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G UL O TREMONT 
Il mondo cambia 

ma l'Italia regge 
La crisi. Ma anche 

il passaggio 
dal G7 al G2o che, 

dice il ministro 
dell'Economia, 

è un cambio epocale. 
Eppure il nostro 

Paese «ha tenuto». 
E il futuro? «Attenti 

al divario Nord-Sud». 

01 FRANCESCO ANFOSSI 
E FULVIO SCAGLIONE 

Lo sento dire spesso: avete •tenu· 
to in ordine i conti pubblici". < < Grazie. In realtà noi abbiamo 
fatto di più: abbiamo •tenuto il 

bilancio dello Stato". Come scriveva Quinti· 
no Sella, il bila n do dello Stato • riflette e con· 
tiene le virtù e i vizi di un popolo". Non è sta· 
to dunque solo un diligente, pulito esercizio 
di numerologia o di ragioneria. In particola
re, tenere il bilancio dello Stato è stato pro
teggere il risparmio delle famiglie, risparmio 
che è investito nel bilancio dello Stato - nei 
Bot, nei Cct- e che nel bilancio dello Stato 
trova la sua garanzia di ultima istanza. È sta· 
to mantenere la coesione soda le, con gli a m· 
mortizzatori sociali. È stato assicurare le pen
sioni, la sanità, le medicine. È stato, infine, te· 
nere aperto il canale di finanziamento alle 
imprese. Lo abbiamo fatto dentro la crisi più 
grave dopo il 1929, a fronte dello straordina
rio corrispondente calo della produzione in· 
dustriale e quindi del gettito fiscale. Il diffe· 
renziale è stato pagato in deficit, ma abbia· 
m o tenuto sotto controllo anche questo. Pos
so dire: fare cose ordinarie in tempi non ordi· 
nari è, in sé, qualcosa di straordinario. Alme
no. io la vedo cosi. È vero, e lo so bene, che ci 
sono in Italia persone e famiglie, aziende e 
settori in sofferenza, in crisi. Però nel com
plesso l'Italia ha retto. E ha retto per la virtù 
delle persone e delle famiglie, de.i lavoratori 
e degli imprenditori. Lo so bene, non solo 
per la politica del Governo». 

Il ministro dell'Economia Gtullo Tremanti 

difende con orgoglio il proprio operato e 
quello del Governo. Lamenta, semmai, una 
•visione convenzionale della politica econo
mica e dei fenomeni globali in corso», con· 
venzionale nel senso che fatti radicalmente 
nuovi, quelli che hanno generato la crisi glo· 
baie ancora in atto, vengono spesso trattati 
con "metrica" vecchia (visione in cui a suo di· 
re è caduta anche Famiglia Cristiana, spiega 
con la sua nota cortesia e con la sua altrettan
to nota schiettezza). Alla vigilia di decisioni 
importanti per il Governo e soprattutto per il 
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Paese, ecco l'occasione per un dialogo sulla 
realtà nazionale e internazionale e sulle "re
lazioni pericolose" tra l'una e l'altra. 

«Per comprendere la realtà che stiamo vi
vendo•. premette, •dobbiamo partire dallo 
spirito del tempo che viviamo, ed è un tem
po straordinario. Sono di colpo mutate la 
struttura e la velocità del mondo. Sono abba
stanza "vecchio" da ricordare il G7 e abba
stanza "giovane" da vedere il nuovo G20. Die
tro queste sigle c'è una fortissima disconti
nuità storica, che ci aiuta a capire come sta 
cambiando il mondo•. 
- Una rottura. Di che cosa? In che cosa? 

•Fino a pochissimi anni fa il G7 era il prin
cipio e la fine di tutto, per la verità una cosa 
un po' misteriosa, ma era la "cosa" politica 

più importante del mondo. Un corpus 
nazionale unificato da tre da un 
dice linguistico (l'inglese), da un codice 
netario (il dollaro) e da un codice politico (la 
democrazia occidentale). G7 controllava, 
controllava nel vero senso della parola, 
per cento della ricchezza del mondo e lo 
va nell'interesse e per conto di più o meno 

milioni di persone fonunate. 
sto mondo, un mondo così organizzato, è 
rato dal 1975, quando appunto fu inventato 
il G7, fino alla crisi Se stavi dalla 
parte giusta del mondo, in stavi 
in un mondo caratterizzato da un altissimo 
grado di stabilità di felicità. Un mondo che 
ancora di fatto godeva della rendita 

una rendita durata ben oltre il tempo 
le colonie. Un mondo in cui l'Occidente 
zava i suoi titoli e i suoi prodotti quando 

a chi voleva, a quanto 
- Poi il sistema non ha più tenuto ... 

