
Siamo primi in libertà economica 
L'indagine del Centro Einaudi. IL Trentino è in cima aLLa classifica italiana per legalità e sicurezza, mercato del lavoro, società, finanza 
La ricerca prende in esame tre periodi: dagli anni Novanta aL 2007, daL 2008 aL 2012 cioè gLi anni deLLa crisi (con noi primi) e daL 2013 al 2016 

TRENTO. A primi posti il Trenti
no è abituato. Non fosse altro 
che per la qualità della vita, ad 
esempio. Ogni anno le relative 
classifiche ci vedono svettare 
in alto, molto più in alto di tan -
te altre zone d'Italia. Ma che 
un'indagine - seria e rigorosa -
ci ponga al primo posto per svi
luppo economico e attrattività 
di investitori esterni può già 
sembrare più strano. Ben altre 
sono, nell'immaginario collet
tivo, le "locomotive" di questo 
Paese: il Veneto, la Lombardia, 
per fare due esempi macro. Ep
pure. 

L'indagine 
La "palma" di migliori d'Italia 
ce la conferisce il Centro di ri
cerca Einaudi, in uno studio 
condotto in collaborazione con 
il Fraser Institute di Vancouver 
e presentato nei giorni scorsi a 
Roma, nella sede di Comin & 
Partners, con conclusioni di 
Marcella Panucci, direttore ge
nerale di Confindustria. 

La notizia è ancora più lusin
ghiera se si pensa che la nostra 
provincia (assieme anche 
all'Alto Adige) è al vertice di 
questa speciale graduatoria 
non da oggi, ma un bel po' di 
anni: per intenderci, anche ne
gli anni della crisi, quando tutti 
arrancavano. 

L'analisi comprende quello 
che in gergo tecnico è definita 
la "libertà economica". Per 
comprendere meglio di cosa si 
tratta, rinviamo alla pagina a 
fianco, dove il termine è ampia
mente illustrato. 

La ricerca prende in esame 
infatti tre periodi: dagli anni 
Novanta al 2007 (qui la posizio

ne più alta era occupata dall'E
milia Romagna); dal 2008 al 
2012, cioè gli anni della crisi 
(con noi primi); dal 2013 al 
2016, gli anni considerati po
st-crisi (con sempre il Trenti
no-Alto Adige in testa). In tutti 
questi anni, il fanalino di coda è 
sempre stato rappresentato dal 
tandem Calabria e Sicilia. 

I parametri seguiti per stilare 
la classifica sono 38, raggruppa
ti in 11 aree: economia, finanza, 
società, legalità e sicurezza, 
energia e ambiente, cultura, 
mercato del lavoro, infrastrut
ture, pubblica amministrazio
ne, istruzione e immigrazione. 

Lo studio individua un grup
po di regioni che corrono verso 
la crescita e sono in buona salu
te (Trentino, Lombardia, Vene
to ed Emilia Romagna), un se
condo gruppo composto da re
gioni in netta frenata e che pro
cedono con affanno a ridefinire 
un percorso di crescita solido 
(ad esempio Umbria, Marche, 
Piemonte, Valle dAosta e To
scana), un terzo che mostra un 
potenziale molto alto (ad esem
pio Liguria, Lazio, Campania) e 
infine un gruppo di regioni in 
recessione e con pochi segnali 
di crescita (ad esempio Puglia, 
Basilicata, Sicilia, Calabria, Sar
degna, Molise). 

Se da una parte è del tutto 
evidente la conferma del diva
rio tradizionale fra Nord e Sud 
del Paese, altrettanto chiara
mente si delinea in questi ulti
mi anni un divario più inedito 
fra Ovest ed Est d'Italia, con 
quest'ultima area più veloce e 
performante. 

Non è l'unica sorpresa che 

emerge dal quadro generale de
lineato da questa ricerca del 
Centri Einaudi. Ad esempio, la 
macro area del Sud è prima ri
spetto al resto d'Italia per quan
to riguarda la voce "sicurez
za". Segno che qualcosa sta 
cambiando nel nostro Paese, 
che anche la piccola e media de
linquenza (fatte salve ovvia
mente le varie mafie) si sta con
centrando in aree tradizional
mente ritenute più sicure. 

