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Situazione critica: quali politiche per la ripresa? 
di Fabio Pammolli* 
 
A novembre, l'indice della produzione industriale segna una variazione tendenziale di -12,3 per cento su dati grezzi 
e di -9,7 dopo la correzione per giorni lavorativi. La variazione congiunturale su ottobre è del -2,3 per cento. Numeri
che innalzano ancor di più il livello di allerta, soprattutto se si considerano alcune evidenze. 
 
Primo: un tendenziale così negativo non si registrava almeno dal 1991. Secondo: se si osserva la serie dei 
tendenziali da novembre 2006, diviene evidente un peggioramento continuo con una escalation dallo scorso luglio. 
Terzo: altrettanto può dirsi della serie delle variazioni congiunturali, che da novembre 2006 a giugno 2008 hanno 
visto alternarsi segni negativi a segni positivi, ma che dopo luglio 2008 fanno registrare una continua caduta con 
dati sempre più pesanti. 
 
Queste evidenze sono tanto più forti proprio perché l'indice di produzione industriale ha natura reale e misura 
l'andamento dei volumi. Nel passaggio da novembre 2006 a novembre 2007 a novembre 2008 (dati mensili su serie 
corrette per i giorni lavorativi), il volume di produzione si è ridotto da 104,9 a 102,1 a 92,2: una riduzione reale di 
oltre il 12 per cento in due anni. 
 
Ancora più critiche le informazioni desumibili dallo spaccato per raggruppamenti di principali industrie, con gli 
arretramenti più acuti nella produzione di beni strumentali e di beni intermedi, sia per quanto riguarda l'andamento 
tendenziale (percentuali negative a due cifre) che quello congiunturale. 
 
In forte arretramento anche il volume prodotto di energia elettrica: il tendenziale è negativo per oltre il 10 per cento, 
mentre il congiunturale è negativo per quasi il 4 per cento. Il quadro è reso ancor più pesante dal dato relativo alla 
produzione di mezzi di trasporto, uno dei settori di attività economica in cui è maggiormente presente la grande 
industria italiana: -22,3 per cento il tendenziale, -5,1 il congiunturale. 
 
Nel complesso, i dati sulla produzione industriale fanno temere nuove ricadute sull'occupazione e possibili effetti di 
moltiplicazione negativa all'interno del circuito delle crisi economiche keynesiane: minor domanda-minor
produzione-minori redditi-minore domanda. In particolare,dopo questi dati vi è il rischio che la recente impennata 
della Cig (cassa integrazione ordinaria) possa prolungarsi sino a tradursi in Cigs (cassa integrazione straordinaria) 
o in messa in mobilità. 
 
Sullo sfondo le ultime inchieste dell'Isae, che sia per novembre che per dicembre registrano l'aggravamento di un 
clima di sfiducia sia sul lato dei produttori che su quelli di lavoratori e consumatori. Si sapeva che il 2009 sarebbe 
stato un anno durissimo. Tuttavia, i dati Istat sul crollo della produzione di novembre, il dato Ocse - che ci ricorda 
come l'Italia sia stata maglia nera nella crescita già dal 2003, ben prima della crisi finanziaria - fanno toccare con 
mano la fragilità del sistema economico, che è cosa diversa dal formulare previsioni. 
 
La politica è attesa da scelte difficili. Da un lato, pesa il vincolo macrofinanziario del debito pubblico italiano. Da un 
altro lato, si tratta di riconoscere che le possibilità di ripresa saranno influenzate dagli equilibri di politica monetaria e 
dei tassi di cambio che verranno definendosi nelle relazioni tra le locomotive della crescita mondiale. Ma le
previsioni per la nostra economia non sono rosee.  
 
È plausibile attendersi una stagione di inflazione moderata negli Stati Uniti accompagnata da una nuova 
svalutazione del dollaro, come conseguenza dell'immissione di liquidità e delle politiche anticicliche adottate. Sarà 
difficile, in questo quadro internazionale, poter contare sulla Banca centrale europea e sul coordinamento delle 
politiche fiscali tra i partner europei, ancora troppo diversi tra loro per trovare un punto di convergenza. 
 
Per l'Italia rimane valida la via di una politica economica attenta alla produttività della spesa pubblica e al 
contenimento del debito. Ma serve predisporre un programma straordinario di riforme strutturali sul mercato del 
lavoro, sull'istruzione, sull'assetto del sistema di welfare e, in particolare, pensioni sulle pensioni. Saranno possibili 
solo riforme a costo zero per la finanza pubblica, e il loro costo politico sarà presumibilmente molto alto. Un costo 
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non più alto, tuttavia, di quello che il Paese dovrebbe sopportare se si rimanesse fermi. (*direttore del Cerm, 
www.cermlab.it) 
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