
Auditorium via Rieti- 1 febbraio 2007 Roma 

Liberare le energie dell’impresa 

La P.A. per lo sviluppo 

 

Pier Luigi Bersani 

Ministro per lo Sviluppo Economico 

 

- Sono d'accordo con la relazione di Giovanelli. Questo può essere scontato, 

ma aggiungo anche che mi è piaciuta molto, perché credo che abbia colto dei 

punti veramente significativi. 

 Io faccio qualche considerazione a proposito del rapporto tra pubblica 

amministrazione e crescita, tra pubblica amministrazione e sviluppo 

economico. Con una premessa di carattere più politico, il paese ha bisogno di 

una riforma della pubblica amministrazione, ma di una  riforma della 

pubblica amministrazione ha bisogno in particolare il centro sinistra per un 

motivo molto semplice: nella nostra linea politica, nella nostra visione delle 

cose, nella nostra visione dell'Italia, c'è bisogno nelle forme giuste, moderne 

di una presenza della pubblica amministrazione dello Stato. C'è bisogno di 

una mediazione pubblica di alcune politiche, se noi non riusciamo a creare un 

mondo nel quale la pubblica amministrazione risulti credibile e abbia una 

buona reputazione, le idee del centro sinistra alla lunga non possono vincere e 

vincono le idee di chi dice che è tutto da buttar via, di chi è convito che si può 

far senza. Questo ci dice che dobbiamo essere i più impegnati nel 

miglioramento, nel cambiamento. Io dico che ciò deve valere in tutti i campi, 



anche per la pubblica amministrazione. Ma oggi se il nostro governo, se il 

nostro partito, dice ad un gruppo sociale, a una categoria che deve cambiare, 

deve essere considerato un gesto d'affetto, non un gesto di ostilità. Perché se 

dici a uno: guarda che bisogna cambiare, dobbiamo cambiare, è come se gli 

dicessi guarda che ci devi essere anche tu nel futuro. Non sentirete grandi 

impegni dal centro destra a proposito di riforme della pubblica 

amministrazione, perché nella loro illusione populistica e demagogica, c'è 

l'idea che più la sminuiamo, più la indeboliamo e più le cose possono 

marciare, andare comunque. Noi invece prendiamo in mano anche questo 

tema, generosamente, coraggiosamente, amichevolmente ma con un'idea forte 

di cambiamento. Voglio dire una battuta a proposito dei recenti 

provvedimenti che abbiamo preso. Se vogliamo metterla sui fannulloni o non 

fannulloni, ricordiamoci dei fuoriclasse però, perché la pubblica 

amministrazione ha dei fuori classe straordinari, per capacità, per 

motivazione. Allora il tema non può essere messo così, sulla semplice 

degenerazione di tutti, portiamo il tema ad una sua logica, funzionalità, ad un 

suo realismo. Io adesso lo leggo dal lato, appunto, dello sviluppo economico 

ed il sistema della pubblica amministrazione pesa sul PIL come l'industria. 

Allora va de sé, che se noi abbiamo, come abbiamo, un radicale problema di 

produttività del sistema, noi dobbiamo di questo problema investire anche la 

pubblica amministrazione e alla fine chiarirci che cosa è questa famosa 

produttività. Come è misurabile? Adesso il discorso è complicato, ma 

vogliamo ridurlo a una cosa semplice, è sommariamente dare luogo a processi 

organizzativi che riescano a spremere al meglio le possibilità delle tecnologie. 



E questo è il primo punto. Secondo punto è dislocare forze che sono forza 

lavoro ma anche normative, perché la forza, gli assi della  pubblica 

amministrazione, sono le forze e le norme e bisogna portarle, dai luoghi dove 

servono meno, ai luoghi dove possono incidere di più sulla produttività del 

sistema. Stiamo discutendo, per esempio, di pubblico registro 

automobilistico: sono quindici anni che è possibile ovviare a questa funzione 

in altro modo, abbiamo un cervellone della motorizzazione che è in grado di 

fare tutto e di più. Ma siccome si è insediata su una funzione oramai remota e 

inutile, noi siamo fermi. Non portiamo quelle duemila persone là dove 

servono, dove ci sono in fila i camion che aspettano il collaudo - processo di 

produttività- le teniamo su una funzione che non ha più ragione di essere. E 

perché non ha più ragione di essere? Perché ci sono le tecnologie che hanno 

risolto questi problemi o perché è finita una funzione particolare. Allora qui 

torna la responsabilità della politica, dell'amministratore, 

dell'amministrazione, altro che tocca al sindacato: prima di tutto tocca 

all'amministrazione dire che cosa deve essere cambiato, cosa cambio oggi. 

