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E tu prima, Firenze, udivi il carme  

che allegrò l’ira al Ghibellin fuggiasco,  

e tu i cari parenti e l’idioma 

desti a quel dolce di Calliope labbro  

che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma  

d’un velo candidissimo adornando,  

rendea nel grembo a Venere Celeste: 

ma più beata che in un tempio accolte 

serbi l’Itale glorie  

 

(Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, 173-181) 
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PREFAZIONE 
 

Come è noto, l'Assemblea Generale delle Nazioni Uni-

te, con risoluzione 35/55 del 5 dicembre 1980, ha istituito 

l'Università Internazionale per la Pace con la seguente 

missione: "Fornire all'umanità un istituto internazionale di 

istruzione superiore per la pace con l'obiettivo di promuo-

vere lo spirito di comprensione, tolleranza e pacifica con-

vivenza tra tutti gli esseri umani, per stimolare la coopera-

zione tra i popoli e per contribuire a ridurre gli ostacoli e 

le minacce alla pace e al progresso nel mondo, in linea con 

le nobili aspirazioni proclamate nella Carta delle Nazioni 

Unite». 

 Compito dell'Ateneo è quello di educare alla pace, im-

pegnandosi nell'insegnamento, nella ricerca, nella forma-

zione post-laurea e nella diffusione delle conoscenze fon-

damentali per il pieno sviluppo della persona umana e del-

la società attraverso lo studio interdisciplinare di tutte le 

questioni relative alla pace. La sfida che tutte le nazioni e 

che tutti gli uomini e le donne devono affrontare è l'educa-

zione alla pace, che è il modo migliore per salvare il gene-

re umano, minacciato dalla guerra. 

Le Nazioni Unite - con risoluzione 35/55 del 5 dicem-

bre 1980 - “volendo dotare l'umanità di un Istituzione In-

ternazionale di Istruzione Superiore per la Pace e per pro-

muovere lo spirito di comprensione, tolleranza e pacifica 

convivenza tra tutti gli esseri umani” hanno creato il Inter-

national University for Peace per quasi 39 anni, stabilendo 

il suo quartier generale in Costa Rica, premiando così que-

sto Paese per aver abolito le sue forze armate, uniche al 

mondo e unilateralmente, e destinando fondi di bilancio 

all'istruzione risparmiata. 

Attualmente il rettore è il dott. Francisco Rojas Ara-

vena. Questa importante Università, di cui è ora Presi-

dente Onorario il Segretario Generale delle Nazioni Uni-

te, Antonio Guterres, espressamente autorizzato a rila-
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sciare - con validità ed efficacia estesa a tutti gli Stati 

membri dell'ONU - master e dottorati, ha tra i suoi obiet-

tivi istituire a livello periferico una serie di strutture (con 

autonomia organizzativa e finanziaria) che consentano 

loro di raggiungere i più ampi bacini di utenza nelle di-

verse parti del pianeta (per favorire il perseguimento dei 

propri obiettivi istituzionali). 

Se l'educazione è lo strumento principale della scienza 

e della tecnologia, lo deve essere a maggior ragione per 

realizzare quel diritto primario della persona umana che è 

la Pace. Per quanto riguarda l'Italia, il 6 novembre 2015 

gli organi direttivi dell'Università per la Pace (UPEACE) 

hanno firmato con me - già responsabile per l'Europa del-

la 'Organizzazione Mondiale per la Pace' - il protocollo 

d'intesa con il quale è stata istituita una sede delegata in 

Italia ufficializzato, destinato ad affiancarsi agli altri già 

operanti da tempo, secondo il diritto consuetudinario e 

contrattuale, nei Paesi Bassi, Giappone, Filippine, Cile ed 

Etiopia. 

L'Università Internazionale per la Pace - Roma è stata 

quindi individuata da University for Peace Costa Rica co-

me l'ente preposto all'istituzione della sede universitaria a 

Roma. L'Ateneo italiano nasce anche con l'obiettivo di 

fornire un'offerta formativa altamente qualificata e avanza-

ta, tale da estendersi, con le relative attività di studio e ri-

cerca, all'Est e Sud Europa, all'area del Mediterraneo, al 

Medio Oriente ed Equatoriale e Sub- Africa sahariana. 

In esecuzione dell'incarico ricevuto, è stato costituito 

un apposito organismo, opportunamente denominato 

"Università Internazionale per la Pace - Roma"; inoltre 

sono state istituite 2 sedi - una sede centrale a Roma e 

una sede operativa periferica a Tunisi, in un'area molto 

innovativa, che rappresenta un vero e proprio accelerato-

re di business. 
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Detto questo, per analizzare anche in chiave storica ciò 

che sta accadendo all’Italia, colpita negli ultimi tempi dal-

la depressione connessa alla pandemia, ho costituito un 

gruppo di lavoro, sotto il coordinamento del Dipartimento 

di Scienze Politiche, che ha prodotto il lavoro che mi ono-

ro di presentare e che, spero contribuirà a comprendere 

come l’Italia è arrivata alla pandemia e quali erano i pro-

blemi. Un prossimo lavoro affronterà i temi sollevati dalla 

pandemia e l’evoluzione probabile. 

  

Ing. Prof. Gianni Cara 
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CAPITOLO I 

Le crisi nella logica del capitalismo 

(Enea Franza – Giampaolo Bassi) 

 

«Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone 

strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e 

ti dicesse: “Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, 

dovrai riviverla ancora una volta e ancora innumerevoli 

volte e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni 

dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni co-

sa indicibilmente piccola e grande della tua vita dovrà far 

ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione – e 

così pure questo ragno e questo lume di luna tra gli alberi 

e così pure questo attimo e io stesso. L’eterna clessidra 

dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta – e tu con 

essa granello di polvere!…”». 

Nietzsche, aforisma 341 della Gaia Scienza. 

 

 

1. Le crisi finanziarie sono una costante del sistema 

capitalistico? 

 

Leggendo un qualsiasi libro di storia economica (e dove 

trovare risposta ad una domanda così complessa e, tutta-

via, così ineludibile se non proprio nella storia) sono tan-

tissime le crisi nelle quali possiamo imbatterci. Riferendo, 

per semplicità, al ricco elenco fornito nel libro culto degli 

studiosi di economia politica di oggi, la Storia delle crisi 

finanziarie di Charles Kindleberger, si possono conteggia-

re dal 1622 ad oggi oltre 39 crisi internazionali, a cui si 

possono ben aggiungere: la crisi USA degli anni ’80, quel-

la dei Paesi Scandinavi del 1990, dell’Italia del 1992 e 

dell’Argentina del 1999, le cui dimensioni non sono di 

certo trascurabili. Ciò fatto si potrebbe calcolare dal ’600 

ad oggi, in definitiva, una crisi ogni otto anni. 
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Procedendo, peraltro, a scorrere il ricco elenco fornito 

dal citato economista americano, potrebbero distinguersi 

crisi reali da crisi finanziarie e, contraddicendo 

un’opinione molto diffusa tra gli economisti, sembrerebbe 

anche potersi smentire l’idea che le crisi finanziarie siano 

connesse al sistema monetario internazionale, o meglio al-

la mancanza di un metro oggettivo per la valutazione del 

valore delle svariate monete nazionali in circolazione. In-

fatti, anche durante il sistema aureo, dove era l’oro a rego-

lare i sistemi di pagamento, possono contarsi oltre 22 

grandi crisi internazionali1. Ma lasciamo tale dibattito agli 

economisti di mestiere e torniamo alla nostra questione. 

Fatto il conto delle crisi e chiarito che ci sono sempre 

state, pensiamo sia utile procedere ad una rapida cronisto-

ria delle varie crisi, scegliendo (tra le tante) quelle che 

hanno avuto più evidenza nella storia2: la crisi dei ban-

chieri fiorentini, la c.d. Bolla dei tulipani, la Bolla dei ma-

ri del Sud, la Bolla della compagnia del Mississipi, il Pa-

nico del 1792, del 1819 (english panic), del 1825 e del 

1837, la c.d. bolla Railway, la Grande depressione del 

1929, lo Shock petrolifero del 1973. Aggiungeremmo alla 

lista, altresì, la c.d. crisi dei videogiochi, il lunedì nero, la 

crisi delle tigri asiatiche, la bolla delle dot.com, la crisi del 

luglio 2002, fino ad arrivare all’attuale crisi dei mutui sub-

prime. Come si vede un elenco molto lungo e, tuttavia, per 

niente esaustivo. 

 
1 È tuttavia innegabile, però, che dal 1971 – quando il governo degli 

Stati Uniti dichiarò di non essere più in grado di convertire in oro la 

massa dei dollari in circolazione come previsto dagli accordi sotto-

scritti a Bretton Woods – le crisi hanno avuto un’accelerazione. Da 

allora ad oggi se ne possono, infatti, contare oltre 16. 
2 Per una disamina delle crisi dell’ex blocco comunista leggi tra i tanti 

Donald Sasson, Cento anni di Socialismo - La sinistra nell’Europa 

occidentale del XX secolo, Roma, Editori Riuniti, 2000 e Struttura 

economico-sociale della Russia d’oggi, Ed. Il programma comunista, 

Milano, 1976. 
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Da quanto premesso una cosa sembrerebbe emergere: 

le crisi, in definitiva, sono insite nei sistemi capitalistici e, 

quelle finanziarie, sembrerebbero caratterizzarsi per 

un’eccedenza della domanda di denaro da parte delle 

aziende rispetto all’offerta da parte delle banche e degli 

investitori. 

Irving Fischer, grande economista statunitense, a pro-

posito delle crisi finanziarie scrive: «Quando un investito-

re ritiene di poter ricavare più del 100% all’anno, pren-

dendo a prestito al 6%, sarà tentato a indebitarsi, e di in-

vestire o speculare con la moneta presa a prestito. Questa 

è una delle cause principali che ha portato all’eccesso di 

indebitamento del 1929. Le invenzioni e il progresso tec-

nologico avevano creato straordinariamente opportunità 

di investimento e causato grossi debiti»… In passato, tale 

eccesso di domanda di denaro lo si poteva associare ad 

una crisi bancaria, oggi invece può anche prendere la for-

ma di una crisi valutaria o finanziaria, visto il peso che il 

mercato dei capitali riveste nelle economie attuali e consi-

derata, inoltre, l’estrema mobilità dei fondi liquidi deri-

vante dalla rimozione delle restrizioni al movimento dei 

capitali avvenute negli ultimi anni. Alla base delle crisi fi-

nanziarie, pertanto, c’è un’ondata di ottimismo, riscontra-

bile in ogni ambito del sistema economico-finanziario ed 

originata molto spesso da un’evoluzione favorevole 

dell’economia reale conseguente a fattori come la libera-

lizzazione economica, la scoperta di nuove risorse o lo svi-

luppo di nuove tecnologie. L’ottimismo, o meglio le aspet-

tative positive legate ad un futuro migliore, contribuiscono 

ad una sottovalutazione del rischio, ad una facile apertura 

verso il credito sia da parte delle istituzioni creditizie sia 

da parte degli investitori. L’interazione di questi fattori 

principali determinano rialzi fuori dalla norma dei prezzi 

sui mercati. Nel periodo di forte crescita economica si può 

riscontrare un allentamento anche da parte degli interme-
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diari finanziari (delle banche in primo luogo) degli stan-

dard creditizi come, ad esempio, l’applicazione di clausole 

cautelative e requisiti di garanzia meno stringenti e così di 

danno luogo ad operazioni di prestito che, in un contesto 

di moderata o bassa crescita economica, non sarebbero 

minimamente presi in considerazione. 

Ora come irrazionale pare l’incremento dei prezzi in 

una fase espansiva dell’economia, altrettanto ingiustificato 

segue il momento in cui le aspettative diventano più reali-

stiche. Non sempre c’è alla base un tale cambiamento di 

aspettative una giustificazione razionale come una guerra, 

ovvero, tassi di inflazione e/o di disoccupazione in cresci-

ta, tensioni sul mercato delle valute, recessioni. Nella sto-

ria economica, ad un certo punto si determinano, improv-

visamente, rilevanti alterazioni sia nel sistema finanziario 

sia nell’economia reale. È il caso già descritto della crisi 

della Tulipanomania; improvvisamente non si ritengono 

più credibili quei prezzi fino al giorno prima considerati 

più che reali ed in base ai quali venivano conclusi centi-

naia di contratti; ma è anche il caso di ciò che successe, 

nei primi anni del novecento, con il c.d. Panico dei ban-

chieri, la prima crisi globale del Novecento, che a noi pia-

ce ricordare perché a molto in comune con ciò che sta ac-

cadendo oggi. 

Nel solo mese dell’ottobre dell’anno 1907 l’indice 

azionario di Wall Street perse il 37%. In tutta l’America 

folle di risparmiatori diedero l’assalto agli sportelli delle 

banche, fra scene di violenza e di disperazione, con un si-

stema del credito che rimase paralizzato per mesi3. La sto-

ria economica sintetizza così le tre cause principali del di-

sastro del 1907: l’eccesso di investimenti nel mercato im-

 
3 La proverbiale superstizione degli investitori chiamò in causa la 

“maledizione del 1907” quando Wall Street subì un altro dei peggiori 

crolli della sua storia, il 19 ottobre 1987, con una caduta del 23% 

dell’indice Standard & Poor’s 500. 
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mobiliare; il credito facile; le manipolazioni dell’alta fi-

nanza. Cause che dovrebbero suonare familiari anche oggi 

ad oltre 100 anni di distanza! 

Le voci che nel sistema bancario americano si nascondes-

se qualcosa di marcio iniziano a diffondersi ai primi di otto-

bre del 1907. Due speculatori senza scrupoli, Augustus 

Heinze e Charles Morse, hanno tentato la scalata ad una so-

cietà di estrazione del rame e sono finiti in bancarotta. Presto 

si scopre che dietro di loro si nascondeva la Knickerbocker 

di Barney. Il successivo venerdi 17, diciottomila clienti della 

società finanziaria assaltano la sua sede principale sulla Fifth 

Avenue e le tre filiali sulla Broadway, ad Harlem e nel Bronx 

ed in poche ore svuotano le casseforti della Knickerbocker di 

8 milioni di dollari in contanti, una somma considerevole per 

quell’epoca. Il 21 ottobre Barney è costretto a dimettersi ma 

è già troppo tardi per arrestare «la spirale isterica». La gente 

sa che il credito è un sistema di vasi comunicanti, e che il 

crac di un finanziere può, nell’intreccio di rapporti fra le ban-

che, trascinare altri nel precipizio. Si formano code di ri-

sparmiatori su tutti i marciapiedi di Wall Street, ogni istituto 

di credito è assediato dai depositanti che vogliono ritirare i 

loro soldi. Anche la Borsa è al collasso. 

Il 23 ottobre 1907, il The Wall Street Journal scrive: 

«Dal punto di vista del mercato azionario l’aspetto di 

gran lunga più pericoloso è l’allarme del pubblico». Da 

New York il panico dilaga in tutta l’America. In pochi 

giorni i ritiri di contante dalle banche raggiungono – 

stando alle cronache dell’epoca – i 350 milioni di dollari. 

I governatori della California, del Nevada e dell’Oregon 

impongono d’autorità una settimana di vacanza perché le 

banche possano stare chiuse in attesa di nuova liquidità 

(l’attesa di un miracolo?); South Dakota, Indiana, Iowa e 

Oklahoma varano leggi locali che consentono di ritirare 

dalle banche solo dieci dollari al giorno per ogni cliente. 

A metà novembre lo stesso ministero del Tesoro degli 
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Stati Uniti esaurì virtualmente le sue riserve di dollari, 

nel tentativo di combattere la crisi. Per la diffidenza ge-

neralizzata nessuno fa più prestiti né li chiede, il mercato 

interbancario si prosciuga. 

La tempesta si estende all’economia reale (che già ave-

va subito un danno l’anno precedente con il terremoto di 

San Francisco del 1906 che ha raso al suolo una delle città 

più dinamiche del Paese). La produzione industriale arre-

tra dell’11%, i fallimenti di imprese nel solo mese di no-

vembre aumentarono del 47% e l’indice di disoccupazione 

balzò dal 2,8 all’8%. 

Un panico irrazionale, come si vede, che una volta svi-

luppatosi non si arresta con semplicità ed anche secondo 

noi non spiegabile attraverso la interessante teoria dei 

comportamenti razionali di cui abbiamo fatto già cenno. 

Ed, infatti, la rapidità, la gravità e la sincronizzazione de-

gli ordini di vendita che da un giorno all’altro investono il 

mercato, ci convince che nulla di razionale motiva la scel-

ta degli operatori, se non l’idea che liquidando i propri at-

tivi anche un’attimo prima dell’altri ci si può salvare. 

 

La scienza economica cerca di interpretare il compor-

tamento degli individui durante una crisi finanziaria. In 

particolare, la teoria delle distorsioni cognitive4, tenta 

d’interpretare la propensione degli investitori, imprenditori 

e degli stessi intermediari finanziari a privilegiare un otti-

mismo esagerato durante la fase boom. Essa evidenzia che 

quando gli individui devono attribuire ai possibili esiti di 

una situazione un grado di rischio o di probabilità di acca-

 
4 Per un approfondimento delle teorie della trasmissione delle creden-

ze e delle informazioni vedi Lynch, 1998 e 2000; Shiller, 2000. In par-

ticolare, secondo Lynch (2000) il contagio dei pensieri è un processo 

particolarmente adatto a spiegare la maggior parte delle credenze e 

delle opinioni che le persone si formano riguardo al mercato finanzia-

rio. Ma per un’applicazione ai mercati finanziari dell’informational 

cascade theory si veda Welch, 1992. 
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dimento, essi tendono a mostrare la cosiddetta miopia per 

le catastrofi, cioè danno un peso poco rilevante ad eventi 

rischiosi con bassa probabilità. Vi è inoltre una tendenza 

dei singoli a ridurre la cosiddetta dissonanza cognitiva, per 

cui l’informazione è normalmente interpretata in maniera 

da confermare le convinzioni preesistenti. La combinazio-

ne di tali due percezioni, convince ad investire sottovalu-

tando il rischio di perdita del capitale. 

Una volta che una crisi finanziaria si è innestata, tutta-

via, uscirne è molto difficile e si presenta generalmente 

uno sviluppo della stessa in fasi, che si susseguono in un 

continuum difficilmente arrestabile: un mutamento nel set-

tore economico di dimensioni tali da generare un cambia-

mento nelle aspettative; la paura di insolvenze da parte di 

alcune istituzioni finanziarie; una tendenza generalizzata a 

convertire attività reali e titoli poco liquidi in moneta; 

concreti segni di insolvenza da parte di alcune banche 

commerciali ed altre istituzioni finanziarie, quando il valo-

re dell’attivo di bilancio si riduce a seguito della caduta 

del corso dei titoli; il verificarsi di corse al ritiro dei depo-

siti, inizialmente concentrate soprattutto nei confronti di 

quelle banche ritenute più concretamente esposte al rischio 

di insolvenze. Da tali ritiri si può generare una psicosi col-

lettiva che, facendo aumentare la paura di perdite sui de-

positi, conduce a: - un generale panico bancario; - una ri-

duzione dell’offerta di moneta in conseguenza del panico 

bancario, sia attraverso la caduta del rapporto deposi-

to/circolante da parte del pubblico che del rapporto deposi-

to/riserve di liquidità da parte delle banche; - una reces-

sione nell’attività economica ed un calo del livello dei 

prezzi a seguito della caduta dell’offerta di moneta e della 

sua velocità di circolazione; - un declino nei profitti e nella 

ricchezza, seguito da una crescita dei fallimenti; una crisi 

generalizzata dei debitori prodotta dal declino dei prezzi 

dei titoli e dalla ulteriore caduta dei prezzi. 
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Ma questa analisi5, che descrive bene ciò che accade 

durante una crisi finanziaria, ovvero, il meccanismo se-

condo cui si sviluppa e passa dall’economia finanziaria a 

quella reale, poco ci fa capire sulle cause intime di una cri-

si come quella che è oggi sotto gli occhi di tutti noi. Ricor-

riamo, ancora, alla storia per vedere le premesse ed il con-

testo entro cui si sviluppa la crisi odierna. 

 

 

2. Le radici della crisi sono nel recente passato? 

 

A far pensare ad un nesso di casualità tra la crisi finan-

ziaria ed economica attuale e le politiche economiche 

adottate negli ultimi anni, sono i tanti articoli di stampa ed 

i molti seri economisti che pongono la questione di se e 

come le scelte operate nella gestione della politica econo-

mica di questi anni abbiano preparato la crisi attuale. E, a 

ben vedere, sono davvero in molto quelli che riconducono 

l’attuale crisi finanziaria alla lunghissima fase di espan-

sione dell’economia americana, durata dal 1992 al 2001 

che, dopo una breve crisi di solo qualche mese seguita 

dall’attentato alle Torri Gemelle, si è ininterrottamente 

prolungata fino al 2007. Di certo si può sostenere – senza 

troppi dubbi di essere smentiti – che la crescita Americana 

ha contribuito a dare lavoro a molti neri, ispanici e coreani 

d’America permettendo, per quasi venti anni, a tali popo-

lazioni sensibili miglioramenti del loro tenore di vita e, per 

altro verso, che tale politica espansiva ha fatto da motore 

alla ripresa europea – dopo la gravissima crisi del 1992-

’93 – stimolandone le esportazioni e la crescita. Altra que-

stione, tuttavia, è quella che avanzano in tanti oggi, ovve-

ro, che lo sviluppo economico di questi ultimi vent’anni 

non ha permesso di affrontare i problemi strutturali della 

 
5 Vedi, in particolare, The Modeling of Financial Instability: An intro-

duction, 1974, Modelling and Simulation. 
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economia (siano essi quelli dell’America che del vecchio 

continente) contribuendo a nascondere ai più il gap di pro-

duttività tra i Paesi dell’Occidente rispetto alle c.d. eco-

nomie emergenti! 

Ma a questo punto non ci possiamo non domandare 

quali siano stati gli eventuali errori che hanno gettato i 

semi della attuale crisi mondiale della finanza, partendo 

naturalmente da una ricostruzione sintetica dei principali 

fatti avvenuti negli anni sotto accusa. Andiamo con ordine, 

sperando che gli storici dell’economia mi perdonino le 

enormi semplificazioni che farò nella ricostruzione che 

segue, cercando di interpretare la logica in chi vede nelle 

politiche economiche passate la crisi finanziaria di oggi. 

Gli anni ’90 erano stati preceduti, infatti, da importanti 

mutamenti strutturali (crisi petrolifera anni ’70, recessione 

dei primi anni ’90) e da una graduale liberalizzazione del 

mercato dei capitali con le seguenti tappe: mercato 

dell’eurodollaro (anni ’60); dei c.d. petrodollari (anni ’70); 

deregulation USA e spostamento del centro finanziario a 

NY (anni ’80); WTO6 ed impetuoso sviluppo dei c.d. Pae-

si emergenti (anni ’90). 

Parallelamente alla liberalizzazione del movimento dei 

capitali, gli USA si trasformano da Paese esportatore di 

beni e servizi e creditore (1920-1960) a Paese importatore 

e debitore (dal 1960 in poi), con una serie di cambiamenti 

che vedono il Paese passare dalla crisi degli anni ’60-’70 

(guerra in Vietnam e prima crisi del dollaro) agli anni ’80 

con un forte deficit commerciale verso i partner occidenta-

li (Europa e Giappone), che tuttavia reinvestono il surplus 

nel crescente debito pubblico USA. Sono gli anni dei tagli 

fiscali e della spesa pubblica (indirizzata verso riarmo) di 

 
6 World Trade Organization (WTO), è un’organizzazione internazio-

nale creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali 

tra gli stati membri. Vi aderiscono, a luglio del 2008, 153 Paesi che 

rappresentano circa il 97% del commercio mondiale di beni e servizi. 
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Reagan secondo una linea di politica economica di stimolo 

alla domanda globale: un Paese che è la locomotiva 

dell’economia mondiale, per la straordinaria capacità degli 

americani di consumare a debito7. Un inciso: sotto la pre-

sidenza di Ronald Reagan8, fu avviata una decisa riforma 

liberista dell’economia, basata su due principali fonda-

menti: diminuire le imposte e ridurre il peso dello Stato 

nelle attività economiche, lasciando maggiore libertà alla 

iniziativa privata. Secondo gli studiosi di politica econo-

mica la conseguenza più immediata di tale ideologia sem-

bra essere stato la riduzione della presenza dello Stato 

nell’economia: se il fine dichiarato era, da un lato, ridurre 

il prelievo fiscale operato sui cittadini e dall’altra parte 

evitare il dirottamento del risparmio delle famiglie verso il 

settore pubblico (ovvero, il cosiddetto effetto spiazzamen-

to), l’idea in effetti era che l’attività della pubblica ammi-

nistrazione fosse afflitta da inefficienza e spreco insanabi-

li. Meglio poteva fare l’imprenditore privato e le famiglie 

che, con il maggior reddito disponibile, avrebbero incre-

mentato la spesa per consumi facendo da stimolo 

all’economia. Il settore che più ha beneficiato della ideo-

logia della minore interferenza possibile del pubblico 

nell’economia è stato il settore bancario, un settore che per 

sua natura aveva goduto sempre della massima attenzione 

pubblica. Il processo di liberalizzazione del settore è stato 

per la verità lungo e complesso, e fu in effetti solo avviato 

dalla presidenza Reagan, ma è proceduto in maniera con-

creta in particolare sotto la presidenza Clinton e di G.W. 

Bush.Agli inizi degli anni ’90 la guerra del Golfo, voluta 

fortemente da George W. Bush, accompagna gli USA in 
 

7 Nei momenti in cui gli USA hanno smesso di importare beni di con-

sumo l’economia europea ha attraversato fasi di recessione (1990-’91 

USA e 1992-’94 EU). 
8 Education of Ronald Reagan: The General Electric Years and the 

Untold Story of His Conversion to Conservatism Author: Thomas W 

Evans. 
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una vera e propria recessione, che si manifestò sia con un 

forte aumento della disoccupazione che, per la prima volta 

dagli anni ’70, con forti tensioni sociali. La sommossa di 

Los Angeles del 1992 (la c.d. rivolta di Rodney King9), 

originata dal pestaggio di un tassista di colore da parte di 

quattro poliziotti bianchi (il pestaggio fu filmato da un 

videoamatore, George Holliday, il quale lo vendette ai 

maggiori Network statunitensi), vide una città messa per 

sei giorni a ferro e fuoco e la rivolta dei ghetti fu domata 

solo dopo l’intervento dell’esercito. La guerriglia che si 

scatenò nella città era il segno evidente che le cose negli 

USA andavano male e che occorreva fare qualche cosa 

per dare fiducia agli Americani. Si era alle soglie della 

battaglia delle presidenziali che vedevano un favorito 

J.W. Bush contro un democratico atipico: Bill Clinton. 

Ma la crisi in cui era sprofondata l’America non si risolse 

rapidamente. 

Contro la volontà del Presidente in carica (Bush), Alan 

Greenspan, all’epoca Presidente della Fed – e ricordia-

molo convinto monetarista – decise per una politica di ri-

gore rifiutandosi di abbassare i tassi d’interesse. La moti-

vazione? quella di evitare spinte inflazionistiche ed 

un’ulteriore svalutazione del dollaro. Di certo tali scelte 

costarono la presidenza a Bush e la vittoria dei democra-

tici. Ma questa è un’altra storia. È un fatto, tuttavia, che 

tale politica diede luogo ad una corposa ripresa nei suc-

cessivi anni ’90 basata su un’intensa ristrutturazione 

dell’industria del Paese, con ampi aumenti di produttività 

connessi allo sviluppo delle nuove tecnologie. Importante 

la notevole riduzione del deficit del bilancio federale, cui 

l’amministrazione Clinton sacrifica molti degli obiettivi 

sociali che inizialmente l’avevano caratterizzata. Ma il 

dollaro di quegli anni, tuttavia, restò debole ed il ricorso 

 
9 Per maggiori informazioni, si consiglia Città in rivolta. Los Angeles, 

Buenos Aires, Genova, di Agostino Petrillo. 
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alla cooperazione di ultima istanza fra banche centrali 

rimase fondamentale per evitare un’eccessiva instabilità 

monetaria internazionale, in presenza di un deficit ester-

no americano (ricordiamolo) in via di contenimento. 

Anche la situazione in Europa si modificava rapida-

mente. Gli anni ’90 si aprono con la crisi dello SME, che 

scoppia nel 1992-’93. Oggi la scienza economica è con-

corde nel ritenere che la crisi fu preparata da due diversi 

fattori: la decisione di mantenere tassi di cambio fissi, evi-

tando ulteriori aggiustamenti, presa dai Paesi dello SME 

nel settembre 1987 con l’accordo di Basilea-Nyborg10 e la 

decisione di liberalizzare del tutto i movimenti di capitale 

all’interno della CEE, contenuta in una direttiva del 198811 

che imponeva di eliminare ogni controllo sulla circolazio-

ne dei capitali entro il luglio 1990. In seguito all’adozione 

di tassi di cambio fissi fra loro (ed alla liberalizzazione dei 

movimenti di capitali), i Paesi della comunità abdicarono 

all’indipendenza della propria politica monetaria, a favore 

del Paese che aveva la moneta più forte (la Germania). In 

particolare, la decisione di liberalizzazione dei movimenti 

di capitali inferse soprattutto a Francia e Italia (tradizio-

nalmente impegnate nella lotta alle c.d. fughe di capitali) 

un durissimo colpo. In effetti per i Paesi ad alta inflazione 

(come l’Italia e la Francia appunto) veniva meno uno 

strumento tradizionalmente adoperato dai Governi per li-
 

10 Accordo concluso nel settembre del 1987 dai ministri finanziari e 

dai governatori delle banche centrali della Comunità europea per ag-

giornare gli Accordi di cambio dello SME. Tra l’altro, esso prevede: 

il rafforzamento delle procedure di sorveglianza congiunta sul mer-

cato dei cambi e maggior flessibilità delle condizioni e dei termini di 

ripagamento dei debiti tra le banche centrali, derivanti dal finanzia-

mento degli interventi nell’ambito della credit facility a brevissimo 

termine e la possibilità di utilizzare quest’ultima anche per finanzia-

re gli interventi intramarginali. 
11 Direttiva 88/361/CEE, 24 giugno 1988 sulla piena liberalizzazione 

del movimento dei capitali, tanto fra gli Stati membri quanto rispetto 

ai Paesi terzi. 
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mitare la fuga dei fondi dal Paese, che, invece, adesso po-

tevano essere liberamente rastrellati dai capitali speculativi 

nelle fasi di crisi. Rimaneva un unico strumento per pre-

venire fughe di capitali: la leva dei tassi d’interesse, che 

ovviamente dovevano essere mantenuti alti. La conse-

guenza del rialzo dei tassi d’interesse si scaricò (com’è 

ovvio) sul debito pubblico di Francia ed Italia, comportan-

do un enorme aumento a causa delle spese per il pagamen-

to degli interessi, e sottraendo capitali agli investimenti 

produttivi ed al mercato finanziario interno. 

L’impatto più pesante sugli equilibri finanziari del vec-

chio continente fu – crediamo – la riunificazione tedesca 

del 1990, voluta fortemente dal cancelliere Helmut Kohl. 

Il costo dell’unificazione fu enorme e, al riguardo, basti 

pensare allo sforzo finanziario legato alla completa sosti-

tuzione della moneta della DDR con marchi occidentali, 

con cambio alla pari. Una operazione dagli effetti dirom-

penti sul fragile equilibrio finanziario della nascente 

Unione Europea, ad uso della sola Germania e che non fu 

seguita da una seria politica di nuove tasse e di modera-

zione salariale che avrebbe potuto contenere sia gli effetti 

inflazionistici che l’esplosione del deficit del bilancio 

pubblico12. 

Ad aggravare la situazione, l’inflazione nei Paesi medi-

terranei (soprattutto Spagna e Italia) continuò a mantenersi 

su livelli più alti di quella tedesca (nonostante gli alti tassi 

d’interesse), e nel 1992 la lira e la peseta risultavano so-

pravvalutate. Inoltre, Gran Bretagna e Francia in caso di 

crisi avrebbero preferito adottare una politica monetaria 

espansiva, abbassando i tassi d’interesse. Nel luglio 1992 

la Bundesbank alza il tasso di sconto (dall’8% all’8,75%) 

provocando attacchi speculativi sulla sterlina, sulla lira e 

 
12 «I costi della riunificazione della Germania ammontano finora a 1,2 

miliardi di Euro…» Fonte: Neue Stadt, di Joachim Schwind, 06-11-

2009. 
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sul franco. Un attacco vittorioso! Sterlina e la lira furono 

svalutate ed uscirono dallo SME nel settembre 1992. Per 

l’Italia l’effetto fu disastroso: l’inflazione tornò al 7%, e la 

lira si deprezzò sensibilmente rispetto al Marco tedesco133
 

(da 748 a 1.200 Lire per Marco, per poi rientrare verso 

quotazioni prossime alle 1.000 Lire). Contro il franco la 

Bundesbank fornì alla Banque de France marchi in note-

vole quantità ed un primo assalto andò a vuoto; ma, 

nell’agosto successivo, la speculazione ebbe finalmente 

ragione del franco ed esso svalutò14. Nell’agosto 1993, i 

ministri delle finanze dei Paesi aderenti allo SME decise-

ro, di ampliare “temporaneamente” la banda di oscillazio-

ne al 15% e, soprattutto, confermando la rigida tabella di 

marcia decisa a Maastricht nel 1992 verso la moneta uni-

ca15. Senza addentrarci nei costi imposti ad ogni Paese 

Membro per la convergenza (e di cui tuttavia tratteremo 

più avanti) il calo dell’inflazione di Italia, Spagna e Porto-

gallo mostrano chiaramente gli sforzi compiuti per aderire 

all’Euro, in Grecia l’inflazione passa dal 20% del 1990 al 

5,2% del 1997 (il che non le permette di aderire alla mone-

ta unica nel 1998, ma solo nel 2001, a prezzo di ulteriori 

politiche restrittive); il disavanzo annuo dello Stato in 

 
13 Di fatto, il comportamento della Banca d’Italia mantenne la lira an-

corata al dollaro, che stava perdendo terreno rispetto al marco; 

l’effetto fu quello di mantenere stabile il costo delle importazioni ita-

liane dall’estero, denominate soprattutto in dollari, e favorire le espor-

tazioni verso l’area del marco. Si trattò dell’ultima “svalutazione 

competitiva” della lira. 
14 La Bundesbank stavolta non intervenne (se non per importi limitati). 

Si seppe poi che un eventuale intervento avrebbe messo in discussione 

il controllo dell’inflazione tedesca, obiettivo della politica della Banca 

Centrale tedesca. 
15 Dell’unione monetaria europea fanno oggi parte, oltre all’Italia, 

Germania, Austria, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, 

Portogallo, Irlanda e Finlandia. Danimarca e Gran Bretagna hanno 

preferito non entrare, anche se avevano i requisiti, mentre la Svezia 

non era riuscita a raggiungerli in seguito a una recente svalutazione. 
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Spagna passa dal 13,8% del Pil al 4%, in Italia dal 10,9% 

al 2,7%. Nonostante i maggiori tassi imposti dalle politi-

che restrittive in atto in Europa, assistiamo negli ultimi 

anni ’90 ad un forte rialzo del dollaro. 

Una piccola osservazione: il bizzarro comportamento 

dei mercati dei cambi di quegli anni. Il tesoro americano 

emette titoli a tassi molto più bassi di quelli europei (ovve-

ro, paga molto meno di interessi rispetto a quello che pa-

gano i titoli europei), tuttavia, il mercato sembra preferire, 

contro ogni logica, i meno remunerativi tassi americani ri-

spetto a quelli praticati in Europa. Ebbene, tale comporta-

mento anomalo, interpretato con la logica di oggi, sembre-

rebbe poter essere giustificato non solo alle forti aspettati-

ve di espansione economica degli USA, peraltro poi con-

fermate, ma, soprattutto, dalle politiche speculative dettate 

dalla scarsa fiducia dei mercati nella tenuta dell’Euro. 

La fase di rialzo del dollaro, apparentemente inarresta-

bile, termina tuttavia nel 2001, con l’inizio di una fase de-

pressiva, aggravata certamente dall’attentato alle Twin 

Towers. Di fronte all’attacco alla sicurezza Americana, gli 

USA scelgono una politica decisamente espansiva. Essa si 

traduce in un andamento altalenante delle borse che alter-

nano fasi di vero e proprio boom in successivi e consistenti 

crolli delle quotazioni e nel deprezzamento del dollaro. 

Peraltro, i problemi strutturali dell’economia americana, 

legati al doppio deficit nella bilancia commerciale e del bi-

lancio federale si andava aggravando16, soprattutto nei 

confronti delle economie emergenti (Cina, India e Brasile) 

e dei Paesi dell’OPEC. In particolare, la politica di sgravi 

fiscali e spese militari (con le guerre in Afganistan e in 

Iraq) adottata dall’amministrazione Bush dopo il 2001 

aveva riaggravato il deficit federale, riportandolo ai livelli 

di fine anni ’80. La svalutazione del dollaro risultava, in 

 
16 A. Wiggin – Kate Incontrera, I.o.u.s.a. Stati Uniti Una Nazione in 

debito, Etas. 



30 

tale quadro strutturale l’unica alternativa possibile. 

Su tale scenario si innestano situazioni di grave crisi 

economica (ricordiamo, ad esempio, quella che seguì gli 

attentati alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001), ed il 

piano del 2002 del presidente George W. Bush per rilan-

ciare l’economia, attraverso un piano di redistribuzione 

della ricchezza e aumenti dei consumi, non più mediante 

aumenti del reddito dei lavoratori o il ricorso a sovvenzio-

ni statali (come era avvenuto in passato), bensì aumentan-

do il credito erogato alle famiglie. 

Con il denaro offerto facilmente a prestito dalle banche, 

dunque, si inducevano i cittadini americani ad aumentare i 

propri consumi, al di là delle effettive possibilità di reddi-

to, sostenendo così lo sviluppo dell’economia nazionale17. 

In questo modo, ad esempio, fu più facile per i lavoratori 

acquistare una casa, cambiare l’auto, permettersi uno stile 

di vita superiore ai redditi percepiti. Il maggiore debito che 

venne a gravare sulle famiglie non destava serie preoccu-

pazioni, in quanto si riteneva che i bassi tassi d’interesse e 

una situazione di generale espansione economica fossero 

sufficienti a garantire il puntuale pagamento delle rate. A 

partire dal 2004, la Fed ha avviato una manovra di pro-

gressivo rialzo dei tassi d’interesse (che alla fine dell’anno 

hanno superato il livello dei tassi europei), ma il dollaro ha 

continuato a restare debole. Nel frattempo il bilancio fede-

rale che, nel 2000 era tornato in pareggio grazie alla fase 

di risanamento degli anni ’9018, torna in forte deficit dal 

2001 per i tagli fiscali e dal 2003 esplode a seguito del for-

te impegno militare in Iraq. 

Tutto non è più come prima, e si affacciano sullo scac-
 

17 Anche la teoria economica supportava tale politica espansiva. Se la 

massa di dollari all’estero era del 3%, il deficit o eccesso di consumo 

in deficit della bilancia commerciale USA verso l’estero poteva ben 

essere intorno al 3%. 
18 In parte “virtuale” come la privatizzazione di Freddie Mac e Fannie 

Mae. 
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chiere internazionale due grandi competitori, internaziona-

li: l’India e la Cina. 

 

 

3. Trattato di Maastricht: un passo più lungo della 

gamba? 

 

La stampa d’inizio ottobre 2009 ha dato grande enfasi 

alla notizia che sui 27 Paesi che compongono l’Unione 

europea, addirittura 20 hanno sforato il Patto di stabilità, 

cioè hanno presentato conti non conformi con i c.d. pa-

rametri di Maastricht, in particolare circa il rapporto de-

ficit-Pil che non dovrebbe superare il 3%. Dopo lo sfo-

ramento di Grecia, Irlanda, Francia, Spagna, Romania, 

Lettonia, Malta, Lituania, Polonia, Regno Unito ed Un-

gheria, adesso l’Unione europea sta per aprire una proce-

dura per deficit eccessivo nei confronti di altre nove na-

zioni: Austria, Belgio, Italia, Repubblica Ceca, Germa-

nia, Olanda, Portogallo, Slovenia e Slovacchia, Paesi che 

soffrono di una evidente debolezza strutturale e per i qua-

li si prevede una ripresa lenta. Nella sostanza si tratta di 

un’Europa che fatica a rispettare le stesse regole che ha 

posto a base della sua istituzione. 

Ma di cosa si tratta in verità, e soprattutto, che senso 

economico hanno oggi (ma che senso ci domandiamo 

hanno avuto anche nel passato) tali regole poste a fonda-

mento dell’unione monetaria? Premettiamo che con il 

Trattato di Maastricht, dal nome della città olandese in cui 

il 7 febbraio 199219 venne firmato, si indica comunemente 

il Trattato sull’Unione Europea, che modifica il vecchio 

accordo Istitutivo della Comunità Europea del 1957 (il c.d. 

Trattato di Roma). Entrato in vigore con l’adozione 

 
19 Per l’Italia firmano il ministro degli Esteri Gianni De Michelis e 

quello delle Finanze Guido Carli. Un’orchestrina sta suonando Mo-

zart. Sono le 18.05. 
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dell’Euro, il 1º gennaio 1999, il Trattato di Maastricht è 

stato integrato con il Patto di stabilità e di crescita che ap-

provato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 

1997 - prevede una serie di obblighi collegati alla discipli-

na di bilancio. I Paesi che hanno inteso (ed intendono) 

adottare l’Euro come propria divisa, devono offrire delle 

garanzie20, ovvero, rispettare i c.d. parametri di Maastri-

cht cioè dei valori limite dei criteri di convergenza relativi 

alla stabilità dei prezzi, alla finanza pubblica, ai tassi 

d’interesse ed ai cambi, esposti all’articolo 121, paragrafo 

1, del Trattato di Roma che istituisce la Comunità europea 

(TCE). Tali parametri devono altresì essere rispettati nel 

tempo ed, in caso di inosservanza e sforamento, la Comu-

nità prevede un articolato procedimento di rientro nei limi-

ti e nel caso di prolungata inerzia la relativa sanzione. 

Vediamo nello specifico cosa prevede il Trattato ed il 

successivo Patto di stabilità e crescita. Vi chiediamo que-

sto piccolo sforzo di attenzione perché non c’è analisi 

giornalistica sull’Europa che non sottenda una comune 

conoscenza di tali questioni. 

Punto numero uno del Trattato è il principio della stabi-

lità dei prezzi; secondo Maastricht l’obbiettivo è consegui-

to quando il tasso d’inflazione non supera di oltre l’1,5% 

quello dei tre Stati membri che hanno ottenuto i migliori 

risultati in materia di stabilità dei prezzi nell’anno che pre-

cede l’esame della situazione dello Stato membro. La so-

stenibilità della situazione della finanza pubblica è il se-

condo punto fermo del Trattato. Di che si tratta? In defini-

 
20 Undici Stati sui quindici che allora componevano l’Unione Europa. 

(si veda in particolare Regno Unito, Svezia e Danimarca) pur potendo 

entrare in possesso di tali requisiti, hanno deciso di non aderire alla 

moneta unica. dal 2007 ad oggi, sono quattro i Paesi entrati ufficial-

mente a far parte di quella che oggi viene chiamata Eurozona: nel 

2007 la Slovenia, nel 2008 Cipro e Malta e nel 2009 è stato il turno 

della Slovacchia. Così a tutt’oggi il numero degli Stati che hanno 

adottato l’Euro è salito a sedici. 
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tiva si sostanzia nel rispetto dei seguenti parametri: a) di-

savanzo pubblico, (misurato come rapporto tra il disavan-

zo pubblico annuale ed il prodotto interno lordo) non su-

periore al 3% alla fine dell’ultimo esercizio finanziario 

concluso; b) debito pubblico (espresso come rapporto tra il 

debito pubblico lordo ed il Pil), che non superari il 60% 

alla fine dell’ultimo esercizio di bilancio concluso21. 

Insomma una specie di gara ad inseguire “comporta-

menti virtuosi”. 

Per inciso per l’adesione all’Euro, sono stati previsti 

due ulteriori parametri: il tasso di cambio, avrebbe dovuto 

onorare «il rispetto dei margini normali di fluttuazione 

previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario 

europeo per almeno due anni, senza svalutazione nei con-

fronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro»22, ed 

i tassi d’interesse nominali a lungo termine non dovevano 

superare di più del 2% i tassi dei tre Stati membri, più bra-

vi. Il raggiungimento dei parametri sopraindicati sono sta-

ti, tuttavia, oggetto da parte della Commissione di una in-

terpretazione tesa in primo luogo a consentire ad alcuni 

Paesi (come l’Italia) di partecipare già in fase di prima 

adesione alla Unione Monetaria e, successivamente, in fa-

se di annuale verifica, di consentire di affrontare tempora-

nee difficoltà nelle politiche di bilancio. In definitiva, 

quanto al disavanzo, è stato consentito il superamento del 

deficit dal 3% per cause eccezionali e temporanee (ma 

sempre sulla base dell’adozione di idonee politiche di rien-

tro). Maggiore elasticità si è avuta sul debito pubblico: il 

limite del 60% nel rapporto debito/Pil è stato considerato 

 
21 In pratica, la verifica è effettuata dalla Commissione al momento 

dell’elaborazione della sua raccomandazione annuale al Consiglio dei 

ministri delle finanze (Ecofin). 
22 Da notare che dopo il passaggio alla terza fase dell’Unione econo-

mica e monetaria (UEM), il sistema monetario europeo è stato sosti-

tuito da un nuovo meccanismo di cambio (ERM II), che, peraltro, vale 

solo per gli Stati membri non ancora ammessi ad adottare l’Euro. 



34 

come conseguito, allorquando partendo da livelli alti di 

debito, tuttavia, venga accertata una linea di tendenza al 

rientro del debito stesso con un ritmo sufficientemente 

adeguato. 

La procedura di verifica del rispetto dei parametri pre-

vista nel Trattato e nel successivo patto di stabilità e svi-

luppo, stabilisce che il Consiglio europeo: 1) invii, una 

volta deciso che un disavanzo eccessivo esiste, delle rac-

comandazioni al governo interessato, affinché: -adotti le 

misure necessarie per porre rimedio a tale situazione entro 

quattro mesi; -tali misure assicurino la correzione del di-

savanzo eccessivo entro un anno dalla notifica del fatto, 

salvo “circostanze particolari”23; 2) imponga sanzioni se 

il governo del Paese inadempiente non adotta le misure 

necessarie per ridurre il deficit come raccomandato dal 

Consiglio stesso; 3) stabilisca l’entità della sanzione, che 

consiste in un deposito infruttifero, trasformato dopo due 

anni in una ammenda qualora il Paese membro non cor-

regga il deficit. 

Ma quali sono gli effetti, in termini di sovranità naziona-

le, a cui gli Stati Membri hanno rinunciato? In estrema sin-

tesi: lo spostamento al livello di governo sovranazionale di 

alcune competenze fondamentali di politica economica, 

quali il controllo dei tassi di cambio e della politica moneta-

ria, ovvero, del controllo dell’offerta di moneta e “governo” 

dei tassi di interesse; la perdita della politica di bilancio, in-

tesa come possibilità di utilizzare l’indebitamento per 

espandere la spesa pubblica. La rinuncia per l’Italia è stata 

fatta con ampio consenso popolare, basato sull’idea che la 

delega alla BCE, ove è prevalente il peso di Paesi ritenuti 

certamente più seri e virtuosi di noi (vedi Germania e Fran-

cia) potesse ridurre lo spreco di risorse poste a carico dei 

cittadini vessati, che pagavano per una pubblica ammini-

 
23 Ovvero, si assicuri una riduzione annua del Pil reale di almeno lo 

0,75%. 
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strazione inefficiente, corrotta e sprecona. 

Ma a sentire i tanti discorsi sulla malasanità e sui privi-

legi della casta le cose stanno davvero così? 

Per fare questo cerchiamo di capire prima perché sono 

stati scelti i parametri di cui sopra e non altri e, poi tentia-

mo di comprendere cosa abbia voluto dire per un Paese 

come l’Italia (ma anche la per la Francia e la Spagna ad 

esempio) mantenere un 3% di deficit pubblico sul Pil e 

cercare di raggiungere il 60% del debito pubblico sul Pil. 

Una prima critica ai criteri di convergenza monetaria 

adottati nel trattato di Maastricht si è incentrata prevalen-

temente sugli effetti negativi in termini di domanda effet-

tiva e di occupazione che determina una politica economi-

ca ad essi improntata. Insomma, meno consumi e quindi 

meno occupazione. È illuminante, a nostro modo di vede-

re, soffermarsi sulle critiche dell’economista Luigi Pasi-

netti, apparse nella prima elaborazione dei parametri, sul 

Cambridge Journal of Economics. Egli osservava come in 

realtà non esistesse alcuna ragione teorica per imporre, a 

tutti i membri che volessero aderire alla moneta unica, un 

rapporto iniziale tra debito e Pil e, a maggior ragione non 

vi era alcuna giustificazione per prendere proprio i valori 

di debito/Pil applicabili alla Germania come riferimento 

per la costruzione dell’Europa Monetaria. Ciò che conta-

va, infatti, era la sostenibilità24 del debito. 

Il criterio di sostenibilità del debito pubblico può essere 

definito come il mantenimento negli anni successivi di un 

rapporto debito/Pil non superiore a quello iniziale. Ne 

consegue che il tasso di crescita del debito deve risultare 

non superiore al tasso di crescita del prodotto interno lor-

do. L’avanzo o il disavanzo di bilancio dipende a sua volta 

 
24 Sotto questo punto di vista, Pasinetti mostra come per il 1996 i dati 

siano sfavorevoli a Francia e Germania e favorevoli all’Italia. I primi 

due Paesi hanno un rapporto debito/Pil intorno al 60%, ma un tasso di 

crescita nominale del Pil molto inferiore a quello dell’Italia. 
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dalla differenza tra gli introiti fiscali e la spesa pubblica, 

sommata al pagamento degli interessi sul debito. Se invece 

si considera solo il deficit primario, l’avanzo (o il disavan-

zo) dipenderà unicamente dalla differenza tra introiti fisca-

li e spesa pubblica. In ambo i casi il rapporto tra l’avanzo 

(disavanzo) pubblico e Pil è determinato dal segno negati-

vo del saggio di crescita del rapporto del debito sul Pil 

moltiplicato per il suo valore iniziale. Nel caso ci si riferi-

sca unicamente al surplus (o disavanzo) primario, la sua 

proporzione rispetto al Pil sarà determinata dalla differen-

za tra il saggio di interesse e il saggio di crescita del rap-

porto tra il debito pubblico e il Pil moltiplicato per il valo-

re iniziale di tale rapporto. 

In definitiva, per chi abbia già rinunciato a seguire il 

ragionamento, si può più semplicemente dire che la soste-

nibilità del debito totale dipende da un valore del surplus 

(deficit) di bilancio superiore o uguale al valore iniziale 

del rapporto tra il debito e il Pil moltiplicato per il tasso di 

crescita del Pil, ma con segno negativo. Nel caso del defi-

cit primario, la sostenibilità del debito è determinata dalla 

differenza tra il tasso di interesse e il saggio di crescita del 

Pil. Se tale differenza è positiva, tanto più elevato è il de-

bito iniziale rispetto al Pil tanto più alto deve essere il sur-

plus primario necessario a mantenere il sistema nella zona 

di sostenibilità. Con un rapporto di indebitamento iniziale 

del 124% (ma con un tasso di crescita nominale del Pil 

molto più elevato della Germania e della Francia), l’Italia 

raggiunge la sostenibilità con un deficit del 7,21% del Pil, 

contro un deficit effettivo del 6,7%. La Germania e Fran-

cia, invece, hanno un deficit effettivo superiore a quello 

necessario a mantenere la sostenibilità del pur basso rap-

porto iniziale tra debito e prodotto interno lordo. L’Italia, 

benché esprima un deficit assoluto superiore a quelli della 

Germania e della Francia, hsi trova ampiamente dentro i 

valori di sostenibilità mentre i due fanatici della conver-
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genza di Maastricht ne sono al di fuori, malgrado il basso 

valore assoluto del loro deficit. 

Come visto tali problematiche erano già note al tempo! 

Un’altra osservazione – a nostro modo di vedere – è cru-

ciale nella critica alla impostazione dei criteri di conver-

genza di Maastricht. In “moneta e credito” (2003) Sylos 

Labini ricordava che, in un Paese, la sostenibilità dei debi-

ti non va giudicata isolatamente, ma considerando insieme 

i debiti privati delle famiglie e delle imprese private con 

quelli pubblici. Inoltre, il problema dei debiti e della loro 

sostenibilità va giudicato non solo dal punto di vista degli 

stock ma anche da quello dei flussi: «la situazione di crisi 

economica generale e lo straordinario sforzo delle pubbli-

che amministrazioni per farvi fronte non può avere come 

esito finale quello della programmazione dei tagli neces-

sari per “ri-ordinare” o “ri-agganciare” i vincoli di 

Maastricht. Forse sarebbe molto più opportuno riformula-

re il patto di stabilità includendo anche il debito privato. 

In fondo anch’esso è parte integrante dell’equilibrio ma-

croeconomico». Insomma, quanto detto sopra ci sembra 

basti a far capire anche a chi economista non è che non c’è 

nulla di scientifico nell’individuazione dei livelli soprain-

dicati di deficit e di debito pubblico. Anzi, in definitiva, se 

si parte da un alto debito – come è successo, ad esempio, 

per il nostro Paese – il raggiungimento degli obbiettivi di 

contenimento del debito pubblico e del deficit ai parametri 

indicati nel Trattato, si trasformano in una vera camicia di 

forza… 

Ma allora perché sono stati scelti tali valori e quali sono 

stati gli scopi inconfessabili? L’arbitrarietà dei parametri 

è, infatti, soltanto apparente. In realtà essi nascondono a 

malapena il vero scopo politico-finanziario del Trattato, 

che nostro malgrado ci siamo trovati a dover subire. Infatti 

questi parametri possono essere soddisfatti, e comunque a 

fatica, da un ristretto numero di nazioni, escludendo una 
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parte significativa di esse. Da qui la nuova divisione 

dell’Europa. Solo la Germania, con una Francia a cui è 

stato permesso un certo lavoro di cosmetica finanziaria25, 

hanno potuto costituire il nucleo originario a cui, nel tem-

po e con enormi sacrifici, tali da sfiancare qualsiasi eco-

nomia, si sono agganciati gli altri Paesi, a questo punto 

ormai in posizione definitivamente subalterna rispetto al 

blocco. Emerge quindi il vero scopo del trattato di Maa-

stricht: la creazione di una stabile e definitiva alleanza fra 

Francia e Germania, le quali hanno rinunciato reciproca-

mente ad una parte della propria sovranità, ottenendo in 

cambio la supremazia politico-economica sul resto 

dell’Europa. Ricordiamo, al riguardo, quanto un convinto 

sostenitore dell’Euro, l’economista Franco Modigliani as-

sieme a Giorgio La Malfa, ha riconosciuto in un articolo 

pubblicato dal Corriere della Sera già il 14 aprile del 1998: 

«…dal momento che la Banca centrale europea non potrà 

finanziare monetariamente i fabbisogni degli Stati mem-

bri, i parametri relativi alla finanza pubblica – e soprat-

tutto il rapporto fra debito e Pil – mancano quasi intera-

mente di giustificazione economica. Per motivare comun-

que l’insistenza su questo aspetto del problema, il rappor-

to della Bundesbank esprime la preoccupazione che si 

possa creare un conflitto in seno all’esecutivo della Banca 

centrale fra la linea di rigore monetario delineata 

nell’articolo 105 e le posizioni dei membri dell’esecutivo 

della Banca provenienti da Paesi fortemente indebitati. 

L’osservazione è assai debole, a meno di non pensare che 

l’impegno alla assoluta indipendenza dei dirigenti della 

Banca dai Paesi di provenienza, di cui all’articolo 107, 

sia scritto sull’acqua. In realtà il 60% è un numero che 

non ha alcuna base oggettiva per essere preso come rife-

 
25 Ma anche l’Italia ha fatto un buon lavoro di cosmesi del proprio de-

bito; valga per tutto il meccanismo utilizzato per l’ammodernamento 

della rete ferroviaria italiana (l’Alta velocità). 
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rimento o come obiettivo di una politica. Il sospetto è che 

esso sia stato scelto perché in quel momento esso era ri-

spettato da Francia e Germania e non dall’Italia, la quale 

con quasi assoluta certezza non avrebbe potuto raggiun-

gerlo in tempo e sarebbe quindi restata fuori, almeno in 

una prima fase, dall’Unione monetaria. Del resto l’Italia 

lo accettò quando venne accolta una proposta più equili-

brata di fare riferimento altresì alla tendenza stabile alla 

riduzione…». 

Dopo le considerazioni che precedono, rispondiamo al-

la domanda – secondo noi – più importante: perché l’Italia 

non poteva non aderire? La risposta è nella conferma del 

ruolo internazionale che l’Euro raggiunge anche dal raf-

fronto con due monete di riferimento come il dollaro e la 

sterlina rispetto alle quali l’apprezzamento monetario regi-

stratosi in questi dieci anni è stato a doppia cifra: del 18 

per cento nel primo caso ed addirittura del 30 per cento nel 

secondo caso. Tutto ciò ha consentito certamente di tenere 

sotto controllo il livello dell’inflazione che, in tutto il de-

cennio, è stata stabile all’interno di una banda di oscilla-

zione del 2 per cento. 

Quali i benefici per l’Europa? Certamente la riduzione 

dei tassi di interesse di lungo periodo, scesi sotto la soglia 

del 4 per cento, che hanno permesso alle famiglie di ac-

cendere mutui a condizioni più favorevoli ed alle imprese 

di sostenere i propri piani di investimento. L’occupazione, 

secondo molti economisti, rappresenta un altro aspetto po-

sitivo di questo decennio di Euro: sono quasi sedici milio-

ni i nuovi posti di lavoro realizzati dal 1999 ad oggi rispet-

to ai circa 12 milioni degli anni ’90 ed ai 2 milioni degli 

anni ’80. Che siano i bassi tassi di interesse a permettere il 

contenimento del debito pubblico e sviluppando l’industria 

a produrre alla lunga nuovi posti di lavoro? 

