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arliamo di due fratelli. Due ragazzoni fra i 40 ed i 50 anni di età, piccoli imprenditori veneti fattisi da soli. Ben assortiti in quanto uno portato a vendere
e l’altro a gestire la produzione. Dividendosi i compiti, nell’arco di una quindicina di anni di attività in proprio, sono passati dal sottoscala, a un modesto piccolo immobile in affitto, a un immobile in leasing di oltre cinquemila metri quadrati di dimensione, attrezzato con macchine moderne e con una grande capacità produttiva nel settore della lavorazione del tubo in acciaio. La loro crescita è stata costante e ininterrotta fino alla seconda
metà del 2008. Poi, con lo scoppio della crisi della finanza globale è successo il finimondo.
Se ne sono andate l’85% delle commesse. Un disastro ingestibile in quanto l’azienda era,
chiaramente, affidata per il livello raggiunto e per gli investimenti effettuati. Hanno lavorato
duramente a una riconversione per passare dalle grandi serie che non esistevano più, o, per
lo meno, non era più concorrenziale produrre da noi, ai piccoli numeri. Ai lavori di nicchia.
In questo percorso hanno avuto periodi di successo e altri meno. Hanno, soprattutto, cercato
di trovare un prodotto proprio, passando da conto terzisti a venditori in proprio.
Grazie a queste iniziative sono riusciti a restare aggrappati al loro sogno di fare gli imprenditori. Imparando anche le lezioni avute. Nel senso che, le produzioni delle nuove attività
avviate, le hanno distribuite a terzi, per avere costi certi e flessibilità produttiva. Inoltre, si
tratta di produzioni in settori totalmente diversi da quello storico. Con alti e bassi, ma riuscendo a recuperare redditività, hanno vissuto i quattro anni successivi. Dei 40 dipendenti,
solo una decina sono stabilmente rientrati, mentre gli altri sono tuttora, e per fortuna, fino a
fine 2013, in CIG in Deroga. Ma non hanno smesso di cercare il lavoro perduto.
La scoperta è stata l’impossibilità a competere sulle grandi commesse in quanto i nostri
costi di produzione non sono competitivi rispetto a quelli esistenti in altri Paesi, anche vicini.
Il costo dell’energia è fra il 30 ed il 50% più alto nel nostro Paese. Le imposte sul reddito incidono oltre il 75%, mentre, fuori le nostre mura, vanno dal 15 al 30% massimo. Ciò significa
che loro producono utili che reinvestono, mentre noi, nelle situazioni migliori, possiamo
pensare a sopravvivere. A mungere le aziende finché si può. Sapendo che le si accompagna
verso la fine ineluttabile. Ho un cliente che viene da famiglia industriale storica italiana. Su
660 mila euro di utile, ante imposte, ne paga oltre 550 di imposte, appunto. Nel ventennio
che va dal 1988 al 2008, ha mediamente investito oltre un milione di euro l’anno (con un
fatturato medio di 15 milioni di euro). Oggi non investe più un euro, ma la sua azienda, che
era punto di riferimento del settore a livello nazionale, è destinata a finire, fra pochi anni.
Ma torniamo ai nostri giovani veneti. In cerca di opportunità, si sono imbattuti in quelle associazioni che stanno cercando di portarci via le piccole e medie imprese. Avendo politici capaci, sanno benissimo che la crescita che costa di più è quella che si fa per acquisizione. Costa
meno crescere acquistando aziende che creandole. Anche se le paghi bene. Per questo destinano
somme per portarci via le aziende. Offrono loro i capitali per acquistare, con società residenti
nei loro Paesi, rami d’aziende che abbiano capacità produttiva. Gli hanno offerto un capannone
in affitto ed un finanziamento per acquistare i macchinari della loro azienda veneta. Quelli del
ramo d’azienda che occupa 40 persone. Gli hanno fatto il piano industriale e procurato rapporti
commerciali per riprendere a produrre in gran quantità, essendo tornati competitivi.
Ne hanno parlato fra loro e con i loro principali collaboratori, e, alla fine, hanno deciso di
andare. Il fratello specializzato nella produzione ha anticipato le proprie ferie estive con la
famiglia e oggi sta organizzando la carovana. Sì, perché, assieme a loro, fanno trasloco anche
una quindicina di famiglie di dipendenti. Che non ne possono più di vivere di CIGS e di
qualche lavoro in nero. In Italia resterà, per il momento, la nuova attività che non occupa
mano d’opera diretta, in quanto prende i prodotti da fuori casa. In futuro si vedrà. Perché,
una volta che si è messo un piede in altro Paese, se ti trovi bene non si sa mai.
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Così, i Paesi vicini, come la Serbia, in questo caso, ma la Croazia, la Slovenia e la stessa
Austria, ci stanno portando via la vera ricchezza. Che è data dalla voglia di creare impresa
dei cittadini del Nord Est, che non hanno uguali al mondo. Che ha creato un’area ricca, con
una ricchezza molto distribuita e con un benessere diffuso. Quel modello di sviluppo che
non riesce a trovare una forza politica che ne comprenda l’enorme valore. Economico e umano. Un modello di sviluppo che coniuga il capitale finanziario con quello umano. Una frontiera di difendere con le unghie e con i denti dall’attacco del grande capitalismo finanziario
che considera ricchezza il solo possesso dei soldi. Un modello, quest’ultimo, che speravo si
fosse auto distrutto con la crisi del 2008, ma che, invece, si sta riproducendo e ricreando con
ancora maggiore vigore. Basti guardare alla borsa americana, laddove i valori dei titoli sono
ancora mostruosamente alti e completamenti avulsi dai valori veri e reali. I nostri politici,
da Monti in avanti, hanno tutti operato contro il primo modello, creando i presupposti per la
fuga delle imprese. s
(Lettera di Luciano Cagnata alla Critica Sociale)

