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Da un decennio il nostro Paese ha smesso di crescere. Ma la 

sua è una crisi strutturale, i  cui prodromi erano già evidenti 

all’inizio degli anni Novanta, per l’abnorme espansione della spesa 

corrente, la forte impennata del debito pubblico, l’indebolimento di 

alcuni grandi gruppi industriali,  la presenza di vistose rendite di 

posizione nel terziario, la scarsa efficienza del settore dei servizi 

presidiato da robuste barriere all’entrata.  

Questa  “spirale perversa” era stata innescata da un intreccio 

di cause esogene e di cause endogene: da un lato, la forte 

instabilità dei cambi dopo il dissolvimento del sistema di Bretton 

Woods e due successive esplosioni dei prezzi del petrolio e di 

svariate materie prime, che avevano generato una prolungata 

stagflazione e il  rischio di un dissesto economico di un Paese come 

l’Italia soggetto più di altri al “vincolo est erno”; dall’altro, la 

persistenza di un convulso rivendicazionismo sindacale sulla scia 

di un teorema ideologico come “il salario variabile indipendente”; 

l’incidenza negativa sulla produttività del sistema di troppe 



 2 

diseconomie esterne, la propensione di diverse grosse imprese a far 

conto, più che su investimenti propulsivi in ricerca e sviluppo, su 

una domanda pubblica che garantisse loro determinate quote del 

mercato  domestico al riparo dall’accresciuta concorrenza estera; la 

perpetuazione di larghe fasce di evasione fiscale; nonché una 

sequenza di provvedimenti assistenziali a pioggia, con un crescente 

drenaggio di risorse, dovuta sia all’intento di stemperare i conflitti  

sulla redistribuzione del reddito o di surrogare la cronica assenza 

di un processo di crescita autoctono in numerose contrade del 

Mezzogiorno, ma anche a fini politici strumentali per la gestione 

(con l’uso del voto di scambio) del consenso sociale.  

In sostanza, se il  sistema economico era riuscito a  riprendere 

la rotta fra il  1986 e i l  1991, con un saggio medio d’incremento  

del 3  per cento, lo si doveva soprattutto a una serie di svalutazioni 

della lira a sostegno delle esportazioni; alla sopravvivenza (grazie 

alle stampelle dello Stato) di varie aziende pubbliche altrimenti 

sfiancate da un fardello di passività finanziarie e oneri impropri; e 

all’irruzione sulla scena di una fitta schiera di microimprese, 

spuntate dai meandri dell’ “economia sommersa” o fiorite in 

seguito alle operazioni di decentramento produttivo condotte dalle 

aziende di maggiori dimensioni per abbattere parte dei loro costi e 

acquisire più agibilità in una situazione di forte instabilità dei 

prezzi e dei cambi.  

Quanto al sistema politico, aveva finito per reggersi, data 

l’impossibilità (per il  fattore K) di un’alt ernanza bipolare, su una 

trafila di negoziazioni e pratiche consociative, cucite e ricucite di 

volta in volta, per iniziativa in particolare della Dc, fra la 

maggioranza di governo e il partito comunista sulle più rilevanti 

decisioni di spesa riguardanti Regioni, municipalità, organizzazioni 

di categoria. S’era costituito, in tal modo, durante gli anni 

cosiddetti delle “cicale”, una sorta di “partito unico della spesa 
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pubblica”, speculare a un establishment finanziario -industriale, il  

cosiddetto “salotto buono” del capitalismo italiano, costruito da 

Mediobanca per lo più  su patti di sindacato e “scatole cinesi”.  

 In pratica, se fino ad allora si era scongiurato il pericolo di 

una deriva lo si doveva alla Banca d’Italia, che aveva mantenuto 

una posizione indipendente dai governi in carica dopo la decisione 

(concordata nel 1981 con il ministro del Tesoro Andreatta) di non 

assorbire più tutti i  titoli di Stato rimasti invenduti sul mercato 

all’atto della loro emissione. Altrimenti il  debito pubblico sarebbe 

schizzato a vette ancora più elevate di quelle già raggiunte.  

Di fatto, soltanto dopo gli impegni assunti nel 1992 con 

l’adesione al Trattato di Maastricht e l’epilogo traumatico della 

Prima Repubblica travolta dalle inchieste giudiziarie su 

Tangentopoli, ci si rese conto che non sarebbe stato più possibile 

seguitare a scaricare sul cambio e sul debito (salito frattanto 

dall’84 per cento del Pil, qual era nel 1986, al 115 per cento) le 

nostre numerose anomalie in fatto di ingenti deficit di bilancio, 

spese improduttive, stridenti divari territoriali, sperperi nella sanità 

pubblica e negli enti locali. Di qui la dura manovra finanziaria 

(anche attraverso un prelievo forzoso del 6 per mille sui conti 

correnti)del governo Amato, le misure per la riduzione del 

disavanzo primario avviate da quello successivo di Ciampi, e la 

concertazione fra l’esecutivo e le parti sociali per arrestare, 

all’insegna di una “politica dei redditi” (invocata per tanto tempo 

da Ugo La Malfa), la rincorsa fra salari e  prezzi. Questi inter venti 

e l’impegno risoluto di Bankitalia per contenere la crescita della 

base monetaria posero le premesse per la nostra ammissione nel 

1998 (faticosamente negoziata sino all’ultimo con Bruxelles e con 

Berlino)nell’Unione economica e monetaria europea. Ciò  che valse 

a ridurre gradualmente i costi di finanziamento del debito pubblico.  
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Purtroppo, rimasero invece deluse in gran parte le aspettative 

su un cambiamento in profondità dell’economia italiana, suscitate 

nel frattempo dalle liberalizzazioni e dalle pr ivatizzazioni. 

