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Bini Smaghi: troppe rigidità, cambiare i contratti
// consigliere della Bce: la ripresa c'èper tutti, ma in Italia rischia di arenarsi

Più competiîività. II cuneo? Non basîa il taglio una îantum del costo del lavoro
FRANCOFORTE —«L'Italia cresce, ma per il

Belpaese i rischi che la ripresa si areni sono mag-

giori rispetto al resto di Eurolandia. È quindi ne-

cessario attuare subito le liberalizzazioni, per
prolungare l'attuale fase di ripresa e compensare
î'effetto negativo derivante dall'imposizione fisca-

le. E le riforme sono fattibili, purché finalizzate
all'obiettivo di recuperare competitività, spro-

nando gli investimenti, e quindi l'occupazaone, e
aumentando D potere di acquisto dei cittadini».

Parola di Lorenzo Bini Smaghi. II rappresen-

tante italiano nel board della Banca centrale eu-

ropea approva le liberalizzazioni in discussione e

spiega al Corriere le condizioni necessarie per ot-

tenere una ripresa duratura.
II G20 a Sydney è stato ottimista sulla crescita

robusta dell'economia mondiale, tuttavia l'Euro-

pa è in leggero rallentamento e dall'Italia si leva-

no preoccupazioni sulla durata dello slancio.
«Si, l'economia mondiale è in crescita, e il rallen

tamento americano è in parte compensato da
una continua, forte congiuntura in Asia. In Euro-

pa la ripresa è diffusa (la crescita nel terzo trime-

stre è stata del 2% su base annua, intorno al po-

tenziale, contro il 3,6% nel secondo trimestre,
ndr) ma non è ancora chiaro quanto sia duratu
ra. Anche l'Italia ha ripreso a crescere, ma circa
un punto in meno rispetto ad altri Paesi europei.
E ci sono rischi che la ripresa si areni, soprattut-
to in Italia».

E perché dovrebbe succedere?
«Ci sono due ordini di problemi: le rigidità del

mercato, che frenano la ripresa, e gli inasprimen-
ti fiscali (nel 2007 le entrate dovrebbero aumenta-

re di 2 punti rispetto al Pil) che potrebbero avere
un effetto depressivo sulla crescita più forte del
previsto».

Che cosa consiglia?
«Per prolungare l'attuale fase di ripresa e com

pensare I'effetto negativo derivante dalla maggio-

re imposizione fiscale bisogna intervenire subito
con le riforme. L'obbiettivo principale deve esse-

re il recupero della competitività».
Ma la riduzione del cuneo fiscale non migliore-

rà la concorrenzialità delle aziende italiane?
«Si, ma rischia di essere una misura vana, come

l'indulto. Perché riduce una tantum il costo del
lavoro di circa il 2-3%, ma dopo non c'è nessuna
garanzia che la dinamica del costo unitario del la
voro non riprenda ad aumentare, come in questi
ultimi anni, ben oltre quella dei nostri concorren-

ti. Quindi bisogna evitare che, dopo il taglio del

cuneo, i costi del lavoro riprendano a crescere».
In che modo?
«È necessario cambiare il sistema di contratta-

zione per assicurare che i salari, al netto dell'infla-

zione, crescano in linea con la produttività, come
è awenuto in Germania. In linea di principio biso-

gnerebbe ridurre il cuneo fiscale solo alle aziende
che non aumentano il costo del lavoro per unità
di prodotto».

Quindi approva il piano di liberalizzazioni at-

tualmente in discussione?
«Le liberalizzazioni sono essenziali. L'Italia è il

Paese con maggiori rigidità dei mercati, per ec-

cesso di barriere e di ingerenza dello Stato nelT
economia. Guardando a questi indicatori non ci
si puô meravigliare se l'Italia cresce di meno. Le
liberalizzazioni devono essere finalizzate a due
obbiettivi principali: aumentare il potere di ac
quisto dei cittadini, soprattutto dei ceti più debo-

li, e aumentare gli investimenti, e quindi l'occupa-

zione».
Vuole fare qualche esempio?
«Quello più calzante è il settore dell'energia,

per il quale le famiglie e le aziende italiane paga-
no i costi più alti d'Europa. Più in generale, sono
le inefficienze interne che fanno si che negli ulti
mi 6 anni l'inflazione italiana nei servizi (che sono
meno aperti allaconcorrenzainternazionale) sia

stata il doppio di quella della Germania, il 3%
contro 11,5%. E questo incide negativamente sul
la competitività».

Quali sono gli altri punti importanti?
«L'altro aspetto fondamentale su cui si dovreb

bero concentrare le liberalizzazioni sono gli inve
stimenti, inclusi quelli esteri. Secondo gli indica
tori internazionali, l'Italia è il Paese d'Eurolandia
che pone i maggiori ostacoli agli investimenti
esteri. Infatti, questi ultimi pesano solo per 11%
del Pil, contro il 3% della Germania, il 4% della
Spagna e l'8% dell'Olanda».

E quindi?
«Non servono incentivi fiscali o monetari: se si

chiede alle aziende straniere quali sono gli osta
coli agli investimenti in Italia, la risposta ricorren-
te è "lalentezza": lentez-
za nel concedere auto-
rizzazioni, nei paga-

menti da parte dello
Stato, nell'iter giudizia-
rio. Per aprire un'impre-
sa, ad esempio, in Ita
lia ci vogliono 284 gior-

ni, contro i 79 degli Usa
e i 56 della Danimarca.
In queste condizioni
non si puô sperare di
crescere al ritmo degli
altri. Bisogna interveni
re con forza per velociz-
zare la pubblica ammi-
nistrazione e portarla
allivello degli altri Pae
si. Questa è la madre di
tutte le riforme».

Come prevede anche
il piano Rutelli di libe
ralizzazioni...

«Si. Quello che preoc-
cupa perô sono le rea-

zioni negative emerse
da alcune parti. Forse
bisogna chiarire che le
liberalizzazioni non ser
vono in quanto tali, ma
nella misura in cui mi-
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gliorano le condizioni
di vita e il potere d'acquisto dei cittadini, soprat-

tutto quelli meno abbienti. Come ho detto, sono
soprattutto loro, i cittadini meno abbienti, a pa-

gare il prezzo delle rigidità, con un'inflazione più
alta. Per questo, oltre alle liberalizzazione serve
anche una migliore regolamentazione, in partico-

lare attraverso un rafforzamento delle authority,
che assicuri che i prezzi per gli utenti si riducano
effettivamente».

Tornando alla situazione economica. Con un
lieve rallentamento in atto, si fermerà nel 2007 il

ciclo di aumenti dei tassi di interesse iniziata nel
dicembre dei 2005?

«C'è un rallentamento, ma su un tasso di cresci-

ta robusto, intorno al potenziale. Ci sono pero an
che rischi e incertezze, dovuti alle restrizioni fl-

scali e alTandaniento dei prezzi dei petrolio, che
potrebbero essere più moderati. Vedremo come
evolverà il quadro nei primi mesi dei 2007. Per
ora è prematuro prevedere quello che faremo do-

po dicembre».
Marika de Feo

( L'INTERVISTA ]

LORENZO BlNI SMAGHI
RAPPRESENTANTE
ITALIANO
NEL BOARD DELLA BCE
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Le liberalizzazioni sono essenziali

II nostro è il Paese con maggiori

rigidità, per eccesso di barriere e di
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