L'indice regionale 
L'indice regionale - secondo 
quanto riportato dal Sole 
240re - è lo sviluppo subase lo
cale del rapporto del Fraser In
stitute di Vancouver che con
fronta le performance dei pae
si. L'Italia è solo al 54esimo po
sto, a pari merito con Nicara
gua e Polonia, preceduta da Slo
vacchia (53esima), Belgio (52) e 
Filippine (49). 

La graduatoria della libertà 
economica premia invece 
Hong Kong in prima posizione, 
davanti a Singapore, Nuova Ze
landa, Svizzera, Irlanda e Stati 
Uniti. Per l'Italia la caduta è sta
ta evidente nell'arco di un de
cennio: nel 2005 occupava la 
quarantesima posizione. 

I NUMERI 

38 
parametri per i i aree 
Lo studio dice che in 

crescita c'è un gruppo di 
regioni tra cui ilTrentino 

• SoLito divario fra nord e sud 
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I PUNTI DI FORZA 

Avanti per sviluppo e attrattività 

• L'indagine - seria e rigorosa -
ci pone aL primo posto in ItaLia 
per sviluppo economico e attrat
tività di investitori esterni: un 
dato che può sorprendere ri
spetto all'idea che abbiamo deL-
Le "Locomotive d'ItaLia", che di 
soLito rispondono nelL'immagi-
narioaLnomedi Lombardiae 

Veneto. L'aLtra sorpresa deLLa 
cLassifica riguarda La "sicurez
za", dove La macro area deLSud 
è prima rispetto aL resto d'ItaLia. 
L'ItaLia, invece, si trova in una 
posizione generale piuttosto 
bassa per Lo sviLuppo su base 
LocaLe:èaL54esimoposto. In 
testa c'è Hong Kong 
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Liberi di produrre, ma non sempre 
Le parole dell'economia. Quando in campo economico si applicano i diritti fondamentali e quando no. Una questione complessa 
Perché in Europa la libertà economica vera si realizza solo con la libera circolazione di merci, persone, idee e capitali 

TRENTO. Che ognuno di noi possa 
considerarsi libero di avviare 
un'attività economica, di produr
re o scambiare o consumare qual
siasi prodotto, è considerato qua
si una cosa ovvia. Siamo tutti nati 
ormai in un periodo di relativa pa
ce (almeno in questa porzione di 
mondo), nella quale le grandi que-
stioni attorno ai diritti fondameli -
tali si danno per risolte. La realtà 
dei fatti non è sempre così rosea. 
Sta di fatto che il concetto di "li
bertà economica" pare piuttosto 
scontato a tutti. 

Vedremo che così non è sem
pre. Ma anzitutto chiediamoci co
sa significhi esattamente. Ormai 
ci siamo abituati al fatto che, in 
economia, dietro a termini appa
rentemente molto semplici si na
scondo voragini di complessità. 

La definizione classica ci tran
quillizza, nella sua linearità e sem
plicità: "la libertà economica è la 
libertà di produrre, scambiare e 
consumare ogni prodotto o servi
zio richiesto, senza l'uso della for
za e della coercizione, e senza l'in
tervento dello Stato. La libertà 
economica è la base necessaria 
per un sistema liberale, e vede nel
le sue fondamenta diritti fonda
mentali come quelli alla proprietà 
privata e alla iniziativa privata". 

Punto e a capo. Qualche dubbio 
che, dietro la facciata semplice si 
celi una maggiore complessità, ci 
arriva dal Trattato di Maastricht, 
che all'articolo 4 del testo istituti
vo, modificato dal Titolo II, artico
lo G, ci avverte: "L'azione degli 
Stati membri e della Comunità de -
ve essere improntata ad una poli
tica economica condotta confor
memente al principio di un'eco
nomia di mercato aperta e in libe
ra concorrenza". Qui cominciano 
alcuni problemi. Un'economia di 
mercato aperta infatti presuppo
ne la libera circolazione di merci, 
persone, idee e capitali, sancito 
nel Trattato di Schengen, e la li
bertà di stabilimento dei cittadini 
all'interno dell'Unione Europea. 

