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l’intervista » Vito Tanzi

«Dovevamo fare gli Stati Uniti d’Italia»
Il Regno di Sardegna trasferì il suo debito al nuovo Paese, affossando il Sud. Se invece avesse scelto il federalismo...

S

crutandoilPaesed’origine dall’orlo del precipizio, Vito Tanzi è giunto a
una conclusione: le cose
sarebberoandateintutt’altromodoseipadririsorgimentaliavesserofattogliStatiUnitid’Italia,anziché l’Italia unita. È la teoria che
l’economista espone in Italica, il
suonuovolibrouscito conunsottotitolo, Costi e conseguenze dell’unificazione d’Italia, che rafforza la già eloquente immagine di
copertina: uno Stivale ricoperto
d’oro appeso per il piede, la Calabria, a un cappio. Nessun intento
antimeridionalista, se non altro
perché il professor Tanzi è nato
nel 1935 a Mola di Bari.
Forsel’autorenonpotevagiungereaunaconclusionediversa,visto che dal 1956 vive negli Stati
Uniti d’America ed è innamorato
della sua patria adottiva. Ma le tesi esposte in Italica non hanno alcunché di passionale. Nelle 296
pagine a parlare è solo il rigore
scientifico del laureato in economia alla Harvard University che
per vent’anni, dal 1981 al 2000, è
stato direttore del dipartimento
difinanzapubblicadelFondomonetario internazionale, la più alta
caricanonpoliticadelFmi;deldocentecheperunavitahainsegnatoallaGeorgeWashingtonUniversity e all’American University; del
sottosegretarioall’Economiaealle Finanze chiamato a far parte
dal2001al2003delsecondogovernoBerlusconi;delconsulenteche
haprestatoilproprioingegnoalla
Bancamondiale,alleNazioniUnite, alla Banca centrale europea.
TanziapprodònegliUsadaemigrante al seguito del padre («per
colpadellaguerrad’Etiopiaaveva
persoilcantiere navaleaperto dai
suoiaviaMoladiBari»).FuassuntodalFminel1974comecapodella divisione tax. Per oltre un quarto di secolo ha seguito da vicino
tuttigliaspettidifinanzapubblica
- imposte, debiti, spese, welfare,
pensioni- dei 186 Stati aderenti al
Fondo attualmente diretto da
Christine Lagarde. Si devono a lui
lericettechehannoriformatoilsistemafiscaleinvariPaesi,dall’Argentina al Marocco. Oggi vive a
Bethesda,a10chilometridallaCasaBianca.Quandononlochiamano a tenere conferenze in Australia o in India, fa sentire la propria
voceattraversoilibrieglieditoriali, pubblicati dal Financial Times,
da Italia Oggi e dal Foglio.
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La frase
LEZIONE ATTUALE

L’Europa oggi
ha gli stessi guai
del nostro
Paese di allora

ECONOMISTA Vito Tanzi. Dal 1981 al 2000 ha ricoperto la più alta carica non politica del Fmi
Come mai all’improvviso s’è
appassionato al tema dei costi
dell’unificazione d’Italia?
«Puracuriositàintellettuale.Volevo capire in che modo i sette Stati
italianiesistitiprimadel1861,che
avevano leggi e sistemi economicietributariassaidifferenti,fossero riusciti da un giorno all’altro a
trasformarsi in uno Stato unitario. Ho cominciato a trascorrere
oreeorenellebiblioteche,hospeso un patrimonio in libri vecchi e
nuovi,sonoandatopersinoaLondra a visitare la Library and museum of freemasonry per scovare
informazioni sul ruolo della massoneria inglese nel processo di
unificazione. Allafine misono reso conto che i problemi odierni
dell’Unione europea sono identici a quelli dell’Italia di 150 anni fa:
troppe nazioni con leggi diverse,
regolamenti diversi, tasse diverse, dogane diverse, lingue diverse, messe insieme a tavolino».
Italica è un’edizione scientifica di Terroni, il best seller del
suo conterraneo Pino Aprile?
«No,anchesenecondividoleconclusioni:nell’unificazioneilMeridione ci ha rimesso. Per evitare il
contenziosoNord-Sudches’ètrascinatofinoainostrigiorni,sarebbebastatofaregliStatiUniti d’Italia anziché il Regno d’Italia. In fin
deicontil’avrebberopreferitoancheCavour,Metternich,NapoleoneIIIe FrancescoFerrara, cheera
ilpiùgrandeeconomistadell’epoca: una federazione dotata di un
piccologovernocentralechesioccupasse solo delle relazioni con i
Paesi stranieri e di pochissime altre funzioni. Lo Stato centralizzatodovevaessereladestinazionefi-
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nale e non il punto di partenza.
Ferrara già in un articolo scritto
nel 1850 aveva profetizzato che il
Piemontenonsarebbemairiuscito ad assimilare la Sardegna, così
comelaGranBretagnanonerariuscita ad assimilare l’Irlanda».
IlRegnodiSardegnaevitòilfallimentotrasferendoisuoidebiti all’Italia, cosicché i problemifinanziarideipiemontesidiventaronoquelli degli italiani.
«Nel1861,all’attodell’unificazione, il 57% o forse il 64% del debito
pubblico totale dell’Italia era di
originisabaude,mentrel’incidenzadelpassivochederivavadalRegno delle Due Sicilie era insignificante. A differenza dei Savoia, i
Borbone avevano l’avversione
peribilanciinrossoeletasse.Ildeficit italiano, oggi stratosferico, è
cominciato allora. Dal 1861 al

