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Moderatore: Introduco questo incontra dal titolo Una politica per il dopodomani, che avrà una doppia scansione. Nella prima parte, il Vice Primo ministro Tremonti introdurrà il tema; poi ci sarà un dibattito, in cui Tremonti sarà intervistato da Roberto Bagnoli, giornalista de Il Corriere della Sera, Antonio Quaglio, Capo Redattore de Il Sole 24 Ore, e da Oscar Giannino, Vice Direttore de Il Riformista. Vorrei, all’inizio, dire qual è il nostro desiderio, il perché di questo titolo sul “dopodomani”. Perché gli altri chiamano in causa anche noi su polemiche attuali, come ad esempio le polemiche bancarie. C’è però un problema ben più grande, in Italia, di chi possiede due banche di medio livello. C’è un problema di competitività del sistema italiano, tale per cui è difficile che chi vale possa emergere.Ad esempio, il sistema generale delle banche sta diminuendo in questo periodo l’intervento a favore delle piccole-medie imprese. Il 75% dei prestiti a medio-lungo termine concessi  alle imprese e alle famiglie produttrici è assistito da garanzie. Potremmo dire, con una battuta: chi non ha la casa della suocera difficilmente fa un investimento finanziato, anche se vale. Oppure, abbiamo visto nell’ultimo periodo che è diminuito il peso dei prestiti concessi al settore manifatturiero, mentre aumenta il finanziamento ai comparti delle costruzioni e dei servizi. L’intervento del sistema bancario è al 50% in partecipazione  con altri istituti bancari. Il problema che a noi interessa è questo: chi finanzia l’impresa? E’ molto più importante del sapere se sono stranieri o italiani a finanziare, ad essere padroni del sistema bancario. Ma di questo si parla veramente poco. Si parla poco di una piccola-media impresa che anche in questo Meeting cerca di mostrare come molte imprese sono competitive, ma sono pure aiutate davvero poco. Ho detto del sistema bancario: ma quanti soldi pubblici vanno a grandi imprese decotte, che non stanno in piedi, ma hanno dietro il sistema politico? Chi detassa e finanzia gli incentivi  a chi esporta, a chi innova? Questo è il primo grande tema che ci interessa; il tema di un’economia in cui - questa è la nostra idea di sussidiarietà - chi vale non deve avere impedimenti al valere. Il liberalismo vero, da tutte la parti, è una chimera. Questo è il primo punto che ci interessa discutere sul dopodomani. Per noi la politica è in funzione di questo, bipolarismo o no. Ma occorre un bipolarismo che sia in funzione della società, della sussidiarietà, una politica che serva questa realtà. Il dopodomani per noi è questo tema, una politica che sia “in funzione di”, e non autoreferenziale, con dibattiti continui su cose che, francamente, non ci interessano.
Il secondo tema, che abbiamo discusso molte volte anche in questo Meeting (l’anno scorso eravamo disperati, poi le cose sono andate diversamente), è l’Europa. Un’Europa che si era data una Costituzione per noi deprimente, non solo  per la sua mancanza di radici cristiane ma soprattutto per l’idea di un’Europa chiusa, corporativa, figlia di un’egemonia franco-tedesca che difende il sussidio all’agricoltura contro il resto del mondo. Un’Europa incapace di seguire Lisbona 2000, il capitale umano, lo sviluppo. Per  fortuna - lo ripeto, per fortuna -,  è stata bocciata una costituzione che avrebbe bloccato l’Europa ai secoli bui. Allora, il secondo grande tema del dopodomani è: quale Europa? Evidentemente, è vero che non è possibile pensare a uno sviluppo italiano fuori da un mondo europeo - è stato già detto -, sia sotto il profilo economico che politico. Noi crediamo nell’Europa ma in un’Europa che sia veramente un’Europa dello sviluppo, dell’apertura, della fine delle grandi lobbies che invece imperversano, sul piano economico e politico. Non l’Europa degli stati ma l’Europa dei popoli: questo è il secondo grande tema del dopodomani. 
Il terzo, evidentemente, è la situazione internazionale. Noi ospitiamo in questo Meeting grandi incontri internazionali: il Vice Primo ministro palestinese,  il ministro degli Esteri dell’Iraq, il ministro degli Esteri dell’Afghanistan. Siamo stati contro la guerra - la prima e la seconda -, ma siamo a favore di azioni di peace-keeping, e non riteniamo che i soldati italiani siano degli occupanti: è una cosa gravissima, questa affermazione! Allora, vorremmo sapere dove va l’Italia, come collocazione internazionale di lungo periodo, sulla guerra e sul resto. Da questo punto di vista - giacché noi pensiamo che sia molto più importante l’oggi, ma il dopodomani rispetto al domani, ci interessa il lungo periodo. Pensiamo che siamo a un momento di cambiamento della storia, non vogliamo chiuderci alla piccola polemica -, l’invito al Vice Premier Tremonti è l’invito rivolto a uno statista, a un uomo politico che possa dirci la sua ricetta, ma che poi possa rispondere alle domande di tre giornalisti di primo livello in modo aperto, così da poter dialettizzare la propria posizione e rispondere a un pubblico che non è appassionato al gossip, ma alla realtà, alla verità, che per noi passa anche dalla politica e dall’economia. Dò pertanto la parola, per l’intervento iniziale, a Tremonti.


