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LA CRESCITA
ALLARMA PIÙ

DEL DEFICIT

I partner di Bruxelles fini-
ranno per farsi una ragio-
ne dei conti italiani che ri-

schiano di non tornare come
previsto. Ci sarà un negoziato
con strappi e titoloni sino a di-
cembre, poi è facile che Roma
ottenga l’ossigeno che le occor-
re per tentare l’ennesima stra-
tegia anticiclica, visto che l’eu-
roregola della stagione recita
che «aiutare è più utile che pu-
nire». Ci si appiglierà al fatto
che il deficit fluttua fuori rotta

economica europea c’è solo il
rapporto periodico con cui
Bruxelles ricorda - in genere
senza trarne le conseguenze -
cosa si doveva fare e non si è
fatto. I governi preferiscono ta-
cere, sperando che le cose si 
mettano a posto da sole, cosa 
che raramente succede. Tirano
il più possibile a campare cer-
cando di minimizzare le turbo-
lenze che minano i consensi.

Le poche voci europee che
parlano dietro le quinte in que-
ste ore estive non si concentra-
no sugli sbandamenti da «ze-

mento della giustizia civile,
per non parlare delle (troppe)
banche.

Poche righe delineano le ra-
gioni di una economia deficita-
ria. La nostra. I tecnici europei
potrebbero punirci, però pro-
veranno a evitarlo. Non è tem-
po. Pensano che il governo do-
vrebbe intervenire oliando gli
snodi intorno ai quali gira
l’economia oltre che invocando
più margini di spesa per inve-
stimenti e manovre incenti-
vanti. Attaccare il rapporto
deficit pil dal denominatore,
perché questo è il modo più
duraturo ed efficace per sal-
varsi, a loro modo di vedere e
non soltanto.

È un discorso che ha senso e
che, tuttavia, rischia di essere
inficiato dalla debolezza del-
l’Unione che soffre l’effetto 
Brexit, i migranti, i populismi e 
la sicurezza che si sfibra. Pro-
blemi comuni che offriranno a 
Roma una sponda anche nella 
cancelliera Merkel, che molto 
farà per non avere un caso poli-
tico italiano (e francese) di qui 
al voto tedesco dell’autunno
2017. Abbozzerà nei limiti del 
possibile in nome della stabilità
politica/economica, ma non 
tesserà trattative formali su 
questioni troppo pericolose per
le partite interne e preelettora-
li. Un dialogo sui migranti po-
trebbe slittare verso i bond co-
muni. Il Diavolo, per Berlino. 

Con Londra che ritarda l’eu-
rodivorzio, i ventotto devono
affrontare un altro anno di
grande incertezza politica. La
paralisi. Matteo Renzi potrà
approfittarne per incassare
degli «zerovirgola» in più di
spesa. Copriranno il male sen-
za curarlo, riflettono a Bruxel-
les. Nel maggio 2017 la Com-
missione ritirerà fuori le rac-
comandazioni ed è immagina-
bile che i servizi non saranno
stati liberalizzati davvero, che
aprire un’impresa resterà un
incubo e che la ricerca sarà
sottofinanziata. Dunque è pre-
sumibile che il pil si ripresen-
terà rachitico e, se non sarà ri-
partito il Pianeta, l’Italia sof-
frirà ancora. Pensate alla cre-
scita debole da anni, è l’appel-
lo. Non agli «zerovirgola» che
servono solo a tirare a campa-
re. E neanche tanto bene.
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per colpa della crescita man-
cata, non per imperizia fiscale
del governo. Per questo la
Commissione Ue farà in modo
di chiudere un occhio. Ma non
potrà rinunciare a interrogar-
ci sui perché della ripresa che
fatica, sulle riforme non com-
pletate e le medicine non in-
gurgitate.