Sembra pensarla così il grande economista Franco Mo-

digliani che – tanto ha contribuito costruzione europea 
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– che vede nel debito, soprattutto quello Italiano, uno 

spreco di risorse a valere sugli investimenti: «Le forze mo-

trici dello sviluppo economico sono: investimento in capi-

tale fisico, produttività del capitale, investimento in capi-

tale umano, crescita della popolazione. L’investimento è 

determinato dal risparmio nazionale, cioè dal risparmio 

privato dedotto del deficit. Il risparmio privato è propor-

zionale al reddito attraverso un coefficiente che dipende 

dal tasso di sviluppo. Secondo la teoria del “ciclo vitale” 

sul risparmio, la crescita dipende dall’investimento, ma 

l’investimento a sua volta dipende dalla crescita attraver-

so il risparmio individuale. La crescita, dunque, è una 

funzione complessa dipendente da diverse variabili fra 

cui, in particolare, il deficit pubblico. Questo assorbe par-

te del risparmio privato riducendo direttamente 

l’investimento – e quindi la dotazione di capitale e il futu-

ro reddito – e mette in moto un ciclo perverso: riducendo 

l’investimento si riduce la crescita, che a sua volta riduce 

il risparmio – e quindi, indirettamente, l’investimento 

stesso. Tale effetto è legato soprattutto all’andamento del 

rapporto deficit/Pil: quando questo cresce, aumentano i 

consumi a spese del reddito e dei consumi delle genera-

zioni future. Un simile processo è evidente in Italia, dove 

un disavanzo crescente in rapporto a debito e Pil è stato 

accompagnato da una caduta della crescita, del risparmio 

e degli investimenti. Giustamente, quindi, il trattato di 

Maastricht impone ai Paesi che vogliono entrare nella 

moneta unica di contenere fortemente il deficit entro limiti 

prestabiliti» ed ancora circa la disoccupazione… «Il pre-

cedente modello presuppone la piena occupazione, che ri-

chiede però un’appropriata quantità di moneta reale. Nel 

lungo periodo ciò è assicurato dalla politica monetaria e 

dalla flessibilità di prezzi e salari. Ma, in presenza di rigi-

dità, l’occupazione dipende anche dalla politica moneta-

ria. Un’insufficiente offerta di denaro produce tassi di in-
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teresse eccessivi che riducono investimento, reddito e ri-

sparmio. Si ritiene che la grande disoccupazione europea 

degli anni Ottanta e Novanta sia dovuta in larga misura 

alla politica restrittiva condotta dalla Bundesbank ed im-

posta agli altri Paesi dello SME attraverso una politica di 

cambi fissi e libertà di movimento di capitali. Quando la 

disoccupazione è dovuta a un’insufficienza di moneta, il 

deficit pubblico contribuisce a sostenere sia la domanda, 

sia l’occupazione». 

Ma a queste considerazioni positive, altri economisti 

controbattono con la considerazione che l’introduzione 

dell’Euro abbia innescato un processo di crescita dei prez-

zi di beni e servizi, che ha generato una spirale negativa 

con una perdita reale di potere d’acquisto dei salari ed un 

impoverimento generale, in particolare delle famiglie. Gli 

anni dell’Euro sono per molti, inoltre, quelli in cui com-

parsero in tutte le economie occidentali gravi segni di re-

cessione, ai quali ha fatto fino ad oggi seguito una sostan-

ziale stagnazione dalla quale, specie in Europa, non si rie-

sce ad uscire. Infatti crescite del Pil attorno all’1% od al 

2% non possono essere considerate segni di ripresa e ciò 

in quanto sembra naturale che un sistema industriale au-

menti ogni anno la sua produttività di almeno il 2%. Quin-

di tassi di crescita attorno all’1-2% non rappresentano una 

crescita dell’economia, ma indicano che la situazione ge-

nerale è quella di una zero sum society. 

Conseguenza immediata della bassa crescita è stato che 

non si è potuto contare sul finanziamento della crescente 

spesa e dei nuovi investimenti pubblici attraverso i futuri 

aumenti di ricchezza nazionale; in altre parole i Governi 

sono obbligati a penalizzare, specie ai fini della Welfare 

Policy, alcuni settori a vantaggio di altri. Se, ad esempio, 

vengono stanziati nuove somme a favore dei disabili, nella 

stessa misura dovrà essere ridotta la spesa sanitaria. Più in 

generale se si aumentano gli stanziamenti per i Lavori 
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Pubblici, nella stessa misura dovranno essere ridotte le 

spese per la Sicurezza o la Giustizia. E così via. E, poiché 

– specie in mancanza di una crescita economica che si è 

ridotta notevolmente negli ultimi anni – emergono pro-

blemi che hanno l’urgenza di essere affrontati, si aumen-

tano le tasse (da qui l’aumento notevole della pressione fi-

scale) non potendo “sforare” i parametri di Maastricht per 

quanto riguarda il disavanzo di bilancio. Poi, se l’elevata 

pressione fiscale diviene insopportabile per il cittadino, al-

lora – come avvenuto, avviene ed avverrà – si sfora il pa-

rametro del disavanzo di bilancio. 

Come si vede posizioni difficilmente conciliabili. 

 

 

4. Il mercato immobiliare e quello economico -

finanziario 

 

Nelle pagine che precedono abbiamo spesso citato il 

fatto che l’andamento del mercato immobiliare influenza 

notevolmente quello dell’economia nel suo complesso ed 

abbiamo, inoltre, detto che l’andamento delle contrattazio-

ni sulle case è spesso all’origine di molte delle crisi che si 

sono succedute nel tempo. L’insistenza su tali argomenti è 

stata tale e tanta che adesso difficilmente non possiamo 

non darne conto. 

Ma come funziona il mercato immobiliare, ovvero, co-

me l’immobiliare influenza la crescita dell’economia di un 

Paese e, soprattutto, come si fa a capire se si è in presenza 

di una bolla o di uno sviluppo del mercato del mattone 

coerente con i fondamentali dell’economia? Vediamo le 

due cose con calma, concentrandoci però, in particolare, 

sulle politiche economiche che – nel nostro Paese, come 

per la verità anche in molti altri Paesi – hanno stimolato 

una politica del “mattone”. Va detto subito, che le ragioni 

dell’influenza del mercato immobiliare sull’economia fi-
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nanziaria ed in generale nello sviluppo economico sono 

molteplici e vale la pena esaminarle più in dettaglio, anche 

sullo spunto del voluminoso Rapporto della Banca 

d’Italia: «L’andamento del mercato immobiliare italiano 

ed i riflessi sul sistema finanziario»26, che tratta per la ve-

rità della sola realtà italiana, ma che comunque, dà una 

chiara indicazione dei meccanismi che giustificano 

l’importanza del settore nel ciclo economico di un Paese. 

Vediamo però prima di entrare nell’argomento di capire 

cosa esattamente sia il “settore dell’immobiliare”, nonché 

quali attività comprenda. Il concetto di Real Estate27 si ri-

ferisce, in primo luogo, ai beni immobiliari derivanti dal 

sito naturale (terra), e poi ai miglioramenti risultanti dal 

lavoro umano inclusi fabbricati, attrezzature e macchinari 

situati sul luogo, oltre naturalmente a vari diritti di pro-

prietà posti sugli stessi. Esso riguarda, pertanto, anche i 

fabbricati che possono essere ripartiti in altrettanti mercati 

di unità immobiliari suddivisi, per tipologia catastale, in 

settori: Residenziale, Terziario, Commerciale, Produttivo 

ed altro. Il settore residenziale abbraccia la costruzione di 

abitazioni destinate ad abitazione primaria o di vacanze. I 

magazzini, considerati a sé per le loro peculiarità, mostra-

no un andamento sostanzialmente simile al settore resi-

denziale, al quale sono in buona parte collegati così come 

il mercato dei box auto. Il settore terziario comprende so-

stanzialmente gli immobili destinati ad Uffici, ed il settore 

Commerciale i negozi, laboratori ed i centri commerciali. 

Il resto, come ad esempio fabbriche e capannoni industria-

li rientrano nella categoria del Settore Produttivo. 

Gli immobili entrano nel mercato come costo di acqui-

sto o canone di locazione o di affitto. Essi, inoltre, sono 

oggetto di trattativa come beni portatori di garanzia con-

 
26 L’andamento del mercato immobiliare italiano e i riflessi sul siste-

ma finanziario, Rapporto di Bankitalia, 2009. 
27 Real Estate dall’inglese real = “immobile” ed estate = bene. 
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trattuale per via dei diritti reali che li possono essere ri-

guardare. Gli immobili nel loro insieme sostengono un 

indotto relativo alle spese di manutenzione, amministra-

zione ed assicurazione ed alimentano il gettito fiscale. 

Per inciso è intuitivo che di tali beni conoscerne la distri-

buzione territoriale (e il numero delle compravendite) 

nonché il c.d. indicatore dell’intensità del mercato immo-

biliare (dato dal rapporto tra il numero delle compraven-

dite e lo stock) permette – se inseriti in una coerente ban-

ca dati – di verificare l’effettivo andamento dei prezzi e 

modulare le opportune politiche di intervento pubblico. 

Andiamo con ordine e, definito l’ambito di cosa debba 

intendersi per mercato immobiliare, vediamo di compren-

derne il ruolo che esso gioca nell’economia. La prima os-

servazione va al “peso” del comparto immobiliare 

sull’economia nel suo complesso. In Italia, ad esempio, il 

comparto immobiliare rappresenta il 20% del Pil. Nel con-

teggio sono, ovviamente, compresi gli investimenti in co-

struzioni ed immobili, la spesa per gli affitti ed i servizi 

d’intermediazione immobiliare. E solo limitandosi a questo 

breve elenco è facile comprendere come una variazione an-

che piccola dei valori degli immobili sia capace di influen-

zare direttamente la redditività degli investimenti di una 

larga parte dell’economia dall’industria al terziario. Anche 

il settore del credito è legato al settore immobiliare, e pesa 

in modo rilevante. Nel nostro Paese esso costituisce oltre il 

30% degli impieghi bancari totali (il calcolo comprende i 

mutui per l’acquisto di immobili, i prestiti alle imprese di 

costruzioni ed alle aziende che svolgono servizi connessi). 

Inoltre, gli immobili costituiscono la principale garanzia 

reale sui prestiti bancari. Una variazione del valore, di con-

seguenza, ha un impatto sul credito ottenibile e sul suo “co-

sto”. Non solo, ma ha effetti determinanti sulla “qualità” 

dell’attivo delle banche: se il valore di un immobile dato a 

garanzia si riduce, la qualità dell’attivo diminuisce e la ban-
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ca diventa sostanzialmente un po’ meno solida. 

Facciamo il punto. L’art. 1813 del nostro codice civile 

dice, ad esempio, che: «il mutuo è il contratto con il quale 

una parte consegna all’altra una determinata quantità di 

denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a resti-

tuire altrettante cose della stessa specie e qualità». A se-

guito del trattato di Basilea, la Banca può prestare fino a 

50 volte quello che ha. Poiché solo il 2% viene trattenuto 

per contanti il restante 98% può essere moltiplicato cin-

quanta volte. Detto in parole povere: il contratto che si sti-

pula con la banca ci obbliga alle scadenze a restituire de-

naro contante garantito dalla ipoteca sull’immobile (se non 

si paga, il ricavato della vendita dell’immobile va alla 

banca), la Banca, invece, ci presta ciò che non ha e riceve 

un profitto dall’intermediazione. Così va la vita. Tuttavia 

c’è un rovescio della medaglia in tutto questo: quando il 

valore del bene in garanzia diminuisce, la banca deve con-

trarre i suoi impieghi. In tal caso sono dolori, perché la ri-

duzione colpisce in modo più che proporzionale la banca. 

Questi effetti insiti nel sistema bancario, sono stati ulte-

riormente amplificati nella crisi attuale dalle innovazioni 

negli strumenti finanziari e nel mercato dei mutui come 

abbiamo già evidenziato nel Crack finanziario, I libri del 

Borghese, 2009. Gli immobili, infine, entrano nella ric-

chezza delle famiglie che nel caso Italiano è costituita per 

il 60% da “attività immobiliari”. Nel 2006, secondo quan-

to emerge dai dati ISTAT, tra le famiglie che vivono in 

abitazioni di proprietà (73,4% del totale), il 13,8% paga un 

mutuo la cui rata rappresenta per la famiglia una uscita 

consistente: in media 458 euro al mese (il 4,5% in più 

dell’anno precedente) per circa 2 milioni e 379 mila fami-

glie. Nel solo 2006 in Italia sono stati accesi 404.276 mu-

tui per la casa, il 2,9% in più rispetto all’anno precedente 

ed il 47,8% delle compra-vendite sono state realizzate at-

traverso la richiesta di un mutuo. L’importo medio finan-
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ziato nel 2006 ammonta a 

127.571 euro per abitazione, valore in crescita negli ul-

timi tre anni (2004 euro 108.196, 2005 euro 118.033). 

L’acquisto degli immobili è, pertanto, in maniera determi-

nante il principale motivo di indebitamento delle famiglie 

stesse. 

Ma cosa ha favorito, almeno nel nostro Paese la crescita 

del prezzo della edilizia residenziale? Proviamo a chiarirci 

ulteriormente le idee rispondendo prima ad un’altra que-

stione. Ci sono state in questi anni politiche per l’affitto? 

A guardare i dati disponibili, sembra che dal 2001 ad oggi 

l’area dell’affitto è scesa nel nostro Paese dal 24,7% 

all’12,9%. Cosa è avvenuto allora che ha alimentato e fa-

vorito la crescita delle compravendite? In un primo tempo, 

l’impossibilità di trovare immobili in locazione (complice 

anche la disciplina dell’equo canone) ha di fatto costretto 

la popolazione all’acquisto della casa e quindi ha stimolato 

la costruzione di nuovi alloggi su terre che da agricole so-

no passata a zone edificabili. Successivamente, la politica 

del basso costo del denaro e quindi la propensione 

all’investimento da parte di una platea sempre più ampia 

di soggetti ha visto comparire accanto alle famiglie biso-

gnose di locali abitativi, i fondi di grandi speculatori sia 

delle imprese che delle famiglie ricche. Infatti, minore è 

stata la convenienza ad investire in azioni ed obbligazioni 

e questo ha aumentato la consistenza di depositi bancari e 

spinto in tal modo le banche a promuovere i mutui immo-

biliari e per allargare il bacino d’utenza allargando 

l’offerta (la durata dei mutui a 25/30 anni, 100% mutuo, 

rimborsi flessibili, mutui per atipici, tassi variabili, fissi, 

cuprate). Inoltre negli ultimi anni agli investitori tradizio-

nali si è sempre più affiancata una componente speculativa 

e di allocazione di risorse finanziarie di provenienza non 

sempre legittima. 

Ciò, a nostro modo di vedere, ha determinato 
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un’intensificazione delle tendenze alla patrimonializ-

zazione del sistema economico italiano28. Di certo hanno 

contribuito a questo anche: il processo di avvicinamento 

alla moneta unica; il rendimento degli investimenti aziona-

ri che ha consentito di accumulare ricchezze sino al 2000, 

per poi registrare forti cali nei rendimenti; le negative pro-

spettive dell’economia, il calo dei tassi d’interesse e la for-

te appetibilità dei mutui immobiliari a partire dal 1999; le 

Misure fiscali per il reinvestimento degli utili aziendali 

(leggi Visco, Tremonti e Tremonti-bis) per il 2001-2002-

200329; ma in fondo, di certo a spingere verso l’acquisto di 

beni immobili c’è la connaturata maggiore cognizione del-

la tutela economica data dalla ricchezza patrimoniale ri-

spetto a quella finanziaria. 

In Italia, come all’estero, in definitiva vale l’antica 

massima di Sant’Agostino: «La moneta è tonda, rotola, se 

ne va: occorre legarla acquistando un immobile» 

 

 

5. Squilibrio permanente o un nuovo ordine globale?  

 

1. La crisi del commercio internazionale, seguita allo 

 
28 Per Vernon Smith, premio nobel per l’economia 2002, la madre di 

tutte le bolle speculative sugli immobili americani è stata il varo del 

“Tax Relief Act” del 1977, una norma chiave firmata dal Presidente 

Clinton. Il provvedimento salutato da una standing ovation da parte 

delle banche e degli agenti immobiliari, permetteva di rivendere dopo 

solo due anni di possesso a un altro aspirante proprietario la casa sen-

za pagare la plusvalenza fino a 500 mila dollari. Queste esenzioni da 

plusvalenze sono andate a gonfiare i 20 mila miliardi di dollari della 

ricchezza immobiliare americana. 
29 Il primo “Scudo fiscale” nel 2002. Questo strumento, per un intrec-

cio di disposizioni della finanziaria 2003, nasce con l’obiettivo di 

giungere alla definizione amministrativa delle violazioni di natura tri-

butaria commesse in passato dai contribuenti. Tra i reati depenalizzati 

come il falso in bilancio fu previsto anche il rientro dei capitali illeci-

tamente portati all’estero. 
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shock finanziario del 2008, ha reso evidente a tutti coloro 

che vivono in Occidente gli squilibri internazionali che si 

erano prodotti nelle relazioni economiche tra i Paesi. Un 

nuovo ordine mondiale nella distribuzione della ricchezza 

che, probabilmente, la politica della liquidità facile e la 

conseguente sensazione di diffusa ricchezza presente nei 

consumatori di Usa e vecchia Europa in primo luogo, ave-

vano per lungo tempo nascosto. 

Nell’anno 2009 la caduta degli scambi è stata, secondo 

le stime fornite ad esempio dal Fondo Monetario Interna-

zionale, attorno al 10%. I dati più recenti relativi ai 

15 maggiori Paesi esportatori (Germania, Cina, Usa, 

Giappone, Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Ca-

nada, Corea del Sud, Russia, Hong Kong, Belgio, Singa-

pore, Messico)30 confermano il tracollo: nel febbraio scor-

so l’export dei 15 ha segnato un valore di ben un terzo in-

feriore a quello dello stesso mese del 2008. 

Gli economisti, inoltre, sembrano concordi sulle cause 

del “grande collasso”: il crollo della domanda di beni e 

servizi da parte di imprese e consumatori dovuta ai timori 

ingenerati dalla crisi finanziaria e la paralisi della finanza 

sono le motivazioni evidenziate. Il tutto, poi, è stato ag-

gravato da un’alta sincronizzazione nella percezione della 

crisi su tutti i settori produttivi nonché per l’estensione 

della crisi in tutti i Paesi del globo, in larga parte determi-

nata dalla maggior interdipendenza dei mercati e 

dall’integrazione delle catene di produzione. In definitiva 

tutti i Paesi e tutti settori del commercio internazionale 

hanno rinviato i consumi e rallentato le produzioni nello 

stesso periodo di tempo! 

Un saggio di Barry Eichengreen e Kevin O’Rourke, A 

Tale of Two Depressions, evidenzia come il fatto stesso 

che il tracollo del commercio sia stato più veloce oggi che 

nel 1929-’30, sia un indicatore di un potenziale più rapido 

 
30 Fonte: Fondo Monetario Internazionale, Rapporto 2009. 
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per una eventuale ed auspicabile ripresa futura 

dell’economia reale, sempre (secondo lui) che non si cada 

nelle facili tentazioni del protezionismo. Forse, i dati più 

recenti forniti dal WTO mostrano che il programma di ro-

busta espansione nei consumi attuato in Cina sta dando i 

suoi frutti: nonostante la caduta nelle esportazioni com-

plessiva per i 15 Paesi più attivi sopracitati, l’export di 

Australia, Corea del Sud e Taiwan sta galoppando (alla 

volta della Cina) e le stesse esportazioni americane danno 

segni di ripresa (rispetto ai tre mesi precedenti). 

Un segnale timido, ma incoraggiante: forse è questo il 

nuovo sentiero dello sviluppo? Le analisi che a partire dal 

settembre 2009 cercano di rassicuraci sulla ripresa regi-

strano, tuttavia, che se una crescita del commercio mon-

diale c’è, questa è a due velocità (se non addirittura a tre); 

da una parte i Paesi del Nord del mondo (USA, Irlanda, 

Islanda e Gran Bretagna in testa), dall’altra il resto 

d’Europa ed i Paesi del Medio ed Estremo Oriente. Men-

tre, infatti, la Cina ha grandi riserve valutarie e surplus 

commerciali verso gli USA (ma non verso gli altri Paesi 

dell’Asia) l’Europa presenta una forte ambiguità: da un la-

to Paesi fortemente indebitati, come la Grecia, la Spagna 

ed i Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale ed altri, come 

la Germania, che invece presentano un forte surplus nella 

bilancia commerciale ed una bassa domanda interna. 

Il direttore generale del Fondo Monetario Internaziona-

le, Dominique Strauss-Kahn, intervenendo nel corso di 

una conferenza organizzata a Bruxelles dalla Commissio-

ne affari economici del Parlamento Europeo31, ha marcato 

con efficacia tale situazione: «La ripresa in corso è un 

primo passo, ma poi ci ritroveremo con gli stessi problemi 

che avevamo prima della crisi. Problemi che non sono 

scomparsi»… In effetti, ha spiegato Strauss-Kahn, «se vo-

 
31 La riunione si è tenuta nella sede del Parlamento europeo di Bruxel-

les il 16 e 17 marzo 2010. 
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gliamo guardare al futuro, dobbiamo guardare a un mi-

glior equilibrio della domanda mondiale, dobbiamo af-

frontare diseguaglianze», un punto, ha ricordato il diretto-

re generale, che «i leader del G20 hanno già identificato 

come priorità massima. Il cambiamento è che adesso tutti 

sono più consapevoli, occorre affrontare la questione de-

gli squilibri mondiali… ci sono Paesi con deficit enormi, 

ad esempio gli Usa e alcuni Paesi Ue, che devono rispar-

miare. E poi ci sono Paesi con eccedenze, la Cina, la 

Germania, i Paesi produttori di petrolio. In questo caso è 

la situazione inversa, la domanda interna deve aumentare, 

ci vorranno più consumi più investimenti». Insomma, in 

altri termini, gli squilibri mondiali, ovvero, l’instabilità 

delle economie di mercato capitalistiche che si manifesta-

no nella disoccupazione, nell’inflazione, negli squilibri 

della bilancia dei pagamenti, nel persistente sottosviluppo 

di molte aree del mondo saranno la causa di una prossima 

crisi economica. 

Certamente sentire un uomo legato ad una struttura co-

me il Fondo Monetario Internazionale, che si presume ab-

bia il senso della misura nelle affermazioni che fa al pub-

blico, fare interventi di tale gravità deve far riflettere un 

po’ tutti e genera una comprensibile apprensione anche in 

coloro che non masticano di economia. Tuttavia, ricondur-

re ogni squilibrio a causa potenziale della crisi internazio-

nale evidentemente non aiuta a stimolare la ricerca di una 

politica economica condivisa. Vediamo allora di riflettere 

un po’ senza perdere il senso e la misura delle cose, come 

spesso capita quando ci accaloriamo in un pensiero… 

Le analisi a disposizioni ci confermano che la crisi del 

sistema bancario del 2007, nata come crisi dei mutui sub-

prime e che ha colpito in prevalenza i Paesi dell’area Nord 

Atlantica (in primis USA e Gran Bretagna), si è trasforma-

ta in shock globale nel settembre del 2008, generando un 

crollo del commercio mondiale dal terzo trimestre del 
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2008 fino al secondo trimestre 2009 che ha manifestato 

una rapidità, gravità e globalità (toccando tutti prodotti ed 

i Paesi del mondo) mai evidenziata prima d’allora32 in una 

crisi economica. Peraltro, mentre lo shock finanziario è 

stato fino ad ora assorbito con iniezioni di liquidità e con 

l’accollo dei debiti privati da parte degli Stati, il crollo dei 

commerci internazionali ha invece avuto conseguenze dif-

ficilmente gestibili con interventi di finanza pubblica. 

A questo punto, allora, è d’obbligo approfondire gli 

squilibri sistemici di cui i commerci internazionali sem-

brano essere portatori e che, per la verità, gli economisti 

hanno, da molto tempo, già rappresentato in tutti i consessi 

internazionali. Per far ciò, tuttavia, ci sembra utile, far ri-

ferimento alle posizioni dei conti di uno Stato con l’estero 

per quelle sole economie che abbiano un’importanza nel 

sistema degli scambi internazionali e che riflettano distor-

sioni o comportino rischi per l’economia mondiale; ovve-

ro, in altre parole alle posizioni dei conti con l’estero rela-

tive quindi certamente ai flussi di conto corrente legati ai 

movimenti commerciali, ma anche concernenti il profilo 

della composizione degli stock di attività e passività 

sull’estero. 

Questo lo facciamo perché siamo convinti che bisogna 

vedere oltre ai movimenti del commercio internazionale 

anche le riserve complessive accumulatesi a seguito di tale 

flusso commerciale come contropartita alla vendita di beni 

e servizi e come esse siano detenute dal Paese esportatore. 

Risulta, infatti, a questo stadio dello sviluppo della finanza 

internazionale, imprescindibile conoscere se gli stocks fi-

nanziari siano posseduti in valuta, in titoli di debito, in 

partecipazioni azionarie e/o più in generale in titoli con fi-

nalità speculativo o di investimento, ovvero, in beni reali 

(metalli preziosi, immobili, ecc). 

Per capirci un po’ meglio – perché ci rendiamo conto di 

 
32 Richard Baldwin, The great trade collapse, The book, 2009. 
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essere stati abbastanza oscuri – occorre forse ricapitolare 

le modalità che vengono seguite per misure gli scambi in-

ternazionali di un Paese, così facendo risulterà forse più 

chiaro il discorso che andremo a fare. 

Le transazioni economiche di un Paese con il resto del 

mondo sono registrate in un documento, la Bilancia dei 

pagamenti che – secondo le regole contabili in corso 

nell’UE ed uniformate a partire dall’anno 1999 – si artico-

la in tre sezioni: il conto delle partite correnti; il conto ca-

pitale ed, infine, il conto finanziario. Gli scambi con 

l’estero possono riguardare beni reali (cose o servizi) ov-

vero beni finanziari ed avere come un corrispettivo finan-

ziario oppure reale (es. quando viene pattuito un baratto), 

o essere addirittura assente (come nel caso di donazioni). 

Così premesso, il conto delle partite correnti33 è a sua vol-

ta distinto, nella bilancia commerciale che registra le tran-

sazioni relative a beni e servizi ed ai redditi da lavoro di-

pendente e da capitale e nella bilancia dei trasferimenti 

unilaterali, che invece, comprende i trasferimenti in con-

tropartita di un cambiamento della proprietà di risorse reali 

(beni, servizi e redditi) e le attività finanziarie tra operatori 

residenti e non residenti (sia pubblici che privati)34. Che 

senso ha tale saldo? In parole semplici, il saldo di conto 

corrente ci dà la differenza fra il valore dei beni e servizi 

esportati e quelli importati ed indica quindi di quanto varia 

la ricchezza netta del Paese nei confronti dell’estero. Se il 

saldo è positivo, la ricchezza netta detenuta dai residenti 

del Paese nei confronti dell’estero si accresce ed il Paese 

 
33 Per inciso, osserviamo che solo le transazioni relative a tale conto 

contribuiscono a determinare il Pil di un Paese. 
34 Ovvero, le rimesse degli emigrati, le pensioni erogate da enti esteri 

a residenti, l’eredità e donazioni, i debiti e le imposte indirette versate 

all’Ue, i dazi e prelievi sulle importazioni agricole, la quota dell’IVA, 

ecc, i crediti ed i contributi versati/ricevuti dall’Ue (vedi agricoltura e 

formazione professionale) o da altri organismi internazionali, nonché 

gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo ecc. 
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“finanzia” il resto del mondo, esportando più di quanto 

importa, mettendo quindi a disposizione dell’estero mag-

giori risorse di quanto ne assorba, ottenendo in cambio dei 

crediti o comunque delle attività patrimoniali per la diffe-

renza; se il saldo è negativo succede il contrario. Nella se-

zione seconda della bilancia dei pagamenti compare il 

Conto dei movimenti di capitale, che comprende i trasfe-

rimenti di proprietà di beni capitali, i fondi collegati 

all’acquisto o alla vendita di beni capitali e la remissione 

di debiti35. La terza sezione, infine, è definita come conto 

finanziario e contiene le transazioni tra operatori residenti 

ed operatori esteri consistenti nella compravendita di titoli 

finanziari36. Un piccolo appunto sul senso di tali conti: le 

variazioni delle attività patrimoniali corrisponderanno pre-

sumibilmente in futuro a dei maggiori esborsi netti (nel 

caso di saldo positivo) o maggiori introiti futuri (in caso di 

saldo negativo) a titolo di redditi da capitale. Pertanto, 

l’accensione di debiti (che va all’attivo) comporterà in fu-

turo degli obblighi di pagamento, che naturalmente hanno 

conseguenze per la solvibilità del Paese ed il cambio della 

 
35 Ovvero, i movimenti connessi all’espatrio o rimpatrio definitivo di 

emigrati o alla remissione di debiti o altri trasferimenti non finalizzati 

al consumo, i trasferimenti della UE o di altri organismi nazionali o 

internazionali, le acquisizioni le cessioni di attività non finanziarie non 

prodotte (transazioni relative a terreni, risorse del sottosuolo, ecc.) e 

da attività intangibili (licenze, brevetti, ecc). 
36 In particolare, rientrano gli acquisti di azioni e quote di fondi comu-

ni, i titoli di debito quali le obbligazioni ed i titoli di Stato. Nel conto 

finanziario rientrano, altresì, le operazioni in derivati (opzioni, future, 

swap, ecc) e le transazioni finanziarie su crediti commerciali, prestiti, 

flussi di banconote e di movimentazione di depositi bancari, ecc. Infi-

ne, rientrano nel conto finanziario le riserve ufficiali, ovvero, le attivi-

tà liquide detenute dall’autorità monetaria (la Banca d’Italia in quanto 

componente del Sebc) costituite da crediti vantati nei confronti di Pae-

si non aderenti all’Uem denominati in valute diverse dall’euro (oro 

monetario, Dsp, quota sottoscritta di partecipazione al FMI, valute 

estere. 
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sua moneta. Il saldo della bilancia dei pagamenti è natu-

ralmente nullo perché, il valore delle operazioni (saldo di 

base) è uguale alle regolazioni (saldo monetario) e di se-

gno contrario, ovvero, in altre parole, quello che un resi-

dente acquista da un non residente origina due registrazio-

ni di segno opposto, una relativa alla merce e l’altra al pa-

gamento, ovvero, all’uscita monetaria. 

Tutto ciò premesso, spero che possa risultare più chiaro 

il discorso che tenterò di sottoporre alla paziente attenzio-

ne del lettore. In primo luogo, parlando di squilibri occorre 

porre l’accento su tutte le economie di importanza sistemi-

ca; considerando solo gli Stati Uniti, come fanno alcuni 

economisti, si trascurerebbe il ruolo dei Paesi che deten-

gono gli avanzi nelle partite correnti corrispondenti (ovve-

ro, esportazioni superiori alle importazioni). L’accumulo 

di risparmio netto in Asia e nei Paesi esportatori di petro-

lio, ad esempio, è uno dei fattori nodali alla base degli 

squilibri mondiali. Infatti, gli introiti derivati 

dall’eccedenza netta dell’esportazioni sulle corrispondenti 

importazioni genera una ingente quantità di denaro in tali 

economie, solitamente tenuto in dollari, in forma liquida, o 

in titoli di debito USA. Un dato impressiona un po’ tutti i 

commentatori di questioni economiche ed i cultori di geo-

politica, i principali acquirenti dei titoli di stato USA oggi 

non sono più i Paesi europei (che investono in Europa 

orientale, Russia e Nord Africa) bensì la Cina (che ha as-

sorbito circa la metà delle emissioni di bond dal 2000 a 

oggi) ed i Paesi dell’Opec. Da un punto di vista strutturale, 

infatti, tale situazione è speculare ad un’altra questione: 

nel corso degli ultimi dieci anni (1998-2008), ad Europa e 

Giappone si sono affiancati come principali esportatori 

mondiali i Paesi Opec (a seguito in particolare 

dell’aumento del prezzo del petrolio) ed i Paesi asiatici 

emergenti (India e Cina soprattutto). Europa e Giappone 

(ma quest’ultimo un po’ di meno per la verità) hanno man-
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tenuto il loro surplus commerciale stabile dal 1994, ma a 

ben vedere le statistiche, sembrerebbe che ciò sia stato 

possibile solo perché dal 1998 al 2006 gli USA hanno 

quadruplicato il loro deficit commerciale, assorbendo la 

crescita dei Paesi OPEC e quella dei Paesi emergenti. 

Vediamo, peraltro, un po’ di dati per comprende di co-

sta sto parlando: la bilancia dei pagamenti Usa dal ’46 al 

1981 è in attivo, dal 1982 al 1997 raggiunge un passivo di 

1.200 md $, nel ’98-2000 il passivo diventa 2.500 md $, 

nel 2006 il passivo accumulato è di 4.700 md$ (quasi il 

40% del Pil) e necessita di un’immensa ricchezza di cui 

disporre per essere compensato. Infatti, le attività finanzia-

rie negli Usa se nel ’94 erano 1.200 md $, nel 2005 erano 

quintuplicate diventando 6.300 md $. Tale capitale era de-

tenuto in parte da Paesi stranieri: Giappone 1.090 md $ 

(17%), Cina 530 md $ (8,5%), Sud-est asiatico 552 

md $ (9%), UE 1216 md $ (19%) etc. 

Tale movimento di capitali va certamente a sostegno 

della quotazione del dollaro, ma aumenta anche il passivo 

della bilancia dei pagamenti. Di conseguenza per sostenere 

tale situazione gli Usa sono costretti ad attirare sempre più 

capitali esteri, e devono emettere nuove obbligazioni, e 

tramite la Fed ad aumentare i tassi d’interesse. Così facen-

do, tuttavia, il vortice ascendente del passivo è costretto ad 

aumentare ulteriormente, per l’incremento del debito pub-

blico37. La situazione diventa ancora più complessa se 

analizziamo la bilancia commerciale degli Usa rispetto a 

quella mondiale. Nel 2005 il commercio mondiale cresce 

del 7%, ma la situazione è diversa per i vari Paesi (tenia-

mo a evidenziare che il 75% sono prodotti industriali, 

macchine utensili, chimica, metallurgia…). La tendenza 

alla crescita del passivo della bilancia commerciale USA 

va ulteriormente ad aggravare la bilancia dei pagamenti. 

 
37 Pre-crisi pari a 8.600 md$ (più di due terzi del Pil Usa di un anno) e 

12.433 miliardi di $ nel febbraio 2010. 
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Infatti, se il capitale finanziario produce reddito finanzia-

rio, produce altresì consumi improduttivi, ovvero consumi 

che non entrano nella sfera delle attività che producono 

merci ed allargano l’attività produttiva del Paese. In altre 

parole i redditi Usa vanno in attività finanziarie e consumi. 

Ne segue un tabù, una condizione: un dollaro forte - so-

stenuto dal capitale finanziario internazionale e dal ruolo 

di moneta guidaè una condizione indispensabile per la sta-

bilità dell’economia americana ed il rischio di una fuga 

dalle attività del dollaro è lo spauracchio non solo 

dell’economia Usa ma l’intera comunità finanziaria inter-

nazionale, in quanto, attualmente, nonostante l’indubbia 

fortuna dell’Euro, gli scambi internazionali in dollari sono 

ancora dominanti. 

Lo sguardo sui commerci internazionali ha forse fatto 

comprendere, semmai ce ne fosse il bisogno, come molte 

questioni di cui dibattiamo giornalmente, anche nella no-

stra piccola Italia, siano in realtà connesse a temi più 

grandi di noi e come gli spazi di manovra dei governi na-

zionali siano molto ridotti. 

 

 

6. È l’esplosione dei debiti pubblici?  

(Enea Franza) 

 

Il dato da cui partire è senz’altro che il debito pubblico 

dei maggiori Paesi industrializzati, sia in termini assoluti 

che in percentuale del Pil è, per tutto il 2009, cresciuto a 

dismisura. Vediamo un po’ di dati, tanto per farsi un’idea 

della situazione. In particolare, negli Stati Uniti il debito 

pubblico nel 2010 è aumentato di oltre 2.000 miliardi di 

USD, arrivando a superare i 14.000 miliardi di USD, rag-

giungendo così un rapporto Debito Federale/ Pil pari ad 

oltre il 100% se, poi, al debito federale si aggiungono gli 

oltre 3.000 miliardi di USD del debito dei singoli Stati, il 



57 
 

rapporto debito/Pil supera il 120% pari a quello Italiano 

nel 2010. Tale dato sconfortante occorre, purtroppo, ag-

giungere che le Famiglie Americane sono, ormai da anni, 

in una situazione di costante indebitamento, contrariamen-

te alle nostre, con lo sconcertante risultato che l’Economia 

della Iperpotenza USA è messa molto peggio della nostra. 

L’Europa, in massima parte per coprire i nuovi disa-

vanzi, in gran parte dovuti ai salvataggi delle banche, ha 

emesso, nel 2009, obbligazioni per 800 miliardi di euro. In 

Germania il debito pubblico è aumentato di circa 200 mi-

liardi. In Spagna il disavanzo è aumentato di 50 miliardi di 

euro nei primi 7 mesi del 2009 ed, a fine anno è salito, a 

circa il 10% del Pil. In Francia il ministro del bilancio cal-

cola un aumento del debito del 10% nel 2009, pari a circa 

130 miliardi di euro. In Inghilterra, con un debito privato 

pari al 115% del Pil, la stampa ha denunciato che, a segui-

to delle nazionalizzazioni della Lloyds Bank e della Royal 

Bank of Scotland in crisi, il governo, accollandosi i loro 

titoli tossici, porterebbe il debito pubblico dal 46 al 150% 

del Pil. In Giappone, infine, il debito pubblico è già al 

170% del Pil ed aumenterà quest’anno di parecchie centi-

naia di miliardi di dollari. 

Le recenti proiezioni fatte dal Fmi sull’andamento del 

debito nei Paesi industrializzati sono pertanto cupe. 

L’aumento del debito pubblico globale nel solo 2009 

ammonterebbe a circa 4.000 miliardi di dollari che do-

vranno essere coperti da nuovi titoli dello stato. Il qua-

dro, in definitiva, è davvero sconfortante. Ci stiamo in-

camminando verso la bolla del debito pubblico, verso 

quella crisi che già in tanti hanno ribattezzato, la madre 

di tutte le crisi finanziarie? 

A scorrere le pagine di un qualsiasi libro di storia eco-

nomica pare proprio che sono tanti i Paesi che hanno de-

cretato il default dei debiti pubblici e tra questi Gran Bre-

tagna ed U.S.A. Allo scoppio della grande depressione del 
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1929, il debito pubblico americano era del 17% del Pil e sa-

lì al 40% nel 1934, al 43% nel 1938 ed al 121% nel 1946, 

per il gigantesco impegno nella mobilitazione militare e 

nella ricostruzione. Non molto diverso appare una ricogni-

zione della situazione del debito nel governo di Sua Maestà; 

nel 1815, concluse le guerre napoleoniche, l’indebitamento 

toccava, secondo stime attuali, il 250% del Pil ed il debito 

pubblico britannico rimase per mezzo secolo sopra il 100% 

del Pil. La crescita economica38 e l’elevata tassazione suc-

cessiva al 1815, ridussero poi progressivamente il peso del 

debito pubblico della Gran Bretagna sino a meno del 50% 

alla fine del secolo. Poi l’esplosione del debito durante la 

seconda guerra mondiale fino al 230% del 1945, ma con un 

graduale rientro che porta il debito dei cittadini inglesi al 

100% nei primi anni ’60. 

È possibile osservare, tuttavia, che nei casi citati la spe-

sa pubblica era diretta agli investimenti nella produzione, 

in particolare quella bellica, e che forse il volano della 

successiva ripresa può essere proprio imputato alle ricadu-

te positive nei settori dell’economia civile. Ma un dato è 

certo, nelle emergenze belliche (così come in quelle finan-

ziarie) i governi non sono mai andati per il sottile: Quando 

è in gioco la sopravvivenza stessa del Paese, della sua 

economia gli interventi pubblici sono chiesti da tutti a gran 

voce! E, l’uso spregiudicato dell’indebitamento per soste-

nere una spesa crescente è sempre stato una delle prime 

armi utilizzate. Anche qui la storia ci da qualche esempio 

illuminante. Dopo la prima guerra mondiale, la Germania 

fece piazza pulita del debito con la più colossale iperinfla-

zione della storia europea dai tempi della Rivoluzione 

francese. La Germania pagò un prezzo sociale non indiffe-

rente per questa soluzione: la distruzione della classe me-

dia. Nel secondo dopoguerra lo stesso Einaudi permise 

 
38 Gli anni che vanno dal 1830 al 1860 furono tra i più dinamici 

dell’economia inglese. 



59 
 

all’inflazione di distruggere l’indebitamento bellico; in Ita-

lia piansero sottoscrittori del prestito Soleri, gli altri citta-

dini si consolarono, a tempo debito, con la rapida crescita 

dei redditi. 

Thomas Macaulay 1848, sulle vicende del debito pub-

blico inglese (che si era incrementato a partire dalla fine 

del 600) a proposito degli alti livelli della spesa pubblica, 

così scrive: «Il debito pubblico è un prodigio che ha con-

fuso la saggezza e l’orgoglio degli statisti e dei sapienti. 

In ogni fase della sua crescita tutti asserivano seriamente 

che la bancarotta e la rovina erano alle porte. Eppure il 

debito continuò ad aumentare ma la bancarotta e la rovi-

na restarono, come sempre, lontane». Il New York Times 

pubblicò il 16 febbraio 1916 un articolo che riecheggia, 

dopo oltre 50 anni, lo scritto di Macaulay: «Chi predisse 

che l’Inghilterra sarebbe affondata sotto il peso di un de-

bito di 50, poi di 80, poi di 150 e ora di 800 milioni cadde 

nel doppio errore di sopravvalutare il peso del debito e di 

sottovalutare la forza dell’economia che sosteneva quel 

debito». Allora non è tanto bislacco domandarsi perché, 

allora, la congiuntura attuale dovrebbe fare eccezione ri-

spetto all’esperienza storica che vede il debito pubblico 

espandersi a livelli enormi e poi rientrare? 

Come visto in questi mesi si è creato nuovo debito pub-

blico che è andato in maggior parte per sostenere le spesi 

correnti e per acquistare e sostenere istituzioni finanziarie 

in bancarotta. Le politiche economiche adottate per conte-

nere la situazione di crisi emersa nel 2008 -crisi che sem-

brava avviata verso un punto di rottura del sistemasi sono 

realizzate nella sostanza economica attraverso un trasferi-

mento degli “asset malati” di grandi banche internazionali 

agli Stati Nazionali39! La crisi finanziaria si è così trasferi-

ta dal settore privato al settore pubblico! 

 
39 Mi riferisco ai mutui subprime e agli altri titoli c.d. tossici in pancia 

di banche come Citibank, Merril Lynch, Goldman Sachs ecc. 
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Si calcola, infatti, che gli interventi a favore degli in-

termediari finanziari al 22 luglio 2009, infatti, ammonta-

vano ad 8 Miliardi di USD di cui 3.981 di impegni in ga-

ranzia, 1.600 per acquisto diretto di titoli tossici e 2.393 in 

sottoscrizione di aumenti di capitale; una cifra astronomi-

ca, che è stata spesa – ricordiamolo – per salvare il mecca-

nismo della fiducia minato alle fondamenta dalla monta-

gna di promesse di pagamento messe in circolazione dalle 

banche (soprattutto americane) e che, allo scoppio della 

crisi, erano con la certezza di non essere più onorate a sca-

denza. A seguito di tali importanti interventi, si stima che 

gli Usa e l’Europa dovranno rifinanziare entro il 2011 

enormi quantità di obbligazioni del loro tesoro in scaden-

za, rispettivamente per circa 3.000 miliardi di dollari e per 

300 miliardi di euro. 

Va da se che la politica basata sugli interventi effettuati 

dagli Stati, tra il 2008 ed il 2009, ha funzionato e ha ridato 

una certa stabilità nei mercati finanziari sconvolti, innestan-

do un clima di fiducia, ma purtroppo ha contemporanea-

mente bruciato una enorme quantità di risorse pubbliche. 

I titoli dello Stato, infatti, sono considerati generalmen-

te sicuri a condizione, naturalmente, che lo Stato non di-

chiari bancarotta. La cosa non è rara: lo fece la Spagna per 

ben 16 volte fra la metà 800 ed il 900 o di recente 

l’Argentina, che ha rifiutato di pagare i detentori di titoli 

ed ha cambiato moneta. La crisi dei debiti pubblici, a sua 

volta si ripercuote gravemente sulle banche che sono i 

principali detentori dei debiti di Stato. È indubbio che la 

previsione di richieste di rifinanziamento dei debiti nazio-

nali per importi così grandi, provochi una serie di turbo-

lenze sui mercati e sui tassi di interesse di cui non può non 

tenersi conto. 

Ma vediamo più in dettaglio di capire perché tanti eco-

nomisti sostengono la necessità di tenere sotto controllo 

l’espansione del debito pubblico. Come sappiamo dai corsi 
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di base di economia, uno Stato può finanziare le spese in-

debitandosi presso il pubblico, ossia emettendo titoli del 

debito pubblico e vendendoli ai privati, utilizzandone il ri-

cavato per finanziare la maggiore spesa pubblica (in tal 

caso, si parla in questo caso di finanziamento mediante in-

debitamento); ovvero, può indebitarsi presso la Banca 

Centrale, ossia emettere titoli del debito pubblico e ven-

derli alla Banca Centrale ed in tal caso si parla di finan-

ziamento mediante monetizzazione del debito pubblico 

perché l’acquisto dei titoli medesimi da parte della Banca 

Centrale determina un aumento della Base Monetaria e, 

quindi, l’emissione di moneta, che generalmente produce 

un aumento dell’inflazione; uno Stato, infine, per far fron-

te agli incrementi di spesa può aumentare le tasse (a som-

ma fissa o proporzionali al reddito) in modo da mantenere 

il bilancio pubblico in pareggio. Si parla in questo caso di 

finanziamento mediante prelievo fiscale. 

Considerato che il ricorso alla Banca Centrale non è più 

possibile per molti Paesi dell’occidente e che, in una situa-

zione di crisi, i governi mal volentieri ricorrono 

all’aumento delle tasse, non resta che il ricorso al debito 

pubblico (così come in questa crisi finanziaria è stato fatto 

a piene mani). La prima delle motivazioni che lo sconsi-

gliano è di carattere finanziario ed attiene alla difficoltà di 

finanziare il debito pubblico quando questo cresce troppo 

velocemente; se cala la fiducia dei sottoscrittori dei titoli 

circa la capacità del debitore di pagare gli interessi e di re-

stituire il capitale, il finanziamento del debito può avveni-

re solo corrispondendo interessi più elevati. Se la spesa per 

interessi aggrava il deficit pubblico, facendo ulteriormente 

aumentare il debito, può innescarsi un circolo vizioso in 

cui all’aumento vorticoso del debito corrisponde un au-

mento della spesa per interessi, dei deficit e quindi del de-

bito pubblico. Senza interventi sulle entrate o sulle spese 

correnti, si rischia l’insolvenza del debitore. 
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Un’altra spiegazione riguarda il cosiddetto effetto 

spiazzamento40. Se lo Stato finanzia la propria spesa ricor-

rendo al debito pubblico, per collocare i propri titoli presso 

gli operatori privati dovrà offrire tassi d’interesse competi-

tivi. Ciò comporterà un aumento generalizzato della strut-

tura dei tassi d’interesse e, di conseguenza, una riduzione 

negli investimenti privati. Inoltre, gli elevati tassi interni 

attrarranno capitali esteri, rivalutando il cambio e riducen-

do le esportazioni. Il tutto si tradurrà, pertanto, in una con-

trazione della domanda aggregata e, dunque, del reddito. È 

tuttavia evidente che se però gli investimenti sono poco 

sensibili alle variazioni del saggio d’interesse, lo spiazza-

mento ha una portata relativamente limitata. 

Ma c’è anche un’altra ragione che sconsiglia la spesa 

pubblica, che attiene invece ad una problematica connessa 

alla distribuzione della ricchezza. Vediamo di capirne di 

più. I titoli del debito pubblico emessi per finanziare la 

maggiore spesa pubblica sono generalmente considerati 

una maggiore ricchezza dai privati che li hanno acquistati 

e, quindi, determinano un aumento nella loro spesa per 

consumi, apportando su questo aspetto un sostegno alla 

domanda globale. Tuttavia (aspetto negativo) i titoli di 

credito del debito pubblico, portano al diffondersi e al raf-

forzarsi di una classe di creditori di Stato autorizzati a pre-

levare a loro favore certe somme sul gettito delle imposte. 

Ricordiamo le parole di Marx che citava il grande econo-

mista liberale Sismondi: «I titoli di Stato non sono altro 

che il capitale immaginario rappresentante la parte de-

terminata del reddito annuo destinata al pagamento dei 

debiti. Un capitale di pari grandezza è stato sprecato; tale 

capitale serve da denominatore al prestito, ma non è quel-

lo rappresentato dai valori di Stato, poiché esso ormai 

non esiste più. Frattanto dal lavoro della industria devono 

sorgere nuove ricchezze; una quota annua di tali ricchezze 

 
40 O, per dirla all’inglese, l’effetto crowding out. 
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viene assegnata in anticipo a coloro che avevano prestato 

quelle ricchezze sprecate; tale quota viene tolta per mezzo 

delle imposte a coloro che producono le ricchezze per es-

sere distribuita ai creditori dello Stato e, in base al rap-

porto in uso nel Paese fra il capitale e l’interesse, si sup-

pone un capitale immaginario di una grandezza pari a 

quella del capitale da cui potrebbe derivare la rendita an-

nua che i creditori devono ricevere”. Se si esclude la solu-

zione di un consolidamento forzato del debito (che porte-

rebbe svalutazione della moneta, rincaro delle importa-

zioni e caduta delle esportazioni, inflazione, eccetera), la 

solvibilità dello Stato viene garantita di anno in anno nei 

due modi più tradizionali: si tengono alti i tassi di interes-

se dei titoli di credito; si rastrella quanto più denaro è 

possibile con imposte e tagli di spesa. In ogni caso, a pa-

gare è sempre – aveva ragione il liberale Sismondi – chi 

col proprio lavoro produce la ricchezza della nazione». 

Insomma, ipotecano il futuro produttivo a favore dei ren-

tier, ovvero, dei ricchi! 

Tutto ciò premesso, si può allora affermare che il pro-

blema non è il raggiungimento o meno, durante una grave 

emergenza nazionale, di un livello d’indebitamento più o 

meno alto o, per altro verso, il superamento di una quota 

di tale debito arbitrariamente stabilita, ad esempio 100% 

del Pil, quanto quello della capacità di sostenere il debito, 

eventualmente rilanciando la crescita e contribuendo ad un 

controllo tendenziale dell’indebitamento. La questione del 

debito appare così sotto un’altra luce: il debito non è un 

problema, ma la questione è la crescita dell’economia. 

Anche qui esperienze storiche ce ne sono e fanno perno 

sulla moneta. Mi spiego meglio con l’esempio tratto 

dall’esperienze americana e da quella tedesca. Mi riferisco 

alla breve esperienza di Abraham Lincoln, che aveva fi-

nanziato la Guerra Civile Americana con banconote stam-

pate dallo Stato (le Greenbacks) e quella della Germania 
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Nazista (non inorridiscano cultori della democrazia, il no-

stro è un semplice esempio tratto dalla storia). 

Gli Stati Uniti d’America necessitavano di denaro per 

finanziare la guerra contro gli Stati Confederati ed i ban-

chieri erano disposti a prestarli, ma con interessi esorbitan-

ti, tra il 24 e il 36%. Il Presidente Lincoln si rese conto che 

ciò significava mandare il Nord in bancarotta, e chiese ad 

un esperto di sua fiducia (il Col. Taylor) di approfondire la 

materia e trovare una soluzione migliore. Così Lincoln fi-

nanziò la guerra stampando banconote garantite dal go-

verno. Tali banconote USA a corso legale, o greenbacks, 

costituivano le ricevute per il lavoro e le merci prodotti 

negli Stati Uniti; con esse si pagavano i soldati e i fornitori 

e venivano scambiate contro merci e servizi equivalenti 

forniti alla comunità. Risultato: i greenbacks aiutarono 

l’Unione non solo a vincere la guerra ma forse anche a 

metter le basi per un periodo di espansione economica 

senza precedenti. 

Per descrivere l’esperienza tedesca, facciamo riferimen-

to a Scriv Schacht, in The Magic of Money del 1967 scri-

ve: «quando Hitler arrivò al potere, il Paese era in rovi-

na41… La speculazione, sul marco tedesco aveva provoca-

to il suo crollo, dove 100 miliardi di marchi non bastava-

no a comprare nemmeno un tozzo di pane… Hitler ed i 

Nazional Socialisti, arrivati al potere nel 1933, si oppose-

ro al cartello delle banche internazionali iniziando a 

stampare la propria moneta». In A Military History of the 

Western World (Minerva Press, 1956) del Britannico 

J.F.C. Fuller, si legge: «La comunità delle nazioni non 

vive del fittizio valore della moneta, ma di produzione di 

merci reali; la quale conferisce valore alla moneta. È que-

 
41 Il Trattato di Versailles aveva imposto al popolo tedesco risarcimen-

ti, con i quali si intendeva rimborsare i costi sostenuti nella partecipa-

zione alla guerra per tutti i Paesi belligeranti, che pare ammontassero 

al triplo del valore di tutte le proprietà esistenti nel Paese. 
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sta produzione ad essere la vera copertura della valuta 

nazionale, non una banca o una cassaforte piena d’oro – 

Egli [Hitler] decise dunque 1) di rifiutare prestiti esteri 

gravati da interessi, e di basare la moneta tedesca sulla 

produzione invece che sulle riserve auree. 2) Di procurar-

si le merci da importare attraverso scambio diretto di beni 

– baratto – e di sostenere le esportazioni quando necessa-

rio. 3) Di porre termine a quella che era chiamata “liber-

tà dei cambi”, ossia la licenza di speculare sulle (fluttua-

zioni delle) monete e di trasferire i capitali privati da un 

Paese all’altro secondo la situazione politica. 4) Di creare 

moneta quando manodopera e materie prime erano dispo-

nibili per il lavoro, anziché indebitarsi prendendola a pre-

stito”. Prosegue Fuller: «Hitler era convinto che, finché 

durava il sistema monetario internazionale […], una na-

zione, accaparrando l’oro, poteva imporre la propria vo-

lontà alle nazioni cui l’oro mancava. Bastava prosciugare 

le loro riserve di scambio, per costringerle ad accettare 

prestiti ad interesse, sì da distribuire la loro ricchezza e la 

loro produzione ai prestatori». Si obietterà che seguendo 

una politica di tale genere, alla fine – arrivati alla piena 

occupazione dei fattori della produzione – l’inflazione fi-

nirebbe per erodere il potere di acquisto dei cittadini e 

quindi i cambi. 

Ma questa è forse un’altra storia, che le note vicende 

belliche non hanno consentito di appurare. Ed insomma, 

ritornando ad oggi, quel che ci consta, e che ci sembra 

utile rileggere la storia per immaginare forse possibili di-

verse alternative a quelle che imporrebbero una uscita 

dagli impegni degli Stati (la c.d. Exit strategy) fatti di la-

crime e sangue. E nella storia le crisi non sono mancate. 

Hjalmar Schacht, banchiere di origini ebree fu capo della 

banca centrale tedesca nella Germania Hitleriana e si tro-

vò a gestire un momento difficilissimo della storia di 

quel Paese, e a nostro modo di vedere riassume egregia-
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mente il mestiere banchiere centrale. A proposito di 

quell’uomo, dimenticato, si narra la seguente storia. Un 

banchiere americano pare gli avesse detto: «Dottor Scha-

cht, lei dovrebbe venire in America. Lì abbiamo un sacco 

di denaro ed è questo il vero modo di gestire un sistema 

bancario». E Schacht sembra replicò: «Lei dovrebbe ve-

nire a Berlino. Lì non abbiamo denaro. È questo il vero 

modo di gestire un sistema bancario»42. 

In altri termini, forse il banchiere centrale dovrebbe in-

teressarsi più della gente che del denaro! 

 

 

7. L’eterno conflitto tra capitale e lavoro: qualche 

considerazione sull’immigrazione  

(Enea Franza) 

 

Un fantasma si aggira in ogni discussione sulla crisi ed 

è quello della disoccupazione. Le statistiche dell’OIL43 

(Organizzazione Internazionale del Lavoro), a partire dal 

2007, la rilevano in costante crescita in tutti i Paesi 

dell’Occidente. Ma atteso che gli anni che precedono la 

crisi sono stati tempi in cui il costo del lavoro si è tenuto 

sostanzialmente basso, in linea se non addirittura inferiore 

agli aumenti di produttività, c’è un sospetto che circola a 

cui però non sento dare voce nei tanti dibattiti sulla crisi di 

questi anni. 

Vengo al punto: non sarà forse che ci sono troppi uo-

 
42 John Weitz, Hitler’s Banker (Inghilterra: Warner Books, 1999). 
43 L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è un’agenzia specializ-

zata delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere la giustizia so-

ciale e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, con particolare 

riferimento a quelli riguardanti il lavoro in tutti i suoi aspetti. Fa parte 

del sistema delle Nazioni Unite nel 1946, ma la sua fondazione risale 

al 1919 in seno alla Società delle Nazioni. Ne fanno parte 178 Stati e 

le lingue ufficiali sono inglese, francese e spagnolo. Ha sede principa-

le a Ginevra. In Italia è presente a Torino. 
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mini e donne per la produzione? Mi spiego meglio, perché 

so che gli argomenti che cercherò di affrontare sono su un 

terreno minato, per le implicazioni che ne conseguono e 

che hanno molto poco di economico e tanto di politico. In-

fatti, quello che si vuole discutere è da un lato la contrap-

posizione tra capitale e lavoro e dall’altro l’impatto che 

l’aumento della popolazione ha avuto sul fragile equilibrio 

delle economie Occidentali. In particolare, circa l’aumento 

della popolazione c’è da evidenziare che negli ultimi 20 

anni le varie crisi regionali e la ben più grave crisi del 

blocco sovietico, ha scaricato sulle spalle di Germania, 

Francia ed Italia (solo per limitarsi ai Paesi che conoscia-

mo meglio), migliaia di disperati che si sono aggiunti ai 

tanti migranti di altre poverissime realtà del nostro piane-

ta. La prima considerazione da fare, pertanto, è sulla con-

sistenza e il breve spazio di tempo in cui si è attuato il 

flusso migratorio. I dati ufficiali, basati sulle elaborazioni 

di EUROSTAT44, accertano che L’Europa è il Paese dove 

si trova un terzo degli immigrati del mondo, divisi tra Eu-

ropa centro orientale45 (29 milioni circa), Unione Europea 

(27 milioni) ed Europa occidentale (2 milioni e mezzo). In 

queste stime, però, non si considera il fatto che molti citta-

dini stranieri hanno ottenuto la cittadinanza e, ad esempio, 

nell’Unione Europea il numero d’immigrati scende a circa 

20 milioni. L’Unione Europea, dove sono Germania, 

Francia, Regno Unito e Italia ad ospitare il maggior nume-

ro di stranieri, è al secondo posto dopo l’America del 

Nord, che rimane il Paese di emigrazione per eccellenza46. 