Giulio Tremonti: L’ultima volta che ho parlato in pubblico è stato in una piazza un po’ diversa… Non è necessario applaudire, ma è meglio non fischiare… Cercherò di fare un intervento in linea con il titolo di questo incontro, che per ragioni di igiene politica non è neanche il domani della politica, ma il suo dopodomani. Questo per tentare di staccarsi dai temi più specifici e guardare un po’ più lontano. Credo che ci siano due date che hanno cambiato la storia del mondo in cui viviamo. Una è una data nota, il big bang della storia contemporanea: il 9 novembre 1989, la caduta del Muro di Berlino. C’è un’altra data, più fredda e meno nota, ma di uguale rilevanza: il 15 aprile 1998. Una data famosa e una misteriosa, che insieme compongono un blocco attorno al quale è girata con un fantastico tornante la storia del mondo in cui viviamo.
La prima è la data del crollo del Muro di Berlino, la seconda è la data di partenza del Wto, l’accordo sul commercio mondiale. Da allora il mondo non sarebbe stato più come prima, sarebbe cambiato in modo totale e radicale. Farò un intervento meno mistico di quello di Marcello Pera, più misterico: partirò da alcune date o  da una combinazione di numeri. 
Tre volte cinque. Dal 1989 al 1994 si organizzano e si definiscono le basi su cui cambia il mondo, con l’accordo sul commercio mondiale. Prima il mondo era diviso in aree (occidentale e comunista). Con il crollo del Muro, il mondo si unifica: cadono le barriere, si aprono i forzieri militari, si sprigionano le forze che prima vi erano contenute. Internet ne è il simbolo. Il mondo si unifica, e la sistemazione del mondo unificato è il Wto. Dal 1994 al 2001: altri cinque anni di accumulazione delle forze messe in campo di caricamento. Poi le forze si liberano su due diverse onde di ritorno: una che viene dal mondo arabo, l’altra dal mondo asiatico. Il mondo arabo reagisce in negativo, il mondo asiatico in positivo. A veder bene, le date quasi coincidono: l’11 settembre 2001 è New York; l’11 dicembre 2001 è Pechino, l’ingresso della Cina nel Wto. Il mondo asiatico reagisce - ho detto - in positivo: dopo il Muro di Berlino cade il muro di Pechino. Il mondo arabo reagisce in negativo. Se vogliamo capire - comincio a dare una prima risposta a Vittadini - le ragioni del terrorismo, dobbiamo immaginare che impatto ha avuto la trasformazione del mondo - la sua occidentalizzazione, la sua apertura al libero traffico delle persone e delle cose - su un mondo relativamente primitivo, o comunque profondamente diverso, come quello arabo. Se vogliamo capire qual è la base che “legittima” o “giustifica” le attività del terrorismo e le logiche del fondamentalismo, dobbiamo cercare di capire che impatto produce la circolazione improvvisa - come vettori di una civiltà diversa che impattano su un mondo profondamente basato sulle sue radici, tradizioni e identità culturali - del nostro mondo su quello arabo. Che tipo di logica, di reazione produce lo squasso identitario, lo shock culturale del Wto sul mondo arabo. Se si vogliono capire le ragioni del terrorismo, bisogna anche capire quali sono gli effetti prodotti su quei mondi dal confronto diretto e immediato, dalla sollecitazione e dalla penetrazione di una cultura come quella che si è aperta con il Wto. Molte delle logiche del terrorismo sono la difesa identitaria contro uno shock che viene da fuori. Il mondo arabo reagisce in negativo, il mondo asiatico in positivo. Cina e India sono simboli di un fenomeno che è in atto.
E’ ora il caso di ragionare sull’Europa. Dal 2001 al 2005 - più o meno cinque anni - è un tempo sufficiente per capire cosa è successo o sta succedendo in Europa. L’idea che mi sono fatto stando nel Governo della Repubblica italiana - e a questo titolo nelle sedi internazionali - è che non è stata l’Europa a entrare nelle globalizzazione ma la globalizzazione a entrare in Europa, trovandola impreparata. Questo ritengo essere il punto fondamentale. Le strutture culturali, politiche ed economiche dell’Europa sono disegnate su un passato che non può continuare e sono proiettate verso un futuro che è radicalmente diverso da quello immaginato tanti anni fa. Soprattutto negli ultimi cinque anni, la politica europea è andata in controtendenza. Il mondo andava verso l’integrazione, l’Europa andava nella direzione di una complessiva, radicale, dogmatica regolamentazione che spiazzava il vecchio continente. Andando di poco indietro nel tempo, si vede che l’Europa si basa su due pilastri: il pilastro della pace e il pilastro del progresso. Il pilastro della pace è solido, consolidato, fa parte del paesaggio. In questi termini, l’Europa ha funzionato, si è diffusa la democrazia su tutto il continente. Trenta, quaranta anni fa, in Europa la democrazia era quasi un’eccezione, non la regola, essendone fuori mezza Germania, tutto l’Est, la Grecia, il Portogallo, la Spagna. Il primo pilastro è solido. Addirittura, c’è il rischio opposto, che sia un dato così acquisito che l’Europa in questi termini sia considerata ormai quasi inutile, ed è un rischio perché, in realtà, quel pilastro è fondamentale.
Il pilastro dell’economia, per la prima volta da mezzo secolo, sta cedendo: da mezzo secolo in qua, l’economia è stata alleata dell’Europa. Da qualche tempo in qua, dalla globalizzazione in poi, l’economia non è più alleata dell’Europa. E quando parlo di Europa intendo l’Europa: noi siamo un continente, abbiamo un mercato, una moneta, siamo un’unica economia. Ci sono differenziali marginali, temporali, ma fondamentalmente siamo un unico continente, abbiamo un’unica economia, abbiamo le stesse sorti. Abbiamo problemi comuni, e quindi dobbiamo cercare soluzioni comuni. Quello che sto cercando di dire non è una fuga dalle responsabilità di governo di uno Stato nazionale, ma è la constatazione della realtà: l’Europa è un blocco comune. Ed è un blocco che pone dei drammatici problemi, in tutta Europa; e se i problemi sono comuni, le soluzioni non possono che essere comuni. Una cosa curiosa. In Italia l’opposizione dice: “L’Italia non è mai andata così male, meglio la Germania”. In Germania dicono: “La Germania non è mai andata così male”.   Faccio un esempio che dà una qualche idea dei problemi che abbiamo. Non è un esempio italiano, ma ripeto, serve a capire com’è la situazione, non a spostarsi dalle responsabilità. 
Come si è sviluppata la globalizzazione in Germania? La Germania ha creato 5milioni di posti di lavoro fuori dai suoi confini, e simmetricamente ha creato cinque milioni di disoccupati nei suoi confini. Le multinazionali tedesche fatturano di più, producono di più, e questo contribuisce a una parte delle statistiche. Ma le statistiche devono anche includere quello che è rimasto dentro i confini nazionali. Su sistemi come quelli europei, la globalizzazione ha de-localizzato la produzione, ha de-localizzato la tassazione, ha localizzato il welfare state, con i connessi e drammatici problemi di funzionamento e di finanziamento. Noi viviamo un tempo che ci pone - si dice - sulle ali della libertà; io direi anche sulle ali della responsabilità. E’ finita l’età dell’oro, l’Europa ha davanti tempi di ferro. Se andiamo avanti così, conserviamo l’agricoltura perché è protetta, e perdiamo la manifattura, perché spiazzata nella competizione mondiale. Spiazzata non solo o non tanto dall’esterno quanto dall’interno: noi facciamo troppe regole, le applichiamo male e soprattutto le applichiamo solo a noi stessi. E siamo così stupidi da definire protezionismo quello che è solo protezione della nostra produzione o del nostro lavoro, protezioni da noi stessi. Protezionista è chi dice: “Corro da solo”. Oppure chi dice: “Corriamo insieme, ma io con un metro di novanta centimetri, tu di cento”. Qui è l’opposto: noi ci costruiamo un metro da centocinquanta centimetri, e concorriamo con gente che applica un metro da zero centimetri. Questo non è protezionismo! Ma come fai a competere se l’Europa ti sega perché contro l’Europa hai il contratto di formazione e lavoro? Come fai a competere se l’Europa ti sega la legge Ciampi che consente di favorire le integrazioni bancarie? Come fai a competere se la quantità delle regole europee continua a crescere, e sono costi artificiali che imponiamo alla nostra produzione, quando competiamo con Paesi a cui neghiamo in diritto lo status di economia di mercato? L’Europa nega alla Cina lo status di economia di mercato, ma competiamo con la Cina come se fosse un’economia di mercato. Non puoi competere se ti auto-imponi una quantità impressionante di regole e gli altri non ne hanno affatto; questo è il punto fondamentale, non è il protezionismo. 
Dobbiamo proteggerci da una mentalità che ci siamo fabbricati con le nostre mani. Nel 1989 cade il comunismo ma cade anche il liberalismo. Entrambi cadono in un meccanismo reciproco: cade il comunismo ma cade anche la vecchia ideologia liberale. Il liberalismo è una filosofia, un principio di libertà che però funziona con tempi, metodi, regole. Se vogliamo avere un’idea, è un po’ quella di un vecchio orologio meccanico: equilibri, spinte, contro-spinte. Nel 1989, con il comunismo cade anche il vecchio liberalismo. Entrambi vengono sostituiti da una nuova ideologia che io credo possa essere chiamata “mercatismo”. Il comunismo era l’applicazione di una legge che definiva in modo ferreo il divenire della storia, il liberalismo era un principio, quello di libertà. La sintesi delle due è l’applicazione di una legge al mercato, il quale entra in un campo di forza. Nasce una nuova ideologia fondamentalista, dogmatica, che è il mercatismo: mercato unico, pensiero unico, errore unico, perché il mondo non è uguale, non è unico ma diverso. Il pantheon del mercatismo è il Wto. Uno dei luoghi dove - io credo che quella del mercatismo del Wto sia stata l’ultima pazzia ideologica del Novecento - ne vediamo gli effetti negativi, è l’Europa. 
Che cosa fare? Io credo che si debba: 1) ragionare Europa su Europa. Chi ragiona Italia su Italia ormai sbaglia prospettiva storica. Il domani - non il dopodomani -, il domani della politica o è l’Europa o non è. Credo che l’Europa debba, o possa, sul secondo pilastro, che è quello del progresso, innanzitutto guadagnare tempo. Noi dobbiamo convertire il nostro impianto industriale verso un mondo che è cambiato rispetto ai tempi in cui è stato disegnato. Abbiamo bisogno di tempo: primum vivere. Dobbiamo proteggere la nostra produzione, il nostro lavoro, le nostre imprese, chiedendo, e facendo quello che fanno gli americani dentro il Wto, chiedendo cioè un’applicazione non unilaterale delle regole. Ciò significa chiedere che sui prodotti importati ci siano gli stessi standard di legalità che imponiamo alle nostre imprese. 2) Dobbiamo finanziare i processi di riconversione. Questo può e deve essere fatto dall’industria privata, ma non basta. Deve essere attivato il meccanismo di debito pubblico europeo che fu “impostato” negli anni Ottanta e Novanta ai tempi del presidente Delors che, rispetto ad altri che hanno avuto il titolo di Presidente della Commissione europea, aveva una cifra politica, morale e intellettuale lievemente superiore.
Debito pubblico europeo per finanziare investimenti in ricerca e innovazione in Europa. L’idea di un debito pubblico europeo non va vista solo in termini “occhiuti”, finanziari, di dogmatica mercatista, di debito pubblico. (…). Lisbona, per come è scritta - a parte che è scritta in modo illeggibile - è assolutamente de-finanziata, e sta ai problemi che arrivano come l’aspirina sta al cancro. Non serve a niente. Finanziare una cosa come Lisbona può costare 50/60miliardi di euro. Non è una cifra enorme su un certo arco di tempo, ma quello che conta non è tanto l’importo del debito da emettere, quanto il valore politico del debito pubblico europeo. La storia è una cosa relativamente seria: gli Stati Uniti d’America iniziano certamente anche con la Dichiarazione dei diritti - testo lievemente migliore di quello della cosiddetta Convenzione europea -, ma iniziano con Hamilton, con il debito pubblico. E’ un simbolo politico fondamentale, qualcosa di nuovo, qualcosa di europeo. Sentirete i vecchi meccanismi culturali che rigettano questa ipotesi, ma credo che sia politica significativa per l’Europa. O fare una diversa politica industriale. Quello che abbiamo fatto è stato finora suicida. Un conto è vietare l’aiuto di Stato che è il sostegno a un’azienda decotta - è giusto vietarlo -, un conto è considerare vietato come aiuto di Stato contro l’Europa un meccanismo di politica industriale che aiuta a mettersi insieme per competere su una scala di dimensione più ampia. Attirare capitali da fuori. L’Europa dovrebbe fare - e può fare - come ha fatto, a modo suo, l’Irlanda: riservare un regime fiscale zero o molto basso per capitali che vengono da fuori. Pensare che l’Europa dia tassazione zero a capitali che vengono da fuori Europa e vengono investititi in zone geografiche (per esempio, da noi, il Mezzogiorno) o in settori industriali (per esempio, ricerca e innovazione), forse non è una scelta sbagliata. 
Ma c’è un altro punto - che forse è più ancora da Meeting - che vorrei toccare ora, e che è di enorme rilevanza per come lo sento e lo vedo. Forse è davvero questa la prospettiva - non solo italiana, ma europea - di politica per il dopodomani. Se si guarda all’ultimo mezzo secolo, lo sviluppo è stato abbastanza a due velocità. In Occidente, a velocità lineare abbastanza lenta, è stato lo sviluppo che riguarda le cose: un camion di oggi è uguale a un camion di mezzo secolo fa, un aereo è abbastanza  uguale a un aereo di mezzo secolo fa, e così una nave, un treno. E’ aumentata la quantità e la qualità di questi beni, ma fondamentalmente, ontologicamente, sono sempre le stesse cose. Dove lo sviluppo dell’umanità è stato verticale, dove vediamo un’accelerazione fondamentale, è stato sulle persone. L’uomo è salito all’empireo della scienza e ha tirato fuori dalla cornucopia una quantità impressionante di servizi, di beni - è difficile definirli -, i cui effetti hanno modificato e stanno modificando profondamente la condizione umana. Mai nella storia dell’umanità la durata della vita è stata così velocemente e così di tanto prolungata. Mai la scienza è passata, come in questo tempo, dalla conoscenza dell’uomo all’azione sull’uomo. Questo ci porterebbe a scenari di visione e di valutazione di fenomeni scientifici ed  etici: cosa significa un dato processo, fin dove è accettabile, dove non lo è. I francescani di Oxford, Malthus e tutti i problemi che nella storia dell’Occidente ci portano ai temi che tanto vengono discussi adesso sulla bioetica. C’è una quota di questi beni e servizi che ha un rilievo enorme comune e condiviso per la vita dei popoli europei, e che pone sfide drammatiche. La cornucopia della scienza produce beni o servizi che allungano e modificano la condizione umana: come finanziarli? Questo è il punto critico. In un continente che è sempre più vecchio, non necessariamente più ricco (a meno che non modifichi la sua traiettoria), in cui salgono i numeri degli anziani e i costi del servizio pubblico. L’alternativa è tra tagliare e ristrutturare, e pone quelle che in filosofia si chiamano scelte tragiche. Tuttavia, c’è un modo per rendere queste scelte un po’ meno tragiche. Come conservare le struttura di assistenza sociale, di welfare state, in un contesto che è radicalmente cambiato rispetto alle basi da cui siamo partiti? Lo sviluppo dell’umanità è stato piatto per millenni e per secoli, poi comincia a crescere nell’ultimo mezzo secolo in Europa. Adesso abbiamo uno scenario avverso: la crescita rallenta, i numeri e i fabbisogni crescono, come combinarli? 
Credo che noi abbiamo una sorte positiva. In Italia e in Europa abbiamo una quantità crescente di persone che si occupano di volontariato, non profit e attività affini. Significa che quello che lo Stato garantisce in termini di orario di lavoro ridotto, o di pensione relativamente vicina, “giovanile”, la società lo restituisce. Milioni di giovani, anziani, fratelli, genitori, figli occupano gratuitamente parte del loro tempo in questo settore. Ciò significa che, con una quantità relativamente limitata di denaro, si può ottenere un effetto di ritorno sui servizi sociali impressionante. In fondo è l’altra faccia del welfare state: lo Stato sociale, burocratico e legale ti garantisce orari di lavoro, età di pensione. Ma la realtà non è fatta solo dal freddo calcolo dei parametri, dei numeri. E’ fatta anche dalla generosità, dalla capacità della gente che di ritorno si impegna in questo settore. Lo Stato non deve e non può stare fuori da questo, non può essere indifferente rispetto a quest’area di straordinario rilievo sociale. Se lo Stato investe in questo settore, ne deriva un effetto di ritorno esponenzialmente maggiore. La proposta politica è stata - ma credo che debba e possa essere - anche una proposta civile: quella di affiancare al primo meccanismo dell’otto per mille un secondo meccanismo simile per la ricerca e per il volontariato. E’ stato detto che ciò crea confusione col primo otto per mille: per eliminare equivoci, facciamo un sette per mille. Grazie.

