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Siamo il malato d’Europa e non ci salveranno le ultime misure in gestazione, condite con appelli alla politica
monetaria e recriminazioni sull’Unione-matrigna. In realtà l’unico investimento pubblico anticiclico
dovrebbe rifinanziare e riorganizzare le infrastrutture «immateriali»: scuola, R&S, istruzione tecnica

di Fabio Pammolli

D opo un breve periodo di modesta ripresa,
l’economia italiana torna a contrarsi. Stri-
de la distanza tra le terapie sin qui propo-

ste e la gravità delle condizioni del paziente.
Da decenni, anche quando ha fatto capolino, la
crescita è statamodesta e passeggera. Per fermar-
ci all’ultimo periodo, il Pil reale non è ancora tor-
nato al livello del 2008, mentre la produttività ri-
stagnada oltre 20 anni. Il reddito pro-capite è sot-
to soglia rispetto al 2000, lontano dai 25 punti
percentuali d’incremento della media Ocse, dai
24 della Germania, i 16 della Spagna, i 13 della
Francia.
Eppure, anno dopo anno, si sono succeduti gli
annunci dimisure che, nel volgeredi poco, avreb-
bero cambiato il corso delle cose. Ogni volta si è
rimarcatoche, certo, inpassato idecretiper la cre-
scita non avevano prodotto i risultati attesi, ma
che «questa volta le cose andranno diversamen-
te». E già fervono i preparativi per le prossime
puntate. Ad accompagnarle ci saranno intermi-
nabili dibattiti sulle misure temporanee che
avrebbero potuto essere ma non sono state, sulla
necessità che la politicamonetaria continui a do-
mare per noi i tassi d’interesse, sulle virtù tauma-
turgiche della spesa pubblica in deficit per il ri-
lancio della domanda interna, sulla necessità di
nuovi trasferimenti discrezionali a gruppi d’indi-
vidui, famiglie e imprese. Né potranno mancare
le intemerate contro l’austerità di un’Europa ma-
trigna che ci tarperebbe le ali e i rimpianti per le
svalutazioni del tasso di cambio dei bei tempi che
furono.

Un modello da ripensare

La crisi italiana, però, arriva da lontano, riguarda
il cuore del nostro sistema produttivo e non si ri-
solverà né con le politiche monetarie e fiscali
espansive, né con un decreto, né quest’anno né
mai. A essere in affanno è un assetto istituzionale
e di specializzazione economica, rinnovatosi
troppo lentamente rispetto alle trasformazioni
tecnologiche e alla nuova divisione del lavoro
su scala mondiale.
Per cambiare il corso delle cose,
serve elaborare una convinzio-

ne collettiva condivisa sul fatto che una crescita
economica duratura può discendere solo dalla
capacità d’innovare e di competere degli indivi-
dui e delle imprese che saremo capaci di far na-
scere e di attrarre.
In trent’anni, dal 1950al 1980, l’Italia aveva colma-
to il divario di reddito dal resto dell’Europa. Quel
modello si era retto sulla costruzione di un siste-
ma d’istruzione di base, sull’industrializzazione
diffusa delle piccole imprese, delle banche locali,
dei distretti industriali nei settori tradizionali e,
all’altro estremo, sulle economiedi scala in alcuni
snodi strategici lungo la linea Beneduce-Sarace-
no-Cuccia. Quell’assetto, che aveva sostenuto la
crescita dei redditi e della produttività nei Trenta
Gloriosi, aveva iniziatoa segnare il passogiàapar-
tiredalla finedegli anniSettanta. Il 1992,poi, cele-
brò la repentina liquidazione del sistema delle
partecipazioni statali, senza che fosse stata elabo-
rata una visione condivisa sul modello di svilup-
po verso cui indirizzare gli interventi di politica
economica. Lo smantellamento dei settori a par-
tecipazione pubblica non fu accompagnato da un
riposizionamento verso attività e occupazione
qualificate, sulla frontiera tecnologica, e il nostro
portafoglio di specializzazioni è rimasto esposto
ai cambiamenti nella divisione del lavoro e negli
scambi internazionali generati dall’ingresso e
dall’ascesa della Cina.
Oggi, inequivocabilmente, siamo il malato d’Eu-
ropa. La nostra difficoltà di elaborare una rappre-
sentazione condivisadelle determinanti, degli at-
tori e deimeccanismi della crescita è divenuta un
caso di scuola di un Paese incapace di gestire la
transizione tra fasi diverse del proprio sentiero di
sviluppo.
La storia ci insegna che, sia pur con modelli di-
versi, le nazioni, le regioni e le città crescono du-
revolmente se sanno creare presupposti e condi-
zioni per innovare sui mercati. Viste da questo
punto d’osservazione, anche la stabilità fiscale e

monetaria è una conseguenza, prima che una
causa, della crescita.

Ricerca da rivalutare

Nella prospettiva della crescita attraverso l’inno-
vazione, l’unico investimento pubblico anticiclico
è quello che rifinanzia, modernizza e riorganizza
le infrastrutture intangibili nei sistemi di ricerca,
istruzione e formazione tecnica. Non basteranno
pochi anni, ma è quello il sentiero per alimentare
il rinnovamento di modelli d’impresa e vocazioni
settoriali. Contestualmente, abbiamo molto da
imparare dall’esperienza tedesca di Agenda 2010,
il quadrodimisure all’intersezione tra lavoro,wel-
fare e tassazione che anticipava le trasformazioni
nelladivisione internazionaledel lavoroedefiniva
unospazio vitaleper il riposizionamentodelle im-
presedelMittelstand. È aquella svolta chedovreb-
be guardare l’Italia del 2019, per ridurre in modo
permanente gli oneri sul lavoro delle nuove gene-
razioni e il peso del finanziamento a ripartizione
delwelfare anziano, sviluppare a pieno la contrat-
tazione decentrata, disegnare una politica organi-
ca per trattenere ed attrarre capitale umano quali-
ficato nei settori ad alto valore aggiunto.
Ma, prima ancora di aprire il dibattito sulle diret-
trici da indicare, serveunadiscontinuitànellapre-
sa di coscienza della portata e delle radici del no-
stro ritardo. Occorre guardare lontano, sconfig-
gendo le sirene e i rivoli redistributivi dei decreti
di breve respiro e costruendo un quadro di riferi-
mento per un programma di ricostruzione e cre-
scita, capace di mobilitare le migliori energie del
Paese e di affermare una cultura della responsabi-
lità e dell’emulazione attraverso lo studio, il lavoro
e l’iniziativa imprenditoriale.
Solo un’Agenda nazionale di priorità a cui legarci
per non essere più il malato d’Europa potrà cam-
biare leaspettativee lecredenzecollettive sul futu-
ro. Con una stella polare: la consapevolezza, da
coltivare con l’accompagnamento istituzionale e
culturale più alto in tutto il Paese, che ritroveremo
la crescita solo se i giovani e le imprese si conqui-
steranno i propri spazi vitali esplorando e inno-
vando, sui mercati del Mondo.
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