L’iniezione di una maggior dose di concorrenzialità e di 

trasparenza,  tramite l’istituzione di apposite Authority 

indipendenti di regolazione del mercato,  con cui s’intendeva 

accrescere l’efficienza complessiva del sistema -Paese (altrimenti 

ingessato da una persistente riluttanza a un mutamento di scenario 

e di prospettiva, nonché da una zavorra di demagogia) avrebbe 

potuto dispiegare pienamente i suoi effetti solo se si fosse tradotta 

anche nell’attuazione di concrete misure liberalizzatri ci in alcuni 

servizi pubblici locali, negli esercizi commerciali e nelle attività 

professionali. Ciò che continuò invece a incontrare tenaci 

resistenze sia da parte delle singole lobby di categoria che da vari 

settori politici, nonostante le prescrizioni  e i reiterati moniti della 

Commissione di Bruxelles.  

Quanto alle privatizzazioni, prescindendo da  quelle parziali 

dei cosiddetti “campioni nazionali”(come Eni, Enel e 

Finmeccanica),  in quanto furono blindati dalla “golden share” del 

Tesoro, esse vennero gestite soprattutto con l’imperativo di far più 

cassa possibile, per alleggerire il  debito, senza preoccuparsi più di 

tanto su una riallocazione adeguata, in funzione di nuove 

opportunità di sviluppo,  delle risorse poste così sul mercato. Di 

fatto, alcune imprese, banche e assicurazioni di proprietà pubblica 

finirono per essere acquisite da multinazionali che puntavano a far 

ingresso nel mercato italiano, ma senza che analoghe garanzie di 

reciprocità venissero riconosciute dai governi dei loro Paesi. 

D’altro canto, le imprese dismesse dall’Iri  e da enti parastatali, su 

cui si concentrò l’interesse dei maggiori gruppi privati italiani, 

appartenevano per lo più alla sfera dei servizi di pubblica utilità 

(energia, telecomunicazioni, autostrade, trasporti) e r isultavano  
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perciò particolarmente appetibili in quanto godevano di un regime 

di concessioni di vario tipo. Queste operazioni comportarono 

comunque un ingente indebitamento da parte degli acquirenti; e  il  

loro largo ricorso al credito bancario, mentre li  portò a lesinare gli  

investimenti, valse a rafforzare il potere di comando del sistema 

finanziario.  

Inoltre, al ridimensionamento degli organici delle aziende 

cedute dalle Partecipazioni statali corrispose un consistente 

intervento governativo, nell’inten to di attutire le tensioni sociali 

derivanti dalle ristrutturazioni poste in essere dai nuovi gruppi 

subentrati nella proprietà azionaria. In seguito a prepensionamenti 

e altri ammortizzatori, il  bilancio pubblico venne così caricato di 

ulteriori oneri. D’altronde si seguitò, per questi stessi motivi, a 

elargire varie forma di sussidi a fondo perduto a talune aziende 

operanti in settori (come per esempio quello minerario) ormai fuori 

mercato o la cui produzione era esuberante rispetto ai fabbisogni.  

In ques te condizioni non certo ideali l’Italia si trovò ad 

affrontare, al volgere degli anni Novanta, gli impervi tornanti sia 

della globalizzazione sia del processo d’integrazione 

dell’Eurozona. In pratica, mentre la fine (dal 1995) delle 

svalutazioni competitive della lira e una più aggressiva concorrenza 

su scala internazionale comportavano sostanziali cambiamenti nel 

genere di offerta del nostro sistema produttivo, a sua volta la 

politica macroeconomica segnata dall’avvento dell’euro richiedeva 

un’opera severa  e costante di risanamento dei conti pubblici.  

Il modello di specializzazione dell’ industria italiano non era 

più tale, di per sé, da poter reggere con la necessaria incisività la 

duplice pressione competitiva proveniente dai Paesi emergenti a 

basso salario e da alcuni nostri concorrenti europei assai più 

attrezzati, quanto a intensità di capitale e tecnologia,  per agire con 

successo in un mercato unico comunitario più esigente e in 
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continuo allargamento. Da un lato, taluni articoli tipici del made in 

Italy (a cominciare da quelli tessili e dell’abbigliamento) erano 

producibili o comunque e imitabili,  a costi di lavoro nettamente 

inferiori, da imprese asiatiche e dell’Est europeo; dall’altro, 

avevamo finito per gettare al vento o per sprecare, nel corso de l 

precedente ventennio, alcuni importanti risultati per ulteriori 

progressi  che si erano acquisiti in settori d’avanguardia 

(dall’elettronica alla chimica farmaceutica, dalla meccanica pesante 

all’informatica, all’energia nucleare).  

