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diStefanoLorenzetto

S crutandoil Paese d’origi-
ne dall’orlo del precipi-
zio, Vito Tanzi è giunto a
una conclusione: le cose

sarebberoandateintutt’altromo-
doseipadririsorgimentaliavesse-
rofattogliStatiUnitid’Italia,anzi-
ché l’Italia unita. È la teoria che
l’economista espone in Italica, il
suo nuovo libro uscito con un sot-
totitolo, Costi e conseguenze del-
l’unificazione d’Italia, che raffor-
za la già eloquente immagine di
copertina: uno Stivale ricoperto
d’oro appeso per il piede, la Cala-
bria, a un cappio. Nessun intento
antimeridionalista, se non altro
perché il professor Tanzi è nato
nel 1935 a Mola di Bari.

Forsel’autorenon poteva giun-
gereaunaconclusionediversa,vi-
sto che dal 1956 vive negli Stati
Uniti d’America ed è innamorato
della sua patria adottiva. Ma le te-
si esposte in Italicanon hanno al-
cunché di passionale. Nelle 296
pagine a parlare è solo il rigore
scientifico del laureato in econo-
mia alla Harvard University che
per vent’anni, dal 1981 al 2000, è
stato direttore del dipartimento
difinanzapubblicadelFondomo-
netario internazionale, la più alta
caricanonpoliticadelFmi;deldo-
centecheperuna vitahainsegna-
toallaGeorgeWashingtonUniver-
sity e all’American University; del
sottosegretarioall’Economiaeal-
le Finanze chiamato a far parte
dal2001al2003delsecondogover-
noBerlusconi;delconsulenteche
ha prestato il proprio ingegno alla
Bancamondiale,alleNazioniUni-
te, alla Banca centrale europea.

TanziapprodònegliUsadaemi-
grante al seguito del padre («per
colpadellaguerrad’Etiopiaaveva
persoil cantiere navale aperto dai
suoiaviaMoladiBari»).Fuassun-
todalFminel1974comecapodel-
la divisione tax. Per oltre un quar-
to 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
lericettechehannoriformatoilsi-
stemafiscaleinvariPaesi,dall’Ar-
gentina al Marocco. Oggi vive a
Bethesda,a10chilometridallaCa-
saBianca.Quandononlochiama-
no a tenere conferenze in Austra-
lia o in India, fa sentire la propria
voceattraversoilibrieglieditoria-
li, pubblicati dalFinancialTimes,
da ItaliaOggie dalFoglio.

Come mai all’improvviso s’è
appassionato al temadei costi
dell’unificazioned’Italia?

«Puracuriositàintellettuale.Vole-
vo capire in che modo i sette Stati
italianiesistitiprimadel1861,che
avevano leggi e sistemi economi-
cietributariassaidifferenti,fosse-
ro riusciti da un giorno all’altro a
trasformarsi in uno Stato unita-
rio. Ho cominciato a trascorrere
oreeorenellebiblioteche,hospe-
so un patrimonio in libri vecchi e
nuovi,sonoandatopersinoaLon-
dra a visitare la Library and mu-
seum of freemasonry per scovare
informazioni sul ruolo della mas-
soneria inglese nel processo di
unificazione. Alla fine mi sono re-
so conto che i problemi odierni
dell’Unione europea sono identi-
ci a quelli dell’Italia di 150 anni fa:
troppe nazioni con leggi diverse,
regolamenti diversi, tasse diver-
se, dogane diverse, lingue diver-
se, messe insieme a tavolino».
Italicaèun’edizione scientifi-
ca di Terroni, il best seller del
suoconterraneoPinoAprile?

«No,anchesenecondividolecon-
clusioni:nell’unificazioneilMeri-
dione ci ha rimesso. Per evitare il
contenziosoNord-Sudches’ètra-
scinatofinoainostrigiorni,sareb-
bebastato faregli Stati Uniti d’Ita-
lia anziché il Regno d’Italia. In fin
deicontil’avrebberopreferitoan-
cheCavour,Metternich,Napoleo-
ne III e Francesco Ferrara, che era
ilpiùgrandeeconomistadell’epo-
ca: una federazione dotata di un
piccologovernocentralechesioc-
cupasse solo delle relazioni con i
Paesi stranieri e di pochissime al-
tre funzioni. Lo Stato centralizza-
todovevaessereladestinazionefi-

nale e non il punto di partenza.
Ferrara già in un articolo scritto
nel 1850 aveva profetizzato che il
Piemontenonsarebbemairiusci-
to ad assimilare la Sardegna, così
comelaGranBretagnanonerariu-
scita ad assimilare l’Irlanda».
IlRegnodiSardegnaevitòilfal-
limentotrasferendoisuoidebi-
ti all’Italia, cosicché i proble-
mifinanziarideipiemontesidi-
ventaronoquellidegli italiani.

