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Questo Paese, a un certo punto, ha immaginato che poteva cambiare

il proprio modello industriale - che era in qualche modo uno degli

elementi portanti – perché lo sentiva superato.

Voi tutti ricorderete il grande dibattito attorno al processo di

terziarizzazione  dell'Italia  e  questo  la  dice  lunga  sulla

situazione nella quale ci troviamo, perché immaginare che questo

Paese  dovesse  cambiare  modello,  non  potendo  godere  di  una

struttura finanziaria forte, ne ha indebolito le basi.

L'Italia non ragiona più come un Paese industriale, la verità è

questa, immagina di difendere - qui e lì - alcune casematte,  ma

non ha più l’idea di una politica industriale.

E quando imperava il liberismo più sfrenato noi ne abbiamo avuto

una visione un po’ provinciale. La vicenda della Telecom - per

fare  un  esempio  -  dimostra  questo,  la  traduzione  italiana  del

liberismo non era un sistema di regole più largo, ma l'idea che il



Paese  rinunciava  a  presidiare  alcuni  settori,  alcuni  terreni

perché quello diventava funzionale a una nuova idea del nostro

Paese.

Il dibattito poi verteva sul fatto se stavamo testando la legge

Draghi  o  se,  invece,  bisognava  accreditare  il  Centrosinistra

presso il sistema delle imprese, un po’ come succede oggi con il

Jobs act, c’è sempre l'idea secondo la quale quando va al governo

il Centrosinistra, il suo primo assillo è accreditarsi, come se

avesse qualche cosa di cui rendere conto.

C’è un terzo problema, quello della regolazione, ne parlava la

dottoressa Mazzuccato, e lo riprendo solo su un punto.

Io credo che uno degli elementi di devastazione del sistema delle

imprese  italiano  sia  stata  la  scissione:  l’idea  politicamente

fascinosa e assolutamente devastante di separare le imprese dalle

reti, cioè questa idea della terzietà delle reti con cui abbiamo

ammazzato intere imprese, dall’Enel all’Eni, citando due esempi,

in virtù di un'idea regolatoria e di una cessione di sovranità

verso le Authority e di una cessione ai giuristi della politica

economica  e  della  regolazione  economica  che  ha  creato  una

devastazione vera.

Il  downgrade di queste grandi imprese nel nostro Paese è stato

forte,  al  di  là  del  petrolio  a  50  dollari  e  della  crisi  del

fracking, però questo credo che sia il tema che abbiamo di fronte.

Poi  ce  n'è  un  secondo:  l’Italia  non  è  l’America,  lo  diciamo

sempre, qui non c’è una propensione all’investimento, c’è invece

una  propensione  al  risparmio,  alla  rendita;  l’imprenditore  la

prima cosa che fa con gli utili è costruire la prima villa, poi



con gli utili successivi la seconda villa, poi la terza, la quarta

ecc. Se in America investi un miliardo di dollari nel mercato

probabilmente riesci a determinare qualche cambiamento, in Italia

rischia di essere sempre un problema.

Come  immaginiamo  la  possibilità  di  potere  invertire  il  ciclo?

Certo, se la Commissione europea dovesse dare corso a quello che

sembrerebbe  -  così  si  dice  -  assolutamente  insufficiente,

probabilmente noi potremo usufruire di qualche risorsa in più, ma

non basterà, e il nostro è un Paese che ha ipotecato diverse cose;

le banche possono usare i soldi solo per comprare debito pubblico

e quindi non investono, l’intervento pubblico è caduto sotto le

forche  caudine  della  crisi  di  bilancio,  della  crisi  economica;

anche  qui  ha  ragione  la  dottoressa  Mazzuccato,  la  crisi  del

bilancio è l’ultimo dei problemi, la crisi del Paese è quella che

viene  prima,  i  fondi  pensionistici  sono  di  una  natura  quasi

familiare,  c’è  un'assoluta  dispersione  in  mille  segmenti  e  in

mille settori, dobbiamo capire quali sono le leve da associare per

poter uscire da questa vicenda, perché anche in noi c’è il rischio

di  immaginare  che  la  crisi  coincida  con  le  vertenze,  e  mi

riferisco  al  Sindacato.  L’idea  sono  le  3  T  -  Termini,  Terni,

Taranto – oppure le 120 vertenze presso il Mise. Ma la crisi non

coincide con le vertenze, certo i problemi dei grandi Gruppi sono

questioni importanti, ma la verità è che la crisi del Paese è

molto più larga, perché un Paese industriale non ha una serie di

imprese,  o  un  pezzo  dell’industria,  è  un  Paese  che  ha  interi

cicli,  che  pensa,  immagina,  costruisce,  investe,  ricrea  cicli

industriali, questo è un Paese industriale.



Per uscire da questa vicenda l’unica cosa certa è che non possiamo

pensare  che,  attraverso  una  manutenzione  ordinaria  di  tutte  le

cose sbagliate fatte, si possa in qualche modo determinare una

nuova condizione per nuovi investimenti, per un nuovo intervento

pubblico.

Il dibattito su questo versante è ancora incerto, alla fine di

questo ciclo il Mezzogiorno sarà completamente fuori, perché avrà

perso tutto, perché – a parte la Svimez che ogni tanto ci consegna

un quadro più o meno aggiornato delle condizioni nelle quali si

opera - una parte del Paese è già andata via, legata soltanto a

singoli  punti  di  crisi,  almeno  nel  nostro  immaginario,  per  il

resto il processo di smantellamento è già avvenuto.

Allora, o la classe dirigente italiana,  intesa in senso lato,

prova  a  immaginare  come  l’insieme  di  questo  Paese,  in  qualche

modo,  possa  ricostruire  delle  condizioni  per  rilanciare  gli

investimenti  e  per  poter  reindustrializzare  il  nostro  terreno,

oppure l’unica cosa che ci rimane nel Mezzogiorno – lasciatemelo

dire così – è la bonifica di qualche terreno che serve soltanto a

riorganizzare  i  piani  regolatori  e  la  nuova  urbanistica  delle

città, punto e basta, e allora questa è la domanda drammatica:

“Come si fa a ricollegare a una cultura un'idea e poi dei veicoli

e degli strumenti che ci servono ad andare un poco più avanti?”.

Non è che se lo Stato comincia a riacquistare le proprie aziende –

lo dico senza polemica – abbiamo risolto qualcosa, avremo solo

riacquistato  qualche  azienda,  ma  il  presidio  della  politica

industriale  rischia  di  andare  via  e  probabilmente  su  quello

dovremo concentrare la nostra attenzione.


