
Federico CaWe ,i' eresia
economica del benessere
L'eredità intellettuale  nel mro ai Thomas Fazi

DANIELE ARCHIBUGI

III Federico Caffè, il grande eco-
nomista misteriosamente scom-
parso n11987, era sempre più in-
tellettualmente isolato negli ulti-
mi lustri della sua vita perché le
sue posizioni economiche erano
sempre più indigeste. Uomo riser-
vato e sobrio, ogni tanto se ne
usciva con proposte rivoluziona-
rie, come quando ne11972 propo-
se addirittura di abolire la borsa
italiana perché era diventata fon-
te di speculazione piuttosto che
meccanismo per convogliare i ri-
sparmi verso gli investimenti.
STRENUO PALADINO dell'interven-
to pubblico nell'economia, sfer-
zò i governi del centro-sinistra
per la loro incapacità ammini-
strativa. A favore della nazionaliz-
zazione dell'energia elettrica volu-
ta da Pietro Nennie Riccardo Lom-
bardi nel 1962, notò che era stata
fatta con superficialità tecnica e
gestionale, tanto da diventare
una «congiura per l'insuccesso».

Caffè riuscì a trovare una ina-
spettata tribuna proprio sul mani-
festo: grazie ai buoni uffici del suo
allievo Galapagos e al rapporto af-
fettuoso che strinse con Valenti-
no Parlato, riusciva a pubblicare
così ciò che le testate maggiori ri-
tenevano eresie. Gli studenti si
passavano sui banchi universita-
ri quegli articoli, cui era stato da-
to l'affettuoso nomignolo di «Fon-
di di Caffè» e, se ritenuti convin-
centi, si aggiungeva un «Caffè cor-
retto!» (si veda la raccolta postu-
ma di questi articoli in Federico
Caffè, Scritti quotidiani, manifesto-
libri, 2007 a cura di Roberta Carli-
ni). A trentacinque anni dalla sua
scomparsa, Thomas Fazi prova
per la prima volta a compiere
una analisi comprensiva della
sua eredità intellettuale (Una civil-
tà possibile. La lezione dimenticata
di Federico Caffè, Meltemi, pp.
214, euro 18).

La storia delle idee è inevitabil-
mente storia presente: Fazi, un

Federico Caffè

giovane studioso che per ragioni
anagrafiche non ha mai incontra-
to Caffè, si dedica al suo pensiero è
per trovare argomenti a sostegno
del proprio sovranismo. Possiamo
arruolare anche Gaffe nella schie-
ra dei sovranisti? L'occasione, per
Fazi, diventa ancora più ghiotta
perché il suo vero bersaglio pole-
mico è il più illustre allievo di Fe-
derico Caffè, quel Mario Draghi
che come direttore generale del

Il volume (Meltemi),
indaga la sua
lezione e riapre
molte questioni,
tra cui «Draghi»

Tesoro da11991 a12001, Governa-
tore della Banca d'Italia dal 2006
al 2011, presidente della Banca
centrale europea dal 2011 al
2019 e infine come Primo mini-
stro, è stato uno dei principali ar-
tefici dell'integrazione commer-
ciale e monetaria dell'economia
italiana
TRAMITE UNA ACCURATA analisi dei
suoi scritti, emerge un pensatore
non solo contrario alle privatizza-
zioni speranzoso nell'intervento
pubblico e difensore delwelfare sta-
te, cose già note perché ribadite
costantemente dai suoi allievi,
ma anche scettico nei confronti
del Mercato comune e del Siste-
ma monetario europei.
Una indiscriminata liberaliz-

zazione del mercato delle merci

e dei capitali rischiava secondo
Caffè di svantaggiare le zone peri-
feriche dell'unione doganale, im-
pedendo dieffettuare quegli inve-
stimenti pubblici così necessari
per aumentare il livello di occu-
pazione. Caffè era scettico sulla
possibilità di giungere in tempi
brevi a una reale convergenza
dei livelli di produttività tra
aree forti e deboli (il che, nel
suo contesto, significava tra
Germania e Italia), e quindi so-
steneva che le aree più deboli
dovevano essere protette dalla
concorrenza internazionale.
Quando nell'estate de11971 si

ruppe il sistema dei cambi fissi,
la politica economica dell'Italia
si fondò su un perverso, perquan-
to efficace, binomio di svalutazio-
ne e inflazione. Eppure, ciò ha
consentito al nostro Paese di ave-
re una crescita squilibrata ma so-
stenuta. Quando nel 1998 l'Ita-
lia è entrata nell'euro, ha perso
gli strumenti di politica econo-
mica che aveva fino allora utiliz-
zato: tasso di cambio e tasso
d'interesse, oramai stabiliti a
Francoforte e non più tra via Na-
zionale e via XX Settembre. Se
per 25 anni la crescita del no-
stro Paese è stata ben al di sotto
dei nostri principali concorren-
ti, forse lo si deve a ciò.
CI CHIEDIAMO SPESSO che cosa
avrebbe detto Caffè degli eventi
successivi alla sua scomparsa, ma
forse non bisognerebbe interroga-
re gli oracoli. Posso solo dire che
di questi argomenti ho avuto il
privilegio di parlare con lui quoti-
dianamente dal 1976 in poi: ero
solo uno studente, e da grande
maestro qual era, prima ancora
che indottrinarmi cercava di far-
mi capire come operavano le va-
riabili macroeconomiche.

Era scettico sull'Unione euro-
pea, senz'altro, ma sapeva anche
ascoltare le obiezioni ingenue di
una matricola: «senza integrarsi
nel Mercato comune, l'Italia non
rischia dirimanere in balia dei for-
chettoni del centro-sinistra?», «se
continuiamo ad avere il monopo-
lio dei telefoni, ci sarà mai qualcu-
no che si degnerà di rispondere
all'ufficio reclami?», «se lasciamo
la televisione in mano alla Rai, ve-
dremo mai in tv qualcosa di diver-
so dalle gemelle Kesslef?». Gaffe
allargava le braccia e rammenta-
va che era necessaria una schiatta
di politici che fossero prima di tut-
to bravi amministratori Beh, il
più promettente tra tutti loro
era un tale Mario Draghi.
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