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E
ric Maskin nel 2007 ha
vinto il Premio Nobel
per l’Economia insie-
me a Leonid Hurwicz e

Roger Myerson, per i loro stu-
di sull’allocazione delle risor-
se in ambiente incerto. Dun-
que, di panorami come quello
che ci circonda se ne intende.
In questi giorni è ospite della
prestigiosa Summerschool
dell’Istituto Iseo, sul Sebino:
venerdì ha spiegato ai suoi
studenti laureati - provenien-
ti da mezzo mondo - «Perché
le diseguaglianze sono in au-
mento».

La globalizzazione è un sistema

di crescente redistribuzione del

reddito mondiale, o al contrario

sta creando maggior distanza tra

ricchi e poveri?

«Ha entrambi gli effetti, di-
pende da come la guardiamo.
La globalizzazione ha fatto
molto per la crescita del red-
dito medio dei Paesi più pove-
ri: Cina, India, Messico, tutti
questi hanno visto crescere in
modo direi plateale i redditi
medi, come esito delle loro
esportazioni. Ma al tempo
stesso, le differenze di reddito
all’interno di un Paese sono
cresciute: la Cina oggi è molto
più attraversata da disugua-

biamo ancora imparato la le-
zione».

Lei ha insistito che non abbiamo

bisogno di economie più guidate,

in generale, ma che è il sistema

finanziario ad aver bisogno di

maggiori regole.

«Questo è il problema. Molti
mercati non hanno affatto bi-
sogno degli interventi dello
Stato, ma il mercato finanzia-
rio sì. Le banche oggi cercano
di usare il meno possibile il
loro proprio denaro e di
esporre gli investitori, e in
questo modo mettono in peri-
colo anche altre banche. Que-
sto genere di problema non
esiste in altri settori, è tipico
del sistema finanziario. Per-
ciò richiede un approccio di-
retto e deciso».

Se lo Stato salva le banche poco

virtuose, il conto lo paghiamo noi

cittadini.

«Sì, è così. Tutti abbiamo pa-
gato in questi anni».

La classe media ha avuto un ruolo

essenziale nel nostro sviluppo,

dagli anni ’50: un Paese va meglio

se la classe media ha interesse al-

la crescita del sistema economi-

co, non crede?

«Sì, la classe media è il fonda-
mento del funzionamento
delle istituzioni politiche e
sociali di un Paese. È impor-
tante che guadagni, affinché
una società nel suo complesso
prosperi. Non è una questio-
ne di tipo morale: è semplice-
mente così».

Lei si è scagliato contro la politi-

ca verso l’immigrazione di Do-

nald Trump.

«Una delle ragioni per cui
gli Stati Uniti hanno svi-

luppato una grande poten-
za, è esattamente perché han-
no accolto immigranti di ta-
lento che hanno lavorato du-
ro per decenni. Io temo che se
ora metteremo sempre più

barriere contro i migranti
diventeremo un Paese

più debole, non più
forte. Penso che an-
che l’Europa benefici
di queste energie
nuove. Guardi la
Germania: ci sono
molti lavori che i
tedeschi non vole-
vano più fare, e in
questi decenni li
hanno fatti gli

immigrati turchi. Toglierli si-
gnificherebbe indubbiamen-
te indebolire la Germania».

Qual è il problema più serio del-

l’industria europea?

«La mancanza di innovazio-
ne. In ultima istanza, la cre-
scita economica viene dall’in-
novazione. Oggi gli Stati Uniti
sono i leader dell’innovazio-
ne, per questo stanno cre-
scendo più dell’Europa. Se
volete tornare in gioco nella
partita della crescita econo-
mica, dovete spingere la vo-
stra innovazione scientifica,
tecnologica, industriale».

Ci vorrebbe anche una unifica-

zione politica più decisa?

«Io penso di sì. L’Eurozona 15
anni fa ha unificato le proprie
politiche monetarie, ma non
ha fatto lo stesso con quelle
fiscali, che avrebbero anche il
compito di andare incontro ai
Paesi più in difficoltà. Dieci
anni fa l’Italia avrebbe potuto
essere aiutata dalle autorità
centrali, e non è successo».

Lei non crede nelle politiche di

austerità.

«Sappiamo che il modo per
guarire da una recessione non
è imporre austerità, piuttosto
il contrario, stimolare l’eco-
nomia. Quando questa ripar-
te è il momento di essere in-
vece più rigidi. Purtroppo si fa
il contrario, la considero una
cosa piuttosto perversa. Se
imponi austerità a chi è steso
a terra, quello non si alza più.
Lo sanno tutti, eppure i mini-
steri delle Finanze si compor-
tano in questa maniera».

Lei ha proposto un nuovo siste-

ma elettorale. 

«Temo che quelli attuali non
siano un granché. Donald
Trump ha ottenuto la nomi-
nation tra i Repubblicani es-
senzialmente perché il pessi-
mo sistema elettorale delle
Primarie gliel’ha permesso:
c’erano molti candidati simi-
li, i voti si sono dispersi e a
Trump è bastato il 30% dei
voti per vincere. Io sostengo
un sistema, inventato 200 an-
ni fa dal marchese di Condor-
cet, un filosofo francese: inve-
ce di votare per un singolo
candidato l’elettore dovrebbe
avere la possibilità di espri-
mere una classifica: voto per
A, ma in seconda opzione pre-
ferirei B, poi C... Il vincitore
delle elezioni sarebbe colui
che ha battuto gli altri in tutti
questi testa-a-testa. Sarebbe
dunque veramente il “candi-
dato preferito dalla maggio-
ranza”».

Qualcuno ha mai provato questo

metodo?

«L’Australia ha un sistema
elettorale simile per la sua
Camera Bassa, e da molti anni
funziona. Da noi si potrebbe
testare nell’elezione dei sin-
daci, dei governatori... Io pen-
so che prima o poi lo useremo
anche per un presidente. Si
voterebbe più serenamente,
senza questioni dirimenti tra
il candidato preferito e quello
che si pensa che abbia mag-
giori chance di vittoria».

Sarebbe una fotografia più ricca

dell’opinione politica reale: co-

me aumentare i suoi pixel...

«Avere più informazione è di
solito meglio, in ogni campo»
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glianze di 20 anni fa, e l’India
pure. Possiamo dire che al-
l’interno dei Paesi la globaliz-
zazione ha aumentato le disu-
guaglianze, tra i Paesi le ha di-
minuite: il mondo nel com-
plesso oggi è più equo».

Con le banche venete, in Italia ci

risiamo: perché le istituzioni fi-

nanziarie, che per decenni sono

sembrate tra le più solide della

nostra società, adesso rischiano

di andar giù come castelli di car-

te?

«Io penso che il fallimento
maggiore sia quello della loro
regolamentazione. Venti an-
ni fa esisteva un sistema di
controllo delle banche molto
serio, ma con il tempo si è in-
debolito e le banche hanno
iniziato a fare cose non buone
per il sistema. In particolare,
a concedere prestiti che pro-
mettevano alti interessi, met-
tendo il denaro di altra gente -
non il proprio - in questi stru-
menti. In questi casi, se il pro-
getto fallisce non fallisce solo
una iniziativa di una banca
ma vanno in crisi gli interessi
di una serie di investitori
coinvolti. Così il problema è
diventato presto di sistema, le
banche nel complesso si sono
indebolite, alcune di esse so-
no crollate: questo è stata la
crisi del 2008. Ma noi non ab-
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