
LE RIFORME CHE PRODI NON HA IL CORAGGIO DI FARE...
PROFESSIONI

TORINO-NOVARA Uno dei cantieri per l’Alta velocità che
rischia di chiudere dopo il decreto Bersani-bis [FOTO: EMMEVI]

I servizi pubblici locali sono un terreno
virtualmente impermeabile a ogni for-

ma di liberalizzazione. Il fenomeno dello
statalismo municipale e regionale crea
un grave problema di efficienza, e dan-
neggia i consumatori. Sebbene la que-
stione sia al centro di alcuni provvedi-
menti governativi (in particolare il dise-
gno di legge Lanzillotta) essa merita un
interventochirurgicoeradicale.Inprimo
luogo, l’azionedeveriguardaretutti iser-
vizi.Secondariamente,occorrespingere
verso l’uscita degli azionisti pubblici dal
capitaledellemunicipalizzate.Terzo,lad-
doveesistanodelleretibisognaprocede-
reallaseparazione.Quarto, va istituito il
principiopercuiaiservizipubblicisiacce-
de tramite gara. Ultimo, poiché i servizi
pubblicilocaliesulanodallecompetenze
governative bisogna individuare stru-
mentiincentivanti(odisincentivanti)per
perseguireilfinediprivatizzareeliberaliz-
zare: per esempio, una riduzione dei tra-
sferimenti aquegli enti locali chesi rifiu-
tanodifarlo.

L a riforma degli ordini professionali
non sembra colpire il vero bersa-

glio. Anche se nel decreto di luglio il
governohacompiutoalcunesceltepo-
sitive (l’abolizione dei minimi e massi-
mi tariffari e del divieto di pubblicità,
per esempio) si è finora evitato sia di
affrontare il tema del monopolio degli
ordini professionali, che rappresenta-
no la vera anomalia, sia di mettere nel
mirino tutte le categorie interessate
daquestogeneredi criticità (i giornali-
stie inotai,adesempio,hannoschiva-
to ogni per quanto remota ipotesi di ri-
forma). Non c’è alcuna ragione per cui
untitolodi studioe l’eventualesupera-
mentodiunesamediStatonondebba-
noesseresufficientiaconseguire l’abi-
litazione alla professione. Se potesse-
ro sorgere diversi ordini in competizio-
ne tra di loro, l’appartenenza all’uno o
all’altro fornirebbe al consumatore
maggiori informazioni sulla qualità dei
servizi forniti dal singolo professioni-
sta.

I lsettoredellatelefoniafissa,purformal-
mente liberalizzato,nonèancorastato

investito da dinamiche concorrenziali a
causadellasceltaeffettuataall’epocadel-
la privatizzazione di Telecom, di non scor-
porare la rete dall’azienda. L’integrazione
verticale consente all’ex monopolista di
mantenerelesuequotedimercatograzie
a un uso opportunistico della rete e delle
informazioni che è possibile ottenere gra-
zie al controllo, oltre l’utilizzo anticoncor-
renziale delle tariffe d’accesso che Tele-
compraticaaicompetitori.Ilproblemavie-
nepuntualmenteevidenziatodallerelazio-
ni dell’Autorità e altrettanto puntualmen-
teè ignorato dal legislatore. La soluzione
piùefficacestanellaseparazioneproprie-
taria tra Telecom e la rete. L’opzione di
spostarelaretenell’orbitadellaCassade-
positieprestitivaperòesclusa,corrispon-
derebbedi fattoaunanazionalizzazionee
nondarebbealcunagaranziasullagestio-
neefficientedellarete:piuttosto,sarebbe
opportunolasciarnelaproprietàalmerca-
to.

A nchenelcasodellericarichete-
lefoniche non si capisce come

una manovra che, di fatto, introdu-
ce una forma di controllo dei prezzi
possa essere spacciata per una li-
beralizzazione.Èpossibile,oltretut-
to,cheinquestamanierasispinga-
no le compagnie telefonichea rica-
ricare imancati introiti sulle tariffe.
Peraltro,quellodellatelefoniamobi-
leèunodeisettoridavvero liberaliz-
zati in Italia, a cui partecipano una
molteplicità di imprese che offrono
unampioventagliodipossibiliservi-
zi. In particolare, alcuni operatori
non impongonouncostodi ricarica
sulle carte prepagate. Quindi, non
si vede l’utilità del provvedimento,
amenochenonsiritenganodeltut-
to stupidi i clienti di operatori che
impongono un costo di ricarica:
questisannobenissimoaqualispe-
sedevono far fronte e leaccettano
perché, evidentemente, ritengono
chequestosistemasiamiglioredel-
lealternativedisponibili.