Inoltre, la competitiv ità di un Paese come l’Italia, povero di 

capitali di rischio, dipendeva in misura sempre più 

rilevante,nell’ambito di un mercato globale interconnesso, dalla 

capacità di attrarre investimenti diretti dall’estero. Ma questa 

prospettiva seguitava a incontrare ostacoli d’ ogni sorta, sia per gli 

eccessi di pressione fiscale e contributiva sulle imprese, sia per la 

rigidità del mercato del lavoro, sia ancora per una congerie di 

ragnatele burocratiche e un’insufficiente qualità dei servizi.  

A questo genere di st rettoie che limitavano la localizzazione 

di insediamenti produttivi stranieri (a meno  che il governo la 

invogliasse con generose agevolazioni) si aggiungeva un altro 

fattore che rendeva asimmetrica la posizione dell’Italia nello 

scenario economico internazionale. Ed era la struttura atipica della 

nostra industria rispetto agli standard dei principali partner 

europei. Essa era caratterizzata infatti dalla scarsità di grandi 

gruppi, in grado di avvalersi di consistenti economie di scala e di 

adeguati tassi di innovazione tecnologica, ossia di altrettanti 

requisiti per poter agire  in settori a prevalente concorrenza 

oligopolistica; e dalla proliferazione, per contro, di una miriade di 

piccole e piccolissime imprese operanti per lo più in settori 

tradizionali e dei beni di consumo, ove la concorrenza stava 
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divenendo sempre più agguerrita anche da parte dei paesi di nuova 

industrializzazione.  

Si trattava di un assetto che s’era venuto configurando in 

termini sempre più accentuati nei due precedenti decenni. 

Numerose grandi imprese avevano badato, in quel periodo, a 

ridurre la loro stazza aziendale, in quanto esorbitante rispetto a un 

trend contrassegnato dai marosi dell’inflazione e dalle secche della 

stagnazione, attraverso processi dimagranti di ristrutturazion e 

interna e di esternalizzazione produttiva, per acquisire migliori 

condizioni operative e margini di redditività. Inoltre, alcuni 

complessi operanti nella chimica e nella petrolchimica avevano 

visto fallire, nel corso di vari passaggi di mano, progetti am biziosi 

o mal gestiti  di fusione o aggregazione oligopolistica. A loro volta, 

diverse imprese dell’area pubblica (dalla siderurgia alla 

cantieristica, all’impiantistica), la cui governance era stata oggetto 

di lottizzazione e di mercimonio partitico, aveva no subìto notevoli 

perdite patrimoniali e di valore.  

S’erano andate così logorando le potenzialità di una parte 

cospicua sia dell’industria di base, in grado di presidiare alcuni 

settori strategici, che di quella manifatturiera, a cui spettava il 

compito di inserirsi in cerniere più evolute del mercato globale.  

Pertanto, un esercito di minuscole imprese era divenuto il 

nerbo del nostro sistema industriale non solo più in termini di 

occupazione ma anche di produzione e di esportazioni. I loro punti 

di forza consistevano in certe singolari attitudini (come l’inventiva, 

l’ingegnosità, una particolare perizia nel saper fare). Ma, per 

quanto intraprendenti e dinamiche, esse avrebbero avuto bisogno, 

per affrontare a lungo andare l’impatto con la concorrenza 

internazionale, di accrescere le loro dimensioni e i loro asset 

finanziari, in modo da realizzare prodotti a più alto valore aggiunto 

e disporre di adeguate reti distributive. Senonché la riluttanza dei 
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loro titolari a creare delle public company o a rendere più  

consistenti le fattezze delle proprie aziende associando altri 

soggetti estranei alla cerchia famigliare, era dovuta non solo a un 

puntiglioso spirito individualistico: era dovuta anche  all’intento di 

rimanere al riparo dai conflitti  sindacali e dall’alt ezza del cuneo 

fiscale, nonché al fatto che potevano contare per lo più su una 

manodopera abile e  fidelizzata. D’altronde, la specializzazione di 

queste piccole imprese (con non più di 10 o di 20 addetti) in 

determinate produzioni o in particolari fasi di  lavorazione, essendo 

complementare all’esternalizzazione di una serie di attività e di 

servizi intermedi delle maggiori imprese, assicurava a quanti ne 

erano a capo adeguati spazi di mercato e sufficienti condizioni 

remunerative.  

