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IL COMMENTO

Ma non diamo la colpa alla privatizzazione se la politica 

non sa orientare

DANIELE MANCA di  Daniele Manca

Ci risiamo. Telecom di nuovo senza

amministratore delegato. L’ennesimo. E ci

sarà ancora chi sottolineerà che la colpa è

di una privatizzazione fatta male, altri

useranno esattamente questo argomento

per favoleggiare un ritorno dello Stato. Ma

si tratterebbe di argomenti che non fanno i

conti con quella che è stata la vera storia di

Telecom. Una storia di ingerenze della

politica continue. Che, quelle sì, hanno

impedito evoluzioni positive. O vogliamo

dimenticare la scalata che indebitò Telecom condotta da imprenditori che vennero definiti dalla

politica capitani coraggiosi? E che dire degli altri interventi a gamba tesa sulla società? Durante

la gestione di Marco Tronchetti Provera viaggiavano tra Palazzo Chigi e le banche d’affari

progetti di scorporo della rete, vecchia e ricorrente passione della politica. Come dimostra il

possibile emendamento del governo attuale che dovrebbe favorire la nascita di una rete unica

figlia di quella di Tim (la nuova Telecom che ha cambiato nome) e quella della Open Fiber figlia

di Enel.

E ancora, in anticipo sui tempi nel 2006, l’allora Telecom gestita dal vicepresidente dell’attuale

Pirelli, immaginò un accordo addirittura con Murdoch per mettere assieme contenuti e

tecnologia. Anche quello stoppato. E via ancora tra accordi di sistema e scalate come quella dei

francesi di Vivendi, contrastata dal fondo Elliott col tacito assenso della mano pubblica tramite

Cassa depositi e prestiti diventata nel frattempo azionista. Comunque la si veda una ingerenza

della politica. Di tutta la politica, da sinistra a destra a fase alterne. Uno Stato, un governo,

hanno il pieno diritto di orientare processi industriali. Ma di questo si tratta. Appunto di

orientamenti che normalmente hanno un orizzonte di lungo periodo, che forniscono quadri di

riferimento e regole che permettano il corretto svolgimento della concorrenza. Che permettano

l’integrazione degli investimenti dei privati in un progetto Paese. Ma bisogna avere le capacità di

immaginare piani che non si fermino alle prossime elezioni siano esse amministrative, nazionali

o europee. Altrimenti il risultato saranno sono solo interventi spot di reazione alle mosse di

questo o quell’azionista. Per dimostrare che si esiste e che si ha potere. Il modo peggiore di

contare da parte della politica sulle vicende di un Paese.
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