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Il saggio

Lo Cicero e gli scenari economici dell' Europa
L' analisi Politiche monetarie e contraddizioni dell' Unione guardando all' Italia e al Sud
Basterà Mario Draghi a risollevare le sorti dell'
Europa, indebolita dalle sue contraddizioni? E
una politica monetaria espansiva, come quella
garantita dalla Bce, ma senza il conforto di
riforme strutturali nei Paesi in cui la spinta del
debito è fortissima, riuscirà da sola a rilanciare
la crescita? Nella sua ultima fatica letteraria,
Quale politica economica? Europa, Italia,
Mezzogiorno (Guida editori), l' economista
napoletano Massimo Lo Cicero risponde con
puntuale concretezza, dimostrando che lo
scenario a breve e medio termine può
migliorare.
A partire ad esempio dal piano Juncker,
peraltro ancora poco noto in Italia (che pure vi
partecipa) il cui obiettivo è il rilancio degli
investimenti pubblici e privati, l' unica vera
medicina, osserva l' autore, capace di dare
una prospettiva di sviluppo all' Unione. È il
tema del giorno anche in Italia alla luce della
manovra appena varata dal governo Renzi,
ma a Lo Cicero non sfugge che ci sono anche
altri fattori che giocano un ruolo decisivo in
questa fase. A cominciare dalle scadenze
elettorali del prossimo anno in Francia e
Germania e dallo stesso test del referendum
costituzionale italiano del 4 dicembre: il rischio
di un' Europa ancora più ingessata ed esposta
agli attacchi dei populisti è fortissimo, con
ricadute sull' economia che la Brexit ha appena fatto intravedere.
Centrale nel lavoro di Lo Cicero, presentato all' Unione industriali di Napoli (con l' autore sono
intervenuti il presidente Ambrogio Prezioso, il viceministro dell' Economia Enrico Morando, l'
economista Giampaolo Galli, membro della commissione Bilancio della Camera, e il presidente della
Svimez, Adriano Giannola), il recupero analitico e attualissimo di tre grosse personalità del mondo della
finanza e delle istituzioni. L' esperienza di Alberto Beneduce, fondatore dell' Iri, di Enrico Cuccia,
fondatore di Mediobanca e di Pasquale Saraceno, uno dei più illuminati meridionalisti, rivive in tuta la
sua centralità nella storia del Paese e si collega felicemente alla dimensione dei problemi del momento,
in Italia e in Europa. Il guaio è, fa notare Lo Cicero con la sagacia che gli è propria, che uomini di questo
calibro mancano al Paese e la sconcertante opacità del dibattito parlamentare degli ultimi tempi,
purtroppo, lo dimostra.
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