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Se neppure il laico tifa per il mercato i laici e il 
mercato 
 

Manca in Italia un vero libero mercato. Dopo le dichiarazioni di 
Amato 

 

- di Saverio Vertone 

Il presidente del Consiglio ha toccato recentemente un punto doloroso 
dell’economia italiana, che in genere tutti evitano perfino di 
sfiorare. Parlando agli allievi della scuola superiore di Sant' Anna, 
a Pisa, ha detto: "Si scrive libero mercato, ma molti leggono 
collusione". L’uso dell’impersonale su una questione così delicata 
è sembrato un pò vago. Ma l’interpretazione non si è fatta attendere. 
Amato si è riferito in primo luogo al sistema delle tangenti, che 
ha svelato l’albero al quale è stata impiccata la concorrenza, almeno 
negli appalti pubblici. Tuttavia, è certo che l’allusione 
all’asfissia del mercato è andata ben oltre il campo minato delle 
commesse. L’Italia è un Paese in cui il capitalismo e lo Stato 
liberale non sono riusciti a produrre un vero e proprio mercato. Non 
compete a me discutere sulle cause che hanno provocato questa 
anomalia. Ma compete a tutti verificarne le conseguenze. La prima 
delle quali è la digestione lenta di tutte le innovazioni: tecniche 
ed economiche, e perciò sociali politiche e culturali. Il mercato 
presuppone una molteplicità di soggetti che si scontrano sulla grande 
piazza degli scambi. E l’agorà dell’economia, nella quale ognuno 
dice la sua. Ma devono essere in molti a poterla dire, perchè 
funzioni. Infatti se le voci sono poche, il confronto può eludere 
lo scontro e tradursi in un tacito accordo, che lascia le cose come 
stanno. Niente di male in sè. Non è una colpa metafisica accordarsi. 
Il fatto è che in genere ci si accorda per tener fuori dalla porta 
le innovazioni che possono turbare il trantran e la comodità della 
conduzione, sacrificando la prosperità del domani alla tranquillità 
dell’oggi. A parte le tangenti, che sono un capitolo a sè data 
l’importanza delle commesse pubbliche nel sistema industriale 
italiano, salta agli occhi la relativa scarsità dei grandi soggetti 
economici. La storia del dopoguerra è legata all’ascesa di pochi 
grandi gruppi sostenuti da un potente istituto di intermediazione 
finanziaria, Mediobanca di Enrico Cuccia, al quale va riconosciuto 
il merito di aver promosso il poderoso sviluppo industriale del 
Paese. Ma Mediobanca è riuscita a mettere insieme non più di quattro 
o cinque colossi, nel campo privato, proprio nel periodo in cui 



Enrico Mattei e poi Amintore Fanfani lanciavano i mastodonti dello 
Stato destinati a produrre quello strano mè lange tra pubblico e 
privato che siamo abituati a chiamare economia mista. Era impensabile 
che un sistema misto generasse un mercato puro. E infatti non l’ha 
generato. E noi arranchiamo ancora oggi in questo limbo, nel quale 
gli impulsi della concorrenza arrivano inevitabilmente attutiti, 
indeboliti e ritardati. Il deficit dello Stato, la crisi della lira 
e le difficoltà in cui si dibatte tutta l’industria italiana 
dimostrano che siamo arrivati alla fine di un ciclo di sviluppo e 
che dobbiamo uscire dal limbo. E infatti uno dei temi ricorrenti nel 
dibattito economico di questi mesi è quello delle privatizzazioni. 
Le quali dovrebbero risolvere in un solo colpo, due problemi: 1) 
sottrarre l’industria pubblica al controllo dei partiti e in genere 
dei potentati politici, che le hanno usate come riserve elettorali 
infischiandosene delle leggi economiche, turbando gravemente non 
solo il mercato ma la cultura e il comportamento di tutti gli 
operatori, e producendo infine un buco incolmabile nei bilanci; 2) 
aumentare il numero dei soggetti industriali creando, ove possibile, 
nuove potenze medie e grandi che possano rimpolpare il tronco un pò 
stecchito del capitalismo italiano. Se si pensa che in Italia i 
grandi gruppi privati non sono più di sette, mentre in Francia sono 
sessanta, in Inghilterra una cinquantina e un’ottantina in Germania, 
si capisce che questo secondo punto non è meno importante del primo. 
Ma si capisce anche che la difficoltà di risolvere il problema non 
è inferiore alla sua importanza. Infatti, ammesso che lo Stato si 
decida finalmente a buttare sul mercato il suo ingente patrimonio, 
chi lo comprerà ? Per fare qualche esempio: quale istituto 
finanziario si accollerà il compito di distribuire la proprietà della 
Sme (o delle sue aziende singole), dell’Eni, dell’Iri, eccetera 
eccetera, nei portafogli giusti, in modo da favorire la nascita di 
nuovi protagonisti della vita economica, capaci di arricchire il 
mercato e di portare nella sua agorà nuove voci non disposte a 
cantare in coro o starsene appartate in silenzio? La disseminazione 
delle conoscenze, delle responsabilità, delle decisioni, dei 
progetti, degli scambi, e anche la separazione delle aziende dalla 
placenta statale, sono a quanto sembra una condizione indispensabile 
per passare dal mercato misto al mercato puro e revitalizzare gli 
animals spirits del capitalismo italiano, oggi non certamente 
ruggenti. La relativa debolezza della nostra industria, nella 
complicata congiuntura mondiale, non può stupire nessuno. Infatti, 
la mancanza di concorrenza, lo sviluppo abnorme dei dinosauri 
pubblici e la crescente influenza dei partiti su tutti gli aspetti 
della vita economica nazionale, hanno nutrito e gonfiato quella 
flaccida e torpida costruzione che chiamiano qui Stato sociale, 
tenendola al riparo dalle correnti innovative che dovunque in 
Occidente hanno corretto la supply.side economy e il keynesismo, 
proprio per poterli rimettere in sesto e farli ripartire al momento 
opportuno. Questa è stata la deregulation reaganiana, che ha 



imperversato nell’ultimo decennio in tutti i Paesi capitalisti, 
tranne che in Italia, Paese misto e dunque imperfettamente 
capitalistico. Ora, se dall’America clintoniana dovesse partire una 
nuova ondata di riforme e di cultura democratica, noi ci troveremmo 
spiazzati e in controtempo, e verremmo investiti da un soffio di 
nuove regole assistenziali e in qualche misura stataliste, prima 
ancora di avere iniziato la deregulation e di avere apportato allo 
Stato sociale i ritocchi che altrove potrebbero consentire un suo 
rilancio. Ecco perchè bisogna procedere con urgenza alle 
privatizzazioni, senza ovviamente che l’urgenza vada a scapito della 
qualità e soprattutto della radicalità. Altrimenti continueremo a 
parlare di mercato e di concorrenza con il rispetto, anzi 
l’adorazione, che gli asmatici riservano all’ossigeno. Dove l’aria 
è buona, nessuno perde tempo a lodare l’ossigeno, visto che per 
rendergli onore basta respirare. La libertà e il mercato diventano 
un valore solo dove o non esistono o sono insufficienti. Altrove 
sono una normale condizione di vita. Come l’aria, il sole e la 
pioggia. 

Saverio Vertone 


