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«Meno tasse e più soldi da spendere»
La ricetta dell’economista Giavazzi contro la crisi: niente protezionismo e fiducia in nuove regole
«Abbassare la pressione fiscale darebbe sollievo a imprese e famiglie, con effetto su domanda e offerta»

BERGAMO Meno tasse sul lavoro e sulle famiglie,
dimenticarsi il pareggio di bilancio e il ponte sul-
lo stretto, niente protezionismo e fiducia mode-
rata in nuove regole. È la transizione verso l’usci-
ta dalla crisi secondo Francesco Giavazzi. Il docen-
te bergamasco che insegna economia politica alla
Bocconi e al Mit di Boston, noto al pubblico co-
me editorialista del «Corriere della Sera», parla nel-
la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Ber-
gamo a un pubblico composto di tecnici e profes-
sionisti. L’eurodeputata Pia Locatelli presentando-
lo, gli ha chiesto cosa si fa se l’economia fosse co-
stretta a rinunciare alla crescita in favore della so-
stenibilità e, citando Minsky, quale ruolo hanno le
regole per governare le instabilità del mercato ed
evitare che si trasformino in disastri.

Le regole hanno senso, risponde l’economista,
ma non bisogna illudersi che esistano regole per-
fette. Il «Bretton Woods 2» della prossima settima-
na a Washington, per quanto positivo perché ac-
cetterà formalmente i cambiamenti dello scacchie-

re geopolitico che non più quello post-
bellico, non risolverà la situazione per-
ché le crisi sono strutturali al capitali-
smo, quindi inevitabili. Il problema è go-
vernarle. Insomma, la crisi in atto «di cer-
to non è la fine del capitalismo, ma la fi-
ne di un capitalismo, quello in simbio-
si perversa con la politica». Per Giavaz-
zi uno choc «piccino» rispetto ad altri as-
sorbiti in passato dal mercato è stato am-
plificato dall’eccessiva esposizione del
sistema delle banche d’investimento e
delle assicurazioni, sfuggite al controllo
della Fed e passate sotto il dormiente
controllo della Sec (l’equivalente ameri-
cano della Consob) grazie a una legge
compiacente ottenuta in cambio di con-
tributi elettorali all’intero Congresso.

Riaffermando la sua fiducia nel merca-
to, Giavazzi si è concesso un parados-
so: ha osservato che «le bolle speculati-
ve sono dolorose, ma a volte lasciano
qualcosa: le ferrovie alla fine dell’Otto-
cento, internet negli anni ’90». Questa,
per il momento, ha lasciato solo mazzi di
chiavi appese nell’ingresso di case ab-

bandonate. Case al di sopra dei mezzi reali di chi
le ha occupate per tre anni, in un mercato prima
gonfiato e poi in picchiata. Giavazzi ha diviso la
crisi in due fasi: nella prima le perdite delle ban-
che sono state fronteggiate dal capitale privato (400
miliardi di dollari su 650 di perdita prevista), pro-
veniente soprattutto dai fondi sovrani. Da settem-
bre 2008 invece è dovuto intervenire lo Stato. «Lo
spartiacque è stata la scelta della Fed di non salva-
re Lyman Brothers. Era un segnale da dare, ma è
stato fatto con l’istituzione sbagliata e le banche
non hanno più avuto fiducia l’una nell’altra e la li-
quidità privata è scomparsa». L’intervento degli
Stati comunque ha funzionato e ora la situazione
è meno tesa. In Italia per ora le banche non han fat-
to ricorso al denaro messo a disposizione dal Teso-
ro e «la più chiacchierata, Unicredit, è quella che
sta meglio». 

