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FATTO QUOTIDIANO,  21/02/2019 

Analisi costi-benefici dalla parte degli sfruttati 

di Francesco Ramella 

È trascorsa poco più di una settimana dalla pubblicazione della analisi costi-benefici probabilmente più letta 
di sempre. Il dibattito è spumeggiante peccato che, qualche volta, il liquido utilizzato pare essere meno nobile 
dello Champagne. Due sono i temi più ricorrenti e che sembrano appassionare quasi come una finale dei 
mondiali: non abbiamo più solo 60 milioni di allenatori ma altrettanti esperti di analisi costi-benefici. Nuovo 
sport nazionale che, a dirla tutta, sembrava contare su ben pochi appassionati fino a tre mesi fa. 

La prima critica che viene mossa agli estensori del rapporto è quella relativo alle tasse ai pedaggi. Come 
potete considerare come “costi” quelli che sono gli effetti diretti di un cambiamento che tutti sanno essere 
cosa buona e giusta? Non ci avete sempre raccontato che meno camion e più treni è la direzione da seguire 
senza remora alcuna? In effetti, moltissimi, quasi tutti, lo hanno sempre fatto. Tra le poche voci fuori dal 
coro, da più di qualche anno, vi sono gli autori della valutazione sulla Torino – Lione e delle altre “Grandi 
opere”. Che non tifano certo per un’aria più inquinata o perché vi siano più incidenti ma sono convinti - 
armati di un buon senso che, come spesso accade, fa a pugni con il senso comune – che non tutti gli 
interventi a favore dell’ambiente e della sicurezza siano auspicabili. Se così fosse, si dovrebbe trarre la 
conclusione che la scelta ottimale per la società sarebbe quella di azzerare da domani ogni forma di 
mobilità, non solo quella stradale ma anche quella su ferro che, seppur in misura più limitata, ha impatti 
negativi. Pensano, in altre parole, che ogni scelta vada ponderata guardando non solo ai benefici ma 
soppesandone anche i costi. Se una terapia ha effetti indesiderati più pesanti dell’effetto curativo, meglio 
non praticarla. E, qui tornano in scena le accise, se un automobilista trasferisce alla collettività tasse per un 
ammontare superiore al danno arrecato non vi è interesse pubblico a ostacolare con divieti o altre forme di 
regolazione il suo comportamento né ad investire soldi pubblici per indurlo a cambiarlo. 

Inoltre, e questo sembra essere l’aspetto sfuggito ai più, le minori accise o pedaggi incassati da Stati e 
concessionari hanno un identico corrispettivo, di segno opposto, per coloro che cambiamo modo di 
trasporto. Il problema è che questo secondo effetto è nascosto agli occhi dei lettori essendo inglobato nella 
stima dei benefici per gli utenti. Nascosto ma presente. Un po’ più complesso è il discorso per quanto riguarda 
coloro che oggi vanno a trovare la fidanzata a Lione solo una volta ogni due settimane ma che, una volta 
realizzato il tunnel di base, si recherebbero Oltralpe ogni fine settimana. I lettori ci perdonerann se su questo 
secondo aspetto non sveliamo tutti i dettagli. 

E veniamo alla seconda obiezione sollevata. Non avete agito “in nome del popolo italiano”. È così. 
Ammettiamo senza difficoltà la nostra colpevolezza. Abbiamo considerato, come implicito nella “lettera” 
dell’acb e, incidentalmente, in modo aderente allo “spirito” di chi l’ha redatta, tutti i costi e tutti i benefici 
per gli europei. L’analisi costi-benefici è, per così dire, daltonica. Non riconosce il colore dei soldi. I 50 euro 
con i quali dovrà contribuire al tunnel l’operaio di Vilnius - città dove non pare si siano registrate nelle scorse 
settimane oceaniche manifestazioni di madamin e di monsù - valgono tanto quanto quelli del pescatore di 
Pantelleria. 

L’analisi costi-benefici serve, prima di tutto, per dire se i soldi degli (involontari) investitori ossia tutti i 
contribuenti europei siano spesi bene oppure no. Non fa alcuna differenza se vengono male impiegate le 
tasse di un portoghese o quelle di un polacco. L’analisi costi-benefici non si presta ai giochetti di prestigio 
trasmessi ancora ieri a reti quasi unificate con il lieto annuncio: “Costi dimezzati per la TAV”. Nessun costo 
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dimezzato in verità ma, semmai, una riduzione di circa 800 milioni della quota parte a carico dell’Italia e un 
identico aumento (proprio come per le accise e i pedaggi) per i contribuenti europei tra i quali, giova 
ricordarlo, vi sono peraltro anche quelli tricolori. Questo gioco delle tre carte non cambia di un euro la 
valutazione del progetto in termini di efficienza. Sette miliardi si perdevano prima e sette miliardi si perdono 
dopo. L’unica differenza è che la eventuale decisione di scaricare sui contribuenti europei una quota 
maggiore del costo renderebbe la scelta ancor più iniqua sotto il profilo distributivo. Dal “privatizzare i profitti 
e socializzare le perdite” al “nazionalizzare i benefici ed europeizzare i costi”. 

Un classico della spesa pubblica facile: ripartire gli oneri sul numero più grande possibile di persone (che 
avranno un piccolissimo interesse a opporsi alla decisione) e concentrare i benefici su pochi fortunati che 
avranno ottime ragioni per alzare la voce in difesa dei propri interessi. Nulla di nuovo sotto il sole. Tutto 
previsto già nel lontano 1986 da Vilfredo Pareto: “in queste circostanze, l’esito è fuori di dubbio: gli sfruttatori 
avranno una vittoria schiacciante”. L’analisi costi-benefici si siede, per così dire, dalla parte degli sfruttati. 
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