Sta di fatto che, a paragone dei nostri principali concorrenti, 

la struttura industriale italiana presentava in complesso sia un 

elevato grado di frammentazione (dato che solo il 15 per cento 

delle imprese contavano più di 500 addetti,  tre volte meno che in 

Francia e quasi quattro  volte in meno che in Germania e nel Regno 

Unito ) sia un basso tasso medio di capitalizzazione e di 

innovazione tecnologica. Per di più essa aveva a che fare con i 

maggiori costi dovuti alla carenza  o a  uno scarso grado di 

ammodernamento di varie infras trutture materiali e logistiche.  

Di fatto, la quota dei prodotti italiani nel commercio 

mondiale, valutata a prezzi costanti, era andata diminuendo  fra il  

1995 e il 2000 dal 4,6 al 3,7 per cento. È  vero che a questa 

contrazione avevano concorso l’ ingresso nell’arena dei Paesi 

emergenti e una congiuntura sfavorevole di alcuni Paesi 

dell’America latina, nostri tradizionali mercati di sbocco, che in 

quegli anni erano sull’orlo del default. Ma è anche un fatto che, 

mentre nello stesso periodo il volume delle nostre esportazioni era 
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cresciuto del 25 per cento, quello in media degli altri undici nostri 

partner dell’Unione europea era aumentato del 55 per cento.  

Tuttavia, non si può dire che l’economia italiana fosse 

destinata a un inevitabile declino. Fra  il 1995 e il 2001 il debito 

pubblico era calato infatti dal 121 al 108 per cento del Pil e la 

spesa pubblica primaria (al netto degli interessi sul debito) era 

scesa dal 43,5 del 1993 al 39,9 per cento. Del resto, in altri 

momenti particolarmente difficil i  e accidentati, quando s’era 

trattato di puntare i piedi e di risalire la china, l’Italia aveva dato 

prova di vitalità, di saper reagire.  

Senonché, una volta giunti all’appuntamento con l’euro, s’era 

ritenuto, alla luce dei risultati fino  ad allora cons eguiti, che il più 

fosse stato fatto; e s’era finito così per sottovalutare quanto molto 

restava ancora da fare per risanare i conti pubblici e ridar impulso 

al sistema produttivo.  

È vero che l’Eurozona era nata con due difetti costitutivi: 

senza una debita valutazione delle forti disparità strutturali 

esistenti fra i diversi Paesi che ne facevano parte e senza il varo di 

una concreta politica comunitaria in tema di sviluppo economico e 

di coesione sociale, al di là delle declamazioni programmatiche del 

Trattato di Lisbona. Ma l’integrazione delle politiche finanziarie, 

all’insegna di una normativa analoga  e inderogabile, era stata la 

ragion d’essere dell’Unione economica e monetaria. E che questo 

processo fosse una strada obbligata lo si sapeva perciò fin  dagli 

esordi del Trattato di Maastricht.Un dato di fatto altrettanto palese, 

da più di un decennio, era che occorreva misurarsi con le 

dinamiche del mercato globale.  

Un peccato grave della classe politica ma anche degli organi 

d’informazione (salvo alcune  eccezioni) fu pertanto quello di non 

rendere pienamente consapevoli gli italiani sia delle pesanti 

conseguenze derivabili da un’ascesa del debito pubblico sino a un 
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rapporto del 100 per cento con il Pil (in quanto ciò avrebbe reso 

sempre più oneroso il finanziamento del debito e sarebbe risultato 

inoltre pregiudiziale per le possibilità di crescita del Pil), sia dei 

radicali mutamenti di ordine strutturale imposti dalle sfide e dalle 

incognite della globalizzazione.  

Tanto più sarebbe stata essenziale quest ’azione pedagogica nel 

caso di un Paese come l’Italia, in cui la cultura sociale era pervasa 

di tabù ideologici, postulati corporativi e retaggi familistici. 

Sarebbe perciò stato indispensabile che trovassero più diffusione i 

principi della competenza e de lla meritocrazia, della 

responsabilizzazione personale e dell’interesse generale, in quanto  

fattori importanti per assecondare uno sforzo corale e l’attivazione 

di nuove energie. Venne invece a mancare nella collettività un 

mutamento di abiti mentali consono a un saldo sentimento di 

cittadinanza e alle prove concrete che si dovevano  superare.  

D’altra parte, non si può dire che la classe politica, chiamata 

ad affrontare una situazione d’emergenza, sia stata all’altezza dei 

suoi compiti e delle sue responsabilità istituzionali, emendandosi 

da certi suoi vizi congeniti di autoreferenzialità e di misoneismo o 

di esasperante tatticismo. Il centro -destra, avvicendatosi più a 

lungo alla guida del governo, non assunse misure realmente 

incisive , in quanto esposto sia alle vicissitudini personali del suo 

leader che alle pulsioni populiste della Lega, badando per lo più al 

quieto vivere e sottovalutando per parecchio tempo la gravità della 

crisi. A sua volta, la coalizione di centro -sinistra non riuscì mai ad 

affrancarsi del tutto dai condizionamenti delle sue componenti 

massimaliste e più antagonistiche, che finirono per affondare il 

governo Prodi. La perenne contrapposizione frontale e l’aspra 

rissosità fra i due poli risultarono comunque pregiudiziali a un 

dialogo costruttivo su alcuni obiettivi fondamentali che 

richiedevano una condivisione di orientamenti.  
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Di fatto, rimase a mezza strada la riforma del sistema 

