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A ben vedere il parallelo che meglio descrive l’atti-

vità di Paolo Sylos Labini come economista impegnato nel

pubblico dibattito è quello con Luigi Einaudi. Ugualmente

eclettico l’impegno dei due, dalle questioni internaziona-

li, alla politica economica, ai temi del lavoro e della fi-

nanza pubblica. Identico lo spirito e la passione civile.

Lo stesso rigore intellettuale faceva di Einaudi e Sylos

Labini due fuoriclasse del commento economico. La stessa

chiarezza espositiva. Ed anche – altra analogia – i due

grandi direttori di giornali, che li «ingaggiarono», e con

i quali ebbero rapporti forti e proficui: Luigi Albertini,

per il Corriere della Sera nei primi anni del Novecento,

Eugenio Scalfari per la Repubblica a partire dalla fonda-

zione del giornale negli Anni Settanta.

Solo gli specialisti, gli appassionati della materia e

gli addetti ai lavori hanno letto gli studi teorici di Sy-

los Labini, ma sono pochi coloro ai quali sono sfuggiti i

commenti attraverso i quali ha fatto da contrappunto alle

vicende di politica economica dell’Italia del Dopoguerra.

Articoli brevi, precisi, sempre costruiti su poche cifre

(quelle essenziali) e corredati da formule giornalistiche

efficaci, originali e popolari. 

Guido Carli e Luciano Lama. Berlinguer e Agnelli. Car-

lo Azeglio Ciampi e Bruno Visentini. Loro erano lì, impe-

gnati a gestire la difficile storia di questo e paese, e

lui, Sylos, incalzante e lucido a fornire faticosi elementi

di analisi, richiami alla concretezza, suggerimenti. Nel

dibattito spesso autoreferenziale che da sempre segna il

nostro povero paese Sylos Labini, forte della sua rete di

contatti internazionali, non rinunciava a richiamare l’at-
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tenzione  sull’evoluzione  dell’economia  del  pianeta  e  la

globalizzazione. “In economia sono possibili non previsioni

vere e proprie ma solo giudizi di probabilità”, scriveva

tenendo al riparo la categoria dall’accusa di un eccesso di

orgoglio. Ma chi avesse seguito le sue analisi sull’econo-

mia americana avrebbe saputo esattamente come sarebbero an-

date le cose. Così è avvenuto per la caduta del dollaro e

per lo scoppio della bolla immobiliare, giusto per citare

un paio di esempi recenti.

Quando, durante il “giovedì nero” dell’agosto dello

scorso anno Wall Street cadde paurosamente per effetto del-

la crisi dei mutui subprime, gli osservatori più attenti

rammentarono  le  analisi  sull’indebitamento  dell’economia

Usa formulate da Sylos nel periodo 2002-2005. Si intitola-

vano “Economia e conti pubblici, le prospettive sono oscu-

re” (Relazione al convegno della Cgil del 29 aprile del

2002) e “I paesi indebitati e la bolla immobiliare”(la Re-

pubblica del 6 luglio 2005). La chiave di lettura era la

stessa: l’America è afflitta da quattro debiti (pubblico,

estero, delle imprese e dei privati). I due più pericolosi

sono quello estero e quello privato. Il deficit della bi-

lancia commerciale, dovuto alla grande capacità di consumo

e di indebitamento degli Usa, viene compensato da un af-

flusso di capitali stranieri ormai in declino: all’orizzon-

te c’è dunque una inevitabile caduta del dollaro (come vo-

levasi dimostrare: oggi l’euro vale ben più di un dollaro e

mezzo). L’altro debito da “allarme rosso” è quello privato

dove il credito facile e speculativo ha creato la gigante-

sca bolla immobiliare, regolarmente esplosa nell’agosto del

2007. Con due anni di anticipo Sylos aveva visto ancora una
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volta giusto.