Stando alle stime, nella UE ai 20 milioni di immigrati, oc-

correrebbe aggiungere i clandestini, che ammonterebbero 
 

44 EUROSTAT – Ufficio Statistico delle Comunità Europee. 
45 Russia, Ucraina, Polonia e Bielorussia sono le nazioni dell’Europa 

Centro Orientale che ospitano il maggior numero di migranti. 
46 La fonte più completa ed attendibile è il “Dossier Statistico 

sull’immigrazione” curato ogni anno dalla Caritas di Roma che elabo-

ra i dati ISTAT relativi all’immigrazione regolare. 
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ad almeno 8 milioni. 

Di fronte a tale enorme flusso migratorio, è normale 

chiedersi quale sia stato l’impatto nelle economie di appro-

do dell’aumento esponenziale della forza lavoro. Va pre-

messo, che una situazione di forte disoccupazione nel mer-

cato del lavoro sussisteva già agli inizi degli anni ’90. Dagli 

anni ’90 in poi, tuttavia, i rinnovi nei contratti di lavoro che 

si sono susseguiti non hanno generalmente permesso recu-

peri in termini di effettivo potere di acquisto e neanche in 

termini di produttività: in media i salari reali, cioè, non sono 

cresciuti. Il costo del lavoro si è mantenuto basso per la pre-

senza di nuovi lavoratori sottopagati? Ed in effetti, a parità 

di offerta di lavoro, se aumentano le richieste di lavoro il 

salario non può che diminuire47. Sarebbe, allora, più che le-

cito supporre che, atteso che dagli anni ’90 è esploso il fe-

nomeno dell’immigrazione, la maggior domanda di lavoro 

abbia inciso come calmiere sui salari. 

Ma vediamo se i c.d. effetti secondari della riduzione di 

salario sul sistema economico, possono controbilanciarne 

l’effetto negativo. Ed infatti, a salari più bassi in alcuni 

settori si associano minori costi di produzione e, quindi, 

prezzi inferiori e maggiore produzione. I minori prezzi an-

drebbero a beneficio del pubblico dei consumatori, i quali 

disporrebbero di maggiore potere di acquisto da indirizza-

re verso altri prodotti che in precedenza non avrebbero po-

tuto acquistare. Questo provocherebbe un aumento nella 

domanda di lavoratori in quei settori dell’economia verso i 

quali si è indirizzata la domanda aggiuntiva dei consuma-

tori; per attirare manodopera supplementare in questi set-

tori, le imprese saranno disposte ad offrire ai potenziali la-
 

47 Altra questione è l’argomentazione, certamente non priva di fonda-

mento, secondo cui i nativi sarebbero impoveriti dall’arrivo di mano-

dopera immigrata, disposta ad offrire il proprio lavoro a salari più bas-

si e, pertanto, che se i lavoratori nativi vogliono conservare il loro la-

voro devono accettare anch’essi un salario più basso. Le conseguenze 

sono, tuttavia, identiche; riduzione del salario. 
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voratori salari più elevati. Risultato complessivo: più pote-

re di acquisto per i consumatori, maggiore richiesta di la-

voratori ed in molti settori, maggiori salari. 

Tutto bene? Purtroppo a noi sembra che la realtà sia di-

versa. Analizziamo la situazione con ordine, per capire 

meglio dove le cose non vanno! In primo luogo, si sostie-

ne che il mercato del lavoro è un mercato fortemente seg-

mentato e che, pertanto, il profilo del disoccupato comuni-

tario (italiano, francese o tedesco che sia) è, per qualifica-

zione ed aspettative, normalmente diverso da quello 

dell’immigrato. Ne segue che è raro il verificarsi di una 

concreta concorrenza tra le due tipologie di lavoratore, e 

che quindi nella sostanza gli immigrati insistono sui soli 

lavori a margine o, addirittura su nuovi lavori (esempio la-

vavetri, distributori di giornali, ecc). Ma i presupposti so-

no, a nostro parere, quantomeno inesatti. 

A smentire tale prima argomentazione c’è, infatti, un 

dato incontrovertibile: non tutta l’immigrazione è costitui-

ta da manodopera despecializzata, anzi abbondano i lau-

reati con una buona preparazione di base, soprattutto, nelle 

discipline tecnico-scientifiche (ingegneri, geologi, chimici, 

ecc). Ma ammesso pure che gli immigrati ad alta qualifi-

cazione siano pochi e che sia, invece, sovrabbondante la 

presenza di nuovi lavoratori non specializzati, deve far ri-

flettere la condizione di sudditanza oggettiva con cui gli 

immigrati offrono il loro lavoro. Essi si trovano, nei fatti, 

di fronte ad offerte di lavoro a condizioni normalmente 

migliori di quelle in vigore nei Paesi di emigrazione, e ge-

neralmente non sono in grado di valutare il complesso dei 

diritti che gli sono attribuiti dalla legislazione del Paese 

che li ospita. Conseguenza: i lavoratori comunitari si al-

lontanano da quel mercato che viene assorbito dai lavora-

tori immigrati. In definitiva, lo spiazzamento della mano-

dopera nativa da parte dell’immigrato (c.d. job displace-

ment) sarebbe inconsistente solo nell’ipotesi che il numero 
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dei posti di lavoro fosse in crescita e non uno stock prefis-

sato, come invece è stato in questi anni48. Uno studio, rela-

tivo agli USA, del Cato Institute49 mostrerebbe che ogni 

nuovo lavoratore dotato di professionalità specifiche nei 

settori ad alto valore aggiunto, provocherebbe, come effet-

to indotto, la creazione di circa 3 nuovi posti di lavoro nei 

settori tradizionali. Ma a ben vedere, i numeri dei disoccu-

pati in crescente aumento sembrerebbero smentire, anche, 

questa ipotesi ed anzi, a funzionare maggiormente è il c.d. 

effetto miraggio, per cui l’illusione di nuova ricchezza 

alimenta l’ingresso di nuovi poveri, riducendo nel totale la 

ricchezza pro-capite. Insomma, un problema non di poco 

conto di fronte al quale non si può oltre chiudere gli occhi. 

In secondo luogo, il lavoratore immigrato non solo pro-

duce, ma consuma beni e servizi e ciò forse dovrebbe au-

mentare i consumi stimolando la produzione interna del 

Paese che lo ospita. Ma quali beni e che servizi 

l’immigrato consuma? Bene, anche qui gli effetti sono 

controversi. Infatti, l’effetto espansivo sulla domanda ge-

nera certamente un incremento di importazioni su beni non 

tradizionalmente prodotti nei nostri Paesi, e moltiplica gli 

scambi di beni e servizi di bassa qualità. L’effetto quindi è 

duplice: da una parte si rendono più appetibili per i nativi 

le produzioni labour intensive minacciate dalla concorren-

za dei Paesi in via di sviluppo (dove il costo del lavoro è 

basso) dall’altro, però, tale attività -a nostro modo di vede-

redistrae risorse su produzioni di livello ed a maggior va-

 
48 Che esista una forte correlazione positiva tra immigrazione e svi-

luppo economico, lo si può constatare osservando le serie storiche re-

lative alla crescita del Pil e all’occupazione dei Paesi, con i tassi di 

immigrazione più elevati. Tuttavia, di fronte alla pressione esercitata 

da una popolazione crescente sulle risorse disponibili, assistiamo ad 

una fase dello sviluppo che a basso assorbimento di lavoro. 
49 Il Cato Institute è un think tank (serbatoio di pensiero) di orienta-

mento libertarian, con sede nella città di Washington. 
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lore aggiunto50. in definitiva, anche in tale caso il benefi-

cio per il Paese di immigrazione non è alto. Si aggiunge, 

inoltre, il problema delle “rimesse degli emigranti”51, ov-

vero, nella parte di reddito percepito dall’immigrato che 

viene inviato alla famiglia! Vediamo meglio la questione. 
Il fenomeno è molto difficile da calcolare. Gli emigran-

ti, infatti, utilizzano diversi canali per far pervenire nel 
Paese di origine i loro risparmi: trasferimenti di denaro at-
traverso banche; trasferimenti di denaro attraverso canali 
privati (connazionali che rientrano in patria, propri rientri 
temporanei nel Paese di origine, ecc.); trasferimento diret-
to di beni ai parenti e amici in patria; trasferimento diretto 
di denaro all’interno delle lettere inviate in patria52. Il fe-
nomeno è comunque di grande rilevanza. I dati del Rap-
porto World Bank, 2006, ad esempio, stimano che nel 
2005 le rimesse dei migranti verso il complesso dei Paesi 
in via di sviluppo sono state pari a circa 167 miliardi di 
dollari USA (circa 138 miliardi di Euro dell’epoca), in 
crescita del 73% rispetto al 200153. Qualunque sia il modo 

 
50 La compressione della dinamica salariale, ha un ulteriore effetto di 

disincentivo dall’effettuare investimenti in tecnologie atte a raziona-

lizzare il ciclo produttivo (anche relativamente alla salute e/o i sistemi 

di sicurezza contro le malattie professionali). Se il rallentamento 

dell’innovazione tecnologica può essere considerato nel breve periodo 

un risparmio di costi, esso può trasformarsi in un ritardo che nel lungo 

periodo toglie competitività alle produzioni in cui è richiesto alto li-

vello di precisione, affidabilità e standardizzazione. 
51 Vedi M.C. Chiuri, N. Coniglio e G. Ferri, Le rimesse degli stranieri 

in Italia, in Caritas, Immigrazione. Dossier statistico 2007, Nuova An-

terem, Roma, 2007. 
52 Una classificazione analoga a questa si trova in Zucchetti E, 1997. 
53 Le rimesse di cittadini stranieri residenti in Italia sono cresciute, an-

dando a superare nel 2006 i 4,3 miliardi di euro, secondo le stime ef-

fettuate con i dati della Banca d’Italia. L’aumento del 2005-2006 è 

stato determinato soprattutto dalla forte dinamica delle rimesse verso 

l’Estremo Oriente (Cina in particolare) e verso l’Europa Centro-

orientale (in primis Romania) e per l’Asia sub-continentale (princi-

palmente India e Bangladesh). 
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utilizzato, tuttavia, l’effetto è che parte del reddito percepi-
to non va ad alimentare né il consumo né finanzia gli inve-
stimenti all’interno del Paese ospitante. 

Si pone, in sostanza, una questione – che riteniamo, tra 
le tante, maggiormente contribuisca all’effetto impoveri-
mento di un Paese – conseguente al massiccio e rapido af-
flusso di nuova popolazione: il c.d. effetto “diluizione del 
capitale”54 e “redistributivo”. Infatti, la maggiore pressio-
ne sui beni capitale aumenta i prezzi dei beni e dei servizi, 
e quindi favorisce gli stessi beni capitale posseduti dai na-
tivi (effetto diluizione). Tuttavia, la pressione sui prezzi 
svantaggerà tra i nativi i meno ambienti. Infatti, i nativi 
possidenti registreranno un aumento del valore del loro 
capitale grazie all’arrivo degli immigrati (effetto ridistri-
butivo). È un po’ quello che succede sul prezzo degli affit-
ti, dove la maggior richiesta di locazioni aumenta il prezzo 
degli affitti e favorisce i proprietari di casa, penalizzando 
chi casa non la ha o, la deve acquistare55. 

Spieghiamoci con un esempio; supponiamo che l’affitto 
di una casa del valore di 1.000, sia normalmente di 10 e, 
ipotizziamo, un repentino aumento della domanda di case 
in affitto. Nel breve e brevissimo periodo la pressione 
sull’offerta comporterà la crescita dei canoni d’affitto, po-
niamo fino a 20. L’incremento di redditività delle case ha 
come conseguenza, una pressione sul valore capitale delle 
vecchie case e sui mutui per acquisto di nuove case; ne se-
gue un aumento del livello dell’incremento del costo del 
denaro, con un effetto negativo sul sistema economico in 
generale. È evidente che le statistiche ufficiali possono ri-
levare soltanto i flussi di denaro che utilizzano il primo dei 
canali sopra indicati mentre, per ciò che riguarda gli altri 

 
54 La maggiore pressione sullo stock di risorse esistenti causa una per-

dita di ricchezza a carico della popolazione nativa. 
55 Nella sostanza riecheggiano le osservazioni di Malthus: 

l’immigrazione, nell’aumentare la popolazione, implica una minore 

disponibilità di beni capitale (ad esempio la terra) procapite. 
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canali, il flusso è destinato a rimanere ignoto. 
Un’analoga pressione l’aumento della popolazione che 

segue al fenomeno immigratorio esercita sulle finanze 
pubbliche, in termini di nuova spesa sanitaria ed altri ser-
vizi offerti ai residenti. Qui il problema è assai complesso, 
perché la questione dei costi va rappresentata, innanzitut-
to, in termini di lavoro nero e presenza clandestina sul ter-
ritorio, costituita integralmente da soggetti che, usufruen-
do dei servizi sociali e non pagando alcuna imposta diret-
ta, rappresentano un costo secco per il Paese che li ha ac-
colti; tale questione, purtroppo, non sembra voglia essere 
affrontata dalla politica. Viceversa, l’immigrato tipo risul-
tante dalle statistiche, risulta: giovane; all’inizio della sua 
vita lavorativa; con un numero di figli relativamente bas-
so. Se le cose stanno effettivamente così, questo comporta 
un relativamente basso utilizzo di prestazioni sanitarie, 
previdenziali, scolastiche ed assistenziali ed un uso dei 
servizi nazionali, inferiore rispetto sia alla loro consistenza 
demografica, sia rispetto alle risorse che versano nelle cas-
se pubbliche. Purtroppo, i contratti di lavoro al minimo ed 
il frequente uso di contratti stagionali fanno si che anche i 
contributi versati, se confrontati alla massa occupata in at-
tività al nero e/o sottopagata, siano in realtà poca cosa e da 
qui nasce un effetto negativo sui conti pubblici. 

Il fenomeno dell’immigrazione è stato studiato, in defi-
nitiva, troppo poco e con forti condizionamenti culturali. 
Forse un nuovo modo di affrontare la questione potrebbe 
aiutare a risolvere il problema e, forse a comprendere, al-
meno, una delle cause del declino dell’Occidente.  
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8. Troppo grandi per poter fallire, ovvero «famo li 

debiti e nun li pagamo» 

 

Le crisi sono un’occasione irripetibile per chi si occu-

pa di economia e vuole capire i meccanismi che presie-

dono al funzionamento dei mercati. Infatti, la crisi palesa 

anche agli occhi degli sprovveduti le bugie dei politici e 

degli economisti. Sulla base dell’analisi delle cause fin 

ora evidenziate, si può ritenere la crisi origini da una gi-

gantesca bolla immobiliare, moltiplicata dall’uso degli 

strumenti messi a disposizione dalla finanza derivata ed 

allargatasi a livello planetario su molti mercati nazionali. 

La causa, pertanto, risiede in una scommessa; numerose 

banche commerciali, banche d’investimento e società fi-

nanziarie, insieme alle agenzie che intermediavano e 

concedevano ipoteche ai mutuatari subprime56, per non 

parlare delle tante imprese di assicurazioni (tra cui pri-

meggia il gigante delle assicurazioni AIG), hanno tutti 

giocato su un aumento continuo del prezzo delle case che 

alla luce dei fatti si è dimostrato azzardato. 

Le loro perdite sono state enormi per il loro ammon-

tare e per le loro conseguenze. La domanda che tutti 

dobbiamo farci è, pertanto, perché un numero tanto ele-

vato di protagonisti del mercato non ha esitato a fare 

scommesse così importanti e rischiose? Parte della ri-

sposta è secondo noi sotto gli occhi di tutti: il sistema 

palesava una forte sproporzione tra i possibili guadagni 

e le probabili perdite. In altre parole, la crisi è riducibile 

ad un problema ben noto agli economisti e denominato 

“azzardo morale”, ovvero, della violazione del “princi-

pio di responsabilità nella trasparenza”57. 

 
56 Ovvero debitori con poche garanzie. 
57 Il fenomeno è stato indicato come concausa della crisi finanziaria 

anche dal Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, nel suo discorso 

di insediamento d’inizio d’anno. 
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Vediamo nel dettaglio. In primo luogo, come si è potu-

to rilevare, sussistevano prodotti finanziari di alta qualità 

combinati con altri di bassissima qualità tutti circolanti 

con una valutazione alta delle agenzie di rating. Tale fatto 

ha generato distorsioni sul mercato finanziario, per un 

problema di trasparenza. Chiariamo con un esempio forse 

un po’ complesso, per capire le distorsioni che l’assenza di 

trasparenza determina su un qualsiasi mercato. Per sempli-

ficare le cose consideriamo che in un mercato di auto usate 

vi siano due qualità di auto, un elevata e un’altra scarsa e 

che i compratori di auto siano disposti ad offrire una 

somma pari a 100, per un’auto di elevata qualità, e 50 per 

una di scarsa qualità. Supponiamo, invece, che i rivendito-

ri vogliano comunque vendere a 90 le auto buone e si ac-

contentino di 40 per le altre. In presenza di informazioni 

nascoste, un compratore non sa se l’auto usata è di alta o 

bassa qualità, quindi se segue un comportamento razionale 

valuterà l’auto ponderando la probabilità di ognuno dei 

due eventi. Diversi sono i casi che si possono presentare. 

Primo caso: a decidere è l’acquirente. Se la valutazione 

fatta dall’acquirente sarà inferiore a 90 (cioè al prezzo di 

vendita delle auto di alta qualità), le conseguenze sono 

immediatamente deducibili: i venditori di auto di elevata 

qualità usciranno dal mercato. Infatti, il prezzo che i com-

pratori sono disposti ad offrire, è inferiore al prezzo mini-

mo che sono disposti ad accettare e, pertanto, nel mercato 

rimarranno solo venditori di scarsa qualità. L’intero mer-

cato di beni di elevata qualità sarà eliminato dalla presenza 

di auto di scarsa qualità a causa della loro indistinguibilità. 

Se il prezzo offerto è addirittura inferiore al prezzo di 

quelle di bassa qualità, ovvero di 50, nemmeno gli scambi 

sul bene di scarsa qualità avverranno. Se, invece, il com-

pratore giudica il prezzo superiore a 90, gli scambi avver-

ranno ad un prezzo intermedio tra questi due e si com-

prenderanno beni di entrambe le qualità. In tal caso, ov-
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viamente, ci guadagneranno di più i venditori di beni di 

scarsa qualità, che quindi beneficeranno di fatto di un sus-

sidio incrociato. In altri termini, ci guadagna la parte più 

informata che agirà opportunisticamente e danneggerà 

l’altra parte. Trasportando il discorso al valore dei titoli, 

ciò a portato ad una lievitazione del prezzo delle obbliga-

zioni, con un forte guadagno da parte delle società che 

confezionavano tali pacchetti finanziari. 

Ma vediamo meglio come stavano (o meglio sarebbe 

dire come stanno) le cose sul mercato dell’immobiliare. In 

molti Paesi, sul versante dell’offerta, l’estensione dei mu-

tui fino al 100% del valore di mercato dell’immobile e le 

garanzie di fatto (ma dopo la crisi divenute di diritto) pre-

state dai governi58 hanno effettivamente ridotto i costi di 

finanziamento ed hanno così amplificato l’espansione del 

credito a favore della concessione di mutui e, parallela-

mente, l’aumento del prezzo delle case. L’assicurazione 

dei depositi bancari e le garanzie implicite sulle obbliga-

zioni bancarie hanno favorito la concessione di mutui “a 

rischio” e l’investimento in questo settore, specialmente a 

causa delle pressioni fatte dai governi. Parallelamente, la 

trasformazione dell’assetto societario della gran parte delle 

banche d’investimento, diventate società a responsabilità 

limitata, ha spinto queste ultime ad assumersi maggiori ri-

schi in relazione al capitale disponibile59. Sull’altro ver-
 

58 Vedi ad esempio l’intervento del Governo USA sul debito di Fannie 

Mae e Freddie Mac, ma anche il caso dell’Emirato di Dubai già trattato. 
59 Da non poter dimenticare, in particolare, soprattutto negli USA 

l’intensificarsi della concorrenza con le sussidiarie attive nel settore 

dell’investment banking di svariate holding bancarie reso possibile 

dall’approvazione del Gramm-Leach-Bliley Act del 1999 e dal 2004 il 

criterio di “supervisione consolidata” delle banche d’investimento più 

grandi, adottato dalla Securities and Exchange Commission che ha 

permesso permettendo a queste ultime di aumentare considerevolmen-

te la propria leva debitoria, in ampia misura ricorrendo proprio ad un 

aumento della propria esposizione a strumenti di debito garantiti da 

mutui subprime. 
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sante, quello della domanda, molti mutuatari avevano ac-

quistato un immobile versando una caparra esigua o addi-

rittura inesistente, in tutte quelle ipotesi in cui il finanzia-

mento fosse avvenuto sul 100% del valore stimato 

dell’immobile. Se il prezzo della loro casa fosse diminuito 

e non avessero potuto far fronte al pagamento delle rate 

del mutuo, le loro perdite sarebbero state pari al valore 

delle rate già pagate. Peraltro, è dimostrato che molte per-

sone avevano addirittura chiesto un mutuo poco oneroso al 

fine di speculare sull’aumento apparentemente inarrestabi-

le del prezzo delle abitazioni, ed altre sull’incremento di 

valore avevano ottenuto un secondo mutuo allo scopo di 

finanziare i propri consumi correnti. 

Negli Usa le autorità pubbliche, in particolare la Fede-

ral Reserve, hanno svolto un ruolo fondamentale, anche se 

certamente inconsapevole, per far sì che queste scommes-

se apparissero attraenti agli occhi di chi prendeva denaro 

in prestito, di chi lo dava in prestito e degli investitori, 

mantenendo i tassi di interesse a livelli estremamente bas-

si, fino a che non ha più avuto la possibilità di prevenire 

l’implosione del mercato. Complice anche lo sviluppo pa-

rallelo di un modello di banca c.d. polifunzionale, che mo-

dificava il core business verso le nuove e più redditizie 

operazioni di intermediazione. Queste decisioni hanno 

alimentato la domanda di credito e di case e hanno indotto 

gli istituti di credito ad allentare i criteri per la concessione 

di mutui. 

Il meccanismo ha funzionato nello stesso modo anche 

in altri importanti Paesi d’Occidente. La Spagna è un 

esempio chiarissimo: più abitazioni in costruzione di quel-

le di Francia, Gran Bretagna e Italia messe insieme. In-

somma riassumendo che c’entra “l’azzardo morale”, con 

la situazione sopra descritta? Bene, la violazione di una 

regola che impone ai contraenti (nella fattispecie, mutuan-

te e mutuatario) che si comportino in buona fede nello sti-
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pulare un contratto. Infatti, coloro che andavano a chiedere 

un prestito, ben sapevano che il rischio massimo a cui si 

esponevano sarebbe stato quello di non potere più mante-

nere la casa; ma il costo alternativo all’acquisto, ovvero, 

l’affitto era di lunga superiore a quello dei canoni d’affitto 

di una qualsiasi casa, quindi era per lui conveniente fare 

un mutuo! Viceversa, per la banca, visti i bassi tassi 

d’interesse la convenienza era nello stipulare più mutui 

possibili per lucrare non già dai bassi tassi d’interesse ma 

dalla commissione d’intermediazione e dalla vendita sul 

mercato finanziario dei titoli che incorporavano i mutui 

concessi. Il fallimento non era previsto! In effetti, con un 

business enorme nessuno avrebbe potuto farli fallire e 

“Pantalone” (così come poi è successo) avrebbe pagato per 

tutti! 

Come in tanti fingono di scordare, il libero mercato è 

tutt’altro che un mondo senza regole: trasparenza (ogni 

operatore sul libero mercato deve essere reso pienamente 

edotto di tutte le circostanze relative alle sue possibilità), 

libera scelta di iniziativa (nel rispetto della trasparenza ri-

chiesta dai regolamenti), assunzione piena dei vantaggi e/o 

gli svantaggi della sua libera scelta, sono le regole preli-

minari. Per questo motivo, ad esempio, si è sviluppata in 

tutti i Paesi occidentali una complessa disciplina antimo-

nopolio e, sono vietate le intese, gli accordi e le pratiche 

lesive della concorrenza. Così sul fronte del mercato dei 

capitali, si ha ad esempio il diritto all’incasso delle cedole 

dell’obbligazione ma anche l’onere di sopportare la totale 

perdita del capitale investito in caso di fallimento della so-

cietà finanziata. E questo, in particolare, dovrebbe accade-

re sempre perché se qualcuno venisse aiutato a non subire 

le conseguenze derivanti dalle sue stesse decisioni quale 

motivo avranno gli altri per prendere, ovvero, non percor-

rere la stessa strada? In generale, se non si rispetta la rego-

la della piena assunzione del rischio dell’attività economi-
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ca che si intraprende, ne risulta un mercato distorto. La co-

sa non è da poco conto, perché come abbiamo visto ne ri-

sultano vantaggi incredibili alla parte in mala fede che può 

fare brillantemente suo l’efficace detto romanesco: 

«…famo li debiti e nun li pagamo». 

Conclusione? Chi ha sbagliato non ha pagato e le mele 

marce sono ancora tra noi! 

 

 

9. Le banche non possono sbagliare! 

 

Ragionando di economia ci si dimentica molto spesso 

che dietro le questioni economiche ci sono innanzitutto gli 

uomini, ovvero, delle persone con un loro cuore e soprat-

tutto (parlando di economia) un portafoglio. Così, dietro la 

finanziarizzazione dell’economia ci sono degli uomini e 

delle strutture, molte delle quali operano a livello globale, 

ovvero, sui cinque continenti. Le più note – anche se non 

le più grandi in assoluto – sono senz’altro Citibank, 

Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley. Ma po-

chi, davvero troppo pochi, però si interessano di conoscere 

i mezzi di cui dispongono queste vere e proprie fabbriche 

per far soldi, veri ingegneri della finanza, capaci di maci-

nare miliardi di utili ma anche di trascinare nel baratro le 

economie di grandi Paesi (e con loro, centinaia di migliaia 

di persone). Basti ad esempio, il caso denunciato dalla 

Grecia – e sulle cronache di tutti i giornali nelle prime set-

timane di febbraio 2010 – che ha affidato la gestione del 

debito pubblico alle due grandi banche d’affari Goldman 

Sachs e la JP Morgan Chase. 

La storia, per la verità, ce l’ha raccontata il noto giorna-

le tedesco Der Spiegel, in un articolo considerato da alcuni 

un siluro lanciato contro il governatore della Banca 

d’Italia Draghi (già con posti di alta responsabilità in 

Goldman Sachs) ed alla sua candidatura alla poltrona della 
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Banca Centrale Europea e ripreso anche dal New York 

Times60. La trama di una vicenda ancora dai contorni non 

ben chiari è, in sintesi, questa: la Grecia per poter aderire 

all’Euro avrebbe finanziato, con l’aiuto delle due grosse 

banche d’affari americane citate parte del suo deficit sulla 

sanità pubblica impegnando i futuri introiti sulle tasse ae-

roportuali, i pedaggi autostradali e gli incassi legati alle 

lotterie di stato e scontandoli ad un tasso fittizio; così fa-

cendo i soldi arrivati alla Grecia non sono stati iscritti tra i 

debiti, ma risultano essere degli anticipi su ricavi futuri. 

Se i flussi finanziari futuri non saranno pari all’importo 

previsto, essi verrebbero rilevati in bilancio solo in futuro 

come nuovi costi da finanziare con più tasse, meno spese, 

ovvero nuovi debiti. 

In Europa, questa operazione, nota come cartolarizza-

zione, è regolamentata dalle autorità di Bruxelles che la 

considerano una forma di debito pubblico e, solo nel caso 

della vendita di immobili pubblici, il provento della carto-

larizzazione non è considerato un debito, per quote frazio-

nate nel tempo. Adesso nel caso greco sono state venduti 

non degli immobili che non rendono, ma delle entrate 

pubbliche future. Le banche d’affari, peraltro, hanno ven-

duto tale diritto alle entrate statali future inglobandolo in 

un prodotto finanziario venduto sul mercato con il risultato 

non apprezzabile che il governo greco non sa neppure chi 

sarà il proprietario delle sue entrate. 

Tale operazione, secondo alcuni economisti, ha per-

messo alla Grecia di aderire all’Euro, consentendo il ri-

spetto del parametro debito/Pil. Viceversa, tale rapporto 

sarebbe stato pari a 12,7%. Insomma una fregatura bella e 

buona messa a punto da Goldman Sachs e JP Morgan 

Chase, con il fine di mascherare parte del debito61 della 

 
60 In un articolo del 15 febbraio 2010. 
61 Il debito ufficiale ammonterebbe a 300 miliardi di euro, ma la con-

sistenza reale è adesso dubbia. 
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Grecia, scaturito peraltro, dalla poco saggia politica eco-

nomica e fiscale del governo greco, a partire dal finanzia-

mento delle Olimpiadi, ma anche delle imprese e delle 

banche greche, impegnate molto seriamente nei confronti 

delle grandi banche specialmente tedesche, francesi ed in-

glesi). Imbroglio perpetuato alle autorità comunitarie di 

Bruxelles e dalle conseguenze molto poco confortanti per 

la tenuta e la credibilità dell’Euro e per lo stesso governo 

greco, che è adesso in balia di soggetti che possono specu-

lare sul proprio debito. Il bello è, poi, che a tali sotterfugi 

(tutti finalizzati all’ingresso nell’area Euro) sembra siano 

ricorsi anche Portogallo, Spagna ed Italia62. Il gossip fi-

nanziario, infatti, non si limita a questo, ed anzi i pettego-

lezzi sono alimentati addirittura dall’intervento dello stes-

so leader greco Papadreou che incolpa la Goldman Sachs 

di aver addirittura giocato al rialzo, investendo in credit 

default swaps e poi recandosi in Cina a discutere del debi-

to greco con le autorità locali e suggerendo ai cinesi che la 

“carta” greca avrebbe incontrato difficoltà a trovare com-

pratori. Insomma, la Goldman (soprannominata in Ameri-

ca la piovra) da una parte consiglia ai greci di cartolarizza-

re i propri debiti, e poi ci specula sopra dicendo a tutto il 

mondo che quel debito non vale nulla! Proprio nulla da in-

vidiare a vecchie e nuove telenovelas di successo viste sul-

le reti nazionali e sulle televisioni locali, che tuttavia si ar-

ricchisce anche di ulteriori considerazioni sulle monete. 

 
62 Scrive il New York Times con l’aiuto di J.P. Morgan, il governo ita-

liano nel 1996 (governi Prodi e D’Alema) ha usato il derivato per por-

tare il proprio budget in linea, con uno swap con J.P. a un tasso di 

cambio favorevole; in cambio, l’Italia si è impegnata a futuri paga-

menti che non sono finiti nel bilancio come passività. La vicenda ita-

liana aveva provocato code polemiche fino al 2001. L’operazione, 

come dichiararono ufficialmente sia il Tesoro italiano sia le autorità di 

Bruxelles, aveva superato l’esame di Eurostat, alla quale spetta la va-

lutazione dei criteri per il calcolo del debito pubblico dei Paesi europei 

e che ne aveva certificato la regolarità. 
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Attenti commentatori di questioni politiche ed economiche 

ritengono che la speculazione sulla Grecia sia stata, in 

realtà, un attacco dei giganti della finanza internazionale 

all’Euro. 

Ma le cose stanno effettivamente così? Proprio questa è 

la domanda che i mercati si sono posti negli ultimi mesi 

del 2009 e per tutto il 2010. Pareva infatti, fino a metà 

gennaio 2010, che la grande speculazione internazionale 

avesse preso di mira il dollaro e la sterlina. Il trend si è, di 

colpo, invertito e l’Euro ha cominciato a scendere, a causa 

dell’aprirsi improvviso del differenziale tra i tassi dei titoli 

del Portogallo, Italia, Grecia e Spagna63 (ma anche 

dell’Irlanda e dell’Austria) ed il tasso sui titoli tedeschi. 

Ecco che viene da pensare che si tratti di un attacco in pie-

na regola contro l’Euro che partendo dalla Grecia può evi-

dentemente contagiare tutti gli altri Paesi del Sud Europa e 

l’Irlanda (e arriva a colpire anche l’Austria e la Svezia). In 

definitiva, si tratterebbe di una manovra speculativa con-

dotta dalle grandi banche internazionali, per salvare molte 

delle quali sono andati in deficit i bilanci pubblici di nu-

merosi Stati. 

Allora torniamo alle domande che ci siamo posti 

all’inizio di questo scritto, ovvero, quali sono le grandi 

banche d’affari, che nei fatti controllano la finanza globa-

le? Un elenco è stato stilato di recente dal Financial Stabi-

lity Board, presieduto da Mario Draghi e l’elenco compila-

to per Paese comprende: Goldman Sachs, J.P. Morgan 

Chase, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, 

Citigroup per gli USA; Mizuho, Sumitomo, Mitsui, No-

mura, Mitsubishi, UFJ per il Giappone; Royal Bank of 

 
63 Paesi anche denominati PIGS con l’acronimo dispregiativo utilizza-

to per lo più nel 2008 da giornalisti economici britannici e statunitensi 

per riferirsi a quattro Paesi dell’Europa meridionale: Portogallo, Italia, 

Grecia e Spagna. Con l’espressione PIIGGS si aggiungono ai Paesi 

mediterranei l’Irlanda ed Gran Bretagna. 
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Canada per il Canada; HSBC, Barclays, Royal Bank of 

Scotland, Standard Chartered, per la Gran Bretagna; UBS, 

Credit Suisse per la Svizzera; Société Générale, BNP Pa-

ribas per la Francia; Santander, BBVA per la Spagna; 

UniCredit, Banca Intesa per l’Italia; Deutsche Bank per la 

Germania e ING per l’Olanda64. Come si vede un elenco 

che pesa! I soggetti bancari citati hanno assetto proprieta-

rio diffuso tra il pubblico e una grossa partecipazione 

azionaria detenuta dai dirigenti ed impiegati del gruppo. Si 

tratta di gruppi che svolgono una differenziata attività nel 

settore finanziario, su scala globale offrendo una vasta 

gamma di servizi finanziari e di consulenza ad investitori 

privati e società. L’organizzazione è gestita attraverso di-

visioni operative che rispondono alla casa madre, e con la 

logica della massimizzazione del profitto; la loro capacità 

di sfuggire ai controlli degli Stati è permessa dalla globa-

lizzazione della finanza, consentita dalla liberalizzazione 

dei movimenti dei capitali. Attualmente essi sono gene-

ralmente costituiti in forma di holding bancarie65. Non è 

stato tuttavia sempre così. 

Vediamo alcuni casi. Il fallimento di Bear Sterns, Leh-

man Brother e Merril Lynch, ha condotto – ad esempio – 

nel settembre 2008 anche le due ultime grandi banche 

d’affari rimaste in piedi, Goldman Sachs e Morgan Stan-

ley, a diventare banche commerciali, ed esser così sottopo-

ste alla vigilanza della Federal Reserve (la Banca Centrale 

Americana). Si è trattato, in effetti, di morire per soprav-

vivere: mutando natura i due istituti hanno avuto accesso 

ai prestiti di rifinanziamento (ed i controlli) della stessa 

Fed. Il sistema americano distingue, in effetti, banche 
 

64 A tali gruppi, nella citata lista dei too big to fail, si affiancano anche 

i colossi assicurativi di Axa, Aegon, Allianz, Aviva, Zurich e Swiss 

Re. 
65 Il significato di holding è quello di cui allo U.S. Bank Holding 

Company Act del 1956, mutuato in seguito da (quasi) tutti gli ordina-

menti OCSE. 
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commerciali con sportelli aperti al pubblico, dalle banche 

d’affari che, invece, solitamente si rivolgono solo a clienti 

industriali o commerciali. Sulle prime la vigilanza è più 

rigorosa e viene effettuata dalla Fed; le seconde godono, 

invece, di meno vincoli e la vigilanza spettava alla Sec, o 

Securities and Exchange Commission, autorità di vigilan-

za sulla Borsa e la finanza. In Europa questo dualismo non 

esiste. E ora, di fatto non esiste più nemmeno in America. 

Una situazione non diversa vige in Svizzera. Lì domi-

nano due banche Ubs e Credit Suisse66, anch’esse dura-

mente colpite dalla crisi finanziaria e per le quali si è spes-

so parlato di fusione. Ubs è una banca privata, considerata 

uno dei big mondiali della gestione patrimoniale e 

dell’investment banking ed il Credito Svizzero (CS) è sta-

to fondato nel 1856 ed è la più vecchia fra le grandi ban-

che svizzere. Le autorità di controllo elvetiche hanno chie-

sto nel novembre del 2009 alle multinazionali finanziarie, 

come la citata Ubs, di trasformarsi in tanti istituti naziona-

li, operanti in diversi Paesi e facenti capo ad un’unica hol-

ding. E ciò perché in caso di crisi il governo svizzero po-

trebbe così intervenire per salvare le banche elvetiche, la-

sciando che alle controllate straniere ci pensi la holding di 

controllo (ma una simile struttura che obbligherebbe Ubs a 

salvare le sue controllate trovandosi le risorse necessarie 

sul mercato non convince il colosso elvetico che ha fatto 

sapere che se proposta dovesse concretizzarsi, Ubs sarebbe 

costretta a trasferirsi all’estero). Ed il quadro non è diverso 

per gli altri grandi gruppi bancari globali. Insomma, sog-

getti fino a poco tempo fa con una maglia di controlli assai 

lasca e sottoposti a controllo più stringente solo da poco e 

soprattutto per poter usufruire dei denari pubblici. 

Rafforzatisi e superato il momento di crisi con i soldi 

dei contribuenti, adesso le grandi banche possono disporre 

 
66 Il Credito Svizzero (CS) è stato fondato nel 1856 ed è la più vecchia 

fra le grandi banche Svizzere. 
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di una potenza di fuoco difficilmente arginabile dalla forza 

di singoli Stati nazionali; Tanto per fare un esempio, la so-

la Goldman Sachs ha raggiunto nel quarto trimestre 2010 

un fatturato pari a 8,64 miliardi di USD con un utile netto 

di 2,39 miliardi di USD. Ma la storia di Goldman Sachs 

forse merita un ulteriore approfondimento. 

 

 

10. E fu attacco all’Euro! 

 

Il 27 aprile 2010, Standard & Poor’s taglia il merito di 

credito di Atene, in junk Bond (titoli spazzatura) e pone il 

Portogallo in outlook negativo, tagliando il rating ad “A-

/A2” da “A+/A-1”. Il giorno seguente la società di rating 

declassa anche il rating sul debito della Spagna, riducen-

dolo da “AA+” ad “AA”, con implicazioni negative se i 

conti pubblici dovessero ancora peggiorare. Nella stessa 

giornata, poi, il ministro delle Finanze ammette che la 

Grecia non può più far fronte alla sua esigenza di liquidità 

attraverso il mercato e aspetta dall’Ue il sostegno finanzia-

rio. La presidenza spagnola di turno dell’U.E. convoca un 

vertice straordinario per lunedì 10 maggio (mentre circo-

lano voci circa un rinnovo di titoli greci in scadenza e pos-

seduti per la maggior parte da banche tedesche e francesi 

per 9 Miliardi di Euro). Secondo gli investitori, tuttavia, la 

Grecia avrebbe bisogno di in totale di un sostegno di 100 

miliardi e credono che i 45 concessi basteranno solo fino 

al primo anno. Già nei primi giorni di dicembre 2009 i due 

Paesi erano stati oggetto di un attacco speculativo. L’8 di-

cembre, infatti, l’agenzia internazionale di rating Fitch 

aveva bocciato la Grecia (messa sotto osservazione anche 

da S&P), abbassandone il rating a BBB+ con outlook ne-

gativo. L’agenzia nel suo comunicato sottolineava che il 

taglio del rating riflette: «… la bassa credibilità delle isti-

tuzioni finanziarie ed il clima politico». La valutazione 



86 

scontava, inoltre, la sfiducia verso il governo circa la ca-

pacità di varare le misure necessarie a riequilibrare i conti 

pubblici, in particolare, la riforma delle pensioni e le poli-

tiche di contenimento della spesa pubblica, nonché 

l’allargamento della base imponibile al fine di ridurre il 

debito e riportare il deficit pubblico entro il 3% al 2013. 

Come si vede una valutazione complessa67! Alla Borsa di 

Atene l’indice chiude quel giorno in calo del 6,04% ed il 

Ftse Athex 20, che riunisce i titoli maggiori, cede il 7,07 

per cento. Il successivo 9 dicembre, è la Spagna che fini-

sce nel mirino delle valutazioni delle Agenzie di rating: 

Standard & Poor’s (pur confermando il rating sovrano sul 

debito Spagnolo di AA+) ne rivede l’outlook, ovvero, la 

previsione) degradando il Paese da “stabile” a “negativo” 

e, ciò alla luce del «pronunciato e persistente deteriora-

mento» delle finanze pubbliche e di un «più lungo periodo 

di crisi economica rispetto a quello previsto che rispecchia 

il rischio di un taglio del rating sovrano nei prossimi due 

anni»68. 

Il contagio è la parola d’ordine e ciò di cui i mercati ora 

hanno paura; Portogallo e Spagna sono i Paesi UE indizia-

ti di essere il prossimo bersaglio della speculazione. La 

Grecia spaventa le borse europee che nella giornata del 27 

aprile chiudono tutte con pesanti ribassi (Milano - 3,3%); 

un crollo che ha pesato pure sull’euro sceso a 1,31 dollari: 
 

67 Il Sole 24Ore del 10 novembre riprende la voce che circola da qual-

che giorno su un possibile intervento della Cina che sarebbe pronta ad 

acquistare fino a 25 miliardi di euro di debito pubblico greco e ciò 

equivarrebbe all’11% del Pil greco. Bene l’iniezione di liquidità, ma 

in questo modo la Cina diverrebbe socio di minoranza di uno Stato 

membro della zona euro. 
68 Il 9 dicembre 2009 le Borse europee reagiscono con un’ampia 

gamma di segni meno con in testa Madrid (meno 2,27%) ed oltreo-

ceano con Wall Street che si muove in altalena, mentre registrano pe-

santi perdite le borse degli Emirati (la Borsa dell’Emirato di Dubai 

brucia il 6,4%, azzerando completamente i guadagni del 2009 del 

28%) ed i mercati asiatici (Tokio meno 1,3%). 
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il picco minimo dall’inizio dell’anno! 

La situazione raggiunge l’incredibile quando all’annuncio 

dell’accordo sul prestito alla Grecia per 110 miliardi di Euro, 

il 4 maggio del 2010 i mercati, al contrario di ciò che i go-

verni europei si auspicano, reagiscono con una ondata di 

vendita sui titoli di stato della Grecia, Spagna e Portogallo 

nonché colpendo i principali titoli bancari69. Una giornata di 

passione che ha contaminato i mercati ed ha fatto chiudere in 

ribasso le Borse europee (in una sola giornata sono stati bru-

ciati 144 miliardi di euro), in particolare quelle dell’area me-

diterranea: Milano -4,7%, Atene -6,7%, Lisbona -4,2% e 

Madrid -5,4%. Sono in tanti a parlare di speculazione. I col-

pevoli sono subito individuati negli hedge Funds di Soros e 

di Dick Parsons che starebbero approfittando delle incertezze 

dei governi aggredendo valute e obbligazioni. 

Ma forse c’è di più. Infatti, oltre ad Italia, Portogallo, 

Spagna, Grecia e Irlanda, tra i Paesi a rischio ci sarebbero 

stati anche il Regno Unito e l’Ungheria. È vero che le mo-

nete di quest’ultimi Paesi sono fuori dalla zona euro, ma è 

anche vero che i loro debiti pubblici sono in continua cre-

scita e, per il Regno Unito il rapporto deficit/pil è più alto 

d’Europa. L’Irlanda, in particolare, dopo l’euforia dovuta 

alla vertiginosa crescita economica degli ultimi anni, è la 

prima tra le economie UE ad entrare in recessione. La si-

tuazione di bilancio è difficilissima, ed già il 4 novembre 

2009 Moodys’ ne aveva tagliato il rating sul debito pub-

blico a lungo termine portandolo da “AA+” ad “AA-”. Al-

la base della recessione irlandese c’è ovviamente la crisi 

del settore immobiliare e delle costruzioni70, così come per 

la Spagna. 
 

69 Ma la ragione vera sta forse nel fatto che tale prestito presuppone la 

capacità della Grecia si sopportare un Pil in riduzione del 10%. 
70 Contro i 78mila nuovi edifici del 2007 (confermando una crescita 

media del 7%), alla fine del 2009 il numero di nuove costruzioni non 

supera le 20mila unità, con una quota incremento dei mutui insoluti e 

prezzi delle abitazioni fermi dal 2007. 
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Madrid per anni ha venduto il sole a inglesi e tedeschi 

ed è stato un esempio favoloso di un’economia basata sui 

servizi creativi, come predicavano i “progressisti” alla Je-

remy Rifkin71. Invece, a Madrid (come a Barcellona), il 

turismo ha tirato su la speculazione immobiliare e questa 

poi ha tirato il turismo. La crisi, invece, ha messo a nudo i 

pesanti ritardi del sistema industriale spagnolo. 

Sull’Ungheria la tempesta di abbatte il 5 giugno 2010. A 

accendere il fuoco sono le dichiarazioni del portavoce del 

nuovo premier ungherese Obran che riprendendo le di-

chiarazioni del primo ministro ungherese sul debito pub-

blico del suo Paese, ribadisce: «non è un’esagerazione par-

lare di rischio default» (il deficit ungherese ammonta al 

7,5%). 

Le borse europee vanno in caduta libera ed a perdere 

sono soprattutto i titoli delle banche e, tra queste quelle 

italiane, che tuttavia smentiscono di essere esposte sul 

mercato ungherese72. A rischio sono, inoltre, anche Ucrai-

na, Lettonia, Ungheria, Romania, che stanno faticando ad 

adottare le riforme chieste dal Fondo monetario interna-

zionale per il salvataggio. Ma anche il Vietnam (e molti 

altri piccoli e grandi Paesi dell’estremo oriente) vanno ag-

giungendosi al lungo elenco dei Paesi ancora a rischio. 

Insomma, la crisi si allarga sempre più e si innesta su 

tanti nodi non risolti: tra i tanti, i conflitti di interesse tra 

operatori di mercato. Intorno alla prima settimana di mag-

gio, con ampia sorpresa di tanti si attiva, sull’onda della 

 
71 L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy di Jeremy 

Rifkin, Titolo originale: The Age of Access - Edizioni Mondadori 

(Saggi. Frontiera). 
72 Il Banco popolare è presente con una rete limitata a sette sportelli, 

mentre è più sostanzioso il ruolo di Banca Intesa Sanpaolo, quinta 

banca nazionale, con attivi che sfiorano il 2%. Per quanto riguarda 

Unicredit, il gruppo è presente nel Paese magiaro attraverso 135 spor-

telli (Sole p. 3, Giornale p. 4). 
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crisi greca, l’attacco all’Euro. La stampa italiana73 ed este-

ra parlano apertamente di manovre speculative contro 

l’euro, guidate da fondi internazionali, per lo più Usa, per 

affossare la moneta unica e rilanciare il dollaro, con un at-

tacco concertato alla Spagna, Portogallo ed Italia, oltre na-

turalmente della Grecia. A conferma dei sospetti, solo 

qualche giorno dopo, l’11 maggio 2010, il Fondo Moneta-

rio Internazionale (Fmi) nel Regional Economic Outlook 

per l’Europa, prevede una crescita nel 2010 del Pil italiano 

dello 0,8% a fronte di un’inflazione dell’1,4%. Il rapporto 

deficit-pil italiano si attesterà al 5,2%, rendendo così il 

Belpaese uno dei più virtuosi d’Europa: il deficit-pil di 

Eurolandia, infatti, risulterà pari al 6,8%. Quello tedesco al 

5,7% e quello francese all’8,2%, mentre per la Spagna è 

prevista in contrazione anche nel 2011. 

Alcuni ipotizzano che, dietro l’attività predatoria dei 

fondi, vi siano anche le agenzie di rating che, formulando i 

propri giudizi, in qualche misura, li favoriscono. Ad avva-

lorare il sospetto sono gli assetti proprietari di tali agenzie: 

in Moody’s, ad esempio, il primo azionista è Warren Buf-

fet con il 13,4%; a seguire, tra gli altri soci, Fidelity, State 

Street e Blackstone, cioè i fondi che si avvalgono dei ra-

ting nelle proprie decisioni di investimento. Situazioni 

analoghe anche per S&P e Fitch. 

La reazione della Commissione, lenta nei confronti de-

gli aiuti alla Grecia, accelera improvvisamente di fronte 

alla costatazione che la gestione della crisi del Paese elle-

nico ha favorito gli attacchi speculativi contro la Spagna, il 

Portogallo e l’Italia del 6 e 7 maggio. Domenica 9 maggio 

2010, i giornali aprono dando grande risalto all’intervento 

di salvataggio dell’euro che dovrebbe essere deciso nel 

corso di una riunione della Commissione europea e 

dell’Ecofin. Lo stesso 9 maggio 2010 il “European Finan-

 
73 Vedi, in particolare, Corriere della Sera del 9 maggio 2010, pag 2. 
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cial Stability Facility” viene istituito con un accordo sigla-

to, a livello europeo tra 16 Paesi, e reso operativo dal 7 

Giugno 2010. Il suo obiettivo è quello di preservare la sta-

bilità finanziaria all’interno dell’unione monetaria europea 

fornendo aiuti finanziari temporanei agli stati membri in 

difficoltà. 

L’Europa ha così predisposto il suo “scudo” contro la 

speculazione di banche d’affari ed hedge funds74, che po-

trebbero aggredire i titoli di debito dei vari Stati, che a loro 

volta garantiranno l’emissione di titoli europei, contando 

anche sul sostegno dell’Fmi. Dopo l’annuncio del piano di 

sostegno75, arriva il rimbalzo con le borse che il 10 mag-

gio fanno segnare rialzi record: Wall Street +4,4%, Piazza 

Affari +11,3%. Gli operatori del mercato hanno già segna-

lato interventi delle banche centrali per acquistare titoli per 

conto della Bce per 4 miliardi di euro, un intervento che ha 

contribuito a dimezzare il differenziale tra i bond tedeschi 

e i titoli di stato dei Paesi periferici dell’eurozona e a ri-

durre anche i valori dei credit default swap. Ma il segnale 

che non sono tutte rose (purtroppo) non mancò e l’euro 

crollò a quota 1,27 dollari. 

L’attualità della crisi che, troppo ottimisticamente, mol-

ti davano per finita è confermata dalla richiesta del Porto-

gallo, presentata il 6 aprile 2011, di accedere ad aiuti della 

UE per ben 80 Miliardi di euro, sono quindi già tre i Paesi 

che hanno usufruito dei mezzi di salvataggio predisposti: 

Grecia, Irlanda e Portogallo. 

Le banche di Eurolandia, inoltre, sono “ricche” di bond 

 
74 Sul piano varato ieri e sul suo storico significato si segnala, infine, 

l’ampia intervista rilasciata dal ministro per le finanze francese Chri-

stine Lagarde, a p. 3 di Les Echos: «Ce n’est pas juste un plan 

d’urgence, c’est un tournant historique pour l’Europe». 
75 Nello specifico, sembra che siano stati stanziati al momento 440 mi-

liardi raccolti in un fondo speciale finanziario gestito da 16 stati euro-

pei, di cui una sessantina messi a disposizione dall’Ue, e prestiti da 

parte dell’Fmi per 250 miliardi. 
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di stato, acquistate a piene mani e tutte con rating origina-

rio di tripla A. 

Ciò merita un’osservazione: assieme agli Stati Naziona-

li a rischiare sono le banche; Infatti, tanto per fare un 

esempio, nel portafoglio degli investitori internazionali 

bancari sembra risiedono 1.418 miliardi di titoli dei Paesi 

c.d. Pigs (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna). Una cifra 

davvero importante: oltre il 29% in più dei livelli presenti 

prima del crack Lehman76. Il risk management delle gran-

di banche internazionali, che gestisce la vendita di Stato 

dei titoli più a rischio è sempre più costretto a coprirsi con 

i Cds (Credit default swaps), il cui aumento genera pres-

sione sui titoli pubblici degli Stati in difficoltà. 

Insomma, la crisi dei debiti degli stati nazionali non 

sembra ancora risolta! 

 

 

 
76 Così Morya Longo però spiega sul Sole del 12 maggio 2010 (p. 3). 
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CAPITOLO II 

Miti duri a morire 

 

 

Disse la Quercia ad una Canna un giorno: 

«Infelice nel mondo è il tuo destino: 

non ti si posa addosso un uccellino, né un soffio d’aria ti 

svolazza intorno, 

che tu non abbia ad abbassar la testa. (…)» 

«La tua pietà capisco che deriva 

da buon cuore», rispose a lei la Canna. 

«Il vento che mi affanna 

mi può piegar, non farmi troppo male, 

ciò che non sempre anche alle querce arriva. 

Tu sei forte, ma chi fino a domani può garantirti il legno 

della schiena? E detto questo appena, 

il più forte scoppiò degli uragani, come il polo non soffia 

mai l’uguale. La molle Canna piegasi, 

e resiste la Quercia anche ai più forti colpi del vento, per 

un po’, ma infine sradica il vento il tronco, 

che mandava le foglie al ciel vicine, e le barbe nel Regno 

imo dei morti. 

(La Fontaine, I, 22, Dalle Favole di Esopo,  

BUR, Milano, 1980) 

 

 

1. Un mito consunto: il bilancio aziendale  

(Enea Franza) 

 

Sono sempre di più gli economisti che affermano che, a 

moltiplicare gli effetti della recente crisi finanziaria, c’è 

stato l’effetto congiunto dell’adozione dei nuovi principi 

contabili che hanno spinto sul criterio del fair value e, pa-

rallelamente, l’impatto delle disposizioni in materia patri-

monio di vigilanza per le imprese bancarie e conosciute 
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come accordi di Basilea II; l’effetto congiunto delle due 

innovazioni, spiegano gli economisti, avrebbe moltiplicato 

la variabilità delle quotazioni dei titoli delle società Emit-

tenti è avrebbe contribuito a generare un effetto “panico” 

alimentando la caduta dei prezzi di azioni ed obbligazioni 

sulle principali piazze finanziarie. Ma è solo questo il pro-

blema? Rinviando a quanto già abbiamo avuto modo di ri-

levare in Crack Finanziario77, aggiungiamo qualche ulte-

riore considerazione quanto l’evoluzione della crisi ha pa-

lesato al mondo intero. 

Se a livello teorico il dibattito sulla pro-ciclicità 

dell’attuale regolamentazione in materia di bilancio e di 

patrimonio di vigilanza delle banche pare oramai aver 

acquisito forza, tuttavia, resta ancora difficile anche solo 

immaginare cosa può lo possa sostituire con altrettanta 

immediatezza e condivisione. Un dubbio, infatti, si pale-

sa con immediatezza: se, infatti, tale regolamentazione 

effettivamente crea danni, è necessario anzi urgente sosti-

tuirla, ma con cosa? Per capire il perché dell’attuale di-

sciplina contabile bisogna fare, tuttavia, un passo indietro 

e comprendere le motivazioni che hanno convinto tanti 

esperti in economia aziendale a perorare l’adozione im-

mediata di nuovi principi contabili e nuovi requisiti di 

vigilanza bancaria. 

In effetti, la vulgata che ha accompagnato l’introduzione 

della regolamentazione in favore del fair value, che ha sop-

piantato la vecchia regolamentazione che aveva il criterio 

cardine di valutazione a cui ancorare il bilancio nel costo sto-

rico ed il patrimonio di vigilanza fissato in modo rigido78, ha 

 
77 Enea Franza, Crack Finanziario, Cap II «Ciò che tutti sapevano e 

nessuno diceva», Pagine, I libri del Borghese, 2009. 
78 La chiave di interpretazione delle novità introdotte dai nuovi prin-

cipi contabili è legata alla finalità attribuita al bilancio di strumento 

di decisione per gli investitori. Lo IASB, a differenza dei principi 

civilistici, ritiene che la presentazione dei bilanci abbia come obiet-

tivo principale la tutela degli investitori attuali e potenziali e non più 
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per lungo tempo insistito sui vantaggi di un nuovo modo di 

concepire il bilancio d’esercizio. Il principio secondo cui il 

documento contabile annuale dovesse rappresentare in modo 

veritiero e corretto il patrimonio aziendale, ha rotto l’idea che 

il bilancio potesse invece ispirarsi ad un criterio prudenziale, 

a tutela dei creditori aziendali. 
Le modifiche introdotte, in materia di principi di redazio-

ne del bilancio, fanno il paio con le disposizioni di Basilea II. 
Ma andiamo con calma e guardiamo meglio le due facce del-
la medaglia: fair value e Basilea II. La stima del fair value79, 
ha come detto soppiantato il criterio del costo storico e mira 
ad attribuire al bene aziendale un valore corretto. Perché il 
fair value è migliore rispetto al tradizionale criterio del costo 
storico, ovvero, all’indicazione in bilancio del bene al prezzo 
pagato all’atto dell’acquisto e ciò non solo nell’anno di ac-
quisto ma anche per gli anni successivi? Secondo gli estenso-
ri dei principi contabili internazionali80, il fair value, rispon-
de, al fatto che, a chi compra ed a chi vende, specie se a ter-
mine, interessa sapere quanto l’attività, contrattata oggi, var-
rà domani, ovvero, interessa di più di sapere qual è il costo o 
il ricavo odierno. Per questo motivo, tra l’altro, i prezzi di 
mercato a contanti ed a termine sono la migliore indicazione 

 
quella dei creditori. 
79 I principi contabili internazionali IAS/IFRS, infatti, definiscono il 

fair value come: «il corrispettivo al quale un’attività può essere 

scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, 

in una transazione tra terzi indipendenti». 
80 Gli International Accounting Standards incominciarono ad essere 

sviluppati nel 1973 quando gli organi professionali contabili 

dell’Australia, del Canada, della Francia, della Germania, dell’Olanda, 

del Giappone, del Messico, del Regno Unito, dell’Irlanda e degli Stati 

Uniti fondarono l’International Accounting Standards Committee 

(IASC). Lo IASC venne creato con l’obiettivo di creare un insieme di 

principi contabili che consentisse di raggiungere un’armonizzazione a 

livello mondiale. I nuovi principi contabili di emanazione successiva 

all’Aprile 2001, anno in cui l’eredità dell’International Accounting 

Standard Committee viene raccolta dallo IASB, prendono il nome di 

International Financial Reporting Standards (IFRS). 
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di fair value e possono essere utilizzati come base di misura-
zione e, se i prezzi di mercato non sono disponibili, bisogna 
stimare il fair value in base alle migliori informazioni dispo-
nibili, anche in termini probabilistici. In altri termini ogni an-
no bisogna porsi la domanda, il bene che ho pagato 100, ha 
ancora quel valore, ovvero, vale di più, diciamo 110, ovvero, 
ha perso valore e, pertanto, se dovessi venderlo, non otterrei 
più di (diciamo) 90? 