previdenziale, avviata nel 1995, in quanto si sarebbe dovuto porre 

fine a un impianto da tempo completamente fuori linea rispetto alle 

aliquote contributive delle varie categorie e al trend demografico; 

mentre sopravvisse una regolamentazione del Welfare, ereditata 

dagli anni Settanta, che non combinava l’obiettivo dell’equità 

protettiva con quello dell’effic ienza e della mobilità del mercato 

del lavoro. Inoltre, di fronte al fuoco di sbarramento delle diverse 

sigle sindacali del pubblico impiego, si procedette a rilento allo  

snellimento di un apparato burocratico pletorico e ingombrante, 

fonte di non poche disfunzioni a scapito della produttività generale 

del sistema-Paese, nonché  di pesanti aggravi per il  bilancio dello 

Stato. Qualora si fosse agito con più determinazione a questo 

riguardo, si sarebbero potute recuperare anche delle risorse per 

accrescere gli investimenti pubblici nella ricerca, nella formazione 

di capitale umano e nel potenziamento delle infrastrutture.  

Non si trattava di un “libro dei sogni” ma di obiettivi che 

figuravano invariabilmente da vent’anni nei programmi di governo, 

la cui attuazione finiva però col restare al palo in quanto rinviata 

per un motivo o per l’altro.  

Ma quel che è peggio è che intanto vennero bruciati o non 

valorizzati a dovere i proventi delle privatizzazioni e quelli tratti 

dagli avanzi primari realizzati col rialzo delle tasse, nonché i 

dividendi dell’ euro, ossia i minori interessi  pagati sul debito 

pubblico. Inoltre  rimasero in gran parte inutilizzati i  fondi 

strutturali europei destinati non solo al Mezzogiorno. E, 

continuarono a essere di fatto ampiamente tolle rate o inespugnate 

ingenti sacche di evasione fiscale: tanto che il sommerso seguitò a 

rappresentare una cifra fra il  16 e il  18 per cento del Pil, senza 

contare il ricavato da attività illegali stimato da Bankitalia in oltre 

il  10 per cento del Pil. Per d i più, la riforma in senso federalista 



 12 

del titolo quinto della Costituzione, promossa dalla sinistra con 

l’intento di esorcizzare le spinte eversive diffuse nella “pancia” dal 

movimento leghista, aveva finito, privando le autorità centrali del 

potere di controllo sulle spese delle Regioni, per lasciare alla 

nomenclatura degli  enti locali ampi spazi discrezionali nella 

gestione di un fiume di danaro pubblico: ciò che in pratica si 

risolse in ulteriori oneri per il  bilancio statale.  

L’Italia continuò così a pagare i costi di un cumulo di 

problemi irrisolti ereditati dal passato, e si trovò addosso un 

fardello di nuove ipoteche, dato che le quote sia  della spesa 

pubblica sia del deficit in rapporto al Pil avevano ripreso a crescere 

nel corso del 2005.  

Ben diverso era stato nel frattempo l’itinerario della 

Germania, che pur era stata considerata, all’indomani della sua 

riunificazione nazionale, il  “malato d’Europa” per eccellenza, in 

quanto alle prese con una grave infermità organica, consistente 

nella profonda disparità dei Länder dell’Est (in termini di reddito, 

produttività e infrastrutture) con quelli dell’Ovest. Per di più il 

tasso di crescita dell’economia tedesca non era affatto brillante, 

mentre l’integrazione dei territori dell’ex Ddr comportava un 

enorme salasso di risorse. Tuttavia, anche per la presenza di fattori 

politico-sociali e culturali di cui l’Italia era invece carente, la 

Germania riuscì a farcela. Mentre la sua classe politica di diverso 

credo e  colore diede prova di una sostanziale unità d ’intenti, anche 

perché assecondata da una società civile che accettò i tagli della 

spesa pubblica e la riforma del Welfare, le maggiori imprese 

accrebbero gli investimenti .  A loro volta, i  sindacati non 

s’opposero nel 2002 alla decisione del governo rosso -verde di 

Schröder di istituire due Commissioni tecniche che sostituirono la 

concertazione fra l’esecutivo e le parti sociali con un nuovo 

congegno, quello della “consultazione aperta” sulle misure più 
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appropriate da assumere per il  potenziamento del siste ma 

produttivo e per l’adozione di nuove forme di organizzazione del 

lavoro stabilite nell’ambito della contrattazione aziendale. Ciò che 

valse, da un lato, a un aumento della produttività proporzionale a 

un aumento del salario e, dall’altro, alla salvaguar dia nelle 

maggiori imprese dei livelli occupazionali.  

