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AMARTYÀ SEN
A Via deliinfemo e lastiicata di buone
intea zioni: se questa massima avesse

bisogno di una conferma, potremmo
trovarla neila crisi europea. Le intenzioni, in
dubbiamente apprezzabili ma non lungimi
ranti, dei po liticidell”Ue appaioooieadegua
tealcompiiodirisanatel'economia earopea.
rovocando anzi condi
zioni di miseria. confu
sione e caos. E cio per
clue ragioni. iotianzi
tutto, a volte anche le inienzio
ni più rispettabili mancano di
lucidità: di fatto, i fondamenti
deifattiiaie politica di auste
rità, in un contesto di rigidezza
come quello clellìinione mo
netaria eototiea (io assenza di
utfunione fiscale) non costi
tuiscono certo un modello di
coezenza e sagacia. in secondo
luogo, u;1”intenzi_one fine a se
stessa poi) coniliggere con una
ptiotita piil tirgeate, che in
questo caso e quelia di salva
gt1ai°dai°eim.'Ei.1topademocra
ticaeimpegnataperilhenesse
te sociaie. Sono questi i valori
pesi qtiaii lišttropa si e š)attt2ta_
per moiti decenni.
È indubbiamente vero che
alcuniPaesieufopeia'v1'ebbero
dovuto adottate da tempo
comportatnenti economici e
gestionaii più tesponsabili. in
questo campo si pone pete il
problema cruciale dei tempi di
attuazione: occorre distingue
re trale riforme varato in base a
un calendario accuratamente
calibrato, e queile decise in
condizionidiesttema urgenza.
Nel caso delia Grecia, va detto
che al di ia dei suoi problemi di
accotmtabiliij/, questo Paese
noti versava in una sittiazio ne
di crisi economica prima della
recessione globale del 2{}G8.
{Di fatto, il sito tasso di crescita
e stato del 4, 5% nel 2t'i()5 e del
3% nei 2{)š}?`, per poi calate in
maniera costante negii anni
seguenti).
La causa delle riforme, per
quanto urgenti, non si serve al
meglio imponendo unilateral
mente tagli sepentini e brutaii
dei çubblici sen/izi. Questi in
tetventi indisc1'iminati abbat
tono ia domanda, e rappresen
tano quindi una strategia coo
troptodticente, anche a fronte
degli eleva'ti tassi di disoccupa
zione e della bassa produttività
di un sistema imprenditoriale
gia decimato dal calo della do
manda dei mercati. in Grecia,
uno dei Paesi lasciati ai margi

Fugllu

ni degli incrementidiptodtitti
vita conseguiti alito' fe, gli in
terventi di stimolo economico
attraversosttumentidipolitica
monetaria to in altti tetmini, la
svalutazione della moneta) so
no oggi pteclusi dallfesistenza
deìl*Uniooe monetaria euro
pea; e al tempo stesso, il fiscal
pef:.i:tage richiesto dai leader
deil'Ue 'frena severamenie ia
crescita. In tutta _l'Eurozona, i
livelli di ptoduzio ne sono cala
tiintnanieta costaniene'll*t:lti

mo ttimesüe delio scorso an
no. Le prospettive erano buie, a
tai punto che molti hanno ac
colto comeimabooiianotiziail
dato di crescita zero tii`eti_to da
uno studio recente st:ll'ae.da
mento dei primo trimestre di
quest' anno,
Di fatto, numerosi esempi
storici dimostrano che ia poii
tica di risanamento più eiii
ciente consiste nell'aii`1ancate
alle misure di ridtšzione del de
ficit gli stimoii per una rapida
ctesciia economica, pei' gene
rate un incremento dei redditi.
Dopo la Seconda guerra mon

diale fu proprio la ctesc ita eco
itotoica a consentire il rapido
tiassothimento dei gigante
schi listelli di deficit; e qualcosa
di analogo accadde durante la
presidenza di Bill Clinton. An
che la riduzio
ne del tleiicit di
bilancio sve
dese tra il 1.994
e ii 1998, spes
so decantata,
ha potuto es
sere ottenuta
in parallelo
con mi ritmo
di crescita ab
bastanza tapi
do. Oggi avvie
ne il contrario:
ai Paesi euro
pei si chiede di
tagliare i pro
prideficitin un
periodo di cre
scita stagnan
te,senonaddí
titttira negati
va.
A sf I e m in o
sicuramente
molto da im
parare da Iohn
Maynaid Keynes, che aveva
ben compreso il rapporto di iri
terdipendenza tra Stato e mer
cato, anche se non prestava
un'attenziot1e particolare aite
mi della giustizia sociale o al
l'impegno politico che permi
35