Il fair value è ritenuto per i motivi sopra esposti un cri-
terio migliore del costo storico, in particolare, per gli 
strumenti finanziari81 e, addirittura, l’unica valida misura 
del valore dei prodotti derivati e delle operazioni di coper-
tura finanziaria82. Come si determina il fair value? Bene, 
riferendosi al valore di mercato, per gli strumenti finanzia-
ri per i quali è possibile individuare facilmente un mercato 
attivo, altrimenti al valore di mercato dei componenti o 
dello strumento analogo (se il valore di mercato non è fa-
cilmente individuabile per lo strumento, ma lo è per i suoi 
componenti o per uno strumento analogo), oppure, infine 
al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione 
generalmente accettati83, se non è possibile individuare 
facilmente un mercato attivo. Attenzione è possibile 
un’eccezione: gli strumenti finanziari tenuti dall’impresa 
come immobilizzazioni, possono essere iscritti al valore 
contabile84. 

 
81 Si ricordi che per la definizione di strumento finanziario, di stru-

mento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di va-

lutazione generalmente accettato, l’art. 2427-bis fa riferimento ai prin-

cipi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con 

la disciplina in materia dell’Unione europea. 
82 Così lo giudica lo Statement 133 del FASB. Il concetto è ripreso da-

gli IAS estensivamente ed è raccomandato, p.e., per le attività immate-

riali (IAS 38) e per la valutazione delle partecipazioni (IAS 28). 
83 Il più noto è il modello di Black and Scholes per le opzioni, ma ne 

sono in uso altri. 
84 Le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro 

fair value (sono escluse dalla prescrizione le partecipazioni in società 



97 
 

Adesso penso sia di tutta evidenza comprendere che se 

la valutazione deve tenere conto del prezzo di mercato, 

più il mercato modifica i suoi prezzi (ovvero è ballerino) 

più i beni nell’attivo dell’impresa subiranno delle modifi-

che conseguenti. Ma si dirà una valutazione al fair value 

dell’attivo sarà compensata da una variazione nelle voci 

del passivo. E quindi l’impatto sarà neutro. Le cose tutta-

via non stanno così. In tale fase, mentre richiesto che la 

maggior parte delle attività sia contabilizzata al fair va-

lue, le passività continuino ad essere valutate in base ai 

Local Gapp85. Di qui consegue che ciascun movimento 

delle attività registrato tramite il fair value non trova cor-

rispondenza in un’analoga valutazione delle passività che 

continuano ad essere indicate al costo storico, generando 

una volatilità artificiale nel conto economico attribuibile 

all’impiego di differenti criteri di valutazione per le poste 

dell’attivo e del passivo. Insomma, la grande turbolenza 

suoi mercati finanziari cui assistiamo fa esplodere i bi-

lanci, creando buchi enormi. Ecco come si spiegano la 

maggior parte degli squilibri! 

Anche Basilea II sembra aver moltiplicato i rischi. In 

effetti, il capitale accantonabile è passato dalla percentuale 

fissa sulle diverse attività, come previsto dal modello di 

Basilea I, alla determinazione di un capitale strettamente 

correlato con il rischio di credito imputabile a seconda del-

la categoria dell’attività e del rischio specifico. Non è più 

sufficiente acquistare titoli di Stato per garantire il patri-

 
controllate e collegate 2359 e delle partecipazioni in joint venture) 

vanno indicati nella nota integrativa a) il valore contabile e il fair va-

lue delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attivi-

tà; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa 

la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento 

che tale valore possa essere recuperato. Queste informazioni vanno 

inserite anche nei bilanci in forma abbreviata. 
85 Principi contabili generalmente accettati nei singoli Paesi, es US 

Gapp: principi contabili accettati negli Stati Uniti. 
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monio, ma anche per quest’ultimi deve essere necessario 

un accantonamento specifico. Nell’ipotesi, infatti, che vi 

fosse in bilancio di una banca tanti titoli pubblici, questi 

con Basilea I non richiedevano nessun accantonamento, 

mentre con Basilea II andava scontato il rischio Paese che 

ne imponeva una decurtazione nel valore, attraverso la co-

stituzione di una riserva di capitale, ovvero, un accanto-

namento. Si tratta di restringere i cordoni della borsa ridu-

cendo possibilità di erogare credito… Aggiungiamo che se 

questo è stato fatto per i titoli di Stato si può facilmente 

comprendere l’impatto sugli altri titoli custoditi nel patri-

monio della Banca. Sottovalutare i problemi connessi alla 

volatilità è stato un errore? Certamente oggi possiamo dire 

di si. Ma il mito di un mercato finanziario perfetto è duro a 

morire, proprio in quanto mito, e se non smontiamo tale 

moloch, l’errore e la catastrofe sono sempre dietro 

l’angolo, anche perché dietro le aziende – bisognerebbe 

ricordarcelo sempre – ci sono gli uomini: operai, ingegne-

ri, tecnici, ecc. 

 

 

2. Basilea III: una nuova sventura?  

(Enea Franza) 

 

Sui giornali economici (e non solo) del nostro Paese, si 

parla spesso di una nuova catastrofe che presto si abbatterà 

sulle imprese, nella forma di minori finanziamenti dalle 

banche! È l’incubo di Basilea III. Il testo, infatti, è stato 

presentato allo Steering Committee del Financial Stability 

Board, l’organismo guidato dal Governatore della Banca 

d’Italia Mario Draghi, nel mese di settembre 2010. 

L’entrata in vigore sarà graduale, dal 1 gennaio 2013 per 

arrivare alla piena attuazione al primo gennaio 2019. Di che 

cosa si tratta? Bene prima di addentraci nelle novità, fac-

ciamo una premessa per rassicurare i più spaventati. Nelle 
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intenzioni degli estensori dell’accordo, Basilea III pone 

l’attenzione sui rischi di mercato e, quindi, in particolare 

agisce sulle banche di investimento86; pertanto, chi svolge 

la normale attività bancaria non dovrebbe essere toccato 

dalla nuova normativa, anche perché l’esigenza di non 

compromettere l’attuale grave situazione dell’economia, ha 

consigliato una entrata in vigore delle disposizioni molto 

graduale87. 

Ma le cose stanno davvero così? Per capirci davvero 

qualche cosa e tentare una risposta bisognerebbe partire da 

lontano; da Basilea I appunto, quando si cominciarono a 

dettare le norme per evitare che dai prestiti facili potesse 

nascere una crisi finanziaria di enormi proporzioni; cosa, 

che poi è puntualmente accaduta, nonostante Basilea I e 

l’ulteriore stretta attuata poi con Basilea II. Ma cosa c’è 

stato di sbagliato nelle decisioni prese a Basilea? Bene, ri-

percorriamo le tappe fondamentali. Sappiamo che Basilea 

I è un complesso di regole emanato da un Comitato con 

sede a Basilea88 che nel 1988 ha dato vita alla normativa 

sul capitale di vigilanza degli istituti finanziari. L’Accordo 

di Basilea I si fonda su semplici principi base. Vediamoli. 

Primo: poiché ogni impiego bancario comporta 

l’assunzione di un certo grado di rischio, questo deve esse-

re quantificato e supportato da un adeguato livello di capi-

tale proprio, detto “patrimonio di vigilanza”. Secondo: il 
 

86 Il 17 dicembre 2009 il Comitato di Basilea per la Vigilanza Banca-

ria ha pubblicato due documenti, Strengthening the resilence of the 

banking sector e International frame work for liquidity risk measure-

ment, standards end monitoring, allo scopo di recepire in Basilea II le 

lezioni apprese nel corso della crisi finanziaria iniziata nell’agosto del 

2007. 
87 L’entrata in regime sarà tra 7-8 anni. 
88 Fanno parte del comitato i Governatori dei seguenti Paesi: Argenti-

na, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong 

Kong, India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea, Lussemburgo, Messi-

co, Olanda, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa, Spagna, 

Svezia, Svizzera, Turchia, Gran Bretagna e Usa. 
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rischio degli impieghi bancari deve essere suddiviso in Ri-

schio di Credito, legato alla possibile inadempienza delle 

controparti agli obblighi contrattuali, e Rischio di Merca-

to, legato alla possibilità per la banca di subire perdite do-

vute a variazioni dei prezzi delle attività finanziarie inter-

mediate. Entrambi i rischi devono trovare mezzi adeguati 

per essere fronteggiati, era sottointesa la convinzione, da 

parte delle Autorità di mercato, che il rischio di mercato 

fosse ben misurato facendo riferimento alla consolidata 

teoria del portafoglio attraverso un metodologia molto in 

voga prima dei fatti del 2007, quella del Value at Risk89 o, 

in sigla, VaR. 

La crisi finanziaria del 2008 ed il crollo delle quotazio-

ni dei titoli ha distrutto tale certezza e ha dimostrato 

l’inaffidabilità della metodologia utilizzata, fino a quel 

punto, per misurare il rischio di mercato e la necessità di 

cambiare regime. Ma questa è un’altra storia… 

Ciò posto, Basilea I imponeva alle banche di detenere 

un patrimonio di vigilanza (ovvero, capitale, riserve, credi-

ti obbligazionari), pari a non meno dell’8% del totale delle 

attività ponderate per il loro rischio90. In altri termini, per 

 
89 Il VaR è la misura della massima perdita potenziale nella quale 

può incorrere il portafoglio, scaturita dall’evoluzione dei prezzi di 

mercato, in un determinato periodo di tempo ad un certo livello di 

confidenza. Indicando: - t il periodo di detenzione (Holding Period); 

- Vt il valore della perdita in t. Il VaR, ovvero la massima perdita 

potenziale, per il livello di probabilità stabilito è quel valore che 

soddisfa la relazione: [α]=≤VaRVPtt essendo α il livello di significa-

tività. Come detto, alla base della costruzione del modello VaR si 

pone la Teoria del Portafoglio, che usa stime della volatilità e corre-

lazioni tra i rendimenti dei differenti strumenti trattati. I parametri 

determinanti per il calcolo del VaR sono la stima della volatilità fu-

tura e delle correlazioni tra gli strumenti finanziari che costituisco il 

portafoglio. Nel pre-crisi le simulazioni non consideravano l’ipotesi 

di illiquidità dei titoli, come poi accaduto. 
90 In formule matematiche: Patrimonio di Vigilanza/Attivo ponderato 

(rischio di credito, rischio di mercato) >=8%. 
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ogni 100 di impiego occorre accantonare 8. Vediamo me-

glio. Il patrimonio di vigilanza, costituito dagli elementi 

sopra indicati, viene confrontato con il rischio di credito 

che viene ponderato su cinque coefficienti, in relazione al-

la tipologia di debitori: 0% per gli impieghi verso governi 

centrali, banche centrali ed Unione Europea; 20% per gli 

impieghi verso enti pubblici, banche ed imprese di inve-

stimento; 50% per i crediti ipotecari e le operazioni di lea-

sing su immobili; 100% per gli impieghi verso il settore 

privato; 200% per le partecipazioni in imprese non finan-

ziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due 

esercizi. 

Ma che significa? proviamo a chiarire come funzionava il 

vecchio sistema con un (spero) semplice esempio. Ipotizzia-

mo, in primo luogo, un investimento in titoli di stato (ponia-

mo per 100 Euro). Allora con un semplice calcolo 

(8%*100*0) otteniamo il “Patrimonio di vigilanza”= 0 Euro. 

Ovvero? Bene, nel caso di una attività sotto forma di B.O.T. 

per 100 Euro, la banca non era obbligata ad accantonare una 

parte di patrimonio a garanzia del credito, in quanto la con-

troparte (lo Stato Italiano nel nostro caso) era considerata 

“sicura”. Viceversa, ipotizziamo un finanzia-mento di 100 

Euro ad una impresa. Allora, il patrimonio accantonato dovrà 

essere di 8 Euro (infatti 8%*100*100%=8 Euro). ovvero, di 

fronte al credito ad una impresa privata, il coefficiente di 

ponderazione da considerare era del 100% e quindi, a fronte 

di un finanziamento di 100 Euro, la banca doveva accantona-

re a riserva pari a 8 Euro. 

Quale è il limite di tale impostazione? In realtà i limiti 

erano diversi. Uno balza immediatamente agli occhi degli 

economisti: ogni impiego creditizio in imprese private 

viene valutato aprioristicamente ed indipendentemente dai 

calcoli sugli equilibri patrimoniali, finanziari, economici, e 

quant’altro possa chiarire con precisione il “reale” stato di 

salute dell’impresa stessa, si abbandona qualsiasi forma di 
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“analisi del merito di credito” che, almeno nel nostro Pae-

se, ha ispirato con notevole successo, peraltro testimoniato 

dal numero sufficientemente basso delle partite creditizie 

“incagliate” presenti storicamente nel nostro sistema ban-

cario, la politica credizia delle nostre banche per decenni. 

In altri termini, nell’accordo di Basilea I non avevano rile-

vanza le scelte nelle concessioni di credito alle imprese 

private da parte delle banche, poiché ciascun finanziamen-

to concesso - qualunque fosse la situazione finanziaria 

dell’impresa - non aveva riflessi sul coefficiente di ponde-

razione del nuovo attivo bancario (credito). I crediti, peral-

tro, non erano neanche distinti in relazione alla vita resi-

dua del prestito. Il superamento, con Basilea II91, ha de-

terminato una nuova metodologia di valutazione del Ri-

schio di Credito92. Quale? Bene si è passati dai coefficienti 

fissi in funzione della tipologia di debitore 

all’introduzione di modelli di rating, idonei ad attribuire 

un coefficiente di ponderazione specifico in relazione alla 

solvibilità ed all’affidabilità finanziaria del soggetto finan-

ziato (Stati93, banche, privati, ecc). Così il capitale di vigi-

lanza andava aumentato dalle banche nel caso in cui, ad 

esempio per gli impieghi verso governi centrali, banche 

centrali e Unione Europea, il coefficiente di ponderazione 

risultasse maggiore di 0. 

Basilea II, quindi ha premuto l’acceleratore sul criterio 

 
91 Il testo dell’accordo ha visto la sua versione definitiva nel giugno 

del 2004, ed è entrato in vigore nel gennaio 2007, con una proroga di 

un anno concessa alle banche che hanno adottato il metodo advanced. 
92 Si rileva che, circa il rischio sugli impieghi bancari, è stata introdot-

ta l’ulteriore variabile il c.d. Rischio Operativo, che senz’altro miglio-

ra la valutazione complessiva del rischio dell’attività bancaria. 
93 Ad esempio, diversificando anche per i debiti sovrani potremmo 

avere una ponderazione maggiore di 0 nel caso in cui l’investimento 

esponga a rischi specifici connessi alla particolare situazione 

dell’emittente come per Argentina, ma anche da ultimo con la Grecia, 

il Portogallo, o l’Irlanda. 
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della valutazione della solvibilità del debitore valutata at-

traverso i rating, secondo diverse metodologie: una tecni-

ca c.d. “standard” dove il valore delle attività ponderate 

per il rischio è determinato moltiplicando l’esposizioni 

nette per uno specifico coefficiente di ponderazione in 

funzione del rating ricevuto dal debitore da un’agenzie di 

rating indipendente, ed altre metodologie basate sui c.d. 

“rating interni”, in cui il valore delle attività ponderate per 

il rischio viene determinato direttamente dalle banche, ma 

mediante modelli propri finalizzati all’attribuzione del ra-

ting a ciascun debitore, asseverati dalle rispettive Banche 

Centrali. 

Si è molto detto sui limiti al finanziamento all’impresa 

che Basilea II ha imposto alle banche commerciali, mentre 

oggi appare evidente che tali limiti regolamentari non sia-

no riusciti a garantire un argine alla crisi delle banche. La 

critica derivava tutta dal fatto che – a parità di tassi appli-

cati ai singoli debitori – all’aumentare del capitale del ca-

pitale di vigilanza, le banche si sono viste ridurre il rendi-

mento del capitale proprio investito. E come compensare 

la necessità di una maggiore copertura? Alternativamente: 

evitando di aumentare il capitale di vigilanza, concedendo 

credito solo a soggetti solvibili e finanziariamente affida-

bili, e revocando le linee di credito a soggetti eccessiva-

mente rischiosi, ovvero, applicando tassi d’interesse più 

elevati ai soggetti maggiormente a rischio, evitando così 

una riduzione della redditività complessiva. In teoria un 

vantaggio ci sarebbe: i soggetti dotati di elevate capacità 

finanziarie, e considerati altamente affidabili dalle banche, 

avrebbero dovuto beneficiare di una riduzione dei tassi 

applicati ai finanziamenti. In merito, mi permetto di osser-

vare che il vantaggio, tanto fantasticato dagli economisti si 

è, in realtà, dimostrato essere solo una chimera e che, al-

meno per quanto riguarda il nostro Paese, l’effetto è stato 

quello di chiudere i rubinetti dei finanziamenti. 
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Ma se il limite al finanziamento del sistema industriale 

c’è stato, perché il rafforzamento patrimoniale del sistema 

bancario, inventato dai burocrati di Basilea, non ha retto al-

la crisi del 2007-2009? Detto in poche parole e rinviando ad 

una trattazione apposita94 la ragione risiederebbe nel fatto 

che i ratios si sono dimostrati incapaci di comprendere 

l’innovazione finanziaria, che ha moltiplicato gli attivi ban-

cari con il processo c.d. di securitization. Allora è successo 

che gli attivi delle banche sono stati smontati e si sono co-

struite delle operazioni in derivati valutati tripla A (ovvero, 

di certa rimborsabilità) che, come tali, non hanno richiesto 

accantonamenti ulteriori e, quindi, di fatto hanno eluso 

l’obbligo di riserva. Per altro verso, la misura del rischio di 

mercato, supponeva una piazza finanziaria sempre perfet-

tamente liquida e non immaginava che si potesse presentare 

una crisi tale da azzerare il valore del portafoglio95. 

Abbiamo imparato qualche cosa dalla lezione della re-

cente crisi finanziaria? 

Vediamo le novità. Con Basilea III il requisito minimo 

per il patrimonio complessivo resta all’8% in rapporto alle 

attività ponderate per il rischio, ma di converso si alza il 

livello del patrimonio di qualità primaria (il c.d. Core 

Tier1) che passa dal 2% al 4,5%, ed anche il Tier1 (patri-

monio di buona qualità più le obbligazioni subordinate) 

dal precedente 4%, si alza al 6%. Inoltre al fine poi di evi-

tare gli effetti ciclici possibili con Basilea II, si introduce 

anche un buffer pari al 2,5%, ovvero, un cuscinetto di ca-

pitale aggiuntivo per assorbire le eventuali perdite. 

Facendo un po’ di conti – nella nuova griglia di Basilea 

III – i requisiti di capitale e buffer supplementare fanno si 
 

94 Vedi, tra i tanti, Enea Franza, Crack Finanziario, Pagine, I libri del 

Borghese, 2009. 
95 In altre parole, le misure del Var (Value at Risch) confrontavano il 

portafoglio finanziario della banca con quotazioni dei titoli da bolla. 

Alla questione si è pensato con Basilea III di ovviare con lo stressed 

Var. 
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che il patrimonio da accantonare aumenti in definitiva del 

buffer supplementare (pari sempre al 2,5%) per cui, il Co-

re Tier1, Tier1 ed il Patrimonio di base saranno rispetti-

vamente: 7,0%, 8,5% e, 10,5%. È sufficiente a sventare i 

rischi di una nuova crisi e a dare stimolo al credito? 

Un recente studio condotto su di un campione di ban-

che Usa ed Europee ha dimostrato che per il 90% del 

campione le Banche a seguito della crisi hanno perso fino 

ad un massimo del 24% sul rischio di credito, mentre circa 

il 79% delle perdite derivano dai rischi di mercato. 

Adesso, i modelli interni delle banche dimostrano che 

mentre il capitale necessario per far fronte ai rischi di mer-

cato è inferiore al 30%, 40% quello per far fronte ai rischi 

di credito in media è sovrabbondante. Basta fare un po’ di 

conti per capire che il sistema escogitato da Basilea III in 

definitiva non è sufficiente a risolvere i problemi e che 

forse impatterà proprio sul credito. 

Da ultimo una osservazione sulla realtà italiana. Secon-

do un’analisi di Keefe, Bruyette and Woods (Kbw), tra le 

banche italiane più esposte ai contraccolpi di Basilea III ci 

sono Monte dei Paschi e Banco Popolare. Le simulazioni 

che misurano la distanza del patrimonio di vigilanza attua-

le dai requisiti patrimoniali attesi al 2012 prevedono la ne-

cessità di iniezioni di capitale rispettivamente pari a 4,63 e 

3 miliardi. Come dire un apporto dell’84% e del 41% dei 

rispettivi equity Tier 1. Apporto ridotto al 18% (ma si trat-

ta pur sempre di 4,89 miliardi) per Intesa Sanpaolo, al 

10% per UniCredit (4,06 miliardi, al 6% per Ubi (450 mi-

lioni circa), sino al minuscolo 2% (32 milioni) del Cre-

dem. Mps e Banco Popolare, secondo l’analisi, potrebbero 

dover ridurre drasticamente la distribuzione di dividendi 

per anni, o chiedere agli azionisti di metter mano al porta-

foglio, finanziando aumenti di capitale. 

Cosa voglio dire con questo? Una cosa semplice! 

Gli azionisti, che hanno già visto la redditività calare in 
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modo drastico per effetto della crisi finanziaria e della re-

cessione, non sembrano per niente disposti a ulteriori ridu-

zioni dei dividendi ed anzi, chiedono un aumento dei pay-

out. Allora, l’unica leva a disposizione del management, in 

assenza di un marcato rialzo dei tassi o una forte ripresa 

economica, è la compressione dei costi. Tutti i costi e, in 

particolare, quelli operativi. Compreso, ovviamente, quel-

lo del lavoro. In altre parole, si apre ai licenziamenti. 

 

 

3. Ha ancora un senso risparmiare?  

(Giampaolo Bassi) 

 

Il risparmio è sempre stato un valore tradizionale nel no-

stro Paese, appariva così importante ai Padri Costituenti che 

dedicarono l’art. 47 della Costituzione alla tutela del rispar-

mio: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte 

le sue forme…» articolo che, a mio avviso, ha un forte colle-

gamento con l’art. 36 che recita: «Il lavoratore ha diritto ad 

una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 

famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Questi due articoli 

hanno la funzione di assicurare un livello di “democrazia so-

stanziale” nel nostro Paese; nessun Paese, infatti, può consi-

derarsi veramente libero e democratico se ai suoi cittadini 

non è possibili vivere in modo dignitoso con il proprio lavo-

ro. Se consideriamo il risparmio come la quota di reddito di 

persone, imprese o istituzioni che non è spesa nel periodo in 

cui tale reddito è percepito o prodotto, ma è accantonata per 

essere spesa o investita in futuro; appare evidente la stretta 

correlazione tra risparmio ed investimento e, quindi, emerge 

l’importanza del risparmio per un Paese. 

Se dividiamo i soggetti economici di una nazione in tre 

grandi categorie, le famiglie, le imprese e le istituzioni, la 

massima parte il risparmio viene creato dalle famiglie che ri-
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sultano (o meglio dovrebbero risultare) risparmiatrici nette; e 

quindi appare evidente l’estrema importanza della capacità o 

possibilità delle famiglie stesse di risparmiare. 

Oggi il risparmio è un valore, o meglio, è ancora un valo-

re? Ognuno di noi, istintivamente, sarebbe portato a rispon-

dere sì; eppure osservando l’Italia di oggi, come vedremo, la 

realtà appare ben diversa. Una indagine condotta dalla DO-

XA nel 2007, su un campione di 1022 famiglie, emerge che 

il 72% del campione attribuiva un alto valore al risparmio ri-

tenendolo «indispensabile o molto utile»; nella stessa indagi-

ne emerge, però, che il 18% del campione (contro il 7% del 

2002) dichiarava il proprio reddito «del tutto insufficiente». 

Il popolo italiano, tradizionalmente uno dei più risparmia-

tori al mondo, ha lentamente ridotto la sua propensione al ri-

sparmio; una analisi della realtà contemporanea evidenzia, 

ormai, una situazione totalmente diversa, la capacità, o me-

glio, la possibilità di risparmio di una fascia di popolazione 

ampia e crescente appare, ormai, praticamente nulla. 

La situazione è grave e, nonostante le affermazioni trion-

falistiche di alcuni personaggi del mondo bancario (Cicero 

pro domo sua) che considerano positivamente il crescente 

indebitamento delle famiglie italiane in quanto inferiore alla 

media europea. Appare evidente che il crollo del risparmio 

privato non potrà non tradursi, nel lungo periodo, in un netto 

calo degli investimenti produttivi e quindi della ricchezza del 

Paese. Dalla Relazione della Banca d’Italia al 31 maggio 

2006 emergeva che l’incidenza rispetto al Pil 

dell’indebitamento delle famiglie italiane nel 2004 era infe-

riore alla media europea ma, di contro, appare che la crescita 

tendenziale di tale valore nel periodo 19952004 è stata circa 

il doppio di quella europea. 

La Relazione della Banca d’Italia al 31 maggio 2007 mo-

strava un andamento, nel periodo 2003-2006, della propen-

sione media al risparmio delle famiglie sostanzialmente co-

stante nel biennio 2003-2004 e un netto calo nel secondo 
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biennio, tale valore passa nel periodo dal 12,8% del 2003 al 

11% del 2006 (livello più basso riscontrato dal 2000). Il dato 

appare, ad un esame superficiale, positivo se confrontato con 

altri Paesi occidentali, caratterizzati da tassi di risparmio del-

le famiglie nettamente inferiori, ma esaminando la situazione 

in modo più approfondito e disaggregando i dati per fasce 

reddituali, appare una realtà decisamente diversa. 

L’ultima Relazione della Banca d’Italia al 31 maggio 

2010 evidenzia che l’indebitamento finanziario delle fami-

glie italiane ha superato il 60% del reddito disponibile con un 

aumento di ben 4 punti percentuali rispetto al 2008. Tale da-

to, se pur inferiore alla media dell’area dell’euro, suscita no-

tevoli preoccupazioni in quanto il valore percentuale 

dell’indebitamento finanziario delle famiglie italiane ha mo-

strato, nel periodo 2003/2009, una crescita percentuale più 

elevata rispetto agli altri Paesi dell’area euro ed agli Stati 

Uniti. 

Il Rapporto 2009 sul risparmio e sui risparmiatori, pre-

gevole opera di BNL e CENTRO EINAUDI, evidenzia che 

ca. il 53% delle famiglie italiane non riesce più a risparmia-

re, la percentuale delle famiglie che non riuscivano a ri-

sparmiare nel 1984 era pari al 6,2%, tale crescita esponen-

ziale dei “non risparmiatori” evidenzia le enormi dimensio-

ni del problema sia in termini economico-finanziari che, 

soprattutto, in termini sociali e sociologici. Nello stesso 

rapporto è riportato che il 69,9% delle famiglie ritiene i ri-

sparmi indispensabile e molto utile e, pertanto, il crollo del 

risparmio privato non deriva da precise scelte o da diverse 

politiche di consumo delle famiglie ma, purtroppo, dalla 

evidente impossibilità delle famiglie a risparmiare. 

Il sondaggio Gli Italiani e il risparmio realizzato, su un 

campione rappresentativo di ca. 1000 cittadini, dalla Ipsos e 

commissionato dall’Acri (associazione di fondazioni e di 

casse di risparmio) presentato il 28 ottobre 2010 in occasione 

della 86a giornata mondiale del risparmio conferma che la 
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percentuale di coloro che riescono a risparmiare scende, ri-

spetto al 2006, dal 37% al 33%. 

Le famiglie italiane in “saldo negativo”, cioè coloro che 

ricorrono per vivere a prestiti o ai risparmi accumulati, sono 

cresciute raggiungendo la quota del 25%. Il numero degli in-

tervistati che ritiene peggiorato il proprio tenore di vita au-

menta passando dall’11% del 2006 al 18%; le famiglie che 

faticano a mantenere invariato il proprio tenore di vita passa-

no dal 42% del 2006 al 47% del 2009 e, contemporaneamen-

te, si riducono quelle che riescono a migliorare il proprio te-

nore di vita (da un 11% nel 2006 al 6% nel 2010). 

Il quadro generale della situazione economica delle fa-

miglie italiane che, sono sempre state il polmone finanziario 

dello sviluppo del nostro Paese, desunto da tutti gli autore-

voli studi suindicati appare preoccupante ed in tendenziale 

peggioramento. 

Volendo tentare una analisi geografica sulla capacità e 

concentrazione del risparmio in Italia; analisi che, in man-

canza di dati territoriali sul risparmio complessivo delle fa-

miglie, si basa sull’ammontare dei depositi bancari medi pro 

capite nelle singole regioni, appare come la consistenza del 

deposito bancario medio della Calabria appare circa un terzo 

di quello del Trentino. 

Motivo di riflessione, o meglio di preoccupazione, ma an-

che di sicura soddisfazione per il mondo bancario, appare 

l’aumento del ricorso delle famiglie al credito al consumo, 

evidenziato dal Documento conclusivo dell’indagine cono-

scitiva della VI commissione della Camera dei Deputati ap-

provato il 23 febbraio 2010, da cui emerge un ulteriore spun-

to di riflessione nella crescente incidenza percentuale del co-

siddetto “credito al consumo non finalizzato”, una forma di 

credito non strettamente correlata all’acquisto di beni reali, 

che appare come una forma di “integrazione a debito” del 

reddito familiare; integrazione a cui la famiglia italiana ricor-

re, o è costretta a ricorrere, per mantenere il proprio tenore di 
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vita a fronte di redditi sempre più inadeguati. 

Il 22° Rapporto Italia 2010 dell’Eurispes evidenzia una 

contrazione dei livelli qualitativi e quantitativi di vita  

degli Italiani che, attraverso un crescente ricorso 

all’indebitamento, tentano di mantenerli invariati; la per-

centuale dei pessimisti appare, rispetto ad un sondaggio 

effettuato dalla stessa Eurispes nel 2008, in crescita pas-

sando dal 37,6% del 2008 al 47,1% del 2010. 

Ma quali sono le cause della lenta erosione del risparmio 

delle famiglie italiane? L’introduzione dell’Euro ha compor-

tato, con buona pace dei “dati ufficiali”, una forte crescita dei 

prezzi; tale crescita è stata percepita dai consumatori in netto 

ritardo (e non è stata percepita affatto dalla grande maggio-

ranza dei politici, forse per il fatto che molti di loro vivono 

una vita ben diversa da quella del cittadino medio), né 

dall’ISTAT che ha continuato per anni a propinarci dati “uf-

ficiali” assolutamente edulcorati e di molto inferiori a quelli 

reali. 

La tabella in nota chiarisce che, essendo i prodotti ad alta 

frequenza d’acquisto quelli che maggiormente colpi scono le 

tasche degli italiani, l’inflazione reale è notevolmente supe-

riore a quella ufficiale96. 

Appare evidente, sulla base dei dati raccolti da varie e 

qualificate fonti, che i consumatori, in pratica, hanno 

mantenuto il proprio tenore di vita spendendo Euro con la 

stessa facilità con cui spendevano lire negli anni prece-

 
96 Indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale dei 

prodotti a diversa frequenza di acquisto. Aprile 2008. 

(variazioni percentuali e contributi alle variazioni dell’indice generale) 
 

Tipologie di 

prodotti 

 
pesi 

apr-08 

––––– 

mar-08 

apr-08 

––––– 

apr-07 

Tendenziale del 

mese pre-

cedente 

Congiunturale 

dell’anno 

precedente 

Contributo alla 

variazione 

su apr-07 

 

Inflazione 

acquisita 

 

Frequenza media 419.962 0,3 2,5 2,3 0,1 1,036 1,9 

Alta frequenza 390.127 0,2 5,1 5,2 0,4 1,969 3,9 

Bassa frequenza 189.911 0,0 1,7 1,7 0,0 0,313 1,3 

Indice generale 1.000.000 0,2 3,3 3,3 0,2  2,6 

     Fonte: Istat. 
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denti e che, purtroppo, l’incremento dei prezzi è stato 

percepito dai consumatori con un notevole ritardo; tale 

comportamento ha lentamente eroso le risorse finanziarie 

accumulate dalle famiglie. 

Ulteriore causa è stata la lenta crescita dei salari in Ita-

lia rispetto agli altri Paesi europei, in Gran Bretagna lo sti-

pendio netto in busta paga è cresciuto, dal 2000 al 2005, 

mediamente del 27,8% a fronte di una crescita in Italia del 

13% (dati Eurispes) mentre la media europea è stata del 

18%. 

La dinamica salariale che non ha seguito, se non in par-

te, l’inflazione reale, ha eroso il potere d’acquisto dei sala-

ri; una indagine del 2008 (svolta su dati ufficiali ISTAT) 

evidenziava che su uno stipendio di 1000 Euro al mese ha 

subito una perdita di potere d’acquisto “ufficiale”, rispetto 

al dicembre del 2002, pari a circa 1.395 Euro all’anno; ma 

l’impressione generale è che la perdita di potere d’acquisto 

“reale” sia notevolmente superiore. Il rapporto “Taxing 

Wages” (rapporto annuale OCSE presentato a Parigi il 

l’11 maggio 2010) dimostra che il salario annuale netto 

del lavoratore medio nel 2009 in Italia è al 23° posto tra i 

30 Paesi OCSE, con guadagni inferiori del 16,5% rispetto 

alla media degli stessi Paesi. 

Si è calcolato che il il salario annuale netto medio, per 

dipendente a tempo pieno ed indeterminato, in Italia è sta-

to, nel 2009, pari a 22.027 USD a fronte dei 26.395 della 

media OCSE e dei 25.253 della media UE-19; in pratica 

nel 2009 i salari reali nel nostro Paese sono calati del 

1,1%. 

In compenso l’Italia si colloca stabilmente al 6° posto 

per incidenza del cuneo fiscale pari al 46,5% medio ed, 

inoltre, aggiungendo i cd. “pagamenti obbligatori non fi-

scali” l’incidenza del cuneo fiscale raggiunge percentuali 

da podio olimpico pari a circa il 50%. 

La crescita di bisogni voluttuari, percepiti però come 
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assolutamente necessari, fortemente alimentata da martel-

lanti campagne pubblicitarie e dalla forte spinta per incen-

tivare gli acquisti a rate (con campagne del tipo: se paghi 

in contanti niente sconto!) hanno ulteriormente impoverito 

le famiglie alle quali, dopo essere stati sottratti i propri ri-

sparmi, sono stati anche “prenotati”, o forse sarebbe me-

glio dire “pignorati” i redditi futuri. Sarebbe interessante 

sapere quanto del benessere attuale, espresso in beni di 

consumo acquistati o in consumi, viene pagato da redditi 

prodotti dai consumatori e quanto con risparmi (spesso ac-

cumulati dalle generazioni precedenti) e quanto con redditi 

futuri “prenotati” con i suddetti meccanismi finanziari. 

Le modalità di gestione del risparmio delle famiglie da 

parte del sistema bancario che, oltre a remunerare i ri-

sparmi con tassi attivi vergognosi ed enormemente inferio-

ri a quelli passivi, ha consigliato ai risparmiatori avventure 

finanziarie quali Bond Argentini, e azioni ed obbligazioni 

Parmalat e Cirio, ha ulteriormente ridotto la propensione 

al risparmio delle famiglie italiane. 

Una ulteriore pesante mazzata sul risparmio della fami-

glia italiana è arrivata dalla crescita dei tassi a livello eu-

ropeo (nel periodo 2004-2007) che ha comportato che le 

varie “parole oscure” quali: TAN, TAEG e EURIBOR, 

che condizionano la vita di ognuno di noi sono diventate 

drammaticamente reali. 

L’EURIBOR 1 MESE, indice in base al quale vengono 

calcolati parte dei mutui a tasso variabile, era pari al 

3,48% a dicembre del 2001, è sceso al 2,20% a dicembre 

del 2004 per risalire al 4,83% a dicembre del 2007; tale 

andamento ha determinato gli importi delle rate dei mutui 

pagate dalle famiglie. 

La situazione è stata fortemente aggravata dal fatto che 

le banche hanno fortemente consigliato mutui a tasso va-

riabile, al punto che nel 2004 circa il 70% dei mutui stipu-

lati erano a tasso variabile e che, a causa della crescita dei 
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valori immobiliari, le famiglie si sono orientate su durate 

lunghe 20-25 anni o extralunghe 30-40 anni. 

Gli operatori bancari hanno ovviamente “omesso” di 

spiegare alla clientela bancaria come è composto un piano 

di ammortamento alla “francese” e, tanto meno hanno av-

vertito la clientela di quello che avrebbe potuto essere 

l’impatto devastante sulle rate di un incremento dei tassi 

nel caso di durate lunghe o extralunghe dei mutui stessi. 

Il brillante risultato è che, a causa dei recenti aumenti dei 

tassi, larghe fasce della popolazione sono state esposte al 

rischio di non poter più pagare le rate dei mutui a tasso va-

riabile. Se aggiungiamo a questo quadro deprimente il ten-

denziale invecchiamento della popolazione, con la conse-

guente riduzione del reddito medio pro capite; mi sovven-

gono due domande provocatorie: È questo il Paese che vo-

gliamo nel nostro futuro, un Paese abitato da vecchi, poveri 

e pieni di debiti? Quale è il livello di democrazia “reale” di 

un Paese abitato da cittadini che, per tutte le suindicate ra-

gioni, finiscono per essere soltanto dei sudditi? 

 

 

4. Le privatizzazioni “fu vera gloria?”  

(Giampaolo Bassi) 

 

La privatizzazione è quel processo economico che sposta 

la proprietà di un ente o di un’azienda dal controllo pubbli-

co a quello privato. Più in particolare si distingue tra “priva-

tizzazione formale” e “privatizzazione sostanziale” o “ma-

teriale”: la prima è la semplice trasformazione dello status 

giuridico di un ente o di una impresa di proprietà pubblica, 

nelle svariate forme che può assumere, in una società di di-

ritto privato; la seconda è il vero e proprio passaggio della 

titolarità della proprietà e di conseguenza del potere di con-

trollo dalla mano pubblica a quella privata. 

La privatizzazione, spesso, non è totale, ma lo Stato 



114 

mantiene la maggioranza delle azioni oppure rimane tra gli 

azionisti di riferimento. Gli obiettivi prefissati del piano di 

privatizzazione delle aziende pubbliche italiane rispondo-

no a una logica di politica industriale: dismissione di 

aziende pubbliche non operanti in settori strategici; Ridi-

mensionamento del ruolo dello Stato nell’economia; Pro-

mozione di un sistema industriale più efficiente e più con-

correnziale; Ampliamento e potenziamento del mercato 

azionario. Un secondo ordine di obiettivi attiene alla poli-

tica finanziaria e di bilancio, ed in particolare: Riduzione 

del peso del debito pubblico e degli interessi sullo stesso 

debito; Rientro nei parametri di finanza pubblica fissati 

per l’adesione all’Unione Monetaria Europea. 

Occorre chiarire che le privatizzazioni furono avviate in 

un momento immediatamente successivo a “Tangentopo-

li” che aveva praticamente azzerato la fiducia degli Italiani 

verso il mondo politico e, di conseguenza, verso la presen-

za dello Stato nell’economia. 

Le privatizzazioni vennero realizzate in Italia attraverso 

una serie di provvedimenti legislativi tra cui i più rilevanti 

sono: 

- L. 30 luglio 1990 n. 218 (ristrutturazione ed integra-

zione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubbli-

co) consentì la trasformazione in S.p.A. degli istituti di 

credito di diritto pubblico 

- Il D.L. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito nella legge 

29 gennaio 1992 n. 35, (trasformazione degli enti pubblici 

economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alie-

nazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione eco-

nomica) gli enti di gestione delle partecipazioni statali e 

gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende auto-

nome statali, possono essere trasformati in società per 

azioni (art. 1, 1° co, d. l. 5.12.1991, n. 386); 

- il D.L. n. 333, convertito nella Legge 8 agosto 1992, 

n. 359, con cui si decise la trasformazione dell’IRI, l’ENI, 
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l’ENEL e l’INA in S.p.A. e l’assegnazione delle azioni al 

Ministero del Tesoro al quale vennero attribuite anche le 

azioni della Bnl Spa e dell’IMI spa. 

- Nel 1992 venne messa in liquidazione dell’EFIM, con 

una serie di successivi decreti legge, che seppur gravata da 

una rilevante massa debitoria, comportò la conseguente 

cessione di importanti imprese al settore privato. 

- Il D.L. 23 aprile 1993 n. 118 stabilì la soppressione 

del Ministero delle Partecipazioni Statali, peraltro sancita 

da un Referendum popolare del 1993 

L’avvio del processo di privatizzazione in Italia è avve-

nuto nel 1992, ma si trattava di “privatizzazioni formali”, 

in quanto si era, da un lato trasformati in Società per 

Azioni una serie di Enti Pubblici ma, attraverso 

l’assegnazione delle azioni al Ministero del Tesoro, il con-

trollo del Governo risultava, di fatto, ancora più diretto. Il 

processo di “privatizzazione sostanziale” venne avviato 

nel 1994, con la legge 474/94 che sancì le regole che 

avrebbero portato alla cessione di una parte o dell’intera 

proprietà delle società pubbliche a soggetti privati. 

 

Vantaggi e limiti delle privatizzazioni 

Le motivazioni che, almeno in teoria, hanno portato alle 

privatizzazioni di ampi settori dell’economia italiana, sono 

state il reperimento di risorse finanziarie, il cui utilizzo era 

la riduzione del debito pubblico, e, contemporaneamente 

una prevista ed auspicata migliore gestione da parte del 

privato. L’Italia era, infatti, caratterizzata da un rilevante 

peso del controllo statale in importanti settori industriali e 

finanziari, retaggio dell’impostazione economica del pe-

riodo fascista nonché di precise scelte di politica industria-

le effettuate nel periodo post-bellico. La crisi di alcuni set-

tori dovuta ad una gestione statale, spesso ispirata da crite-

ri di natura politica e non meramente aziendale, unitamen-

te alla crescente esigenza di liquidità del bilancio dello 
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Stato ha portato al ricorso sempre più diffuso alla Privatiz-

zazione. Con la privatizzazione dunque lo Stato ha voluto 

cessare di investire nelle aziende o nei servizi pubblici ab-

bandonandone la gestione, ritenendo che trasferendone la 

gestione ai privati questi, essendo ispirati dalle logiche 

della concorrenza e spinti dal profitto, avrebbero dovuto 

amministrare le aziende ed i servizi privatizzati in modo 

più dinamico ed efficiente. La gestione privata delle 

aziende privatizzate avrebbe dovuto comportare, attraver-

so una più attenta politica gestionale, un incremento dei 

profitti ed una diminuzione delle perdite, il che si sarebbe 

dovuto tradurre in un beneficio per i consumatori in termi-

ni di migliori servizi offerti e di riduzione dei costi. 

La visione che, all’epoca, veniva fornita all’opinione pub-

blica era quella di industrie a partecipazione statale decotte, 

costantemente in perdita e, conseguentemente, accusate di 

peggiorare con il proprio indebitamento la pesante situazione 

delle finanze pubbliche. La situazione reale era ben diversa e, 

come al solito, notevolmente più complessa della semplici-

stica rappresentazione fornita ai cittadini; accanto ad aziende 

pubbliche con gravi ed evidenti problemi gestionali e di bi-

lancio, lo Stato era presente in settori chiave dell’economia 

quali ad esempio: Banche (Credito Italiano, Banca Commer-

ciale, Bnl ecc.), Banche di Credito Speciale (I.M.I.), Teleco-

municazioni (Telecom Italia), Infrastrutture (Autostrade, Sta-

zioni, Aeroporti), Assicurazioni (Ina), Energia (Enel ed Eni), 

settori dell’alimentare (Sme, Cirio Bertolli De Rica, Italgel), 

della distribuzione (Gs) e della ristorazione (Autogrill, Pave-

si), della siderurgia (Ilva Laminati Piani, Accia Speciali Ter-

ni, Dalmine, Acciaierie e Ferriere di Piombino, Csc - Centro 

Sviluppo Materiali), dell’alluminio (Alumix), del cemento e 

del vetro (Cementir, Siv - Società Italiana Vetro), della chi-

mica e delle fibre (Montefibre, Enichem Augusta, Inca Inter-

national, Alcantara), della meccanica, dell’elettromeccanica, 

dell’impiantistica e dell’elettronica (Nuovo Pignone, Italim-
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pianti, Elsag Bailey ProcessAutomation, Alfa Romeo, Savio 

Macchine Tessili, Esaote Biomedica, VitroselEnia, Dea, 

Alenia Marconi Communications), delle costruzioni (Società 

Italiana per Condotte d’Acqua), delle telecomunicazioni (Te-

lecom Italia), dell’editoria e della pubblicità (Seat Pagine 

Gialle, Editrice Il Giorno, Nuova Same). 

Occorre chiarire che gran parte di tali aziende era carat-

terizzata da livelli tecnologici di eccellenza, peraltro, con-

fermati dai risultati positivi riscontrabili, in seguito, nei 

gruppi che acquisirono le aziende stesse; alcune di esse 

garantivano la presenza ed il controllo dello Stato in setto-

ri chiave dell’economia (basti pensare che le ex B.I.N. de-

tenevano quote rilevanti della Banca d’Italia) ed alcune 

erano caratterizzate da un elevato livello di redditività e da 

una significativa capacità di Cash Flow (Autostrade, Enel, 

Eni). Le privatizzazioni furono, pertanto, ispirate da una 

visione di liberismo estremo (tipica del capitalismo anglo-

sassone) che non considerava positivamente la presenza 

dello Stato come soggetto Economico, furono fortemente 

consigliate dalla Comunità Europea ed, inoltre, vennero 

considerate come un efficace mezzo per risanare i conti 

pubblici. 

Secondo l’idilliaca visione, fornita ai Cittadini Italiani, 

le privatizzazioni dovevano tradursi in enormi risparmi per 

lo stato e migliori e sempre più efficienti servizi per i con-

sumatori, attraverso la creazione di una vera concorrenza. 

Tutto questo si è realizzato? Oppure, come sostengono al-

cuni, i benefici per il Bilancio Pubblico non sono stati così 

rilevanti e, attraverso le privatizzazioni gli attesi ed auspi-

cati benefici per i consumatori non sono mai arrivati? 

Facendo partire la nostra analisi dai vantaggi derivanti 

al bilancio dello Stato dalle privatizzazioni effettuate non 

possiamo non citare alcuni dati numerici, emersi dalla “ 

Relazione al Parlamento sulle operazioni di cessione delle 

partecipazioni in società controllate direttamente o indi-
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rettamente dallo Stato” redatta dal Dipartimento del Teso-

ro del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Pro-

grammazione Economica nel giugno 2000; in tale docu-

mento viene espressamente citato che i proventi da parte-

cipazioni detenute direttamente dal Ministero del Tesoro 

ammontavano, per il periodo 1994/1999, a 111.870 mi-

liardi di lire (pari ad € 57.776.033.301), versati al fondo 

per l’ammortamento dei titoli di stato, mentre il volume 

complessivo delle cessioni realizzate dall’IRI (dal mese di 

luglio del 1992 al 30 giugno 1999) era pari a 52.745 mi-

liardi di lire (pari ad € 27.240.519.142) che, unitamente ai 

debiti finanziari ceduti con le partecipazioni per 19.014 

miliardi di lire (pari ad € 9.819.911.479), portavano ad un 

effetto finanziario pari a 71.569 miliardi di lire (pari ad € 

37.060.430.622). 

Le operazioni di cessione realizzate dal gruppo ENI (tra 

il mese di luglio del 1992 ed 31 dicembre 1998) ammon-

tavano a 8.106 miliardi di lire (pari ad € 4.186.399.624) 

che, unitamente ai debiti finanziari ceduti con le parteci-

pazioni per 2.527 miliardi di lire (pari ad € 

1.305.086.584), portavano ad un effetto finanziario pari a 

10.633 miliardi di lire (pari ad € 5.491.486.208)97. 

Lo Stato Italiano ha dunque ceduto, a fronte di ca. 100 

miliardi di euro di entrate finanziarie una vastissima serie 

di partecipazioni strategiche. Ulteriori illuminanti spunti in 

tema di privatizzazioni lo fornisce lo studio “ Le privatiz-

zazioni in Italia dal 1992” predisposto dalla “Ricerche & 

Studi S.p.A.”, società del gruppo Mediobanca, presentato 

 
97 In estrema sintesi il valore complessivo delle risorse finanziarie 

complessive, compresi i debiti ceduti, ammonta:  
         Miliardi di lire Euro 

Cedute dal Tesoro 111.870 57.776.033.301 

Cedute dall’IRI 71.759 37.060.430.622 

Cedute dall’Eni 10.633 5.491.486.208 

Totale 194.262 100.327.950.131 
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il 10 ottobre 2000 ai fini della “ Indagine conoscitiva sulla 

competitività del Sistema-Paese di fronte alle sfide della 

moneta unica e della globalizzazione dell’economia” 

commissionata a Mediobanca dalla Commissione Bilan-

cio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, 

tale studio aveva lo scopo di approfondire gli esiti delle 

privatizzazioni italiane. 

Da tale studio si evidenzia un giudizio sostanzialmente 

positivo sulle privatizzazioni, anche se la ricorrente frase: 

“a seguito della privatizzazione la società ha migliorato la 

sua posizione sul mercato nello specifico settore di attivi-

tà” lascia intendere il valore intrinseco delle aziende cedu-

te. La visione delle imprese pubbliche, troppo spesso for-

nita all’opinione pubblica dalla stampa, come entità decot-

te e produttrici di deficit non rispecchiava, in molti casi, la 

realtà dei fatti, in quanto, a fronte della presenza di azien-

de con notevoli problemi, esistevano una pluralità di 

aziende di assoluta eccellenza a livello mondiale. Per 

quanto attiene ai valori di cessione delle aziende privatiz-

zate, lo studio fornisce alcuni indicatori che, nel comples-

so, evidenziano valutazioni piuttosto ridotte rispetto a 

quelle desumibili dalle quotazioni in Borsa: circa 1,8 volte 

il capitale investito (al valore di bilancio) ed il fatturato, 

circa 3 volte il valore aggiunto e circa 13 volte il margine 

operativo netto. Gli scostamenti più significativi rispetto a 

questa media hanno individuato le attese degli acquirenti: 

in positivo si è avuta una maggiore valutazione per le im-

prese dalle quali ci si attendeva aumenti cospicui di valore 

(Autogrill, Cementir, GS, ISE, SEAT); queste attese sono 

state sostanzialmente confermate dall’aumento dei valori 

di Borsa o di cessione (con massimi di 11 volte per le 

azioni SEAT, 6 volte per la GS e 4,5 volte per l’Autogrill). 

Un cospicuo aumento di valore ha riguardato anche la Te-

lecom Italia: gli indicatori calcolati al momento della pri-

vatizzazione segnalano una valutazione allineata alla me-
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dia; dopo meno di due anni, il valore attribuito in occasio-

ne dell’OPA dell’Olivetti presenta un aumento del 100% 

mentre il rendimento complessivo fino al 30 giugno 2000, 

rispetto alla data della privatizzazione, è stato del al 184%. 

Esaminando i risultati di bilancio delle aziende privatizza-

te si riscontra un miglioramento apprezzabile degli indici 

reddituali, rilevandosi un miglioramento dei margini ope-

rativi e della redditività del capitale investito. Le imprese 

privatizzate hanno anche registrato un aumento delle ven-

dite all’estero98. 

Volendo esaminare l’effetto delle privatizzazioni, nella 

loro accezione più ampia, per il bilancio dello stato, anche 

in considerazione del fatto che i mezzi finanziari ricavati 

dal processo di privatizzazione sono stati nella massima 

parte utilizzati per la riduzione del debito pubblico, e do-

vendo anche considerare l’effetto della dinamica decre-

scente dei tassi d’interesse, l’effetto delle privatizzazioni 

non sembra essere stato così dirompente in quanto il rap-

porto debito/pil che era pari al 110.3% nel 1992, passato al 

118,4% nel 1993 ed esploso poi al 124,5% nel 1994, nel 

2000 (anno in cui il processo di privatizzazione era so-

stanzialmente concluso nei suoi effetti sul bilancio dello 

stato) era nuovamente tornato al 110,6%. Tale dato non 

appare esaustivo perché porterebbe il lettore a dare una va-

lutazione positiva degli effetti finanziari delle privatizza-

zioni ma, se consideriamo che, grazie alla suindicata di-

namica dei tassi di interessi, la spesa per interessi sul debi-

to pregresso andava, dopo il picco del 8,9% nel 1994, co-

stantemente riducendosi, la visione del problema cambia 

parecchio. 

Abbiamo appena chiarito che le privatizzazioni sono 

ispirate a tre principi di base: garantire i livelli occupazio-

 
98 Fonte: Dati cumulativi di 1.828 società italiane, indagine 2000, Uf-

ficio Studi di Mediobanca. 
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nali nelle aziende privatizzate; garantire che elevati inve-

stimenti da realizzarsi nelle aziende privatizzate venissero 

effettuati dai privati e non dal settore pubblico; garantire 

un miglior servizio ai cittadini, attraverso l’aumento della 

concorrenza. Una attenta analisi delle privatizzazioni non 

può prescindere da una analisi dei risultati delle stesse, pa-

rametrandoli ai suddetti principi, esaminando nello speci-

fico un caso pratico. Non volendo, per mera decenza, ana-

lizzare il caso Telecom (trasformatosi in una autentica ca-

tastrofe in termini di distruzione di posti di lavoro, di per-

dita di leadership tecnologica e di distruzione di valore per 

gli azionisti), abbiamo preferito analizzare una delle più 

grandi privatizzazioni italiane, ed una delle ultime in ordi-

ne temporale, circostanza che avrebbe potuto e dovuto 

consentire allo Stato di affinare i meccanismi delle priva-

tizzazioni a tutela dell’interesse pubblico. 

Un esempio emblematico: La privatizzazione di Auto-

strade. Occorre premettere, per mera onestà intellettuale, 

che in Italia la realizzazione di nuove autostrade è condi-

zionata, secondo il Piano generale dei trasporti, dalle “ dif-

ficoltà per il territorio a sopportare nuovi significativi con-

sumi di spazio e di risorse ambientali”; nonché alle farra-

ginose procedure burocratiche, solo parzialmente risolte 

dalla “Legge Obiettivo” del 2001, che, richiedendo 

l’intervento di più soggetti, ne prolungano di fatto i tempi 

di progettazione e realizzazione. Si deve però considerare 

che la situazione delle autostrade italiane, essendo caratte-

rizzata da una offerta carente, consente notevoli rendite ai 

gestori; tali rendite sono quanto più elevate quanto più 

prolungata nel tempo è la realizzazione degli investimenti. 

La rete autostradale italiana venne realizzata in circa 25 

anni, dai primi anni ’50 fino al 1975, in parte dall’ANAS, e 

in parte con la stipulazione di contratti di concessione. Le 

società concessionarie erano imprese in parte o totalmente 

sotto il controllo pubblico e non erano selezionate sulla base 
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di gare d’appalto. La prima legge in materia di gestione del 

sistema autostradale fu la legge 463/55, basata sul principio 

dell’autofinanziamento, in ogni convenzione stipulata fra lo 

Stato e ciascun concessionario, i pedaggi dovevano essere 

fissati ad un livello tale da consentire la gestione in pareg-

gio; lo Stato erogava contributi, sostenendo i costi di co-

struzione, ma la legge 463 prevedeva che un’eventuale ec-

cedenza dei ricavi da pedaggi rispetto al piano finanziario 

stipulato, fosse devoluto allo Stato, a partire dal quinto anno 

di esercizio, con una deduzione del 10%. Con la legge 

729/61, la fissazione delle tariffe di pedaggio era affidata al 

Ministero dei Lavori Pubblici. Veniva applicato il criterio 

della devoluzione del ricavo da pedaggi, con una franchigia 

del 5%, allo Stato a partire dal terzo anno di esercizio, a ti-

tolo di canone di concessione, previa la deduzione degli 

oneri e delle spese di concessione, indicati nella concessio-

ne; la Legge prevedeva la garanzia accessoria dello stato sui 

debiti contratti dalle concessionarie. 

Nel 1968 fu stipulata una convenzione tra l’ANAS99 e 

la società Autostrade, che fece passare la rete in conces-

sione all’IRI da 2230 a 2896 km, con la clausola che tutta 

la rete venisse ceduta gratuitamente allo Stato al termine 

della concessione, e cioè a fine 2003. Nella convenzione 

era previsto che le tariffe fossero fissati in misura atta ad 

assicurare il pareggio della gestione, e che la società non 

potesse distribuire dividendi superiori all’8% del capitale 

sociale. Gli utili eccedenti tale limite, dedotti certi accan-

tonamenti non superiori al 10% degli introiti annui, dove-

vano essere devoluti allo Stato. 

Gli aumenti dei costi, indussero nella prima metà degli 

anni settanta, tutte le concessionarie, inclusa la Autostrade, 

a sospendere gli appalti di nuove opere, al punto che il 

 
99 ANAS, Azienda Nazionale Autonoma Strade Statali. 
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piano previsto dalla convenzione del 1968 con l’IRI100 non 

fu completato e nel 1975 l’appalto di nuove opere fu bloc-

cato con la legge 467/75. Alla fine nel 1976, la rete del 

pedaggio era di 4731 km, ed era gestita per il 52% della 

società Autostrade, per il 41,5% da concessionarie a pre-

valente capitale pubblico e per il 6,5% da concessionarie 

private. 