Si spiega come la Germania giunse così a  riacquisire il  ruolo 

di locomotiva d’Europa. Ha suscitato invece più di un interrogativo 

come essa sia riuscita a divenire anche la principale potenza 

finanziaria del Vecchio Continente. È indubbio che le conseguenze 

di un cambio alla pari fra il   marco dell’Est e quello dell’Ovest, 

voluto espressamente da Kohl (malgrado l’avversione della 

Bundesbank) e, quindi, del rialzo dei tassi d’interesse si 

riversarono quasi automaticamente sulle altre monete. Ciò che si 

tradusse in una congiuntura recessiva per diverse economie 

europee. La Germania si accollò comunque, nel corso del tempo, i 

costi della riunificazione tedesca (tanto che assorbono ancor oggi 

qualcosa come i l 4 per cento del suo Pil) e seguitò a essere il 

principale contribuente netto della Comunità europea. D’altra 

parte, se Kohl accettò poi di privarsi del tanto amato marco, per 

spianare la strada alla nascita dell’euro, fu soprattutto per le 

pressioni di Mitterrand, in quanto Parigi riteneva che questo fosse 

l’unico modo per contenere in futuro le proiezioni espansive della 

nuova grande Germania, legandola più strettamente al carro delle 

istituzioni europee e salvaguardando così, nel quadro del 

tradizionale “condominio carolingio”, la leadership a livello 

politico che la Francia aveva esercitato fino ad allora.  

In compenso Berlino acquisì, come sappiamo, un ruolo 

centrale nel pilotare la gestazione dell’Unione monetaria e alla fine 

siglò il trattato costitut ivo della Uem solo a patto che i Paesi 

dell’Eurozona adottassero e garantissero un comportamento, in 
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materia di disciplina del bilancio, conforme alla filosofia e alle 

regole della Bundesbank. Ma fu poi il  fatto che la comparsa 

dell’euro non ebbe come coro llario, contrariamente ai propositi 

orginari, la formazione di un’entità politica sovranazionale a 

lasciare alla Germania campo libero per far valere una politica 

finanziaria modellata su sua misura e per contare su un euro 

funzionante come il marco tedesco, e perciò rafforzatosi rispetto al 

dollaro: ciò che concorse ad agevolare la ristrutturazione del suo 

apparato industriale e a neutralizzare i rischi inflattivi derivabili 

dalla massa di liquidità necessaria per soccorrere  i  Länder tedesco -

orientali. D’altronde, la Banca centrale europea era abilitata, per 

statuto, solo a svolgere il compito di garantire la stabilità dei 

prezzi e non anche di agire come prestatore di ultima istanza.  

Indipendentemente dal fatto che la Germania avesse finito così 

per dettare in  pratica le direttrici di marcia dell’Eurozona, per 

l’Italia il  gioco era divenuto comunque assai più duro, quanto alle 

prospettive di rilancio di un processo di crescita economica. Sia 

perché la pressione fiscale sulle imprese e il  lavoro s’era 

accentuata, sia perché i prezzi del petrolio erano cresciuti di oltre 

sette volte tra il  1998 e la fine del 2007. Sarebbe stato perciò 

indispensabile che si affrontasse di petto la situazione anziché 

continuare per lo più a traccheggiare, malgrado i richiami d ella 

Banca d’Italia e le sollecitazioni dal Quirinale di Ciampi per il  

compimento delle riforme in materia di pensioni e di  sanità 

pubblica, nonché per una regolazione del mercato del lavoro che 

valesse a renderlo più dinamico e aperto alle nuove leve in cerca di 

un’occupazione.  

Perciò s’era già in affanno e col fiato corto quando 

sopraggiunsero, dall’autunno del 2008, i pesanti contraccolpi della 

micidiale crisi finanziaria provocata a Wall Street e su altre piazze 

da un turbocapitalismo  affaristico lasc iato a briglia sciolta dalla 
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Fed sulla scia di un fondamentalismo ultra -liberita, secondo cui il  

mercato sarebbe stato capace di autoregolarsi  e di garantire 

adeguate condizioni di stabilità e di valorizzazione delle risorse.  

Di fronte al peggior collasso  dell’economia occidentale dopo 

quello del 1929, l’Italia si allineò alle istruzioni del Consiglio 

europeo che, riconoscendo la necessità di contrastare la recessione, 

consentivano un più ampio margine di manovra nelle politiche di 

bilancio degli Stati membri pur nel rispetto del Patto di stabilità. 

Ma ci si trovò in pratica fra l’”incudine” del debito pubblico, 

precipitato fra il  2008 e il 2010 (per via del crollo subitaneo del 

Pil) dal 103 al 119 per cento del Pil e il  “martello” della crisi che 

avrebbe richiesto notevoli stanziamenti pubblici a sostegno del 

sistema produttivo e dell’occupazione.  

Di fatto, il  quarto governo Berlusconi non ritenne di dover 

adottare una drastica manovra correttiva della finanza pubblica, 

confidando che alcuni singoli interventi (per la salvaguardia delle 

banche e del risparmio, per stimolare i consumi e accelerare i tempi 

degli investimenti pubblici semplificando le procedure 

burocratiche) potessero creare a breve scadenza  le condizioni per 

una risalita del prodotto lordo: anche perché l’Italia non era stata 

coinvolta dall’implosione del settore immobiliare.  

