuntoun’altracaricaesplosiva:ilpursuit
of happiness, il diritto alla felicità. Prima della ri
volta di Berkeley il libertarismo anarchico di

Henry David Thoreau aveva già annunciato il ro
vesciamento. Ma dopo l’irruzione dello struttura
lismo e del destrutturalismo, di Claude
Lévi–Strauss, di Michel Foucault e di Jacques
Derrida, la carica è scoppiata e, a dispetto di Em
manuel Levinas e del “fascino dell’altro”, la for
mula dell’Occidente è diventata “differenza di
tutte le eguaglianze”. Il che significa: le civiltà e gli
individui possono anche equivalersi, ma ciò che
conta è la irriducibile diversità del loro scheletro
identitario.

Questa esplosione ha creato la sensiblerie radi
calchic dei liberal americani, che, arrivata in Eu
ropa negli anni ’70, ha sovrapposto la sua rivolu
zione di costume all’ispirazione sociale della sini
stra. Da allora tutti i messaggi culturali in arrivo
dall’altra sponda dell’Atlantico dimostrano che gli
ingredienti di quella rigogliosa salade niçoise che è
stata un compendio del mondo si stanno sepa
rando, come nelle maionesi impazzite.

Tutte, tranne una, che le ha dominate e unifi
cate in uno slancio aggressivo mai visto prima:
l’economia capitalista, vecchia creatura del
mondo anglosassone. La quale ha vissuto fino a
ieri una seconda giovinezza, con l’high tech, l’elet
tronica, la eeconomy e la new economy. La
grande finanza globalizzata ha esercitato una fer
rea dittatura su ogni altra attività umana (reli
gione compresa) e in compenso ha rinunciato ad
amalgamare, nella cittadella del pianeta, i soggetti
e i popoli che, con il loro lavoro, alimentano la for
nace produttiva. Anzi, ha prospettato, con Samuel
Huntington, il conflitto di civiltà. Dovunque si
evocano etnie, antiche e insuperabili distinzioni.
Dovunque si afferma la natura composita e mul
tietnica del nostro passato e del nostro presente,
pretendendo di arrivare alla purezza originaria
degli atomi iniziali e invocando misure draco
niane contro le unificazioni passate (Giuseppe Ga
ribaldi in Italia, Ferdinando di Castiglia in Spagna,
Guglielmo d’Orange in Irlanda) e quelle paventate
del futuro. Intanto saltano lingue nazionali, tradi
zioni storiografiche, identità radicate, mentre si
affacciano identità da fumetti e dialetti. Soprat
tutto si cercano i fondamenti delle origini, i tra
guardi di partenza dei popoli, rintracciando dap
pertutto “sostrati” dimenticati e scartando i più
celebri “superstrati”.

È sicuro che dall’Ottocento ad oggi la cultura
europea, in particolare tedesca, ha sopravvalutato
i greci, ignorando e sottovalutando quel che c’era
stato prima di loro. La civiltà (con tutto il suo stra
scico di scienze: dalla geometria all’astronomia)
non è nata di colpo dalle rive dell’Egeo. Ma è anche
vero che per correggere le iperboli di qualche tede
sco convinto di essere greco, molti neri, convinti di
essere egizi, chiudono la storia in un ring dove
scheletri e mummie del passato devono conten
dersi la primogenitura della civiltà. Però non
hanno tutti i torti, visto che la moderna antropolo
gia sta scovando nelle savane dell’Africa australe
conquistadores non meno terribili di Hernán Cor
tés. E infatti, chi ha sterminato il povero Neander
thal europeo? Chi ha colonizzato il vecchio conti
nente, qualcosa come centomila anni fa? Chi ha
portato in giro la caccia e la pesca creando una
schiatta di uomini che, attraverso mille mutazioni
di colore e di forma, avrebbero poi inventato la
ruota, gli ideogrammi, l’alfabeto, l’agricoltura, la
fusione del ferro, la stampa, e dopo millenni
(ormai irriconoscibili e bianchi) avrebbero anche
scoperto l’America? Chi, se non i neri, dai quali
provengono tutti gli uomini, di ogni colore, che vi
vono sulla terra?

Quanto all’Europa, è un peccato che Kipling
non abbia fatto in tempo a scoprire la verità, che
forse non gli piacerebbe. Dopo l’ultima guerra che
l’ha tramortita, l’Europa si sta infatti accorgendo
che oggi la sua decantata missione aggressiva, fon
data sulle superiori virtù morali, sembra trovarsi
dovunque tranne che in Europa, dove per fortuna
sopravvive solo l’arroganza offensiva delle parole
e dei giudizi. È appunto una fortuna, ma proprio
per questo sarebbe ora che se ne accorgessero
anche Nicolas Sarkozy e tutti coloro che predicano
e praticano una troppo facile pedagogia interna
zionale.
SAVERIO VERTONE

Nella cultura dei diritti
umani si confondono i
culti dell’eguaglianza e
della differenza
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IL DIBATTITO

Molto si è discusso
dell’Alitalia, che è
solo una delle tante
conseguenze dei
problemi di fondo

L’EREDITÀ

L’aumento del
debito pubblico
non preoccupa,
perché anche il pil
è cresciuto