La Società Autostrade fu costituita dall’IRI nel 1950 

con la missione di costruire e gestire l’Autostrada del Sole. 

Autostrade, essendo caratterizzata da una elevata redditivi-

tà e da un notevole cash flow, riuscì a rimborsare i debiti 

contratti per finanziare gli investimenti, ma garantì note-

voli risultati al suo azionista. Nel periodo 1983-85, Auto-

strade ha pagato all’IRI un dividendo annuale di 16 mi-

liardi: il dividendo è poi salito sino a 94,6 miliardi nel 

1989 e si è mantenuto (tranne un paio d’anni) su questi li-

velli sino al 1994. Nel 1994-1997 il dividendo è stato di 

130 miliardi. Aspetto ancora più singolare della vicenda è 

che, essendo gran parte degli investimenti già stata am-

mortizzata al momento della privatizzazione; sulla base 

della citata convenzione del 1968, che stabiliva che al ter-

mine del periodo di recupero degli investimenti del con-

cessionario, l’intera rete autostradale sarebbe dovuta esse-

re ceduta senza oneri allo Stato nel 2003; secondo il crite-

rio del pareggio di gestione, i pedaggi avrebbero dovuto 

essere ridotti (cosa mai avvenuta), ergo lo Stato riscuoteva 

una componente notevole di extraprofitti sottoforma di 

pedaggi; appare evidente, pertanto, che con la privatizza-

zione delle autostrade lo Stato ha venduto un flusso futuro 

di ricavi, assimilabili ad un’imposta. 

La prima quota (13%) del capitale della società Auto-

strade, fu ceduta dall’IRI nel 1986; nel 1999 la privatizza-

zione fu completata e fu valutata per 7700 milioni di euro. 

 
100 IRI, Istituto Ricostruzione Industriale. 
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Per ottenere ciò, nel 1997 fu rinnovata la convenzione per 

un periodo lunghissimo (40 anni) ed a condizioni molto 

generose per il gestore. Ad una prima analisi appare coe-

rente l’idea ispiratrice della privatizzazione; L’idea “di far 

cassa”, cercando di ottenere il massimo introito attraverso 

la privatizzazione prima, e la regolazione poi, senza pre-

stare molta attenzione ad altri aspetti, quali incentivare 

l’efficienza del concessionario e limitare gli extraprofitti 

del monopolista. 

La redditività del gruppo Autostrade è cresciuta, negli 

anni immediatamente successivi la privatizzazione, ben 

oltre quanto originariamente previsto, principalmente per-

ché l’aumento del traffico è stato maggiore del previsto, 

gli investimenti sono stati molto minori, spesso per cause 

non dipendenti dalla società stessa, ed i pedaggi sono stati 

aumentati in misura maggiore dell’incremento del traffico; 

inoltre, i contratti di concessione delle aree di servizio 

scadevano per ca. l’85% nel 2003101. 

Analizzando gli effetti della privatizzazione su alcune 

variabili economico-finanziarie della società Autostrade 

relative al periodo 1999-2005, si evidenzia l’incremento 

del MOL102, che aumenta ad una velocità doppia rispetto 

alla crescita dei ricavi (+43% circa). Tale aumento è giu-

stificato soprattutto dai significativi interventi messi in at-

to sulla struttura dei costi e di quello del lavoro, attuato at-

traverso una riduzione di ca. il 10% della forza lavoro, det-

 
101 La Tabella sottostante evidenzia quanto affermato in questa sede  

Anno 1999 2000 2001 2002 

Ricavi 1.780 1.873 2.007 2.215 

M.O.L. 991 1.118 1.236 1.367 

Utile netto 292 326 395 528 

Investimenti 226 190 165 241 

Fonte: “Autostrade Spa” (milioni di euro) Relazioni e bilanci 
102 MOL, Margine Operativo Lordo (indice di redditività della gestio-

ne caratteristica). 
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tato da più stringenti regole di efficienza. Sul piano finan-

ziario, si rileva una forte crescita dell’indebitamento, 

l’esposizione debitoria della società cresce di oltre 5 volte, 

passando da 1,6 a 8,9 miliardi di euro. I debiti contratti so-

no derivati quasi esclusivamente dall’OPA103 di Schema28 

lanciata nel corso del 2003 tramite una newco che succes-

sivamente si è fusa in Autostrade, e sicuramente non dalla 

partenza di un grande piano di investimenti strutturali che, 

invece, in base, alla Convenzione, avrebbe dovuto essere 

quasi ultimato. I soci di Autostrade hanno utilizzato 

l’enorme cash flow aziendale, in grado di garantire la co-

pertura finanziaria per gli investimenti, per rendere inat-

taccabile la loro posizione di controllo e non per effettuare 

gli investimenti stessi. 

Appaiono evidenti gli elevati profitti del gruppo dopo la 

privatizzazione, misurati dal forte aumento del ROE104, pas-

sato dal 17,4% nel 1999 al 42,9% nel 2004 e dal MOL, sta-

bilmente posizionato intorno al 60% dei ricavi aziendali. I 

risultati favorevoli registrati nel periodo successivo alla pri-

vatizzazione derivano dal costante aumento dei ricavi, causa-

to dal buon andamento del traffico e dall’incremento tariffa-

rio, per quanto contenuto nei limiti dell’inflazione, e dalla 

contemporanea riduzione e razionalizzazione dei costi sia in 

termini di costo del personale, attuato con la riduzione 

dell’organico, con l’inserimento di nuove tecnologie (Tele-

pass) e dal sostanziale mancato rispetto del piano di investi-

menti. 

Autostrade Spa già nel 1998 risultava tra le imprese ita-

liane più redditizie, grazie al crescente volume dei ricavi, 

alimentati dalla crescita del traffico. La produttività del la-

voro espressa dal rapporto del volume di traffico per di-

pendente non mostrava allora (nel 1998) scostamenti ri-

 
103 OPA, Offerta Pubblica di Acquisto. 
104 Return On Equity (indice di redditività del capitale proprio). 
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spetto a quella delle altre imprese europee. Autostrade era 

una splendida società, già al momento della privatizzazio-

ne e, a seguito della stessa ha ulteriormente migliorato le 

sue performance, purtroppo anche grazie ad un notevole 

rallentamento degli investimenti previsti, la tabella sotto-

stante conferma la redditività della stessa nell’arco di un 

decennio105. 

La tabella nella pagina accanto evidenzia il ritardo del 

piano degli investimenti previsti nella convenzione del 

1997, nonché quello previsti nell’atto aggiuntivo del 2002 

e nella convenzione unica del 2007, con la conseguente 

creazione di un enorme extraprofitto per la società. 

La redditività del gruppo “Autostrade per l’Italia” (che 

gestisce il 61% della rete a pagamento), è cresciuta nel 

decennio ben oltre quanto originariamente previsto dalla 

convenzione. Nel periodo dal 1997 al 2002 i ricavi da 

pedaggi sono aumentati più di quanto previsto; in pratica 

sembra che la privatizzazione abbia lasciato ampi margi-

ni di discrezionalità al punto che a pag. 40 del citato do-

cumento (Autostrade a 10 anni dalla privatizzazione, 

Fatti, numeri e risultati) si evince che il piano di inve-

stimento previsto nella convenzione del 1997 che avreb-

be dovuto essere completato nel 2003 e, per la Variante 

di Valico nel 2005, si prevede sarà completato nel 2017, 

cioè 20 anni dopo la convenzione! 

 

  

 
105  

Risultati economici finanziari 1999 2009 

Totale ricavi mil/ 1.965 3.611 

Ricavi da pedaggi 1.800 2.956 

MOL 52,80% 61,00% 

ROE a valore 14,80% 17,90% 

ROE a valore di privatizzazione 3,70% 6,90% 
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Come è potuto avvenire tutto questo? 

Per poter capire meglio la questione, occorre citare la 

delibera CIPE n.319 del 1996 in cui viene indicato il prin-

cipio del price cap quale metodo generale per la revisione 

delle tariffe nei servizi di pubblica utilità. I nuovi contratti 

di concessione dovevano aderire ai principi stabiliti nella 

direttiva, i più importanti dei quali erano: la regolazione 

dei prezzi era basata sul principio del price cap, con un pa-

rametro di produttività X stabilito e rinegoziato ogni quin-

quennio; osservazione dei costi basato sul piano finanzia-

rio fornito all’inizio del periodo di concessione; Il piano 

finanziario vigeva per l’intero periodo di concessione e 

poteva essere rinegoziato solo in particolari circostanze. 

Secondo la delibera 319 del 1996 del CIPE, la determi-

nazione del parametro X deve essere fatta avendo riguardo 

ad una lunga serie di valutazioni: remunerazione congrua 

del capitale investito; progetti di investimenti futuri; modi-

ficazioni attese della produttività; variazioni attese della 

domanda ecc.. È evidente l’ampia discrezionalità implicita 

nella quantificazione del valore del parametro X. Era inol-

tre previsto un meccanismo di controllo degli extraprofitti 

riscontrati a fine di ogni periodo regolatorio quinquennale, 

detto Claw Back. L’essenza della regolazione mediante 

price cap, stabilito dalla suindicata delibera CIPE consi-

ste nel fatto che differenze di reddività in più o in meno, 

rispetto alle previsioni, riscontrate nell’arco del periodo 

regolatorio (generalmente di cinque anni), restano acquisi-

te all’impresa, da cui consegue l’incentivo all’efficienza. 

Il modello implica che, prima dell’inizio di un secondo 

periodo, si ridetermini la tariffa unitaria in modo da ripor-

tarla al livello compatibile con la redditività che si intende 

riconoscere all’impresa. Se il periodo regolatorio è molto 

breve, gli eventuali extraprofitti conseguiti vengono rias-

sorbiti con una riduzione tariffaria (claw back). Il princi-

pio, in pratica, premia l’efficienza e la capacità del con-
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cessionario, e quindi lo spinge a migliorare il servizio ed 

ad investire, e prevede possibilità di adeguamenti tariffari 

periodici che, unitamente al miglioramento dei servizi, si 

trasformano in vantaggi per la collettività. Se il periodo 

regolatorio è molto lungo, o se addirittura non viene effet-

tuato il claw back, la logica del modello di regolazione 

mediante price cap, viene interamente meno. Significa che 

il regolatore-Stato al momento della privatizzazione, non 

offre agli azionisti dell’impresa concessionaria la promes-

sa di una redditività “ragionevole”, bensì la promessa di 

un flusso di reddito stabile o, addirittura crescente, indi-

pendentemente dalla qualità dei servizi offerti per tutto il 

tempo della concessione (40anni nel caso di Autostrade) 

qualunque sia il livello di profitto risultante. 

La cosa ancora più sconcertante è che, in sede di nego-

ziazione delle tariffe tra concedente e Concessionario, so-

no concessi incrementi tariffari per la realizzazione delle 

opere previste nel IV Atto Aggiuntivo del 2002, che alla 

fine del 2009 (ben 7 anni dopo…) risultavano realizzati 

per soli 37,4 km sui 266 previsti. Tale circostanza appare 

sorprendente in quanto all’atto della negoziazione del 

nuovo periodo di regolazione (2002) il concessionario ha 

sostenuto la tesi che senza aumenti tariffari non sarebbe 

stato in grado di fare gli investimenti pattuiti, mentre que-

gli stessi investimenti, peraltro già garantiti sia nelle pro-

poste ANAS che in quella NARS106, non erano stati anco-

ra realizzati se non in parte. Ulteriore elemento di perples-

sità emerge dalla legge 47/2004 che, all’art. 21 prevede 

che l’intervallo tra revisioni del parametro X base per lo 

strumento per il claw back possa essere esteso da 5 a 10 

anni; in pratica lo Stato in presenza di un evidente extra-

profitto del concessionario derivante dal mancato rispetto 

della tempistica del piano di investimenti, ritardo ascrivi-

 
106 NARS, Nucleo di consulenza per l’Attuazione e Regolazione Ser-

vizi pubblica utilità. 
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bile anche a cause esterne al concessionario stesso, invece 

di intervenire con il meccanismo regolatorio raddoppia 

l’intervallo dei controlli. 

Per chi ritenesse tale interpretazione dei fatti, distorta e 

non rispondente alla realtà si rimanda al rapporto AI-

SCAT107 Il capitalismo delle reti, Rapporto sullo stato delle 

infrastrutture pubblicato nel settembre del 2006 che te-

stualmente recita: «Nel periodo 1999-2004, i flussi sulla re-

te di Autostrade Spa sono cresciuti ad un tasso medio an-

nuo del 2,9%, a fronte di incrementi nei ricavi pari 

all’8,9%, sostenuti pertanto da un aumento tariffario mag-

giore rispetto a quello del traffico» e successivamente: 

«Ogni km di rete è potenzialmente occupato da 5.289 

veicoli, valore più che doppio rispetto a quello della Spa-

gna, considerevolmente superiore a quello della Francia e 

del Portogallo e primato europeo», e ancora: «Oltre la 

metà della rete autostradale italiana ha un’anzianità di 

oltre 30 anni, arco di tempo sufficientemente lungo per 

garantire il pieno ammortamento rispetto all’investimento 

iniziale». 

Se consideriamo che decennio 1991-2001 in alcuni 

Paesi europei, come ad esempio il Portogallo, la rete auto-

stradale è più che raddoppiata, mentre in Italia nello stesso 

periodo essa è cresciuta solamente del 5%, pari a circa 250 

km di nuova rete; se riscontriamo che nello stesso periodo, 

in Francia, la rete autostradale si incrementa di quasi 2.000 

km; e che successivamente, nonostante l’approvazione 

della c.d. “Legge obiettivo” la situazione non appare mi-

gliorata di molto, e pur considerando che le principali reti 

autostradali europee, forse per la necessità di ammortizza-

re le tratte autostradali di più recente costruzione, i livelli 

del pedaggio sono più elevati di quelli applicati in Italia; 

appare evidente il mancato obbiettivo del potenziamento 

 
107 AISCAT, Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade 

e Trafori. 



130 

della rete. In Pratica dal punto di vista del Cittadino Italia-

no la privatizzazione delle autostrade appare come un tota-

le fallimento, una operazione in cui si è venuta a creare 

una situazione di sostanziale oligopolio, peraltro con la 

presenza di un soggetto dominante, ma con ben scarsi van-

taggi in termini di costi e benefici per la collettività. 

La privatizzazione delle autostrade può alla luce dei fat-

ti riscontrabili dopo un decennio, un sostanziale fallimen-

to: Non ha garantito il mantenimento dei livelli occupa-

zionali che, anche a causa delle nuove tecnologie, risulta-

no ridotti di ca. il 10% nella sola Autostrade; non ha evita-

to la creazione di enormi extraprofitti; ha lasciato un mar-

gine di discrezionalità nella determinazione delle tariffe; 

non ha garantito il rispetto del piano di investimenti, anche 

a causa dei lacci e laccioli imposti dalle varie amministra-

zioni pubbliche, come sostenuto da Autostrade per l’Italia; 

non ha garantito il miglioramento dei servizi ai cittadini. 

La presenza di venti concessionari presenti nella gestione, 

non ha accresciuto per nulla la concorrenza nel settore, in 

quanto ogni concessionario opera in un regime di monopo-

lio nella tratta gestita e, quindi, invece di crearsi un regime 

di concorrenza si è creato un oligopolio privato con un 

soggetto dominante, che rappresenta più del 50% della re-

te e più del 60% del fatturato del settore. 

Volendo ritornare da un caso emblematico alla situa-

zione generale e, volendo chiarire se le privatizzazioni 

hanno migliorato i servizi ai cittadini, una visione chiara 

viene fornita dal 22° “Rapporto Italia 2010” della EURI-

SPES dal quale, con la consueta competenza e lucidità, in 

tema di “Servizi e disservizi nell’Italia delle privatizzazio-

ni” emerge che il 61,9% dei cittadini reputa alquanto delu-

dente la qualità dei servizi messi a disposizione nel nostro 

Paese. Scende, invece, di gran lunga la quota di coloro i 

quali giudicano l’efficienza delle prestazioni erogate abba-

stanza (19,3%) o per niente (15,5%) accettabile. Del tutto 



131 
 

marginale è la percentuale di quanti ritengono molto sod-

disfacente l’attuale modello organizzativo e gestionale dei 

servizi (0,6%). 

Dal rapporto si desume con grande chiarezza che il 

processo di privatizzazione di servizi ed aziende pubbliche 

ha deluso le aspettative degli italiani, la gran parte dei qua-

li giudica mediocre i servizi erogati da società quali: Tele-

com (48,7%), Alitalia (44,2%), Ferrovie dello Stato 

(41,7%) che raccolgono tra gli altri il giudizio peggiore (il 

31,2% valuta pessimo il servizio), e Autostrade SpA 

(39,2%). Buono è, invece, il giudizio prevalente espresso 

dagli intervistati per Enel (47%), Italgas (42,8%) e Poste 

SpA (41,1%). Seppure Poste SpA ed Enel, infine, sono le 

aziende che raccolgono più delle altre un giudizio 

sull’ottima qualità dei loro servizi (entrambe al 3,8%). 

È emerso inoltre che il passaggio verso un sistema ge-

stionale privato non ha portato significative variazioni dal 

punto di vista dell’erogazione delle prestazioni verso gli 

utenti finali del servizio. Nel caso di Poste SpA, il 38,6% 

degli intervistati considera invariata la qualità dell’offerta, 

anche se vale la pena sottolineare che secondo molti la 

privatizzazione dell’azienda ha portato ad un migliora-

mento della sua capacità di soddisfare le esigenze dei 

clienti (32,7%), mentre gli insoddisfatti per il servizio ero-

gato sono il 20%. Per quanto riguarda Telecom, non sono 

stati notati particolari cambiamenti sul piano delle presta-

zioni rivolte al mercato degli utenti finali (47,3%), solo il 

14,7% apprezza il cambiamento avvenuto e il 26% è con-

vinto che il servizio sia peggiorato. Discorso analogo per il 

gruppo Ferrovie dello Stato che registra una percentuale 

pari al 38,1% di clienti che valutano il servizio offerto in-

variato rispetto al periodo precedente alla privatizzazione. 

In molti, tuttavia, trovano peggiorate le prestazioni offerte 

(35,3%), mentre, solo il 17% ha visto un miglioramento 

sostanziale. 
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Nel caso di Autostrade SpA, coloro che giudicano so-

stanzialmente immutata la qualità delle prestazioni sono 

pari al 49,7%, il 20,4% da una valutazione in senso peg-

giorativo e solo il 16,3% intravede margini di migliora-

mento. Più della metà del campione (51,5%) non riscontra 

particolari cambiamenti nelle modalità di distribuzione del 

servizio dell’Enel. Si attesta inoltre su buoni livelli 

(20,2%) la percentuale dei clienti secondo i quali il pas-

saggio al sistema di gestione privato ha portato dei miglio-

ramenti alla qualità del servizio offerto. Ad essa fa eco il 

13% di quanti percepiscono, invece, un peggioramento 

dell’offerta. Vanno segnalati, infine, i casi di Alitalia e 

Italgas. Per la prima di queste aziende è evidente che la 

percentuale di italiani che giudicano negativamente il pas-

saggio alla privatizzazione è superiore a quello delle altre 

opzioni di risposta (38%). Nel caso di Italgas, invece, oc-

corre rilevare che sono in molti a non aver saputo dare un 

giudizio sulla qualità del servizio offerto nel periodo suc-

cessivo al sistema di gestione privato (22,9%), segno, for-

se, che il cambiamento aziendale non è stato particolar-

mente avvertito dal lato della domanda, così come testi-

monia l’alta percentuale di chi giudica sostanzialmente in-

variato il servizio offerto (48,7%). 

 

L’analisi della Corte dei Conti 

La Corte dei Conti, con il documento Obiettivi e risul-

tati delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni 

pubbliche pubblicato il 10 febbraio 2010, ha reso pubblico 

uno studio nel quale elabora la propria analisi 

sull’efficacia dei provvedimenti adottati. Il giudizio è so-

stanzialmente positivo sotto il profilo degli effetti delle 

privatizzazioni sulle finanze dello Stato fornendo, tra 

l’altro un quadro comparativo dell’evoluzione del debito 

pubblico in presenza o meno delle privatizzazioni. Viene 

evidenziata una maggiore redditività da parte delle aziende 
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passate sotto il controllo privato, anche se è specificato 

che le aziende privatizzate nel periodo precedente alla loro 

privatizzazione erano, in gran parte, caratterizzate da buo-

ni margini reddituali e, quindi, ben lontane da come sono 

state rappresentate nella vulgata prevalente. La Corte 

espone che, in taluni casi la maggiore redditività non è do-

vuta ad una maggiore efficienza, quanto piuttosto 

all’incremento delle tariffe di energia, autostrade, banche 

che, alla luce dei servizi forniti non appaiono giustificati e, 

talvolta, al di sopra dei livelli di altri Paesi Europei; in tal 

senso il rapporto testualmente cita: «Gli effetti delle priva-

tizzazioni sul benessere dei consumatori sembrano ancora 

più controversi. Lo sono, come si è visto, per quanto ri-

guarda i servizi bancari». E lo sono per i servizi autostra-

dali e delle utilities. In particolare, analizzando nel detta-

glio i prezzi dei servizi erogati dalle utilities (acqua, ener-

gia, trasporti, telecomunicazioni), si osserva una dinamica 

dei prezzi molto accentuata soprattutto nei settori 

dell’acqua, del gas e delle autostrade, e una forte riduzio-

ne nelle telecomunicazioni. Le relazioni annuali delle 

Autorità Amministrative Indipendenti, peraltro, eviden-

ziano come le privatizzazioni e l’attuale corso della pre-

senza pubblica nei settori dell’energia e del gas non im-

pediscano che le tariffe a carico di ampie categorie di 

utenti siano notevolmente più elevate di quelle richieste 

agli utenti degli altri Paesi europei, e ciò in ragione del 

permanere di situazioni di monopolio di rete, come nel 

caso della distribuzione del gas. A tal proposito, pur 

scontando gli effetti del più diretto impatto 

dell’andamento dei prezzi internazionali dei prodotti pe-

troliferi, può meritare un approfondimento, da parte della 

competente Authority, il diverso più recente andamento, 

nell’ambito dello stesso settore (energia), delle tariffe del 

metano (in aumento) e di quelle dell’elettricità (in dimi-

nuzione). Così come meritano di essere approfondite le 
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ragioni della continua lievitazione dei pedaggi autostra-

dali, giustificata, oltre che dal 70% dell’inflazione reale 

(e non di quella programmata), dagli investimenti effet-

tuati, la Corte pone in evidenza il fatto che: «Nessuna in-

dicazione è rintracciabile nei Dpef con riguardo 

all’operazione di grande rilievo, non solo finanziario, 

della formale privatizzazione della Cassa Depositi e Pre-

stiti (in breve CDP) con la sua trasformazione in S.p.A. 

nel dicembre 2003 e la cessione del 30% del suo capitale 

(per 1.050 milioni) a 66 Fondazioni bancarie. La rilevan-

za di questa operazione è evidenziata dal fatto che, con lo 

stesso decreto di trasformazione in società per azioni, 

CDP ha acquisito dal Ministero dell’economia una serie 

di partecipazioni in ENEL, ENI e Poste Italiane, per un 

corrispettivo complessivamente pari a circa 11 miliardi di 

euro»! 

 

 

5. Conclusioni 

 

Dare un giudizio sulle privatizzazioni in Italia che, han-

no rappresentato un fenomeno di grande complessità che, 

coinvolgendo una serie di soggetti pubblici e privati per un 

periodo temporale ultradecennale, appare difficile, appare 

comunque evidente che il sostanziale mancato raggiungi-

mento di alcuni degli obiettivi chiave delle privatizzazioni: 

l’incremento della concorrenza, il mantenimento o 

l’incremento dei livelli occupazionali, il miglioramento dei 

servizi ai cittadini. Per quanto attiene al miglioramento del-

la concorrenza, purtroppo, in molti casi, le privatizzazioni 

hanno comportato il passaggio da una situazione di mono-

polio pubblico a quella di monopolio, o nella migliore delle 

ipotesi, di oligopolio privato. Riguardo al mantenimento o 

l’incremento dei livelli occupazionali, basta pensare alle no-

te vicende degli “esuberi e dei prepensionamenti” in molte 
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delle aziende privatizzate, per darsi una risposta. Relativa-

mente ai servizi ai cittadini credo che ognuno di noi, pur-

troppo, si trovi a sopportare, quotidianamente, il livello di 

“efficienza” delle aziende privatizzate. Per quanto attiene al 

principale obiettivo del contenimento del debito pubblico 

attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie ricavate dalle 

privatizzazioni, l’obiettivo è stato raggiunto, anche se una 

analisi disaggregata della dinamica del debito in tutte le sue 

componenti appare di tale complessità, da rendere il risulta-

to meno eclatante di quanto non possa sembrare; viene in-

fatti da chiedersi quale sarebbe stata la dinamica del debito 

pubblico, pur in assenza delle privatizzazioni, se si fosse 

applicata, anche e soprattutto negli Enti Locali, una “politi-

ca qualitativa della spesa pubblica”; ma questo nel nostro 

Paese appartiene, purtroppo, al “libro dei sogni”. La rispo-

sta alla domanda del perché le privatizzazioni in Italia ven-

nero discusse a bordo dello Yacht reale “Britannia”, il 2 

giugno del 1992, nel corso di una riunione a cui partecipa-

rono, oltre ad alcuni banchieri inglesi, anche un gruppo di 

manager ed economisti italiani; appartiene, di contro, al ben 

più voluminoso “libro dei misteri”. 
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CAPITOLO III 

L’Italia al bivio, vecchi e nuovi malanni 

 

…O patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i 

simulacri e l’erme torri degli avi nostri, ma la gloria non 

vedo, non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi i nostri 

padri antichi. Or fatta inerme, nuda la fronte e nudo il 

petto mostri. 

(Giacomo Leopardi, Canti, All’Italia, 1-7) 

 

 

1. Le Università e la scienza malata  

(Enea Franza) 

 

Il mondo delle Università nel nostro Paese è composito 

e comprende 61 tra enti statali (o comunque promosse da 

enti pubblici) ed oltre 28 tra istituti di istruzione superiore 

post-secondaria non statali, alcuni dei quali promossi da 

enti pubblici ed altri da soggetti privati. Le Università non 

statali, sono legalmente riconosciute ed autorizzate, con 

provvedimento avente forza di legge, a fregiarsi della qua-

lificazione di università o istituto universitario ed a rila-

sciare titoli accademici relativi all’ordinamento universita-

rio, aventi valore legale identico a quelli rilasciati dalle 

università statali. Nell’insegnamento108 universitario lavo-

rano (dati al 2009) circa 103.800 professori di cui 60.882 

in ruolo, distinti tra 25.435 professori ordinari, 17.567 pro-

fessori associati e la parte restante come ricercatori. 

Si tratta, senza dubbio, di un comparto importante, an-

che se la spesa sostenuta nel nostro Paese è al di sotto del-

 
108 Distinti in professore ordinario (o professore di prima fascia), pro-

fessore associato (o professore di seconda fascia), ricercatore univer-

sitario con attribuzione, in caso di affidamento di corsi curriculari, del 

titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi 

e ricercatori a tempo determinato. 
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la spesa media nei Paesi Ocse109 e copre circa lo 0,9% del 

Pil. Sono tanti o pochi questi gli insegnati nelle Università 

Italiane e soprattutto, come misurare la professionalità dei 

docenti? In particolare, porre tale ultima questione signifi-

ca, a ben vedere, porsi un problema molto più grande di 

quello che attiene alla questione (pur importante) 

dell’individuazione del quantum di spesa (sia essa pubbli-

ca che privata), che sia ottimale alle necessità della ricerca 

e del relativo sviluppo. Cerchiamo di chiarirci le idee. La 

ricerca, sembra strano, ma è in definitiva un’attività di 

produzione, il cui obiettivo è quello di produrre conoscen-

za. Infatti, così come gli operai producono beni di consu-

mo, i minatori materie prime, gli agricoltori prodotti agri-

coli, gli scienziati producono conoscenza. Allora, cosa dif-

ferenzia uno scienziato da un altro soggetto economico? 

Bene, in primo luogo, la produzione scientifica dipende 

solo in parte dalla domanda di beni e servizi avanzata dal 

mercato, anzi molto spesso è da questa indipendente, e ri-

sponde più ad un’aspirazione profonda dell’essere umano 

che ad una richiesta – più o meno esplicita che sia – dei 

potenziali acquirenti o utilizzatori. Al riguardo, a descrive-

re il moto che anima la ricerca, ci vengono alla mente le 

parole del grande Tommaso Campanella: «… Anzi è chia-

ro che tutto il genere umano, non solo questo o 

quell’individuo, è tenuto a dedicarsi alle scienze. Infatti 

Dio creò l’uomo, affinché lo conoscesse, e conoscendolo 

lo amasse, e amandolo ne godesse; per questa ragione 

l’uomo è stato creato razionale e dotato di sensi. Invece 

l’uomo, se è vero che la ragione è fatta per le scienze, 

qualora non utilizzasse questo dono di Dio secondo il 

progetto divino, agirebbe contro l’ordine naturale di Dio 

– come suole notare Crisostomo – quasi non volesse usare 

i piedi per camminare». 

Il secondo aspetto – a nostro modo di vedere - partico-

 
109 Dati OCSE 2005 
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larmente delicato della questione è che la scienza, a diffe-

renza di altre attività umane, è un bene comune che per 

sua natura è finalizzato alla condivisione comune che, 

normalmente, ha un basso (o nullo) valore di mercato. Mi 

spiego meglio. L’edificio della conoscenza si costruisce 

passo passo, con uno sforzo di molteplici soggetti dove 

ognuno porta la sua pietra, il cui valore al momento della 

scoperta è normalmente molto basso, ma tuttavia spesso 

indispensabile. Ne segue che la scienza, per poter progre-

dire ed avanzare, ha bisogno di condivisione. Nell’ambito 

della comunità scientifica, infatti, condividere e discutere 

l’informazione risulta di fondamentale importanza per ac-

crescere la conoscenza stessa e permetterne lo sviluppo in 

un processo dialettico dagli sviluppi spesso inimmaginabi-

li all’inizio del percorso.  

Gli scienziati hanno l’esigenza di basare la propria ri-

cerca su un’informazione di alta qualità e, nello stesso 

tempo, la scienza ed il progresso della ricerca esigono 

l’affermazione di strumenti adeguati per la valutazione 

delle informazioni. Il meccanismo di selezione che si è af-

fermato è quello della pubblicazione delle ricerche, che 

sottoposte al vaglio critico della comunità scientifica sono 

l’effettivo strumento di valutazione. 

Il terzo aspetto è che la ricerca è organizzata come com-

petizione tra élite pensanti, sul principio del “vinca il mi-

gliore”. Il modello è quello del combattimento tra galli a 

Bali, descritto da C.J. Geertz110: «Forse esiste un’unica ec-

cezione a tale modello ed è quell’ambito di ricerca (come 

nel caso della fisica delle particelle o dell’esplorazione spa-

ziale) dove la necessità di fortissimi investimenti iniziali 

necessitano un impiego non comune di cervelli e denaro. 

Ma a ben vedere tali principi, che indubbiamente si sono 

dimostrati essere capaci di garantirne lo sviluppo ottimale, 

 
110 Clifford James Geertz (San Francisco, 23 agosto 1926- Pennsylva-

nia, 30 ottobre 2006) è stato un antropologo statunitense. 
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si possono ridurre ad uno solo: quello della libertà di ricer-

ca. Insomma, la scienza per progredire deve essere libera». 

Ma se i presupposti citati sono veri, che senso hanno gli 

investimenti pubblici nella ricerca? O meglio, la pretesa 

pubblica di selezionare tra le ricerche e gli scienziati quelli 

che siano effettivamente meritevoli per poter affidare i fi-

nanziamenti pubblici ha un senso? 

Il grande fisico ed inventore ungherese Leo Szilard 

(Budapest, 11 febbraio 1898-La Jolla, 30 maggio 1964) 

sostiene se che c’è un modo effettivo per rallentare il pro-

gresso della scienza questo non potrebbe che essere quello 

di creare un istituto con finanziamento annuale e nominare 

comitati di scienziati per selezionare le ricerche meritevo-

li. In tal modo, sostiene Szilard, i ricercatori si concentre-

rebbero sui problemi ritenuti più promettenti e tali da por-

tare a risultati tangibili entro breve termine ed invece di 

dedicarsi alla ricerca, lavorerebbero per ottenere i finan-

ziamenti. Risultato? Bene, in breve, si seguirebbero le ri-

cerche alla moda e si perderebbe tempo nelle pratiche bu-

rocratiche111. È quello che stiamo facendo noi con la ricer-

ca e i finanziamenti alle Università? 

Se torniamo ai giorni nostri e guardiamo cosa sono oggi 

le università, allargando lo sguardo oltre la realtà italiana 

verso le grandi università americane, ci colpisce che là, 

accanto a veri e propri santuari dedicati alla riflessione 

scientifica (come ad esempio Harvard, Yale e Princeton 

ecc…), ne troviamo altre, la maggior parte a dire il vero, 

dove di ricerca non se ne fa affatto112. È nota agli addetti 

ai lavori la distinzione tra teaching universities e research 

universities, ovvero, tra le università dedicate al mero in-

segnamento delle materie e quelle votate alla ricerca. Le 

prime non necessitano di tanto denaro, ma di buoni comu-

 
111 Leo Szilard, La voce dei delfini e altri racconti, Feltrinelli, Milano. 
112 Si stima che negli Usa ci siano circa 4.352 tra colleges, universi-

ties, and junior colleges. 
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nicatori ed insegnati, le seconde assorbono molto denaro. 

Tanto per farsi un’idea del denaro che gira nelle università 

di prestigio americane, Harvard, Yale e Princeton dispon-

gono di fondi di dotazione pari al capitale di una multina-

zionale (Harvard, con i suoi 22 miliardi di dollari, è 

l’università più ricca del pianeta, mentre Yale e Princeton 

dispongono ciascuna della metà di questa somma); in pro-

porzione al numero degli studenti, i fondi di dotazione di 

Princeton, Harvard e Yale ammontano rispettivamente a 

1.300.000, 1.065.000 e 947.000 dollari a testa. 

Bene da dove viene tutto questo denaro? Rinviando a 

qualche lettura specialistica113 e cercando di fare uno sfor-

zo enorme di sintesi, possiamo affermare che il denaro ac-

cumulato arriva dagli ex studenti di quelle bellissime uni-

versità e dalle loro famiglie. Le rette, molto elevate, garan-

tiscono poi che a poter accedere all’insegnamento siano 

solo persone ricche, molto ricche. In altre parole, a finan-

ziare l’alto livello delle università di prestigio americane 

sono le élite dominanti. Anche la formazione non sfugge a 

tale regola, estremamente conservativa, è mirata alla ri-

produzione dell’attuale classe dirigente. 

Le altre Università americane – e spero che i politici 

nostrani se ne rendano conto – sono ben lontane 

dall’essere templi della cultura e del sapere, e si dibattono 

spesso in crisi finanziarie inimmaginabili che tolgono va-

lore al titolo che rilasciano. Esse, in effetti, sono sovven-

zionate solo in minima parte dagli scarsi finanziamenti 

pubblici ed anche per tali piccole realtà, i denari arrivano 

in prevalenza da qualche benefattore o industriale che 

spesso iscrive alla fortunata università il proprio rampollo. 

 
113 Ma mi permetto di suggerire: Fantasia R.: La formazione 

dell’aristocrazia nel sistema universitario americano. Le Monde di-

plomatique, nov. 2004 e, Lemann N.: What Harvard taught Larry 

Summers. Elite universities serve the faculty better than students. 

Dont’t mess. Time, febbr. 2006. 
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Il modello è riproducibile e, soprattutto, vale la pena se-

guirlo? Per la verità non crediamo che siano in qualche 

modo replicabili le eccellenze formative delle grandi uni-

versità americane (e alle tre prestigiose università citate 

occorre almeno aggiungere Stanford University, Universi-

ty of California-Berkelv, Massachusetts Institute of Tec-

nology – MIT, Colombia University, California Institute 

of Tecnology e la University of Chicago), perché esso è 

scaturito da una serie di coincidenze storiche non più ri-

producibili, che ha fatto sì che molte delle migliori menti 

pensanti del pianeta si concentrassero nelle citate universi-

tà americane. 

Ma è questo il punto. Soprattutto riteniamo che non sia 

utile proseguire su quel modello. In effetti, in quelle uni-

versità – come per altro sta accadendo alla scienza – il de-

naro che venga dal pubblico o dal privato viene impiegato 

nelle ricerche che sono, nell’ambito attuale accademico, le 

più alla moda. Mi spiego meglio, perché sono certo di es-

sere stato troppo oscuro! Veniamo alla ricerca. E facciamo 

un caso tutto italiano, ma che non è molto lontano da quel-

lo che succede da più parti, quello della fondazione Te-

lethon «Alla base di tutto ci sono i soldi – spiega Maramai 

padron dell’iniziativa – perché per fare ricerca ci vogliono 

molti soldi. Con questi finanziamo i nostri istituti e i pro-

getti esterni. É come costruire un edificio. Al primo piano 

di questa casa ideale c’è la Valutazione, fatta da un comi-

tato di scienziati indipendenti e senza conflitti di interesse 

che valutano i progetti. Al secondo piano c’è 

l’Organizzazione, che è l’anima della Fondazione. Ci so-

no persone che lavorano tutto l’anno – continua il diretto-

re amministrativo 5 per far si che tutto quello che sta die-

tro alla Ricerca funzioni bene». 

Bene, riassumendo e generalizzando, il modo di stimo-

lare la ricerca è da un po’ di tempo divenuto quello di con-

centrare le risorse scarse verso gli studi che sembrano ca-
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paci di dare “frutti a breve”. Un imperativo categorico per 

coloro che vogliano intraprendere la dura strada del ricer-

catore è dunque indirizzarsi verso campi di ricerca che 

siano finanziabili, e non importa se i benefattori siano pri-

vati o che il denaro derivi da impieghi statali. La logica è 

concentrarsi su le questioni ritenute universalmente centra-

li. Il risultato? Interi campi della ricerca scientifica non 

vengono esplorati, in quanto non sono ritenuti profittevoli 

o, anche semplicemente perché non attirano l’attenzione 

degli stessi ricercatori, che se avessero causalmente l’idea 

strana di investigare in quell’infruttuoso campo di certo 

non troverebbero nessuno disposto a finanziarli. 

Secondo vulnus. Come si costruisce l’interesse in un 

settore della ricerca? Bene la strada oggi percorsa è quello 

delle pubblicazioni scientifiche sulle grandi testate quali 

Nature e Science. Insomma la selezione di ciò che è di in-

teresse scientifico per l’umanità e ciò che non lo è lo fanno 

le riviste che si occupano di scienza. Loro selezionano tra 

migliaia di articoli quelli ritenuti più meritevoli e di certo 

interesse per la scienza. Il meccanismo funziona? Certo di 

non poter dare una risposta su una problematica tanto 

complessa, mi resta solo da segnalare che dei tanti articoli 

che vengono inviati da tutto il mondo solo una piccolissi-

ma parte sale agli onori delle pubblicazioni, mentre il più 

grande numero viene escluso (addirittura il 90%). Adesso 

sappiamo tutti che all’aumento delle valutazioni aumenta 

anche la possibilità di errore di misura nelle valutazioni 

stesse. Il problema è allora calcolare l’errore accettabile. 

Bene, alcuni ricercatori114 avrebbero dimostrato che i giu-

dizi degli esperti sugli articoli esaminati (accettare, rivede-

re, respingere) hanno percentuali di errore che non si al-

lontanavano molto da una distribuzione casuale. Cioè, in 

altri termini, i giudizi non sono affidabili, ovvero, gli arti-

coli che hanno il giudizio “accettare” non sono necessa-

 
114 Rothwell e Martyn in particolare. 
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riamente i più meritevoli. Assurdo no? Bene, l’ulteriore 

problema che distrugge la ricerca scientifica, e che i fondi 

per fare ricerca vengono attribuiti a coloro che abbiamo 

prodotto ricerche valide e promettenti. Ma come visto la 

valutazione viene fatta dalla comunità scientifica attraver-

so il meccanismo probabilmente viziato delle relative 

pubblicazioni e delle conseguenti citazioni. 

Insomma, che sia il caso di tornare alle Università come 

paradisi di pensiero puro astratto ed inutile di ricadute 

immediate e lasciare ad altri livelli (le industrie e/o lo Sta-

to anche attraverso appositi istituti di ricerca) il compito di 

sviluppare le tecnologie? 

 

 

2. Il valore legale al titolo di studio: un mito? 

 (Enea Franza) 

 

I tanti dibattiti sulla scuola e le università che si leggo-

no in questi giorni sui quotidiani riportano alla ribalta di-

scorsi affrontati da sempre nella cultura italiana, ma sopiti 

da anni di torpore intellettuale. Nella sostanza, il dibattito 

sulla scuola ed in particolare sulla formazione universita-

ria nascono dalla risposta non facile a questa banale do-

manda: il valore legale di un diploma è esclusivamente 

morale, ovvero, c’è bisogno del bollo dello Stato a sancire 

l’idoneità scientifica, tecnica, teorica o pratica, umanistica, 

o professionale di un soggetto? 

Così terminava, nel 1959, Luigi Einaudi la sua filippica 

contro il valore legale dei titoli di studio
1
 «…[L]a verità 

essenziale qui affermata [è:] non avere il diploma per se 

medesimo alcun valore legale, non essere il suo possesso 

condizione necessaria per conseguire pubblici e privati 

uffici, essere la classificazione dei candidati in laureati, 

diplomati medi superiori, diplomati medi inferiori, diplo-

mati elementari e simiglianti indicativi di casta, propria di 
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società decadenti ed estranea alla verità ed alla realtà; ed 

essere perciò libero il datore di lavoro, pubblico e privato, 

di preferire l’uomo vergine di bolli». 

Ma in cosa consiste il valore legale? Precisiamo: si 

tratta, per dirla con parole semplici, della questione della 

rilevanza extra-scolastica, ovvero, al di fuori dell’ambito 

dei passaggi tra i vari ordini e gradi scolastici e riguarda 

invece l’accesso ad alcuni uffici pubblici e professioni115, 

che prevedono per ricoprire quei ruoli il possesso di un 

titolo di studio conforme, ovvero, per l’esercizio di diritti 

come fino a qualche tempo fa per l’esercizio del diritto di 

voto116. 

Allora, mi perdonerete la digressione normativa, ma par-

lando di valore legale, è necessaria un piccolo e approssima-

tivo excursus tra le norme vigenti teso a verificare i vincoli 

esistenti nel nostro Paese. In definitiva: per l’accesso agli uf-

fici pubblici, la legge (art. 2 del dpr 10 gennaio 1957, n. 3, 

norma rimasta sostanzialmente integra nonostante le molte 

erosioni attuate nei contratti collettivi nazionali), prevede che 

«il titolo di studio per l’accesso a ciascuna carriera è stabili-

to… dagli articoli seguenti»; in particolare, «il diploma di 

laurea per la carriera direttiva» (art. 161), quello «di istituto 

di istruzione secondaria di secondo grado per la carriera di 

concetto» (art. 173), quello «di istituto di istruzione seconda-

ria di primo grado per la carriera esecutiva» (art. 182), 
 

115 La prima delle norme vigenti del primo tipo è quella del r.d. 30 set-

tembre 1923, n. 2102, poi raccolta nel r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, 

art. 172, per cui «i titoli di studio rilasciati dalle università hanno 

esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L’abilitazione 

all’esercizio professionale è conferita a seguito di esami di Stato, cui 

sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso universi-

tà i titoli accademici». 
116 Fino al 1981 è perdurato il requisito dell’alfabetismo nelle leggi 

elettorali amministrative, requisito che andava dimostrato con un «re-

golare titolo di studio» o, in mancanza, con una «dichiarazione scritta 

e sottoscritta dall’interessato» (così l’art. 14 del t.u. 16 maggio 1960, 

n. 570). Eliminato con la legge 23 aprile 1981 n. 154. 
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mentre richiede solo di aver compiuto gli studi di istruzione 

obbligatoria per il personale ausiliario (art. 190). Quanto alle 

professioni, l’art. 33, della Costituzione prescrive l’esame di 

Stato «per l’abilitazione all’esercizio professionale». Per ac-

cedere alle prove dell’esame di Stato le diverse leggi di setto-

re richiedono il possesso di idoneo titolo di studi, spesso di 

livello universitario. 

Come si vede, un quadro certamente non unitario, che 

vede il titolo di studi qualificarsi come elemento indiretto; 

come noto, infatti, per accedere agli uffici pubblici ed alle 

professioni sono sempre necessari, da un lato, i concorsi, 

dall’altro gli esami di Stato. È per accedere a questi che è 

necessario il possesso del titolo. Per cui il titolo si presenta 

come una prima barriera, non è l’esclusivo criterio di sele-

zione. Peraltro, non si può parlare di un valore legale gene-

rale dei titoli. Una parte cospicua della società e 

dell’economia (ad esempio, le professioni non protette e le 

imprese), pur non facendo a meno del titolo di studio (nel 

senso che lo valuta), non lo considera come requisito indi-

spensabile di ammissione a posti, carriere, professioni, ecc. 

Viceversa sono, invece, i poteri pubblici e le professioni che 

assegnano al possesso di un titolo un valore, nel senso di 

requisito di ammissione e di graduazione, per cui si è accet-

tati solo se si ha il titolo, e al grado del titolo si fa corri-

spondere un livello di posizione nella gerarchia. Veniamo 

adesso al punto. Perché è necessario condizionare l’accesso 

alle professioni e all’impiego pubblico al possesso del titolo 

di studio? Sabino Cassese, noto amministrativista, in un in-

tervento in materia ha affermato: «Concorsi pubblici ed 

esami di Stato sono strumenti di selezione fragili e ben poco 

perfetti; è, quindi, naturale che lo Stato si appoggi ad un 

sistema di valutazione e di selezione ufficiale ed esterno 

(ma pur sempre pubblico), per la sfiducia che esso ha nei 

propri sistemi di reclutamento e di selezione». 

Detto in altre parole – ma sottolineo che è una mia libe-
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ra ed arbitraria interpretazione – il titolo di studio deve as-

sicurare che la politica e le lobbies (costituiti dagli ordini 

professionali) riconoscano il merito e non riempiano la 

pubblica amministrazione e le professioni di raccomandati 

o di parenti. In definitiva nella P.A. ed alle professioni po-

tranno anche accedere i segnalati ma perlomeno un titolo 

di studio (e quindi un minimo di capacità) chi vuole eser-

citare una professione deve dimostrare di averla. Di qui 

l’importanza fondamentale, dal nostro punto di vista, di 

mantenere in piedi il feticcio del valore legale del titolo di 

studio. Né di più né di meno. 

I critici oltre all’argomentazione teorica di Einaudi so-

pra enunciata, palesano anche motivazioni sostanziali. 

 

La tesi che va oggi per la maggiore e che giustifiche-

rebbe la campagna di stampa a favore dell’abolizione del 

valore legale del titolo di studio, è che gli studenti del 

Nord siano mediamente più preparati di quelli del Sud pur 

potendo vantare lo stesso titolo di studi. Vediamo meglio. 

In primo luogo una forte sperequazione tra i costi sostenuti 

nella spesa per la scuola al Sud rispetto a quella del Centro 

e del Nord Italia a cui, tuttavia, non corrisponde 

un’eccellenza formativa. Al contrario, i dati statistici pre-

sentati dimostrerebbero che la spesa scolastica: «…al Sud 

è sempre al di sopra del 4% del Pil con una punta del 6% 

in Calabria. Al Nord, invece, (almeno nelle regioni a sta-

tuto ordinario) la quota di Pil destinata all’istruzione sco-

lastica è sempre inferiore al 3% con il minimo di spesa in 

Lombardia (2,2%) e in Emilia Romagna (2,3%)»117. A tale 

spesa, come dicevamo, non corrisponde, tuttavia, un livel-

lo qualitativo maggiore della formazione. Anzi, dati AN-

CI, confermati da una ricerca della Banca d’Italia, sosten-

gono che «il 24 per cento dei giovani meridionali abban-

dona prematuramente gli studi (rispetto al 15 per cento 

 
117 Flavia Amabile, Fondazione Agnelli, La Stampa, Ocse-Pisa. 
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nazionale)… ed uno studente meridionale su tre ha scarsa 

competenza nella lettura ed uno su due ha scarse compe-

tenze in matematica, rispetto 14,9 ed al 19,3 per cento de-

gli studenti del Centro-Nord». Se quanto sostenuto fosse 

vero (e così pare) ad essere minato sarebbe il principio 

della sostanziale eguaglianza formativa e, per tale via, non 

avrebbe effettivamente senso dare valore legale ad un tito-

lo che non esprima lo stesso merito per tutto il territorio 

nazionale. 

Va da sé, allora, la necessità di buone scuole e 

l’aumento degli sforzi per rafforzare l’impegno dello Stato 

sul fronte della scuola di ogni ordine e grado nonché 

dell’istruzione universitaria. 

Ma se tali sono le argomentazioni critiche, dal nostro 

punto di vista, il problema non è di liberarsi del valore le-

gale del titolo di studio, ovvero, di buttare l’acqua sporca 

ed il bambino, ma anzi d’intervenire sulle cause della di-

versa offerta formativa. Che sia impresa ardua è di certo 

indubitabile. Tuttavia, avere nella scuola e nelle università 

soggetti che operino come ausiliari per la selezione del 

personale necessario allo sviluppo della società, della P.A. 

e dell’esercizio di quelle professioni, che per la loro im-

portanza sociale (vedi il medico, il notaio, l’avvocato, ecc) 

sono meritevoli di tutela vuol dire migliorare la società. Il 

valore legale del titolo di studio, costringe pertanto a se-

guire un corso di studi; assicura l’eguaglianza formativa, 

sia pur formale (ma quante volte la forma è sostanza?) e 

consente ai poteri pubblici di verificare i curricula scola-

stici, ecc. 

L’eventuale differenza Nord-Sud è nella sostanza una 

differenza ulteriore, che si aggiunge – nel caso italiano ma è 

presente in molti altri Paesi europei –a quelle tradizionali 

connesse al ceto sociale (o con parole antiche, la cultura 

familiare) ed al reddito (le disponibilità monetarie). Ceto 

sociale e reddito sono fattori non necessariamente collegate, 
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anzi, sovente figli di liberi professionisti (o imprenditori) 

beneficiano di più cospicue risorse economiche rispetto a 

figli, per esempio, degli insegnanti. Ma mentre i primi re-

spirano una cultura familiare normalmente meno elevata, i 

secondi hanno la possibilità di sviluppare in casa capacità 

critiche ed acquisire conoscenze, sono quindi privilegiati 

rispetto ai primi nel loro futuro percorso di studi. Viceversa 

per il più basso livello di istruzione negli istituti scolastici 

del Sud è evidente la correlazione con il censo ed il reddi-

to118. Lo Stato su questi fattori dovrebbe intervenire.  

Non è proprio uno dei compiti dello Stato italiano ri-

muovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica, e 

sociale e del Paese? 

Per ridurre i profondi divari territoriali della scuola ita-

liana sarebbe necessario, pertanto, migliorare i livelli di 

apprendimento degli studenti in tutto il Paese, in particola-

re, di coloro che oggi si situano sotto la soglia minima del-

le competenze definita a livello internazionale e contrasta-

re il fenomeno dell’abbandono scolastico (soprattutto al 

Sud) che pone l’Italia fuori dalla norma europea. Bene, di 

fronte a questo imperativo, è certo che l’impegno dello 

Stato al Sud debba aumentare, anche con provvedimenti 

emergenziali e non invece, cullarsi nell’utopia liberale 

dell’abolizione del valore legale del titolo di studio. 

 

 

  

 
118 Le ricerche condotte individuano come cause prevalenti del perdu-

rare del gap: 1) il contesto territoriale; 2) il titolo di studio e lo stato 

occupazionale dei genitori; 3) le strutture scolastiche. Ormai sono a 

disposizione ricerche approfondite, la più rilevante delle quali è stata 

pubblicata nel 2007 a cura di M. Bratti, 

D. Checchi, A. Filippin, ed. Il Mulino, che ha come sottotitolo proprio 

I divari territoriali nell’indagine OCSE – PISA 2003. 
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3. Ignoranza e precarietà  

(Enea Franza) 

 

Partiamo dall’idea che la società possa migliorare solo 

valorizzando il merito. Siamo certi non ci siano molte voci 

contrarie, se sosteniamo che a più merito, a maggiore ca-

pacità insomma, corrisponda un maggior benessere per la 

società. Tuttavia, va subito posta una questione: il merito, 

o la sua accezione totalizzante molto in voga, la 

c.d. “meritocrazia”, in che senso deve essere interpreta-

to? La meritocrazia, insomma, è un mezzo per garantire la 

scalata sociale ai migliori a scapito dei soggetti più deboli 

e privi di qualità o, invece, deve essere lo strumento per 

assicurare a tutti la speranza di una realizzazione profes-

sionale adeguata alle proprie capacità ed alle proprie aspi-

razioni, anche quindi attraverso una mortificazione delle 

ambizioni individuali a favore del collettivo? 

A ben vedere entrambe le questioni, ovvero, sia la me-

ritocrazia come sviluppo estremo dell’individualismo che 

quella, invece, di mezzo per la realizzazione del gruppo, 

pongono al centro il benessere individuale, quella del sin-

golo dell’individuo. Ma mentre nel primo caso si ritiene 

che la società possa migliorare anche solo privilegiando i 

migliori e tralasciando i meno capaci, nell’altro caso dalla 

somma dei singoli ben esseri individuali si deduce, poi il 

benessere per l’intera società. 

Per cercare di dare una risposta convincente partiamo 

da lontano. Il merito e le capacità si evidenziano in primo 

luogo come capacita di fare, ovvero abilità a svolgere de-

terminate mansioni. L’istruzione svolge un fattore deter-

minante sul punto d’individuare le capacità e le abilità in-

dividuali. In prima approssimazione possiamo allora so-

stenere che l’istruzione generalizzata permette di indivi-

duare le abilità degli individui e dovrebbe essere capace di 

indirizzare ciascuno verso lo sviluppo delle abilità innate. 
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Se riesce poi, nei fatti, a svolgere tale compito è un fatto 

sul quale mi porterebbe molto lontano e, mi prendo la li-

bertà di non rispondere all’interrogativo. Riprendiamo al-

lora il bandolo del discorso iniziato. 

Tale sviluppo delle capacità deve essere neutrale o indi-

rizzare verso le richieste del mercato del lavoro? La do-

manda di lavoro, infatti, molto spesso richiede professio-

nalità diverse da quelle offerte, creando eccedenze di ma-

no d’opera e la necessità di riqualificazione professionale. 

Addirittura, spesso non richiede livelli di formazione mol-

to elevati, anzi, chiede manovali o trasportatori e non ri-

tiene utile l’eventuale alta cultura del soggetto. 

Ma allora ritorniamo all’origine, ovvero, alla domanda 

che ci facevamo circa il come possa migliorare una socie-

tà. La società migliora se creiamo una società di sapienti, 

ovvero, la società migliora se formiamo una società di per-

sone abili ad essere impiegate in un lavoro? 

La questione della conoscenza si tramuta, allora in 

tutt’altra questione. Non si tratta più di un sapere astratto 

ma della capacità a risolvere problemi concreti! Spieghia-

moci meglio. Una scuola essere utile, alla Don Milani è un 

modello vincente per la società? Una scuola legata al 

mondo reale, che: “permetta ai suoi allievi, un domani, di 

capire quello che gli verrà detto da sindacalisti, politici, 

preti, o ciò che avviene nel mondo in cui vivono. Saper 

leggere i giornali ed i contratti di lavoro da firma-re. Ave-

re il coraggio di guardare in faccia e saper rispondere 

all’avvocato, al notaio, al dottore. Vincere la timidezza. 

Raggiungere la dignità, la consapevolezza di essere uomo, 

con diritti e doveri. E, soprattutto, poterli rivendicare”. 

Vista in questa ottica, si risolvono molti dei problemi che 

attraversa la scuola oggi. Soprattutto l’idea che essa sia un 

parcheggio alla disoccupazione. Vale per ogni ordine e 

grado tale idea dell’istruzione? 

Uguaglianza e merito posso essere le parole base del 
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percorso formativo di tutti, ma se l’uguaglianza è il riferi-

mento principale della scuola dell’obbligo, per dare a tutti 

gli strumenti di base fondamentali necessari perché tutti 

possano avere le stesse opportunità di partenza, dovrà es-

sere il merito il riferimento principale della scuola dopo 

l’obbligo. E quindi, se la scuola dell’obbligo dovrà essere 

gratuita (e non solo per le elementari), successivamente 

sarà un sistema di borse di studio, servizi e prestiti a ga-

rantire che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 

abbiano diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». 

Dando secondo il merito, l’applicazione e la costanza 

dell’individuo si dà a chi è capace e risponde alle solleci-

tazioni della scuola. 

Ma in tal modo facciamo il bene del Paese? Per rispon-

dere a queste questioni facciamo ricorso alle più avanzate 

ricerche in tema di benessere umano. Anche nel rapporto 

della Commissione Salute dell’Osservatorio europeo su 

sistemi e politiche per la salute (a cui partecipa il distac-

camento europeo dell’OMS) è stata proposta definizione 

di benessere come «lo stato emotivo, mentale, fisico, so-

ciale e spirituale di benessere che consente alle persone di 

raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nel-

la società». Come si legge nel Rapporto, tutti e cinque gli 

aspetti sono importanti, ma ancora più importante è che 

questi siano tra loro equilibrati per consentire agli indivi-

dui di migliorare il loro benessere. Il concetto di benessere 

è una nozione in costante evoluzione: seguendo la c.d. “pi-

ramide di Maslow”, col passare del tempo la realizzazione 

dei bisogni fondamentali e di alcuni desideri considerati 

un tempo difficilmente raggiungibili porta alla nascita di 

altri bisogni e desideri. Tra il 1943 e il 1954 lo psicologo 

statunitense Abraham Maslow concepì il concetto di “Hie-

rarchy of Needs” (gerarchia dei bisogni o necessità) e la 

divulgò nel libro Motivation and Personality del 1954. 

Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque differenti li-
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velli, dai più elementari (necessari alla sopravvivenza 

dell’individuo) ai più complessi (di carattere sociale). 

L’individuo si realizza passando per i vari stadi, i quali 

devono essere soddisfatti in modo progressivo. 

Questa scala è internazionalmente conosciuta come la 

“piramide di Maslow”. I livelli di bisogno concepiti sono: 

bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.); bisogni di salvezza, 

sicurezza e protezione; bisogni di appartenenza (affetto, 

identificazione); bisogni di stima, di prestigio, di successo; 

bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria iden-

tità e le proprie aspettative e occupando una posizione 

soddisfacente nel gruppo sociale). Successivamente sono 

giunte critiche a questa scala di identificazione, perché 

semplificherebbe in maniera drastica i reali bisogni 

dell’uomo e, soprattutto, il loro livello di “importanza”. La 

scala sarebbe perciò più corretta in termini prettamente 

funzionali alla semplice sopravvivenza dell’individuo che 

in termini di affermazione sociale. Si tratterebbe perciò di 

bisogni di tipo psicofisiologico, più che psicologico in 

senso stretto. Altre critiche vertono sul fatto che la succes-

sione dei livelli potrebbe non corrispondere ad uno stato 

oggettivo condivisibile per tutti i soggetti. Inoltre, una sca-

la di bisogni essenziali che considera la realizzazione af-

fettiva e la sessualità come bisogni tra i meno essenziali, 

nega l’evidenza che l’essere umano stesso si costituisce 

proprio in conseguenza della pratica della sessualità119. 

Ma prendiamo con buona approssimazione tale scala. 

Cosa possiamo dedurre? 

Anche qui (con una buona dose di fantasia e di appros-

simazione) possiamo ritenere che il benessere individuale 

possa essere raggiunto sconfiggendo in primo luogo i bi-

sogni fisiologici e di salvezza e protezione nonché quelli 

in via successiva di appartenenza. Tutti ruoli che la scuola 

 
119 Lo stesso Maslow nel libro Toward a Psychology of Being del 

1968 aggiungerà alcuni livelli che aveva inizialmente ignorato. 
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di ogni ordine e grado può ben assolvere, solo che ritrovi 

un indirizzo puntuale e preciso. Quindi sembrerebbe che la 

formazione riesce a risolvere i problemi della gente ed a 

migliorare i problemi di una società se riesce a fornire gli 

strumenti per affrontare le sfide del mondo del lavoro; vi-

ceversa, lo Stato non sarà in grado di risolvere i problemi 

essenziali che sono sulla scala del benessere disegnata da 

nella citata “piramide di Maslow” e si avrà una società di 

scontenti, una società di infelici, ovvero, una società triste. 

E un’economista che non si rifugi in una torre d’avorio 

non può non affrontare il problema! 

 

 

4. Culture d’imprese: la mediocrità al potere! 

 (Enea Franza) 

 

Se c’è un libro che consigliamo di leggere a chi voglia 

avere un’idea del modello culturale imperante, la c.d. logi-

ca del mercato, e farsi un’idea del perché dell’attuale fase 

di crisi del capitalismo, questo è Culture d’impresa di Ed-

gar Schein, libro non a torto considerato una delle colonne 

portanti del moderno management. Esso descrive, con la 

lucidità del consulente d’impresa, i c.d. stili aziendali, ov-

vero, i processi seguiti dalle aziende di successo per la 

creazione di una cultura aziendale, ne evidenzia i linguag-

gi, i modi di fare o di dire, la conduzione della leadership, 

della gestione dei gruppi, ecc. perseguite dalle imprese, 

palesandone nel contempo i simboli, i riti, i luoghi, le 

usanze. Il libro può essere inteso come una utile guida che 

ci spiega come fare carriera in una azienda ma, in realtà, 

ci dice molto di più offrendo uno spaccato sulle logiche 

che muovono gli uomini all’interno delle imprese. 

Prima di proseguire ci permettiamo, tuttavia, alcune 

ovvie premesse. La prima: ogni lavoratore (tecnico, im-

piegato, funzionario) passa mediamente oltre sette ore al 
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giorno della sua vita sul luogo di lavoro; molto di più un 

quadro o dirigente. La seconda: le aziende hanno la natu-

rale tendenza ad assumere solo persone conformi alla cul-

tura d’azienda; la forte pressione dei disoccupati vincola 

gli individui a quel posto, conseguentemente, a quel mo-

dello culturale, piaccia o meno. La terza: solo la condivi-

sione (almeno simulata) della cultura aziendale favorisce 

la carriera, e ciò a seguito del noto meccanismo di affilia-

zione tipico delle grandi imprese. 

Ne segue che il lavoro svolto in una qualsiasi impresa 

ha una importanza non trascurabile nelle nostre vite e, che 

anzi i modelli culturali imposti nelle aziende, tendono a 

condizionare anche il nostro tempo libero che, naturalmen-

te, sarebbe dedicato al riposo ed alla cura della persona. Se 

qualcuno avesse qualche dubbio in proposito gli consiglio 

di leggere gli scritti del grande psicologo Zimbardo e, tra 

tutti, un saggio del 2007, dal titolo L’effetto Lucifero120. 

Ciò premesso, abbiamo parlato fino ad ora al plurale, 

facendo riferimento a culture aziendali. Secondo Shein, 

infatti, ogni singola impresa possiede la sua determinata e 

specifica cultura, modellata ad immagine della personalità 

del capo (e ciò sia nelle piccole come nelle grandi realtà) 

e, quindi, proprio per questo peculiare ed assolutamente 

unica nel suo genere. Ma è vero ciò? No, noi non ci cre-

diamo! La logica prevalente è, comunque, quella del pro-

fitto; ciò che avanza sono strumenti di soft power, ovvero, 

mezzi per indirizzare i comportamenti dei dipendenti e dei 

dirigenti e convincerli a lavorare per produrre di più. 

Per altro verso, poi, a fare una sintesi, è evidente che i 

modelli vincenti sono imposti dalle aziende più grosse che 

obbligano poi le più piccole ad adeguarsi; in tal senso non 

fanno testo gli encomiabili esperimenti di nuovi schemi 

organizzativi, destinati a restare realtà di nicchia. 

Inoltre, sebbene i modelli seguiti dalle aziende di suc-

 
120 Philip Zimbardo, L’effetto Lucifero, Raffaello Cortina, 2008. 
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cesso sembrino apparentemente tanti e differenziati, essi, 

oltre a condividere tutti, come abbiamo già visto, lo stesso 

scopo (fare soldi) presentano almeno un paio di caratteri-

stiche in comune. Vediamole. Un sistema di premi e di 

punizioni, capaci di convincere il lavoratore ad aderire 

(appunto con le buone o le cattive) ed un imperativo orga-

nizzativo unico. Quale? l’azienda di successo deve punta-

re, in un sistema di mercato libero e concorrenziale, alla 

ottimale qualità del prodotto ed alla soddisfazione del 

cliente (che bella utopia!). Belle parole, ma che significa-

no! Ebbene, premi e punizioni indicano, in definitiva, il 

vecchio sistema del “bastone e carota”. Il metodo funziona 

nella psicologia comportamentale degli animali, un po’ 

meno con gli uomini che (per grazia di Dio) hanno 

un’indole innata per sottrarsi a tale logica. 

Ottimale qualità del prodotto e soddisfazione del cliente 

vogliono dire, invece, tutto ed il contrario di tutto. Il pro-

blema, infatti, è il target a cui l’azienda si indirizza, ovve-

ro, le richieste del cliente di quella specifica azienda e dal-

la attenzione che l’impresa presta alle istanze mosse; così, 

teoricamente, la soddisfazione del cliente può essere mas-

sima, e così anche la qualità del manufatto, anche se a la-

vorarci sono bambini in semi schiavitù. Cosa che natural-

mente non sta in piedi! 

Bene passiamo ad un’altra domanda, ovvero, come si 

lavora, si fa carriera, nelle moderne aziende? Bene, par-

tiamo dai cosiddetti individui e lavoratori vincenti, ovvero, 

da coloro (pochi per la verità) che riescono nell’impresa 

della scalata ai vertici aziendali. Ciò che ci viene ripetuto è 

che la carriera si costruisce con la formazione ed i risultati 

conseguiti. Niente di più falso! Le carriere sono costruite 

dai capi e, pertanto, il risultato logicamente deducibile per 

la scalata in ogni organizzazione aziendale è che si fa car-

riera se non mette in discussione il potere del capo. Dun-

que contano la fedeltà e l’obbedienza. C’è però da tenere 
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presente una cosa. Visto che i capi cambiano molto spes-

so, soprattutto in questi ultimi anni di riorganizzazioni e 

ristrutturazioni selvagge121, non conviene esporsi troppo e 

lasciarsi andare ad una guerra contro gli altri dirigenti 

dell’azienda. Qual è, allora, la strategia vincente? Bene, 

applicando una serie di deduzioni logiche il sistema mi-

gliore per far carriera sembrerebbe essere proprio quello 

della c.d. mediocrità, ovvero dello stare in mezzo, fra gli 

estremi. 

Perché tale strategia è, nella scalata ai vertici aziendali, 

quella vincente? Semplice: non da problemi al manage-

ment, soprattutto in termini d’affidabilità e fedeltà122. In-

somma, il vecchio “mito” di Esopo (V a.C.)123, della favo-

la dell’olivo e della canna: ovvero, chi non si oppone al 

vento delle circostanze e delle persone più forti di lui sta 

meglio di chi contende con i potenti. Il mediocre va sem-

pre bene ed in più può essere sempre ripescato! 

E adesso veniamo al succo del discorso. La mediocrità 

come chiave per il successo, comporta un’accettazione 

acritica della realtà, la mancanza della volontà di cambia-

mento delle cose, l’affievolirsi di quella forza di “distru-

zione creatrice” (per dirla alla maniera del grande econo-

mista Joseph A. Schumpeter), che costituisce la forza vita-

le, l’anima vera, del capitalismo. In altre parole: il corag-

gio, il gusto della sfida e della scommessa. Il risultato per 

la società tutta è devastante. 

E tutto ciò ha un profondo impatto sulle decisioni eco-

nomiche: la mancanza di una visione futura della società 

nel suo complesso ed il rinchiudersi negli obiettivi azien-

dali produce uno svuotamento della capacità di program-

 
121 Richard Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capi-

talismo sulla vita personale, Feltrinelli. 
122 Vedi: Pier Luigi Celli, Comandare è fottere. Manuale politicamen-

te scorretto per aspiranti carrieristi di successo, Mondadori, 2008. 
123 La Fontaine, I, 22, Dalle favole di Esopo, BUR, Milano, 1980. 
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mazione della propria vita e della costruzione del futuro, 

con un danno enorme della collettività che è consegnata ad 

una piccola oligarchia pensante e dominante. 

Tutto questo è stato puntualmente confermato dalle 

cause e dagli effetti della crisi del 2008! 

 

 

5. La crescita del debito pubblico 

 (Enea Franza – Giampaolo Bassi) 

 

Non è facile gestire un debito pubblico come il nostro 

che, a fine di quest’anno, sfiorerà i 1.900 miliardi di Euro; 

ad un livello mai raggiunto prima in Italia124. 

Come anticipato, molti sono i problemi che conseguono 

alla scelta di una politica di copertura di un alto debito pub-

blico e che impattano sul debito stesso, a volte moltiplican-

dolo a dismisura attraverso il meccanismo degli interessi. 

Ma prima di addentrarsi nella materia è necessario fare un 

po’ di chiarezza. Il debito pubblico, abbiamo detto è uno 

stock, costituito dalla somma di tutti i disavanzi (Deficit) 

pubblici realizzati nei Bilanci Statali nei vari anni. Tuttavia, 

tale bisogno di denaro può essere stato generato da un inve-

stimento fatto o da un eccesso di spesa corrente sulle entra-

te. Nel caso di un deficit che si sia realizzato per un inve-

stimento finanziario si parla più correttamente di fabbiso-

gno finanziario. Nel caso di una spesa per investimento è 

naturale che i realizzi (i ricavi dell’investimento) si conse-

 
124 I dati sono forniti da Bankitalia, che evidenziava anche che sono in 

calo anche le entrate nei primi quattro mesi del 2010; ad aprile sono 

pari a 104,7 miliardi di euro, risultando così in calo di ben 2 miliardi 

di valore assoluto e pari all’1,8%. Per il debito pubblico italiano, con 

quello registrato ad aprile abbiamo quindi il quarto aumento consecu-

tivo; a marzo il debito pubblico era fissato in valore assoluto a 1.797,7 

miliardi di marzo, così ad aprile è cresciuto di 0,8%. Rispetto ad un 

anno fa invece, il debito è cresciuto quasi di 3 punti percentuali 

(2,9%). 
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guano in un secondo tempo e che sorge la necessità di tro-

vare capitale per finanziarli. Le scienze aziendalistiche ci 

suggeriscono di coprire tali spese attraverso fonti interne o 

esterne all’azienda. Nel primo caso attraverso il flusso ge-

nerato dalla gestione, ovvero come conseguenza delle ope-

razioni di realizzo, quindi attraverso il positivo consegui-

mento dei ricavi che ci permette di affrontare i costi (endo-

finanziamento). 

Nel secondo caso ricorreremo al prestito: l’impresa po-

trà cercare finanziamenti da terzi (banche, istituti di credi-

to) o attraverso il vincolo della proprietà. Naturalmente, è 

utile affermare che, per il bene dell’azienda, in questa fase 

delicata di fabbisogno finanziario, la condizione ottimale è 

quella di cercare il meno possibile di attivare finanziamen-

ti derivanti da terzi per non creare maggiori debiti. Nella 

sostanza, adattando lo schema aziendale alla macchina sta-

tale (consapevoli dei limiti e delle critiche che così facen-

do ci tireremo dietro), potremmo affermare che si possa 

ben ricorrere all’indebitamento magari a lungo termine, se 

si voglia finanziare un investimento. In effetti nella mac-

china statale la fonte primaria di ricavi è costituita dalle 

tasse a carico dei cittadini e, pertanto, se esse eccedono la 

spesa ben si farebbe a restituirle ai cittadini, innestando, 

per tale via, un sentiero di virtuosa di crescita indotta da 

consumo. 

Cosa diversa è, invece, il caso in cui si debba finanziare 

un deficit. Il deficit o disavanzo pubblico è l’ammontare 

della spesa pubblica non coperta dalle entrate, ovvero 

quella situazione economica in cui, in un dato periodo, le 

uscite dello Stato superano le entrate. Il disavanzo è dun-

que un risparmio pubblico negativo125. Da cosa è compo-

sta la spesa pubblica? basterebbe dare un’occhiata al bi-

 
125 Altro concetto è quello dell’avanzo primario, che considera la dif-

ferenza tra entrate ed uscite al netto della spesa per interessi sul debito 

pubblico. 



160 

lancio dello stato per constatare che si compone di acquisti 

pubblici (stipendi, beni e servizi) ma anche gli interessi sul 

debito pubblico, di trasferimenti alle amministrazioni loca-

li, ed alle imprese e ai singoli (sottoforma di pensioni e al-

tri tipi di sussidi, come quelli di disoccupazione). A fronte 

di tali uscite lo Stato incassa imposte di sua competenza, 

quali in primo luogo le imposte direte come quelle sul 

reddito dei singoli (IRPEF) e sul reddito delle società 

(IRES), e indirette, come l’IVA. Il saldo negativo tra en-

trate ed uscite rappresenta appunto il deficit o disavanzo. 

Venendo al nostro bel Paese, e verificando la serie sto-

rica dei dati relativi al debito pubblico, ciò che colpisce 

non è solo l’ammontare ma, in particolare, il ritmo di in-

cremento, ovvero, la variazione del debito da un anno ri-

spetto. Se solo dopo l’ingresso in Maastricht il debito si 

incrementa da un anno all’altro di percentuali modeste ed 

in genere in linea con i parametri previsti nell’accordo, la 

tendenza dagli anni ’70 e fino al ’94-’95 (quindi per circa 

25 anni), con poche eccezioni che diremo, è stata intorno 

al 20%, che vuol dire, trattandosi di capitalizzazione com-

posta, un raddoppio del debito pubblico ogni quattro anni! 

In particolare, il picco sembra essere quello dei governi a 

guida democristiana di Rumor, Andreotti, Colombo e Mo-

ro, che negli anni ’70 hanno determinato una crescita del 

debito intorno al 25% ogni anno. La fase di crescita è con-

tinuata negli anni ’80 con i governi Forlani, Craxi, Fanfani 

e Spadolini con un ritmo di incremento medio intorno al 

20%. La crescita, più contenuta sembra essere quella dei 

Governi Amato e Ciampi dei primi anni ’90 con incremen-

ti intorno al 13% e Dini con un incremento di solo il 

5%126. Sul lato della spesa gli anni citati mostrano un forte 

 
126 Vedi Libro Giallo: La Peste Italiana. Le cose cambiano un po’ se si 

utilizzano i dati del debito sul Pil. In tal caso, l’incremento del debito 

è tuttavia ponderato con la variazione del Pil. Partendo dal 1983 (in 

quell’anno vi furono due governi: il primo «elettorale» di Amintore 
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incremento della spesa sociale. Ricordiamo, tuttavia, che 

in Italia proprio agli inizi degli anni ’70 si è dato luogo 

all’istituzione della previdenza sociale a carattere obbliga-

torio e soltanto nel 1978 fu istituito il Sistema Sanitario 

Nazionale. Ancora negli anni settanta fu dato corso alla 

concreta istituzione del sistema Regionale, così come pre-

visto dalla Carta Costituzionale. 

Il fenomeno dell’incremento della Spesa pubblica non 

è, tuttavia, solo Italiano. In tutti i Paesi la spesa pubblica è 

negli ultimi anni notevolmente aumentata in misura mag-

giore rispetto alle entrate pubbliche generando così dei de-

ficit di bilancio con il conseguente accumulo di debito 

pubblico. 

Questo fenomeno era già stato analizzato dallo studio-

so tedesco Adolph Wagner127 che formulò la legge 

dell’aumento tendenziale della spesa pubblica che spiega 

abbastanza bene i motivi di fondo che determinano la 

crescita della spesa pubblica. Con il passare del tempo, 

osserva l’economista, la spesa pubblica tende a crescere 

 
Fanfani, il secondo di Bettino Craxi), il debito raggiunse il 69,93%. 

Nel 1984 (governo Craxi): 74,40%. Nel 1985 (governo Craxi): 

80,50%. Nel 1986 (governo Craxi): 84,50%. Nel 1987 (governi Craxi, 

Fanfani e Goria): 88,60%. Nel 1988 (governi Goria e De Mita): 

90,50%. Nel 1989 (governi De Mita e Andreotti): 93,10%. Nel 1990 

(governo Andreotti): 94,70%. Nel 1991 (governo Andreotti): 98%. 

Nel 1992 (governi Andreotti e Amato): 105,20%. Nel 1993 (Amato e 

Ciampi): 115,60%. Nel 1994 (governi Ciampi e Berlusconi): 

121,50%. Da allora il debito ha cominciato a scendere: 121,20% nel 

1995 (governo Dini); 120,60% nel 1996 (governi Dini e Prodi); 

118,10% nel 1997 (governo Prodi); 114,90% nel 1998 (governi Prodi 

e D’Alema); 113,70% nel 1999 (governo D’Alema); 109,20% nel 

2000 (governi D’Alema e Amato); 108,70% nel 2001 (governi Amato 

e Berlusconi); 105,55% nel 2002 (governo Berlusconi); 104,26% nel 

2003 (governo Berlusconi); 103,90% nel 2004 (governo Berlusconi). 

Da allora ha ripreso a salire: 106,60% nel 2005 e 106,80% nel 2006. I 

dati definitivi del 2007 sono migliori: qualche decimale in più del 

104%. 
127 Adolph Wagner (25 marzo 1835-8 novembre 1917). 



162 

per cause c.d. apparenti, legate ad esempio all’inflazione 

ed all’aumento della popolazione, nonché per cause c.d 

reali quali, ad esempio, l’affermazione dei regimi parla-

mentari che spinge le camere ad assumere sempre maggio-

ri impegni di spesa o, anche, l’aumento del ruolo della bu-

rocrazia che cerca di ampliare il proprio potere facendo 

leva sulle competenze, fino a condizionare la volontà dei 

politici a cui spettano le decisioni finali. Altre sono por le 

cause che spingono all’incremento della spesa: le politiche 

di urbanizzazione e l’affermazione della “famiglia nuclea-

re” che rende necessario l’intervento pubblico per creare 

strutture assistenziali, che la famiglia patriarcale espletava 

direttamente con funzioni di assistenza e tutela senza costi 

per lo Stato.; anche l’attuazione di politiche redistributive 

determinano un aumento della spesa pubblica per gli in-

terventi a favore dei cittadini meno abbienti, così come 

l’aumento del reddito, che accresce i consumi privati con 

la conseguente necessità di nuovi investimenti pubblici. 

Infine l’intervento pubblico nell’economia aumentato ai 

fini di politica economica, per garantire la stabilità eco-

nomica e la piena occupazione. 

Ritornando al caso italiano, tuttavia, all’incremento del-

la spesa non è seguito un parallelo e coordinato incremen-

to delle entrate. Mentre la maggior parte dei Paesi avanzati 

introdussero una tassa commisurata alla somma di tutte le 

entrate del contribuente all’inizio del ’900, si dovette 

aspettare il 1974 affinché anche nel nostro ordinamento 

venisse introdotta un’imposta generale sul reddito delle 

persone fisiche. Fin dall’inizio, tuttavia, apparve chiara-

mente che una delle cause del debito pubblico fosse 

l’evasione fiscale128. 

Le ragioni dell’evasione fiscale sono, penso, note a tut-

 
128 Vincenzo Visco, Circa le Disfunzioni ed iniquità dell’Irpef e possi-

bili alternative: un’analisi del funzionamento dell’imposta sul reddito 

in Italia nel periodo 1977-’83, 1984. 
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ti. In seguito al mutamento della struttura delle imposte 

non fu, infatti, previsto nessun adeguamento della struttura 

dell’amministrazione tributaria. Ciò non poteva che con-

durre ad ingenti difficoltà di riscossione del tributo a cui si 

aggiunse la riforma delle imposte indirette con 

l’introduzione dell’IVA. Conseguenza: le finanze italiane 

si ritrovarono quindi a dover sopportare una spesa di gran 

lunga superiore alle entrate. Chiarita, a nostro personalis-

simo modo di vedere, la responsabilità del debito pubbli-

co anche contro alcune visioni revisionistiche della stam-

pa129, veniamo alla parte più complessa del nostro com-

plesso discorso sul debito italiano. 

Quali pericoli si corre ad avere un alto debito pubblico 

bloccato da anni d’inerzia come nel caso Italiano? Un alto 

debito pubblico ha due effetti immediati. Il primo l’entità 

del debito paralizza lo Stato. Nel medio-lungo periodo, 

addirittura un elevato debito pubblico riduce il tasso di 

crescita economica e, quindi, crea una perdita potenziale 

di posti di lavoro, un aumento dei lavori a tempo determi-

nato di tipo precario ed un impoverimento relativo dei 

redditi procapite130. Come si innesta questo infernale mec-

canismo? Si ipotizzi che, ad esempio, l’economia versi in 

una fase di recessione caratterizzata da una domanda glo-

bale bassa, da risorse economiche non pienamente utiliz-

zate e quindi da disoccupazione, proprio come quella veri-

ficatasi dopo la crisi del 2008 e, purtroppo, ancora in cor-

so. Se lo stato interviene con una manovra di spesa pub-

blica, fa sì che il reddito nazionale salga nella stessa misu-

ra dell’intervento e che una parte della forza lavoro disoc-

cupata venga assorbita dai lavori di realizzazione 

dell’opera pubblica, attuando cioè una politica simile a 

quella che fece uscire il Mondo dalla recessione del 1929. 

 
129 Libero del 4 gennaio 2011, «Ecco chi ci ha rovinato» di Franco 

Bechis. 
130 Franco Reviglio, Goodbye Keynes. Le Riforme per tornare a crescere. 
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I nuovi lavoratori a loro volta faranno crescere la domanda 

sul mercato di beni e servizi che prima non potevano per-

mettersi, in quanto salirà la loro propensione al consumo: 

ciò spingerà quindi le imprese ad accrescere la produzione 

e quindi l’offerta, che farà salire ulteriormente il reddito 

nazionale. Si crea così un meccanismo che in poco tempo 

produce un aumento della domanda aggregata moltiplicato 

rispetto al valore iniziale della spesa131. Viceversa, se la 

spesa pubblica non può partire perché c’è un alto disavan-

zo da coprire, si attua un elemento ulteriore di perniciosità: 

la copertura del deficit sottrae risorse dal mercato spiaz-

zando le risorse finanziarie. Risultato, meno investimenti e 

a seguire meno consumi e conseguente riduzione del red-

dito nazionale. 

L’entità del debito costituisce, pertanto, un pericolo che 

aumenta in modo più che proporzionale all’aumentare del 

debito e ci mette a rischio sui mercati internazionali. Il 

problema si pone, in particolare, nella copertura del debito 

in scadenza, quando si pone la necessità di rinnovare in 

tutto o in parte il debito in scadenza. 

Rinnovare un debito espone il Paese al giudizio di affi-

dabilità, che oggi è affidato a soggetti che, professional-

mente, svolgono tale attività, le agenzie di rating. In caso 

di sfiducia dei mercati, (rating più basso) il rischio è più 

un alto costo del finanziamento e, di conseguenza, un ag-

gravio nella spesa per interessi. 

Sono sotto gli occhi di tutti noi le recenti terribili vi-

cende vissute dalla Grecia, dall’Irlanda e dal Portogallo. 

Su questo aspetto occorre però considerare alcune caratte-

ristiche del nostro, pur alto debito pubblico che hanno aiu-

tato in tutti questi anni l’Italia. I motivi sono diversi e ten-

teremo di sintetizzarli, pregandovi di scusarci della estre-

 
131 Si tratta del fenomeno del moltiplicatore della spesa pubblica. Più 

alta è la propensione marginale al consumo, più alto sarà l’effetto del 

moltiplicatore. 
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ma semplificazione e sintesi. In primo luogo la solvibilità 

di uno stato verso il debito estero dipende non solo dalla 

capacità del governo di pagare gli interessi e di rimborsare 

i debiti in scadenza; ma deriva, anche, dalla capacità di at-

trarre capitale fresco dall’estero, per ripianare il deficit 

della bilancia dei pagamenti correnti. 

Un deficit strutturale di bilancia corrente dei pagamenti 

indica che si tratta di una economia che è vissuta struttu-

ralmente al di sopra dei propri mezzi. Ciò è possibile per 

un po’ di tempo, ma non in permanenza. Di qui l’elevato 

rischio di una crisi debitoria di questi stati, innescata dai 

soggetti detentori di loro debito pubblico. Essi, temendone 

l’insolvenza decidono di liberarsene, peggiorando la situa-

zione. Per altro verso il debito pubblico italiano è possedu-

to dalle famiglie italiane per circa il 50% ed un aumento 

del costo dell’indebitamento per lo Stato si traduce, alme-

no in parte e nel breve periodo, in una maggiore ricchezza 

posseduta dalle famiglie. Da qui la considerazione espres-

sa di recente dal nostro Ministro dell’Economia, che per 

avere una misura corretta dell’indebitamento di un Paese 

occorrerebbe in realtà sommare l’indebitamento dello Sta-

to e quello delle famiglie. 

C’è poi una caratteristica importate con riferimento al 

debito pubblico italiano. Com’è forse noto il debito pub-

blico italiano è collocato e negoziato su una apposita piat-

taforma denominata MTS, creata nel 1978. Tramite MTS 

si è sviluppato un mercato trasparente dei titoli del debito 

pubblico italiano, con rapporti fiduciari con la clientela dei 

grandi operatori che vengono fidelizzati mediante 

l’accesso privilegiato a questo mercato132. Un ulteriore, ed 

 
132 Il Wall Street Journal, in un recente articolo, ha descritto con am-

mirazione questo sistema operativo, e fa risiedere sopratutto in esso, il 

fatto che il debito pubblico italiano, nonostante un rating un po’ infe-

riore a quello spagnolo, abbia, rispetto ai titoli pubblici tedeschi, un 

divario di tassi di interesse minore di quello che ha la Spagna. 
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a nostro avviso importante, motivo di relativa tranquillità 

attiene alle caratteristiche c.d. intrinseche del debito pub-

blico italiano. 

Al momento attuale, le emissioni di debito pubblico 

annue di un governo consistono di due componenti: il 

nuovo debito ed il rinnovo del debito in scadenza. Per 

l’Italia, la durata media del debito pubblico è di circa 7,5 

anni. È più alta della media del debito tedesco e di molti 

altri stati. E ciò dà un margine di sicurezza, perché ogni 

anno la quota di debito in scadenza è ca. il 15,5% del Pil. 

La Tesoreria del nostro Stato inoltre sembra avere un am-

montare liquido di riserve di 30 miliardi, per proteggersi 

da temporanee difficoltà nel collocamento dei titoli. 

Comunque stiano effettivamente le cose, la gestione di 

un alto debito pubblico accumulato rende il Paese prigio-

niero del debito stesso ed espone il Paese allo shopping di 

coloro che dispongono di denaro fresco! 

 

 

6. Gli Italiani ed il debito pubblico. Il mostro è tra noi 

(Giampaolo Bassi) 

 

Generazioni di Italiani sono nati e cresciuti sentendo 

proferire, fin dall’infanzia, da augusti e qualificati perso-

naggi quali: politici, economisti, giornalisti e professori 

vari, parole oscure quali: debito pubblico, deficit pubblico, 

avanzo primario, politiche di contenimento ecc… 

Generazioni di italiani, nel corso del loro faticoso pro-

cesso di trasformazione da contadini ed operai ad operatori 

del terziario avanzato, hanno continuato (almeno quelli più 

intelligenti…) a cercare di capire il mistero di un Paese la 

cui classe politica si pone come obiettivo da almeno 

trent’anni la riduzione del debito pubblico a percentuali 

“europee” e che, puntualmente, nonostante l’avvicendarsi di 

governi di ogni orientamento politico, non riesce neppure 
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ad avvicinarsi a tale obiettivo. Generazioni di professori 

delle migliori università del Mondo si sono poste il proble-

ma di come potesse esistere un Paese con un così elevato 

debito pubblico e, nel contempo, con un diffuso benessere, 

se non altro nelle apparenze, della propria popolazione. 

Per poter tentare di capire la situazione che, spesso, ap-

pare confusa e contraddittoria occorre subito chiarire che il 

debito pubblico è una grandezza che, se considerata isola-

tamente e staticamente, non appare particolarmente signi-

ficativa; ma, assume una vitale importanza se esaminato 

comparativamente con il prodotto interno lordo e se ana-

lizzato in chiave dinamica nel suo evolversi nel tempo. La 

visione comparativa e dinamica del debito pubblico assu-

me particolare importanza nei cd. Parametri di Maastricht 

che sono alla base dell’unificazione monetaria europea e 

dell’euro; quando si fissarono i criteri per l’entrata 

nell’euro oltre al fatidico rapporto deficit/pil si pose in ri-

salto, per agevolare alcuni Paesi con le finanze in crisi, 

l’andamento tendenziale del debito pubblico verso il miti-

co 60% del suindicato rapporto. Si volle, in pratica, far en-

trare nell’area euro alcuni Paesi, tra cui principalmente 

l’Italia, che, sulla base della situazione delle finanze pub-

bliche, mai avrebbero potuto entrarvi “scommettendo” sul 

fatto che, attraverso l’attuazione di politiche di finanza 

pubblica “virtuose” e opposte a quelle perseguite fino ad 

allora, questi Paesi sarebbero riusciti a ridurre nel tempo 

l’incidenza del debito pubblico sulla loro economia. Tale 

scommessa è quella che ha provocato nel nostro Paese una 

serie di manovre di bilancio, spesso discusse e discutibili, 

quali la tassa patrimoniale sui depositi bancari del Gover-

no Amato nel 1992, l’Eurotassa del Governo Prodi nel 

1996, le privatizzazioni, le cartolarizzazioni ecc.. che, pur 

avendo indiscutibilmente raggiunto l’obbiettivo di farci 

entrare e, per il momento, rimanere nell’area euro, di con-

tro hanno rappresentato un vero e proprio terremoto per un 
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Paese la cui economia era basata da decenni su alcuni pila-

stri quali la forte presenza dello stato nell’economia ed 

una forte componente di “Stato sociale” rappresentata 

dall’immenso patrimonio immobiliare pubblico (ricom-

prendendo anche gli enti previdenziali) che comunque 

aveva rappresentato per decenni la sicurezza abitativa per 

le classi meno abbienti del Paese. Il rapporto tra gli Italiani 

ed il debito pubblico può essere riassunto in un rapporto di 

amore/odio, in quanto se è vero che il debito pubblico rap-

presenta storicamente un pesante fardello per i cittadini 

che, proprio per questo, subiscono una tassazione più ele-

vata della media europea, vista la consistente massa di ri-

sorse impegnate a “servizio del debito”; è altrettanto vero 

che esiste una ampia fascia della popolazione, rappresenta-

ta anche ma non solo dal pubblico impiego, che ha vissuto 

grazie al debito stesso. 

Se l’Italia avesse avuto una politica economica diversa, 

attuata attraverso una impostazione della spesa pubblica 

finalizzata ad un trasferimento delle risorse del Paese dal 

settore pubblico al settore privato (che è cosa ben diversa 

dalle “privatizzazioni”) sicuramente il cd. “settore pubbli-

co allargato” avrebbe avuto meno dipendenti, molte im-

prese che hanno vissuto di appalti pubblici non esistereb-

bero, molte fondazioni, enti, associazioni e quant’altro non 

sarebbero vissute di contributi pubblici per decenni; in 

pratica l’Italia sarebbe un Paese ben diverso, molto più oc-

cidentale ed europeo. Tutto questo avrebbe comportato nel 

tempo l’abbandono della logica della clientela, della ricer-

ca del consenso attraverso la distribuzione di benefici, del 

voto di scambio e del “tengo famiglia” che, per decenni e, 

purtroppo, ancora oggi, ha condizionato e continua a con-

dizionare il nostro modo di essere ed il nostro futuro. 

La dicotomia sociale ed economica che nasce tra coloro 

che odiano il debito pubblico, perché ne subiscono le pe-

santi conseguenze economiche e non solo, e tra coloro che 
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amano il debito pubblico perché, proprio grazie alla politi-

ca economica che lo genera, riescono a vivere ed, in alcuni 

casi, a prosperare; non è che lo spaccato socio economico 

di un Paese che, pur non potendosi permettere più un 

enorme debito pubblico, fatica enormemente a superare 

certe logiche ed ha collocarsi in una visione più moderna 

dello Stato e dell’economia. 

Se definiamo il debito pubblico come il debito dello 

Stato in tutte le sue componenti, nei confronti di altri sog-

getti, privati, imprese, banche italiani o stranieri, appare 

evidente che il debito pubblico non è altro che la somma-

toria dei deficit pubblici venutisi a creare nei vari anni. Il 

debito pubblico è quindi pari al valore nominale di tutte le 

passività lorde consolidate delle amministrazioni pubbli-

che (amministrazioni centrali, enti locali e istituti previ-

denziali pubblici). Il rapporto tra il debito pubblico ed il 

Pil costituisce un elemento fondamentale della solidità fi-

nanziaria ed economica di uno Stato, come stabilito dal 

“Patto di stabilità e crescita” della Ue. 

L’economia di un Paese può trovarsi, nel corso della 

sua storia, in diverse situazioni che determinano 

l’andamento del debito pubblico ed, in ultima analisi, il 

progresso e lo sviluppo del Paese stesso, tali situazioni de-

rivano sostanzialmente dall’andamento di due variabili la 

spesa pubblica e l’andamento del Pil. Volendo verificare 

le condizioni che hanno determinato la misteriosa crescita 

del debito pubblico riscontrata negli ultimi tre anni, nono-

stante le politiche di contenimento della spesa pubblica 

condotte dal Ministro Tremonti, appare di particolare im-

portanza il fatto che, essendo il nostro Paese gravato da un 

debito pubblico di abnormi dimensioni, l’Italia è quella 

che “consuma” la maggior percentuale di Pil per pagare 

gli interessi sul debito pubblico stesso. 

Appare, pertanto, evidente che la più importante condi-

zione per mantenere costante il rapporto Debito/Pil sia 
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quella, in presenza di un rapporto costante tra entrate ed 

uscite del settore primario, di una costanza tra il tasso di 

crescita del Pil ed il tasso di interesse pagato sul debito 

pubblico; in altre parole se l’economia di un Paese cresce 

ad un tasso medio annuo pari al tasso medio pagato sul 

debito pubblico il rapporto Debito/Pil rimane costante, se 

l’incremento del Pil è maggiore del tasso medio pagato sul 

debito pubblico il rapporto Debito/Pil assumerà un anda-

mento decrescente, liberando sempre maggiori risorse per 

gli investimenti ed instaurando, così un circolo virtuoso 

che porterà le condizioni economiche e finanziarie del 

Paese ad un costante miglioramento. 

Se il tasso di crescita del Pil risulta minore del tasso di 

interesse pagato per il collocamento dei titoli di Stato il 

rapporto debito/Pil tenderà ad aumentare all’infinito; sem-

pre maggiori quote di Pil verranno prelevate dal settore 

pubblico che, essendo strangolato da un crescente ed ab-

norme “servizio del debito”, le dovrà destinare al paga-

mento di rendite finanziarie (spesso di soggetti stranieri…) 

sottraendo una crescente quota di Pil agli investimenti e 

quindi alla crescita dell’economia del Paese. Si desume, 

pertanto, la fondamentale importanza della politica di con-

tenimento della spesa pubblica, della gestione delle entrate 

tributarie per quanto riguarda l’avanzo primario ma, di 

contro, emerge con grande chiarezza la vitale importanza 

dei tassi di interesse pagati dallo stato per i titoli del debito 

pubblico. 

 

L’importanza dei tassi è direttamente proporzionale alle 

dimensioni del debito pubblico rispetto al Pil e, nel caso 

del nostro Paese, assume, purtroppo, caratteristiche vitali; 

in quanto appare evidente che quanto maggiore è il debito 

pubblico quanto maggiore dovrà essere la quota di Pil che 

un Paese dovrà utilizzare per il pagamento degli interessi. 

La spesa per gli interessi pagati a “servizio del debito” 
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ammonta per l’Italia a oltre 70 miliardi di euro annui, pur 

in presenza di tassi mediamente bassi; appare evidente 

che, se a seguito della crescita dell’inflazione, altamente 

probabile a causa delle vicende belliche, che hanno provo-

cato un incremento del costo dei combustibili fossili, si 

dovessero alzare i tassi nell’Area Euro; tale importo po-

trebbe crescere in misura tale da creare devastanti proble-

mi all’economia italiana. 

Il controllo dell’andamento del debito pubblico appare 

di vitale importanza, infatti, sia per motivazioni di caratte-

re finanziario in quanto, come è ovvio, se un Paese non è 

in grado di tenere sotto controllo il proprio debito pubblico 

appare meno affidabile sui mercati e le famose (o famige-

rate…) agenzie di rating emetteranno un giudizio negativo 

sull’affidabilità del Paese stesso; costringendolo, così a 

pagare tassi di interesse sempre crescenti per poter com-

pensare il rischio percepito dagli investitori. La spesa per 

interessi, in tal caso, andrà ad aggravare il deficit pubblico, 

incrementando ulteriormente il debito, ed innescando un 

circolo vizioso in cui all’aumento vorticoso del debito cor-

risponde un aumento della spesa per interessi, del deficit e 

quindi del debito pubblico. 

Una ulteriore motivazione riguarda il cosiddetto “ef-

fetto spiazzamento”, rappresentato dalla quota di rispar-

mio privato che viene sottratta agli investimenti privati 

per finanziare il debito pubblico, con conseguenze nega-

tive sull’intera economia di un Paese. La situazione ave-

va assunto dimensioni gravissime in Italia nel periodo in 

cui venivano pagati interessi a due cifre sul debito pub-

blico ed, inoltre, tali interessi erano totalmente esenti da 

tassazione; si era venuta a creare la situazione paradossa-

le che anche le grandi imprese (Fiat, Olivetti ed altre) 

avessero una rilevante quota degli utili di bilancio deri-

vanti dagli interessi pagati dallo Stato, venendosi a creare 

una situazione di forti investimenti totalmente improdut-
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tivi da parte della componente del Paese che, invece, per 

sua missione economica, avrebbe dovuto investire per 

produrre e creare posti di lavoro. 

Ma come siamo arrivati a questo? L’anno della svolta 

(come sempre negativa) fu il 1981 in quell’anno, infatti, 

l’allora ministro del tesoro Beniamino Andreatta, in ac-

cordo con il Governatore della Banca d’Italia Ciampi, de-

cise il divorzio fra banca centrale e tesoro sancendo la fine 

del finanziamento obbligatorio del debito tramite emissio-

ne di moneta; la Banca d’Italia era libera di sottoscrivere o 

meno i titoli di Stato a sua discrezione. Tale decisione 

venne ispirata al principio che, essendo, da quel momento 

in poi, il finanziamento del debito pubblico dipendente dal 

settore privato, le decisioni di finanza pubblica, ed in ulti-

ma analisi, l’operato del Governo e del Ministro del Teso-

ro erano sottoposte, ad ogni asta, al giudizio del mercato. 

Si stravolse, totalmente, il principio stabilito nel 1975, 

in base al quale il deficit dello Stato doveva essere finan-

ziato con emissione di moneta da parte della banca centra-

le: dal 1975 la Banca d’Italia era obbligata a sottoscrivere i 

titoli di Stato rimasti invenduti durante le aste. Un ulterio-

re colpo devastante al controllo pubblico della politica 

monetaria avvenne, prima a livello nazionale, con la priva-

tizzazione delle ex BIN che detenevano quote di controllo 

di Banca D’Italia e, poichè la BCE è a sua volta detenuta 

pro quota dalle varie Banche Centrali, di fatto si è messa 

in “mani private” la politica monetaria europea. 

Una ulteriore mazzata alla finanza pubblica era già stata 

inserita con l’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, 

che stabilì la totale esenzione da imposte sul reddito degli 

interessi sui titoli di stato; tale norma successivamente 

modificata soltanto con il D.P.R. 556 del 1986 (che inserì 

aliquote di tassazione, differenziate in base alla data di 

emissione dei titoli di stato fino ad un massimo del 12,5%) 

consentì, di fatto, per oltre 13 anni la creazione di rendite 
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parassitarie in totale esenzione di imposta; causando un 

enorme trasferimento di ricchezza tra i ceti medio bassi, 

che pagavano le tasse, e i ceti medio alti che detenevano 

enormi quantità di titoli pubblici. Tale ingiustizia sociale, 

assunse proporzioni macroscopiche e demenziali nel caso 

in cui il detentore di Titoli Pubblici esercitasse, contempo-

raneamente, attività di impresa; infatti un imprenditore po-

teva indebitarsi con il sistema bancario, ovviamente scari-

candosi dal bilancio i relativi interessi, ed investire in Tito-

li Pubblici i cui proventi erano in totale esenzione 

d’imposta. 

Si calcola che nel 1985 oltre il 40% dei titoli in circola-

zione erano posseduti da banche e istituti di credito, men-

tre l’economista e deputato del PCI (Partito Comunista Ita-

liano) Napoleone Colajanni dichiarò che nel 1984 il 57% 

degli utili FIAT e il 62% degli utili Olivetti provenivano 

da interessi su titoli pubblici, con buona pace della finzio-

ne scenica dei “BOT PEOPLE”… 

La percentuale di titoli del debito pubblico indicizzati o 

a breve termine, all’inizio del 1992, era salita oltre il 65% 

con una durata media degli stessi di circa 3 anni, in prati-

ca, una spinta inflazionistica avrebbe portato ad un imme-

diato aumento del Tasso Ufficiale di Sconto ed ad una 

conseguente e devastante impennata del debito pubblico. 

Le conseguenze si palesarono subito, con l’attacco della 

speculazione internazionale contro la lira del settembre 

1992, quando il Governatore della Banca d’Italia Ciampi, 

per difendere il cambio della lira alzò il tasso di interesse 

ed Il Tesoro, spinto dalle brevi scadenze medie dei titoli di 

Stato, non poté far altro, a sua volta, che aumentare la re-

munerazione dei Titoli stessi; il brillante risultato fu la 

crescita debito pubblico dal 98% del 1992 al 121.5% del 

1994 causa dell’enorme disavanzo dovuto, nella quasi to-

talità, alla spesa per interessi. 

Il trasferimento di ricchezza da chi paga gli interessi a 
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chi li incassa cioè, nel caso del debito pubblico, dai contri-

buenti al grande capitale, raggiunse in quegli anni il suo 

vertice; rendendo necessarie una serie di manovre di fi-

nanza pubblica che, a causa dell’obbligo di rientrare nei 

parametri di Maastricht, hanno sottoposto il Popolo Italia-

no a oltre dieci anni di sacrifici, cambiando, tra l’altro, to-

talmente la concezione di “stato sociale” che caratterizza-

va il nostro Paese, attraverso una notevole contrazione dei 

servizi ai cittadini. 

Volendo approfondire le cause dell’andamento del de-

bito pubblico e, l’enorme importanza della componente 

“finanziaria” dello stesso basti considerare che la rigida 

disciplina di bilancio imposta dal Trattato di Maastricht, 

venne presentata ai cittadini come l’unico rimedio possibi-

le al continuo aumento della spesa pubblica, derivante dal-

la ricerca del consenso elettorale. In quegli anni la Banca 

d’Italia assunse, di fatto, a seguito della crisi del sistema 

politico derivante da tangentopoli, il completo controllo 

della politica economica; al punto che i suoi più importanti 

dirigenti andarono a ricoprire e i principali incarichi di 

Governo, come Presidente del Consiglio o Ministro del 

Tesoro, nel corso della prima metà degli anni ’90. 

Dall’inizio degli anni ’90 la politica economica del no-

stro Paese ha avuto come obbiettivo assolutamente priori-

tario la riduzione del debito pubblico; tale politica è stata 

attuata con riforme strutturali in tutti i campi della spesa 

sociale (sanità, previdenza, assistenza, istruzione, politiche 

abitative) che hanno enormemente ridotto il livello di ga-

ranzie e diritti sociali dei cittadini; con un enorme pro-

gramma di privatizzazioni, peraltro condotto spesso in 

maniera discutibile, si è progressivamente smantellato la 

presenza dello Stato nei settori produttivi. 

Sono stati ridimensionati e, spesso azzerati, i program-

mi di investimenti pubblici nelle infrastrutture, nello svi-

luppo tecnologico della pubblica amministrazione, nella 
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politica ambientale, nella politica di investimento e nella 

politica di sviluppo del Mezzogiorno. 

Nonostante tutti questi enormi sacrifici in soli due anni 

e mezzo ci ritroviamo di fronte all’incubo di un debito 

pubblico pari a circa il 119% del Pil; quasi equivalente a 

quello del 1994, azzerando così il risultato di 16 anni di 

sacrifici e, purtroppo, con la tragica consapevolezza di 

aver sparato molte frecce che, in alcuni casi, quali ad 

esempio le privatizzazioni e le cartolarizzazioni, non sono 

più ripetibili. Tutto questo non è avvenuto a causa di a ri-

duzione della pressione fiscale, né di una rinnovata politi-

ca keynesiana, né di ambiziosi programmi di investimento; 

ci troviamo di fronte al parziale fallimento della politica 

economica seguita negli ultimi quindici anni. Ma, tale po-

litica è stata decisa dai Governi Italiani o, purtroppo, ha 

visto l’Italia subire spesso le conseguenze di decisioni pre-

se altrove? 

Dal 1991 fino a tutt’oggi, lo Stato ha incassato quasi 

ogni anno di più di quanto ha speso per fornire beni e ser-

vizi di ogni tipo ai cittadini, il saldo primario (cioè al netto 

degli oneri sul debito pubblico) ha registrato in alcuni anni 

notevoli avanzi, spesso significativamente superiori, in 

termini percentuali, a quelli registrati nella stessa Germa-

nia. Questo inconfutabile dato, conferma due diverse cir-

costanze che non possono non fornire notevoli spunti di 

riflessione; il primo è stato l’innegabile spirito di sacrificio 

del Popolo Italiano che, contrariamente a quanto spesso 

affermato dalla stampa straniera, si è dimostrato più vir-

tuoso ed europeista dei blasonati vicini; il secondo è la no-

tevole capacità del Ministero dell’Economia di gestire al 

meglio una situazione estremamente complessa, conferma-

ta dall’andamento del fabbisogno del settore statale, che 

nei primi 11 mesi del 2010 è stato pari a 77 miliardi di eu-

ro, ben 11 in meno dello scorso anno. Il positivo andamen-

to dell’avanzo primario italiano è confermato dal rapporto 
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del FMI pubblicato il 12 aprile 2011, da cui emerge che, 

nonostante la grave crisi, l’Italia sarà in grado di produrre 

un avanzo primario del 0,2% nel 2011 attraverso una ulte-

riore contrazione della spesa pubblica. 

Se sono state tagliate le spese sociali e quelle per gli in-

vestimenti pubblici, se è stato privatizzato il patrimonio 

industriale pubblico, se sono stati ridotti i dipendenti pub-

blici, se la pressione fiscale nel decennio 1991-2001 è au-

mentata dal 43,8% al 45,8% del Pil, per poi rimanere co-

stante, perché l’andamento del debito dello Stato non ha 

assunto un andamento sempre decrescente? 

La causa del continuo aumento del debito pubblico non 

sta allora nella politica economica dello Stato, ma risiede a 

nella politica monetaria che è stata condotta nell’ultimo 

ventennio dalla Banca d’Italia prima e dalla BCE poi. 

La spesa per interessi si è mangiata i tagli alla spesa 

pubblica, ed è stato sufficiente che la crisi economica inter-

nazionale bloccasse la crescita del Pil, riducendolo poi, per 

far lievitare, drammaticamente, il debito pubblico; ed è pa-

radossale che, proprio a fronte di una crisi cha a messo in 

ginocchio l’economia reale della maggioranza di Paesi Eu-

ropei, la BCE come unica e geniale soluzione abbia aumen-

tato, il 07 aprile 2011, i tassi all’1,25%, il che per l’Italia si-

gnifica pagare ca. 4,5 miliardi di euro all’anno di interessi 

in più, cioè oltre 100 euro annui per ogni contribuente. 

È evidente che, a fronte dell’incremento dei costi 

dell’energia derivante da gas e petrolio, dai quali l’Italia è 

il Paese europeo più dipendente in assoluto, a fronte di un 

incremento dei tassi in un mercato dei capitali già difficile 

ed asfittico, a fronte di una concorrenza assolutamente 

sleale delle imprese cinesi; il sistema produttivo italiano, 

caratterizzato da piccole e medie imprese, non potrà che 

uscire ulteriormente impoverito; con un conseguente ed 

immediato peggioramento della finanza pubblica. Occorre, 

inoltre, considerare che, avendo trasferito al mercato, co-
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me suindicato, il gradimento del debito pubblico di un 

Paese, assume fondamentale importanza il rating che, dal-

le Agenzie internazionali, viene attribuito al debito del 

Paese e che, ogni basis point di differenza determinato dal 

Mercato costa all’Italia cifre enormi. 

Poiché il livello dei tassi di interesse è determinato dal-

le autorità monetarie, possiamo indicare nella Banca 

d’Italia prima e in seguito nella BCE, i veri responsabili 

dell’esplosione del debito pubblico. La variazione del de-

bito pubblico deriva da tre fattori: il saldo primario, cioè la 

differenza tra entrate correnti e spesa pubblica, con esclu-

sione della spesa per interessi; la spesa per gli interessi sul 

debito pregresso; una componente residuale di carattere 

finanziario (dismissioni e regolazioni di debiti); appare 

evidente che l’unica componente totalmente indipendente 

dalle autorità nazionali, derivando dal debito accumulato 

negli anni e dai tassi di interesse “decisi” dal mercato, è 

quella della spesa per interessi il cui livello è, di fatto, to-

talmente, controllato dalle autorità monetarie. 

Se la politica fiscale dell’Italia, a partire dal 1991, ha 

avuto un carattere fortemente restrittivo, che, in assenza di 

altri fattori e a parità di condizioni, avrebbe contribuito a 

ridurre il rapporto debito/Pil ben al di sotto dei parametri 

di Maastricht; nell’ultimo ventennio l’aumento del debito 

pubblico sul Pil è stato quindi interamente dovuto 

all’andamento della spesa per interessi. 

Sarebbe stato, comunque, sufficiente vincolare il tasso 

di interesse reale al tasso di crescita del Pil per neutralizza-

re l’effetto della spesa per interessi sulla variazione del 

debito pubblico, alcuni studi hanno dimostrato che nel de-

cennio 1991/2002 tale politica monetaria avrebbe portato 

il rapporto debito pubblico/Pil, a parità di altre condizioni, 

nel 2002 a ca. il 64%, invece del 106%. 

La neutralità della spesa per interessi implica una pre-

senza costante della rendita derivante da titoli pubblici sul-
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la distribuzione del reddito e, quindi, una distribuzione più 

equa ed equilibrata del reddito stesso; quello che è avve-

nuto, in realtà, nell’ultimo trentennio è stata una colossale 

redistribuzione del reddito nazionale a favore della rendi-

ta; tutto ciò e avvenuto, spesso, a favore di grandi istitu-

zioni finanziarie nazionali ed internazionali, e a scapito dei 

cittadini e della componente produttiva del Paese rappre-

sentata dai redditi da lavoro; il tutto pagato, inoltre, con un 

notevole taglio delle spese sociali e con una drammatica 

riduzione del potere reale d’acquisto dei salari netti. 

Tale affermazione che, ad una superficiale analisi po-

trebbe apparire eccessiva, è drammaticamente confermata 

dal recente dato di un calo del 60% della capacità di ri-

sparmi degli Italiani. La vera causa del livello del debito 

pubblico sta nella politica monetaria perseguita in Italia e 

in Europa negli ultimi 20 anni; le autorità monetarie italia-

ne ed europee hanno soffocato le finanze pubbliche, an-

nullando l’effetto degli enormi sacrifici imposti ai cittadini 

dalle politiche di riduzione della spesa pubblica e di con-

trazione dello stato sociale. 

 

Lo scopo perseguito dalle autorità monetarie appare quel-

lo di garantire la remunerazione del capitale finanziario, na-

scondendo il tutto in presunte e doverose difese da 

un’inflazione che, soprattutto nell’ultimo decennio, non si 

mai realmente affacciata, a discapito della crescita economi-

ca e dei livelli di sicurezza e protezione sociale in Europa. 

Le assordanti grida della BCE contro eventuali modi-

fiche del Patto di stabilità europeo, così come i sermoni 

dei vari Governatori di Banca d’Italia e della BCE sul ri-

gore fiscale testimoniano, alla luce del fallimento di tali 

politiche monetarie, la possibile presenza di scopi ben di-

versi dalla crescita economica e dal benessere sociale di 

un intero continente. 

L’intera storia economica dell’ultimo ventennio in Eu-
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ropa dimostra il fallimento del regime di completa auto-

nomia delle Banche Centrali nella determinazione delle 

politiche monetarie, peraltro derivante dalle politiche di 

privatizzazioni dei vari Stati, l’attuale situazione appare di 

tale gravità, nel suo evolversi, da rendere necessario riflet-

tere sia sul Patto di Stabilità europeo, per renderlo più 

flessibile, sia l’intera Unione Monetaria Europea. 

Le conclusioni del Consiglio Europeo, del 24 e 25 mar-

zo 2011, sembrano indicare, finalmente, la volontà di 

cambiare la politica economica europea attraverso 

l’istituzione del “Patto per l’euro”, la riforma del “Patto di 

stabilità e Crescita”, la riforma dei meccanismi di “Sorve-

glianza degli squilibri economici” e l’istituzione di un 

“Fondo di stabilità finanziaria” permanente dal 2013. 

Occorrerebbe, comunque, riportare le Banche Centrali 

Nazionali e, conseguentemente, la stessa BCE sotto il con-

trollo democratico dei Parlamenti Nazionali, in pratica, 

sotto la sovranità popolare; modificando la condotta della 

BCE dalla mera stabilità monetaria alla crescita del reddito 

e dell’occupazione e del benessere sociale; soltanto ricon-

ducendo la BCE all’interno di un controllo realmente de-

mocratico, il che non potrà avvenire se non attraverso un 

elevato livello culturale dei Membri dei singoli Parlamenti 

Nazionali, la si renderà responsabile non solo di fronte ai 

mercati finanziari ma anche nei confronti di quei cittadini; 

la cui vita, attraverso la sua politica monetaria e la conse-

guente politica fiscale da essa imposta, è in grado di con-

dizionare pesantemente. 

 

 

7. I tanti perché del precariato!  

(Enea Franza) 

 

Una battuta del Ministro dell’economia Tremonti, nella 

conferenza stampa seguita all’Ecofin, è stata sufficiente a 
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scatenare un putiferio. «Sono profondamente convinto di 

quello che ho detto già tante volte, anche da ministro. 

Convinto delle difficoltà della società. E con realismo fac-

cio la constatazione che esistono due paradigmi di lavoro. 

Io sono per il lavoro fisso – ha ribadito – perché la stabili-

tà del lavoro favorisce la stabilità di rapporti umani e del-

la famiglia». Poi, ha spiegato, «c’è il paradigma del lavo-

ro precario. È chiaro che non puoi abrogarlo, è una ne-

cessità in parte imposta dalla globalizzazione. Ma lo Stato 

deve correggere e rendere meno gravose le forme della 

precarietà. E io non sono uno dei fanatici darwinisti che 

vedono nella mobilità un valore in sé. La stabilità ha un 

valore maggiore». Insomma nulla di più di una semplice 

battuta, eppure, sulla stampa del nostro martoriato e con-

fuso Paese, per una settimana, non si è parlato di altro, con 

accenti spesso nevrotici. 