Senonchè, con un debito pubblico in procinto di toccare il 120 

per cento del Pil (come in tempi di guerra), la situazione era 

divenuta insostenibile. Mentre il finanziam ento di un debito così 

ingente comportava il pagamento di tassi d’interesse sempre più 

elevati (con un differenziale di rendimento dei nostri Btp di gran 

lunga superiore a quello dei Bund tedeschi), le nostre imprese 

erano costrette a pagare, per procurars i il  danaro di cui avevano 

bisogno, tassi sempre più alti a tutto vantaggio delle aziende 

tedesche, francesi e altre ancora, che s’avvalevano di tassi 

d’interesse assai più bassi. Inoltre stava crescendo, fra gli 
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investitori istituzionali esteri, la tenden za a disfarsi dei titoli 

pubblici italiani a più lunga scadenza, per il  timore di 

un’insolvenza prima o poi del nostro Paese. D’altra parte neppure 

l’esigenza, determinata dall’aggravamento  della crisi, di adottare a 

livello europeo un’efficace politica antirecessiva indusse il governo 

di Berlino (anche perché ostaggio della sindrome ossessiva di 

un’iperinflazione come quella ai tempi della Repubblica di 

Weimar) a rivedere l’indirizzo restrittivo e ultrarigorista 

patrocinato dalla Bundesbank, a cui aveva f inito per essere 

incollata la politica finanziaria e fiscale invalsa nell’ambito 

dell’Eurozona. Di qui l’ ostracismo della Buba nei confronti della 

proposta, formulata nell’agosto 2011 dall’ex presidente della 

Commissione europea Romano Prodi, di uno strum ento come gli 

eurobond, sia per affrontare il problema dei debiti sovrani dei Paesi 

più in difficoltà, sia per scongiurare l’anemia economica 

dell’Eurozona. E ciò nonostante il fatto che il capitale di un 

costituendo “Fondo finanziario europeo” per l’emiss ione di titoli 

volti a ripianare i debiti sovrani e a rilanciare la crescita, avrebbe 

dovuto avere per corrispettivo concrete garanzie reali consistenti in 

riserve auree, patrimoni di Stato immobiliari e infrastrutturali, 

nonché obbligazioni di società pubbliche.  

Se l’immagine e l’affidabilità dell’Italia è decisamente 

migliorata dopo l’insediamento nel novembre 2011 del “governo 

tecnico” di Mario Monti (chiamato a scongiurare il pericolo 

incombente di un default), e ciò grazie soprattutto alle credenziali  

personali dell’attuale premier, il  nostro Paese si trova pur sempre 

alle prese con una difficile partita in sede europea. Le misure 

d’austerità adottate negli ultimi mesi non hanno impedito finora 

che lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli emes si dalla 

Germania continui a figurare su un valore superiore di 200 punti, 

assolutamente anomalo rispetto a quello risultante dai fondamentali 



 17 

economici dei due Paesi, e ciò per l’effetto -contagio di Grecia e 

Spagna nonché per le incertezze dei mercati fin anziari sulla sorte 

dell’euro. Se questa situazione peggiorasse, non è escluso perciò 

che si debba ricorrere al “Fondo salva -stati”. Ma, in questo caso, le 

clausole da sottoscrivere potrebbero essere talmente pesanti da 

risolversi in una sostanziale cessione di sovranità, equivalente a 

una sorta di commissariamento.  

D’altra parte, se la Bundesbank (primo azionista della Bce) 

seguitasse a precludere la possibilità che l’Istituto di Francoforte 

acquisti titoli di Stato (sia pur con una scadenza massima trienn ale) 

dei Paesi presi più di mira dalla speculazione dei mercati 

finanziari, al fine di calmierarne il differenziale, ciò potrebbe 

risolversi in un boomerang per la stessa Germania. Un’ulteriore 

ascesa degli  spread dell’Italia e di altri Paesi più vulnerab ili ,  al di 

sopra di un certo livello tale da non riflettere i loro fondamentali, 

avrebbe nell’abito della Repubblica federale tedesca,  dove i tassi 

d’interesse risultano artificiosamente bassi rispetto a  una crescente 

massa monetaria (dovuta anche all’af flusso di capitali dall’estero), 

l’effetto di produrre, prima o poi, un rialzo dei prezzi e di generare 

una spinta inflattiva: ciò che proprio Berlino vuole evitare.  

A ogni modo, uno strumento tecnico come lo “scudo anti –

spread” può servire soltanto  a guadagnare tempo. Non può certo 

risolvere la crisi dei debiti sovrani, in assenza di riforme strutturali 

che valgano ad accrescere la produttività dei Paesi in sofferenza e 

ad avvicinarla a  quella dei Paesi “virtuosi”.  