crisi ha marcato la di quel 
mondo. G7 è stato probabilmente capace 
di causare la crisi, anche perché ha accelerato 
la globalizzazione, ma non è stato capace di 
prevederla, di di gestirla. È per 
questo che il G7 è stato sostituito dal 
che all'inizio aveva la missione di affrontare 
la crisi e poi di fissare i principi di governo 
del nuovo mondo globale. La differenza tra 
G7 e non è solo quantitativa, 
ta dal passaggio da 7 a nel numero degli 
Stati partecipanti. l'ingresso delle nuove 
potenze mondiali, dalla all'India, dalla 
Russia al Brasil.e, la differenza è più 
da, è qualitativa, è politica. Il non è più 
unificato dai vecchi codici del G7. La Lingua 
non è più solo l'inglese: al molti parlano 
infatti con orgogl.io la propria lingua, per 
marcare la loro identità. La moneta non è più 
solo il dollaro, perché ci sono anche l'euro e 

SoPRA E NELL'ALTRA la moneta della Infine il vecchio 
rio codice politico si è rotto, perché intorno 
al tavolo del non c'è solo la democrazia 
occidentale. ma anche altri sistemi politici, 
che davvero non sono linearmente conformi 
alla democrazia occidentale». 
-Se il G7 controllava per cento della 

planetaria, il a quanto arriva? 
•La percentuale è la stessa, più o meno l'BO 
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per cento, ma la differenza è fondamentale: 
mentre il G7 controllava, il G20 solo rappre
senta" l'SO per cento dell.a ricchezza mondia
le. La rappresenta, rna non la controlla più. 
Siamo entrati in un mondo totalmente nuo
vo. Se posso fare un paragone, il G7 era come 
un vecchio mainframe computer. rigido, verti
cale, geometrico, monoblocco. Il G20 è inve
ce come Internet: flessibile, orizzontale, inte
rattivo, federale. Uno potrebbe dire: ok, il 
vecchio mondo era quello e il nuovo mondo 
è questo, prendiamone atto. Ma la storia cor
re a velocità folle e in due anni anche il G20 
è diventato obsoleto, pur essendo stato -in
ventato" solo nel 2005•. 
-E perché? 

•Perché l'idea iniziale era quella di fare 
del G20 la nuova struttura di governo del 
mondo. Ma è stata un'idea nata già vecchia. 
Il G20 rappresenta infatti economicamente 
l'SO per cento della ricchezza del mondo, ma 
non è un corpus politico che può governare il 
mondo. Nel G20, pur estesissimo, non c'è co
munque una quota enorme del mondo. Fuo
ri dal G20 c'è tutta l'Africa, Sud africa a parte. 
Fuori c'è il mondo arabo, Arabia Saudita a 
pane. La prova che in soli due anni questo or
ganismo è diventato obsoleto ce l'hai se guar
di le Mrivoluzioni dei gelsomini" iniziate a 
partire da gennaio nel Nordafrica•. 
-Il G20 non ha saputo prevederle. Ma a ben 
vedere non ha saputo prevederle nessuno .•• 

•Quello che cerco di dire è che nel mondo 
c'è stata una crisi, un cambio di paradigma, 
un'accelerazione. Non è un ciclo economico 
tradizionale, per cui poi si torna come prima. 
Siamo passati da meno di un miliardo a cin
que mìliardi di persone, che sono entrate 
nell'economia globale. Mentre un miliardo 
resta fuori . Cinque miliardi di persone immes
se di colpo in un mercato globale difficilissi
mo da arnmirustrare, perché caratterizzato da 
enormi, anarchici squilibri. È cosi che siamo 
passati da un mondo che conoscevamo a un 
mondo che ancora non conosciamo. In più, ri
peto, stiamo assistendo a una rivoluzione geo-

IN ALTO: GrULlO TpeynNrr 

CON (HRISTINE LAG.AR.DE, 

NUOVO DIRETTORE GENERALE 

DEL FONDO MONETARIO 

INTERNAZIONALE, E IL 

PREMIER BELGA E PRESIDf!NTE 

DELL CUROGRUPPO JEAN 

CLAUDE JuNCKER. SoPRA: UN 

AMBULANTE VENDE BANDIERE 

DELLA GRECIA DAVANTI 

AL PARLAMENTO DI ATENE. 

IN BASSO: Gruuo I p e y nNrr 

CON SILVIO 8ERLUSCONI. 

politica che dall'Atlantico arriverà all'Asia, ag
ganciando un pezzo di Africa•. 
- Lei pensa davvero che le rivoluzioni del 
Nordafrica si estenderanno a catena fino 
all'Estremo Oriente? 

