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per la forma espositiva scelta, ci fa 
trovare qua e là affrontate, con bel-
la evidenza, verità semplici in altri 
scritti nascoste dall'anatema o dal-
la difesa d'ufficio. Se ne possono 
elencare alcune. La necessità di su-
perare da parte degli studenti "la 
sindrome dell'indifferenza" per 
sforzarsi di percepire la "ricchezza 
silenziosa" che può venir fuori nel 
concreto e quotidiano interagire 
dentro l'università (Micòl Nardi). 
La frequenza serrata delle lezioni -
particolarmente compressa nei se-
mestri - che "impedisce che lo stu-
dente possa leggere durante l'anno 
i libri di cui il docente parla" (Giu-
seppe Burgio). La tesi di laurea da 
valorizzare come "opportunità 
unica" di non schivare più l'orga-
nizzazione scritta del proprio pen-
siero, con parallelo obbligo dei do-* 
centi di affrontarle sempre come 
fossero veri libri in fieri (Pier Aldo 
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E opinione largamente condivi-
sa che per poter partecipare fin 
dall'inizio (previsto per il 1° gen-
naio 1999) all'Unione monetaria 

governo hanno mostrato una tran-
quilla sicurezza di fronte a critiche 
e sollecitazioni in forte contrasto 
tra loro. 

Il libro di Modigliani, Baldassar-
ri e Castiglionesi, anche se scritto 
all'inizio del 1996 - dunque prima 
delle elezioni che hanno insediato 
il nuovo governo - è utilissimo per 
chiarire su quale ordine di ragiona-
menti si fondi (o si possa fondare) 

un ipotetico partito degli ottimisti. 
Non è il caso, naturalmente, di far 
indossare a Modigliani la casacca 
di "stratega economico occulto" di 
questa o quella importante auto-
rità. Occorre però non trascurare 
le assonanze che ci sono fra le idee 
qui espresse e quelle, ad esempio, 
che si possono trovare in Un meto-
do per governare (Il Mulino, 1996) 
di Carlo Azeglio Ciampi: per en-

Rovatti). La necessità di riprender-
si gli spazi di lavoro all'università, 
di "abitarli di nuovo" miglioran-
doli anche con il volontariato, non 
rassegnandosi al fatto che oggi 
(per attrezzatura, biblioteche, ad-
dirittura accoglienza) è la casa dei 
docenti più seri "a essere un po' 
università" (Giancarlo Paba). 

La sperimentazione può essere 
quella di un corso di laurea in me-
dicina all'avanguardia della didat-
tica tutoriale (il caso veronese pre-
sentato da Luciano Vettore) o 
quella del seguire insieme genesi e 
metodi di una nuova traduzione 
della Repubblica di Platone (che si 
aggiunge a molte già esistenti, am-
mette Mario Vegetti, ma acquista 
senso se dà piacere allo studioso e 
se è un'operazione didattica). Alla 
fine, letti questi interventi, si capi-
sce quanto sia più gratificato uno 
di questi professori che lavorano 
molto, pagano di tasca propria ma 
instaurano rapporti bellissimi, ri-
spetto a quelli che mettono tutto il 
loro sforzo nel farsi vedere il meno 
possibile eppure son sempre più 
frustrati. Certo, c'è la terza signifi-
cativa categoria degli assenteisti 
che non sono affatto frustrati per-
ché si arricchiscono e raggiungono 
il potere. Ma questo è un altro pro-
blema (o meglio è il problema del-
l'università italiana). 

europea, l'Italia, che com'è noto è 
oggi ancora assai distante dai fa-
mosi parametri di convergenza sta-
biliti dagli accordi di Maastricht, 
dovrebbe nei prossimi due anni 
farsi carico di sacrifici economici 
pesantissimi, forse intollerabili, in 
aggiunta a quelli assai gravosi già 
sopportati dal 1992 in poi. Da que-
sta premessa deriva, in effetti, la 
maggior parte dei difficili dilemmi 
di politica economica che mettono 
in fibrillazione il mondo politico e 
che rendono inquieta e pessimista 
l'opinione pubblica. Durante e do-
po l'estate si sono sentite opinioni 
di imprenditori, politici, autorità 
varie fortemente discordanti in 
merito a come arrivare all'appun-
tamento europeo, e anche all'inter-
no del governo dell'Ulivo, da poco 
costituito, si sono manifestate opi-
nioni sorprendentemente contra-
stanti. Solo i ministri titolari dei di-
casteri economici (in particolare il 
ministro del Tesoro) e il capo del 
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trambi, infatti, alla politica dei red-
diti va assegnato un ruolo assai im-
portante nella lotta all'inflazione, 
nella riduzione dei tassi di interes-
se, e nel risanamento della finanza 
pubblica. 