Cerchiamo di capire meglio! Il rapporto d’impiego a 

tempo indeterminato, è sorto in una precisa fase sociale ed 

economica che approssimativamente corrispondeva, per 

l’Occidente, ai due tre decenni successivi alla seconda 

guerra mondiale. Tale fase storica caratterizzata da alti 

tassi di crescita, alti consumi interni ed alta produttività 

del fattore lavoro ha visto affermare un modello di regola-

zione socio-economica che, costruito sul modello di base 

c.d. fordista, si univa ad un forte intervento pubblico mo-

tivato dalla teoria economica keynesiana. Precisiamo subi-

to che l’aggettivo fordista è usato per indicare un regime 

di produzione ispirato al paradigma adottato da Ford e re-

lativo ad una modalità di produzione basato principalmen-

te sull’utilizzo della tecnologia e della catena di montaggio 

(assembly-line)133. Questo sistema produttivo ha natural-

mente avuto un forte impatto sulla vita degli uomini e del-

 
133 Il termine entrò in uso dal 1916 per descrivere il successo ottenuto 

nell’industria automobilistica dell’industriale Henry Ford (1863-

1947), ispiratosi alle teorie proposte di Frederick Taylor (1856-1915). 
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la società Occidentale fino a che, a partire dagli anni ’70, 

tale modello è andato in crisi. Ma ad andare in crisi è stato 

soprattutto il modello contrattuale del rapporto d’impiego 

standard. 

Vediamo d’individuarne le motivazioni… Innovazione 

tecnologica, mutamenti avvenuti nella famiglia e del pro-

cesso di emancipazione femminile hanno sicuramente de-

terminato un incremento dell’offerta di lavoro ed una, 

conseguente, forte crescita della disoccupazione; ma cer-

tamente altre sono state le cause che hanno scardinato 

all’origine il modello contrattuale standard. In primo luo-

go, la flessibilità dei cambi, introdotta a partire dal 1971 

con la fine del sistema del Gold Exchange Standard – che 

permetteva la convertibilità di una moneta, in un’altra sua 

volta convertibile in oro134 – e la sostituzione con un si-

stema fluttuante di cambi. 

La flessibilità dei cambi connessa alla progressiva aper-

tura dei Paesi al commercio internazionale, ha reso neces-

sario per le imprese di riconsiderare tutti i costi di produ-

zione, inclusi quindi quelli connessi alla manodopera ren-

dendoli sempre più flessibili e adattabili alle esigenze pro-

duttive. Si è dato così corso, in tutto il mondo industrializ-

zato, ad una lunga stagione di riorganizzazioni e ristruttu-

razioni. In particolare l’Italia presentava, in quegli anni, 

(ed in parte presenta tuttora…) una struttura produttiva 

collocata in settori tradizionali (work intensive) in concor-

renza con Paesi emergenti e, spesso, indirizzata verso 

mercati di sbocco saturi od in graduale saturazione. Tale 

fatto rendeva ancora più esposto il nostro Paese alla com-

petizione internazionale, che naturalmente si estendeva a 

tutte le voci di costo (costi delle immobilizzazioni, di fi-

 
134 Per esempio, se il prezzo dell’oro era fissato a $35 l’oncia dalla 

Federal Reserve mentre il prezzo dell’oro era fissato a £14,58 l’oncia 

dalla Banca d’Inghilterra, allora il cambio $/£ doveva essere fissato a 

$2,40 per sterlina. 
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nanziamento, dell’energia, ecc) ed anche naturalmente al 

costo del lavoro. È noto, infatti, che un sistema di cambi 

flessibili produce tassi di cambio instabili, moltiplica la 

speculazione sulle valute, crea incertezza nei commerci in-

ternazionali e sugli investimenti e favorisce, attesa la 

maggiore libertà dei governi di scegliere le proprie politi-

che economiche, i comportamenti indisciplinati da parte 

degli stessi. 

Un regime di cambi flessibili aumenta l’incertezza e la 

volatilità rendendo le transazioni internazionali più diffici-

li e rende complessa la politica monetaria perché non rie-

sce a prevenire una crescita eccessiva della quantità di 

moneta e le iperinflazioni. Il sistema è nella sostanza meno 

protetto di fronte alle svalutazioni operati dei competitor. 

L’altro aspetto determinante ai fini della comprensione 

del fenomeno della richiesta dal mondo del lavoro di con-

tratti flessibili è quello della deindustrializzazione. Tale fat-

to ha comportato due fenomeni principali: quello della 

mancata risposta in termini di incremento dell’occupazione 

anche in presenza di cicli di crescita economica e ripresa 

della produzione e, la terziarizzazione dell’economia che ha 

favorito un rapido cambiamento del sistema lavorativo a 

svantaggio delle carriere di lavoro più stabili, più lunghe e 

ben retribuite a vantaggio di lavori precari, instabili con 

redditi bassi. In un primo periodo, che va dal dopoguerra 

all’inizio degli anni settanta, caratterizzato da alti livelli di 

crescita, di produzione, e di piena occupazione; il fenomeno 

ha avuto carattere meno intenso ed un secondo periodo, che 

va dagli inizi degli anni settanta fino ai tempi attuali, nel 

quale la crescita del prodotto è stata molto più contenuta e 

la disoccupazione ha raggiunto livelli decisamente alti. Tale 

processo è stato peraltro relativamente meno accentuato ne-

gli U.S.A. che nei Paesi europei usciti sconfitti dal conflitto 

mondiale. 
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Un ultimo fenomeno che occorrerebbe ricordare a tutti 

e che (a ns. avviso) è la concausa della attuale indispensa-

bilità di nuove forme contrattuali è relativo alla presenza 

sul mercato del lavoro di lavoratori poco qualificati che 

trovano a fatica occupazioni stabili, nonché di individui 

(specialmente donne) che desiderano un lavoro più flessi-

bile in termini di orario, di studenti lavoratori, neo-laureati 

in attesa “del posto fisso”, di pensionati divenuti collabo-

ratori dell’impresa per cui prima lavoravano. Le statistiche 

dimostrano che le caratteristiche dei parasubordinati in 

senso stretto sono in netto contrasto con quelle degli altri 

collaboratori: sono giovani, ricevono compensi annui bassi 

e sono in maggioranza donne, svolgono attività che non 

richiedono qualifiche elevate (per esempio vendite a do-

micilio, estetiste, marketing e pubblicità). È evidente che il 

processo di apertura dei mercati internazionali anche a 

Paesi senza alcuna forma di tutela del lavoro ha esasperato 

il problema! 

In Italia, si è cercato di far fronte a tali guasti con poli-

tiche che se da un lato da un lato hanno contribuito a man-

tenere un alto il livello di protezione del lavoro indetermi-

nato (in particolare proteggendo chi il lavoro lo aveva già) 

hanno d’altro canto incentivato la flessibilizzazione dei 

nuovi ingressi nel mercato del lavoro. 

Il percorso è stato lento e non sempre all’altezza delle 

necessità dell’industria. Illuminante è al riguardo quando 

si può leggere nella Relazione del Governatore della Ban-

ca d’Italia del 2004, pag. 17: «La legislazione sociale è 

stata definita, in Italia come in altri Paesi europei, alla fi-

ne degli anni sessanta e nei primi anni settanta, al termine 

di due decenni di continuo ed elevato sviluppo; la norma-

tiva è stata disegnata assumendo un sistema in costante, 

sostenuta crescita. Negli anni settanta il rallentamento 

strutturale e la crisi di importanti comparti dell’industria 

hanno spinto a profonde riorganizzazioni produttive ma è 
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stata insufficiente l’azione diretta a rimuovere le rigidità 

normative e i costi impropri che gravano sulle imprese». 

Solo molto più avanti al regime della generale negazione 

del ricorso al contratto a termine, tranne che in alcuni casi 

tipizzati, si sostituisce il principio generale in base al qua-

le: «Il datore di lavoro può assumere dei dipendenti con 

contratto a scadenza fissa, dovendo fornire contestual-

mente ed in forma scritta le ragioni di carattere tecnico, 

produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano 

l’apposizione del limite temporale». Ovvero, quando il da-

tore di lavoro si trova nella necessità temporanea di dover 

assumere personale specializzato per un determinato lavo-

ro che i dipendenti in forza non sono in grado di poter 

svolgere (ragioni tecniche), ovvero, il datore di lavoro as-

sume nuovo personale per far fronte a temporanee situa-

zioni di mercato o per commesse eccezionali (ragioni pro-

duttive ed organizzative) ovvero, la sostituzione dei lavo-

ratori per assenze degli stessi. 

Ma allora di cosa parla il Ministro Tremonti? Ebbene, 

le statistiche forse ci aiutano a capire; Sembra infatti che le 

esigenze di flessibilità produttive ed organizzative spiega-

no solo una parte minoritaria del ricorso delle imprese ai 

contratti atipici. Solo in parte, addirittura il 39 per cento135, 

i contratti a termine sono legati a reali esigenze dovute al 

ciclo economico o al tipo di produzione e sembra, invece, 

prevalere nelle imprese l’intenzione di ridurre il costo del 

lavoro e la valutazione del costoopportunità legato alla 

possibilità di licenziare. I dati dimostrano che, almeno per 

la realtà italiana il richiamo del Ministro ci sta tutto! 

Anzi se prendiamo anche i c.d. collaboratori a progetto, 
 

135 I risultati sono contenuti in un recente rapporto dell’Isfol: il 17 per 

cento dei contratti temporanei è legato a lavoro stagionale o a picchi di 

produttività; un altro 12 per cento collegato a un progetto a commessa 

e infine un altro 10 per cento legato alla sostituzione di personale tem-

poraneamente assente, e quasi la metà dei contratti atipici è stata già 

rinnovata almeno una volta. 
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troviamo una realtà ancora più sconvolgente. È esperienza 

oramai comune che molti di loro risultano sono soggetti a 

vincoli tipici dei dipendenti ed i dati lo confermano: il 78,5 

per cento lavora per un solo committente, il 64,32 per cento 

deve garantire la presenza regolare presso la sede 

dell’impresa, il 60,3 per cento ha un orario giornaliero, 

l’85,3 per cento usa mezzi, strumenti e strutture del datore 

ed il 61,7 per cento ha rinnovato la collaborazione almeno 

una volta. Anzi, adesso si tende a preferire i lavoratori a 

progetto da quelli contrattuali e le motivazioni sembrano 

essere diverse. La questione potrebbe essere liquidata rapi-

damente ove venisse considerata da un punto di vista esclu-

sivamente legato ai maggiori costi, soprattutto previdenzia-

li, del lavoro subordinato. Basterebbe dunque fare una valu-

tazione economica e verificare: sino a che punto siano so-

stenibili maggiori costi per il sistema delle imprese che oggi 

usano lavoro autonomo; sino a che punto possa essere ab-

battuto il costo indiretto del lavoro subordinato. 

Ben più importante, invece, sembra a molti economisti la 

questione della produttività individuale. Partendo ad esem-

pio da un compenso orario comune di 7,8 euro, il costo di 

un dipendente e di un lavoratore a progetto arriva ad essere 

consistentemente diverso. Infatti, ipotizzati i medesimi one-

ri del lavoro dipendente per TFR, iscrizione INPS ed 

INAIL, la differenza rimane notevole Il costo orario di un 

dipendente è infatti 14.48 euro mentre quello del lap arriva 

a 8,68. Ma com’è possibile questo? Orbene, questo delta di 

costo orario di euro 3,80 è per un terzo alimentato dal valo-

re delle ferie e per un altro terzo da altre voci di diverso ge-

nere (ex festività, festività infrasettimanali lavorate, buoni 

pasto). L’ulteriore terzo è imputabile al valore 

dell’assenteismo a cui si aggiunge che il costo aziendale del 

lavoratore autonomo passa da 14,48 a 18,10 in considera-

zione della minore produttività del dipendente. Se 

l’autonomo produce in un ora 100, l’altro produce 75. Il 



186 

perché di questa differenza sarebbe secondi tali economisti 

nel sistema retributivo. Il lavoratore a progetto ha un com-

penso interamente variabile parametrato ai risultati che rag-

giunge. Questi dati ci forniscono dunque un’indicazione di 

sistema fondamentale. Il mercato richiede lavoro autonomo 

anche per la sua maggiore produttività. 

 

Ma se tiriamo le conclusioni significa che il sistema cui 

viviamo richiede una disciplina che superi il principio di 

eguaglianza formale tra gli uomini, e distingua, anche da 

un punto di vista giuridico, il lavoratore produttivo dal la-

voratore scarsamente produttivo, prevedendo un sistema 

diversificato di trattamento giuridico ed economico, attua-

bile attraverso incentivi. Ma nel nostro Paese quello che 

più conta sarebbe, invece, ripensare la normativa del lavo-

ro indeterminato, che quanto a tutele del lavoratore certa-

mente non ha nulla da invidiare ai nostri concorrenti del 

nord Europa, ma che probabilmente dovrebbe essere nei 

confronti di tutti fannulloni (siano essi pubblici o privati) 

meno garantista! 

Il nostro sistema si è, spesso, tradotto in una garanzia “a 

prescindere” per coloro che il lavoro lo hanno già ma, pur-

troppo, per una barriera per l’assunzione di chi è in cerca 

di lavoro, danneggiando cioè i giovani. Di certo chi, come 

noi, ritiene che al centro del mondo vi sia l’uomo e non il 

mercato non può che porsi seriamente la questione di ri-

pensare ad un modello diverso più rispettoso della dignità 

e della capacità umana. 

 

 

8. Caso Italia: una società replicante!  

(Enea Franza) 

 

Il tradizionale rapporto del Censis sulla situazione so-

ciale del Paese, propone per il 2009, una chiave di lettura 
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della situazione dell’Italia che fa davvero riflettere. Il do-

cumento mostra un Paese che è stato capace di resistere 

alla crisi internazionale riproponendo in realtà “il tradizio-

nale modello adattativo-reattivo”, ovvero, conservando 

quello che è stato il modello di sviluppo incentrato su pic-

cole imprese e su cui si è incentrato il modello di sviluppo 

degli ultimi anni e ha rafforzato i sistemi di garanzia ed 

assistenza che fanno da cuscinetto al sistema. Così si può 

leggere nelle considerazioni finali che l’organismo ha ela-

borato sull’Italia del 2009: «…non abbiamo esasperato il 

primato della finanza sull’economia reale, le banche han-

no mantenuto un forte aggancio al territorio, il sistema 

economico è caratterizzato da una diffusissima e moleco-

lare presenza di piccole aziende, il mercato del lavoro è 

elastico (si pensi al sommerso) e protetto (si pensi al lavo-

ro fisso e agli ammortizzatori sociali), le famiglie sono pa-

trimonializzate. La crisi ha finito per rallentare il proces-

so di uscita dal puro adattamento intravisto lo scorso an-

no, quando all’orizzonte si presentava quasi una “seconda 

metamorfosi”, dopo quella degli anni fra il ’45 e il ’75». 

In altri termini i punti di forza del sistema Italia dunque 

sarebbero: poca economia finanziaria; una forte presenza 

dell’industria manifatturiera; presenza di molte piccole 

imprese sparse sul territorio; un mercato del lavoro flessi-

bile per la presenza di un forte lavoro sommerso; molto ri-

sparmio; un sistema bancario radicato sul territorio; un 

Paese che soffre del c.d. “mal di mattone” e che caratteriz-

zato da avere 85% delle famiglie con case di proprietà; 

forte presenza dello Stato nell’economia (economia di tipo 

misto). Per chi intenda approfondire il tema, sarà sorpreso 

sapere come questo quadro del Paese sia offerto anche da 

altri commentatori di cose italiane sia nostrani che esteri e 

da altrettanti centri di ricerca probabilmente meno affer-

mati del Censis, ma sicuramente caratterizzati da altrettan-

ta serietà. Tali considerazioni sembrano addirittura essere 
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condivisi dagli studi prodotti dalla Banca d’Italia e 

dall’Istat. 

Tante convergenze di opinioni, di cui non può non te-

nersi conto e che certamente indispettiscono chi riteneva 

che le tendenze dell’economia mondiali avessero già mes-

so fuori gioco il modello italiano. In fondo, infatti, a bene 

vedere quello che viene decantato come il nuovo miracolo 

italiano di fronte alla crisi, è in realtà, ciò che fino a qual-

che tempo fa è stato considerato da molta letteratura eco-

nomica il punto di debolezza del sistema Italia, ovvero, un 

Paese mal organizzato e caratterizzato da familismo, loca-

lismo e nanismo imprenditoriale. 

Vediamo meglio di che cosa in realtà si parla. Sul fami-

lismo ovvero, sul vincolo di solidarietà fra i membri di una 

stessa famiglia della società italiana considerato come la 

caratteristica prima della società italiana sono state fatte 

infinite osservazioni da parte di sociologi, politologi ed 

economisti. Tali analisi hanno alla base le riflessioni del 

sociologo americano Edward C. Banfield elaborate nel 

saggio Moral Basis of a Backward Society (Le basi morali 

di una società arretrata), del 1958 e del ricercatore di 

Harvard Robert Putnam nel suo Making Democracy Work, 

del 1993. Il termine “familismo” pare sia stato coniato 

proprio dal Banfield per interpretare il sistema delle rela-

zioni di una piccola comunità lucana (quella di Montegra-

no), caratterizzata da estrema povertà ed arretratezza. Il 

familismo, per Banfield, è un comportamento dei singoli 

individui di una comunità volto a massimizzare gli interes-

si all’interno della propria cerchia familiare escludendo di 

per se la possibilità di costruire solidarietà allargate al di 

fuori di essa come, ad esempio, relazioni sociali morali tra 

famiglie e tra individui all’esterno della famiglia e, quindi, 

invece di una corretta partecipazione al processo democra-

tico che avvantaggerebbe l’intera collettività, si privilegia 

il favore ai propri familiari. E per farlo si ricorre spesso a 
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corruzione, clientelismo e altri comportamenti contrari alla 

legge. Con due importanti conseguenze. Primo: la priorità 

data al privato sul pubblico, quello che è stato definito un 

“limitato senso civico” tipico di un certo modo di sentire 

italiano. Secondo e, forse, più grave ancora: la propensio-

ne a stabilire i rapporti sulla base di solidarietà di tipo fa-

milistico. Nella sostanza tale comportamento di privilegia-

re i legami famigliari a quelli di una comunità più ampia 

ed esterna alla stessa, sembrerebbe caratterizzare tutto il 

nostro Paese, e non solo il profondo Sud136 ma anche, di-

versamente da come in un primo tempo si era indotti a ri-

tenere, le aree più ricche e produttive del Nord. 

In particolare, rispetto alle analisi condotte negli anni 

sessanta, il familismo del 2000 resisterebbe ancora oggi in 

tutto il Paese come caratteristica del tessuto sociale «in 

quando soggetto economico e relazionale in grado di for-

nire ai suoi membri un riparo alla inospitabilità del mon-

do»137 estendendosi, peraltro, anche a determinare i com-

portamenti economici. Illuminante sarebbe, al riguardo, il 

confronto tra il sistema di legami familiari nelle strutture 

proprietarie delle imprese italiane rispetto a quelle che 

sembrano caratterizzare altri Paesi dell’Occidente che evi-

denziano come nei nostri partner tali vincoli siano molto 

più deboli e difficilmente superino il nucleo familiare in 

senso stretto (legame tra padre e figlio). 

Anche se siamo ben lontani dal pensare che almeno nel 

grande capitalismo l’Italia sia un’una eccezione (e ci con-

 
136 Vorrei ricordare che Gramsci, a proposito dei contadini meridionali, 

scrisse: «è noto quale ideologia sia stata diffusa in forma capillare dai 

propagandisti della borghesia tra le masse del Settentrione: il Mezzo-

giorno è la palla di piombo che impedisce più rapidi progressi allo svi-

luppo civile dell’ltalia: i meridionali sono biologicamente degli esseri 

inferiori per destino naturale; se il Mezzogiorno è arretrato, la colpa 

non è del sistema capitalistico o di qualsivoglia altra causa storica, ma 

della natura che ha fatto i meridionali poltroni, incapaci…». 
137 Rapporto Eurispes 2008. 
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forti pensare ai Ford in America, ai Toyoda (ovvero la 

Toyota), ed alla famiglia Murdoch che ha il controllo del 

più grande network mediatico del mondo) nella generalità 

di tali Paesi, tuttavia, i sociologi ritengono che i legami 

familiari sembrerebbero essere più l’eccezione che la re-

gola e che certamente non assumono il ruolo predominante 

che avrebbero in Italia. 

Le caratteristiche del capitalismo familiare italiano so-

no state studiate a lungo, e sebbene esso non abbia più la 

compattezza che gli conferiva Mediobanca sotto la guida 

di Enrico Cuccia, si può tuttavia convenire che ne continua 

la propensione con le catene societarie che assicurino il 

controllo. A confortare le analisi dei sociologi sulle carat-

teristiche intrinseche della società italiana, va evidenziato 

che l’universo di imprese italiane non è, tuttavia, rappre-

sentato dalle grandi imprese che quotano i loro titoli su 

molti mercati finanziari internazionali (Fiat, Pirelli, Me-

diaset, ecc), ma anzi soprattutto da 4600 aziende di medie 

dimensioni e da 600/700 aziende un po’ più grandi (il nu-

mero dipende dalle variabili che si sceglie di includere o 

escludere nelle definizioni di grandi imprese). 

Ebbene, se si va a vedere nel gruppo più numeroso, 

quelle delle 4600 imprese (concentrate in buona parte nel 

Nord e Nord Est, e quindi con caratteristiche anche locali), 

la proprietà è quasi esclusivamente di tipo familiare e tali 

imprese hanno già preso le loro determinazioni per quanto 

riguarda la successione all’interno del nucleo familiare. I 

fondi di “private equity” hanno in mano una quota insigni-

ficante del capitale di queste imprese, e contano davvero 

molto poco. Molto più contano le Banche e la loro capaci-

tà di assicurare il finanziamento al capitale circolante. Per 

inciso, va segnalato che l’indotto che gira intorno a tali 

imprese è pari a circa metà del valore aggiunto dell’intero 

comparto manifatturiero italiano. Una cifra veramente 

enorme, che rende evidente l’anomalia italiana. In altre pa-
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role il familismo, plasma l’ulteriore fenomeno del c.d. na-

nismo imprenditoriale, altra caratteristica del nostro Paese. 

L’eccesso di familismo incide, infatti, anche sulle mo-

dalità di trasmissione ereditaria, dove ai figli viene preva-

lentemente lasciata non solo la proprietà ma anche la ge-

stione manageriale di imprese familiari. Non mancano 

neanche osservazioni su quanto i legami familiari influen-

zino le scelte di investimento patrimoniale che privilegia-

no, direi naturalmente, gli investimenti immobiliari ed in 

titoli di Stato rispetto ad investimenti in azioni o in fondi 

azionari più rischiosi e meno conservativi. Risulta, peral-

tro, che queste imprese, spesso, non hanno la forza ed il 

bisogno (e direi la voglia) di diventare molto più grandi, in 

quanto la loro energia sta nell’essere di tipo medio, quindi 

agili e flessibili e di avere una proprietà “familiare” che 

può prendere decisioni molto in fretta. 

La presenza di manager addetti alle decisioni operative 

appare non molto diffusa e, pertanto, le strategie risultano 

saldamente in mano alle famiglie. Ma quali sono, in estre-

ma sintesi, i punti di forza e quelli di debolezza del “capita-

lismo familiare”138? In primo luogo la coincidenza tra il 

proprietario ed il manager. Per definizione non c’è conflitto 

di interessi e quindi non esiste il pericolo che le decisioni 

gestionali possano essere in contrasto con il profitto 

dell’impresa, a meno naturalmente di errori umani. Vice-

versa, le decisioni di un manager stipendiato possono disco-

starsi dalla massimizzazione del profitto, per il semplice fat-

to che il manager amministra soldi che non sono suoi. Le 

casistiche in cui la condotta di un manager può discostarsi 

da quella che il suo datore di lavoro desidererebbe posso es-

sere molteplici: dall’utilizzo dei beni aziendali per scopi 

 
138 Si veda per un approfondimento Mike Burkart, Fausto Panunzi e 

Andrei Shleifer, «Family Firms», 2002, CEPR Discussion Paper N. 

3234; Francesco Caselli e Nicola Gennaioli, «Dynastic Management», 

2003, NBER Working Paper N. 9442. 
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privati, allo scarso impegno nella gestione aziendale, 

dall’assunzione clientelare alla vera e propria distrazione di 

fondi dalle casse aziendali. In estrema sintesi: per un medio 

imprenditore (e la sua famiglia) l’impresa è un progetto di 

vita. Per un manager, invece, è soltanto un’occasione di car-

riera e di guadagni. Altro punto di forza dell’impresa fami-

liare è la capacità di un’impresa famigliare di attingere in 

maggior misura all’autofinanziamento non essendo neces-

sario provvedere alla remunerazione annuale del capitale di 

rischio di cui necessità, invece, una struttura cui partecipano 

al capitale soggetti terzi. 

Ma molte sono le problematiche del capitalismo fami-

gliare. In primo luogo le risorse personali e quelle finan-

ziarie. Crescendo, infatti, l’impresa raggiunge prima o poi 

una grandezza tale che normalmente le forze di una fami-

glia non bastano più a fornire le capacità gestionali (ovve-

ro le capacità di programmazione, organizzazione, control-

lo, decisione, orientamento ai risultati ed al cliente) non-

ché le risorse finanziarie necessarie per l’ulteriore espan-

sione. È questo il “tallone d’Achille” del capitalismo fa-

migliare? La penuria di capacità gestionali tende a verifi-

carsi in coincidenza con la successione nella conduzione 

aziendale; figli incapaci o litigiosi coinvolgono tutti coloro 

il cui destino è legato alla sopravvivenza dell’impresa. Pe-

raltro, anche una analisi di tipo probabilistico ci conferma 

la fragilità della una struttura di tipo aziendale familiare. 

Se si osserva, infatti, che l’abilità gestionale (ed il quo-

ziente intellettivo) sono distribuiti in modo casuale tra la 

popolazione (secondo una curva che statisticamente viene 

detta normale), esiste pertanto un’alta probabilità che un 

familiare incapace porti alla rovina un’impresa familiare. 

A volte, se non è l’incapacità gestionale degli eredi, è la 

loro litigiosità a rovinare l’impresa: perché il controllo 

sull’impresa è uno, mentre coloro che desiderano coman-

dare sono più d’uno e ciò impedisce scelte univoche nella 
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conduzione dell’impresa. Altro limite è il patrimonio fami-

liare che può non essere più sufficiente a finanziare la cre-

scita dell’impresa; a quel punto, l’impresa può indebitarsi 

oppure cercare di attrarre capitale azionario esterno, ma 

entrambe queste soluzioni reintroducono, in una forma o 

nell’altra, il conflitto di interesse tra finanziatore e finan-

ziato, e quindi quei costi la cui assenza è la forza intrinse-

ca dell’impresa familiare. L’indebitamento, se eccessivo, 

potrebbe spingere l’imprenditore ad assumere rischi ecces-

sivi, introducendo una sorta di deresponsabilizzazione 

“forzosa” della gestione (appiattita sui desiderata del fi-

nanziatore), e le partecipazioni azionarie esterne pongono 

il proprietario, in una certa misura, nella stessa posizione 

di conflitto di interessi di un manager. A questo punto, 

l’alternativa dell’impresa è rinunciare alla crescita o, ma-

gari, vendere l’impresa a chi è in grado di trasformarla in 

senso manageriale o ricapitalizzarla inglobandola in 

un’impresa più vasta. La soluzione, pertanto, è scontata: 

arrestare o, rallentare, la crescita dell’impresa per renderla 

compatibile con le capacità gestionali e di finanziamento 

della famiglia. 

Ma perche un’azienda dovrebbe crescere? Essenzial-

mente il motivo è che solo la grande impresa riesce a far 

sentire il suo peso nella competizione internazionale, nel 

controllo dei mercati internazionali e nella ricerca. Alle 

imprese più piccole resta solo un mercato di nicchia (non 

per questo tuttavia meno redditizio). Le PMI, in definiti-

va purché tecnologicamente aggiornate sono, certamente, 

proprio per la ridotta dimensione, più flessibili, dinami-

che e pronte ad adattarsi all’ambiente economico mute-

vole ma non sono però in grado di giocare alcun ruolo nel 

contesto globale139. Il problema si pone, allora, a livello 

 
139 Per avere un’idea della distribuzione delle imprese a seconda delle 

dimensioni, in un’economia industriale avanzata, si consideri che ne-

gli Stati Uniti le imprese con meno di 20 addetti sono circa il 90% del 
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più alto, ovvero, a livello Paese. In Italia le aziende capa-

ci di acquistare ed inglobare un’impresa più piccola scar-

seggiano, in quanto manca certamente il capitale finan-

ziario necessario e la capacità di risolvere i conflitti di in-

teresse di una gestione manageriale140. 

Quali comportamenti per risolvere il problema? Se-

condo noi, infatti, l’Italia dopo aver sfruttato il punto di 

forza dell’impresa familiare, nella fase di crescita post-

bellica, in cui la maggior parte di queste imprese si tro-

vava allo stadio nascente, ora si trova ad affrontarne 

l’incapacità di superare la soglia dimensionale critica, 

che è quella finanziabile e gestibile da una famiglia. Per 

avere dei giganti industriali capaci di competere sui mer-

cati internazionali bisognerebbe disporre di forti investi-

menti infrastrutturali pubblici e di aziende globali (me-

glio se in mano pubblica141) capaci di fare da volano; ma 

tutto questo è al momento assente ed, in gran parte, di-

strutto nell’orgia della privatizzazione selvaggia degli 

anni novanta. Mancando al Paese soprattutto una compe-

titività generale riteniamo che essa possa essere assicura-

ta solo da una leadership politica capace di realizzare, 

almeno, raggruppamenti di imprese per il raggiungimento 

di fini condivisi sui mercati internazionali. 

 

 

9. Gli Italiani ed il Fisco…  

(Giampaolo Bassi) 

 

Descrivere il complesso rapporto tra gli italiani ed il si-

 
totale mentre, in Italia, le imprese con meno di 20 addetti ammontano 

al 98% del totale. Nel settore manifatturiero, in Italia, le imprese di 

questa classe dimensionale occupano circa il 40% degli addetti, negli 

Stati Uniti solo l’8%. 
140 L’autofinanziamento nell’economia dell’impresa, P. Capaldo, Giuffrè. 
141 Alexander Aganin e Paolo Volpin, History of Corporate Owner-

ship in Italy, London Business School, 2003. 
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stema fiscale e tributario in un breve capitolo appare sicu-

ramente frutto di presunzione e di un pizzico di follia; in-

fatti, a quasi quarant’anni dalla riforma tributaria e nono-

stante i numerosi aggiustamenti e varianti sul tema appor-

tati in materia fiscale dai numerosi governi succedutisi, i 

cittadini italiani continuano ad avere un rapporto forte-

mente conflittuale con l’amministrazione finanziaria che, a 

torto o a ragione, gli appare improntata a logiche vessato-

rie e ben poco collaborative. 

L’introduzione di meccanismi, peraltro sempre più af-

finati nel tempo, quali gli studi di settore, la cui logica 

ispiratrice era quella di cercare una “giusta imposizione” 

e, quindi, di ridurre il contenzioso tributario non sembrano 

aver centrato l’obbiettivo; non migliore esito ha avuto 

l’introduzione nel tempo dei cd. “strumenti deflattivi del 

contenzioso tributario” i numeri dei contenziosi tributari 

pendenti mostrano, infatti, un andamento crescente. 

I dati ufficiali al 31 dicembre 2009 diffusi nella rela-

zione del Dipartimento Ministeriale delle Finanze non so-

no sicuramente confortanti riportano ben 945295 conten-

ziosi tributari pendenti davanti alle Commissioni Tributa-

rie di ogni ordine e grado. Il dato è impressionante ma, se 

si considera che nel solo 2009 sono stati presentati ben 

360.000 nuovi ricorsi e che il saldo tra i ricorsi definiti e 

quelli presentati appare in crescita di ca. il 6%, emerge una 

sostanziale inadeguatezza delle strutture della giustizia tri-

butaria. Una ulteriore riflessione emerge dalla considera-

zione che, in tempo di crisi, gli Uffici dell’Agenzia delle 

Entrate, forse a seguito di ordini superiori, sembrano aver 

irrigidito le loro posizioni rendendo più difficile la chiusu-

ra in sede extragiudiziale dei contenziosi anche attraverso 

l’applicazione dei suindicati “strumenti deflattivi del con-

tenzioso tributario”. In particolare una applicazione troppo 

rigida degli studi di settore che, in un momento di grave 

crisi delle imprese, appaiono inadeguati a cogliere la reale 
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situazione economica delle imprese, contribuiscono, anche 

alla luce delle recenti sentenze della Suprema Corte, ad 

accrescere non poco il volume del contenzioso tributario 

pendente. 

Volendo fornire un quadro più preciso della situazione 

al 31 dicembre 2009 (ultimo dato ufficiale disponibile) i 

ricorsi pendenti presso le Commissioni Tributarie Provin-

ciali (primo grado di giudizio) risultavano 578.663, con un 

incremento di oltre 30.000 ricorsi rispetto al 31 dicembre 

2008, quelli pendenti presso le Commissioni Tributarie 

Regionali (secondo grado di giudizio) risultavano 105.031 

con un incremento di circa 10.000 ricorsi su base annua. Il 

dato più sconcertante appare quello relativo alla Commis-

sione Tributaria Centrale (terzo grado di giudizio) uffi-

cialmente abolita con il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 

che prevedeva il funzionamento della CCT per i soli giu-

dizi pendenti fino al 01 gennaio 1996; oltre 15 anni dopo 

l’annunciata cessazione della Commissione Tributaria 

Centrale risultano tuttora pendenti presso di essa ben 

261.611 processi tributari e, misteriosamente, risultano 

pervenuti alla CCT, nell’anno 2009, 54 nuovi processi! 

Ulteriore spunto di amara riflessione emerge dalla dura-

ta media del contenzioso tributario che, nel primo grado di 

giudizio, è di 928 giorni; nel secondo grado di giudizio è 

di 630 giorni e che, volendo considerare come termine ul-

timo per i ricorsi pendenti nella Commissione Tributaria 

Centrale quello previsto per legge del 1 gennaio 1996 e, 

considerando che erano pendenti al 31 dicembre 2009 

presso la CCT ben 261.611 ricorsi e che nell’anno 2009 la 

stessa ha evaso nello stesso anno 30.844 ricorsi, si po-

trebbe desumere che per esaurire tutti i ricorsi pendenti la 

CCT (peraltro ufficialmente cessata per Legge) dovrà la-

vorare fino alla fine del 2018; per ben altri nove anni che, 

aggiunti agli anni 14 anni trascorsi tra il 01 gennaio 1996 

ed il 31 dicembre 2009 porta la durata di un ricorso pen-
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dente presso la Commissione Tributaria Centrale a ben 23 

anni. 

Se si esaminano gli esiti dei ricorsi definiti nel corso del 

2009 emerge che nel 35,63% dei casi la Commissione Tri-

butaria Provinciale ha emesso un verdetto totalmente favo-

revole al contribuente e che tale dato sale al 44,21% nelle 

Commissioni Tributarie Regionali il che, tradotto in una 

banale analisi numerica, vuol dire che dei 945.295 ricorsi 

pendenti ben 605.821 si risolveranno totalmente a favore 

del contribuente ma, purtroppo, dopo il trascorrere di ben 

1.558 giorni, cioè circa 4 anni e 3 mesi! Inutile dire che il 

52,91% del contenzioso tributario è nel Mezzogiorno dove 

le aziende hanno subito più pesantemente la crisi e dove è 

più difficile ed oneroso il ricorso al credito bancario. Alla 

faccia della giustizia e dei diritti del contribuente. 

Volendo ulteriormente girare il coltello nella piaga apro 

una breve parentesi sulla discutibile procedura della Gerit 

di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, anche in 

pendenza di giudizio, il quadro che emerge è assolutamen-

te inquietante ed indegno di un Paese civile (quale il no-

stro dovrebbe essere) la risultante di tale situazione paros-

sistica è la seguente: 

a) Il contribuente viene colpito da un accertamento, 

supponiamo basato su studi di settore che, sono ben lonta-

ni dalla sua reale situazione economica e che, con italica 

consuetudine, premiano gli evasori (quelli che per esempio 

hanno personale non in regola). 

b) Il contribuente tenta una soluzione extragiudiziale 

con L’Ufficio che, nella migliore delle ipotesi, gli propone 

una modesta decurtazione delle imposte che, nel caso del 

contribuente onesto è inaccettabile ma, nel caso 

dell’evasore parziale, è accettabilissima e premiante. 

c) Il contribuente fa ricorso in Commissione Tributaria 

Provinciale e, nel migliore dei casi, dopo 928 giorni e nel 

35,63%, ha ragione. 
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d) La Gerit nel frattempo ha iscritto ipoteca sui beni del 

contribuente che, nella quasi totalità dei casi, garantiscono 

linee di fido bancarie. 

e) Gli istituti bancari iniziano a chiedere spiegazioni e, 

in un momento di crisi come questo, ed in ottemperanza 

alle varie Basilee, talvolta, chiedono garanzie suppletive di 

terzi o, in alternativa, elaborano piani di rientro dei fidi. 

f) Il contribuente, che ha avuto torto, ricorre in Com-

missione Tributaria Regionale, che dopo altri 630 giorni e 

nel 44,21% dei casi gli dà ragione. 

La risultante di questo meraviglioso procedimento che 

il contribuente che dopo 1.558 giorni ha avuto ragione, 

nella maggioranza dei casi, ha subito tali danni economici 

e finanziari dalla tenaglia Fisco/Banche che, se è un feno-

meno, è sopravvissuto ma, forse, non ha più investito e, 

sicuramente, ha licenziato qualcuno. 

Complimenti vivissimi per la politica di sviluppo eco-

nomico ed occupazionale del Paese. 
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CAPITOLO IV 

Bell’Italia 

 

Anche se il tempo edace o il barbaro cancella i tesori che 

all’arte diede l’Italia bella, v’è un’arte più del marmo, del 

bronzo duratura fatta di suoni, fatta di una bellezza pura, 

un’arte che sussiste pur fra i tesori infranti finché una 

corda vibri e una fanciulla canti! 

(Guido Gozzano, Prologo, 1-6) 

 

 

1. La biologia può aiutare l’economia italiana? 

 (Enea Franza) 

 

Si dice che l’economia sia spietata e che si sviluppi se-

guendo il metodo della selezione naturale. Le aziende vi-

vono in un contesto di forte concorrenza e la maggioranza 

degli economisti concorda sul fatto che tale situazione sia 

la migliore possibile. Una selezione feroce, infatti, permet-

terebbe rapide impennate ed altrettanto veloci cadute di 

fortuna e consente, attraverso la creazione di nuovi prodot-

ti (come, ad esempio, sta accadendo adesso con l’iPad per 

la Apple), di sviluppare mercati che prima non esistevano 

affatto. In tal modo la quantità della torta (ovvero il pro-

dotto nazionale) cresce sempre e permette di portare un 

beneficio al sistema. 

Detto in altre parole ci sarebbe una comprovata relazio-

ne positiva tra concorrenza e crescita della produttività, sia 

per la pressione che la concorrenza esercita sui manager 

delle imprese ad incrementare l’efficienza gestionale, sia 

perché aiuta le imprese più capaci a guadagnare quote di 

mercato e spinge quelle improduttive fuori dal mercato, 

innalzando così l’efficienza media dell’insieme delle im-

prese operanti. Molti evocano il paragone tra ciò che acca-

de nel mondo dell’economia ed il mondo delle specie vi-
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venti, e cioè il meccanismo della selezione naturale, moto-

re fondamentale dell’evoluzione, intuito da grande natura-

lista inglese Charles Robert Darwin (1809-1882). Ma la 

recente crisi finanziaria e, soprattutto, gli enormi squilibri 

nella distribuzione della ricchezza che registriamo ci la-

sciano enormi dubbi sul fatto che, affidandoci ai c.d. “spi-

riti animali”142, il mercato riesca sempre a trovare un pun-

to di equilibrio che è il migliore possibile, date le risorse 

disponibili. 

La richiamata evocazione delle leggi di natura fa venire 

il sospetto che chi sostenga questa tesi in realtà non abbia 

mai letto sino in fondo Darwin. La storia del naturalista 

inglese ha inizio con un viaggio. Il 21 dicembre 1831, 

Charles Robert si imbarca sul brigantino Beagle per un 

viaggio lungo le coste del Sud America, durato cinque an-

ni. In particolare, nelle isole Galapagos, egli studia le tra-

sformazioni che alcune tartarughe subivano, nei vari iso-

lotti, per adattarsi alle diverse condizioni ambientali. Da 

qui, Darwin sviluppa la tesi sull’evoluzione dei vegetali ed 

animali come risposta adattiva e selettiva alle provocazio-

ni ambientali. Tornato in Inghilterra, si dedica a riordinare 

il materiale raccolto dando vita alla sua opera più famosa, 

L’origine della specie, che appare nel 1859, ottenendo su-

bito uno strepitoso successo. Nel frattempo anche altri 

studiosi stanno viaggiando alla scoperta ed alla raccolta di 

nuove specie. Tra questi, Alfred Wallace, che prima in 

Brasile e poi nell’arcipelago Malese ha l’occasione di 

compiere osservazioni simili a quelle di Darwin ed a giun-

gere a simili conclusioni. 

Ma se ci concentriamo sulla teoria evolutiva, osservia-

mo che essa, in definitiva, si fonda su una serie di semplici 

principi. Così come l’uomo fa per le piante e gli animali, 

producendo gradualmente le varietà più utili ai suoi biso-

 
142 John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Inte-

rest and Money, 1936. 



201 
 

gni – i coltivatori e gli allevatori ad esempio ottengono 

l’evoluzione dei vegetali ed animali per selezione artificia-

le da esemplari inferiori – la natura può farlo su scala più 

vasta, determinando, in modo selettivo, la sopravvivenza 

dei soggetti più adatti. È evidente che negli esseri viventi 

(vegetali ed animali) lungo il corso del tempo si verifica-

no, sotto l’influsso delle condizioni ambientali, piccole va-

riazioni organiche. Esse sono funzionali all’adattamento 

individuo-ambiente e quindi vantaggiose per i soggetti che 

riescono a svilupparle. Tali trasformazioni, accumulate e 

trasmesse per eredità ad altri individui, perfezionano len-

tamente gli organismi fino a determinare il loro passaggio 

da una specie all’altra. Solo gli individui “adatti” o “forti”, 

cioè capaci di interagire con l’ambiente e di trasformarsi, 

possono, di conseguenza, sopravvivere. Gli altri, invece, 

“non-adatti” o “deboli” sono condannati all’estinzione. 

Il processo evolutivo ha nella lotta per la sopravviven-

za solo uno dei caratteri e che il meccanismo della com-

petizione coesiste con un altro di ben più ampia portata, 

ovvero, quello che oggi chiamiamo della biodiversità. 

Così scrive C.R. Darwin nel 1859 nel suo L’origine delle 

specie: «La conservazione delle differenze e variazioni 

individuali favorevoli e la distruzione di quelle nocive 

sono state da me chiamate “selezione naturale” o “so-

pravvivenza del più adatto”. Le variazioni che non sono 

né utili né nocive non saranno influenzate dalla selezione 

naturale, e rimarranno allo stato di elementi fluttuanti, 

come si può osservare in certe specie polimorfe, o infine, 

si fisseranno, per cause dipendenti dalla natura 

dell’organismo e da quella delle condizioni». 

La biodiversità indica, astrattamente, una misura della 

varietà di specie animali e vegetali che nasce da un pro-

cesso evolutivo che da oltre tre miliardi di anni permette 

alla vita di adattarsi al variare delle condizioni sulla terra e 

che deve continuare a operare affinché questa possa anco-
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ra ospitare forme di vita in futuro. La diversità della vita 

sulla terra è costituita dall’insieme degli esseri viventi che 

popolano il Pianeta. La biodiversità non è solo il risultato 

dei processi evolutivi, ma anche il serbatoio da cui attinge 

l’evoluzione per attuare tutte le modificazioni genetiche e 

morfologiche che originano nuove specie viventi. Per cui 

la teoria della selezione naturale trae immediato fonda-

mento dalla biodiversità presente nella natura. 

Bene, a nostro avviso anche l’economia non sfugge a 

questa regola ed il modello della competizione funziona so-

lo a piccole dosi. Infatti, come ben sa chi si occupa di 

scienze naturali, che una forte pressione della selezione in-

duce un fenomeno che porta addirittura alla modifica dei 

caratteri delle specie che sopravvivono. In altri termini una 

selezione naturale distruttrice, opera esaltando i minus e 

plus varianti contemporaneamente, eliminando o riducendo 

drasticamente il valore modale, ovvero, quel valore che, in 

una serie con valori discreti, ha la massima frequenza. 

Ma cosa significa questo nell’economia, ed in particola-

re cosa può dire questo all’Italia? Mi spiego con un esem-

pio. Se la logica è quella di vendere beni al minor costo 

possibile, e la minimizzazione del costo porta, alcuni Paesi 

disponibili a non garantire un livello di salario minimo ca-

pace di garantire una vita dignitosa al lavoratore, soprav-

vivranno solo le imprese che potranno agevolmente appro-

fittare di tale disciplina più favorevole alla minimizzazio-

ne dei costi. Chi garantisce un salario giusto non potrà 

portare avanti la produzione. Risultato: l’azienda che agi-

sce rispettando la dignità del lavoratore perisce, ovvero, in 

altri termini, il sistema, se eccessivamente liberalizzato, 

non è capace di garantire la selezione dei soggetti che ri-

spettano proprio quelle regole che il sistema stesso ha ge-

nerato; privilegiando le imprese che, non rispettando le re-

gole, diventano “specie dominante”, mentre gli altri ven-

gono esclusi dal sistema. Com’è facilmente intuibile, in 
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presenza di una competizione internazionale con imprese 

che non rispettano le nostre regole non è affatto detto che 

coloro che vincono la guerra della selezione naturale sia-

no, effettivamente, i soggetti migliori per la società. 

Ritornando all’idea di partenza si perdono, nella lotta 

economica come nell’ipotesi di una troppo spinta selezio-

ne alcune caratteristiche della razza umana che e hanno 

permesso la conservazione e lo sviluppo fino ad oggi. È 

generale convinzione che preservare nell’ambiente la bio-

diversità sia utile all’uomo in quanto ogni specie offre 

qualche genere di funzione ad un ecosistema. Così, Ed-

ward O. Wilson143 nel descrivere l’importanza della biodi-

versità ebbe a scrivere nel 1992: «La biodiversitè est l’une 

des più grandes richesses de la planète, et pourtant la 

moins reconnue comme telle» (la biodiversità è una delle 

più grandi ricchezze del pianeta e tuttavia la meno ricono-

sciuta come tale). Qual è l’effettivo contributo? Ricordia-

mo l’apporto di tante specie animali e vegetali a catturare 

energia sotto varie forme (produrre materiale organico, 

decomporre materiale organico), o anche la partecipazione 

al sistema idrico e nutritivo dell’ecosistema (controllo 

all’erosione o ad altre forme di degrado, ovvero riparo 

dall’inquinamento atmosferico, o regolamentazione del 

clima), o anche come concorso al miglioramento della 

produzione (fertilità di suolo, impollinazione delle piante, 

decomposizione dei residui vegetali e animali…) ovvero, 

in quanto capace di purificare l’aria e acqua, stabilizzare e 

moderare il clima, e controllare degli effetti delle acque 

piovane, della siccità e di altri disastri ambientali. In defi-

nitiva, più diverso è un ecosistema e più esso è resistente 

agli stress ambientali. La perdita di una specie provoca 

sempre un calo nell’abilità del sistema di mantenersi o re-

cuperare in caso di degrado. Per tutte le creature umane, la 

 
143 Edward Osborne Wilson (Birmingham, 10 giugno 1929) è un gran-

de biologo statunitense. 
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biodiversità è comunque una risorsa per la vita quotidiana. 

E in economia? Una eccessiva pressione concorrenziale 

non opportunamente regolata ed incanalata, unitamente 

all’affermarsi di grandi imprese multinazionali a scapito 

delle imprese locali, uccide la diversità dei prodotti tipici 

frutto della cultura, della tradizione e della storia delle sin-

gole Nazioni. 

Questa lunga premessa può forse aiutare a capire il per-

ché il nostro bel Paese, sempre criticato, è riuscito, finora, 

ad attutire gli effetti della crisi. Nella terra dei “cento 

campanili”144 esistono, fortunatamente, ancora forze non 

omologate che riescono a trovare spazi, che nei grandi 

Paesi totalizzanti vengo, invece, mortificate. Ne consegue 

che dobbiamo, assolutamente, difendere la nostra “biodi-

versità”, soprattutto nel campo di eccellenza quale quello 

agroalimentare e culturale. 

 

 

2. Quanto vale l’unità d’Italia? 

(Enea Franza – Giampaolo Bassi) 

 

Il patriota Giuseppe Mazzini, ne La Patria, così si 

esprimeva con riguardo all’Italia: «…il mare la ricinge 

quasi d’abbraccio amoroso ovunque l’Alpi non la ricin-

gono: quel mare che i padri dei padri chiamarono Mare 

Nostro. E come gemme cadute dal suo diadema stanno 

disseminate intorno ad essa in quel mare Corsica, Sarde-

gna, Sicilia, ed altre minori isole dove natura di suolo e 

ossatura di monti e lingua e palpito d’anime parlan 

d’Italia». Il valore dell’unità d’Italia era, nelle parole del 

patriota Giuseppe Mazzini, un prodotto di valore enorme, 

tanto da dedicarne alla edificazione un’intera vita. 

Come lui per tanti e tanti altri patrioti del risorgimento, 

 
144 Il grande storico Fernand Braudel vedeva nella “ricchezza e densità di 

città” della realtà italiana il segno anche della sua “insigne debolezza”. 
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il valore dell’unità d’Italia era la ragione unica del loro 

operare, anzi il motivo della loro esistenza. Oggi le cose 

paiono andare diversamente. L’unità d’Italia non sembra 

essere più un valore. È lecito allora, come per tutte le cose 

che hanno un valore relativo e non assoluto, chiedersi qua-

le sia il loro prezzo; possiamo legittimamente porci cioè la 

domanda di quanto effettivamente vale l’unità del nostro 

Paese (per chi lo sente come me tale). 

Bene, l’idea è quella di cominciare a misurare i vantag-

gi e gli svantaggi di un Paese unito, dalle Alpi fino alla Si-

cilia. Per far ciò la prima idea che ci passa per la testa è di 

passare in rassegna quelli che sono, stati senza ombra di 

dubbio, i vantaggi di avere, da circa 150 anni, un Paese 

unito, ovvero, elencare i risultati che difficilmente si sa-

rebbero potuti ottenere qualora il nostro Paese avesse con-

tinuato a essere disunito. Facciamo un piccolo riassunto di 

ciò che è stato! Primo vantaggio indiscusso dell’unità 

d’Italia: la sicurezza territoriale. Vorrei ricordare, in pro-

posito, che la nascita dello Stato Italiano pose definitiva-

mente fine, alle invasioni straniere sul territorio italiano 

(iniziate quando Ludovico il Moro invitò Francesco II ad 

intervenire a Milano nel 1498) e continuate per un lun-

ghissimo periodo, oltre trecento anni, con l’ingerenza di 

Francia, Austria e Spagna. 

Non è necessario essere acuti analisti per cogliere quale 

sia l’effetto dell’arrivo di eserciti stranieri sullo sviluppo 

politico ed economico di un dato territorio, basti per 

esempio, il destino toccato a molti stati dell’Africa (Con-

go, Ruanda, Uganda e Burundi, molto più poveri degli sta-

ti confinanti), ma anche degli stati dell’Europa dell’Est 

che sono finiti sotto l’influenza della Russia. 

È un dato facilmente intuibile che uno Stato forte ed in-

dipendente evita il rischio di espropriazioni o distruzione 

da parte degli eserciti nemici e favorisce gli investimenti, 

aumentando la prospettiva di una concreta crescita eco-
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nomica e di sviluppo. Il Nord ed il Sud dell’Italia, in un 

contesto di separazione avrebbero molto probabilmente fi-

nito per essere attratti nelle sfere di competenza più o me-

no diretta di Austria e Ungheria (fino almeno al 1919), 

Papato e Spagna. Dopo le guerre mondiali, alcuni di questi 

territori sarebbero verosimilmente stati incorporati da al-

cuni vicini (l’Austria e la Jugoslavia titina, per esempio). 

Ma tralasciando questa divertente ricostruzione storica, 

è certo che molte delle occasioni che il nostro Paese ha 

colto nei consessi internazionali, mai avrebbero potuto es-

sere qualora lo Stato non fosse stato unitario. Si dirà che al 

giorno di oggi il rischio militare, anche per una Italia divi-

sa, è molto minore e che l’appartenenza all’Unione Euro-

pea costituisce un superamento degli interessi nazionali. 

Ma le cose non stanno proprio così e sul punto mi riservo 

di tornare più avanti. 

Un ulteriore vantaggio sicuramente connesso al proces-

so di unificazione dell’Italia è relativo allo sviluppo indu-

striale, iniziato con l’unità d’Italia, proseguito con il regi-

me fascista, e accentuato nel dopo guerra dalla Repubbli-

ca. Il processo di industrializzazione italiano fu non solo 

favorito e reso possibile dalla creazione di un mercato in-

terno sufficientemente grande, che ha consentito, con 

l’ampliamento del mercato stesso, il conseguimento di 

economie di scala tali da rendere economiche le produzio-

ni. Si tratta in definitiva del progresso tecnico, 

dell’istruzione, dell’organizzazione del lavoro, ecc. In-

somma l’abbondanza di collettivo contrasta il privato! 

L’Italia appartiene ai cosiddetti Paesi di seconda indu-

strializzazione come gli Stati Uniti e la Germania (a diffe-

renza di Inghilterra e Belgio, per esempio). La seconda ri-

voluzione industriale 1860-1870, non si basava più su pic-

coli artigiani che usavano il telaio, ma su alti investimenti 

nei settori metallurgico e siderurgico. A tal fine, un vasto 

mercato nazionale, adeguatamente protetto dalla concor-
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renza straniera, al fine di permettere lo sviluppo 

dell’industria nascente, era assolutamente necessario. Il 

problema rimane in piedi anche oggi! 

Le nuove frontiere dell’industria delle biotecnologie, 

dell’energia, dell’ambiente e dell’informazione, solo per 

fare qualche esempio, infatti, presuppongono enormi inve-

stimenti infrastrutturali. La possibilità di giocare un ruolo 

nei consessi internazionali, dunque, è immaginabile solo 

per una grande economia in grado di “fare sistema”, in cui 

tutti i soggetti, sia pubblici che privati, svolgano il loro 

ruolo nel modo migliore per raggiungere un obiettivo co-

mune. L’alternativa è la marginalizzazione ed il confina-

mento in posizioni di nicchia. In effetti, è bello crogiolarsi 

nell’idea di essere liberi di cambiare il modello di sviluppo 

di una società. Ma ripetiamolo perché sia ben chiaro a tut-

ti: non siamo liberi di cambiare! O meglio saremmo liberi 

qualora rinunciassimo a tutti i benefici che quel modello di 

società fornisce! 

Riflettiamo: siamo liberi di comprare o meno 

un’automobile, o possedere un cellulare, o un computer, 

quando questi strumenti sono divenuti d’uso comune? Be-

ne, per quanto la cosa possa non piacerci, non lo siamo. 

Allora, così come, nella seconda rivoluzione industriale, fu 

necessario lo sviluppo di una rete ferroviaria nazionale, 

l’omogeneizzazione della lingua, delle unità di misura, e la 

creazione di una moneta nazionale, oggi è necessario di-

sporre di ingenti finanziamenti, di lavoratori altamente 

professionalizzati e capaci di un sentire comune e coeso. 

Tutte condizioni che è possibile trovare solo in una grande 

realtà. Grande anche in termini demografici, atteso che i 

nuovi competitori sono economie del livello della Cina e 

dell’India. 

L’Italia è Paese fondatore dell’Unione Europea, della 

Nato, del Consiglio d’Europa, dell’OCSE ed aderisce 

all’ONU ed all’Unione Europea Occidentale, oltre natu-
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ralmente a far parte del G20. Ad un Paese diviso non spet-

terebbero gli stessi onori, e come succede per gli slovacchi 

ed i cechi, nonché ai Paesi che sono sopravvissuti a quella 

che era la ex Jugoslavia, l’esclusione dal banchetto com-

porta l’estromissione dalla condivisione degli indirizzi fu-

turi dell’economia, che ricordiamolo a tutti sono decisi 

oggi (più che mai) solo in sede internazionale! 

Ma l’Italia, che ha appena festeggiato i 150 anni della 

sua unificazione, è realmente un Paese Unito? 

La situazione Mezzogiorno, tuttora, caratterizzata da 

preoccupanti problemi che ne condizionano pesantemente 

lo sviluppo sociale ed economico sembrano darci una ri-

sposta negativa. La rete ferroviaria meridionale è costitui-

ta, ad eccezione della dorsale tirrenica e, parzialmente per 

quella jonica, da linee obsolete per oltre il 50% non elettri-

ficate e, spesso, a binario unico; per tale motivo, secondo 

una ricerca effettuata nel 2009, soltanto il 20% dei cittadi-

ni meridionali ha utilizzato le ferrovie contro il oltre il 

33% dei cittadini del Centro Nord. La rete stradale meri-

dionale è fortemente caratterizzata dalla scarsa presenza di 

autostrade e la Sardegna è, addirittura, totalmente priva di 

autostrade; l’intero sistema stradale meridionale appare to-

talmente inadeguato sia al traffico merci che a quello delle 

persone. 

Il 68% circa dei porti italiani è concentrato nel mezzo-

giorno ma, purtroppo, ma i volumi dei traffici merci e pas-

seggeri ripartiti per macro aree del Paese, espongono dati 

ben diversi. I porti meridionali risentono della presenza di 

strutture, soprattutto per la movimentazione e lo stoccag-

gio delle merci, spesso obsolete ed inadeguate; i collega-

menti con le reti autostradali sono pressoché inesistenti nel 

caso di Gioia Tauro (che avrebbe dovuto essere uno dei 

punti nodali del rilancio del Mezzogiorno) ed i collega-

menti con le reti ferroviarie sono assolutamente carenti. Le 

strutture portuali italiane, ed in particolare quelle del mez-
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zogiorno, risentono in misura sempre crescente della con-

correnza di analoghe strutture situate nei Paesi emergenti 

(vedi Port Said in Egitto…) caratterizzate da un costo del 

lavoro che è, spesso, un decimo del nostro e che, grazie al 

corretto utilizzo di fondi internazionali, sono oggi dotate 

di strutture moderne e collegamenti efficienti. Il 38% circa 

degli aeroporti italiani è situato nel mezzogiorno, ma il da-

to, se analizzato sul piano dei volumi di passeggeri, è to-

talmente fuorviante; l’intero sistema aeroportuale meri-

dionale non è collegato efficacemente sia con la rete fer-

roviaria che con quella autostradale e tale situazione ha un 

impatto fortemente negativo sui flussi turistici. 

