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La professoressa Mazzucato ci ha detto che se non si cambia l’idea

e la funzione dello Stato non si affrontano i problemi che abbiamo

di  fronte.  È  questo  un  problema  con  cui  facciamo  i  conti

quotidianamente,  dovendoci  confrontare,  di  volta  in  volta,  con

riforme istituzionali o con quelle della Pubblica amministrazione.

Riuscite a trovare qualche connessione tra la discussione che si

sta facendo nel nostro Paese su riforme istituzionali e riforma

della  Pubblica  amministrazione  e  quanto  viene  pubblicamente

proposto? Mi sembra di no. Sono due mondi che non si parlano. Nel

nostro Paese si affronta il sistema della Pubblica amministrazione

con tagli e risparmi, cioè con una idea sottesa, e in qualche modo

anche  dichiarata,  che  più  si  licenzia  nella  Pubblica

amministrazione, più saremmo efficienti. La stessa logica usata

nel privato con il Jobs Act.

Qui emerge un primo problema: il lavoro, nel sistema industriale e



produttivo  italiano,  come  nel  giudizio  sulla  Pubblica

amministrazione,  non  è  considerato  un  fattore  di  crescita.  È

sempre e solo considerato un costo, possibilmente da ridurre e da

ridimensionare.  Ciò  vuol  dire  che  nel  nostro  Paese  stiamo

discutendo una “riduzione” dentro missioni fondamentali che però

devono rimanere le stesse. È un problema che rimanda all’Europa o

è il problema di un Paese che non ha una visione di sé? Questa

domanda non ce la poniamo mai e si oscilla sistematicamente tra

“ci deve pensare l’Europa” e “no, dobbiamo pensarci noi”.

Non ripeto quanto detto nelle due relazioni - la nostra proposta

sulla mutualizzazione del debito. Annoto di sfuggita che, se non

si affronta questo tema, prima o poi il nostro Paese discuterà

sull'uscita dall’euro e lo farà nella peggiore delle condizioni

possibili, tutto in chiave politica e di schieramento politico,

senza  mettere  nessuna  relazione  tra  ciò  che  abbiamo  investito

nell’essere stati nell’euro e cosa vorrebbe dire uscirne.

Credo, invece, che dovremmo perseguire i criteri che ci dava la

professoressa Mazzucato, quale visione abbia il Paese e come lo

Stato la declini in trasformazione innovativa. Perché lo Stato può

avere un ruolo innovatore solo se c'è una visione precisa e se

sappiamo  la  direzione  verso  cui  andare.  Accontentarsi  di

aggiustare ciò che c’è non basta, perché siamo dentro un sistema

che  non  funziona  più  e  perché  la  nostra  crisi  è  una  crisi

ventennale.

Aggiungo  che,  forse,  non  si  può  -  come  questo  momento  si  sta

facendo - delegare la visione del Paese al sistema delle imprese,

perché  le  forme  di  finanziamento  alle  imprese  e  le  forme



d'intervento sul lavoro sono forme di delega dell'intero modello

di sviluppo.

Quello  che  sarebbe  necessario  è  provare  a  immaginare  che  cosa

voglia dire innovazione anche dal punto di vista della formazione

e delle sue “ricadute sulle disuguaglianze”. Cioè che cosa vuol

dire uno Stato che progetta se stesso spendendo in innovazione,

anche rischiando dal punto di vista dei bilanci ma, in questo

modo, provando ad aprire straordinarie strade nuove.

Come  abbiamo  discusso  finora  d'innovazione  nel  nostro  Paese?

Escludendo  il  dibattito  sui  diritti  dei  lavoratori,  che  di

innovativo hanno pochissimo, siamo un Paese che guarda con invidia

le innovazioni degli altri Paesi e tenta di riprodurle in piccolo.

Il mondo discute di nanotecnologie e noi improvvisamente in ogni

territorio  diciamo  che  bisogna  fare  un  investimento  nelle

nanotecnologie.  La  verità  è  che  riproduciamo  ovunque  la  stessa

ricerca  perché  non  abbiamo  un  indirizzo  chiaro  in  base  a  cui

indirizzare la ricerca pura e applicativa. In qualche modo abbiamo

introiettato  l’idea  che  non  abbiamo  capacità  innovativa  e  non

abbiamo  una  capacità,  come  Paese,  di  partire  dalle  nostre

caratteristiche per produrre innovazione.

In questo c’è anche un problema che riguarda direttamente noi. Che

cosa consideriamo oggi industria. Francesco Garibaldo svolgeva una

serie di ragionamenti su cosa si intenda oggi per manifattura. Nei

mesi  scorsi  anche  Confindustria  ha  iniziato  a  distinguere  tra

industria e manifattura.

A noi è ben noto che oggi non c’è più una produzione che si chiude

in sé, ma un forte legame tra produzione e servizi che è, pure, la



scommessa  su  cui  l'impresa  tenta  una  sua  riqualificazione.

