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Scossa all'economia

Serve un piano
dello Stato
per rilanciare
le imprese
Romano Prodi

C
ome è successo in tutte le
grandi crisi, anche questa
inattesa pandemia ha rimes-
so in gioco il ruolo dello Sta-

to nell'economia.
Da molti decenni infatti ci si

era solo dedicati ad emarginare
in tutti i settori l'intervento pub-
blico, a partire dall'industria per
finire con la finanza. Per lungo
tempo non si è nemmeno potu-
to parlare di politica industriale,
pur comprendendo con questo
termine non solo le aborrite na-
zionalizzazioni delle imprese,
ma anche la necessità di regola-
re e mettere in sinergia fra di lo-

ro i vari attori dell'economia. In
poche settimane siamo entrati
in un altro mondo: tutti si appel-
lano allo Stato e i governi mobili-
tano ogni risorsa disponibile a
servizio delle imprese, indipen-
dentemente dall'ideologia dei
governanti stessi. Trump è cor-
so in soccorso dell'intero siste-
ma produttivo e, giustamente,
cerca di arginare con una casca-
ta di denaro pubblico la caduta
di potere d'acquisto dei cittadini
e il crollo del fatturato delle im-
prese. Il più grande nemico
dell'ideologia keynesiana è og-
gi il maggiore utilizzatore del-
le politiche keynesiane.
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Serve un piano dello Stato
per far ripartire le imprese
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già finanziate e da troppo tempo pronte al via Alle pmi solo prestiti agevolati o fondo perduto

Romano Prodi

segue dalla prima pagina

L
o stesso sta avvenendo in tut-
ti i paesi europei, che ora pro-
pongono misure di interven-
to che sembravano fino a po-
co tempo fa addirittura in-
concepibili. La Commissione

europea, dopo anni di severa re-
strizione, ha sorprendentemente
approvato, anche se in via tempo-
ranea, la possibilità dei diversi
Paesi di destinare 1.900 miliardi
di aiuti di Stato a sostegno delle
proprie imprese. Tuttavia, oltre la
metà di questi interventi pubblici
riguarda la Germania, dove il go-
verno dispone di risorse infinita-
mente superiori a quelle degli al-
tri paesi. Da ciò nasce la ben giu-
stificata preoccupazione che que-
sta ineguale disponibilità di risor-
se pubbliche accresca ancor più
la già notevole superiorità produt-
tiva tedesca, mettendo a rischio
gli stessi equilibri che debbono re-
golare il buon funzionamento del
mercato unico.

D'altra parte questo aumento
del ruolo pubblico nelle grandi
crisi non è una novità: tutte le ca-
dute dei sistemi economici hanno
percorso la strada della ripresa so-

lo in conseguenza dell'aumento
della domanda pubblica e dei fi-
nanziamenti pubblici. Così accad-
de dopo la crisi del 1929 sia negli
Stati Uniti sia in Germania, anche
se con obiettivi del tutto differen-
ti. E lo stesso avvenne in Italia con
la creazione dell'Iri, frutto non di
un'ideologia ma della necessità.
Quando divenni presidente

dell'Iri (nel 1982) per prima cosa
andai a chiedere al professor Pa-
squale Saraceno, la memoria sto-
rica che da giovane neolaureato, a
fianco di Alberto Beneduce, aveva
presenziato all'incontro con Mus-
solini sulla fondazione dell'Iri,
quale era stata la motivazione
ideologica che stava alla base di
quella decisione. La richiesta del
Duce si era espressa con una sem-
plice frase: «Fate qualcosa per
queste imprese». Anche oggi, spe-
rando di essere più tempestivi, bi-
sogna fare "qualcosa". Non certo
un'altra Iri perché il contesto eco-
nomico è totalmente cambiato,
ma occorre certamente una politi-
ca pubblica che aiuti la ripresa
delle nostre imprese.

METTERE IN MOTO I VAGONI
In primo luogo è necessario

mettere subito in moto i vagoni
che sono già in stazione pronti a

partire e per i quali occorre solo
togliere i freni. Parlo dell'edilizia e
delle opere pubbliche. Siamo pie-
ni di progetti già perfezionati e già
finanziati che sono fermi perché
l'intreccio delle norme e dei per-
messi ne impedisce la messa in
moto. Si spazia da strade a ferro-
vie, da scuole a ospedali, da opere
di difesa del suolo ai porti e agli ae-
roporti: un cumulo di arretrati.
Da anni si parla di sveltire i pro-
cessi decisionali e ogni nuova leg-
ge viene preceduta da pagine e pa-
gine di richiamo alle legislazioni
procedenti che di fatto impedisco-
no il cammino delle nuove leggi.
Quando ci si deciderà a tagliare di
netto almeno le più pesanti eredi-
tà di questo passato? Eppure vale
la pena di ripetere che i lavori
pubblici, con le diversità che la
storia comporta, sono sempre sta-
ti il primo strumento della rimes-
sa in moto di un'economia dopo
una crisi o dopo la fine di un even-
to bellico.

