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«L'etica che serve al mercato»
Quando Andreatta spiegava: l'economia come lo sport necessita di regole

Il brano che segue è un estratto
dell'intervista realizzata da Andrea
Scazzola a Nino Andreatta per la
trasmissione radiofonica Lo specchio
del cielo, autoritratti segreti prima di
un altro lunedì, e trasmessa da
RadioDue il 14 giugno 1992. La
versione integrale è pubblicata nel
prossimo numero della rivista Arel.

di Andrea Scazzola

rofessor Andreatta, so che nel-
la sua decisione di occuparsi di
economia ha avuto un certo pe-
so un episodio dell'infanzia le-

gato all'attività di suo padre, banchie-
re, a Trento. È così?

Sì, è così. La mia infanzia è legata a
epoche difficili, sia sulpiano dellapoliti-

ANTESIGNANO
Nel'92, in era Tangentopoli,
l'economista affermava:
occorre un'opera di polizia
che assicuri trasparenza
a garanzia della concorrenza
...........................................................................................

ca, della pace e della guerra, sia sul pia-
no delle vicende economiche. L'episo-
dio al quale lei si riferisce è forse la pri-
ma immagine vivida nella mia memoria
ed è accaduto all'inizio del 1933- In tutto
ilmondo c'era una crisi bancaria, miglia-
ia di banche fallivano. La banca che diri-
geva mio padre si trovava nella piazza
centrale della mia città e la mia famiglia
abitava nell'ultimo piano del palazzo.
Anche quella banca ebbe difficoltà e,
esaurita la liquidità, chiuse gli sportelli.
Si formò una lunga fila di depositanti
che speravano di poter cambiare in con-
tante i loro depositi. Fui mandato a casa
deinonnineltimore che, come era acca-
duto in altre parti del mondo, la rabbia
dei clienti delusi potesse provocare ten-
tativi di invasione, o magari di incendio
del palazzo (...)

Dopo l'Università cattolica lei è an-
dato a studiare in Inghilterra, a Cani-
bridge, tempio dell'economia keyne-

siana. Qual èladifferenzachel'hamag-
giormente colpita tra il mondo anglo-
sassone e la società italiana?

Le grandi università inglesi creano
un mondo fittizio, un mondo con un for-
te senso di appartenenza, dove il rituale
è importante, dove la concorrenza - da-
taanche lapresenza diunafacoltànume-
rosa - è molto forte. Questo meraviglio-
so isolamento accademico e contempo-
raneamente questa attenzione, senza
troppi rapporti con la politica del paese
insensopratico, mainvece presente nel-
le discussioni, negli schemi mentali del-
la gente, miprovocarono anche un lanci-
nante senso della rottura della sintesi
tra la vita di ogni giorno e l'esperienza
religiosa.(...)

Tornato in Italia, ha vinto la catte-
dra universitaria e forse allora non
pensava allapolitica . Come siè svilup-
pato negli anni il suo rapporto con la
politica?

C'era stato questo forte accostamento
giovanile allapolitica e poi, di fronte allo
sfascio pratico dell'esperienza dossettia-
na, un rientro, un abbandono. Ma prima
della cattedra ci fu un lungo anno di lavo-
ro in India. Era l'anno in cui mi sposai,
andai con mia moglie in India cogliendo
l'occasione di un invito che mi aveva fat-
to Rosenstein-Rodan, un professore del
Mit, di partecipare a un gruppo di quat-
tro-cinque studiosi europei e americani
che assistevano alla Planning Commis-
sion indiana. (...) È stato un anno impor-
tante, che mi- ha lasciato nel fondo del
cuore il desiderio di ritornare, magari da
vecchio, come oggi sono, a trovarsi sulla
frontiera dei problemi che contano, do-
ve le decisioni, i consigli, possono avere
degli effetti importanti. (...)

Quanto è stata importante la figura
di Moro nel suo itinerario politico?
Con Moro i rapporti erano di timidezza
traprofessionisti in campi diversi e quin-
di credo che non gli piacessero le mie ri-
cette, anche se condivideva i valori che
portavano a quelle ricette. Tuttavia
c'era in Moro, nella sua cultura meridio-
nale,un atteggiamento favorevole ai pro-
cessi spontanei. Nonostante i suoi di-
scorsi sulla programmazione, c'era quel
buon senso quasi "contadino" di diffi-

denzanei confronti di manovre di bilan-
cio troppo azzardate. (...)