«Nel1861, all’attodell’unificazio-
ne, il 57% o forse il 64% del debito
pubblico totale dell’Italia era di
originisabaude,mentrel’inciden-
zadelpassivochederivavadalRe-
gno delle Due Sicilie era insignifi-
cante. A differenza dei Savoia, i
Borbone avevano l’avversione
peribilanciinrossoeletasse.Ilde-
ficit italiano, oggi stratosferico, è
cominciato allora. Dal 1861 al

1896 il Regno d’Italia già creava
un milione di debito pubblico al
giorno, nelle lire di quel periodo».
Lei scrive che la capitale degli
StatiUnitid’Italiadovevaesse-
re fissataaNapoli. Perché?

«Eralacittàpiùimportante,aveva
più del doppio della popolazione
di qualsiasi altro centro abitato,
venivaconsideratalaterzacapita-
le d’Europa dopo Parigi e Londra.
Disponevagiàditutteleinfrastrut-
ture per ospitare un governo cen-
trale.Oraleipensiinvecealleusci-
te 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,èilpalaz-
zopiùgrandediRoma,dev’essere
costato un occhio della testa».
Siamoancora in tempoper gli
StatiUnitid’Italiaoppureil fe-
deralismoèsoloun’utopia?

«Nei 27 anni in cui ho lavorato al
FmimisonooccupatodimoltiPa-
esi dove vige il federalismo, dalla
Russia al Sudafrica, e confesso di
non essere mai stato entusiasta di
questo assetto politico-istituzio-
nale.Oggimirendocontoche,do-
ve c’è un governo centrale incep-
pato, il federalismo rappresenta
l’unica soluzione. A patto che poi
le Regioni non trasferiscano i loro
debitialloStato.SenegliUsalaCa-
lifornia va in malora, non la salva
nessuno».
Comemaidaquattroanni sia-
mo impaniati in questa crisi
economicaplanetaria?

«Tutto risale alla fine della prima
guerramondialeeallaGrandede-
pressionedel1929,quandoabbia-

mocominciatoacrearegliStatiso-
cialieafinanziarli primacon l’au-
mento delle tasse e poi con i debi-
ti.Ciaggiungalerecentibollespe-
culative che hanno distorto l’eco-
nomia reale. In Europa il livello
impositivo è al massimo, non può
andareoltre,malaspesapubblica
continua ad aumentare. Non re-
sta che ricorrere a una dieta».
Chepropone?Ditoglierel’assi-
stenzasanitariaaipoverieabo-
lire la cassa integrazione?

«Il guaio del welfare è che diventa
con l’andare degli anni sempre
piùgenerosoesempremenocon-
trollato. 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’è poi un problema di architettu-
ra istituzionale. Avete 8.092 Co-
muni, tre volte di più che negli
Usa,eun numerodiparlamentari
quasidoppiorispettoaquelliame-
ricani.Dovetedecidervi: oabolite
leProvinceoaboliteleRegioni.So-
loleriformestrutturalifannoalza-
re il Pil di parecchi punti».
LeisostienecheMarioMontisi
limita inveceallemanovre,al-
l’aumentodelle tasse.

«Senonmettimanoall’architettu-
ra del sistema, pressione fiscale e
spendingreviewservonoabenpo-
co. Lo scrissi fin dal 1989 in un li-
brochefucuratopropriodaMon-
ti per l’Università Bocconi».
Mi indichi la riformache ritie-
neprioritaria per l’Italia.

«Be’, non si può certo dire che il
modoincuiilgovernoMontihari-
formato il mercato del lavoro sia
stato efficace. Mi spiego con due
esempipersonali.MiofiglioGian-
carlo, 39 anni, laureato in micro-
biologiaall’University of Pennsyl-
vania,avevaunbuonissimoimpie-
go in una società di consulenze
mediche.Mihatelefonato:“Miso-
no licenziato, ero stufo del mio la-
voro”. Gli ho dato del pazzo. Due
settimane dopo era già direttore
associatoallaBiogenIdec,unadel-
le compagnie farmaceutiche più
importanti al mondo. Mio cogna-
toJunelavoravaperun’impresain-
formatica di Washington fornitri-
ce del Pentagono. Un giorno alle
15ilsuocapolohaconvocato:“Vo-
levodirtichealle17lanostraazien-
dacessal’attività”.Alle18s’eragià
trovato un altro posto, dove si di-
verte e guadagna il 20% in più».
Tragga le conclusioni.

