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Oltre il feticcio 
del 3 percento 

PERCHÉ il deficit dovrebbe es
sere inferiore al 3 per cen
to? Perché non 1'1, il 2, il 4 o 

anche il 10 per cento? Da dove è 

MARIANA MAZZUCCATO 

stato tirato fuori questo nume
ro? L'Italia aveva un deficit bas
so prima della crisi, epp ure il rap

porto debito/Pil ha continuato a 
crescere. 
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QUESTO dovrebbe farci capire che il problema non è il deficit in sé e per sé. Eppure oggi 
tutta l'attenzione è su quel numero magico, quasi un feticcio. Non conta quanto è 
grande il deficit, ma come è composto: e la verità è che gran parte del deficit è 
prodotto da fattori che non hanno nulla di strategico. Qui non si tratta di uno Sta

to che vuole «espandersi» spendendo di più, ma di una reazione automatica a quello che 
sta succedendo sul versante della crescita. Quando crescita e occupazione stentano, co
me è il caso dell'Italia negli ultimi vent'anni, il deficit cresce automaticamente a causa 
del costo di cose come la cassa integrazione e i minori introiti fiscali. La verità, quindi, è 
che il deficit è il sintomo del problema. Il problema è la crescita bassa e la disoccupazio
ne, che porta per definizione a un aumento del rapporto debito/Pil. Non il contrario, co
me vuole la loqica che continua a orientare 

le misure della trojka e a tenere in ginoc
chio Paesi prigionieri di un circolo vizioso 
di assenza di crescita. 

Il deficit, pertanto, è una conseguenza 
automatica della mancanza di crescita. 
Solo quando l'Eurozona smetterà di ag
grapparsi a cifre feticcio come il 3 per cen
to e sposterà l'attenzione su quelle tipo
logie di investimenti e riforme in grado di 
aumentare occupazione, produttività e 
crescita, siriuscirà a tenere il deficit sotto 
controllo, e soprattutto a consentire agli 
Stati di avere qualche speranza di veder 
crescere il denominatore del rapporto de
bito/Pil e non solo il numeratore. 

Ma che cosa sappiamo della crescita? È 
ovvio che avere le giuste condizioni «ge
nerali» (meno burocrazia, più flessibilità 
del mercato del lavoro, meno corruzione 
ecc. ) è indispensabile. Ma senza i neces
sari investimenti pubblici e privati che in
crementano la produttività nel lungo ter
mine, la crescita è semplicemente impos
sibile. Sfortunatamente i commentatori, 
sia di destra che di sinistra, continuano a 
ignorarlo. Sentiamo dire spesso, per 

esempio, che il miracolo dell'export tede
sco è merito delle riforme di Schroder che 
alla fine degli anni 90 tennero a freno i sa
lari, con l'ovvio corollario che l'Italia e gli 
altri Paesi della «periferia» dovrebbero 
anche loro ridurre i salari e accrescere la 
flessibilità del mercato del lavoro. Quello 

dicuinontienecontoquestaan alisi, però, 
è che ( 1 ) a tenere temporaneamente a 
freno i salari in Germania fu un accordo 
tra capitale e lavoro per preservare i livel
li occupazionali durante l'unificazione te
desca, che altrimenti avrebbe provocato 
disoccupazione di massa, specialmente 
nel Lander occidentali, e ( 2 ) che questo 
accordo fu stipulato in cambio non solo 
del mantenimento dei livelli occupazio
nali, ma anche di una riduzione dell'ora
rio di lavoro (35 ore) e di investimenti in 
infrastrutture, ricerca e innovazione, che 
creano più posti di lavoro e posti di lavoro 
migliori in futuro. E sono proprio questi 
investimenti che hanno consentito alla 
Germania di distanziare altri Paesi come 
l'Italia sul versante della produttività. 

Il vero disastro della «periferia» non è il 
costo del lavoro, ma la produttività. L'in
dicatore solitamente usato per la compe
titività è il costo unitario del lavoro, che 
può essere diviso in due componenti: ( a ) 
il costo del lavoro e ( b ) la produttività. La 
cosa evidente è che la differenza più mar
cata tra Paesi non è tanto nel costo del la
voro (in sé e per sé, specialmente se in
cludiamo i contributi sociali, che in Ger
mania sono più alti ), ma nel rapporto con 
la produttività. L'Italia, per esempio, ne
gli ultimi quindici anni ha avuto una cre
scita della produttività pari a zero (o ad
dirittura negativa ). 
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E come si ottiene produttività? Pagan
do meno i lavoratori? No. Si ottiene pro
duttività consentendo ai lavoratori di la
vorare in modo più efficiente, con una for
mazione all'avanguardia, macchine tec
nologicamente avanzate, una divisione 
del lavoro innovativa e rapporti armonio
si tra capitale e lavoro. Si ottiene produt
tività anche avendo una percezione stra
tegica della direzione in cui si vuole che 
vada l'economia. Quando la Germania 
decise di imboccare la strada della griine 
strategie (la strategia verde), sindacati, 
governo e imprese si sedettero a un tavo
lo e si mossero in modo concertato per tra
sformare i modelli di produzione, distri
buzione e consumo in tut ta l'economia e 
per disegnare nuove forme di istruzione 
in grado di preparare tecnici e ingegneri 
alla «rivoluzione verde». Fu il prodotto di 
una visione, non di un decreto ministe
riale! 

È tempo di riconoscere, in modo forte e 
chiaro, che il vero problema dell'Italia 
non è che i lavoratori guadagnano trop
po, ma che i salari non crescono allo stes
so ritmo della produttività, perché que
st'ultima risente della stagnazione degli 
investimenti, sia da parte del settore pub
blico che di quello privato, e della costan
te conflittualità, sia tra partiti politici che 
tra capitale e lavoro. Le aziende private 

italiane continuano a spendere meno del
la media in settori come la ricerca e svi
luppo (cruciale per la produttività) e la 
formazione del capitale umano, e il setto
re pubblico italiano continua a preferire 
«sovvenzionare» e «incentivare», invece 
di investire strategicamente in aree a for
te crescita. Si può liberalizzare, privatiz
zare, sottoporre a riforma strutturale 
qualsiasi cosa, ma non ci sarà crescita fin
tanto che non ci saranno investimenti di
namici e trasformazioni istituzionali di 
questo tipo. È questalaparte «strategica» 
(non automatica) del deficit che viene 
completamente ignorata. È chiaro che si 
devono ridurre gli sprechi, riformare i si
stemi pensionistici europei in modo da 
renderli più uniformi ed eliminare la bu
rocrazia non necessaria. Ma a meno che 
queste riforme non siano accompagnate 
da massicci investimenti ( di dimensioni 
simili a quelle del Piano Marshall, ossia il 
2,5 per cento del Pil dell'Unione euro
pea), con nuove tipologie di collaborazio
ne tra pubblico e privato che consentano 
un incremento della produttività e ga
rantiscano posti di lavoro e opportunità 
per le nuove generazioni, rimarremo im-
pant anatinella «stagnazione secolare». E 
non è un destino ineluttabile: è unanostra 
scelta, figlia di una totale mancanza divi
sione. 

C Traduzione di Fabio Galimberti) 
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Si può 

liberalizzare 
privatizzare e 
sottoporre a 

riforma 
qualsiasi cosa 

ma non ce 
crescita senza 

investimenti 
dinamici e 

trasformazioni 
istituzionali 
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