■ IL NOBEL FRIEDMAN LO PREVIDE GIÀ NEL 1997 PRIMA DELL’EURO

MONETA UNICA DIVISIONE POLITICA

«U

na valuta comune è un eccellente arrangiamento monetario a certe condizioni, molto meno in altre. Che sia buono o cattivo dipende primariamente dai meccanismi di aggiustamento disponibili per assorbire gli
shock economici e le dislocazioni che possono colpire le diverse entità parte di una valuta comune. I tassi di cambio flessibili rappresentano potenti meccanismi di aggiustamento nei casi
sopra descritti e dunque bisogna riflettere bene prima di scegliere soluzioni alternative. Negli
Stati Uniti esiste un ambiente favorevole per la valuta unica. Sebbene siano composti da 50
entità federate con rango statale, i cittadini parlano la stessa lingua, guardano gli stessi programmi televisivi, gli stessi film, si possono muovere liberamente da un angolo all’altro del
paese, così come si muovono beni e capitali; i prezzi e i salari sono moderatamente flessibili e
gli aumenti fiscali e di spesa del governo centrale ammontano al doppio di quelli decisi dagli
Stati e dai governi locali. La politica fiscale può variare da Stato a Stato, ma le differenze sono
minime se paragonate alla comune politica nazionale.
Viceversa il mercato comune europeo esemplifica una situazione che è sfavorevole alla
valuta unica. L’Europa è composta da nazioni separate, i cui residenti parlano lingue differenti
e mostrano lealtà e attaccamento maggiori al proprio paese che all’idea europea.
Inoltre, la regolamentazione del mercato del lavoro e delle politiche industriali sono molto
più estese che negli Stati Uniti e si differenziano da paese a paese più di quanto avvenga tra
i diversi Stati in America. Ciò determina il fatto che in Europa i salari e i prezzi sono più
rigidi e il lavoro meno mobile. In simili circostanze, come anticipato, tassi di cambio flessibili
si rivelano meccanismi di aggiustamento estremamente utili.
I sostenitori dell’euro spesso citano l’era del gold standard (1879-1914) per dimostrare i benefici di una valuta comune. Ma il gold standard ebbe i suo i costi. Quel periodo fu caratterizzato
dal declino dei prezzi da 1879 al 1896, in seguito da una crescita e da diverse fluttuazioni in
ogni periodo, in particolare negli anni ’90 dell’ottocento. Il gold standard funzionò solo perché
i governi erano “piccoli”, prezzi e salari erano flessibili e perché i cittadini erano più propensi,
o costretti, a tollerare ampie oscillazioni in ambito produttivo e lavorativo. Situazioni improponibili ai giorni nostri. Oggi come oggi (l’articolo è del 1997, ndr), la realtà è che un sottogruppo
dei paesi dell’Unione Europea – forse Germania, Benelux e Austria – è più vicino a soddisfare
le condizioni favorevoli per una valuta comune rispetto alla Ue nel suo complesso.
La spinta per l’euro è stata motivata dalla politica, non dall’economia. L’obiettivo è stato
quello di avvicinare Germania e Francia per fare dell’Europa del futuro un luogo dove la Guerra
fosse impossibile e per preparare il terreno agli Stati Uniti federali d’Europa. Credo che l’adozione dell’euro avrebbe l’effetto opposto. Acuirebbe le tensioni tra gli Stati membri, trasformando in questioni politiche laceranti degli shock economici convergenti che potrebbero invece
essere risolti facilmente mediante l’accomodamento dei tassi di cambio. L’unione politica può
preparare la strada all’unione monetaria, ma l’unione monetaria imposta a condizioni sfavorevoli si rivelerebbe un ostacolo al raggiungimento dell’unità politica.” (Tratto da www.projectsyndicate.org / The Euro: Monetary Unity To Political Disunity?, Aug. 28, 1997)

