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ATTACCO DEI MERCATI: MANCA FIDUCIA NELLE RIFORME

Milano, 5 febbraio 2013 - “Lo spread che si alza, la fuga degli investitori e l’ultimo 
attacco dei mercati ci dicono soltanto una cosa: non c’è fiducia nella capacità e 
nella determinazione dei maggiori schieramenti di attuare le riforme strutturali 
essenziali di cui il Paese ha bisogno per tornare sulla via della crescita” è il 
commento di Alberto Saravalle, candidato numero due alla Camera con la lista 
di Oscar Giannino Fare per Fermare il declino. Un concetto semplice, ma che 
spesso si tenta di mistificare lamentando la dittatura dei mercati e della politica 
europea. “Non è così. E di questo ho parlato ieri alla presentazione del libro 
Liberare l’Italia dell’Istituto Bruno Leoni, noto pensatoio economico dei liberali 
italiani” continua Saravalle “La solita retorica imputa la nuova, ennesima, 
reazione negativa dei mercati alle promesse elettorali di Berlusconi o allo 
scandalo Mps. In realtà, gli osservatori internazionali più attenti si rendono già 
conto della scarsa capacità di tenuta di coalizioni troppo eterogenee, portatrici 
di interessi diversi e che proprio per questo difficilmente riusciranno a varare le 
riforme annunciate”.
Serve dunque un programma serio e concreto, non soggetto al ricatto elettorale 
e che non preveda nuovi tagli al welfare, come quello presentato ieri dall’Istituto 
Bruno Leoni in piena sintonia con le proposte di Fare per Fermare il declino. “I 
temi sono i soliti: riduzione del debito pubblico, privatizzazioni, tagli alla spesa, 
riduzione del carico fiscale, liberalizzazioni, rilancio degli investimenti nei settori 
della scuola e dell’università, riforme più incisive del mercato del lavoro e della 
macchina della giustizia, razionalizzazione della sanità” conclude Saravalle 
“Oggi più che mai serve razionalità. Uno Stato che fa troppe cose non riesce a 
farle bene. Lo Stato deve fare di meno, ma senza più sbagliare. Come ha detto 
Oscar Giannino a Ballarò: “L’Italia può farcela stando in Europa e nei mercati, e 
senza tagliare il welfare che è meno della metà della spesa pubblica.”
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