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Cercherò di essere breve nel mio intervento affrontando quattro punti che ritengo principali.

Il primo punto che vorrei affrontare è che senza investimenti pubblici e privati è impossibile per un

Paese crescere e in Italia mancano questi investimenti da quasi vent'anni, quindi molto prima della

crisi.  In Italia non si è speso troppo ma si è speso male, ignorando gli investimenti in capitale

umano, ricerca e sviluppo e in educazione. Sia nel privato che nel pubblico siamo sotto la media

europea  in  quasi  tutte  le  variabili  che  alla  fine  fanno  crescere  la  produttività.  Per  questo

bisognerebbe non tanto puntare sempre sul deficit,  ma su questi  investimenti  che poi nel lungo

periodo fanno calare il rapporto debito/pil, proprio perché il denominatore cresce.

La seconda questione riguarda tutta questa enfasi sulle riforme strutturali – ovviamente molte di

queste potrebbero aiutare, ma non da sole. Oggi va molto di moda dire che il governo in qualche

modo limita la crescita del privato e che quindi la crescita avverrà appena il governo si toglierà di

mezzo,  tagliando  le  tasse,  tagliando  la  burocrazia  e  i  diversi  tipi  di  regolamentazioni.  Questa

prospettiva non solo ignora la mancanza di investimenti di cui ho appena parlato, ma ignora anche il

fatto che in nessuna parte del mondo la crescita è avvenuta semplicemente facendo le cose  «più

facili»: nella Silicon Valley – uno dei posti in America di cui si parla molto dove sono nati Apple,

Amazon, Facebook – così come in Germania, in Danimarca, in Brasile e oggi in Cina, la crescita è

avvenuta solo quando il pubblico si è preso il rischio che il privato si prendeva all’inizio. Il privato,

il business, è entrato in quasi tutti i settori più importanti degli ultimi vent'anni, dall’informatica alle

biotecnologie, alla nanotecnologia, fino all'emergente green economy, dopo che lo Stato attraverso

diversi  tipi  di  finanziamento  ne  ha  gettato  le  fondamenta. Quindi  si  possono facilitare  le  cose

attraverso alcune riforme strutturali  ma senza gli  investimenti  semplicemente non c’è  evidenza

empirica che basti.



Terzo punto: oggi quelli che sono d’accordo sul fatto che bisognerebbe avere uno Stato più attivo

sono molto preoccupati  perché dicono che non ci  sono i  fondi, soprattutto adesso con i vincoli

europei.  Io  personalmente  penso  che  questi  vincoli  siano  molto  problematici,  proprio  perché

puntano su un numero – il  3% sul  deficit  –  e  non sul  lavoro  o sulla  produttività.  Vorrei  però

soffermarmi sul fatto che non è tanto vero che i  soldi non ci sono e questo convegno è utilissimo

proprio per sottolineare questo punto e capire quanti fondi pubblici in più ci potrebbero essere in

Italia se riuscissimo a recuperare i soldi della criminalità e della corruzione che sono molto presenti

in Italia. Questo riguarda anche lo spreco dei fondi europei: in Italia la Corte dei conti ha dichiarato

recentemente che nel 2013, come anche in anni precedenti, l’Italia ha dato a Bruxelles più di quanto

è riuscita a spendere. Ha rinunciato – solo nel 2013 – a quasi 6 miliardi di euro e, dei soldi stanziati,

meno della metà sono stati usati veramente, l'altra metà si è persa tra ritardi, frodi e inadempienze.

Tutto questo mostra che in Italia il vero problema non è che si spende troppo, ma poco e male e che

ci potrebbero essere più fondi se li sapessimo usare, ma anche se ci fosse un settore privato capace

di fare domanda per questi soldi. Questo aspetto per me è importante, è una cosa che  enfatizzo

molto  nella  mia  ricerca  sul  settore  finanziario,  cioè  che  non  è  vero  che  il  problema  è  solo

sull’offerta,  ma anche sulla  domanda: non ci  sono abbastanza imprese innovative che vogliono

crescere in Italia e che poi richiedono questi soldi.

La quarta e ultima questione che voglio affrontare è forse una delle più importanti. Assumiamo che

in  qualche  modo  si  riuscissero  a  recuperare  i  soldi  dell’economia  criminale,  dell’evasione  e

dell’economia sommersa e immaginiamo che si riuscissero a eliminare gli sprechi della corruzione,

delle frodi e che pure si continuasse, ad esempio, a poter disporre degli stessi fondi europei che per

adesso  ci  sono  stati  e  che  non  abbiamo  usato,  basterebbe?  No.  Questo,  forse,  è  il  punto  più

importante perché per investire in modo da generare vera crescita bisogna anche avere una visione

del  ruolo dello Stato che,  secondo me, l’Italia ha perso da tempo e che bisogna assolutamente

recuperare. Lo Stato non può solo dare incentivi, sussidi, sgravi fiscali, deve sapere investire con

visione in  aree difficili  e rischiose e  costruire  un progetto globale di  sviluppo economico.  Qui

bisogna non solo sapere che tipo di trasformazione si voglia attuare, ma anche far diventare lo Stato

con tutte le sue agenzie e dipartimenti, un vero centro di attuazione per i migliori talenti scientifici,

culturali, manageriali, economici e questo mi pare che sia veramente un problema serissimo. Siamo

talmente abituati in Italia a sentire parlare male dello Stato che la parola «pubblico» è veramente

diventata una mezza parolaccia e se non cominciamo dal  trasformare quello che vogliamo dello

Stato, invece di smantellarlo, da questa crisi non ne usciremo mai.

Io spero molto che questo cambio di narrativa sia uno dei risultati di questo convegno.
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