Moderatore: Passiamo ora alla seconda parte dell’incontro, che sarà fatta di domande a tutto campo dei nostri giornalisti qui presenti e  tali da permettere un dibattito  vivace. La parola a Giannino.

Oscar Giannino: Grazie. Tento di mettermi, signor Ministro, nei panni di chi la ascolta, cioè nei panni di qualche potenziale aderente alla Fondazione per la Sussidiarietà o alla Compagnia delle Opere o a Comunione e liberazione. Avendola sentita fare questo affresco, se fossi in loro mi chiederei due cose, che rivolgo a Lei.
La prima: mi è venuto da pensare a che cos’erano gli Stati Uniti venticinque, trenta anni fa. Venivano rappresentati allora come lei oggi ci parla dell’Europa: un Paese che aveva un’inflazione molto più grave della nostra, ma comunque aveva una stagnazione produttiva molto forte. Era in difficoltà, perché il Giappone lo aggrediva dalla parte alta e anche da quella bassa della gamma di concorrenza, cioè, sia sulle tecnologie che sui costi di produzione. Aveva un problema perché, col cambio libero e fluttuante, non poteva più imporre politiche troppo restrittive, e quindi c’era tutto il problema commerciale, come lei dice oggi per l’Europa. 
Però, se penso a cosa sono quegli Stati Uniti che, per alcuni anni, si sono visti come un Paese che aveva perso il Vietnam, che aveva elevato i tassi di criminalità, che sembrava sfarinarsi in questa terribile crisi economica. In due decenni, gli Stati Uniti sono il traino dell’economia mondiale. La criminalità a New York è diminuita del 40%. La produttività cresce, non solo grazie alle tecnologie informatiche, ma in maniera più elevata di quanto crescano gli altri fattori di produzione. Gli Stati Uniti ce l’ hanno fatta. Non ce l’ hanno fatta, signor Ministro, solo perché hanno posto in essere questa politica commerciale di cui lei parla come una necessità che l’Europa si deve dare per difendersi sui mercati. Ce l’hanno fatta, credo, anche perché c’è stato qualcuno che in politica ha saputo presentarsi col Paese così in crisi e dire: “Tiratevi su le maniche! Io vi abbasso la tasse ma voi dovete correre di più”. E oggi ci sono 9,3 giorni di ferie retribuite per i lavoratori dipendenti. 9,3 non per contratto, ma perché in media i lavoratori dipendenti americani non vogliono fare più vacanze di quello. Grazie alle basse aliquote fiscali, grazie al fatto che uno Stato dice: “Se volete correre di più, io vi aiuto a farlo, non ve lo impedisco”. 
Ho l’impressione che chi sta in questa sala, per il dopodomani di cui lei parla, oltre alla necessità di una virata sulle politiche commerciali, abbia bisogno di sentirsi dire anche qualche cosa che riguarda da vicino una parte del mondo economico italiano, una parte della società italiana, che in questi decenni ha tentato di difendere una visione che non era quella dominante nel dibattito politico italiano. Era la visione di chi combatteva respingendo l’idea che il Vangelo fosse l’elogio della povertà, dicendo che questa è una visione banale del testo evangelico. Noi siamo come don Angelo Tosato - teologo che ho dovuto scoprire da me, perché sui giornali italiani non ne parla nessuno -, cioè qualcuno che dice: “Più uno Stato incita alla crescita economica, all’accumulo delle ricchezze, più ciascuno degli operatori economici allontana da sé la tentazione di farne un cattivo uso e la rende invece una ricchezza per l’intera società”. Questa parte di società italiana, che io potenzialmente vedo qua dentro, le potrebbe chiedere: “Se quelli che vengono adesso ci dicono che nella migliore delle ipotesi bisogna alzare tutte le tasse!”: ieri abbiamo letto che si restituisce la ditta, un meccanismo per il quale le imprese ipercapitalizzate vengono avvantaggiate, e le altre - i piccoli e i medi - pagano di più,  questo è quello che è successo negli anni scorsi. Forse, oltre all’insufficienza della politica commerciale - non basta una riflessione sul Wto e sul mercatismo come fa lei -, chi sta in questa sala ha bisogno di sentirsi dire se dovrà rassegnarsi al fatto che tutto crescerà con più Stato. Oppure: attraverso che cosa passerà questo incentivo per coloro che non vogliono abbracciare l’idea che la Chiesa e il Vangelo non devono essere nient’altro che una “caricatura” del Partito Comunista e della sua ideologia? Forse c’è bisogno anche di dare un messaggio su questo. Scusatemi, sono un po’ demagogico in questa prima domanda.