[Maurizio Don]

1896 il Regno d’Italia già creava
un milione di debito pubblico al
giorno,nellelirediquelperiodo».
Lei scrive che la capitale degli
StatiUnitid’Italiadovevaessere fissata a Napoli. Perché?
«Eralacittàpiùimportante,aveva
più del doppio della popolazione
di qualsiasi altro centro abitato,
venivaconsideratalaterzacapitale d’Europa dopo Parigi e Londra.
Disponevagiàditutteleinfrastrutture per ospitare un governo centrale.Oraleipensiinvecealleuscite folli sopportate per trasferire la
capitaled’ItaliaprimadaTorinoa
Firenze e poi da Firenze a Roma.
Ha idea di quale sia stata la spesa
per edificare nella Città eterna il
soloministerodelleFinanze?Ioci
holavoratoperdueanni,èilpalazzopiùgrandediRoma,dev’essere
costato un occhio della testa».
Siamo ancora in tempo per gli
Stati Uniti d’Italia oppure il federalismo è solo un’utopia?
«Nei 27 anni in cui ho lavorato al
FmimisonooccupatodimoltiPaesi dove vige il federalismo, dalla
Russia al Sudafrica, e confesso di
non essere mai stato entusiasta di
questo assetto politico-istituzionale.Oggimirendocontoche,dove c’è un governo centrale inceppato, il federalismo rappresenta
l’unica soluzione. A patto che poi
le Regioni non trasferiscano i loro
debitialloStato.SenegliUsalaCalifornia va in malora, non la salva
nessuno».
Come mai da quattro anni siamo impaniati in questa crisi
economica planetaria?
«Tutto risale alla fine della prima
guerramondialeeallaGrandedepressionedel1929,quandoabbia-

mocominciatoacrearegliStatisocialieafinanziarliprimaconl’aumento delle tasse e poi con i debiti.Ciaggiungalerecentibollespeculative che hanno distorto l’economia reale. In Europa il livello
impositivoèal massimo, non può
andareoltre,malaspesapubblica
continua ad aumentare. Non resta che ricorrere a una dieta».
Chepropone?Ditoglierel’assistenzasanitariaaipoverieabolire la cassa integrazione?
«Il guaio del welfare è che diventa
con l’andare degli anni sempre
piùgenerosoesempremenocontrollato. Nessuno vuol togliere
l’assegno di invalidità ai ciechi.
Ma oggi, persino negli Stati Uniti,
si concede un’indennità anche
per il gomito del tennista. In Italia
c’èpoiun problemadi architettura istituzionale. Avete 8.092 Comuni, tre volte di più che negli
Usa,eunnumerodiparlamentari
quasidoppiorispettoaquelliamericani.Dovetedecidervi:oabolite
leProvinceoaboliteleRegioni.Sololeriformestrutturalifannoalzare il Pil di parecchi punti».
LeisostienecheMarioMontisi
limita invece alle manovre, all’aumento delle tasse.
«Senonmettimanoall’architettura del sistema, pressione fiscale e
spendingreviewservonoabenpoco. Lo scrissi fin dal 1989 in un librochefucuratopropriodaMonti per l’Università Bocconi».
Mi indichi la riforma che ritiene prioritaria per l’Italia.
«Be’, non si può certo dire che il
modoincuiilgovernoMontihariformato il mercato del lavoro sia
stato efficace. Mi spiego con due
esempipersonali.MiofiglioGiancarlo, 39 anni, laureato in microbiologiaall’UniversityofPennsylvania,avevaunbuonissimoimpiego in una società di consulenze
mediche.Mihatelefonato:“Misono licenziato, ero stufo del mio lavoro”. Gli ho dato del pazzo. Due
settimane dopo era già direttore
associatoallaBiogenIdec,unadelle compagnie farmaceutiche più
importanti al mondo. Mio cognatoJunelavoravaperun’impresainformatica di Washington fornitrice del Pentagono. Un giorno alle
15ilsuocapolohaconvocato:“Volevodirtichealle17lanostraaziendacessal’attività”.Alle18s’eragià
trovato un altro posto, dove si diverte e guadagna il 20% in più».
Tragga le conclusioni.
«Un mercato del lavoro flessibile
crea nuova occupazione. Ma in
Italia una riforma che preveda
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di Stefano Lorenzetto