I l divieto per le compagnie aeree
lowcostdipubblicizzare letariffe

alnettodi tasseealtri oneri è sem-
plicementeridicolo.Nessuno,infat-
ti,all’attodiacquistareunbiglietto
aereo s’illude di poter sfuggire alla
mannaia fiscale. Piuttosto, il prov-
vedimento va letto in controluce.
Da un lato, sembra voler impedire
ai viaggiatori di vedere quale im-
mensasproporzionec’è tra il costo
del biglietto e i tributi che gravano
su di esso. Dall’altro, si inserisce
nella manovra a tenaglia contro le
aerolinee più competitive. Questo
maldestro intervento su una forma
pubblicitariachenonè inalcunmo-
do ingannevole tradisce l’insoffe-
renza verso chi, soddisfacendo al
meglio i desideri dei consumatori,
mette in crisi una compagnia fero-
cementesindacalizzata;efacendo-
lo dimostra come il mercato possa
rispondereaibisognideiceti socia-
li meno fortunati in modo assai più
efficacedell’assistenzapubblica.

LICENZE DEI TAXI

D ireche lamontagnahaparto-
ritountopolinosarebbeunen-

tusiasticoeufemismoperdefinire
lapresuntaliberalizzazionedelleli-
cenze dei taxi. Infatti, dopo un
bracciodi ferroduratosettimane,
il mercato delle autopubbliche è
esattamente come era prima:
chiuso.Eppureèsottogliocchidi
tuttilanecessitàdiunampliamen-
todell’offerta, gravementecaren-
te. Ilgovernosièrifiutatodiconsi-
derare l’unica proposta pragmati-
caedefficace,concepitadall’eco-
nomistaFrancoRomanierilancia-
ta anche dall’Antitrust, oltre che
dall’IstitutoBrunoLeoni: regalare
una licenza (cedibile) a chiunque
ne abbia già una, in modo da rad-
doppiarne il numero in circolazio-
neemetterel’interesseindividua-
le dei tassisti contro quello di ca-
tegoria, senza calpestare le giu-
sterivendicazionidichihapagato
centinaiadimigliaiadieuroperpo-
tercondurreuntaxi.

BENZINA

L’annunciata liberalizzazione
delladistribuzionedeicarbu-

ranti si è risolta in una pagliaccia-
ta: l’obbligo per i gestori di infra-
strutturestradalidipubblicizzare i
diversi prezzi praticati dai punti di
rifornimento della zona. In realtà,
la rete italiana è tra le più ineffi-
cienti del continente, come mo-
stra l’erogato medio nettamente
inferioreaquellodialtriPaesi.L’in-
trico di regolamentazioni che im-
pedisceunammodernamentodel-
la retedi distribuzionedellabenzi-
na va rimosso. Questo può impli-
care la possibilità di inaugurare
stazioni presso gli ipermercati,
madeveancheconsentireaiben-
zinaidiaprireminimarketpresso i
loro impianti. Una razionalizzazio-
ne della rete potrebbe produrre
unariduzionedelprezzodellaben-
zina dell’ordine anche di 3-4 cen-
tesimi, ma finora il governo non
ha preso alcuna decisione in tal
senso.

I prezzi del gas in Italia sono più alti
dellamediaeuropea,siaalnetto, sia

al lordo delle tasse. Ciò dipende princi-
palmentedaunacarenzadiinvestimen-
ti dovuta a ostacoli regolatori, ma an-
che all’assenza di un mercato comple-
tamentelibero. Inparticolare,sia leAu-
torità Antitrust e dell’Energia, sia la
Commissione europea hanno più volte
raccomandato la separazione proprie-
taria dell’ex monopolista, l’Eni, da
SnamReteGas,dicuiancoracontrolla
più del 50%. Un analogo discorso vale
perStogit, lasocietàdell’Enichegesti-
sce gli stoccaggi di gas. La separazio-
ne è essenziale a garantire il rispetto
dei criteri di terzietà e non discrimina-
zione, necessari a consentire l’ingres-
sosulmercatoa terzi.Anche inquesto
caso, bisognaperòguardarsi dalla ten-
tazione di rinazionalizzare Snam Rete
Gas e Stogit affidandole alla Cdp, che
oltre tutto, essendo titolare del 10 per
cento dell’Eni, entrerebbe in conflitto
d’interesse.

Più spazio ai privati
nelle municipalizzate

N onostante l’impegno a una piena
liberalizzazione del sistema posta-

leentro il2009, impostodaunadiretti-
vaeuropea e ribaditodalla Commissio-
ne, il settore gode ancora di notevoli
blindature alla concorrenza. Bisogna
terminare il conflitto di interessi in ca-
po al ministero delle Comunicazioni,
che ha la responsabilità di regolare il
settoreedesercita idirittiproprietaridi
Poste italiane assieme al Tesoro. Inol-
tre l’ex monopolista gode ancora di
grandi vantaggi: per il recapito di gior-
nalierivisteloStatoconcedeagliedito-
ri tariffe molto vantaggiose solo se si
rivolgono all’azienda pubblica; i privati
sonoancorasoggettiasevererestrizio-
ni nella fornitura di posta ibrida. Lo svi-
luppo di servizi finanziari richiede l’ado-
zione di una contabilità trasparente:
Bancoposta non affranca le sue comu-
nicazioni. L’abolizione improvvisa del
francobolloordinarioèladimostrazione
degli incredibilimargini dimanovradel-
l’operatoredominante.