Giulio Tremonti: Ecco, tu sei evidentemente più bravo di me, vero? Francamente, che l’America trenta o quaranta anni fa fosse così sgangherata lo pensavamo dall’Europa o lo pensava la sinistra. In realtà, non è vero che lo fosse. L’America esiste da due secoli e mezzo, ha passato fasi di sviluppo ad alta velocità, fasi più lente e drammatiche, di guerra e di secessione, fasi di costruzione di modelli politici in parte ora diversi. Ma fondamentalmente, l’America esiste da due secoli e mezzo e fa l’arbitraggio tra i due più grandi oceani del mondo. E’ un paese che ha una struttura sociale aperta, la popolazione è raddoppiata in mezzo secolo, l’immigrazione per i figli degli immigrati è un mondo molto diverso. Comunque, non era affatto sgangherata neanche venti o trenta anni fa. Aveva evidentemente delle difficoltà di bilancio commerciale e di concorrenza col Giappone. Ma era un Paese che aveva una storia davanti e un passato che lo proiettava con grande forza sul futuro. 
Il problema che abbiamo in Europa è che non abbiamo più gli Stati nazionali, e non abbiamo ancora una struttura politica europea, in un continente che negli ultimi quattro/cinque anni, per effetto dell’euro, si è vertiginosamente integrato. Nel 2000/2001 l’Europa era diversa. Per effetto dell’euro, nel 2005 noi abbiamo un’Europa fondamentalmente integrata. Se poi si vuol fare campagna elettorale, si dice che andiamo meglio o peggio della Germania, se si va in Germania dicono che forse non andiamo poi così male in Italia, rispetto a loro. Ci sono dei differenziali sostanzialmente marginali. Sostanzialmente, noi siamo un continente. Un continente: abbiamo una struttura e un destino comuni. Non abbiamo ancora un Governo comune. Abbiamo accumulato le ideologie dello statalismo e le ideologie del mercatismo senza avere una sintesi comune efficace. Abbiamo i difetti dell’uno senza i pregi dell’altro, e viceversa, tanto a livello nazionale quanto europeo. Se dipendesse da me, introdurrei nel catalogo dello proposte - e per la verità, in un libro che ho scritto e che dovrebbe uscire l’ho inserita – che in Europa per cinque anni sia tutto libero, tranne ciò che è vietato dalla legge penale. Questo è un continente in cui è tutto vietato tranne ciò che è permesso, che poi a sua volta può però essere vietato. Occorre una spinta di libertà. Noi, in Europa, abbiamo costruito - negli Stati e in Europa - un nuovo Medioevo giuridico. Il Medioevo era un mondo nel quale l’attività umana era bloccata da una serie di superstizioni più o meno naturali, ma il mondo era segmentato: i nobili avevano un diritto, le donne un altro, i servi un altro, gli ebrei un altro ancora. Tutto il territorio era scandito da passaggi dove si prelevavano dazi, gabelle, imposte. La rivoluzione borghese sovrappone a questo mondo differenziato dei predicati comuni. Persona (fisica e giuridica) vuol dire “maschera”, cioè un predicato comune che si sovrappone. Noi, dopo due secoli, abbiamo ricostruito un Medioevo dove la circolazione di beni è vincolata da una quantità impressionante di regole burocratiche: per fabbricare un ponte, un edificio o abbattere una struttura, c’è una quantità impressionante di totem che presidiano il territorio. La ragione per cui tentiamo di fare la legge-obiettivo, che in un qualche modo ha funzionato, è il tentativo di superare con un meccanismo straordinario questo impressionante apparato di regole, che sono costi e vincoli. Questo è un Paese - l’Europa -  in cui un consiglio di quartiere blocca un comune, il comune blocca la provincia, la provincia la regione, la regione lo Stato, l’Europa blocca gli Stati, i Verdi bloccano tutto! Cercando di essere semplice, il nodo gordiano non si scioglie, si taglia. Se volete davvero una spinta di libertà e di sviluppo in Europa, dovete rinunciare a tutti questi pezzi di passato e sostituirli con una sola parola, magari per due o tre anni: la parola libertà. 

Antonio Quaglio:  Negli ultimi tre/quattro mesi, mentre il dibattito sui nostri rapporti economici e finanziari imprenditoriali con l’Europa è stato assorbito da queste due OPA bancarie di cui abbiamo deciso che non parliamo, l’azienda Italia si è mossa in maniera vieppiù importante sullo scacchiere macroimprenditoriale: Italia e Francia e DF Enel, cioè i due colossi pubblici dell’energia, hanno costruito un accordo bilaterale in campo energetico in un settore di utility particolarmente importante per le imprese attorno alla soluzione del caso Edison. Due colossi pubblici, dunque, economia continentale allo stato puro, ancorché Enel sia quotata in borsa e DF lo debba essere. Unicredito ha perfezionato la prima fusione bancaria transnazionale in Europa con la bavarese Hvb, mettendo assieme con un mix abbastanza interessante un top manager come Alessandro Profumo, beniamino dei mercati anglosassoni. Però Hvb-Unicredito è poi ancora molto la somma di un gruppo di storiche e solidissime casse di risparmio di Austria, Baviera, Nord Italia e pianura padana, quindi, ancora una volta, la pancia dell’Europa. Wind, un nostro importante operatore telefonico, è stato ceduto a Orascom, un operatore telefonico islamico, mediterraneo - non lo so, mi piacerebbe sapere poi come lo definirà lei -, a un outsider dell’Europa così com’è adesso, però quella sponda del mediterraneo, poi… chi lo sa. La settimana scorsa, Alenia ha scritto, abbastanza a sorpresa, un accordo nel campo dell’industria aeronautica – quindi, alta tecnologia militare - con la Sukhoi, con la produttrice dei MiG, con la Russia di Putin. Non le chiedo sicuramente quale l’ha colpita di più, tra queste operazioni sul piano corporate. Le chiedo quale, secondo lei, sia più indicativa di mondi, sponde, civiltà economico-finanziarie, aree del pianeta con le quali l’azienda Italia si confronta in termini competitivi, ma anche poi dialoga.