Il secondo strumento per la ri-
presa consiste nell'agire diretta-
mente sul sistema produttivo. Il
che vuole dire immettervi subito
le necessarie risorse o con prestiti
o a fondo perduto. I prestiti agevo-
lati (con totale o parziale garanzia
pubblica) sono sempre stati utiliz-
zati come un normale strumento
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di politica economica, con una
particolare intensità quando si vo-
levano perseguire obiettivi specifi-
ci, come lo sviluppo del Mezzo-
giorno (Cassa del Mezzogiorno) o
il sostegno all'imprenditoria mi-
nore (Legge 623 del 1959). Ovvia-
mente lo strumento del credito ri-
mane valido e ampiamente utiliz-
zato ovunque. La pandemia ha
tuttavia riportato prepotentemen-
te nell'arsenale di tutti i governi
uno strumento che l'Europa ha
sempre avversato e che ha am-
messo solo in casi del tutto ecce-
zionali: la diretta iniezione di capi-
tale di rischio, arrivando fino alla
partecipazione dello Stato nel ca-
pitale delle imprese. Dopo essere
stato a lungo esecrata, essa è ora
all'ordine del giorno perfino in
Germania, toccando imprese fino
a pochi mesi fa fiorenti come Luf-
thansa. La compagnia aerea ha bi-
sogno di un'iniezione di quasi 10
miliardi, il che non è sorprenden-
te dato il crollo della domanda del
trasporto aereo. E
invece del tutto
sorprendente e
inatteso che il go-
verno tedesco vo-
glia trasformare al-
meno parte di que-
sta iniezione di de-
naro in una diretta
partecipazione del
governo al capita-
le dell'impresa,
ipotesi che sta su-
scitando l'opposi-
zione del manage-
ment aziendale.
Questo è solo un
caso dei tanti nuo-
vi rapporti tra Sta-
to e imprese ora in
discussione in Eu-
ropa.

L'Italia, ancor
più degli altri Pae-
si, non può sfuggi-
re a questo duplice
compito di fornire
credito alle impre-
se e di partecipare
al capitale di ri-
schio delle azien-
de più significati-
ve che si trovano
in carenza di risor-
se proprie. La-
sciando da parte il problema del
credito e del ruolo del sistema
bancario, deve essere chiaro che,
nel contesto attuale, la presenza
pubblica nel capitale delle azien-
de non deve, salvo casi del tutto
straordinari, tradursi nella gestio-
ne diretta dell'impresa, ma limi-
tarsi ad una partecipazione di mi-
noranza, imitando in questo mo-
do quello che è stato un costante

comportamento della Francia do-
ve, nelle situazioni ritenute politi-
camente rilevanti, lo Stato difen-
de l'interesse nazionale e, insie-
me, fornisce alle imprese una non
trascurabile parte delle risorse ne-
cessarie a raggiungere gli obietti-
vi programmati. Il problema poli-
tico da affrontare, oltre a quello di
rendere fluido e chiaro il percorso
decisionale delle banche nella for-
nitura dei crediti agevolati alle im-
prese, è di contare su una struttu-
ra pubblica delegata non a gestire
le aziende, come era il caso
dell'Iri, ma a sorvegliarne la ge-
stione e a prendere parte alle deci-
sioni strategiche fondamentali,
come le variazioni degli assetti
proprietari. E quindi urgente
compito del governo mettere in
opera con estrema rapidità una
tale struttura o incaricando orga-
nismi esistenti, come la Cassa de-
positi e prestiti, o costituendo una
nuova task-force a livello ministe-
riale. In entrambi i casi occorre
naturalmente procedere al raffor-
zamento di squadre di specialisti
sul modello di quanto è avvenuto
di recente in Francia. Un corolla-
rio non trascurabile di questi nuo-
vi compiti pubblici è stabilire cri-
teri trasparenti e rispettosi delle
professionalità nelle nomine
aziendali, criteri che non hanno
certo costituito la linea guida del-
le ultime decisioni in materia.
Questo per ciò che riguarda le im-
prese maggiori.