Come sappiamo, non è sempre e 
ovunque cosi. Nel mondo sono in
numerevoli i casi di Paesi fra cui la 
libera circolazione delle merci 
non è affatto consentita o garanti
ta. E anche sulla questione, così 
spesso negata o ostacolata, della 
"libera concorrenza" si potrebbe 
scrivere pagine intere. 

Un altro approccio alla libertà 
economica prende hi considera
zione le scelte individuali: in que
sto senso, si avrebbe una maggio
re libertà economica quanto "più 
grande" è l'insieme di possibili 
scelte che si pongono al singolo in
dividuo. Non basta insomma esse
re liberi di agire in campo econo
mico: occorre che ciascuno di noi 
abbia un ventaglio di possibilità 
ampio. Non è così, ad esempio, 
nei Paesi ad alto rischio di un go
verno autoritario o nei Paesi invia 
di sviluppo, in cui le chances of
ferte ai singoli individui per avvia -
re una impresa o un commercio 
sono molto più limitate. Senza en
trare troppo nel tecnico e nel ger
go economico, altre definizioni di 
"libertà economica" puntano l'at
tenzione anche sulle possibilità di 
relazione fra territori diversi. E il 
caso della capacità di attrazione di 
investimenti che un'area può ave
re rispetto ad altre. 

La libertà economica si può misu
rare? 
La risposta è sì. L'indice della li
bertà economica (in inglese Index 
of Economie Freedom) è per l'ap
punto un indice che individua die
ci diversi tipi di misurazioni utili 
per capire il grado di libertà eco
nomica di un Paese. 

E stato creato nel 1995 dal quo
tidiano The Wall Street Journal in 
collaborazione col think tank con
servatore statunitense The Herita-
ge Foundation. 

I dieci valori utilizzati per deter
minare 1 ' indice vengono general -
mente usati anche da organizza
zioni internazionali quali la Banca 

Mondiale e il Fondo Monetario In
ternazionale, e sono: Business 
Freedom (Libertà imprenditoria
le); Trade Freedom (Libertà di 
mercato); MonetaryFreedom (Li
bertà monetaria) ; Government Si-
ze/Spending (Livello delle spese 
governative in percentuale del 
PIL) ; Fiscal Freedom (Libertà fi
scale) ; Property Rights (Diritti di 
proprietà); Investment Freedom 
(Libertà di investimento) ; Finan
cial Freedom (Libertà finanzia
ria); Freedom from Corruption 
(Libertà dalla corruzione) ; Labor 
Freedom (Libertà del mercato del 
lavoro), dal 2005. 

Dal 2001 anche il Centro Einau
di - ne parliamo anche nella pagi
na a fianco - ha dato vita a un Indi
ce della libertà economica dell' U-
nione Europea (ILEUE) che, 
nell'edizione 2007, misura il gra
do di libertà economica dei paesi 
appartenenti all'UE a 27 e di que
st'ultima nei confronti del Giap
pone e degli Usa nonché dei paesi 
che si affacciano sul Mediterra
neo. Nel 2004 si è introdotto il 
nuovo Indice della libertà econo
mica delle regioni italiane (ITE
RI), aggiornato nel 2007. La defi
nizione che il Centro Einaudi 
adotta da anni dice che la libertà 
economica può genericamente 
definirsi come "l'assenza di ogni 
tipo di coercizione o vincolo alla 
produzione, alla distribuzione o 
al cons umo di beni e servizi al di là 
dei limiti necessari agli individui 
per preservare la libertà stessa". 

• L'indice de Uà Libertà 
economica (IEF) 
individua dieci tipi di 
misurazioni utili 

• Nato nel 1995. L indice 
è stato creato da The 
Wall Street Journal 
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• Libertà economica nei diversi Paesi secondo una classifica basata suLL'IEF del 2016 
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• La sede di The Wall Street Journal 
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