Giulio Tremonti: Mi avvalgo della facoltà di rispondere in modo un po’ più generale. Io, sull’economia italiana, non sono pessimista. Credo che il messaggio sia venuto, che sia stato forte e chiaro e che, nel corpo profondo della nostra economia, siano in atto delle trasformazioni e delle reazioni positive: la ricerca di nuovi mercati, di nuove direttrici, di nuove logiche di sviluppo. Dovevamo essere morti negli anni Settanta, ci davano per stincati, e siamo ancora qua. Siamo passati attraverso una fase di drammatico impatto prodotto da due essenziali fattori, molto semplificando: euro e Cina. Fattori quasi contemporanei e molto intensi. Se ti dicono l’11 settembre, e guardi un po’ dentro, ti rendi conto che non c’entra un tubo. L’11 settembre c’è stato in America, e ha prodotto una quantità impressionante di effetti geopolitici, ma non economici. L’economia americana e di altre parti del mondo è ripartita su ritmi di sviluppo impressionanti. È l’Europa che si è fermata. Perciò non credo che tra le cause di difficoltà economiche che abbiamo sia annoverabile l’11 settembre. Poi i politici italiani ti obiettano che avresti dovuto prevedere gli effetti dell’11 settembre, ma non c’entra niente con l’Europa, oppure che avresti dovuto utilizzare l’11 settembre come alibi: è una furbata che consideri da non accettare. Quello che è successo, soprattutto nell’economia italiana, è l’impatto congiunto di euro e Cina. Euro: molto semplificando, si può dire che l’euro è stata una cosa assolutamente positiva per il Governo e per lo Stato. Non è stato, per il periodo che abbiamo vissuto, cosa senza effetti anche negativi per l’economia italiana. Cerco di spiegarmi. Noi siamo un Paese che ha il terzo debito pubblico del mondo, ma non è la terza economia del mondo e - per inciso - vi assicuro che gestire in una fase di crisi il terzo debito pubblico del mondo non è una cosa così semplice o facile. L’euro per l’Italia ha prodotto uno straordinario effetto di consolidamento del debito pubblico. Per altri Paesi, ha avuto altri effetti. Per la Germania è stato il prezzo politico della unificazione, poiché non ci sarebbe stata unificazione tedesca conservando il marco. Per l’Italia, l’euro ha avuto uno straordinario effetto positivo in termini di consolidamento del nostro debito pubblico. Sul lato dell’economia privata, ha prodotto alcuni effetti che non possiamo ignorare. Primo: per decenni l’economia italiana  è stata organizzata e sviluppata nei suoi rapporti con l’estero nella logica della svalutazione. E’ una cosa che uno può discutere, considerandola negativa nel lungo andare, ma siamo passati in due anni da un eccesso all’eccesso opposto, poiché siamo passati dalla cosiddetta svalutazione competitiva ad una ipervalutazione dell’euro che è stata oggettivamente negativa per la nostra economia. Non voglio fare l’apologia della svalutazione, mi limito a fare una constatazione: siamo passati da un eccesso all’eccesso opposto e forse gli effetti di trauma sono di qualche rilievo per una economia come la nostra. Ci vuole del tempo per passare dalla logica della svalutazione ad una logica di competizione rovesciata, su cui sei spiazzato perché ti ritrovi con una moneta troppo forte. 
Secondo: l’economia e società italiana è stata basata per decenni sul risparmio e sui suoi rendimenti. Per decenni, famiglie italiane hanno finanziato una parte dei loro consumi (il viaggio, il cambio dell’auto, la ristrutturazione della casa) su saggi di interesse che erano molto alti. Qualcuno potrà obiettare: interessi troppo alti, l’inflazione, l’illusione monetaria, ma siamo passati di colpo da rendimenti alti - se volete illusori  a causa della inflazioni - a rendimenti zero. Non voglio fare l’apologia degli alti rendimenti sul risparmio, mi limito a constatare che in due/tre anni siamo passati da un eccesso a quello opposto e questo non è privo di rilievo nella vita di una persona, di una famiglia, e quindi nella vita di un Paese.
Siamo passati da una assetto di distribuzione della ricchezza, che era profondamente diverso da quello che abbiamo adesso: il cosiddetto change over non è stato neutrale in nessun Paese d’Europa. L’altro ieri, su un quotidiano non sospettabile di antipatia per l’euro, c’era un servizio molto interessante sulla Svizzera. Sostanzialmente, il messaggio era: in Svizzera costa tutto molto meno che nel resto d’Europa. Qualche anno fa era esattamente l’opposto: cosa è successo che ha spiazzato tutta l’Europa eccetto la Svizzera? Una cosa  che si chiama euro, il cosiddetto change over non è stato neutrale, ciò per ragioni che sono diverse da Paese a Paese, ma in nessuno è stato neutrale. C’è in giro un tizio che dice: “Ah, ci volevano i cartellini dei prezzi oppure i controlli”. Non c’entra niente perché, anche dove li hanno fatti, l’effetto è lo stesso, anche perché poi è dal tempo di Vespasiano che non si riesce a fare i controlli sui prezzi. In Francia, tra le ragioni del no alla Costituzione, c’era la dichiarazione di difficoltà di utilizzo dell’euro. Ma è così in Olanda, in Germania, dove ti dicono: non so se i salari sono scesi o i prezzi aumentati ma non è più come prima. 
Da noi, l’effetto è stato molto forte per due ragioni fondamentali. La prima è la nostra struttura commerciale o di servizi: noi abbiamo milioni di piccoli esercizi in cui il cambio non è stato fatto con il computer, in modo miope, direi, perché alzi i prezzi, guadagni di più ma poi hai il negozio vuoto. Non avevamo abitudine all’uso di monete metalliche ad alto valore. A differenza di altri Paesi, in Italia la moneta metallica di alto valore non aveva diffusione da mezzo secolo. Andate in un bar o in un’edicola, e guardate la gente come maneggia le monete. Noterete che lo sfrido, la tosatura che avviene nella vita di una persona sull’uso delle monetine che hanno comunque un alto valore, è stimabile a uno/tre euro al giorno. Fate due/tre euro al giorno per trenta giorni, vi risulta una cifra considerevole, se rapportata ad una pensione minima, ad un salario basso. Tutto ciò è fondamentale. Dopo l’euro, la struttura della ricchezza in Italia è cambiata. C’è una parte della popolazione che è più ricca o ugualmente ricca, e un parte della popolazione che è meno ricca. Questo ha avuto effetti sull’Italia: in questi anni, progressivamente, tutto tornerà in equilibrio. 
In conclusione: l’economia italiana ha passato in due anni  alcuni shock drammatici. Per inciso - mi ero dimenticato, ma poi  finisco perché la passione per questi temi ti porta troppo lungo -, la Cina. Io sono stato il primo politico occidentale che ha posto in sede internazionale la questione della Cina, anche perché provengo dall’Italia, un Paese che per primo è investito da questi fatti di concorrenza asiatica asimmetrica cioè, a dire che, avendo alta densità di manodopera e bassa o media intensità di tecnologia, era investito per primo. Dicevo: “Guardate che se cresce del 9% la Tailandia, è un fantastico fatto economico per  quel Paese, ma se cresce del 9% un Paese che ha un miliardo e trecento milioni di abitanti e più, vuol dire che sta cambiando la velocità del mondo”. Torno alla domanda, l’economia italiana ha passato una fase drammatica e traumatica di mutazione. Mutazione imposta - Europa su Europa - dall’euro e - resto del mondo verso Europa e l’Italia - dalla Cina e dalla globalizzazione che, ripeto, non è che noi siamo entrati nella globalizzazione, è la globalizzazione che è entrata da noi. Stiamo recuperando: io sono convinto che l’economia italiana fuori dalle statistiche, nel profondo dei meccanismi della cultura materiale, sta registrando mutazioni che ci fanno vedere una prospettiva meno drammatica di quella che abbiamo vissuto.

Roberto Bagnoli: Onorevole, cercando ora di volare un po’ più bassi, lei ha parlato prima di Europa, sussidiarietà, libertà, e anche di asimmetria del nostro Paese rispetto agli altri partners. Ora, vorrei ricordarle questo: a) secondo l’Ocse, l’Italia ha perso in quattro anni, ovvero da quando la Casa delle libertà è andata al governo, il 25% di competitività. b) Zona asimmetria fiscale. Il Vice ministro Baldassari - proprio qui a Rimini, nell’agosto del 2001, da pochi  mesi in quell’incarico, annunciò che il governo Berlusconi avrebbe  entro breve introdotto delle agevolazioni fiscali per le famiglie pari circa a 10mila miliardi di lire. E prese come esempio il caso francese, dove una famiglia-tipo, composta da quattro persone, ha un vantaggio fiscale pari al 30% in più rispetto all’omologa famiglia italiana. L’altro giorno, il presidente della Compagnia delle Opere Vignali, proprio qui al Meeting, ha di nuovo sollecitato il problema delle rendite finanziarie ricordando che esse in Italia sono mediamente più alte dell’8 % rispetto al resto dell’Europa e quindi ne ha chiesto un cambiamento anche in virtù delle ultime scalate o degli ultimi arricchimenti superveloci. Io le chiedo, quindi, Ministro, perché non le avete fatte queste cose, negli ultimi quattro anni. Grazie.