Il portolano del bravo pre-
mier è nelle raccomandazioni
che ogni anno la Commissione
e le capitali negoziano quasi
parola per parola per attribuir-
si un percorso economicamen-
te più virtuoso e prospero. A
parte la Bce che lamenta il bas-
so tasso di attuazione degli sce-
nari disegnati, a fare le pulci al
meccanismo di governance

rovirgola», quanto sulle azioni
che avrebbero dovuto evitarli.
Guardano all’Italia dove l’in-
stabilità contabile è spiegata 
con la crescita svanita. Poi ri-
badiscono che ci sono parecchi
motivi dietro a un pil cronica-
mente più debole degli altri.
Soprattutto, una manutenzio-
ne non fatta da tempo che in-
voca vendetta: l’apertura dei
mercati e delle professioni re-
golamentate, l’intervento sulla
pubblica amministrazione e
dei servizi pubblici, l’introdu-
zione di una piena concorren-
za nei trasporti come nel pub-
blico impiego e nelle conces-
sioni, la lotta all’evasione come
alla criminalità organizzata,
un’azione completa di snelli-
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Chissà come finirà la storia dei 50 im-
migrati con destinazione Capalbio a
cui la così detta intellighenzia si sta

opponendo. È la solita storiella che trova
terreno fertile nella pigrizia agostana.
Serve ai vip finiti nell’ombra durante l’an-
no per ritrovare fama, ma è anche utile al-
la controparte politica per dar loro addos-
so. Ci sfugge però, nell’attuale confusione
ideologica, da che parte stiano i Radical
Chic di Capalbio e chi sia invece la loro
controparte. 

In verità la polemica estiva ci presenta
una questione molto importante che natu-
ralmente nella bagarre mediatica tra di-
chiarazioni ed interviste egocentriche più
che scientifiche è svanita. La posizione più
radicale è quella degli intellettuali che gli
immigrati li vogliono ma non a Capalbio.
Sono i così detti Nimby - Not in my back
yard -, mentre i più moderati sono i più chic
a cui gli immigrati non danno fastidio, anzi
ci possono stare se si trovano un lavoro. Si
deduce quindi che una qualche competen-
za questi immigrati ce la devono avere. 

Qui abbandoniamo il pettegolezzo da
spiaggia per entrare nella questione. Nel
silenzio totale ogni anno perdiamo miglia-
ia di italiani che si trasferiscono all’estero.
Tutti cercano quelle opportunità che in
Italia non trovano. Molti sono davvero
competenti, cioè hanno studiato o emigra-
no per trovare ulteriori professionalità. In
altre parole portano valore all’estero. Da
noi arrivano invece molti immigrati, come
sappiamo da situazioni drammatiche. Na-
turalmente la maggior parte ha scarse
competenze. La conseguenza è che le mil-
le Capalbio d’Italia si riempiono di perso-
ne poco qualificate. I migranti ruberanno
il lavoro dei locali o non trovandolo an-
dranno a cercarlo altrove incrementando
il disagio sociale? Può essere, ma difficil-
mente sottrarranno il lavoro a quelli del
luogo. Infatti, come molti italiani emigra-
no all’estero, sempre di più lasciano i loro
paesi per trasferirsi nelle grandi aree me-
tropolitane o in quelle zone dove ci sono
più opportunità. Tra questi ci sono soprat-
tutto quelli che hanno studiato e che a ca-
sa loro, nei cosiddetti paesoni di provin-
cia, non solo non trovano opportunità, ma
nemmeno stimoli. 

Il rischio del provincialismo è una brut-
ta bestia che spaventa i giovani esposti alla
globalizzazione. A questo aggiungiamo che
le nascite di nuovi italiani sono sempre me-
no, anche nei paesoni, seppure con una
progressione più lenta rispetto alle metro-
poli dove i single primeggiano. Purtroppo
ci sono pochi dati a nostra disposizione,
Governo e movimenti politici dovrebbero
seguire il fenomeno molto più da vicino af-
fidandosi a studi ben articolati. Da qui pas-
sa il futuro del lavoro e la ricchezza del no-
stro Paese. È così evidente che in tempi e
modi diversi gli immigrati sono fondamen-
tali per una popolazione che cresce sempre
meno, vive più a lungo, vorrebbe lavorare
di meno e fatica a coltivare quelle nuove
generazioni di professionisti che hanno
non solo le competenze ma anche le attitu-
dini per affrontare la rapidità con cui il
mercato del lavoro (e non solo) evolve. I 50
immigrati diretti a Capalbio fanno parte
della rivoluzione sociale che stiamo speri-
mentando. Se gli altri ci rubano i talenti e
noi facciamo poco per tenerceli, se fati-
chiamo d’altro canto a prenderci quelli al-
trui, dobbiamo arrangiarci con chi arriva. 