I punti critici sono oggi l’allargamento della cri-
si all’Europa e all’America Latina, la contrazione
del credito con gli effetti sull’economia reale. «Non
ci sarà però un altro ’29 - sostiene Giavazzi - per-
ché allora allo choc del mercato si aggiunsero una
serie di errori politici che portarono alla catastro-
fe». La Federal Reserve non pompò liquidi nel si-
stema, il presidente Hoover ebbe l’idea di mette-
re dazi e tariffe per salvare l’industria automobi-
listica paralizzando il commercio internazionale;

vietò di abbassare i salari nonostante la deflazione
e in piena crisi alzò le tasse per migliorare i conti
pubblici, strozzando così le famiglie e le impre-
se. Tremonti prenda appunti, è il momento di spen-
dere, non di risparmiare: «Ma - ha avvertito Gia-
vazzi - il documento di programmazione economi-
ca finanziaria che il Parlamento italiano ha appro-
vato un mese fa ha il pareggio di bilancio per il 2010
come obiettivo, fortunatamente non ci arriveremo».

Finora le istituzioni non hanno ripetuto gli erro-
ri del ’29, le banche centrali si sono comportate be-
ne e si può sperare che Obama non debba essere il
Roosevelt del XXI secolo. L’euro riposizionato a
uno e venti rispetto al dollaro mostra che comun-
que la gente ha fiducia nella capacità di ripresa de-

gli Stati Uniti (che probabilmente se la sfangheran-
no più velocemente), mentre l’Europa resterà a ba-
gno più a lungo anche se in maniera meno seve-
ra. Che fare nei prossimi mesi? «Sì a nuove rego-
le - risponde l’economista - ma senza illusioni che
possano proteggere il mercato in tutto e per tutto.
Quando leggo che il ministro dell’Economia vuo-
le fare regole meravigliose, mi chiedo se non stia
in realtà costruendo l’altro sistema, quello che ne-
ga il mercato e che non mi sembra abbia dato sto-
ricamente grandi risultati». 

Alle inevitabili bolle si risponde con «forti reti
di protezione sociale, l’Italia è l’unico Paese svi-
luppato che non ha un sussidio di disoccupazione
generalizzato». Lo Stato «non è la soluzione, in Ita-

lia men che meno. Un conto è l’aiuto d’emergenza,
un conto è tornare ai tempi dell’Iri». Infine, ha sot-
tolineato Francesco Giavazzi, non bisogna sman-
tellare quanto è stato fatto in questi anni in tema di
liberalizzazioni: smontare i decreti Bersani sareb-
be un simpatico, indiretto contributo all’allunga-
mento della crisi. «Soprattutto - ha chiarito l’eco-
nomista nel caso restassero dubbi - si sta parlando
di tutto in Italia tranne che della misura più impor-
tante: il taglio delle tasse, che darebbe sollievo al-
le imprese e alle famiglie con effetto sulla doman-
da e sull’offerta. I miei studenti lo imparano su-
bito». I ministri della Repubblica, evidentemente,
no.

Susanna Pesenti

L A FONDAZIONE ZANINONII I I I I

«Corsi di alfabetizzazione finanziaria»
Nel quadro della crisi economica in-
ternazionale, la Fondazione Zanino-
ni organizzerà incontri di «alfabetiz-
zazione finanziaria» per il pubblico
non specializzato. Pia Locatelli, par-
lamentare europea socialista e pre-
sidente della Fondazione Zaninoni
che ha organizzato l’incontro con il
professor Francesco Giavazzi, docen-
te di economia politica all’università
Bocconi e al Mit di Boston, su «Finan-
za ed economia in crisi: quale futuro
per il capitalismo?» ieri alla Borsa

Merci, ha così raccolto e rilanciato la
constatazione dello stesso Giavazzi
sulla necessità che il cittadino abbia
una migliore formazione finanziaria.
Introducendo l’incontro, Locatelli ha
ricordato anche le iniziative recenti
della Fondazione tra le quali gli atti
del convegno «Tessere il futuro», il
sostegno al master internazionale di
microfinanza organizzato dalla Fa-
coltà di Economia dell’università di
Bergamo, la realizzazione di una sto-
ria dell’Internazionale Femminile.

