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“Europa o no, è ora di cambiare”
L’economista Luigi Zingales racconta le sue ricette per l’Italia. E una sintonia speciale con Bibi Netanyahu
ú–– Rossella Tercatin

“E

uropa o no, dobbiamo cambiare”. Parla
in prima persona,
Luigi Zingales, e lo fa, per sua stessa ammissione, da economista profondamente italiano che, pur apprezzando gli Stati Uniti, dove vive
da vent’anni insegnando all’Università di Chicago, si sente “un esule”. Intervistato da Pagine Ebraiche
esprime il suo grande cruccio per
l’Italia fatta “di gente splendida e
leader incapaci” formulando l’auspicio di poter dare un contributo,
con il suo nuovo libro “Europa o
no. Sogno da realizzare o incubo
da cui uscire” (Rizzoli, 2014) a
spiegare perché i populismi, che
spesso sollevano problemi reali,
vanno affrontati con risposte chiare. Ad apprezzare il pensiero di
Zingales e la sua capacità di fornire
soluzioni oltre le etichette, è stato
anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha fatto del
precedente volume firmato dall’economista, “Manifesto Capitalista. Una rivoluzione liberale contro
l'economia corrotta” (Rizzoli
2012), un punto di riferimento.
Professor Zingales, lei ha dichiarato
che il modo in cui più le è piaciuto
essere definito è “passionate economist”, economista appassionato.
Perché si ritrova in queste parole?

Perché in questo lavoro esiste
senz’altro un aspetto tecnico importante, ma un grande valore lo
assume la dimensione di politica
pubblica. L’economia è una scienza
imperfetta, per molti versi simile
a quella medica: non è sufficiente
teorizzarla in astratto, occorre
comprenderne gli effetti concreti
sull’organismo. E personalmente
provo una profonda passione civile, per le conseguenze che certe
idee, teorie o politiche possono
produrre sul tessuto economico.

Luigi Zingales è nato nel 1963 a Padova e si è laureato all’Università Bocconi di Milano nel 1987, prima di spostarsi negli
Stati Uniti per conseguire il PhD al prestigioso Massachusetts
Institute of Technology. Nel 1992 inizia a insegnare alla Booth
School of Business dell’Università di Chicago, istituzione culla
delle teorie liberiste, dove è tuttora professore di Imprenditoria e Finanza. Autore di diversi libri e voce importante del
dibattito pubblico italiano in materia economica, alla vigilia delle elezioni del 2013, fece
scalpore la sua decisione di dimettersi dal direttivo di Fare per fermare il declino che aveva
contribuito a fondare, denunciando il giornalista e leader del partito Oscar Giannino per
aver vantato titoli di studio che non possedeva. Nel 2012 Zingales è stato inserito dalla rivista Foreign Policy tra i cento pensatori più influenti del mondo.

seriamente. Un po’ di cultura economica in più aiuterebbe anche a
rendere meno ideologici i confronti. Con l’ultimo libro che ho scritto
spero di dare un contributo.
“Europa o no. Sogno da realizzare o
incubo da cui uscire”. Ma non si rischia, proprio partendo da un titolo
come questo, di dare fiato alle voci
populiste distruttive?

Guardi, i rischi ci sono sempre, però secondo me il più grosso in
questo momento è quello di non
riconoscere che anche i movimenti
populisti, per quanto magari volgari, per quanto sguaiati, hanno
dei punti validi nel sollevare problemi veri, e quando lo fanno non
si può semplicemente tacitarli perché sono populisti, bisogna affrontarli, ragionando sul perché le tesi
che propongono sono sbagliate.
Purtroppo, l’atteggiamento di molta intelligenza italiana è invece il
rifiuto aprioristico: non rispondendo a quesiti legittimi, si fa il gioco

di chi vuole lo sfascio totale.

na come me, profondo fautore di
un sistema di mercato, ma scettico
rispetto al potere di alcuni capitalisti al punto da aver scritto un libro che si occupa di “salvare il capitalismo dai capitalisti”. E devo
ammettere che questa sintonia l’ho
percepita immediatamente quando
ho avuto occasione di incontrarlo.
Sono rimasto colpito dalla profondità del suo pensiero economico.
E io non faccio complimenti facilmente.

Il suo precedente libro “Manifesto
Quali sono dunque le soluzioni che

capitalista” dedicato ai problemi del

propone nel suo libro?

capitalismo clientelare è stato par-

Il punto fondamentale è che, Europa o no, noi dobbiamo cambiare. I nostri problemi sono strutturali, non nascono dall’euro, possono al massimo esserne stati acuiti.
Se l’idea è quella di uscire dalla
moneta unica perché questo ci
consentirebbe di non farlo, è una
soluzione stupida. Detto ciò, è difficile rimanere in questa Europa e
nell’euro se non c’è un mutamento
da parte dell’eurozona. Innanzitutto, e in questo senso sono stati fatti
dei passi avanti ma non abbastanza, un’unione bancaria seria, che
metta tutti gli istituti nelle stesse
condizioni di competitività. Secondo, un’assicurazione contro la disoccupazione pagata e amministrata a livello europeo. Terzo, una
politica monetaria meno deflattiva
che faciliti il recupero di competitività all’Europa del sud.

ticolarmente apprezzato dal primo
ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Se lo aspettava?

