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Comere della Sera

NUOVO STATO, NUOVO MERCATO
di PAOLO BARATTA'

Gentlle direttore,
In parie per ,celte dirette, In parie quale rIflesso dell'apparlenenza
alla C.e, l'Italia procede
ed è .ollecltata a procedere ad un radicale ridisegno del ruolo dello .lato nell'economia, alla ridellnlzlone di molti
aspetti della propria -co,tIluzlone economica..
Net corso degli ultimi
dodici me.I, a parllre

""l capitole di Imprese,
dal cemtrollo della loro

dall'avvio delle pTivatizzazioni, proseguendo per

ma erano svolte dall'Amm!ni.ftrazione, alle im-

gestlcme, e riduce natevolniente gtl .trumentl di
IlUpporio Indiretti e 'di
Incentlvazlcme alli! 'produzfcme. Ad un lempo allontana eia .é, per cosl
dire, una vD.!t1uima
area di attlvltd ""l ..ttore del •.",Izi pubblici e
delle pubbliche utllltd.
Vlen data natura di 1mpre.a ad attlVltd che prI-

la drastica revisione del- prese JJubbliche viene
le polUlche di sviluppo datal~ di Spa. quelle
reglemale, una serle note- ,~~~ dala lorma di
vale di provvedimenti si Spa~:I predIsPone alè mossa In questo .enso. ~a.!o_prlvato.
Solo pochi giorni la Il' '
1fièj;iirft,I,~OPPOTtuGoverno ha approvato:. ~~'lrtito(ftlT7'e, ave
un decreto di liberalizza- po'.dlllle, elementi iii

zlone del settore detle telecomunlcazlonl. LI> Stato dunque :I ritira dallo
svolgere un ruolo diretto

conccm~·.MI .ervlzl
pubblici, mènlre.1 pro..-
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NUOVO STATO

prp..fellli rlc71I(!rI(t di m(1IIQ ·
p ol l n c nOH SI P/lÒ -rillt'iare I I/ltl')
nl IJwrralu-, Lo Sta t o rtllmlftPt(I.'"
rI· .... : l' a(fidn'/ fi n fr. (1" ,"11""" a ri n r

do nudo una complv3a 3me di
problemi di fondo. che il controUo
diretto aveva celalo.
Si tratla. cUlla. compl.e..t3a neCel,dm ai conciliare gli obbieltivi di
eJ]ici.e1l2a con i condizionamenti
lecnico-economici propri. di queste attivild. di conciliar! gli. uni e
gli a.llri con i vincoll rappn:smt4·
li dai diritli degli u.tenH: pluralità.
di impre3e .d. scontra con i van·
(aggi delle economie d! scala.. gli
interessi degli 'azionisti p03sono
non coincidere con quelli degli
utenti, il prin.cipio deU'untverjalilà del senJizio si scontra con lo.
frammentazione dei produtlori. e
chiede uniformitd n.ti si.stemi tariflari. Si pone fl problema di
un 'efficitmte regolamentazione di
queste aLlivilà. In questi settori, lo
s'es,~o obiellivo di introdurre elementi di mercato chiede efficace
rcgolanzentazione. se non altro,
p e r~h.c or.corre volla a volla decidere come e quando condizionare
i l:antaggi dr!glf operatori dDminrwli o di quelli gi" autoriualf, e
(,/')/I.'\c lIUrr. l'i,tgre$so di nuovi,
Se Quarrlimno alla recente storw i{i tlianrr ,~ i pllO cOllcluderp. che
!lmpnll In manr.tlIIZtl di efficace

;:I /1I/:://:: fl ll/IIIIOlI/ i .

n "J f llll"~"'If(/::t(tll/'

gu~ nel decentramento verso organismi locali di .eompW.. aUivila e
servizi in"precedenza lotto il con-

trollo diretto ct!Tltrale. Il contenimento del ruolo dello Stalo inDtste cioè contemporaneamente due
distinti settori. Da una parte qlcello delle aUività. produttive tradilionalmenle di mercato, per le
quali gid opera la concorrenza in/l'n/Cl o internazionale. In questo
sellare, dobbiamo riconoscere co-

llie una drG..$lica ridu.zioue degli
.f lntmenli pubblici di intervento
dirr:tlo O indirello rappresenta
Wla ,~flda notevole per un paese
l'a laluni aspetti non pienamente
,'wiluppalo.
Ma altrettanto importanti i nuo·
t'i problemi che si pongono nel se·
C'ul/do cnmpo, e ciot" nel vastLui·
mo complesso dci ,çefl'izi e dt'llc
pllhblic:he ufilila, '" qucsla aUi ·
nW. 1~lJn gradi dit.'p.rsi . .m1lO e
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hn dclermi lLalO

gravi raUentamenti in questo pro-

Problema. è .semmai qu.eUo de

ceSlO, Tramontata l'illusione che forme islilu.zion.ali amministrati
qu.e.st1 compleui problemi potes- ve più opportune per dar vita
,feTO essere ClZZeTati con l'assunsoggeUi incaricati della jUnziont!
zione del controllo diretto da. par·
te dello Stato, occorre guardarsi
oggi dal pericolo comrarto, daUa
disaltenziOM e dalla negUgen.za
di cAl riUene che bG..$lf ora l'arretramento chUo Stato.
Occorre guarda.nf. fn 'particola·
re CÙl alcune lUustoni ottiche. Il
decentramento se diviene iTTaziort.ale autonomismo può eSjere in
grandi! canlrruto con efficacia ed
equità. Pluralità. di monopoli locali non fa meTcato. Proprio per
la rilevanza ch.e ha la dimensione
minima del mercato per consentire l'Introduzione di etementi di
concorrenza, il processo auspica·
to può essere ostacolato da ccr.e,~,
rive frantumazioni. Anche lo. pri·
vatizzazione in questi settori importante ma non risolutrice, Crea re un azionariato per un monopo·
liò O Quasi monopolio dà uUa a
interessi nuovi, che possono esse ,
re propensi a conlrnslare plutto·
sto che a favorire l'apertura alla
concorrenza. Lo Slalo "arretrrr, 1' /''1
deve ridefinirr il suo molo di ,0.:.' . ,
nmlalore c .r~golatn"r -,

e

di regolatore. Dala la natura com·
pleua cUi' compW che occorre t0ro aotdare. si ric1t1ede che e.s.ri
sappiano e3primerc capacità tec-'
niche notevoli, autonomia di valutazione e di· giudizio, capacità. :
!ii mantenere nel tempo costanza '
negli indirizzi: che non devono essere abbandonati, n~ devono essere deviali ve'lO dannorl eccessi
buroCT'alfci. in questo senso ho sovente parlato di Authorities. formula che pur peccando di
che genericitd mi pare però chiarisca che occorrono organismi
che ajJianchino ['Amministrazio- '
ne capaci però di una gestione
che sappia affrancarli dalle interferenze di interessi particolari.
OccorTe essere consapevoli che,
nel campo deU'economia di mero
calo e 1IcU'area dei servizi pubbli·
ci. sarebbe danno grave il restar a
lungo in t/lezzo al guado tra ardi·
'Iamcllli vecchi già demolili e
/lIt/J/lr da c'ompletare o costruire.

qual- I

Paolo Baratta
.....hlH:<i!ro r. c! Commerc:o estero