Parliamo di settori con tradizionali caratteristiche industriali,

che sono anche quelli che determinano, nei fatti, la differenza

tra Nord e Sud. Non avendo avuto un'industrializzazione autonoma

del  Mezzogiorno,  là  assistiamo  oggi  solo  alle  conseguenze  dei

processi di riduzione produttiva e lavorativa.

Dobbiamo  costruire  un  nostro  modello  senza  dimenticare  il  nodo

della diseguaglianza e non limitarci a tentare di correggere ciò

che già c'è. Bisogna proporci un orizzonte più ambizioso.

Se l’innovazione si limita alla riproduzione nel nostro Paese di

ciò che gli altri hanno già compiuto, sarà certamente meglio del

deserto dei Tartari in cui siamo ora, ma non si recupererà un

proprio ruolo e una propria funzione. Per esempio, ci si deve

interrogare se, in questa stagione, non ci sia la necessità che lo

Stato reintervenga in alcune imprese per evitare che scompaiano. È

il caso di Taranto, dove o c’è un investimento diretto della mano

pubblica,  o  il  Paese  perde  il  ciclo  della  siderurgia  con  un

effetto immediato di deindustrializzazione generale.

Questo per l'oggi, ma per il futuro, per proporre un'idea del

mondo,  dobbiamo  provare  a  rispondere  a  tre  domande,  affatto

banali.  La  prima:  noi  parliamo  spesso  di  nuovo  modello  di

sviluppo, che vuol anche dire essere ambientalmente compatibili,

nuovi materiali, la possibilità del ciclo e riciclo dei prodotti e

così  via.  In  Italia  abbiamo,  ad  esempio,  un  pezzo  di  filiera

industriale  grandemente  alimentare  che  permetterebbe  di  fare

un'operazione non di solo mantenimento del  made in Italy, ma di

straordinaria ricerca e innovazione che, cambiando l'idea stessa



di  produzione  e  consumo,  contrasti  il  modello  delle

multinazionali.

La seconda questione riguarda la cura della persona. Noi siamo un

importante Paese in Europa con alcune caratteristiche particolari

che  anticipano  processi  generali  che  riguarderanno  tutte  le

società,  uno  dei  quali  è  l’invecchiamento,  la  longevità  della

popolazione. Allora, vogliamo discutere solo di costo del welfare

o anche di che cosa significa qualità della vita? Lo facciamo solo

sul  piano  della  produzione  e  riproduzione  farmaceutica  o  con

un'idea di organizzazione della società? Questa seconda – e più

giusta - ipotesi chiama in causa altri nodi. Per esempio quello

della  riqualificazione  urbana,  che  vuol  dire  come  costruisci,

quale  rapporto  c'è  tra  la  vita  delle  persone  e  il  contesto

sociale, recuperando per questa via, anche grande parte del tema

della diseguaglianza.

Terza  questione,  il  territorio  e  il  patrimonio  territoriale.

Giannola ci ricordava che abbiamo una grande questione sociale che

si  chiama  “presidio  del  Mediterraneo”.  Avremmo  bisogno  di  un

sistema di mobilità; la Fiom ha molto lavorato sulla relazione tra

sistema  di  mobilità  e  industria  che  preveda  non  solo  treni,

automobili  e  pullman,  ma  anche  porti  da  valorizzare.  Noi  non

possiamo ridurci a un Paese di semplice infrastruttura per altre

nazioni. Abbiamo il problema che una delle ragioni della crisi

della nostra infrastruttura è la crisi del territorio, la crisi

materiale  in  senso  proprio,  determinata  dalla  fragile

constatazione che il nostro territorio si sbriciola. Lo dobbiamo

manutenere? Certo, già sarebbe un passo avanti, ma si può essere



più  lungimiranti,  ambiziosi  e  innovativi  concependo  una

manutenzione  del  territorio  che  tenga  conto  della  ricca

eterogeneità presente nel Paese e nelle diverse regioni.

Concludendo credo che il problema sia questo: come pensiamo alle

politiche  industriali  nella  dimensione  contingente  che  viviamo,

perché  questa  situazione  rischia  di  diventare  un  elemento  di

blocco imposto da una crisi, che non ci consente di capire da dove

e come ripartire.

Abbiamo,  cioè,  bisogno  di  una  politica  che  si  incarni  nelle

vertenze, ben sapendo che queste non rappresentano l’uscita dalla

crisi, ma una ciambella di salvataggio per evitare di perdere ciò

che  abbiamo.  Ma  abbiamo  anche  bisogno  di  provare  a  immaginare

quale riforma dello Stato e delle sue istituzioni serva per farne

un  soggetto  d'innovazione  del  Paese  e  non  il  puro  e  semplice

imitatore dell’innovazione altrui.