Giulio Tremonti: Continuerò la mia linea, il mio obiettivo è di non fare i titoli dei giornali di domani, ma da dopodomani introdurre qualche argomento di riflessione nelle vostre coscienze civili e politiche, cioè materiale su cui riflettere e non titoli di giornale. Fai un po’ torto agli argomenti e alle prospettive che configuri, con un incipit del tipo: la posizione internazione del Paese è cambiata dopo il Governo della Case delle libertà. Se parliamo di fenomeni strutturali fondamentali - e di quelli stiamo parlando, riflettendo sulla posizione competitiva di un Paese -, essi non dipendono da un giorno con l’altro, da un Governo con l’altro. Stiamo parlando di fenomeni di lunga durata, di fatti strutturali e non congiunturali. La posizione del nostro Paese è andata declinando negli ultimi due decenni ed è tendenziale, non c’è una inversione che ti fa dire post hoc ergo propter hoc. Io preferisco Newton con le meccaniche della causa e dell’effetto, dell’albero e della mela. Tu poni - ed è in qualche modo comprensibile porla - una domanda del tipo: cosa avete fatto, perché non avete fatto, in che contesto, con che logica, cosa farete? Oramai è tempo di bilancio, per cui facciamo il bilancio tra una legislatura e l’altra, tra la legislatura di sinistra e quella di questo Governo. In anni in cui l’economia andava bene nel mondo - e quindi anche in Europa, e quindi anche in Italia -, non diversamente quindi, pur con un andamento sempre sotto la media europea, la sinistra ha fatto sicuramente una cosa rilevante che è stato l’euro, ma non ha risanato i conti pubblici. Non è che l’Italia ha fatto il 3%, per cui è entrata in Europa. E’ che la Germania ha deciso di farci entrare nell’euro e quindi abbiamo fatto il 3% perché lo spread italiano sui saggi di interesse è sceso. (…). Conti pubblici: questo è un dato su cui vorrei fare due rilievi. Primo: nel quinquennio della sinistra, a proposito della finanzia creativa o una tantum, sono stati fatti 5 punti di Pil equivalenti a 120mila miliardi di lire di finanza creativa. E non ce n’era bisogno perché l’economia andava bene. Vogliamo parlare delle operazioni sull’oro, sullo yen, della tassazione anticipata delle plusvalenze ipotecando il futuro, le cartolarizzazioni? Mica le ho inventate io, le ha inventate Prodi o dintorni! La revisione fatta dall’Eurostat dice che nel 2001 l’Italia era al 3,2 mentre doveva essere, secondo quell’altro Governo, a 0,8. Poi uno dice: “Hai inventato la storia dei conti in dissesto”. Lo dice l’Eurostat, secondo cui l’Italia chiude il 2001 a 3,2 e non a 0,8! Quindi, è l’Eurostat che dice che i conti pubblici italiani, durante il quinquennio della sinistra e nonostante impressionanti quantità di finanza cosiddetta creativa, andavano male o comunque non andavano particolarmente bene. La sinistra non ha fatto una sola riforma strutturale! 
Passiamo all’altro quadrante: noi abbiamo garantito la tenuta dei conti pubblici e dunque la tenuta complessiva della credibilità del Paese - noi non siamo il terzo Paese del mondo, ma abbiamo il terzo debito pubblico del mondo -, nei tre/quattro anni più difficili che abbia passato la economia europea nel Dopoguerra.

Roberto Bagnoli: Non avete controllato la spesa però, tanto è vero che l’avanzo primario è sceso!

Giuseppe Tremonti: ma questi sono discorsi che, a mio parere, dicono tutto tranne l’essenziale. Tutti questi rapporti hanno una base che è nel cosiddetto Pil: non si può avere l’avanzo primario che va bene o il deficit che scende, se il Pil scende a sua volta, perché sono dei rapporti. Il 3% è il rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo. Se il Pil ha una velocità di crescita inferiore, com’è avvenuto in tutta Europa, è molto difficile rispettare quei parametri. È un obiettivo a cui tendere, non vi si può rinunciare perché è parte della costituzione materiale del continente, ma è molto difficile se il prodotto interno scende. Salvo che uno faccia le strette economiche quando va male  l’economia, ma questa non mi sembra la ricetta giusta perché se l’economia non va bene e si applicano misure restrittive, l’economia va ancora peggio. Quindi, io sono convinto del fatto che sia stata complessivamente positiva la tenuta dei conti pubblici italiani in periodo di drammatiche difficoltà economiche, che è stata garantita la tenuta sociale, perché fondamentalmente è stata garantita in questi anni la tenuta sociale del Paese. Se non ci fosse stata una politica economica giusta, noi, in anni di crisi, avremmo avuto tensioni sociali. Invece, oggettivamente non possiamo dire che in questi 3-4 anni ci siano state serie e fondamentali tensioni sociali e abbiamo garantito la tenuta dei conti pubblici e la tenuta sociale. Abbiamo avviato un ciclo di riforme strutturali, la prima e fondamentale è la riforma delle pensioni. Nessun Governo fa la riforma delle pensioni per prendere voti, la riforma delle pensioni si fa solo perché ci si vuole impegnare sul futuro del proprio Paese, non si fa per speculazione politica, la si fa per responsabilità politica! Noi abbiamo fatto quella che viene considerata in Europa la migliore riforma delle pensioni, senza traumi sociale e con una prospettiva fondamentale di stabilità per il Paese. La riforma del mercato del lavoro: noi siamo in Europa un mercato del lavoro flessibile, abbiamo dei numeri sulla occupazione e sulla disoccupazione che confermano che è stata fatta una buona politica del lavoro. Abbiamo fatto la riforma delle infrastrutture. Non è semplice far partire le infrastrutture se lo Stato ha i cassetti vuoti, se per fare il  progetto di un’opera servono, anche solo di progettazione, due o tre anni, se hai tutto il meccanismo di cui sopra per cui alla fine hai sempre un verde o un nucleo di cosiddetta democrazia che alla fine ti blocca un’opera di interesse pubblico generale. Abbiamo fatto una serie di altre riforme, anche se qualcuno se lo dimentica, ma vi faccio un esempio interessante: la tassa di successione. Guardate che i ricchi la saltavano di già la tassa di successione! Chi la pagava era chi aveva un albergo, un capannone, insomma chi aveva una piccola attività, il valore di quel bene che cadeva in successione non era un regalo che ti veniva da fuori perché incorporava quasi sempre un pezzo del tuo lavoro, questo perché avevi affiancato tuo padre nel laboratorio artigiano, nell’albergo, e così via. 
Certo, sono cose che magari non interessano chi si occupa di banche, ma la vita vera è fatta dai banconi, dal bar, dagli alberghi, dai capannoni. Colpire un pezzo dell’economia di questo Paese che è fatta così, nel momento di maggiore difficoltà, quando muore il fondatore, quando muore il padre, colpirlo con una imposta che porta via un pezzo dell’impresa era - sulla filiera industriale - demenziale. Noi l’abbiamo eliminata e credo che sia stata una cosa giusta, ma non per i ricchi, giusta per tutti gli altri e giusta, alla fine, per il Paese. Dunque, se uno dice che non abbiamo fatto abbastanza, pur avendo ridotto le imposte sulle famiglie, sulle imprese - anche se non abbastanza, è cosa di cui si può discutere - ma se si dice che non abbiamo fatto niente, questa è, francamente, accusa che va respinta al mittente.

Moderatore: Passiamo ora al secondo giro di domande. Giannino.