 Facciamo un salto indietro. Inizio degli Anni Ottan-

ta: in giro c’è ottimismo, sembra aprirsi la porta ad un

mondo dorato. C’erano Reagan e la Thatcher. Per l’Italia, a

consuntivo, si tratterà di un decennio assai critico per la

finanza pubblica e la crescita del debito. L’articolo che

Paolo Sylos Labini scrive su “Repubblica” il 13 novembre

del 1982 si intitola eloquentemente le “Vacche magre”. L’a-

nalisi è semplice e drammaticamente schietta: le spese cre-

scono più delle entrate e del reddito. Il divario è «asso-

lutamente insostenibile». L’accusa è esplicita alle «ten-

denze spenderecce della classe politica»: tra le quali met-

te anche l’immissione, senza concorso, ovvero ope legis,

dei precari universitari oggetto di una furiosa polemica da

parte di Sylos secondo il quale i nuovi ingressi avrebbero

intasato l’università e bloccato l’accesso ai giovani per i

successivi decenni. La proposta, concreta e inascoltata,

come al solito: un comitato per rivedere le leggi che gene-

rano l’«insopportabile crescita delle spese». La lotta al-

l’evasione un corollario inevitabile sul quale allora insi-

stevano in pochi.

Paradossalmente più si procede a ritroso e più i temi

sono attuali. Il caso del mercato del lavoro e della poli-

tica dei redditi è il più clamoroso. Controcorrente e rivo-

luzionario. Senza peli sulla lingua e con coraggio fino a

finire nel mirino delle Brigate Rosse. Chi difenderebbe

oggi il punto unico di contingenza frutto dell’accordo tra

Agnelli e Lama nel 1975? Nessuno, o forse pochi. Sylos,

come egli stesso raccontò in seguito nella sua lunga inter-

vista che ebbi la fortuna di raccogliere intitolata “Una
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paese a civiltà limitata”(Laterza 2001), tentò di opporsi

cercando di convincere la Cgil a desistere. Non ci riuscì:

ma non perse occasione per definire quell’intesa inflazio-

nistica in termini negativi (“Si può evitare lo sviluppo

“zero”?, Repubblica, 10 dicembre 1976). Qualche anno dopo,

con coerenza, fu a favore del decreto varato dal governo

Craxi per raffreddare l’indicizzazione dei salari.

Non ebbe timore a sostenere sulla prima pagina di “Re-

pubblica”, la “Libertà di licenziare per salvare l’occupa-

zione”(era il 22 giugno del 1986). Non una flessibilità ge-

neralizzata: la proposta si limitava ai giovani sotto i

trent’anni. L’invito ai sindacati era tuttavia perentorio:

“Essi devono concentrarsi seriamente sulla crescita del-

l’occupazione e non impegnarsi esclusivamente nella difesa

rigida dell’occupato nel suo posto di lavoro”. Coerente si

espresse contro le 35 ore per legge (“Fine del “fordismo”.

Più lavoro se l’orario è flessibile”, Affari e Finanza di

Repubblica, 5 maggio 1999) e a favore del part time (“E’

una norma che va a vantaggio delle donne con i figli picco-

li”, sostenne con semplicità sempre nello stesso articolo).

Ma forse la battaglia più lunga, e che alla fine ebbe

successo, fu quella che culminò con gli accordi sul costo

del lavoro e la concertazione del 1993, firmati dal premier

di allora Carlo Azeglio Ciampi e che contribuirono a porta-

re l’Italia in Europa. La questione è piuttosto complessa

da riassumere sul piano tecnico ma è rappresentativa del-

l’alto magistero morale e intellettuale di Sylos il quale,

una volta faticosamente raggiunta una convinzione teorica,

con coerenza e determinazione, ne proponeva i risvolti di

politica economica.
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Così accadde per il mercato del lavoro. Va ricordato