•Se uno guarda il catalogo dei fattori di cri
si, sembra inevitabile. la cosiddetta "prima
vera del Maghreb" è stata innescata dalla spe
culazione sul cibo. A proposito: nel 200S ave
vo chiesto al Fondo monetario se c'erano sin
torni di speculazione finanziaria sul cibo. Mi 
arrivò un rapportone del Fondo, un volume 
alto così con la scientifica dimostrazione che 
la speculazione non esisteva, che era solo il 
normale corso del mercato. Firmato Strauss
Kahn. Ma la crisi alimentare, con il giovane 
ambulante tunisino che si dà fuoco perché 
non riesce a vendere la sua povera merce, è 
stata solo la scintilla della rivolta. Alla base ci 
sono masse di giovani istruiti, donne in cerca 
di emancipazione, una violenta reazione con
tro regimi oligarchici o deptocratici. C'è poi il 
ruolo dei media, che è enorme. Se uno va a ve
dere le curve di utilizzo di Google, vede che a 
ridosso dei fatti politici c'è una fibrillazione 
nei contatti. Alla base, più forte di tutto, c'è in
fine la reazione contro eccessi di disuguaglian-
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za sociale ed economica. Ecco perché non cre
do che questa rivoluzione sarà limitata al Nor
dafrica ma arriverà all'Asia". 
-Che conseguenze provocherà questa rivolu
zio ne sul piano economico, sociale e politico? 

•Una cascata di rischi concreti. Un esem
pio banale: c'era un milione di turisti italiani 
che ogni anno andava in Egitto. Supponia
mo che il flusso turistico vada giù. Quante fa
miglie egiziane che vivono di turismo ne ri
sentiranno? Il calo del turismo può tradursi 
in una spinta verso la disperazione e verso 
l 'integralismo. Pensiamo ai Fondi sovrani 
arabi: che succede se ritirano i depositi? Infi
ne si rischia una delusione traumatica . La de
mocrazia non è una piazza piena di speranza 
o di rabbia. È una cosa molto più complessa. 
Appena quarant'anni fa in Europa la demo
crazia non era la regola, ma l'eccezione! la 
democrazia si costruisce lentamente "in lo
co", non è una commodity che si esporta. La 
democrazia non è McDonald's. A questo dob
biamo aggiungere la opposta deriva estremi
sta in Europa. Sui binari della paura, della 
paura per il diverso e per il nuovo, c'è in Eu
ropa, e soprattutto nel Nordeuropa, una spin
ta terribile verso l'estremo delle estreme de
stre. E questo rischia di minare la democra
zia. Un altro evento che cambia il corso della 
storia è Fukushima. Una catastrofe nel senso 
greco, non un incidente, ma un cambio di pa
radigma. Questo è lo scenario in cui ci muo
viamo nell'anno di grazia 2011 •. 

/N ALTO: GIULIO Tuy nNXJ 

CON fMMA MARCEGAGLIA. 

SOTTO, A SINISTRA: 

l MINISTRI DELL'ECONOMIA 

DEL G7 A lECCE NEL 2009; 

A DESTRA: QUELLI 

OELL'AGRICOL TURA DEL G20 A 

PARIGI IL 23 GIUGNO SCORSO. 

- ln questo scenario come interpreta il suo 
ruolo-guida nell'ambito della politica econo
mica nazionale? 

«Lo ripeto: nell'età in cui viviamo anche 
quello che deve fare un Governo in Europa 
non risponde più ai criteri tradizionali~. 
- Perd1é, dunque, il sistema Italia è riuscito 
a "tenere"? 

•Perché ha tenuto il bilancio dello Stato 
l'ho detto, ma non solo. L'Italia ha retto per
ché abbiamo ottomila Comuni, non solo 
grandi metropoli circondate da anelli infer
nali di periferia. Abbiamo una struttura più 
umana e geograficamente più capillare. Ab
biamo un sistema sociale basato su due pila
stri: l'lnps, ma anche la famiglia. E pensare 
che il bilancio pubblico tenesse, con dentro 
il terzo debito pubblico del mondo, nella cri
si più grave dal dopoguerra, senza gravi ten
sioni sociali, è stato un risultato incredibile, 
che all'estero sorprende tutti. Fuori dai confi
ni qualcuno pensava che i primi a saltare sa
remmo stati noi. E invece no. E certo, oggi 
nel pieno di una crisi che continua partendo 
dalla Grecia, dobbiamo continuare. Non ab
biamo alternative". 
- È fiducioso per il futuro? 

«Mi preoccupa soprattutto il divario tra 
Nord e Sud del Paese. la grande questione 
itaUana resta ancora la questione meridiona
le. L'Italia è un Paese duale, ma non deve e 
non può essere un Paese diviso. Non è soltan
to questione di soldi, ma di capacità e civiltà 
di governo. l fondi europei (provvisti dall'Ita
lia a Bruxelles e da questa ristornati all'Ita
lia) hanno un volume enorme. Ma ancora 
più enorme è appunto il fatto che non vengo
no spesi. O poco. E che il resto va poi perso, a 
vantaggio di altri Paesi". 
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