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Fino a quando durerà la litania delle “revisioni al ribasso”? Per quanto tempo ancora dovremmo rispettare
chi fa previsioni economiche, poi regolarmente smentite? L’ultima doccia fredda è arrivata d’estate, ma
non per questo è meno spiacevole: nell’ultimo trimestre il Pil italiano è diminuito dello 0,2%, peggio –
appunto – del previsto. Degli ultimi 12 trimestri, uno solo ha registrato un aumento; gli altri sono stati tutti
negativi. Il tempo lavora contro di noi; le lancette dell’orologio scandiscono l’aumentata povertà.
L’Italia è il paese che cresce meno di tutti al mondo. Eppure questa tragedia sbiadisce di fronte
all’involontaria comicità delle previsioni. Chi aveva previsto il segno + nella variazione trimestrale? Chi lo
aveva inserito nei documenti di governo? Chi lo aveva inviato a Bruxelles? Colpisce la regolarità degli
sbagli. Ogni previsione viene smentita dai fatti, certificata dagli stessi cervelli che l’avevano illustrata. È
concepibile che ogni traiettoria di crescita sia cestinata dopo soli 3 mesi? Reiterare l’errore è grave non
solo nei confronti degli euroburocrati, ma verso l’opinione pubblica, i risparmiatori, chi esita a inviare i figli
all’estero, chi ancora coltiva la speranza. Non è immaginabile che chi prevede non conosca la statistica,
l’econometria, le insidie degli indici, le difficoltà interpretative. Chi produce documenti ha studiato, ha una
rispettabilità accademica, viene retribuito per il suo lavoro. Eppure sbaglia spesso e smentisce il suo
stesso acume. Si compiace della sofisticazione delle analisi, si esalta nella spiegazione di 1/10
percentuale, ma non azzecca mai le previsioni. È un idraulico che non calcola la pressione dell’acqua.
Produce solo guasti molto più gravi.
L’Italia non è sola in queste figuracce. La Banca Mondiale, l’UE, le agenzie di rating hanno un
impressionante record di errori. “Quest’anno il Pil mondiale crescerà del 3%, invece di quanto previsto del
4%”; come se fosse uno scherzo. Contrordine, economisti! Rivedono – sempre al ribasso – le loro
previsioni precedenti. Il loro mestiere è diventato illustrare l’avvenuta imprevedibilità, quella che ha reso
sbagliate le loro anticipazioni. Eppure nelle Università dove hanno studiato, insegnano a prevenire il
rischio, a simulare gli scenari, a costruire modelli matematici. Sono tuttavia circondati da un’aura di
rispettabilità: i loro comunicati stampa fanno muovere capitali ingenti, stimolano dibattiti, spostano voti.
Forse chi prevede l’ottimismo si allinea alla propaganda, forse tra vantaggio personale. Sicuramente
alimenta un circuito di previsioni e smentite che lo vede sempre al centro dell’attenzione. Perpetua il suo
ruolo di esperto, competente anche nella manipolazione dei numeri. Gli sbagli sono degli altri; è colpevole
l’ostinazione della realtà. Probabilmente non ha letto Hegel, ma ne ha appreso il messaggio ideologico: “Se
i fatti non si accordano alle teorie, tanto peggio per i fatti”.
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