D’altronde, il   destino dell’euro dipenderà, in ultima analisi, 

da un passaggio consensuale dall’unione finanziaria a quella  

fiscale e bancaria, quale premessa dell’unione politica. Di fatto, è 

questa l’unica soluzione per una governance comune dell’Eurozona, 

con   controlli e sanzioni sulla  tenuta dei bilanci pubblici stabiliti  

di concerto dai Paesi membri, e risulti  quindi tale da assicurare più  
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forza e consistenza all’Unione europea in un mondo multipolare. 

Ma si tratta di un percorso tanto più arduo e in salita, in quanto nel 

frattempo, dati i  risultati deludenti della politica comunitaria,  si è 

diffusa un’ondata di disaffezione nei riguardi della causa  

europeista e sono tornati inoltre alla ribalta forti etnocentrismi 

nazionali.  

L’Italia s trova comunque a giocare una partita decisiva  anche 

sul fronte interno, in quanto restano da completare alcune riforme 

(in materia di sanità, mercato del lavoro, liberalizzazioni, revisione 

della spesa pubblica). Esse figuravano d’altronde, a chiare lettere, 

nel memorandum del board della Bce dell’agosto 2011, che portò 

tre mesi dopo alle dimissioni del governo Berlusconi, in quanto si 

era giunti sull’orlo del baratro.  

Ma da solo il risanamento finanziario non basta senza la leva 

della crescita. Fortunatamente, la nostra è rimasta la seconda 

industria manifatturiera europea; però, negli ultimi quindici anni, 

ha perso 30 punti in termini di competitività rispetto a quella 

tedesca. In pratica, se è riuscita a tenersi a  galla lo si deve  

soprattutto alle performances del cosiddetto “quarto capitalismo” 

(ossia di 4000 medie aziende con una vocazione internazionale) 

nonché alle capacità di reazione alla crisi dei principali distretti 

industriali,  che   (grazie al funzionamento di determinate filiere 

produttive e di servizi a “reti lunghe”) hanno contribuito  a 

sostenere l’attività di numerose piccole imprese. Perciò le nostre 

esportazioni hanno continuato a crescere,  alleggerendo così il  peso 

della “bolletta energetica” e delle importazioni  di altre materie 

prime. 

Tuttavia, è ormai un’onda lunga la frenata che ha rallentato 

man mano la marcia dell’economia italiana, nel suo insieme, da un 

quindicennio a questa parte, salvo alcune brevi interruzioni. Il 

settore industriale è rimasto indietro sul versante hi -tech e 
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nell’automazione degli impianti; e siamo agli  ultimi posti nel 

rapporto fra spesa in ricerca e in sviluppo e valore aggiunto. Inoltre 

seguita a essere insufficiente e frammentaria la dotazione 

infrastrutturale: anche perché numerosi sono stati i  progetti 

ritardati o bloccati da contenziosi burocratic i, veti incrociati 

Nimby e persistenti incertezze normative in materia di 

compatibilità ambientale.  

Occorre quindi sciogliere  questi nodi che purtroppo si sono 

sempre più aggrovigliati nel corso del tempo. Di fatto, se occorre 

innanzitutto porre fine ai v istosi ritardi accumulatisi nei pagamenti 

dovuti dalla pubblica amministrazione e procedere a un taglio del 

cuneo fiscale sulle imprese e sul lavoro, è altrettanto necessario, 

per accrescere la produttività, sia l’adozione di particolari incentivi 

che valgano a premiare le aziende impegnate a reinvestire i profitti  

sul fronte dell’innovazione, sia un “patto dei produttori”, in 

funzione di un maggior grado di competitività del sistema 

produttivo, analogo a quello stipulato a suo tempo in Germania fra 

imprese e sindacati.  

 Solo a queste condizioni sarà possibile mantenere il quinto 

posto che l’Italia occupa tuttora, fra i Paesi del G 20, per l’attivo 

negli scambi manifatturieri e il  settimo od ottavo come potenza 

industriale. Nel contempo c’è da augurarsi che  l’Europa 

comunitaria giunga infine a elaborare un’efficace strategia agli 

effetti  della crescita; e che Stati Uniti e Cina accelerino il passo 

dando così una spinta al ciclo economico internazionale.  

 È comunque indispensabile che il sistema- Paese, nelle sue 

istituzioni pubbliche e nelle sue diverse componenti sociali, dia 

prove tangibili di compattezza e disponibilità a un cambiamento di 

passo e di paradigmi. Ma molto dipende dalla classe politica. Saprà 

infatti fare  scelte coerenti, coraggiose e lungimiranti e acquisire 

così più credibilità e fiducia nell’opinione pubblica? Quando essa 
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appare ancora, in gran parte, arroccata su vecchie barricate e per di 

più corre il rischio, sbriciolata com’è e senza che i principali 

partiti  abbiano elaborato programmi precisi, di non riuscire nella 

prossima legislatura a mettere in piedi un governo con una solida 

identità e perciò stabile con effettive capacità decisionali?  

 In fondo, sono questi i  dilemmi che continuano a sovrastare 

il futuro del nostro Paese.  

 

 

 


