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PARLA JOSEPH STIGLITZ

Italia ben piazzata
per una crescita
più sostenuta
«Nel rapporto tra debito e Pil
bisogna aumentare il
denominatore e non ridurre il
numeratore».Così il premio
Nobel Joseph Stiglitz, presente al
forum The European HouseAmbrosetti di Cernobbio,
riassume il suo pensiero sul
rialzo dell'indebitamento
sovrano negli Stati Uniti e in
Europa in scia ai grandi
programmi di politica fiscale.
Vittorio Carlini
—a pag.2

L'intervista:Il premio Nobel.«L'aumento del debito?
È gestibile attraverso l'incremento dell'economia.
Il Paese ha due leve: servizi e capacità d'innovare»

Vittorio Carlini
el rapporto tra
debito e Pil bisogna aumentare il denominatoreenon ridurre il numeratore».CosìJoseph E.
Stiglitz,presente alForum European
HouseAmbrosettidiCernobbio,riassumeilsuo pensiero sulrialzo dell'indebitamento sovrano negli Usa e in
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politicafiscale.«Non credo-spiegail
premio Nobelperl'economia-che si
avranno problemi. Negli Stati Uniti,
ad esempio,il ritorno previsto sugli
investimenti pubblici è alto. Certo:
dev'esserciunavalida gestione didebitoeinterventiprogrammati.Se gli
investimentisuinfrastrutture,ricerca
oeducazionesonoamministratibene
il Pil sale. E il rapporto con il debito
cala.Ilrialzo deldebito pubblicosigestisce conla crescita»
Unaricettavaiidaanche perPaesi
come l'Italia?
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Voi partite datassi d'espansione minori e un più alto indebitamento.
Tuttavia:da unlato c'è il grande impegno dell'Europa;e,dall'altro,il Recovery Fund è costituito anche da
sovvenzioni a fondo perduto e non
solo prestiti.IIche aiuta.L'Italiaèben
posizionata perraggiungereinfuturo una maggiore crescita.Eforte nei
servizi,che costituiscono un settore
centrale dell'economiadel21°secolo.
Inoltre è contraddistinta da molte
Pmi innovatrici, e l'innovazione è
parte fondamentale della crescita.
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Stiglitz: «Italia
ben posizionata
per una crescita
più sostenuta»
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Main Italialaspesaperla ricerca
è bassa...
Sì, ma le potenzialità ci sono.Basta
pensare,ad esempio,ai tanticervelli
italianiche popolanole universitàin
Gran Bretagna o negli Usa. Il programma dell'Ue è un'occasione per
creare un circolovirtuosoeinvertire
latendenza.Sel'Italiainvestirà nelle
universitàe nella ricerca puòesserci
la possibilità difare tornare indietro
molti che sono andati all'estero.
»maggioredebitopotràdoveraffrontareilrialzo deitassidi mercato:un problema?
Si torna, nuovamente,al tema dell'espansioneeconomicae della buona gestione sia delle politichefiscali
che deititoli governativi.In America
il tasso di crescita atteso nel 2021 è
circa il7% mentre i tassi d'interesse
realidovrebbero essere vicini azero.
Il discorso cambia, invece, per
moltiPaesiemergenti.Qui,rispetto
alloscenario postCovid,c'èchiinvoca un accordo globale,una sorta di
"Bretton Woods"deidebitisovrani...
Finorasiamosopravvissutisenza,ma
sarebbeauspicabile.Partedeldebitodi
diversi"emergingcountries"spessoè
in manoainvestitoriesteri.Nonsolo:
sono pagati alti interessi e non c'è
un'elevata crescita.Ilrischio,anche a
'fronte del possibile rialzo dei tassi,è
chesianochiamatiaristrutturareIldebito.Unapproccioglobaleservirebbe.
Cosìcomeservirebberointerventi contro le diseguaglianze che,du-
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Tantela pandemia,sonoaumentate. linea che induce i percettori a non
Iprogrammiperd'andareleecono- cercarelavoro...
mie aiutano?
L'argomentazione non miconvince.
Sì,se sono pensati e realizzatibene. Aldilà diciò,nonsonoun sostenitore
Il Recovery package ad esempio,ap- del reddito minimo universale.Per
provato dal parlamento americano, molte persone parte delrispetto per
prevedela possibilità,nel2021,di ri- séstesse arriva proprio dallavoro.Sidurrelaquota dibambiniche vivono gnifica dare un significato alla proin povertà negli Usadal20%all0%.Il pria vita.Il primoobbligo diogni Godato è positivo,maè necessario che verno dovrebbe essere quello di gagli effetti del progetto proseguano. rantire che tutti possano lavorare.
Cioè:bisogna che,attraverso nuove
Mase questo non è possibile?
leggi,il programma continui.
Non credo.I prossimitrent'annisaAl dilà dei singoli piani,c'è chi rannocaratterizzatida un'importansostiene chel'aumento delle dise- te domanda dilavoro.Cisono i granguaglianze sia soprattutto dovuto diinvestimentinelleinfrastruttureo
al fatto che la rendita finanziaria perla"green transition".Si tratta di
è strutturalmente maggiore del fattorichespingerannolarichiesta di
reddito prodotto dalle imprese.È nuova occupazione.
d'accordo?
Detto ciò molte imprese denunLarenditafinanziariaè una parte del cianoilfattodinontrovarepersonatema.Cisono Paesicon diversilivelli le da assumere...
didiseguaglianzache,tuttavia,hanno Èlaconseguenzadiun mixdicause.In
lo stesso livello tecnologico,la stessa primisla mancatacorrispondenzatra
economia globalizzata. Cosa incide, competenze richieste dal mercato e
allora? La differenza è che,in alcuni quelle fornite dalsistema scolastico.
Stati,esistono sistemifiscali più pro- Poibisognaricordare,adesempionegressivi,migliorileggisullavoro,sulla gliUsa,le condizionilavorativespesso
scolarizzazione, sulla concorrenza. nonbuoneeiltemadeisalariInfine c'è
Ciò che voglio dire è che la disegua- il processo ditrasformazionesociale.
glianza è una scelta.E l'effetto di ciò Un cambiamento, tra le altre cose
che nella nostra società viene deciso .spintodalla digitalizzazione dell'ecoattraversoleleggioiregolamenti.Èla nomia,checrea unasortadi"mismaconseguenzadiunacomplessa molte- tch" delle attitudini.Per affrontare il
plicità di decisioni.
problema in oggetto bisogna tenere
Decisioni quali, ad esempio, conto di questifattoriin un contesto,
quella d'introdurreilreddito mini- peraltro,che muta velocemente.
mo universale.Chilo osteggiasottoi RIPRODUZIONE RISERVATA

Servirebbe un approccio
globale al debito,e piani
anti-povertà:le scelte
politiche e sociali alla
base delle disuguaglianze
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Greco pass esteso ad altri milord

L'economista. Joseph E.Stiglitz,
premio Nobel per l'Economia
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