
IMPEGNO PER LO SVILUPPO DEL PAESE

Ho letto con molto interesse quanto su questo argomento hanno scritto i colleghi Marco Fumagalli e 
Antonio Giulio Gaetano sui numeri di Novembre e Gennaio della nostra rivista.
Vorrei invitare tutti i colleghi ad esprimere il loro pensiero aggiungendo da parte mia le seguenti 
considerazioni.

A mio giudizio non vi è alcun dubbio che vada ridiscussa la spesa pubblica ma principalmente per 
la  bassa  qualità  dei  servizi  erogati   con un rapporto  in  alcuni  casi  disastroso  rispetto  al  costo 
sopportato. Ma non credo nemmeno lontanamente che la soluzione sia nelle liberalizzazioni e nelle 
privatizzazioni. Lo statalismo comunista è stato sepolto sotto le macerie del muro di Berlino, ma 
stiamo pagando con lacrime e sangue la crisi causata  dal liberismo sfrenato concesso ai mercati 
finanziari. 

Forse tra gli opposti  estremi andrebbe cercata una mediazione che veda lo stato definire regole 
certe, condivise fin dove possibile, ma sempre finalizzate al bene comune piuttosto che agli interessi 
delle singole lobbies e comunque presente, a fianco del privato in molti settori. 
 
La sanità ad esempio in mano solo ai privati, come nel caso del settore odontoiatrico, presenta costi 
particolarmente elevati rispetto ad altri paesi europei. In caso di emergenze, come infarto o trapianti 
di organi, chi si affiderebbe a case di cura o cliniche private che, come ha dimostrato un clamoroso 
recente  caso  a  Milano,  effettuano  interventi  chirurgici  di  asportazione  di  organi  sani  solo  per 
ottenere i relativi rimborsi. Per altro la follia della sanità pubblica consiste nel proliferare di  piccoli  
reparti con relativi primari o direttori sanitari nominati dai partiti politici in ospedali costruiti più 
per clientelismo elettorale che in ossequio ad un piano razionale. 

La buona politica dovrebbe eliminare i piccoli ospedali sparsi a macchia di leopardo quando non 
sono in grado  di offrire un servizio qualitativo ad un distretto con un numero di abitanti superiore 
ad un determinato minimo, come in parte si era iniziato a fare in un recente passato.

Ritengo che lo stato dovrebbe essere presente in tutte le specialità, vedasi odontoiatria, al fine di 
calmierare  il  mercato,  ma nel  contempo  dovrebbe favorire  l'ingresso  e  lo  sviluppo dei  privati. 
L'attenzione  all'efficienza,  all'ottimizzazione  dei  costi  alla  managerialità  tipica  di  questi  ultimi 
potrebbe contribuire a definire quegli standard di costi così cari al federalismo. 
Una sana competizione tra pubblico e privato mi piacerebbe auspicare possa portare benefici ai 
cittadini. Lo stato si ritiri  da quei settori dove non è competitivo, ma entri  in quei settori dove 
l'oligopolio dei privati porta a rendite di posizione inaccettabili.

Se una polizza di assicurazione auto  costa ai cittadini ben oltre la media europea lo stato potrebbe 
entrare con una specifica offerta calmierando il mercato e perchè no, anche realizzando qualche 
morigerato profitto da reinvestire con analoghe finalità in qualche altro servizio.

La coesistenza di pubblico e privato è possibile, vedasi a Milano la laurea in economia e commercio 
offerta  da  Statale,  Cattolica  e  Bocconi  con  costi  e  possibilità  di  successivo  primo  impiego 
naturalmente differenti. 

Quello che fatico a comprendere è come possano essere forniti contributi nella scuola secondaria al 
privato a fronte dei tagli effettuati con la recente riforma nella scuola pubblica. Riforma per altro 
più che necessaria nelle università per porre rimedio allo scempio della precedente riforma che a 
inizio duemila aveva demandato a senati accademici e collegi dei docenti il  compito di definire 
l'offerta formativa. 