Perché il mondo va avanti in modo incessante, i bisogni sono nuovi, le 

tecnologie, quindi le soluzioni organizzative, possono e devono essere nuove. 

Questa è la prima responsabilità, poi si discute dentro le tutele, le forme 

contrattuali, ma la responsabilità dell'amministratore è questa: non tenere 

immobilizzate delle forze o delle norme o delle attenzioni su luoghi che sono 

improbabili oramai e portarli invece dove servono, questo richiede un 

incessante cambiamento. Un buon amministratore deve adempiere al proprio 

impegno chiedendosi continuamete: che cosa cambio oggi? Perché senza 



questo noi non riusciamo a stare al passo, naturalmente con raziocinio, ma 

anche con un po' di passione. Naturalmente questo cambiamento del “cosa 

cambio oggi” deve avere una cifra, una direzione di marcia, e qui c'è la 

bellezza del mestiere dell'amministratore che riesce a far politica con i fatti, 

purché dia un senso alle cose che fa, perché i  fatti da soli son fatti vuoti che 

non stanno in piedi. Se dai un senso alle cose che fai, ecco qua che, senza 

pronunciare parole astratte, viene fuori il mondo che vuoi. Non stiamo qui a 

discutere di quali dovrebbero essere le direzioni di questo cambiamento, 

adesso di una ne stiamo discutendo in queste settimane che abbiamo messo 

sotto il titolo di “liberalizzazioni”, ma guardate che la parola non è giusta 

anche se mi piace. Bisogna andar dietro ad un concetto, come diceva 

Giovanelli nella sua chiusura, perché se ci pensate, tutti questi provvedimenti 

di cui si sta parlando in termini di liberalizzazioni, sono fatti di quattro cose, e 

ci sono sempre tutte e quattro queste cose. Una è dignità e diritto del cittadino 