che negli Anni Settanta il rapporto tra salariati e capita-

listi era considerato, sia dalla teoria marxista che da

quella neoliberista, come l’unico terreno di scontro per la

distribuzione  del  reddito.  La  corrente  neoliberista,  in

particolare, si ispirava alla cosiddetta curva di Phillips

in base alla quale i salari, e dunque l’inflazione, possono

essere tenuti a bada solo tenendo in vita un bel po’ di di-

soccupazione. Per Sylos questo automatismo è una chimera

che può esistere nel mondo impossibile di mercati perfetta-

mente concorrenziali: i salari non si riducono di fronte

alla crescita della disoccupazione e non aumentano quando

si restringe l’offerta di nuovi lavoratori. I salari si

muovono invece come conseguenza del costo della vita: dei

fitti, delle tariffe, dell’andamento dei margini commercia-

li,  della combattività dei sindacati, della presenza di

meccanismi automatici come la scala mobile. Inoltre l’ef-

fetto automatico dell’aumento dei salari sull’aumento del-

l’inflazione, come vorrebbe la curva di Phillips, non è

così scontato: le imprese prima di aumentare i prezzi di

fronte ad un aumento del costo del lavoro considerano anche

altri elementi che attengono alla concorrenza internaziona-

le e al mercato delle materie prime. Se poi i salari aumen-

tano quanto la produttività, l’inflazione non sale affatto.

Dotatosi di questi strumenti teorici, il saggio clou è

“Sindacati, inflazione, produttività” (Laterza, 1972), Sy-

los parte all’attacco. La sua teoria è formidabile perché

gli interlocutori del processo di distribuzione non sono

più soltanto due (lavoratori e imprenditori), ma diventano

una  miriade  di  soggetti  interessati  all’”utilità
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generale” (come l’ha chiamata Alessandro Roncaglia) e al

bene comune. Entrano in campo dunque una marea di proposte

volte a sganciare il costo del lavoro dal costo della vita

e dagli automatismi perversi: blocco delle tariffe, fisca-

lizzazione degli oneri sociali, alleggerimento della scala

mobile, aumento della produttività. Interventi volti allo

stesso obiettivo e con lo stesso tono, dagli Anni Settanta

quando avevano il sapore di provocazioni contro corrente,

al 1992-1993 quando concertazione e politica dei redditi

divennero parte fondante delle nostre prassi istituzionali

con gli accordi promossi da Ciampi.

La battaglia contro il berlusconismo di Paolo Sylos

Labini è un capitolo a parte (ne tratteranno altri in que-

ste pagine), ma non si può fare a meno di ricordare come

riuscì a prevedere chiaramente come una opposizione sba-

gliata avrebbe consegnato il paese al Cavaliere per un lun-

go periodo di tempo. A questa previsione si accoppia l’al-

tra,  drammaticamente  attuale,  di  una  deriva  «argentina»

dell’Italia, sempre più afflitta da populismo e incapace di

uno scatto in avanti etico. 

L’impegno di economista, ispirato al concreto riformi-

smo nella lezione dei padri del socialismo liberale, come

Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini, si univa ad una infinità

di idee e proposte brillanti e provocatorie. L’evasione fi-

scale? Perché non chiamiamo un esperto straniero per far

funzionare l’anagrafe tributaria? (Repubblica, 14 febbraio

1988). I distretti? Perché non promuovere uno sportello

unico burocratico e fiscale per favorirne lo sviluppo (Re-

pubblica, 11 gennaio 1999).   Ridurre gli sprechi nella sa-

nità? Creiamo un “commando” guidato da un manager privato
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(Repubblica, 27 agosto 1996). Le Usl? Smantelliamole (Re-

pubblica, 21 maggio 1992). L’emergenza ecologica? Comincia-

mo con l’auto elettrica (era solo il 1991, Repubblica del

19 gennaio).  

   Manca, in un momento in cui si naviga a vista,

ispirati dagli umori, dai sondaggi e dalle opportunità, il

rigore di analisi e proposte guidate dall’etica dello stu-

dio, della ricerca. E, in ultima analisi, della ragione. 

 

 

    