Nel ’29 la Fed non pompò liquidi nel sistema, il presidente
Hoover mise dazi e tariffe per salvare l’industria
automobilistica paralizzando il commercio internazionale
e alzò le tasse per migliorare i conti pubblici, strozzando
così famiglie e imprese. Tremonti prenda appunti: è il
momento di spendere, non di risparmiare

“ Cinque anni fa con la Moratti fu chiesto a tutti i
dipartimenti di tutte le università di mandare al
ministero i dieci lavori migliori, che furono valutati
molto seriamente. Poi fu stilata una classifica in
base alla qualità della loro ricerca. Però non è mai
stata utilizzata per assegnare i fondi

“

Pascal Lamy (Wto)

➔ il monito
Crisi seria ma il protezionismo è una iattura
Pascal Lamy (Wto): «Oggigiorno non si può prescindere dal peso di Cina, India e Brasile»

■ Hopeful. Speranzoso. Così si definisce Pascal
Lamy, direttore generale della World trade organi-
zation (Wto,  l’Organizzazione mondiale del com-
mercio nata nel 1995 allo scopo di supervisionare
gli accordi commerciali tra i 152 Stati membri), da-
vanti alle sfide globali: crisi economica, sviluppo,
ambiente; la cornice è quella della Boalt Hall School
of Law, la Facoltà di Legge dell’Università di Berke-
ley, California. Università dove i cosiddetti «cervel-
li» non si lasciano mai scappare un dibattito su que-
sti temi: che sia una conferenza, un ritaglio di gior-
nale o semplicemente due battute col vicino pri-
ma che cominci la lezione, a Berkeley l’attenzione
su ciò che più affligge l’America e il mondo è sem-
pre alta. 

LA LEZIONE DEL ’29: NO ALL’ISOLAZIONISMO
Nella conferenza organizzata dal Miller Institute

for Global Challenges and the Law le parole d’or-
dine di Pascal Lamy sono state crisi economica e
protezionismo, due parole che non possono andare
d’accordo. «Una delle più grandi lezioni che la Gran-
de Depressione (del 1929, ndr) ci ha lasciato è che
l’isolazionismo economico non porta ad alcun be-
neficio», ha affermato il direttore della Wto. «Per
provarlo basta guardare allo Smoot Hawley Tariff

Act del 1930, - prosegue - che ha alzato le tariffe sta-
tunitensi su più di ventimila prodotti importati e ha
portato a nient’altro che a una guerra commerciale
tra le nazioni e al crollo dell’import-export nel gi-
ro di tre anni». La risposta alla crisi economica re-
sta, anche nel XXI secolo, il multilateralismo, e su
questo erano d’accordo entrambi i candidati alla Ca-
sa Bianca. «La nascita, dopo la Seconda guerra mon-
diale, della Banca Mondiale, l’idea di una Interna-
tional Trade Organization (Organizzazione del Com-
mercio Internazionale, mai venuta ad esistenza), il
General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo
Generale sulle Tariffe e il Commercio, predecesso-
re della Wto, siglato nel 1947) e, dagli anni Novan-
ta, la Wto sono pietre miliari della creazione di un
mercato di libero scambio - ricorda Lamy - che ha
portato indiscussi benefici: basti pensare che le espor-
tazioni statunitensi sono passate dai tredici milioni
di dollari degli anni Quaranta a più di un trilione di
dollari nel 2007». Il pubblico si chiede se la rispo-
sta a tutte le sfide globali sia il multilateralismo, o se
invece il protezionismo non sia in alcuni casi utile,
come ad esempio per rispondere allo sfruttamento
dei lavoratori in Cina. «Anche questo problema - ri-
sponde - va affrontato promuovendo soluzioni per
la sicurezza del lavoro in seno a organizzazioni in-