L’accoglienza iniziale è un dramma che
stiamo vivendo, ma è solo la prima parte.
Serve poi integrarli e soprattutto educarli
per avviarli ad una professione che, visto il
mercato, richiede competenze elevate e at-
titudini particolari. Abbiamo perso l’occa-
sione con molti dei primi arrivati dall’Est,
la maggior parte dei quali opera con scar-
sissime qualifiche contribuendo ad abbas-
sare il livello professionale e la qualità di
vita del Paese. Da Capalbio passa la secon-
da occasione. Gli intellettuali siano più pop
e meno chic, cominciando ad investire nel-
l’educazione dei primi 50. 

@pietropaganini
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IL DOVERE
DI INVESTIRE

PER FORMARE
I MIGRANTI
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Radpour

L’ESTATE MALEDUCATA
DEI TURISTI MADE IN ITALY

e un’euforia chiassosa ed
esibizionista che ci fa fare
all’estero quello che (forse)
mai faremmo in patria. Vedi
il grande scandalo di due
estati fa, quando tre italioti
sbronzi o soltanto idioti si
misero a girare completa-
mente nudi per il centro
storico di Barcellona, susci-
tando proteste e proposte
di numeri chiusi per i turi-
sti. Sempre in quel periodo
uscì sul «Times» un acido
editoriale che accusava gli
italiani di «essere le perso-
ne più villane del pianeta». 

Luoghi comuni, certo, ma
resta il fatto che il turista

«made in Italy» non gode di
buona stampa. Del resto, i
comportamenti censurati al-
l’estero sono gli stessi che ci
irritano all’interno: l’abitudi-
ne di muoversi in branco, l’av-
versione per le code, l’incapa-
cità di parlare qualsiasi lingua
che non sia la propria, e spes-
so male anche questa, i cellu-
lari perpetuamente trillanti, il
volume della voce sempre ec-
cessivo, i bambini cui viene
permesso praticamente tutto.
Però una ricerca Expedia su 4
mila albergatori di diverse na-
zionalità piazzava gli italiani
al 14esimo posto nella classifi-
ca dei clienti ideali, non certo
in testa ma nemmeno in zona
retrocessione (inutile dire che
i migliori erano i giapponesi,

gente il cui principale scopo
nella vita è non disturbare il
prossimo).

E, soprattutto, anche in
questo campo dovrebbe vale-
re un minimo di reciprocità.
Stando alle cronache di que-
sta e delle precedenti estati,
non è che i turisti stranieri
che vengono in Italia siano
proprio tutti di impeccabile
educazione (forse perché,
purtroppo, non sono tutti
giapponesi). Già fra Aschen-
bach in panama bianco sulla
spiaggia dell’Excelsior e l’at-
tuale tedesco in calzini sem-
pre bianchi sotto i sandali c’è
un abisso estetico. Ma poi
non passa giorno senza il rus-
so che incide la sua iniziale
sul Colosseo e gli americani

che fanno l’amore in spiaggia,
il cinese che si butta nel Ca-
nal Grande e l’inglese che fa il
bagno nelle fontane del Ber-
nini (a meno che non cerchi
di distruggerla, come fecero
l’estate scorsa gli olandesi
con la Barcaccia). 

La realtà è che siamo di
fronte a un danno collaterale
della globalizzazione. I cafoni
sono sempre stati la maggio-
ranza ovunque; il problema è
che adesso viaggiano. E in
ogni caso a tenere i nostri
dentro i recinti, scusate, i
confini nazionali, sta già
provvedendo la crisi econo-
mica. Secondo Federturi-
smo, l’incremento del 10%
delle presenze turistiche di
quest’estate è dovuto al fatto
che molti italiani sono restati
in Italia, a far danni in patria.
Perché bruciare boschi spa-
gnoli, quando ce n’è ancora
qualcuno qui?
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