Oscar Giannino: Chi sta in questa sala legge in questi giorni il campione sulle imprese di Mediobanca, le 2007 imprese che sono il 40% del fatturato, il 50% degli occupati italiani. E vede che la grande impresa nel 2004 ha fatto un’ira di Dio di profitti, che sono aumentati del 42%. La media e piccola,  più si scende, più i margini si comprimono. E’ vero, molti profitti sono degli energetici, dei monopolisti, però hanno fatto parecchio profitto, tranne che nel made in Italy che è in crisi. Sta però di fatto che questi piangono – Confindustria - però hanno fatto un sacco di soldi. Allora io mi pongo la domanda, perché non valga il vecchio detto napoletano “chiagni e fotti”. Siccome qui c’è tanta gente che fa piccola impresa associata, sento che poi loro arriveranno e mi dicono che per quello che non avete messo a posto voi nella finanza pubblica, lei ha risposto: “Ma per quello vi dobbiamo alzare le tasse!”. Lei mi diceva invece prima: “Abbiamo bisogno di una politica di tutela dei settori in crisi”. Io, se mi metto nei loro panni, dico: questi hanno alti profitti che a me sono negati. Mi tasseranno e andranno a fare un accordo coi grandi e non con me. Le banche mi negano i margini e i tempi che a loro danno. Adesso, lei mi dice anche che bisogna salvare i grandi settori, che io traduco: continuare a salvare la Fiat e l’Alitalia (…). Nei panni di quello, inizio a dire: dove lo piglio il mio futuro? 

Giulio Tremonti: A me non sembrava di aver parlato di salvataggio né di avere usato la parola Fiat o Alitalia. Magari, è un altro film. Cerco di nuovo di fare un discorso più strutturale. Noi abbiamo in Italia ancora quattro punti di forza economica straordinaria, escluse alcune aree “specifiche”, come l’industria aeronautica, dove andiamo bene, escluso il turismo che, comunque, pur perdendo punti relativi, non va poi affatto su numeri mondiali drammatici: restiamo ancora uno dei grandi operatori turistici del mondo, abbiamo uno straordinario patrimonio culturale su cui investire. Fondamentalmente, l’economia italiana è fatta da quattro grandi blocchi che sono: l’alimentare e le bevande, l’abbigliamento-moda, l’arredo-casa, l’automazione meccanica. Su questi, visti in una logica integrata e aggregata, noi abbiamo ancora dei numeri di straordinario rilievo europeo. Alcuni dati: l’agro-alimentare italiano ha prodotto nel 2004 un valore aggiunto di 18miliardi di euro, che è maggiore di quello dell’industria tedesca e finlandese della elettronica-tv messe assieme. La meccanica italiana, esclusa l’elettronica, ha generato un valore aggiunto di 54miliardi di euro, e quindi è la seconda in Europa, dopo quella tedesca. Noi abbiamo ancora dei numeri straordinari, in Europa; certo, in senso relativo, crescendo tutte le grandi dimensioni perdiamo posizioni, ma comunque abbiamo fatto ancora sul 2004 - e anche sul 2005 - numeri straordinari. Dove è evidente che abbiamo dei punti di crisi, è sulla competizione con Paesi che hanno regole, sistemi di produzione totalmente diversi dai nostri. Da noi, è vietato il contratto di formazione lavoro, e in Cina fanno quello che vogliono. In Europa abbiamo 26 antitrust, in Cina neanche uno. Da noi, sono vietati gli aiuti di Stato, in America un grande aiuto di Stato viene dalla spesa militare. Noi, a parte le statistiche di Mediobanca e i numeri che riguardano alcuni comparti, alcuni settori, le società quotate, eccetera, sulla media impresa (e sono le quattro  “A” che dicevo) abbiamo avuto oggettivamente dei problemi. 
Scusate, tutti i problemi che adesso vengono tirati fuori - l’Irap, il costo del lavoro, la burocrazia - c’erano anche sei, cinque anni fa, e producevano ovviamente i loro effetti. Cosa ha spostato di colpo tutto? Torniamo al discorso di prima: la Cina e l’euro. Sull’economia italiana è avvenuto l’impatto di questi due fattori. Poi, se si vuole fare polemica col Governo, si può dire che quelli non c’entrano, è solo dipendente dalla politica: questo riflette una mentalità “comunista”, per cui il potere dei Governi è tale per cui se l’economia non va bene è colpa dei Governi. Questo, forse, andava bene ai tempi di Stalin, magari non più adesso. Il punto vero è che sull’economia italiana, per due/tre anni, di colpo avviene l’impatto dell’euro (svalutazioni, domanda interna, risparmio, spostamenti di ricchezza) e della Cina. Noi per primi; poi l’impatto dell’India o della Cina avverrà anche su economie diverse dalla nostra, ma avviene su noi per primi, sul tessile e sulla scarpa. Ovviamente, secondo alcuni ideologi o politici, fare scarpe e prodotti tessili è un reato. Secondo me, no. Quello che è avvenuto è stato, di colpo, il cambiamento del mondo. Dateci un po’ di tempo e ne veniamo fuori. 

Antonio Quaglio: Vorrei tornare sul referendum francese sulla Costituzione europea, di cui ha parlato Giorgio e anche lei. Noi abbiamo riempito le pagine dei nostri giornali, più o meno, con questo titolo: “L’Europa profonda boccia l’Europa dei tecnocrati e dei banchieri” - dei banchieri centrali, probabilmente anche dei banchieri d’affari. Non le chiedo se lei è d’accordo o se ritiene che siano più colpevoli i tecnocrati o i banchieri. Le chiedo se ha l’impressione che i tecnocrati e i banchieri abbiano (adesso, poi, il polverone si è un poco abbassato) compreso il segnale e stiano magari in silenzio ragionando in termini di cambiamento del proprio modo di fare governance in questo continente in grande evoluzione, come lei sta dicendo. O se, invece, come è l’impressione di altri, tecnocrati e banchieri siano ancora convinti di avere ragione e di avere a che fare con 3/4/500milioni di europei che non capiscono niente.

Giulio Tremonti: Come lei sicuramente sa, io sono euroscettico e mi chiedo se è euroscettico chi dice di fare una nuova versione del piano Delors, o se è euroscettico chi dice di fare la banconota da un euro come il dollaro. Questo è un attentato al mondo dei tecnocrati, ma non mi sembra sufficiente per dire che uno è euroscettico. Sulla Costituzione, dico una cosa che ho scritto qualche anno fa su un quotidiano italiano. Noi, in Europa, sulla parte numero uno della Costituzione, che è quella dei diritti, abbiamo già un testo fantastico che è la Convenzione. Essa nasce alla fine degli anni Ottanta, viene approvata perfino dal parlamento di Westminster, e quindi diventa parte della fondamentale Costituzione - non solo materiale ma formale - del continente europeo. E’ un testo splendido, sui grandi principi. Un testo su cui la Corte di Giustizia europea dice “giustizia” dall’Atlantico agli Urali, dal Baltico al Mediterraneo. E’ un testo di straordinario rilievo: tra l’altro, è scritto bene, a leggerlo è commovente, è scritto come le grandi Dichiarazioni, come la Carta del 1989, come la Carta americana, come la Carta dell’Onu. E’ un testo che non contiene, a proposito dei tecnocrati, i diritti di terza generazione (a me basterebbero quelli di prima generazione); non parla di privacy, e questo è un punto fondamentale. Si limita a parlare di libertà. Se la gestione della politica, legislativa o costituzionale europea - e qui parlo da euroscettico ma spero di farmi capire, nel senso che è l’esatto opposto - , se avessero capito che avevano già in mano un testo di quel tipo - ed è già in vigore -,  potevano dire: “Quella è la nostra Costituzione fondamentale. Ci occupiamo di altro, dei meccanismi di governance del continente, commissione, competenze, meccanismi di voto, bilancio. Il blocco fondamentale c’è già ed è quello”. Invece si sono messi a scrivere un testo che, per arrivare ai diritti di terza generazione, è stato bocciato. Anche perché, francamente, è difficile leggerlo. Adesso dicono: “Forse, se fossimo stati più furbi, bastava non chiamarlo Costituzione e passava”. Lo bocciavano lo stesso, perché ha fatto da parafulmine a tensioni e discussioni difficili da capire per uno che fa il tecnocrate. C’è un libro bellissimo sulla Costituzione europea che, alla fine, dice all’incirca: è un buon testo giuridico, siamo orgogliosi, adesso bisogna difenderlo da alcune Vandea antieuropee, la Francia o la Vandea. La mia impressione è che quella classe politica abbia esaurito il suo ciclo politico, che abbia dimostrato con i voti il suo fallimento politico. Non mi interessa l’aspetto tecnico o finanziario: il suo fallimento politico. Se si votasse adesso in Germania, il risultato non sarebbe come quello dalla Francia. Sarebbe ancora più drammaticamente negativo. La cosa che mi impressiona è che questi signori non l’hanno capito, cioè non hanno neanche capito di avere fallito. C’è uno che adesso continua a predicare, anche in Italia. Questi devono andare a casa! Hanno fatto del male e devono andarsene, hanno fallito il loro ciclo. Chi ha fallito in Europa non può vincere in Italia: se fallisci, fallisci e basta. Noi abbiamo in Europa tre tipi di politici, tre classi dirigenti: quelli vecchi che non hanno capito i problemi nuovi; quelli che hanno capito i problemi nuovi ma cercano di usare soluzioni vecchie; quelli che hanno capito i problemi nuovi e cercano di introdurre soluzioni nuove. Non è che si possa avere il monopolio delle soluzioni nuove. Uno può dire che una proposta è sbagliata, che è meglio un’altra, ma bisogna fare proposte. Quando cerco di dire che bisogna fare debito pubblico europeo per investire sulla ricerca e lo sviluppo europeo, che bisogna difendere il nostro lavoro e la nostra produzione - non dai cinesi, ma da noi stessi, che li stiamo massacrando, spiazzando con una quantità unilaterale di regole artificiali -, quando dico che bisogna attrarre capitali da fuori, che bisogna fare una politica industriale meno demenziale di quella che considera aiuto di Stato qualsiasi passero che si solleva dall’albero, quando dico che bisogna investire sulla società, affiancando al primo italiano otto per mille un qualche altro meccanismo - basta togliere una minima quota al bilancio dell’agricoltura per investire sulla società, che è ancora più importante che investire in ricerca. Sono idee. Uno mi può dire che sono sbagliate ma non mi può rispondere con il mutismo, replicando Lisbona: Lisbona è come l’aspirina, non serve a niente se non ci sono i soldi, se non ci sono i meccanismi che fanno da spinta. 
Sono convinto che o noi introduciamo un meccanismo - non di semplificazione, di deregolamentazione (che di solito avviene con una produzione di regole ancora superiore di quelle che si vogliono eliminare) -; se non introduciamo per due o tre anni un principio di assoluta, radicale libertà - sei libero di fare tutto ciò che non è vietato dalla legge penale -, se non facciamo qualcosa del genere siamo spiazzati, è finita la belle époque, è finita l’età dell’oro. O noi competiamo davvero, ma solo con meccanismi di questo tipo, che siano comprensibili dalla gente - poi il giurista può dire: “che fine fa la mia cultura, il mio bagaglio di regole?”, e il sindacalista: “ma questa è libertà selvaggia!”, l’ambientalista dice la sua -, o, se non facciamo così, non abbiamo il futuro e perdiamo il passato.