ternazionali come l’International Labour Organiza-
tion (Organizzazione Internazionale del lavoro, ri-
salente al 1919 e divenuta agenzia Onu nel 1926) e,
soprattutto, migliorando il sistema «messa in at-
to» all’interno di queste ultime, così che i buoni pro-
positi non rimangano solo sulla carta». Ma alla do-
manda se la Wto, con il suo efficiente sistema di
risoluzione delle controversie, non possa «dare una
mano» all’applicazione concreta di questi standard,
non solo lavorativi, ma anche ambientali ed econo-
mici, Lamy replica che la Wto non può farsi carico
di tutti i problemi: i compiti invece  vanno divisi tra
i vari attori internazionali.

I NODI DI UN MONDO A PIÙ VELOCITÀ
La discussione scivola poi sui Paesi emergenti, su

quelli in via di sviluppo e sul «mondo a due velo-
cità», nodi su cui non si sentono risposte nette, a par-
te l’affermazione che «ogni tipo di riforma econo-
mica oggi non può prescindere dal peso di Cina, In-
dia e Brasile», ancora più chiara dopo il fallimen-
to del Doha Round (l’accordo sull’agricoltura) lo
scorso luglio. Quel che è certo è che negli ultimi an-
ni la Wto è diventata più «amica dello sviluppo»,
anche se «la strada da percorrere è ancora lunga».

Caterina Migani

L’UNIVERSITÀMI IE

«UN DIRITTO DEGLI STUDENTI
AVERE PROFESSORI PREPARATI»

Martedì, dalle pagine del Corriere, Gia-
vazzi ha difeso il decreto Gelmini sul-
l’università, ma, soprattutto gli studen-
ti. O meglio, il diritto degli studenti ad
avere docenti preparati: «Gli studen-
ti del 2008 si sono un po’ preoccupa-
ti: "come mai professori e rettori son
tutti d’accordo con noi?" si son chiesti.
A Trieste sono andati un po’ più avan-
ti, sono andati a spulciare le pubblica-
zioni dei loro docenti. All’Università
statale di Milano hanno chiesto di
esporre i ritardi e le assenze dei docen-
ti». Sui 6000 posti Giavazzi è duro: «Il
meccanismo del sorteggio può sembra-
re sciocco, ma non si poteva fare mol-
to di più per fermare la macchina. In
mezzo a tutti i problemi che ha l’uni-
versità, come si può pensare di far en-
trare gente, scelta in modi che nella
maggior parte dei casi erano disastro-
si, che bloccherà tutto per dieci anni?
Mi arrabbio con quelli che dicono che
bisogna fare una riforma meraviglio-
sa... la volta prossima». Publish or pe-
rish, dappertutto ma non in Italia? «Vi-
va i ragazzi di Trieste, che sono anda-
ti a vedere che cosa hanno pubblicato
e dove i loro professori. Cinque anni fa
con la Moratti fu chiesto a tutti i dipar-
timenti di tutte le università di manda-
re al ministero i dieci lavori migliori,
che furono valutati molto seriamente
da gruppi di referee internazionali. É
stata poi stilata una classifica delle uni-
versità in base alla qualità della loro
ricerca. Mai utilizzata per assegnare
i fondi, però si può leggere sul sito del
ministero, sezione Civr, Comitato ita-
liano valutazione ricerca». Nessuna
speranza di cambiamento? «Nel decre-
to Gelmini c’è scritto che 550 milioni
di euro, l’8% del fondo universitario di
funzionamento, verranno assegnati in
base ai criteri del Civr e che i ricerca-
tori non possono insegnare dove han-
no conseguito il dottorato. L’unica spe-
ranza è che i ragazzi facciano la rivo-
luzione davvero, il sistema non cam-
bierà mai dalla testa».

Non ci sarà un
nuovo ’29 perché
allora allo choc

del mercato
si aggiunsero
errori politici

“
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