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Francesca Saglimbeni Una cattiva notizia: «L’Italia è un paese in
declino e la piccola ripresa di cui si parla serve solo a rallentarne la
corsa». Poi, la buona novella: «Abbiamo tutti gli strumenti per
invertire la rotta in un tempo ragionevole, almeno rispetto ad altre
democrazie europee». È un Paese a due velocità quello restituito da
Carlo Pelanda nel suo ultimo lavoro editoriale: «Strategia 2028.
Progetto interno ed esterno per invertire il declino dell'Italia»
(Franco Angeli 2017). Nel volume, presentato ieri all’Accademia di
Agricoltura, Scienze e Lettere di via Leoncino, l’autore, docente di
economia, membro dell’Oxford Institute for economic policy e
commentatore del nostro giornale, suggerisce come «superare il
senso di declino che tutti avvertiamo, tanto da privati cittadini, che
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da soggetti con responsabilità pubbliche», invitando i governanti a
ridisegnare «un progetto nazionale in cui convergano tutte le
sensibilità politiche. Un progetto di riparazione della democrazia
italiana innestata sul modello economico», ha spiegato Pelanda,
all’incontro, moderato da Giorgio Pasqua Di Bisceglie. Il cedimento
strutturale del modello del capitalismo di massa che un tempo
permetteva di accedere alla ricchezza al 70% delle persone, «ha
infatti portato all’impoverimento di almeno il 45% della
popolazione». La prima grande operazione strategica «è dunque
ridurre il debito pubblico». Un passaggio attuabile in maniera
abbastanza semplice. Ovvero, «mettendo a disposizione una parte
del patrimonio pubblico il quale, venduto in maniera intelligente tramite la conversione in titoli di Stato con cui pagare i titoli di
debito che giungono a maturazione -, nell’arco di un decennio
consentirebbe al Paese di tornare in equilibrio». Il docente ha
stimato, nello specifico, che impiegando 300 miliardi di euro l’anno
in tal modo, il risparmio annuale arriverebbe a 20 miliardi l'anno.
E tutto ciò, rassicura, «senza dover tagliare spese importanti quale
quella per il personale pubblico, che altrimenti dovremmo
abbattere nei successivi anni». L’invito di Pelanda alla ricerca
italiana in economia «è quindi trovare soluzioni nazionali che
possono sposare sia la sensibilità di Sinistra che di Destra, che dei
Pentastellati. I quali devono cominciare a guardare verso l’unica
soluzione realistica per cambiare il corso degli eventi nei tempi
auspicati. Tenendo a mente che l'obiettivo è riparare il sistema
italiano, ma senza traumi». Un compromesso possibile proprio
grazie alle nostre due storiche leve: la forte vocazione industriale e
l'attivismo della società. Altro step sarà il passaggio dal welfare
passivo a quello attivo. In questo momento, ha spiegato
l’economista, «allochiamo molte risorse fiscali per proteggere della
gente senza riqualificarla. La nuova strategia da applicare,
gradualmente, è invece investire nelle competenze delle persone in
modo da dare a ciascuno un valore competitivo di mercato,
riducendo il più possibile il numero di persone da proteggere
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attraverso politiche assistenziali. La missione sociale dello Stato, è
infatti quella di rendere forti deboli, non di mantenerli». Una
strategia di medio lungo respiro, insomma, che arrivi a
massimizzare, come ha osservato Claudio Carcereri De Prati,
presidente dell'Accademia, «tutte le eccellenze di cui disponiamo.
Se alla politica compete la responsabilità di guidare uno Stato», ha
poi aggiunto contestualizzando il dibattito nelle imminenti elezioni
politiche, «ai cittadini compete scegliere quanti possano essere
all’altezza di questo compito, guardando più al curriculum, che alle
battute di spirito o alle cene che taluni offrono». •
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