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ROMA ‐ "E' stato un errore un imperdonabile dovuto al fatto che la discussione sulla Finanziaria non e'
partita a luglio, come lo stesso Berlusconi aveva promesso al momento del suo insediamento". Il giudizio e'
di Paolo Sylos Labini, che assieme ad altri (gli economisti Franco Modigliani, Romano Prodi e Mario
Baldassarri piu' l' imprenditore‐senatore Franco Debenedetti) ha firmato una dichiarazione in cui si
definisce "miope" l' intesa siglata tra governo e sindacati sullle pensioni. Secondo i firmatari l' accordo e'
"miope" perche' "elimina dalla Finanziaria l' unico intervento strutturale e lungimirante che mirava a
ristabilire l' equita' intergenerazionale". Di qui un appello: "Governo, sindacati e Paese non rinviino
ulteriormente ma portino a conclusione il discorso che avevano saggiamente aperto, invece di riprendere la
disastrosa politica del rinvio". Professor Sylos Labini perche' quell' accordo e' "miope"? "Ognuno dei
firmatari da' alla parola ' miope' una lettura diversa. Per me, significa colpa del governo. Tutto nasce dal
fatto che Berlusconi non ha sciolto il nodo del conflitto di interessi. Questo fatto ha comportato un
pericoloso rovesciamento delle priorita'. Invece di cominciare dalla Finanziaria l' esecutivo e' partito dalla
Rai. Ovvio che, avendo ristretto a poche settimane la discussione sulla Finanziaria, il risultato e' quello che
abbiamo visto". Ma sarebbe stato meglio che Berlusconi avesse rifiutato quell' accordo? "Quando uno e' all'
angolo, ha poche vie d' uscita. La sua colpa e' di essersi cacciato nell' angolo da solo. Se avesse cominciato a
luglio, ci sarebbe stato il tempo di studiare una seria riforma della previdenza e dei tagli chirurgici per la
sanita'. Ma sanno gli italiani quanti sprechi continuano ad esserci in questo settore? Tantissimi, e il povero
ministro Costa certo non poteva fare tutto da solo". Senza quell' accordo pero' avremmo rischiato un
periodo di alta conflittualita' sociale? "Miope e' chi non ha visto prima questo pericolo. Era stata costituita
una commissione, quella presieduta dal professor Castellino, che ha prodotto ricerche molto serie. Che uso
ne ha fatto il governo? Berlusconi ora puo' fare una cosa sola: andarsene. Tanto non risolvera' mai il
problema del conflitto di interessi. La famosa relazione dei saggi mi pare sia finita in un cassetto, e li'
giace...".