Tuttavia, è ben noto che nel no-
stro paese le grandi imprese sono
un piccolo numero e che non ha
senso pensare che il settore pub-
blico si espanda fino a diventare
azionista, seppure di minoranza,
delle piccole e medie imprese che
costituiscono la quasi totalità del-
le aziende italiane e ne occupano
la parte dominante degli addetti.
Su queste imprese si gioca quindi
il nostro futuro. Ed è assoluta-
mente necessario, ma altrettanto
difficile, costruire in questo cam-
po una politica economica che
non può che essere diversa da
quella francese o tedesca perché
la nostra realtà è diversa. Posse-
diamo infatti, in ogni settore pro-
duttivo e non solo nell'industria,
un robusto nucleo di alcune mi-
gliaia di medie imprese che, per
efficienza e produttività, non so-
no inferiori ai migliori concorren-
ti europei. Accanto a queste im-
prese medie vi sono i milioni di
piccole o piccolissime aziende in
genere meno efficienti che, insie-
me alla Pubblica amministrazio-
ne, contribuiscono a tenere basso
il tasso della produttività globale
del nostro sistema. Molte di que-
ste aziende minori vivono, ovvia-

mente, fornendo beni o servizi al-
le aziende maggiori. Come hanno
dimostrato alcune esperienze
concrete, la creazione di un lega-
me di lungo periodo tra le efficien-
ti imprese medie e i loro fornitori
di beni o servizi, produce un enor-
me vantaggio all'intero sistema
economico. Sia le imprese mag-
giori che i loro fornitori accumu-
lano, con tali legami, vantaggi
competitivi che da sole non riusci-
rebbero mai a raggiungere. L'aiu-
to più efficace sarebbe oggi quello
di incentivare, col denaro pubbli-
co, raggruppamenti fra diverse
imprese, soprattutto tra le più effi-
cienti imprese for-
nitrici e le imprese
acquirenti di beni
e servizi, anche tra-
mite una parteci-
pazione azionaria
accompagnata dal-
la presentazione
di comuni progetti
strategici, sempre
che questi non im-
plichino un rap-
porto esclusivo fra
le imprese. Tutto
ciò ha la concreta
possibilità di met-
tere in atto i cam-
biamenti necessa-
ri per compiere un
duraturo salto di
produttività.
Un innesto di ri-

sorse pubbliche
nelle imprese che
si impegnano a
compiere queste
trasformazioni mi
sembra essere l'in-
vestimento più effi-
cace per dare vita
al necessario au-
mento della pro-
duttività non solo
nell'industria, ma

anche nel variega-
to ed ancora più frammentato set-
tore dei servizi. Il "piccolo è bello"
che, attraverso una straordinaria
moltiplicazione delle nostre im-
prese, ha caratterizzato la prima
fase del nostro sviluppo economi-
co, è ora una palla al piede che
grava sul futuro del nostro siste-
ma produttivo e lo sarà ancora di
più nel quadro della futura con-
correnza, quando si concretizze-
rà l'enorme flusso di risorse che
in questi giorni sono state delibe-
rate dalla Germania e, anche se in
misura non così massiccia, dalla
Francia e dagli altri competitori
che stanno al nord delle Alpi. Non
voglio a questo punto ripetere
quanto ho già scritto su queste co-
lonne che nessuna politica indu-
striale può essere efficace senza la
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preparazione di nuove risorse
umane, sia nelle scuole tecniche,
sia nei corsi di tecnologia applica-
ta a livello universitario, sia nella
ricerca specializzata a servizio dei
settori trainanti dell'economia ita-
liana. Tale problema non è stato
mai affrontato con la dimensione
e l'urgenza necessaria, ma diven-
ta improcrastinabile nel momen-
to in cui la stessa crisi apre gli oriz-
zonti di una rivoluzione tecnologi-
ca senza precedenti.

IL COSTO DEL LAVORO INFERIORE
Su quest'aspetto bisogna che

tutto il Paese senta questa sfida
come primaria ad ogni suo livello.
Nella strana sospensione di que-
sto tempo di coronavirus ho ad
esempio visto con piacere che gli
studenti dei corsi di master, gli
ex-studenti (ora manager) e i do-
centi della Bologna Business
School stanno organizzando
squadre di soccorso per le pmi in
difficoltà con consulenze gratuite
non solo per la riorganizzazione
delle imprese stesse, ma anche in
vista di un riesame del funziona-
mento delle filiere produttive. Si
tratta di un esempio di portata so-
lo regionale ma che va nella giu-
sta direzione di legare le imprese