Il miracolo possibile è la descri-
zione di ciò che potrebbe avvenire 
all'economia italiana qualora la 
politica dei redditi si desse come 
obiettivo una drastica e rapida ri-
duzione dell'inflazione. Si tratta di 
tesi, per la verità, non del tutto 
nuove: Modigliani e Baldassarri in-
fatti le avevano già presentate, an-
che se molto più sommariamente, 
in Italia 93: dalla tempesta alla 
grande occasione (Sipi, 1993). Ma 
non avevano trovato ascolto fra i 
politici in carica. Si può anzi dire 
che Berlusconi, succeduto a Ciam-
pi come Presidente del Consiglio, 
si sia mosso in realtà decisamente 
in senso opposto, non contrastan-
do a sufficienza, in particolare, le 
condizioni che hanno portato a un 
nuovo rialzo dei tassi di interesse e 
dell'inflazione nel corso del '95. "Il 
miracolo possibile" - come scrivo-
no gli autori - (o la grande occasio-
ne) "ha ben poco di miracolisti-
co", in verità è un "uovo di Colom-
bo". Vediamo meglio perché. 

Il punto di partenza di tutto il 
ragionamento è costituito da un 
giudizio radicalmente controcor-
rente sulle vere condizioni odierne 
della finanza pubblica italiana: "Il 
bilancio pubblico italiano nei ri-
sultati a consuntivo del '95 - scri-
vono gli autori - ha già largamente 
raggiunto gli obiettivi di Maastri-
cht, laddove si valutassero corret-
tamente i conti", al netto cioè della 
cosiddetta "tassa da inflazione". 
La valutazione "corretta" va fatta 
cioè al netto di quella parte della 
spesa annuale per interessi che co-
pre la perdita di valore dei titoli 
pubblici a causa dell'inflazione, e 
che ammonta a circa 110.000 mi-
liardi su un totale di spesa per inte-
ressi di circa 200.000. Con la cor-
rezione, "gli interessi reali pagati 
sono pari a circa 90.000 miliardi". 
Ciò significa che dopo le forti ma-
novre di aggiustamento operate 
nel passato sui conti pubblici, e in 
presenza di un consistente avanzo 
di bilancio "primario" (il saldo di 
bilancio che si ottiene togliendo 
dalla spesa totale tutta la spesa per 
interessi), non c'è più alcuna ragio-
ne, dal punto di vista delle esigen-
ze di una sana finanza pubblica -
prima ancora che da quello della 
fattibilità politica e della tollerabi-
lità sociale - , per operare ulteriori 
aggiustamenti "reali" nel bilancio 
pubblico. In altri termini, non c'è 
più alcun bisogno di manovre fi-
nanziarie - come scrivono i nostri 
autori - "apocalittiche", da "lacri-
me e sangue" per rientrare "stati-
sticamente" nei parametri di finan-
za pubblica dell'Unione Moneta-
ria. E vero che le condizioni " reali" 
italiane non appaiono nei valori 
nominali, in cui è formulato il cri-
terio di convergenza di Maastricht 
(3 per cento nel rapporto deficit-
Pil), ma questo avviene semplice-
mente perché c'è una parte ag-
giuntiva del disavanzo che corri-
sponde alla quota di spesa per in-
teressi che va a coprire l'inflazione 
da rimborsare ai possessori di titoli 
del debito pubblico. 

Questa necessità di correggere i 
disavanzi pubblici a causa della co-
siddetta "tassa da inflazione" è un 
vecchio cavallo di battaglia di Mo-