Roberto Bagnoli: A proposito di futuro, io, nel disperato tentativo di calarla sui fatti concreti - e rispettando la griglia della politica del dopodomani - vedo che oggi però sui giornali è tornato a bomba il tema del grande centro, rilanciato da un’intervista dell’ex Commissario europeo Mario Monti, sull’onda di un timore evidenziato dall’agenzia di rating Standard & Poorse la quale, due settimane fa, ha annunciato un declassamento dell’Italia da stabile a negativo in virtù del fatto che non vede la possibilità di una gestione efficiente della politica italiana, sia da parte del centrosinistra che del centrodestra. Oggi sui giornali tutti si dividono, ma molti sono anche d’accordo, sia dell’Ulivo che del Polo. Come è noto, lei è un fautore del bipolarismo con quota proporzionale. Mi chiedo se è rimasto di quest’idea, se ci può dare un commento su questi fatti di oggi. Grazie.

(…)

Giulio Tremonti: Posso dire cose sbagliate, ma credo di dire anche, magari in una prospettiva un po’ filosofica, cose per cui si possa poi tornare sempre al concreto. Ho girato anche attorno al discorso sui tecnocrati. Francamente, insisto nel dire: chiunque ha fallito in Europa non può funzionare in Italia, quindi a casa! Tutti! Quel tipo di meccano mentale, di software di principi e di prospettive non può funzionare in un mondo che è radicalmente cambiato. Non ha funzionato in Europa: si abbia la coerenza, la logica di ammettere quello che è successo e di tacere. A qualsiasi titolo, in qualsiasi contesto. Ciascuno ha la responsabilità delle cose che ha fatto, e la responsabilità viene definita dal voto politico. Chi si occupa di politica deve sapere che il suo marcatore, prima o poi, è il voto politico. Il voto politico sulla classe dirigente europea c’è già stato, ed è stato un voto negativo. Quindi, a ogni titolo, a casa! Di come si sviluppa il sistema politico in Italia ho un’idea abbastanza semplice. Può essere solo un meccanismo di modello e derivazione europea. Le leggi elettorali possono cambiare, le strutture politiche possono variare nel tempo e nella  geografia, ma fondamentalmente il sistema politico europeo è un sistema bipolare. In Europa, il modello è quello del bipolarismo: con varie formule di aggregazione, c’è un blocco politico che  è quello dei popolari e, con varie formule, quello dei socialisti. Formule alternative, miste, domestiche, più o meno inventate secondo la strumentalità delle carriere personali, a mio parere non hanno senso. L’Europa è unica, l’Italia è in Europa, in Europa c’è il bipolarismo. Punto.

Oscar Giannino: Posso chiosare? Approfitta anche lei della platea, come facevo io un po’, prima. Perché, se capisco bene, approfittando del fatto che siamo cattolici, romani e trinitari, a proposito di molti la linea è “ascoltane uno ma prendine tre”.

Moderatore: Termino questo dibattito senza tirare le conclusioni né entrando nel merito. Casomai, mi piacerebbe aprire una polemica sul Medioevo, perché ho un’idea diversa di Medioevo, come il posto della libertà; ma questo un’altra volta. Quello che voglio riprendere è la provocazione di Giannino, di cosa pensiamo noi, sentendo questo e anche il futuro, i desiderata. Capitale umano: che qualcuno investa! Prima o poi qualche polo, da qualche parte, investa. Perché invece io cito Lisbona 2000 perché sono un poveretto, non ho altro. Magari qualcuno facesse un investimento, soprattutto in Italia, sull’università, e terminasse una riforma della scuola dimezzata! Sul capitale umano non sta investendo nessuno. Prendo le parole come un auspicio per il dopodomani perché, oggi, questa situazione non c’è. Magari qualcuno investisse sulla piccola e media impresa che ricerca, perché finora non lo sta facendo nessuno! Sono d’accordo sull’idea - e sono molto d’accordo sulla precisazione - che non bisogna finanziare le imprese decotte. Ma perché non de-tassare (sussidiarietà fiscale) anche la ricerca e l’innovazione di chi cerca faticosamente, anche lottando con la Cina, di essere innovatore? Finora non lo sta facendo nessuno. Prego.

Giulio Tremonti: Nessuno, magari è esagerato. L’Italia è da due o tre mesi l’unico Paese in cui tutti i trasferimenti fatti da imprese alla ricerca e all’università sono integralmente de-tassati.

Moderatore: Infatti, questo passaggio del “più dai meno versi” è certamente un punto di partenza. Ma c’è da fare molto di più, c’è da far fuori la rendita che, come è stato detto, finanzia alle imprese la mini-capacità. Ci sarebbe poi un altro tema da andare a vedere, la spesa pubblica, in rivoli di tutti i tipi, che non va a quello che è finanziato. I patronati, che hanno aumentato i loro finanziamenti ma non solo ai patronati che funzionano. Ci sarebbero molti più soldi per questo. Sussidiarietà fiscale: bisogna farlo. Bisogna proprio farlo, perché sennò il problema  è che diventa un desiderata futura. Soprattutto l’Europa: l’Europa deve veramente cambiare. L’anno scorso, quand’ero in America latina, dopo Cancun ci hanno massacrato, perché dicevano: “Voi state perdendo un’occasione storica per i sussidi agricoli; l’America latina sta andando dall’altra parte”. Anche qua: che avvenga! Che queste cose dette oggi possano avvenire, che siano il punto! Riprendendo l’ultimo spunto di Bagnoli, io penso che il problema del bipolarismo è di un bipolarismo che ascolti una realtà sociale, non un bipolarismo chiuso come è adesso. Il bipolarismo di adesso è chiuso in partiti che sono più chiusi di quanto non fossero nella prima Repubblica. Devono aprirsi a sentire la sussidiarietà come un punto di partenza. Spero che l’appello di oggi sia ascoltato, perché sennò sono elezioni vecchie. E noi aspetteremo il dopodomani del 2011. Grazie del dibattito.