Affrontiamo il discorso su un piano
più generale . L'economia, quindi il
mercato, il capitalismo, e l'etica. Se-
condo lei, c'è, se c'è, una relazione tra
etica ed economia di mercato?

Il mercato è uno strumento, il miglio-
re strumento che sia stato inventato
dall'esperienza collettiva degli uomini
per produrre e distribuire le risorse. È
uno strumento che non piace agli opera-
tori economici, anche se, ipocritamen-
te, essi lo esaltano. Il mercato ha biso-
gno di polizia. La mia esperienza, una
delle più importanti che feci da mini-
stro, quella relativa al Banco Ambrosia-
no, è la dimostrazione che c'è lanecessi-
tà di un'azione di polizia, che non guardi

Il numero di Arel in distri buzione nei
prossimi giorni èdedicato all'onestà. Iln
tema che l'Arel ha già affrontato nel1992,
l'anno diTangentopoli. In apertura, _
Giuseppe De Rita spiega l'onestà applicata
alla società italiana, alla sua cultura, alte
sue debolezze. Il tema è poi declinato sotto
altri aspetti da Nicolò Lipari ( Dal concettodi
virtù all'onestà del politico), Piercamillo
Davigo (II modello etico del magistrato),
Carla Bassu (Stato e cittadino, il dovere della
correttezza reciproca), Maurizio Franzini
(Corruzione eburocrazia) e Magda Bianco
che cerca di rispondere alla domanda se
esista o meno un'onestà "di genere". Fra gli
altri articoli, un omaggio al cardinal Martini
(scomparso lo scorso 31 agosto) con la
ri pubblicazione di quanto da lui scritto
sull'onestà nel suo Vocabolario dell'etica.



alle associazioni e ai rapporti tra l'im-
prenditore disonesto e magari ambienti
vicini a chi deve prendere le decisioni di
polizia. Si consideri soltanto il fatto che
se quell'imprenditore disonesto viene
salvato, se non gli si contrappone tutta
la capacità dell'apparato pubblico di
controllo e di analisi, sono falsate le re-
gole del mercato e si introducono prece-
denti estremamente gravi. Forse i critici
del mercato guardano al mercato così
com'è, al mercato che funziona con la
connessione della complicità dei politi-
ci, per creare nel mercato un luogo che è
piuttosto l'idea di Hobbes dello stato di
natura, dell'uomo nemico all'uomo,
dell'uomo che è lupo rispetto all'uomo.
No, il mercato è un luogo fortemente
condizionato dagli obblighi legalidi con-
trattare secondo regole di trasparenza.
È interessante che molte di queste criti-
che derivino proprio da coloro che prati-
cano quotidianamente continue interfe-
renze politiche sul mercato, a favore di
Tizio o di Caio. L'azione di polizia sul
mercato deve invece essere esercitata
in nome dellalegge, in nome dellagaran-
zia della concorrenza, in nome della pa-
rità di coloro che si presentano sul mer-
cato. Chiaramente, gli appalti truccati,
le turbative d'asta, tutto quello che oggi
emerge in sede giudiziaria, ma che tutti
noi conoscevamo, è il modo esattamen-
te opposto, non ha nulla a che vedere
con il mercato (...). Non si può chiedere
che in una società modernizzata, quindi
rotta sul piano religioso, le regole siano
quelle della morale o quelle dell'insegna-
mento di Cristo. Occorre stabilire dei
patti che hanno una natura come quella
delle convenzioni sportive. Il mercato è
una di queste convenzioni. Bisogna ave-
re la mentalità dello sportivo, che sa di
non poter violare una regola perché
quello sport si pratica in quel certo mo-
do. Insomma, è la contrapposizione tra
una corsa alle Capannelle e il Palio di Sie-
na. Al Palio di Siena si fa di tutto.

Quindi c'è comunque un'etica in
questo tipo di comportamento...

Sì, ma la prima etica è quella di rispet-
tare le regole del gioco. Il primo valore
che credo debba essere rispettato è quel-
lo delle regole del gioco del mercato.
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