consumatore. Dice: deve pensarci la pubblica amministrazione? Ma 

liberalizziamo, facciamo le cose ma c'è il mercato. Ma se c'è tutto questo, 

come mai ti mettono il malus prima di aver deciso che è colpa tua? Ma come 

mai ti mettono il meccanismo sui fidi che ti fan pagare a prescindere se lo 

usi? Ma come mai abbiamo il mercato che abbiamo? Allora dobbiamo sapere 

che anche in mercati liberalizzati  noi dobbiamo insediare una funzione che 

deve essere svolta a tutti i livelli di attenzione per la dignità e diritto del 

cittadino consumatore. Il discorso dei prezzi è un altro discorso, caro non 

caro: intanto mi fai un patto dignitoso che io possa leggere e che non abbia 

dentro dei trucchi, poi sui prezzi vediamo. Io credo che qui ci sia parecchia 



roba e a noi interessa portare là l'attenzione, guardate che non ci siamo mica, 

oggi parte una novità sul Rc auto che riguarda quaranta milioni di italiani, la 

gente non sa come funziona. Ve lo dico: adesso le assicurazioni stanno 

rimontando ad informare, come è il modulo, come non è etc. Noi ieri sera 

abbiamo avuto tutti programmi d'approfondimento televisivi su una storia 

d'amore, è vero o no? Nel giorno in cui ci sono quaranta milioni di italiani che 

guidano la macchina. Allora bisogna dire che non va così, non va così, non 

possiamo essere un paese civile se va così. E noi dobbiamo spiegare a quegli 

italiani che pensano che così non va. E questo è il primo punto del cittadino 

consumatore; secondo punto: giovani, accessi, mestieri, professioni. Tiriamo 

via una ventina di bardature su una ventina di mestieri. Ma voi sapete quante 

risorse amministrative vengono messe nei comuni, alla Camera di 

commercio, per fare licenze, per fare contingenti numerici, per fare controllo 

delle distanze, per fare regolamenti? Via tutte queste cose qua. Considerate 

quanto ad ogni livello amministrativo noi spendiamo in energia per tener 

chiuse le porte e quanta invece ne mettiamo per aprirle. Quanta ne mettevamo 

per governare le quattordici tabelle del commercio, quanta ne mettiamo per 

favorire i centri commerciali naturali nelle città? Questo è il criterio, la 

direzione di marcia. Terza cosa, impresa più facile, poi vengo concludendo 

alle norme che abbiamo messo. Giovanelli ne ha parlato e su questo dirò una 

cosa perché ha colto secondo me veramente il punto: rendere l'impresa più 

facile e poi lotta all'evasione fiscale. Non con i carabinieri e la finanza ma con 

dei meccanismi. Anche questo fa parte del discorso, io lo ripeto sempre che se 

noi abbiamo in transazioni monetarie, cartacee e fisiche il novanta per cento 



delle transazioni di rendicontante e in altri paesi il sessantanove per cento, e 

noi, abbiamo il ventisette per cento di nero e gli altri il diciotto, una qualche 

relazione c'è tra queste cose qua, noi dobbiamo pensarci e risolvere queste 

distorsioni. Ecco qui i ruoli promozionali della pubblica amministrazione, noi 

provvediamo che a partire  dalla pubblica amministrazione ci sia la possibilità 

di usare la moneta del territorio, per esempio quando si riscuote la pensione. 

Ecco il driver pubblica amministrazione anche nell'alfabetizzazione 

informatica, attraverso un primo momento di fatica, adeguare il sistema, lo 

stiamo facendo in materia fiscale abbastanza ampiamente. Allora queste 

quattro cose assieme, chiamiamole pure liberalizzazione, ma è un idea di 

Italia, è civismo. E' civismo in forma popolare, credo che sia questo che 

intendeva dire Giovanelli concludendo. Questa è la prima occasione che ho e 

lo dico, su questa storia, del di più, di più si vuole di più. La dicono per non 

pagar dazio, naturalmente, perché io ricevo telefonate dagli assicuratori, 

banchieri, telefonisti e tutti quanti, lì dentro c'è la borsa del gas, ci sono i 

contratti TAV, e però poi dicono che mi sono occupato solo dei barbieri. E io 

me ne vanto, va bene? E li terrò inchiodati su questa storia dei barbieri per 

dieci anni, perché loro devono sapere che finirà la TAV, finirà SNAM, invece 

di andare a gas andremo a idrogeno ma i barbieri ci saranno ancora, questo 

devono sapere. Che gli sfugge questo particolare. E devono anche sapere che 

queste cose che non valgono niente le vadano a raccontare ad una ragazza che 

ha studiato per fare l'estetista e poi non può aprire un negozio, glielo vadano a 

dire loro che è una cosa da poco. Allora attenzione: sotto la pelle di questo 

paese c'è molta robaccia, c'è la possibilità di un messaggio cattivo, brutto, 



populista, di fronte soprattutto alla crisi della politica e alle difficoltà delle 

istituzioni, attenzione. E' questo che abbiamo davanti, se c'è una crisi politica 

non arrivano i tecnocrati, credete a me, c'è sotto della roba difficile. Allora noi 

dobbiamo avvicinare il popolo con dei messaggi di governo civici, le tasse si 

pagano, però ti rispettano. Figuriamoci se non mi occupo di SNAM, RETE 

GAS, lo so bene come è importante, ma la gente non vive tutti i giorni 

girando per strada parlando di SNAM e RETE GAS. Questo è un problema di 

cui dobbiamo occuparci noi. No? Ecco, allora la pubblica amministrazione, 

per questo tipo di politica, e gli enti locali, sono assolutamente fondamentali, 

sono fondamentali, in questo passaggio ognuno deve fare la sua parte. Qui 

abbiamo messo dei cambiamenti, Giovanelli ricordava, io lo faccio poi ne 

parlerà Nicolais. Questi cambiamenti derivano intanto anche dalla capacità di 

fare un gioco di squadra senza tante menate. Ecco io, Nicolais e gli altri 

ministri, lavoriamo da buoni fratelli con grande tranquillità perché altrimenti 

non si riesce a farle queste cose qui, lo sapete benissimo. Allora in queste 

cose abbiamo messo dentro delle novità, in quelle novità c'è una cosa che io 

vi pregherei di notare e qui ci sono anche i rappresentanti delle associazioni di 