È stata una sorpresa totale. Ovviamente sapevo chi Netanyahu fosse,
ma non avevo mai avuto il piacere
di incontrarlo né la notizia che
avesse letto il libro. Tuttavia, da
quanto ho potuto capire pur non
essendo un esperto della situazione
israeliana, l’interpretazione è abbastanza semplice. Netanyahu sta
portando avanti una battaglia contro quelli che potremmo chiamare
i “poteri forti” dello Stato e dell’economia, e si trova in difficoltà
perché da uomo conservatore, di
un partito certo non di sinistra, si
trova a combattere alcuni capitalisti e quindi a fronteggiare l’accusa
di essere contro il capitalismo. Penso sia dunque naturale che abbia
trovato una sintonia in una perso-

Ha visitato Israele?

Ci sono stato due volte. La prima
nel 1992, in un viaggio organizzato
da una rivista di economia. In quell’occasione ho avuto la possibilità
di trascorrervi qualche giorno, sono stato a Masada e sul Mar Morto, mentre l’ultima volta, per un
convegno scientifico nel 2012, sono tornato soltanto a Gerusalemme. Sono appassionato di architettura, soprattutto storica, Gerusalemme mi suscita delle emozioni

Il dibattito

Verso il futuro, proposte oltre le etichette
salari nominali dei nostri lavorato-

nel 1999, l’Italia oggi ha un costo

ri, cosa che secondo me è oggi in-

per unità di prodotto pari a 135 e

concepibile. La terza soluzione con-

Nei suoi interventi lei critica spesso

la Germania a 105: abbiamo cioè

sisterebbe nel fatto che i salari te-

la mancanza di cultura in materia.

perso trenta punti percentuali di

deschi aumentino a un livello più

In Italia esiste una cultura economica scarsa, anche nella ristretta
cerchia dei laureati. Il risultato è
una classe dirigente e un’opinione
pubblica che non sanno di economia, sono trascinate a occuparsene
dalla crisi e la vedono in termini
scandalistici, spread sì, spread no,
keynesiani, fondomonetaristi, destra, sinistra, piuttosto che guardare ai problemi e a come risolverli

competitività. A questo si può por-

alto del nostro. E questo è possibile

re rimedio in tre modi, escludendo

solo se l’inflazione media è al 2 o 3

l’uscita dall’euro e dunque la sva-

o 4 per cento. Se si ferma come

lutazione. Da una parte, e sarebbe

adesso allo 0,6 per cento, dove

meraviglioso, aumentare la nostra

quella tedesca è allo 0,9 e la nostra

produttività, qualcosa su cui dob-

allo 0,3, per coprire il gap ci met-

biamo comunque lavorare, ma di

tiamo cinquant’anni. Occorre ren-

cui non si vedranno i risultati pri-

dere più flessibile questo aggiustaGiorgio Albertini

“Se noi diamo a 100 la situazione

ma di due o tre anni. Un secondo
strumento sarebbe la riduzione dei
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mento”. Luigi Zingales sceglie questo esempio per spiegare a Pagine
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pari solo a quelle di Roma. Per
quanto riguarda l’economia israeliana, l’impressione è quella di un
paese vibrante, ma non ho una conoscenza approfondita, per cui
ogni giudizio sarebbe superficiale.
Nel corso della sua vita e della sua
carriera ha avuto occasioni di contatto con il mondo ebraico, un libro,
un amico, un pensatore?

A Padova, dove sono cresciuto,
mio fratello aveva alcuni amici
ebrei, ma non io personalmente.
Negli Stati Uniti invece ho trovato
tantissimi colleghi e mi sono fatto
una grande esperienza. Per esempio ho avuto modo di apprezzare
la cerimonia del Bar Mitzvah, che
non conoscevo e ho trovato proprio bella per un ragazzo, per segnare il suo ingresso nella comunità. Sono un grande estimatore
della cultura ebraica.
Nei suoi interventi lei usa costante-

ú– DONNE DA VICINO

Daniela
"La mia vita si confonde con quella
della Comunità". Con una manciata
di parole Daniela Sironi, responsabile per il Piemonte della Comunità
di Sant'Egidio descrive se stessa. In
realtà Daniela è molto, molto altro: a
partire da una trentennale profonda
amicizia con il mondo ebraico.
Con Becky Behar, sopravvissuta alla
strage di Meina, il primo eccidio nazifascista avvenuto in Italia dopo l'8
settembre 1943, ha caparbiamente

mente l’Italia come termine di paragone negativo, per delineare ciò che
rischiano altre realtà se non corrono

Giorgio Albertini

ai ripari. È davvero tutto da buttare?