La frase
SCELTE STORICHE

Anche Cavour
avrebbe preferito
un tipo diverso
di assimilazione

l’abolizione dell’illicenziabilità
oggigarantitaperleggeancheaincapaci e fannulloni è impensabile. I sindacati insorgerebbero».
Ha qualche altra riforma inattuabile da suggerirci?
«Quelladellaburocrazia.Leideve
credermi: ho venduto un terreno
a Washington semplicemente
presentandomidavantiaunavvocato, senza mappe catastali, solo
con la mia carta d’identità. Ho firmato un foglio e l’acquirente mi
ha consegnato l’assegno. In Italia
avreidovutopagareunnotaioperché certificasse che quel terreno
era mio. Lo sapevo da me che era
mio!Idemperl’allargamentodellacasa.Hocominciatoilavorisenzadirnienteanessuno:soloilpreventivodeicostielacorresponsionefinaledei400.000dollariall’impresa edile. Vivo negli Usa da 56
anni e non ho mai messo piede in
un municipio. Ogni volta che tornoinvacanza aMoladiBari, nella
casa cheho ereditatodai genitori,
devo passare delle mezze giornate negli uffici pubblici. L’Agenzia
delle entrate mi ha ingiunto il pagamento di una cifra astronomica: ignorava che, da sottosegretario all’Economia, avevo già pagato quelle tasse».
Qualedovrebbeesserel’aliquota fiscale massima in Italia?
«I Beatles nel 1966 cantavano in
Taxman: “Lasciati dire come andrà/1perte,19perme/perchésonol’uomodelletasse”,infattiilgoverno laburista di Harold Wilson
aveva innalzato al 95% l’imposta
marginale.Chearrivavaal70%anchenegliUsaquandoRonaldReagandiventòpresidente.Fului,Reagan, a portarla al 28%. È ciò che
pago oggi, su un reddito buono
manoneccezionale,conl’aggiunta di un altro 5% allo Stato del
Marylandediun3%allaconteadi
Montgomery. Ritengo che un’aliquotamassimadel30%,incasieccezionali fino al 40%, sia ragionevole. E mi scoccia molto che Mitt
Romney paghi solo il 13%, grazie
alle generose deduzioni di cui gode su plusvalenze e dividendi».
Alle presidenziali chi vincerà?
«BarackObama, tutto sommato».
Una previsione o un auspicio?
«Entrambelecose.Obamaèildiavolo che già conosci. Anche se mi
preoccupa la sua politica economica e fiscale».
A proposito di urne: il premier
Monti non dovrebbe sottoporsi al giudizio popolare per ambire alla guida del governo anche dopo le elezioni del 2013?
«Lo conosco bene, ho molto rispettoperlui.Perònonv’èdubbio
che,se vuole continuare a stare in
politica anche dopola finedel governo tecnico d’emergenza, è obbligatoapresentarsiaglielettori».
Non ha l’impressione che tutti
attribuiscanolacrisiaglieventi,anzichéagliuomini?Iltasso
dieticitàèscesosottolozero.A
me pare un’emergenza morale, più che economica.
«Sono sicuramente d’accordo
conlei.Èancheuna crisidelsistema democratico, perché molte
delle storture di cui ci lamentiamosonoapprovatedaiparlamenti,ormaiinmanoailobbisti.Politici e manager hanno un unico
obiettivo: guadagnare sempre di
più. Altro che il bene pubblico!».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