minori in un processo culturale
più ampio rispetto a quello in cui
ordinariamente operano. Nelle
nuove strategie di tutti i paesi eu-
ropei vengono inoltre analizzati i
possibili mutamenti che la pande-
mia causerà nei confronti della
concorrenza a livello globale. A
parte i rilevanti cambiamenti nel
quadro concorrenziale che an-
dranno esaminati caso per caso,
si parla sempre di più del così det-
to "reshoring" in riferimento alla
possibilità che, per motivi di sicu-
rezza, una certa parte delle produ-
zioni generate al di fuori dell'Eu-
ropa, possa trasferirsi nel nostro
continente. Pur tenendo conto
delle incertezze nel definire quale
dimensione potrà avere questo
processo, è evidente la necessità
di fare in modo che esso coinvol-
ga l'Italia con la massima possibi-
le intensità. I presupposti econo-
mici non mancano dato che il no-
stro costo orario del lavoro, com-
prendendo anche i costi indiretti,
è purtroppo assai inferiore a quel-
lo dei nostri concorrenti più im-
mediati, a partire da Germania e
Francia. Vi sarebbero quindi tutte
le condizioni per essere i principa-
li beneficiari di questo probabile
rimpatrio delle imprese, se esso
non fosse impedito dai medesimi

ostacoli burocratici ai quali abbia-
mo fatto riferimento trattando de-
gli investimenti nel settore dei la-
vori pubblici. D'altra parte, già da
molti anni abbiamo visto un cre-
scente numero di imprese italia-
ne acquistate da compratori stra-
nieri, che tuttavia solo in casi ecce-
zionali hanno portato da noi inve-
stimenti nuovi (così detti green-
field). Tutto questo costituisce
un'ulteriore prova che i freni allo
sviluppo delle nostre imprese
non sono nei costi di produzione,
ma negli ostacoli ad intraprende-
re, propri del nostro paese.

In queste osservazioni mi sono
limitato a toccare solo gli aspetti
che riguardano i necessari e ur-
genti cambiamenti da mettere in
atto nel quadro già esistente, sen-
za toccare capitoli che saranno di
importanza determinante come
la politica ambientale e la diffusio-
ne nell'uso dei big data e dei nuovi
strumenti di informazione in tut-
to il sistema produttivo. Nemme-
no ho tentato di riflettere sugli
enormi cambiamenti che la pan-
demia produrrà nel ruolo dello
Stato nella sanità. Per ora è urgen-
te riflettere su come debbono
cambiare le cose che già dobbia-
mo maneggiare ogni giorno.
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La scossa all'economia

Stima del fabbisogno di liquidità delle imprese italiane Periodo marzo-luglio 2020" (miliardi di curo)
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fabbisogno grezzo servizio del debito sospeso per moratoria ■ margini disponibili sul c/c

TOTALE PMI MID CAP GRANDI
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Fonte: Rapporto sulla stabilità Finanziaria-Bankit..alia Aprile 2020
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■ fabbi-sogno residuo

1 dati includono, tra le PMI,
una stima del fabbisagna relativo
alle imprese non presenti nel
campione Cerved: sono definite Mid
Cap le imprese diverse dalle PMI fina
a 499 addetti.
fabbisogno grezzo è calcolato

considerando solo le attività liquide
nei bilanci. Le barre riferite alla voce
"servizio det debito sospeso
per moratoria" indicano l'ammontare
del fabbisognc grezza che potrebbe
essere coperto dalle imprese
avvalendosi della possibilità
di sospendere il servizio del debito
introdotta can it DL 18/2020: te barre
riferite alla voce "margini disponibili
sul c/c" indicano Camrnontare
del fabbisogno grezza che potrebbe
essere coperto utilizzando i margini
disponibili sulle aperture di credito

O in c/c.

L'Ego-Hub
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RIMODELLARE LA FILIERA
PRODUTTIVA ATTRAVERSO
RAPIDE AGGREGAZIONI
TRA PICCOLI FORNITORI
E MEDIE AZIENDE CHE
NE ACQUISTANO I SERVIZI

QUANDO MUSSOLINI
DISSE A BENEDUCE:
«FATE QUALCOSA
PER,QUESTE IMPRESE»
COSI NACQUE L'IRI
CHE RILANCIO L'ITALIA

Alberto
Beneduce
manager
pubblico,
economista
fu tra i
fondatori
dell'Iri
e suo primo
presidente
nel 1933

VA DIFESO L'INTERESSE
NAZIONALE FACENDO
LEVA SUI NOSTRI PUNTI
DI FORZA: IMPENSABILE
IMITARE LE POLITICHE
DI FRANCIA O GERMANIA

„,/

FONDARE OGGI UN ENTE
PER LA RICOSTRUZIONE
SAREBBE ANACRONISTICO
MEGLIO RICORRERE
A STRUMENTI COME CDP
O PROGETTI MINISTERIALI

Pasquale
Saraceno, tra
i principali
meridionali-
sti. Partecipò
con Beneduce
all'incontro
con Benito
Mussolini da
cui nacque
l'idea dell'Iri
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Serve un plano dello SI ato
- per far ripartire le imprc,c.
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