«Un mercato del lavoro flessibile
crea nuova occupazione. Ma in
Italia una riforma che preveda

l’abolizione dell’illicenziabilità
oggigarantitaperleggeancheain-
capaci e fannulloni è impensabi-
le. I sindacati insorgerebbero».
Haqualche altra riforma inat-
tuabileda suggerirci?

«Quelladellaburocrazia.Leideve
credermi: ho venduto un terreno
a Washington semplicemente
presentandomidavantiaunavvo-
cato, senza mappe catastali, solo
con la mia carta d’identità. Ho fir-
mato un foglio e l’acquirente mi
ha consegnato l’assegno. In Italia
avreidovutopagareunnotaioper-
ché certificasse che quel terreno
era mio. Lo sapevo da me che era
mio!Idemperl’allargamentodel-
lacasa.Hocominciatoilavorisen-
zadirnienteanessuno:soloilpre-
ventivodeicostielacorresponsio-
nefinaledei400.000dollariall’im-
presa edile. Vivo negli Usa da 56
anni e non ho mai messo piede in
un municipio. Ogni volta che tor-
no in vacanza a Mola di Bari, nella
casa che ho ereditato dai genitori,
devo passare delle mezze giorna-
te negli uffici pubblici. L’Agenzia
delle entrate mi ha ingiunto il pa-
gamento di una cifra astronomi-
ca: ignorava che, da sottosegreta-
rio all’Economia, avevo già paga-
to quelle tasse».
Qualedovrebbeesserel’aliquo-
ta fiscalemassima inItalia?

«I Beatles nel 1966 cantavano in
Taxman: “Lasciati dire come an-
drà/1perte,19perme/perchéso-
nol’uomodelletasse”,infattiilgo-
verno laburista di Harold Wilson
aveva innalzato al 95% l’imposta
marginale.Chearrivavaal70%an-
chenegliUsaquandoRonaldRea-
gandiventòpresidente.Fului,Re-
agan, a portarla al 28%. È ciò che
pago oggi, su un reddito buono
manoneccezionale,conl’aggiun-
ta di un altro 5% allo Stato del
Marylande diun 3%alla conteadi
Montgomery. Ritengo che un’ali-
quotamassimadel30%,incasiec-
cezionali fino al 40%, sia ragione-
vole. E mi scoccia molto che Mitt
Romney paghi solo il 13%, grazie
alle generose deduzioni di cui go-
de su plusvalenze e dividendi».
Allepresidenziali chivincerà?

«BarackObama, tutto sommato».
Unaprevisioneounauspicio?

«Entrambelecose.Obamaèildia-
volo che già conosci. Anche se mi
preoccupa la sua politica econo-
mica e fiscale».
Apropositodiurne: ilpremier
Montinondovrebbesottopor-
sialgiudiziopopolareperam-
bireallaguidadel governoan-
chedopo le elezioni del 2013?

«Lo conosco bene, ho molto ri-
spettoperlui.Perònonv’èdubbio
che, se vuole continuare a stare in
politica anche dopo la fine del go-
verno tecnico d’emergenza, è ob-
bligatoapresentarsiaglielettori».
Nonha l’impressione che tutti
attribuiscanolacrisiaglieven-
ti,anzichéagliuomini?Iltasso
dieticitàèscesosottolozero.A
me pare un’emergenzamora-
le, piùcheeconomica.

«Sono sicuramente d’accordo
con lei. È anche una crisi del siste-
ma democratico, perché molte
delle storture di cui ci lamentia-
mosonoapprovatedaiparlamen-
ti,ormaiinmanoailobbisti.Politi-
ci e manager hanno un unico
obiettivo: guadagnare sempre di
più. Altro che il bene pubblico!».

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

«Italica» di Vito Tanzi (296 pagi-
ne, 20 euro) è edito da Grantori-
nolibri (www.grantorinolibri.it).
Il ricavato netto delle vendite va
ad Hagar, una Onlus che aiuta
donne e bambini abbandonati.

l’intervista »

«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...

VitoTanzi

ECONOMISTA Vito Tanzi. Dal 1981 al 2000 ha ricoperto la più alta carica non politica del Fmi  [Maurizio Don]
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SCELTE STORICHE

Anche Cavour
avrebbe preferito
un tipo diverso
di assimilazione

LEZIONE ATTUALE

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