Intatto il potere
delle corporazioni

L ariformadeltrasportoaereopresen-
tata dal ministro Alessandro Bian-

chi al Consiglio dei ministri del 22 di-
cembre2006èuntentativodicambia-
relecarteingiocoaidannidellecompa-
gnieaeree ingradodi offrire unservizio
qualitativamentesuperioreepiùecono-
mico. L’intento del provvedimento, in-
fatti, non è quello di aprire alla concor-
renza,ma l’opposto: chiudere ilmerca-
toalloscopodisalvare lacompagniadi
bandieraAlitalia dallabancarotta e far-
neunbocconepiùghiotto invistadella
privatizzazione.Anziché liberalizzaregli
slot –assegnandone la gestioneai sin-
goli aeroporti e affidandoli alle aeroli-
nee tramite gara – il governo sembra
interessatoalimitarelerottepercorribi-
li (riducendo la possibilità di effettuare
voli internazionali) e,si leggenella rela-
zione illustrativa, «recuperareunpiùat-
tivo ruolo di indirizzo e controllo». L’op-
posto di una liberalizzazione, che pre-
supponeunpassoindietrodell’esecuti-
vo.

Separare la rete
da Telecom Italia

I ldivietodiesclusivanelladistribu-
zione di prodotti assicurativi non

ènéunaliberalizzazionenéunatute-
la per i titolari di polizze Rc auto. È
semmai un’indebita intromissione
nella libertàcontrattuale,eunosta-
colo a una forma organizzativa del
settore che si è imposta da sola, e
quindi deve essere considerata la
più efficiente. Schematizzando, so-
nopossibilitreformediorganizzazio-
neproduttiva:l’integrazionedeiven-
ditori nella compagnia, il contratto
inesclusiva, oppure la concorrenza
tra venditori non vincolati. Abolen-
doilmonomandato,ilgovernodeter-
minaunasortadicorsaversoledue
forme organizzative estreme. Le
nuove rigidità, per di più, rischiano
di indebolire il consumatore, facen-
do venir meno quell’identificazione
trailvenditoreeilprodottovenduto,
garantita dall’agente monomanda-
tario,checonsenteunapiùefficace
raccolta di informazione sull’affida-
bilitàdelservizio.

L E F I N T E R I F O R M E D E L G O V E R N O

...E QUELLE (INUTILI) CHE HA FATTO
Il governo decide
anche sui prezzi

Inutile l’obbligo
sulla pubblicità

Dopo lo scontro
tutto come prima

Pochi distributori
e prezzi elevati

Il mercato energetico
nellemani dell’Eni

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ancora troppo Stato
e poca concorrenza

Per salvare Alitalia
penalizzano le altre

TELEFONIA

Senza l’esclusiva
clienti svantaggiati

L E L I B E R A L I Z Z A Z I O N I

TESTI A CURA DI CARLO STAGNARO Istituto Bruno Leoni www.brunoleoni.it

RICARICHE TELEFONICHE COMPAGNIE LOW COST

GAS

ASSICURAZIONI

POSTE TRASPORTO AEREO

La notizia è che
oggi perdere peso
è davvero più faci-
le e pratico: basta
una sola compres-
sa al giorno.
Avete letto bene:
niente più “beve-
roni” o le 2/3 pil-
lole prima o dopo
i pasti.

DimaDay, grazie
ai suoi principi
naturali che aiu-
tano a rimuovere
i grassi di depo-
sito, è l’aiuto
ideale - con un’ali-
mentazione con-
trollata e un po’
di movimento -
per chi vuole
perdere peso e
sentirsi in forma.
E anche il prez-
zo è una notizia:
solo 9.90 euro
per una confe-
zione da quindi-
ci compresse,
cioè per quindi-
ci giorni.
Da provare!

Per maggiori informazioni: Syrio Pharma, Milano - Numero Verde 800-652515

solo 9,90 ! in Farmacia

• NOME:
DimaDay

• MECCANISMO D’AZIONE:
Utile per favorire
la riduzione dei
grassi di deposito 
a fini energetici

• POSOLOGIA:
1 compressa
al giorno

• CONFEZIONE:
15 compresse

• DOVE SI TROVA:
In Farmacia

Bentornato peso-forma!
NOVITÁ PER PERDERE PESO

il Giornale ! Sabato27gennaio2007 Interni 5