Ebraiche come l’Europa debba

priorità enumerate da Zingales,

cambiare per tenere conto delle

che esprime l’auspicio che la

esigenze dei suoi paesi del Sud, Ita-

sua opera possa dare un contri-

lia in testa. Nel suo ultimo libro ap-

buto anche per un dibattito più

pena pubblicato da Rizzoli, “Europa

sostanziale e meno idelogizza-

o no. Sogno da realizzare o incubo

to, specie in un’epoca in cui cer-

da cui uscire”, l’economista del-

te tradizionali categorie appa-

l’Università di Chicago con il cuore

In tanti anni che giro il mondo ho
imparato che è più facile illustrare
i problemi attraverso i difetti propri
rispetto a quelli altrui. E probabilmente uno dei vantaggi dell’Italia
è il fatto che ciò che non va è così
trasparente che si riconosce subito.
Detto questo, secondo me l’Italia
è un paese con una potenzialità
straordinaria: la mia sofferenza da
cittadino è proprio legata al fatto
che abbiamo gente splendida e leader incapaci. È una situazione che
non riesco a comprendere. Si dice
che ognuno ha i politici che si merita, eppure non sento che noi italiani meritiamo una classe dirigente, anche imprenditoriale, di questo
livello. Vorrei capire il motivo per
cui siamo così sfortunati. Il mio
sogno sarebbe aiutare a risolvere
questo problema.

va, quella di un altro dei cavalli di

Luigi Zingales
EUROPA O NO
Rizzoli

battaglia di Zingales, la differenza
tra l’essere “pro-business” o “promercato”: fautori della concorrenza, della libera iniziativa e dunque
dell’ingresso di nuovi soggetti nel

non nell’ottica di ga-

mercato che beneficia tutti, piut-

iono sempre più svuotate di senso,

rantire lavoro per tutti,

tosto che invece, della conserva-

che batte per la penisola si propo-

come quelle di destra e sinistra.

ma per proteggere la categoria

zione dello status quo e del potere

ne infatti di dare soluzioni precise

“Ognuno le può definire come vuo-

dei metalmeccanici, come se la

economico di chi ci è già dentro.

e ragionate ai problemi strillati dai

le, però il concetto tradizionale di

metalmeccanica fosse l’unica cosa

L’aspetto che lo studioso definisce

movimenti populisti in tutto il con-

destra conservatrice e sinistra fon-

che conta. Il mio approccio alla

“forse il più innovativo della mia

tinente, che però hanno spesso una

te di progresso mi sembra ormai

questione è basato sulla necessità

posizione, che devo dire Benjamin

base di verità. Unione bancaria, as-

completamente errato – sottolinea

di un sussidio di disoccupazione

Netanyahu ha compreso fino in

sicurazione europea contro la di-

– Di recente ho partecipato a un

per tutti, in cambio della mobilità.

fondo – sottolinea Zingales - Non

soccupazione, una politica mone-

dibattito insieme al segretario del-

Chi è dunque il conservatore tra

avevo mai incontrato un politico

taria meno deflattiva per favorire

la Fiom Maurizio Landini. Lui difen-

noi?”. Una differenze che sembra

con una visione economica così lu-

il recupero di competitività, le

de ogni singolo posto di lavoro,

ricalcare, ribaltando la prospetti-

cida”.
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ú––

Claudia
De Benedetti
Consigliere
dell’Unione
delle Comunità
Ebraiche Italiane

proposto e ottenuto una giornata del
ricordo, scandita da una marcia silenziosa per le vie della città e coronata da testimonianze e attività
didattiche nelle scuole. Con negli
occhi e nel cuore la celebrazione annuale di Roma per ricordare il Sabato nero della razzia del 16 ottobre
1943, in cui furono catturati 1022
ebrei e solo 15 tornarono dall'inferno
nazista, Daniela ha pensato a Torino. Emanuele Artom con la sua
giovinezza piena di speranze e di dolore è diventato così il simbolo, per la
città e per il Piemonte, della grandezza e dell'umiliazione degli ebrei
nella seconda guerra mondiale. Intorno alla memoria del dolore e all'impegno contro il razzismo,
l'antisemitismo, l'antigitanismo:
Daniela dedica la sua lunghissima
giornata al movimento giovanile, i
Giovani per la Pace, al movimento di
italiani e immigrati di 105 paesi e diverse religioni, Genti di Pace. Ma
l'impegno maggiore è per disabili,
persone senza dimora e anziani abbandonati. In Rwanda, a 20 anni dal
genocidio, ascolta i sopravvissuti,
tenta di rimarginare le ferite, di far
ritrovare fiducia. Un pensiero accomuna tutte le sue iniziative: "Creare
una solidarietà vera, antidoto alla
violenza dei pensieri, delle parole e
delle azioni, una solidarietà come un
tessuto di amicizie". Nell'amore che
condivide il dolore c'è anche la bellezza di Daniela, il suo insegnamento, la testimonianza: "Rispetto,
comprensione profonda, condivisione
del dolore altrui, ma anche speranze
e lotta di oggi - conclude - per rivoluzionare un mondo di chiusure e di
indifferenza, per dare un futuro alla
pace".

