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La trappola dei sussidi è stata evidente

negli interventi per il Mezzogiorno, ma l’assenza

di verifiche pesa anche sulle emergenze post terremoto

Servirebbe una regia: Tria ci ha provato, ma Toninelli resiste

Economia & Politica
INVESTIMENTI PUBBLICI

COME SI MISURA
LA BUONA POLITICA?
SENONDÀ
DIPENDENZA...

di Fabio Pammolli

C ome assicurarci che le politiche pubbliche si-
ano indirizzate aobiettivi prioritari e realizza-
bili? Come valutarne l’efficacia e gli effetti in-

desiderati, diretti e indiretti? Sono questi due inter-
rogativi chiave per il funzionamento di una demo-
crazia.
Recentemente, uno spunto per assegnare la giusta
importanza alla valutazione delle politiche pubbli-
che è venuto da un aureo volumetto di due studiosi
di Banca d’Italia, Antonio Accetturo e Guido de Bla-
sio («Morire diAiuti», IBL Libri, prefazionediNicola
Rossi, che ne ha scritto su «l’Economia» de «Il Cor-
riere» il 3giugnoscorso). Il focusdelpamphlet è sul-
le politiche per il Sud degli ultimi trent’anni: gli in-
centivi per le imprese della legge 488, i patti territo-
riali, gli accordi di programma, i fondi strutturali eu-
ropei, i fondi per le politiche per l’innovazione e per
la rigenerazioneurbana. I risultati sono facili da rias-
sumere, tanto inequivocabili quanto desolanti, an-
che perché riguardano strumenti in parte ancora at-
tivi: la sequela di trasferimenti in nomedello svilup-
po del Sud non ha prodotto effetti tangibili in termi-
nidi crescitaeconomica,occupazione, investimenti.
Politichemal disegnate, concepite sulla base di pre-
supposti errati, non hannoprodotto i risultati attesi.
Anzi, questamassadi trasferimentipubblici (146mi-
liardi di euro stanziati per le politichedi coesione tra
il 2014 e il 2020; 21 miliardi dal 1996 al 2014 per gli
incentivi della 488) ha alimentato e radicatouna cre-
denza collettiva che sovraccarica di aspettative lo
Stato e i trasferimenti pubblici come motori di svi-
luppo. L’effetto forse più grave e disgregante è stato
quello di aver costruito una vera e propria trappola
della dipendenza dai sussidi, che ha innalzato la ca-
pacità di accesso ai finanziamenti pubblici ametrica
dominante per la selezione degli amministratori lo-
cali e della classe politica.

Il mercato

Certamente, per l’entità delle risorse mobilitate e
per la distanza tra obiettivi annunciati e risultati, le
politiche per il Mezzogiorno e la persistenza del di-
vario Nord-Sud sono esempi estremi di fallimento
delle politiche.
Purtroppo, però, il temadi uno Stato chenon valuta
gli effetti dei propri interventi ha una valenza gene-
rale. Quali sono i casi a fallimento dimercato che ri-
chiedono finanziamenti a fondo perduto? Quali va-
lutazioni supportano le scelte della politica nell’in-
dirizzare trasferimenti verso date categorie di citta-
dini o di imprese? Quali sono le infrastrutture da
realizzare e con chemix tra finanziamento pubblico
a fondo perduto e soluzioni per l’attrazione di inve-
stitori istituzionali? Come identificare in modo pre-
ciso i beneficiari delle agevolazioni fiscali o delle po-

litiche per l’assistenza sociale e sociosanitaria?
Per rispondere a questi, e ad altri analoghi, in-
terrogativi, lo Stato si è dotato di pochi stru-
menti, male organizzati e non coordinati tra
loro. Né si sono compiuti grandi passi in avanti
permigliorare la situazione: per il rinnovamen-
to delle infrastrutture, ad esempio,molto aiute-
rebbe un’unità centrale con un organico in grado
di allineare priorità, disegno delle soluzioni di fi-
nanziamento, assistenza alle stazioni appaltanti,
supportonella scritturadei contratti di concessione,
monitoraggio, valutazione. Servirebbero esperti di
finanza, ingegneri, economisti, capaci di analizzare
le diverse fattispecie e di fornire una risposta docu-
mentata all’interrogativo chiave, quello sul perché
quel dato stanziamento, disegnato come trasferi-
mento a fondo perduto o come garanzia pubblica,
sia essenziale per l’esecuzione dell’opera. E inve-
ce, anche il recente tentativo da parte del mini-
stro dell’Economia, Giovanni Tria, in questa di-
rezione si è scontrato, come già in passato, con
le resistenze delministero delle Infrastrutture.

Esempi

Negli ultimi anni, le carenze nella fissazio-
ne di obiettivimirati ex ante e nelle valuta-
zioni d’impatto ex post sono apparse evi-
denti permisure come la decontribuzio-
nea tempoper inuovi contratti di lavoro
dipendente a tutele crescenti, gli 80 eu-
ro, lemisuredeldecretodignità, il red-
dito di cittadinanza, gli interventi
succedutisi inmateria pensionistica.
Non solo: dopo il sisma nelle Mar-
che, è stato messo a punto, in
emergenza, un programma di so-
stegno allamessa in sicurezza de-

gli immobili per abitazioni civili, basato su detrazio-
ni fiscali. Ancora non vi sono valutazioni definitive
sugli effetti dellamisura. Certo vi sono buone ragio-
ni per ritenere che proprio le abitazioni più a rischio
di perdite umane siano tra quelle che meno facil-
mentepotrannousare l’incentivo,perchédiproprie-
tà di famiglie con redditi al di sottodelle sogliemini-
meper ledetrazionioperchéconunvaloredimerca-
to post-intervento che non giustifica l’investimento
richiesto. Non è affatto escluso, purtroppo, che a
trarre vantaggio da unamisura indifferenziata rivol-
ta aunaplateadibeneficiari potenziali che si trovano
in situazioni diverse tra loro, siano stati coloro che,
in termini relativi, meno ne avevano bisogno.

Trasparenza e ragionevolezza

È necessario costruire una nuova generazione di
politichepubblichebasate sull’analisi delle evidenze
disponibili ex ante, disegnate considerando i con-
trofattuali possibili per chiarire se quel dato stanzia-
mento sia necessario per realizzare quel particolare
intervento. Siamoancora lontanidaquesti standard.
Eppure, come ci dicono diverse esperienze in altri
paesi (interessante, ad esempio, whatwork-
sgrowth.org), le capacità di analisi per costruire po-
litiche pubbliche di precisione e per valutarne gli
impatti sonogià ampiamente disponibili, grazie alla
possibilità di combinare tecniche avanzate di profi-
lazionee identificazionedi target e strumentidi ana-
lisi causale per la valutazione degli effetti. Sarà im-
portante capire se e come questa sfida potrà essere
raccolta. Si tratta di una priorità nazionale, se si vuol
far sì che, senza reprimere l’intuito e le istanze della
politica, le decisioni di spesa siano basate sulle evi-
denzeeseguanoprincipidi trasparenzaedi ragione-
volezza.
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Perché uno
stanziamento
a fondo
perduto è
essenziale per
un’opera? È
la domanda
per gli esperti

Costruire
politiche
pubbliche
di precisione
è una priorità,
per conciliare
politica e
ragionevolezza

● Su «L’Economia»
Il 3 giugno Nicola Rossi
è intervenuto sulle
politiche pubbliche
di incentivazione
esaminando l’analisi
condotta nel libro
di Antonio
Accetturo
e Guido De Blasio
«Morire di aiuti»