impresa. Noi stiamo facendo da diversi lati una certa politica (di cui si vedono 

solo dei pezzettini) nei confronti delle professioni. Abbiamo detto riforma 

delle professioni, decreto, adesso progetto di legge, abbiamo detto via la 

tariffa minima, abbiamo detto società professionali etc. Poi stiamo facendo 

riforme nelle assicurazioni che tolgono di mezzo intermediazioni 

professionali costose e inutili. Questo stiamo facendo, per questo sono un po' 

arrabbiati con noi, per questo non per altro, perché lo sanno benissimo che se 



funziona l'indennizzo diretto non c'è più nessuna ragione di andare 

dall'avvocato. E quindi facciamo tutte queste cose perché i costi del sistema 

produttività spesso derivano, da intermediazioni superflue, datate. Come 

dicevo prima della pubblica amministrazione, perché è datata anche la 

pubblica amministrazione, ma sono datate anche le professioni in tanti casi. 

Qui noi gli stiamo proponendo un'altra strada, che è una strada di assunzione 

di responsabilità e di qualificazione. Questi meccanismi di autocertificazione 

e di certificazione qualificata sono meccanismi che potrebbero favorire un 

terziario più evoluto, delle società professionali significative, alle quali la 

piccola impresa può rivolgersi con tranquillità. Non scarichiamo tutto sulla 

pubblica amministrazione, smettiamola, prendiamoci veramente delle 

corresponsabilità. Vedete che c'è l'idea di un paese veramente nuovo, che 

questa volta tira un'aria che veramente ce la possiamo fare. L'ultima cosa, 

l'ultimissima di cui voglio parlare: il ruolo degli enti locali. E’ un ruolo di 

acquisizione di produttività, di semplificazione etc. Ecco io sono anche per 

sottolineare e marcare alcune cose ulteriori. C'è quello che il comune non 

deve fare e c'è quello che deve fare. Del non deve fare abbiamo detto, questo 

vale anche per le Camere di Commercio, vale per tutte le amministrazioni, 

non deve fare sussidiarietà che deve essere affidata al mercato, 

sostanzialmente. E siamo del tutto d'accordo. Io credo che poi però ci siano 

azioni positive molto rilevanti da parte degli enti locali e del sistema di 

autonomia che noi dobbiamo tenere ferme, cioè più noi andiamo verso 

autocertificazione, più la padronanza degli obiettivi strategici deve essere 

fatta. Noi non ci stiamo ad una soluzione dove la programmazione e i destini 



della città sono in mano al proponente, mi va bene il proponente ma il 

proponente dentro cosa, in che schemi, in che quadro, in che quadro di 

pianificazione, in che quadro di programmazione? Questo tocca la 

democrazia, l'assunzione di responsabilità, che bisogna rafforzare come 

bisogna rafforzare verifiche e controlli in questa chiave. Così come bisogna in 

questa vocazione programmatica metterci dentro anche uno sguardo attento ai 

destini del proprio luogo che sono una ricchezza per il paese. Se tutti 

trovassero bene la loro vocazione, il paese crescerebbe. E quindi è molto 

importante che i luoghi definiscano se è la logistica quella che possono fare, o 

se è piuttosto una vocazione commerciale e artistica, l'importante è che non lo 

facciano in una chiave regressiva localistica, ma dentro un sistema che è più 

largo di loro e quindi capiscano la funzionalità del mettersi in relazione. Con 

la partecipazione a programmi nazionali, che anche in questi mesi cerca di 

sollecitare l'economia: per esempio questo tema dell'efficienza energetica su 

cui lavoriamo in termini normativi; con l'incentivazione, che può benissimo 

combinarsi con strategie locali, così come la messa in movimento del 

patrimonio pubblico, le nuove norme sul demanio, così come il tema a livello 

regionale delle reti, no,i non abbiamo in testa un'idea riduzionistica, anzi 

un'idea di valorizzazione dal lato dei rapporti con l'economia, vuol dire star 

più nel tuo, darti una dimensione e alleggerirti in chiave di sussidiarietà, di 

corresponsabilità sociale, tantissime cose che oggi devono essere affidate ad 

altre soluzioni.  

Grazie. 

 