Ne è  risultato  in  parecchi  casi  il  proliferare  di  corsi  di  laurea  utili  solo  a  moltiplicare  docenti 
scarsamente qualificati in discipline folcloristiche frequentate da sparuti allievi attratti dai crediti 
formativi derivanti dall'attività lavorativa svolta. 
A fronte della spesa sostenuta sia dallo  stato sia dai  cittadini si  creano aspettative frustranti  in  
giovani laureati in discipline non richieste dal mercato del lavoro. 
Il buon senso mi dice che anche la suddivisione in un triennio di base per un mercato del lavoro  più 
immediato  e  di  non  eccelse  professionalità  ed  un  successivo  biennio  specialistico  così  come 
congeniato non può funzionare. 
Mi  sembra  illogico  prima  insegnare  come costruire  un motore  elettrico  e  solo nel  successivo 
biennio di specializzazione  insegnare le  leggi dell'elettromagnetismo e la matematica che ne è alla 
base. 
Trovandomi a fare colloqui di assunzione per giovani ingegneri sono stato colpito non tanto dalla 
maggiore  (rara)  o  minore  preparazione,  quanto  dalle  scarse  capacità  logico  deduttive,  così 
indispensabili  per  un manager  che  si  troverà ad  affrontare  sempre sfide nuove e  che assumerà 
responsabilità  crescenti  solo  maturando  competenze  anche  industriali,  anche  finanziario 
amministrative, anche commerciali e di marketing. 

Risponde  ad  una  richiesta  di  mercato  la  laurea  breve,  ma  la  scelta  tra  questa  e  la  laurea 
quinquennale deve essere effettuata prima di intraprendere uno dei due percorsi universitari. 
Così tenendoli completamente distinti potremmo avere prima un biennio teorico e propedeutico  al 
successivo triennio specialistico. Chi si fiderebbe di un medico che prima ha studiato le tecniche 
chirurgiche e solo successivamente anatomia e fisiologia?

Forse la insoddisfacente crescita del nostro paese è legata oltre che alle scarse risorse dedicate alla 
ricerca di base anche alla scarsa cooperazione con il mondo industriale. Finanziare la ricerca può 
essere il migliore tra gli investimenti, pensiamo al Nobel conferito a Natta ed al brevetto scaturitone 
per lo sponsor Montedison  ben sfruttato con il Moplen. 

Insomma pubblico e privato devono, secondo me, coesistere ed integrarsi. 

La privatizzazione non è la panacea ad ogni male, Telecom ha solo arricchito i vari azionisti che si 
sono succeduti, perdendo, Know-how, asset e posti lavoro. 

Anche lo  stato  monopolista  è  un  dramma,  si  pensi  ad  Alitalia  distrutta  dai  sindacati  e  relativi 
referenti politici, costata, per pura propaganda  elettorale, uno sfacelo agli azionisti ed a tutti noi 
cittadini. E' stato  ceduto ai privati anche il monopolio degli slot sulla tratta Milano Roma, compresi 
quelli mai utilizzati e mai resi disponibili ad altri. Ora dopo la privatizzazione Air France subentra 
nei servizi a terra e vi sono nuovi esuberi.

Concludendo non concorda con le tesi liberiste di Marco Fumagalli e non ritengo che l'associazione 
debba prendere posizione a proposito del prossimo referendum sull'acqua pubblica a favore dell'una 
o  dell'altra  tesi  in  quanto  la  ove  il  servizio  pubblico  funziona  la  privatizzazione  porterebbe  a 
spropositati aumenti dei prezzi senza garanzie sulla qualità e con il minimo dei nuovi investimenti, 
autostrade per l'Italia docet.  Nulla in contrario che anche il  privato si  affianchi non certamente 
sfruttando gli impianti costruiti con i soldi pubblici. 
La ove il servizio municipale è gravemente insufficiente, alle varie municipalizzate si affianchi pure 
il  privato  realizzando  nuovi  impianti  di  depurazione  e  distribuzione  ad  un  prezzo  definito 
liberamente, ma non monopolisticamente. Ben venga quindi oltre ad uno stato in grado di legiferare 
proficuamente, come nel caso citato da Giulio Gaetano,  anche uno stato in grado gestire con quella 
managerialità di cui ci sentiamo depositari gli interessi di tutti i cittadini. Questo è il messagio che 
secondo me dovremmo trasmettere alla POLITICA. Ma saranno in grado questi politici di recepirlo?
Ma questa è un'altra puntata.