se all"Eu ropa di tisollevarsi do
po la Seconda guerra mondia
le.Fuqueli'im
pegno a dat vi
ta al medemo
welfare e ai
seivizi sanitari
nazionalL
creatinonaso
stagno delle
conomia di
mercato, ben
sipertutelareil
benessere dei
cittadini,
Ma aldilà di
Keynes, che
non aveva ap
profondito il
suo impegno
sulle qtiestiotzi
sociali, esiste
una tesi eco
nomica tradi
zionale secon
dolaqi1alel'ef
ficienza dei
mercati deve
andare di pari
passo con Yofferta di servizi
pubblici che il mercato stesso
potrebbe non essere in grado di
assicurate. in “The Wealth of
Nations” (“La ricchezza delle
nazioni”) Adam Smith ipse
sentato a volte in maniera un
po' troppo semplicšstica come
il primo guru delleconomia di
mercato) sostiene che uneco
nomia «ha due obiettivi distin
ti». in prima luogo, ttassicurare
alla popolazione abbondanti
redditi o sussistenza ~ o più
specificamente, porte i cittadi
ni in condizioni di procurarsi
tali redditi 0 mezzi di sussisten
za; e in secondo luogo, fornire
alio Stato o alla comunità eri
trate stif cienti per i pubblici
sez¬.rizi››.
ljaspetto forse più inquie

menta del sistema di giustizia
sociale europeo. Per converse,
i tepentini e dtastici tagli ai

pubblici servizi, nella quasi to
tale
di un dibattito per
verificarne la necessità, l'e
qtiità el'eflicacia, hanno susci
tato uo senso di rivolta io ampi
settori della popolazione euro
pea, facendo il gioco delle ali

estreme dello spettro politico.
La ripresa europea sara pos
sibile solo a concliziofte di af
frotttato (lite qtiestiioni di legit
t:iz'o.it'a politica.. in primo luogo,
l'Iš`.t1ropa non puo consegnatsi
alle tesi unilaterali degli esper
ti ~ 0 alle loro buone intenzioni
in assenza di un pubblico di
battito ragionato, e senza il
consenso informato dei suoi
cittadini. Dato io scontento
evidente dellopinione pub bli
ca, non c'èda sotprendetsi se di
voltaim/oltavatieconsultazio
ni elettorali hanno dimostrato
Finsoddisfazione dei votanti,
che hanno negaío la loro du
cia agli attuali responsabili.
in secondo luogo. ia demo
crazia e la stessa possibiiita di
una buona politica sono a fi
schio quando i ieadet impon

gono scelto ìnefñcaci a vistosa
mente ingiusto. l.'oviciente in
successo delle miwte di aosta
ti'tåti.infm:iirapostesifiilettone
gativaroente mai solo sošla
partecipazione pobl ica ~ che
.rappresenta oo valore in se
ma anche sulla orosoettiva di
giungere, intempi tagionevoti,
a asa soluzione sensata.
Siamo davvero molto lonta
ni tiall'idea di ti1'i'<<i€ìutopa de
mocratica e anita» cata ai pio
nieri dell' Litiione etaopea.

tante d.elllattuale 'malessere
europeo è il fatto che l'impe
gno derriocratico è soppianta
to dai diktat finanziari, imposti
non solo dai leader dell'Ue e
dalla Banca centrale Europea,
mainditettamente anchedalle
agenzie di rating, i cui gi_iidiz_i
sono stati ooioriamente falla

ci.
Un dibattito pubblico parte
cipato ~ un «government by di
scussion», secondo Fespres
sione di teorici cleila democra
ziaqualiIo_hnSto_attMilleWai
tot Bagehot avtebbe potuto
identificare riforme appro
priate, realizzabili in unlasso di
tempo tagio:1evoie,senzame't
tere a repentaglio ie fonda
;
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