Se l’Italia non saprà dotare il Mezzogiorno di infrastrut-

ture adeguate a consentirne lo sviluppo sociale ed econo-

mico la frase “Unità d’Italia”, tanto enfatizzata e festeg-

giata di recente, è e rischia di rimanere, purtroppo, solo un 

modo di dire. 

 

 

3. Fuori dal Tunnel?  

(Giampaolo Bassi) 

 

La capacità dell’Italia di resistere, meglio di altri Pae-

si, alla crisi internazionale, non può non farci riflettere 

sulle caratteristiche e sulla struttura organizzativa del ns. 

Paese sia sotto il profilo economico-industriale sia sotto 

il profilo sociale. Il fatto che quelli che, fino a pochi anni 

fa, erano considerati punti di debolezza del “sistema Ita-

lia” si siano rivelati, alla prova dei fatti, punti di notevole 

forza; apre ampi spazi di dibattito e, ovviamente, mina 

alla base alcune delle tesi dei detrattori del nostro Paese, 

che hanno avuto ampio spazio e credito in ambito sia ac-

cademico che politico. 

La situazione dell’Italia è stata descritta, con la consue-

ta competenza e lucidità, dal 43° Rapporto del Censis sulla 
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situazione sociale del Paese, in cui è stata proposta una 

analisi interpretativa dei più significativi aspetti e fenome-

ni socio economici del Paese per il 2009. Il “rapporto”, 

evidenzia le motivazioni per cui il nostro. Paese è stato 

capace di resistere, meglio di altri, alla crisi internazionale; 

rilanciando il modello di sviluppo incentrato su piccole 

imprese, le garanzie sociali di assistenza come punti di 

forza del “sistema Italia”. Nelle considerazioni finali del 

“rapporto” è riportato: «…non abbiamo esasperato il pri-

mato della finanza sull’economia reale, le banche hanno 

mantenuto un forte aggancio al territorio, il sistema eco-

nomico è caratterizzato da una diffusissima e molecolare 

presenza di piccole aziende, il mercato del lavoro è elasti-

co (si pensi al sommerso) e protetto (si pensi al lavoro fis-

so e agli ammortizzatori sociali), le famiglie sono patri-

monializzate…». 

I punti di forza dell’Italia, secondo il Censis, sono: 

scarsa incidenza della finanza nell’economia; elevata pre-

senza dell’industria manifatturiera; molte piccole imprese 

sul territorio; flessibilità del mercato del lavoro (anche per 

la forte presenza di lavoro sommerso); elevata propensio-

ne al risparmio della popolazione (con un 85% delle fami-

glie con case di proprietà); forte radicamento del sistema 

bancario; forte presenza, nonostante le “privatizzazioni” 

dello Stato nell’economia. Tale visione del ns. Paese appa-

re condivisa da altri commentatori e da altri centri di ricer-

ca, (non solo italiani…). La circostanza non può che la-

sciare basiti tutti coloro che, per anni, hanno dovuto subire 

le “lectio magistralis” di sedicenti “economisti” su argo-

menti quali: il primato della finanza sull’economia; il na-

nismo, e la conseguente inadeguatezza, dell’apparato pro-

duttivo italiano; l’arretratezza del nostro modello sociale; 

tutti argomenti che portavano ad una sostanziale e defini-

tiva condanna a morte delle linee guida del “sistema Ita-

lia”. Il fatto che un Paese mal organizzato sotto il profilo 
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della pubblica amministrazione e delle infrastrutture ma, 

di contro, caratterizzato da molti imprenditori, soprattutto 

piccoli e medi (mi ritorna in mente la splendida descrizio-

ne di Einaudi…) e una popolazione con un “grande cuore” 

che, spesso, ha supplito con la struttura familiare e con il 

volontariato alle carenze delle costosissime strutture pub-

bliche; abbia saputo rispondere meglio di altri alle sfide 

imposte dalla grave crisi mondiale del 2008, merita ampie 

riflessioni ed una rilettura in chiave critica di alcuni dei 

suindicati “dogmi”. 

Tali riflessioni non possono non portarci, se non altro 

per mera onestà intellettuale, a criticare alcune delle scelte 

di politica industriale che, a partire dal dopoguerra fino a 

tempi recenti, hanno caratterizzato la storia economica del 

nostro Paese determinandone gli assetti attuali; mi riferi-

sco, in particolare: alla politica delle “cattedrali nel deser-

to” con conseguente utilizzo di immense risorse pubbliche, 

spesso e soprattutto, a favore dei “soliti noti”; alle priva-

tizzazioni “senza se e senza ma” che, una volta attuate, si 

sono tradotte nell’inimmaginabile arricchimento di pochi 

gruppi privati ed in nessun apprezzabile miglioramento 

per i cittadini. 

Cerco di immaginare quale sarebbe stato l’assetto pro-

duttivo del nostro Paese, e la conseguente diffusione del 

benessere e dello sviluppo sociale, se le centinaia di mi-

gliaia di miliardi di lire di soldi pubblici spesi per le grandi 

imprese (private nel guadagnare e, spesso, pubbliche nel 

perdere) fossero stati utilizzati per promuovere e difendere 

la piccola e media impresa, esaltandone le diverse caratte-

ristiche settoriali e produttive presenti sul territorio nazio-

nale, soprattutto alla luce del fatto che adesso una compo-

nente importante della grande impresa rivendica, rifacen-

dosi ai principi della tanto celebrata “globalizzazione”, 

esigenze di sempre più estreme forme di delocalizzazione 

produttiva in altri Paesi. 
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Per quanto attiene alle “privatizzazioni”, che avrebbero 

potuto e dovuto rappresentare un enorme volano di svilup-

po per il nostro Paese, la difficoltà con cui riesco ad indi-

viduare i vantaggi che ne sono scaturiti per i cittadini ed il 

fatto che le uniche imprese italiane di grandi dimensioni in 

grado, oggi, di competere con successo sui mercati mon-

diali (Eni, Finmeccanica ed Enel) siano ancora, in qualche 

misura, a partecipazione statale; mi portano ad avere qual-

che fondato dubbio sulle modalità ed i principi in base ai 

quali sono state realizzate. 

Un ulteriore spunto di riflessione sull’efficacia delle 

“privatizzazioni all’italiana” dovrebbe nascere dal fatto 

che quando la NOKIA (azienda leader mondiale nella tele-

fonia) era, ancora e soltanto, una cartiera in Italia 

l’ITALTEL era, all’epoca, considerata una delle migliori 

aziende al mondo nel settore delle tecnologie connesse alle 

telecomunicazioni; l’attuale grave stato di crisi della 

ITALTEL, con particolare riferimento alla struttura di Ca-

rini, non può che gettare pesanti ombre sui “privatizzatori 

ad ogni costo” e far sorgere nuove e cogenti domande 

sull’efficacia delle privatizzazioni e sui reali interessi che 

le hanno ispirate. 

Volendo ritornare alle linee guida di questo breve capi-

tolo, partendo dai dati emersi dal rapporto del Censis, che 

descrivono una forte incidenza delle PMI caratterizzate da 

strutture ed assetti proprietari a base familiare, appare di 

estrema evidenza come tale assetto del settore produttivo 

non può non risentire, spesso in maniera molto pesante e 

crescente in futuro, delle variabili esogene al “sistema Ita-

lia” che, in buona parte, derivano dalla globalizzazione 

sfrenata, con la conseguente concorrenza dei prodotti rea-

lizzati in Paesi dove il costo del lavoro ed i costi della bu-

rocrazia sono infinitamente più bassi. 

Occorre, inoltre, considerare che le PMI italiane, pro-

prio per le loro caratteristiche dimensionali, non appaiono 
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in grado di competere efficacemente, se non in pochi casi, 

sul mercato delle tecnologie innovative per carenza delle 

risorse finanziarie necessarie. Appare evidente che se 

l’imprenditore, ove ne abbia le capacità e le risorse, tende 

a produrre laddove risulti più conveniente; è preciso dove-

re delle forze politiche e delle organizzazioni sindacali di-

fendere efficacemente i posti di lavoro nel proprio Paese. 

Appare, altrettanto, evidente che il consentire l’entrata in 

Europa di qualsiasi genere di prodotto, senza minimamente 

preoccuparsi se nel corso del suo processo produttivo siano 

state rispettate o meno quelle regole di rispetto del lavorato-

re, di tutela ambientale, di sicurezza e salubrità degli am-

bienti di lavoro che, oggi, sono considerate la condizione 

minimale per il settore produttivo europeo; ma che rappre-

sentano, in realtà, il frutto di oltre 150 anni di lotte dei lavo-

ratori e di almeno 50 anni di lotta per la tutela 

dell’ambiente, annulla e tradisce il risultato di tali lotte. Ap-

pare altrettanto evidente che tali forme di globalizzazione e 

liberismo sottopongono le imprese europee (ed in particola-

re le PMI italiane) ad una forma di concorrenza sleale, per-

petrata dalle imprese non europee che, di fatto, producono 

in condizioni di dumping sociale ed ambientale. 

Appare evidente, come logica conseguenza di quanto 

suesposto, che sia le forze politiche che le organizzazioni 

sindacali hanno, sostanzialmente, abdicato alla loro mis-

sione primaria; tradendo pesantemente il mandato ottenuto 

dagli elettori e dai lavoratori. 

L’Europa in genere e l’Italia in particolare, proprio per 

le suindicate caratteristiche del suo assetto produttivo, ri-

sentiranno sempre più pesantemente di tale situazione se 

non sapranno trasformare una politica di globalizzazione e 

liberismo sfrenato in una politica di “protezionismo illu-

minato” i cui principi cardine non dovranno essere dazi 

anacronistici ma proprio il rispetto di quelle regole euro-

pee che, in termini di giustizia sociale, rispetto 
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dell’ambiente e sicurezza del lavoro, rappresentano sicu-

ramente uno dei punti più alti raggiunti dall’umanità nella 

sua storia. 

 

 

4. Mamma arrivano i Cinesi: paura o risorsa? 

(Enea Franza) 

 

È tempo di shopping per i capitali Cinesi. Approfittan-

do della crisi in cui versano gli imprenditori occidentali, i 

nuovi manager dagli occhi a mandorla, con le spalle ben 

coperte dal Governo Cinese, non si fanno mancare nulla 

anche nel nostro Paese comprando con denaro contante 

non più squallidi negozi nelle periferie delle città, ma 

grandi magazzini ed addirittura industrie del manifatturie-

ro e del terziario di primordine. Attenzione però l’anno 

che si chiude è stato un anno di shopping da parte dei nuo-

vi ricchi cinesi un po’ in tutto il globo. Come dire, dove 

c’è da comprare si è comprato… Qualche esempio? In 

Australia l’Arrow Energy a opera dell’alleanza tra Petro-

China e l’olandese Shell, per 3,1 miliardi di dollari. In 

Brasile la madrilena Repsol da parte del colosso petrolife-

ro pubblico Sinopec (7 miliardi di dollari), e poi in Argen-

tina l’acquisto di quote di Bridas (energia). Ma vediamo 

come s’è mossa la Cina nel nostro vecchio continente. 

Lo stock del debito pubblico europeo in mani cinesi 

oggi sarebbe (ma il condizionale è d’obbligo) pari a circa 

630 miliardi di euro, vale a dire circa 819 miliardi di dolla-

ri. Il dato sull’esposizione americana, invece, è ufficiale: 

nell’ottobre 2010 Pechino (riserve dirette più il patrimonio 

dei fondi sovrani controllati dal governo) possedeva titoli 

statunitensi per un valore di 910 miliardi di dollari. Gli in-

vestimenti in Europa erano iniziati già da tempo, ma sem-

brano – come detto – essersi intensificati con il 2010. 

L’accordo siglato il martedì 4 gennaio 2010 a Madrid 
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da Li Keqiang e dal primo ministro José Luis Rodriguez 

Zapatero dava il via ad interventi in grande stile sul vec-

chio continente. Secondo quanto rivelato dal quotidiano 

«El País» l’accordo prevedeva oltre alle intese com-

merciali (per un controvalore di 7,3 miliardi di euro) anche 

l’impegno di Pechino a sottoscrivere titoli di Stato spagno-

li per circa 6 miliardi di euro. L’attivismo cinese è poi pro-

seguito durante il corso di tutto l’anno. 

L’intervento di Pechino ha sicuramente dato una mano 

a tenere in piedi la Grecia e, subito dopo, anche l’Irlanda e 

sono circolate forti indiscrezioni circa un impegno anche 

sui mercati dei titoli di stato portoghesi. Ma sarebbe fuor-

viante pensare che a Pechino interessino solo i titoli euro-

pei c.d. junk bond. Accanto a tali investimenti le banche, 

infatti, cinesi hanno acquistato oltre alle emissioni di Bond 

europei, anche i titoli emessi dalla Francia e dalla Germa-

nia. Inoltre, il 2010 è stato quello delle acquisizioni dirette 

di importanti realtà industriali nel vecchio continente145. 

Nel marzo del 2010 ha avuto grande ego la notizia 

dell’acquisto della Volvo parte di un’industria cinese, la 

Geely società produttrice di auto dal 1998, società auto-

mobilistica di punta con quartier generale nel Sud-Est del-

la Cina, nella provincia di Zhejiang. L’accordo è stato fir-

mato a Goteborg dal presidente del gruppo Geely, Li Sho-

fu, e dal Ceo della Ford, Lewis Booth, per 1,8 miliardi di 

dollari (1,3 miliardi di euro). Ricordiamo che la Volvo, 

che ha circa 20mila dipendenti, venne acquistato dalla 

Ford nel 1999 per un valore di 6,45 milioni di dollari. Le 

note difficoltà finanziarie della casa automobilistica ame-

ricana hanno imposto il disinvestimento già dalla fine del 

2008. 

L’operazione ha stupito, ma è utile ricordare che il 

 
145 Ma ricordiamo che in Svizzera nel 2009 c’è stata l’acquisizione 

della Addax Petroleum Corporation da parte del gruppo petrolifero 

Sinopec per 7,2 miliardi di dollari. 
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mercato domestico in Cina ha avuto un boom negli ultimi 

due anni e che pertanto l’operazione può essere vista an-

che con riferimento alle necessità di crescita interna della 

casa automobilistica. Si osserva, infatti, che nel 2009 la 

Repubblica popolare, con 13,6 milioni di clienti di auto 

nuove, ha superato gli Stati Uniti come primo mercato 

mondiale. Peraltro i cinesi all’atto dell’acquisizione, ebbe-

ro a dichiarare (e a tutt’oggi sembra che abbiano mantenu-

to l’impegno) che la Volvo avrebbe continuato ad essere 

amministrata dal management svedese e che la produzione 

sarebbe stata mantenuta in Svezia (tranne che, naturalmen-

te, per le Volvo destinate al mercato cinese, assemblate 

sembra in una fabbrica nei dintorni di Pechino, che do-

vrebbe arrivare a sfornare 300 mila macchine l’anno. Ma i 

maggiori commentatori economici all’indomani 

dell’acquisizione, non mancarono di osservare che, nei fat-

ti, i cinesi con l’operazione Volvo, non solo si erano assi-

curati una testa di ponte in Europa, ma soprattutto 

l’accesso ad un patrimonio tecnologico – specie nel campo 

della sicurezza – che gli svedesi hanno costruito in decen-

ni di attività. 

A giugno del 2008 la Cosco, società controllata dal go-

verno di Pechino, ha speso 3,3 miliardi di euro per acquisi-

re il controllo del porto container del Pireo, per i prossimi 

35 anni, ed ha investito 564 milioni per migliorarne le 

strutture, costruendo un terzo approdo e triplicando il vo-

lume di carico. Il porto commerciale – situato vicino al 

terminal dei traghetti, la porta d’ingresso alle isole greche 

– al momento è in grado di caricare e scaricare 1,8 milioni 

di container all’anno. Inutile chiedersi dei prodotti di quale 

Paese saranno pieni! 

Molti commentatori di questioni economiche hanno se-

gnalato che la Cina ha capito che, grazie al controllo del 

porto container del Pireo, può mettere un piede in Europa, 

assumendo il controllo di postazioni strategiche a prezzi 
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vantaggiosi e conquistando in questo modo l’accesso ai 

preziosi mercati europei. L’affare Pireo potrebbe essere – 

secondo tali economisti – soltanto il primo mattone del 

progetto cinese in Grecia. Pechino dovrebbe infatti svilup-

pare un piano comune con una società greca per la crea-

zione di un complesso logistico da 200 milioni di euro in 

Attica, destinato alla distribuzione dei prodotti cinesi nei 

Balcani e nel resto del continente. I cinesi stanno anche 

trattando l’acquisto di una quota delle disastrate ferrovie 

greche, ancora gestite dallo stato. Il Pireo si trova in una 

posizione strategica grazie alla sua vicinanza con il Bosfo-

ro, e per questo rappresenta anche una via d’accesso alla 

regione del Mar Nero, all’Asia centrale e alla Russia. Ap-

pare chiaro che i cinesi stiano creando una rete di porti, 

centri logistici e ferrovie per la distribuzione dei loro pro-

dotti in Europa: una sorta di nuova “via della seta”, aperta 

con l’obiettivo di favorire e velocizzare la commercializ-

zazione dei loro prodotti in Europa. 

Altro investimento rilevante è quello effettuato da un 

gruppo di costruttori cinesi ad Athlone, nell’Irlanda cen-

trale, per un importo da 48 milioni di euro, per costruire 

un complesso di appartamenti, scuole, stazioni ferroviarie 

e fabbriche. Nelle fabbriche si produrranno beni di fattura 

cinese. Sembrerebbe che Pechino intenda inviare duemila 

lavoratori cinesi per la realizzazione del sito, e successi-

vamente impiegare ottomila irlandesi in quella che è stata 

battezzata la “Pechino-sullo-Shannon”. Un simile progetto 

di un parco industriale formato da piccole e medie imprese 

orientali sembra debba essere avviato anche in Francia, a 

Chateauroux, cento chilometri a sud di Parigi. Peraltro, 

anche nell’est d’Europa sembra allungarsi la longa mano 

cinese. La Huawei Technologies Co. Ltd., principale pro-

duttore di dispositivi e apparati di telecomunicazione della 

Repubblica Popolare Cinese, sembra essere in lizza per 

cablare la Bulgaria. Ed altre impreso sono in lista per la 
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sistemazione della rete stradale e ferroviaria. 

Nel nostro Paese i cinesi sono, ormai, leader in impor-

tanti settori come, ad esempio, nel solare ed continuano ad 

incrementare il loro peso specifico nella farmaceutica, nel-

la cantieristica ed in altri settori con discreto contenuto 

tecnologico. In particolare, hanno destato particolare scal-

pore, le notizie di acquisti di importanti imprese italiane. 

La Quianjiang società statale, produttrice principalmente 

di motociclette e scooter, ha comprato nel 2005 le moto di 

Benelli. La Haier i frigoriferi di Meneghetti (in provincia 

di Padova), completando una operazione iniziato in Ger-

mania e allargandosi in Olanda e Danimarca. Ad oggi il 

gruppo possiede complessi industriali in Italia, nel distret-

to di Varese, e fabbriche OEM in Romania ed Ucraina. Più 

del 96% del personale coinvolto nell’attività europea di 

Haier è composto da dipendenti locali. 

Un’altra operazione di rilievo, compiuta dai cinesi in 

Italia è stata quella della Zoomlion che ha rilevato, nel 

2008, la Cifa per 500 milioni di Euro. La Zoomlion, so-

cietà quotata alla Borsa di Shenzen, è un colosso orienta-

le delle macchine per l’edilizia. La Cifa146 (360 milioni di 

fatturato nel 2008 e un ebitda di 67 milioni), è la «regina 

delle betoniere made in Italy». Grazie a questa operazio-

ne «nasce il numero uno mondiale nelle betoniere e nei 

macchinari per l’edilizia», con oltre 1,3 miliardi di euro 

di vendite complessive. 

Insomma sarà difficile fermare l’avanzata cinese che 

profittando di una congiuntura per loro favorevole sta po-

 
146 A vendere è il fondo di private equity Magenta che fa capo ad 

Edoardo Lanzavecchia che aveva rilevato il 50,7% di Cifa nel luglio 

2006 mentre il fondo di private equity Alpha e Intesa Sanpaolo aveva-

no acquisito una quota pari al 10% ciascuno. Tra gli altri venditori, 

l’attuale presidente e amministratore delegato di Cifa, Maurizio Ferra-

ri, in possesso dell’1,8%, e tre società facenti capo alle famiglie Mutti, 

Cerini e Raimondi che detenevano complessivamente il 27,5% del ca-

pitale di Cif. 
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nendo le basi per inserirsi in tutto il pianeta. La tecnica di 

penetrazione in Occidente però sembra essere molto diver-

sa da quella usata nel continente Africano. Ma questo non 

deve farci stare più tranquilli. Ricordiamo che alle spalle 

delle società cinesi, nella maggioranza dei casi, c’è il Go-

verno cinese che profittando di una economia fortemente 

controllata dallo Stato manda in esplorazione i sui giganti 

economici, e l’Occidente, che ha bruciato le sue ricchezze 

nella finanza, ha trascurato l’economia “reale” delocaliz-

zando, ha poco da scegliere! 

Meditiamo gente, meditiamo… 

 

 

5. Costi standard e costi storici: la meravigliosa utopia 

del federalismo fiscale  

(Giampaolo Bassi) 

 

Il dibattito sul federalismo fiscale sta, in questa calda 

estate di luglio, spaccando il Paese mediatico tra coloro 

che credono nel federalismo come la panacea di tutti i mali 

e capace di annientare uno Stato sprecone e dissoluto e 

quelli che rilevano come il vizio della spesa facile conta-

gia tutti, dal centro alle periferie e che, riportare la spesa in 

periferia, vuol dire in realtà aumentare ancora di più gli 

sprechi. Di fronte a tale dibattito, per la verità una questio-

ne vecchia come la scienza dell’amministrazione, cer-

chiamo di riprendere il bandolo della matassa di una di-

scussione costruita (a nostro parere) ad arte per alimentare 

più il tifo da stadio che decisioni razionali ed efficaci. 

Tranne le derive autonomiste, la questione sembrerebbe 

essere: esistono rimedi per evitare, o quanto meno limita-

re, le perdite strutturali delle regioni, ed in particolare 

dell’aziende sanitarie, che com’è noto impegnano, per la 

quasi totalità, i bilanci regionali? Il rapporto Health Data 

2007 elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Coope-
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razione e lo Sviluppo che riunisce i 30 Paesi più sviluppa-

ti) su dati relativi al 2005 evidenzia una spesa sanitaria 

media pari al 9% del Pil. Le statistiche relative all’Italia 

dimostrano che la spesa è pari all’8,9% del Pil, in linea 

con la media degli altri Paesi più sviluppati. Un dato for-

temente positivo è quello relativo allo stato di salute della 

popolazione, che ha aspettative di vita tra le migliori del 

mondo insieme a Giappone e Svezia. 

Per rispondere a questa domanda necessita fare un pas-

so indietro ed è opportuno risalire alla struttura dei costi e 

dei ricavi tipica della maggior parte delle aziende ospeda-

liere. Occorre cioè mettere in relazione i costi dell’azienda 

con la quantità di prestazioni e con i ricavi che si generano 

dalla vendita delle prestazioni e verificare cosa succede. 

Come noto, la maggior parte delle aziende del servizio 

del SSN operano in condizioni economiche di squilibrio 

strutturale, ovvero, con ricavi generati dalle prestazioni 

sempre inferiori ai costi e ciò porta ad accumulare perdite 

d’esercizio che, nel volgere di alcuni anni, erodono il pa-

trimonio netto aziendale (ovvero compromettendone, nei 

fatti, la capacità operativa). Tale condizione preoccupa 

non poco sia il management aziendale, sia le amministra-

zioni regionali. Queste ultime infatti sono ben presto esse-

re chiamate a ripianare le perdite pregresse e a farsi garanti 

verso i fornitori della crescente mole di indebitamento che 

le aziende stanno accumulando. 

Per coprire l’enorme fabbisogno finanziario le regioni a 

contraggono prestiti, sotto forma di mutui o tramite 

l’emissione di titoli di credito a reddito fisso e in alternati-

va (o in aggiunta, se necessario), appesantiscono la pres-

sione fiscale in ambito regionale. 

Ma vediamo di fotografare la struttura dei costi di una 

azienda sanitaria in un dato istante. Per quantità di presta-

zioni erogate pari a zero, i costi complessivi sono pari ai 

costi fissi, ovvero a quei costi che non variano al variare 
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della quantità di produzione. Si pensi, ad esempio, ai costi 

per l’ammortamento dell’immobile che ospita un’azienda 

ospedaliera o allo stipendio di una caposala; il loro am-

montare prescinde dal numero di prestazioni effettuate 

mentre è strettamente correlato alla capacità produttiva di-

spiegata. La voce più rilevante è notoriamente il costo del 

lavoro. Si tratta di una caratteristica comune a gran parte 

delle aziende che producono servizi, anche in settori di-

versi da quello sanitario. Il costo del personale è trattato 

spesso, nella letteratura anglosassone, come un costo va-

riabile. Si assume infatti che il numero di ore lavorate sia 

proporzionale alla quantità di prestazioni richieste. Questo 

non è quasi mai vero in Italia, dove i rapporti di lavoro so-

no spesso “rigidi”. È particolarmente falso in Sanità, dove 

il dimensionamento dell’organico deve essere idoneo a ga-

rantire la completa operatività delle diverse strutture: re-

parti di degenza, ambulatori, servizi, uffici amministrativi; 

e dove, purtroppo, l’organico viene spesso assunto non 

soltanto in base delle effettive esigenze della struttura sa-

nitaria, ma anche in base di logiche “diverse” e spesso sol-

tanto clientelari. 

Il costo del personale rappresenta, nelle aziende sanita-

rie, il 50% ca. di tutti i costi. La seconda voce per rilevan-

za, tra i costi fissi, è certamente rappresentata dagli am-

mortamenti. L’ammontare di questa voce rappresenta, 

idealmente, il valore del deperimento economico annuale 

dei cespiti. I cespiti sono i beni strumentali all’attività 

dell’azienda, la cui vita utile ha normalmente una durata 

pluriennale. Tipicamente si tratta degli immobili e di quei 

beni che, indicati in passato come “beni mobili del patri-

monio”: impianti, attrezzature sanitarie, automezzi, mobili 

e arredi, attrezzature informatiche, ecc147. Le dotazioni di 

 
147 Il costo degli ammortamenti viene spesso trascurato dagli operatori 

a causa del regime contabile al quale sono sottoposti, la cd. “steriliz-

zazione”. In base a questa tecnica, introdotta nelle aziende del Servi-
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beni strumentali comportano, peraltro, il sostenimento di 

ulteriori costi, anch’essi in massima parte fissi, diversi da-

gli ammortamenti. Si pensi alle manutenzioni ordinarie, al 

costo per il riscaldamento e /o condizionamento dei locali, 

alle spese di pulizia, disinfezione, derattizzazione, ecc. 

Tra i costi fissi possono, inoltre, essere annoverati tutti 

i canoni per le utenze ed anche gran parte dei consumi 

stessi come il costo dell’illuminazione, l’uso del telefono 

e così via. 

Chi esamina il bilancio di qualche azienda sanitaria, sa 

che questi costi fissi rappresentano circa secondo molte 

accurate analisi a circa l’80% dell’intera struttura dei costi 

aziendale. 

Viceversa, i costi variabili unitari si incrementano 

all’aumento delle prestazioni rese. Si tratta di costi diret-

tamente legati al numero di prestazioni erogate, e possono 

essere identificati essenzialmente nei farmaci, nei presidi 

sanitari, nelle protesi, negli alimentari, nei costi per il la-

vaggio della biancheria e in poche altre voci. Il peso di 

questi costi può variare a seconda delle caratteristiche 

dell’azienda alla quale ci si riferisce ma, mediamente, si 

stima, non supera il 20% dei costi totali. I ricavi sono co-

stituiti dalle tariffe sulle prestazioni erogate. 

Il pareggio economico si ottiene, com’è ormai noto, per 

la quantità di produzione a cui corrisponde il pareggio tra i 

ricavi ed i costi. Nella sostanza si tratta di una spiegazione 

banale: incrementare il numero di prestazioni fino a che i 

ricavi assicurino la copertura dei costi. 

 
zio sanitario nazionale su indicazione del ministero del tesoro, il conto 

economico deve accogliere, tra i ricavi, un importo pari all’ammontare 

degli ammortamenti relativi ai beni acquisiti grazie a specifici contri-

buti in conto capitale. L’effetto è che gli ammortamenti di questi beni, 

che rappresentano la quasi totalità dei cespiti in dotazione alle aziende, 

non esercitano alcun impatto sul risultato d’esercizio. Tale circostanza 

ha di fatto reso meno visibile, agli occhi meno esperti, il peso degli 

ammortamenti sulla struttura dei costi aziendali. 
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Ma soluzione non collima con gli interessi più generali 

del sistema sanitario, i costi della sanità sono infatti pagati 

nel nostro ordinamento dal Sistema Sanitario Nazionale, 

ovvero, dalla pluralità dei cittadini. Si potrebbe, infatti, es-

sere tentati di erogare prestazioni non strettamente neces-

sarie (i ricoveri impropri ne sono un esempio), ovvero, un 

incremento incontrollato della quantità di prestazioni ero-

gate, ed in particolare dei ricoveri, se da un lato migliore-

rebbe i conti delle aziende ospedaliere, ma certamente fa 

aumentare gli oneri delle prestazioni, facendo saltare 

l’equilibrio complessivo del sistema, a livello regionale, 

ne risulterebbe compromesso. Per ovviare a tale inconve-

niente, in ciascuna regione attualmente sono normalmente 

assegnati dei tetti di prestazioni alle diverse strutture di 

erogazione, oltre i quali la tariffa riconosciuta viene pesan-

temente abbattuta o addirittura annullata. 

La soluzione va quindi ricercata nel contenimento dei 

costi. Le politiche di contenimento attuate fino ad oggi, 

hanno colpito prevalentemente i costi variabili, attraverso 

un uso più attento dei materiali di consumo, una maggiore 

attenzione al rapporto qualità prezzo, con ricorso alle gare 

o iniziative tipo “osservatori dei prezzi”. Il contenimento 

dei costi variabili, come risulta ormai chiaro, ha l’effetto 

di ridurre incidenza dei costi, facilitando il raggiungimento 

del pareggio con i ricavi; tuttavia, data l’esiguità dei costi 

variabili rispetto al totale, questi interventi non hanno qua-

si mai portato risultati soddisfacenti. 

Il problema andrebbe impostato allora sui costi fissi, at-

traverso la ridefinizione della capacità produttiva, troppo 

spesso eccessiva rispetto ai fabbisogni della popolazione 

servita. 

Come arrivare allo scopo? Utile al conseguimento 

dell’obiettivo è sembrata essere ai nostri illuminati politici 

una (relativamente) vecchia tecnica di calcolo dei costi 

d’impresa, la c.d. activity based acosting, sviluppata negli 
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anni ’80 in diverse facoltà universitarie di economia negli 

USA. Nella sostanza attraverso la determinazione di un 

costo standard essa cerca di fornire i dati sull’effettiva in-

cidenza dei costi associati a ciascun prodotto e ciascun 

servizio venduto dalla ditta stessa, a prescindere da quale 

sia la sua struttura organizzativa. Nella sostanza si tratta di 

una metodologia contabile che studia il processo di produ-

zione della prestazione e lo scompone in una serie di atti-

vità semplici ne calcola il costo di ciascuna attività e, infi-

ne, determina il costo complessivo come sommatoria dei 

costi delle singole attività. Il costo così determinato non 

risente delle condizioni di maggiore o minore efficienza 

presenti nella struttura e costituisce una misura “teorica” e 

di confronto tra tutte le aziende sanitarie stabilendo una 

sorta di prezzo giusto della prestazione sanitaria offerta. 

In buona sostanza, se si supera il costo standard, vuol 

dire che la struttura non è efficiente e secondo le indica-

zioni legislative, il costo dovrà essere sostenuto interamen-

te dalla regione o variamente pagato e non essere scaricato 

sullo Stato. Ma secondo noi, questa non è ancora la strada 

giusta. Vediamo, infatti, di capire che cosa cambia con 

l’introduzione del costo standard in luogo del ripianamen-

to a pie di lista da parte delle regioni, e quindi dello Stato 

dei deficit delle varie aziende sanitarie. E già, perché alla 

fine di tutta questa operazione laboriosa (e costosa) di ridi-

stribuzione della spesa e del prelievo, mi domando, cosa 

cambia effettivamente nella spesa complessiva nazionale 

per la Sanità? 

Mi spiego meglio. Con l’utilizzo del sistema dei costi 

standard e responsabilizzando per la parte eccedente la re-

gione, a pagare saranno i cittadini della regione meno ca-

pace, attraverso un aumento della pressione fiscale a cari-

co dei residenti; i cittadini puniranno, conseguenzialmente, 

gli amministratori incapaci non rieleggendoli., ma doman-

diamoci, sarà possibile lasciare una regione priva di un 
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servizio sanitario? Dovremmo assistere all’ulteriore in-

cremento della migrazione di cittadini per curarsi da una 

regione all’altra? Bene se la risposta è no dobbiamo sup-

porre che a pagare (costi standard o storici che siano) sarà 

sempre pantalone, ed allora è lecito già oggi domandarsi, 

quale è il beneficio per il Paese? 

Ben possiamo, pertanto, usare un parametro per verifi-

care chi è capace o meno di produrre in modo efficiente, 

ma è necessario in primo luogo affrontare il nodo del pro-

blema del costo complessivo dell’assistenza sanitaria. Una 

metodologia che fa riferimento a condizioni operative 

ideali, spesso non presenti in azienda, ed inoltre, laboriosa 

(in quanto, analizza il processo di produzione, lo reinge-

gnerizza secondo criteri di massima efficienza e procede al 

calcolo del costo), e che in definitiva non può altro che da-

re un’indicazione di massima sull’efficienza o meglio 

sull’inefficienza della struttura, laddove il costo comples-

sivo dell’azienda sanitaria sia più elevato della sommato-

ria dei costi standard delle prestazioni effettuate. 

Tutto qua, una meravigliosa e dispendiosa utopia, che 

però non risolve i problemi! 

Se poi riflettiamo che nel 2010, nell’anno della glorifi-

cazione ed approvazione del federalismo da parte della 

stragrande maggioranza delle forze politiche, si è verifica-

to il massimo storico dell’indebitamento degli enti locali 

(Comuni e Province), con un debito pro-capite di 1300 eu-

ro, tale dato ci porterebbe, però, a dover ampliare di molto 

il discorso sul federalismo, soprattutto, nell’ottica di una 

responsabilizzazione degli amministratori locali, vista co-

me logica conseguenza del federalismo stesso. 

Se esaminiamo l’andamento crescente della spesa sani-

taria, nonché dai conseguenti deficit riscontrati nelle Re-

gioni, dalla riforma del Titolo V della Costituzione che, 

proprio in chiave federalista, ha assegnato una competenza 

pressoché esclusiva alle Regioni in tema di sanità; i dubbi 
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sul federalismo che, da più parti, viene considerato come 

la soluzione al problema del debito pubblico, i dubbi non 

possono che aumentare. 

Se invece spostiamo la nostra ottica sul piano della mi-

gliore gestione delle risorse che, in teoria, dovrebbe essere 

garantita dal Federalismo, ed esaminiamo i deprimenti dati 

del settore turistico, in cui siamo riusciti a passare da primi 

al mondo nel 1970 all’attuale quinto posto, con un crollo 

del contributo del settore al Pil da oltre l’8% all’attuale 

3,5%; il dato più eclatante appare che la perdita di compe-

titività si è accentuata dal momento della riforma del Tito-

lo V della Costituzione, che ha trasferito alle Regioni 

competenze pressoché esclusive sul settore turistico; ci 

viene da pensare che i venti “ministri” del turismo italiani 

non debbano aver lavorato così bene se, purtroppo, il de-

clino è talmente grave che oggi l’area metropolitana di Pa-

rigi attira annualmente oltre il triplo di turisti di quella di 

Roma e che il numero di giorni di permanenza media dei 

turisti in Italia è inferiore a quello di altri Paesi Europei, 

come se noi avessimo meno cose da far vedere!!! 

Se poi analizziamo il Federalismo sul piano delle entra-

te veniamo a scoprire che, in base ad uno Elaborazione 

Ufficio Studi CGIA Mestre, la copertura delle spese delle 

Regioni a Statuto Ordinario con tributi propri (Irap, 

l’addizionale regionale Irpef, la tassa automobilistica e tri-

buti minori) nel 2009 oscillava tra il 61,8% della Lombar-

dia ed 21,8% della Basilicata e che, rispetto ad una media 

nazionale del 43,7%, il nord era al 52,5%, il centro al 

45,7% ed il sud, purtroppo, al 25,6%. 

Alla luce dei fatti, purtroppo, la realizzazione del Fede-

ralismo appare ancora molto lontana. 
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6. Dottor Marchionne, un’inutile guerra  

(Enea Franza) 

 

L’accordo di Mirafiori, il mitico complesso industriale 

inaugurato nel 39, costituisce, a sentire gli industriali e i 

sindacati una strada senza ritorno. 

Ma perché il dott. Marchionne ha aperto una guerra ai 

Sindacati ed ha deciso, con il nuovo accordo firmato nei 

giorni scorsi tra Fiat Automobiles ed i sindacati (esclusa la 

Fiom-Cgil), di portare la nuova newco di Fiat fuori dalla 

Confindustria? Le parole dell’amministratore delegato del 

gruppo Fiat rilasciate alla stampa, subito dopo la firma del 

contratto nella ultima settimana del 2010, sono abbastanza 

chiare. L’intenzione della Fiat è di produrre nello stabili-

mento torinese i modelli top di gamma per due dei marchi 

ritenuti da Marchionne i più internazionali e con maggiori 

potenzialità di sviluppo sul mercato globale. Tali prodotti 

verrebbero realizzati a partire da «una nuova piattaforma 

[proveniente] dagli Stati Uniti che servirà per produrre 

auto e SUV di classe superiore, sia per il marchio Jeep sia 

per l’Alfa Romeo… È l’architettura più avanzata di cui di-

sponiamo», dichiara alla stampa l’amministratore delegato 

«è nata come base per l’Alfa Romeo Giulietta e che si è 

poi evoluta ed è stata perfezionata in Chrysler. Oggi è di-

ventata la piattaforma universale comune ai due gruppi, 

da cui nasceranno tutte le future vetture dei segmenti C e 

D, automobili e SUV»148. 

La realizzazione di tali produzioni implicano forti inve-

stimenti, che per essere profittevoli necessitano di un ac-

cordo saldo in materia di lavoro che ne permetta lo sfrut-

tamento integrale. A margine del colloquio con i sindacati 

riguardo il futuro produttivo di Mirafiori il manager ha poi 

precisato che i futuri modelli prodotti a Torino «non sa-

ranno venduti solo nell’Unione Europea, ma più della me-

 
148 La Stampa, 26 novembre 2010. 
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tà è destinata a raggiungere i mercati di tutto il mondo, al 

di fuori del’Europa, specialmente in America». Per questo 

motivo è garantita una produzione giornaliera di almeno 

1.000 unità (280.000 all’anno), per un investimento previ-

sto superiore al miliardo di euro. «Siamo disponibili a par-

tire subito per mettere in pratica il progetto», prosegue 

Marchionne. «Se lo finalizziamo in tempi rapidi saremo in 

grado di adeguare l’impianto alle nuove produzioni nel 

giro di un anno e mezzo. In questo modo potremo rispetta-

re i tempi previsti per il lancio commerciale dei futuri mo-

delli Jeep e Alfa Romeo che potrà avvenire nel corso del 

terzo o al massimo quarto trimestre del 2012». Insomma, 

le intenzioni di Marchionne erano del tutto chiare già a 

novembre, quando si discuteva sul destino dello stabili-

mento campano di Fiat di Pomigliano d’Arco. 

Ma qual è il vero nodo del contendere? Possibile che il 

no della GCIL sia motivato solo da un accordo, che sem-

bra salvaguardare i posti di lavoro e garantire le retribu-

zioni e aggrava in realtà solo per l’aspetto dell’orario di 

lavoro? Sono in tanti oggi a pensare che la questione cru-

ciale dello scontro con la CGIL (in particolare con la 

FIOM) non esuli dalla questione aziendale sta nel fatto che 

la nuova società non aderirà a Confindustria, e quindi – 

non essendo soggetta ai vincoli stabiliti da accordi in vigo-

re tra sindacati confederali e organizzazione degli impren-

ditori – avrà un suo contratto di lavoro, tutto nuovo, con le 

rappresentanze sindacali che sono solo quelle firmatarie di 

contratti. Anzi, i sindacati che sciopereranno contro aspetti 

regolati dall’accordo (orari, straordinari o altro) potranno 

subire la sospensione delle ore di permessi per l’attività 

dei propri rappresentanti e della riscossione delle quote as-

sociative. 

Vediamo di chiarire meglio… Secondo la stampa più 

informata oggetto del contendere è contestatissimo accor-

do firmato il 23 luglio 93 denominato Protocollo sulla po-
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litica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrat-

tuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema 

produttivo. In particolare, non andrebbero giù a Mar-

chionne le norme sulle Rappresentanze sindacali, che a 

suo dire non garantiscono, una volta fatto l’accordo con la 

maggioranza dei lavoratori della fabbrica interessata il ri-

spetto dei patti. Ebbene, su questo punto in realtà pochi 

possono dargli torno! Vediamo cosa prevede il famoso ac-

cordo sulle rappresentanze sindacali: «Le parti, al fine di 

una migliore regolamentazione del sistema di relazioni 

industriali e contrattuali, concordano quanto segue: a) le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il pre-

sente protocollo riconoscono come rappresentanza sinda-

cale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quel-

la disciplinata dall’intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL sul-

le Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data 

1° marzo 1991. Al fine di assicurare il necessario raccor-

do tra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le 

rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate 

dai contratti medesimi, la composizione delle rappresen-

tanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavora-

tori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle 

organizzazioni stipulanti il c.c.n.l., che hanno presentato 

liste, in proporzione ai voti ottenuti;…e) la legittimazione 

a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio 

da parte del c.c.n.l. è riconosciuta alle rappresentanze 

sindacali unitarie ed alle organizzazioni sindacali territo-

riali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti 

il medesimo c.c.n.l., secondo le modalità determinate dal 

c.c.n.l.». 

L’accordo sottoscritto tra il Governo149 e la CGIL, 

CISL, UIL nella sostanza certifica il metodo della c.d. 

concertazione sociale, ovvero, ad una contrattazione in 

 
149 Allora era Presidente del Consiglio il Dott. Ciampi, Ministro della 

Funzione Pubblica il Dott. Cassese. 
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materia di mercato del lavoro (salari ed accordi collettivi) 

ed organizzazione della previdenza sociale in forma trian-

golare: organizzazioni sindacali, organizzazioni dei datori 

di lavoro e autorità pubbliche (a livello nazionale il gover-

no). Nella sostanza le parti arrivano a determinare Contrat-

ti Collettivi che dettano i minimi economici e normativi 

validi per tutti i lavoratori di un certo settore. Che valore 

hanno le norme collettive? Nel nostro ordinamento la 

mancata applicazione della norma costituzionale di cui 

all’articolo 39150, impedisce alle organizzazioni sindacali 

di fare contratti che abbiamo valore collettivo. Allora, at-

teso il principio della libertà economica, i Contratti Collet-

tivi trovano pertanto applicazione, quantomeno in linea di 

stretto diritto, nei confronti dei soli iscritti alle associazio-

ni sindacali (dei lavoratori e datoriali) che hanno stipulato 

il contratto. Ecco perché, il buon Marchionne, prima di 

tentare l’affondo solitario contro i Sindacati ha prima ten-

tato di coinvolgere la Confindustria nella disdetta 

dell’accordo del 93 e, poi, fallito il tentativo, ha portato 

fuori della CONFINDUSTRIA le nuove società di Fiat 

Mirafiori e di Fiat Pomigliano. Realtà aziendali che resta-

no, pertanto, soggette allo Statuto dei lavoratori ed ai nuo-

vi accordi. Il problema posto da Marchionni non è un pro-

blema legato, dunque, a questioni interne di una impresa, 

ma riveste un impatto notevolissimo nel complesso delle 

relazioni industriali del nostro Paese. Solo alcuni numeri 

per fa capire cosa sia in realtà in ballo. 

Con la Fiat lavorano molte altre imprese nel famoso in-

 
150 Art. 39 L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può 

essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici 

locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la regi-

strazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento inter-

no a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridi-

ca. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscrit-

ti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per 

tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 
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dotto. Secondo alcuni commentatori economici il gruppo 

produce un giro in Italia un giro d’affari intorno ai 62,5 

Miliardi di Euro. Gli analisti dell’Osservatorio sulla com-

ponentistica di Torino istituito dalla Camera di commercio 

della città ritengono, poi, che 100 euro fatturati dalla Fiat 

ne producono almeno 250 nell’indotto: un calcolo che in-

clude tutti, dai fornitori che progettano in tre dimensioni 

parti del motore, ai designer, fino ai titolari delle ditte di 

pulizia che tengono in ordine gli uffici e le linee produttive 

della Fiat e dei produttori dei componenti. 

Rinviando a una letteratura più specialistica, nelle im-

prese della filiera le commesse della Fiat auto genererebbe-

ro altri ricavi per circa 22,5 miliardi che vanno ad aggiun-

gersi ai 9 miliardi di fatturato proprio della Fiat. A questo 

andrebbe ad aggiungersi l’impatto delle produzioni non au-

to (a trattori, robot, macchine movimento terra ecc) che por-

terebbero all’astronomica cifra sopra riportata. Ma veniamo 

al punto da cui eravamo partiti. Conviene alla Fiat rompere 

con il patto e alla CGIL non rientrare in fabbrica? 

Vediamo un attimo la questione su un altro punto di vi-

sta. Partiamo, infatti, dall’idea che all’interno delle fabbri-

che si facciano contratti. Non sempre le parti sono in posi-

zione di parità, e così è nel caso del singolo lavoratore di 

fronte al datore di lavoro. Ma per concludere un contratto 

bisogna essere in due ed è soprattutto necessario che en-

trambe le parti siano soddisfatte. In un contratto aziendale, 

il datore di lavoro è uno, mentre i lavoratori sono tanti e, 

possono decidere di accogliere il contratto firmato dai loro 

delegati attraverso lo strumento del referendum. Se esso è 

confermativo dell’accordo è di tutta evidenza che esso va-

da rispettato. 

L’accordo nazionale collettivo del ’93 costituisce una 

maglia minimale di regole stabilite circa dieci anni fa, che 

si è dimostrato carente in particolare sulla idoneità a ga-

rantire l’imprenditore (ed i lavoratori) al rispetto degli ac-
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cordi sottoscritti e in tema di flessibilità del lavoro sotto 

l’aspetto dell’orario e delle leve “incentivanti”. Nella so-

stanza è un accordo che mostra il tempo e che abbisogna 

di una revisione. Ma la politica non ha avuto, soprattutto 

in tale periodo di vacche magre, la capacità di aggiornarlo. 

Veniamo, allora, alla “questione Marchionne”. In de-

finitiva, il contratto firmato a Mirafiori arricchisce una 

sola delle parti in causa (Fiat e lavoratori) o entrambe? Il 

contratto tra un imprenditore ed il salariato è per sua na-

tura un atto che aumenta la torta. Diversamente da quanto 

accade in un investimento finanziario, l’atto della produ-

zione è simile alla trasformazione che fa la terra con il 

seme e da un nuovo prodotto che ha di per se un plus va-

lore; il processo produttivo messo in moto dal capitalista-

imprenditore, infatti, crea ricchezza attraverso il salario 

pagato ed il plus valore incorporato nel prodotto. Il pro-

blema può essere chi premia di più l’atto della produzio-

ne: l’imprenditore o il lavoratore? 

A sentire le dichiarazioni della Fiat, dei sindacati firma-

tari ma anche della CGIL, ai lavoratori della Fiat resteran-

no in tasca più soldi, ma dovranno lavorare di più e a con-

dizioni di orario di lavoro più gravose. Attualmente si sti-

ma che un operaio di basso livello impiegato in Germania 

ha un costo aziendale (full di tasse ed oneri sociali) di cir-

ca 33.931,00 Euro/anno, che al netto risultano essere 

21.400,00. In Italia il costo di un lavoratore, con identico 

profilo, costa all’azienda 32.135,00 Euro/anno (ma il netto 

in busta paga è di 15.465,00). 

Con l’accordo siglato a Mirafiori si calcola che la re-

tribuzione lorda potrà aumentare di circa 2.400,00 Eu-

ro/anno (soldi più soldi meno). Se così fosse, un operaio 

Fiat verrebbe a superare i livelli stipendiali lordi dei col-

leghi tedeschi. C’è di certo un peggioramento dell’attuale 

orario di lavoro, che introduce una forte rigidità 

nell’orario, con il fine dichiarato dall’azienda di fare la-
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vorare le macchine a pieno regime. Nella sostanza 

l’accordo per Mirafiori si basa su 40 ore di lavoro setti-

manali per le quali sono stati concordati diversi schemi di 

orario, fra i quali 8 ore per tre turni per 5 oppure per 6 

giorni alla settimana. Sono previste inoltre 120 ore di 

straordinario e previo accordo sindacale potranno essere 

aggiunte altre 80 ore di straordinario. Durante il turno i 

lavoratori usufruiranno di 3 pause di 10 minuti ciascuna 

che sostituiscono le attuali 3 pause di cui 2 da 15 minuti e 

una da 10. Inoltre, c’è il fatto pesante che chi non accetta 

le condizioni poste dal contratto non ha diritti sindacali. 

Insomma, nel loro insieme, ai lavoratori risulta una ridu-

zione generale dei loro diritti. Ma, domando, che strumenti 

hanno i lavoratori per difendere le prerogative in un mondo 

di competizione globale e dove, soprattutto, i capitali sono 

liberi di muoversi? L’avvertimento della Fiat era già arriva-

to. Sergio Marchionne, ospite di Che tempo che fa, la tra-

smissione di Rai 2 condotta da Fabio Fazio, ha affermato: 

«Fiat potrebbe fare di più se potesse tagliare l’Italia… 

nemmeno un euro dei 2 miliardi dell’utile operativo previ-

sto per il 2010 arriva dal nostro Paese… Fiat non può 

continuare a gestire in perdita le proprie fabbriche per 

sempre. Tra il 2008 e il 2009 – continua Marchionne – la 

Fiat è stata l’unica azienda che non ha bussato alle casse 

dello Stato. Siamo al 118esimo posto su 139 per efficienza 

del lavoro e al 48esimo posto per la competitività del si-

stema industriale. Siamo fuori dall’Europa e dai Paesi a 

noi vicini, il sistema italiano ha perso competitività anno 

per anno da parecchi anni e negli ultimi 10 anni l’Italia 

non ha saputo reggere il passo con gli altri Paesi. Non è 

colpa dei lavoratori». Le considerazioni di Marchionne 

non sono però un unicum nel panorama internazionale. 

In una recente trasmissione televisiva, in un servizio 

sulla situazione ad Haiti, veniva intervistato un imprendi-

tore sud coreano che dirige una fabbrica nell’isola caraibi-
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ca. L’imprenditore spiegava che il fatto che i salari fossero 

(indecentemente) bassi, che gli straordinari fossero obbli-

gatori, che la sicurezza fosse scarsa e la sindacalizzazione 

nulla, era assolutamente inevitabile. In effetti, egli soste-

neva che anche la Corea del Sud negli anni Cinquanta del 

Novecento, di fronte alla povertà, si era rimboccata le ma-

niche ed i lavoratori avevano rinunciato a chiedere denaro 

e diritti per far crescere il Paese. In altri termini diritti e 

giusto compenso possono arrivare solo dopo che una gene-

razione precedente abbia costruito il benessere. 

 

E nel caso dell’Italia, in cui stiamo distruggendo il be-

nessere creato dalle generazioni precedenti, è giusto che 

tornare indietro e far pagare il prezzo soltanto ai lavoratori? 

Così a Mirafiori (e poi alla Fiat di Pomigliano d’Arco) i 

lavoratori hanno accettato un accordo con l’azienda, la cui 

logica è simile a quella dell’imprenditore coreano, con la 

variazione che qui di diritti si tratta di perderli: non esisto-

no diritti acquisiti, in base alla situazione le garanzie otte-

nute dalla generazione precedente possono essere sospese 

o abolite. A Pomigliano d’Arco ed a Mirafiori come ad 

Haiti la proposta è un prendere o lasciare: o l’accettazione 

di condizioni di lavoro volute dall’organizzazione azienda-

le o la perdita del lavoro. 
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CAPITOLO V 

 

«L’uomo è una corda tesa tra la bestia e il superuomo, una 

corda sull’abisso. Ciò che di grande vi è nell’uomo è che 

esso è un ponte, e non un termine. Ciò che si può amare 

nell’uomo è che egli è un passaggio e un tramonto». 

Friedrich Nietzsche, Così Parlò Zarathustra 

 

 

1. Evoluzione dell’economia italiana  

(Enea Franza) 

 

A) La ricostruzione (1945-’55) 

Post II guerra mondiale, forte crescita della spesa pub-

blica in conto capitale (anche grazie al Piano Marshall), 

creazione di infrastrutture, basso costo del lavoro, condi-

zioni produttive caratterizzate da bassa produttività, forte 

emigrazione e natalità. 

- I rapporti tra la DC e le sinistre si inaspriscono e la 

coabitazione forzata nel governo della DC e delle sinistre 

si fa sempre più difficile. 1947: De Gasperi provoca la cri-

si, forma un ministero DC ed estromette le sinistre dal 

Governo. Mario Scelba, Ministro degli interni, riorganizza 

la polizia (reparti celeri) in funzione anticomunista ini-

ziando una sistematica repressione di scioperanti e mani-

festanti; si allargano le coalizioni di governo a PSI, PRI, 

PLI. 

- 18 aprile 1948: la DC vince le elezioni ottenendo il 

48.5% dei voti. 

1. Inizia il periodo del Centrismo: pratica politica che 

consiste nel mantenere nella propria area di governo i par-

titi più moderati (PSDI, PRI, PLI), escludendo le frange 

estremiste (PCI e MSI); 
2. Attentato a Togliatti: movimento di protesta alimen-

tato dalle tensioni sociali che l’occupazione della DC ave-
va suscitato negli ambienti di sinistra; 
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3. repressione dalla polizia; 
4. rottura dell’unità sindacale (CGIL: comunisti; CISL: 

cattolici; UIL: socialdemocratici e repubblicani); 
5. L’Italia diventa fedele alleato degli USA (ed opposi-

zione delle sinistre, convinte che questa scelta riducesse 
drasticamente la possibilità di una azione autonoma 
dell’Italia nel quadro delle relazioni internazionali; 

6. 1950: Riforma agraria (Antonio Segni): indeboli-
mento della grande proprietà terriera, a vantaggio, però, di 
gruppi di potere industriali e finanziari; 

7. Cassa per il Mezzogiorno: ente pubblico che realizza 
un piano di interventi sull’arretrata economia delle regioni 
meridionali; 

8. 1953: Riforma elettorale: legge che assegnava il 
65% dei seggi della Camera al partito, o al gruppo di parti-
ti, che avessero raggiunto il 50% più uno dei voti. 

9. Gli anni della seconda legislatura repubblicana 
(1953-’58). Sono anni di instabilità governativa, nei quali 
si succedono 6 ministeri. 

B) Il miracolo economico (1956-’63) 
Una volta create le condizioni, l’Italia diventa un Paese 

industrializzato, i salari cominciano a crescere, le condi-
zioni migliorano, diminuisce l’emigrazione. 

- Potenziamento delle attività e delle aziende statali: 
l’ENI (affidato a Mattei) e l’IRI. Si sviluppa l’IRI (istituto 
per la ricostruzione industriale), fondato nel 1933, che rac-
coglie al suo interno la maggior parte delle imprese italia-
ne (industria, infrastrutture, costruzioni). 

- 1960: Fanfani diventa capo del Governo e grazie 
all’astensione del PSI forma una coalizione di centrosini-
stra tra DC, PSDI e PRI. Tentativo di stabilizzazione: 

inserimento del PSI nell’area di governo ed emargina-
zione del PCI. 

- (1962-1963) Nazionalizzazione dell’industria elettri-
ca e nascita di un nuovo organismo pubblico, l’ENEL; Ri-
forma urbana (per allievare la massiccia migrazione verso 
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il nord; Riforma della scuola media inferiore (obbligo fino 
ai 14 anni).Il Governo Moro1963: elezioni nazionali (la 
DC perde molti voti mentre il PCI ne guadagna) e ricosti-
tuzione del centro-sinistra; Moro forma un Governo di 
centro sinistra con l’inserimento a tutti gli effetti del PSI; 
centro-sinistra senza riforme: l’azione del governo si indi-
rizza verso misure tese a frenare i consumi e a controllare 
l’inflazione con la sollecitazione agli investimenti. 

C) Le lotte sindacali (1964-’70) 
Le tensioni sociali, insieme all’inizio della recessione 

mondiale esasperano le richieste dei sindacati (fino 
all’estremo della teoria del salario come variabile indipen-
dente). Forte inflazione, peggiora la produttività. Nel 1969, 
in occasione dei rinnovi contrattuali, le lotte operaie assumo-
no un alto livello di combattività si susseguirono scioperi 
improvvisi, picchettaggi di massa fuori dalle fabbriche, ma-
nifestazioni e cortei all’interno dei luoghi di lavoro, appog-
giate da gruppi rivoluzionari extraparlamentari, sorti dalla 
matrice del movimento studentesco e militanti del PCI (Pote-
re operaio, Lotta Continua, Manifesto). Le tre centrali sinda-
cali, alla fine del 1969, firmano un nuovo contratto nazionale 
dei metalmeccanici, che comprendeva aumenti salariali 
uguali per tutti e la settimana di 40 ore. 

- Nel 1970: il Sindacato ottiene lo Statuto dei Lavoratori. 
- 1972: si forma la federazione unitaria tra CGIL, 

CISL e UIL 
D) La ristrutturazione (1971-’82) 
Lo Stato continua nella sua manovra espansiva della 

spesa, soprattutto corrente, ponendo le basi per 
l’esplosione del debito degli anni ’80. Il tasso di cambio 
viene utilizzato per rilanciare l’economia italiana (svaluta-
zione della lira; rilancio delle export; rilancio della do-
manda aggregata; ripresa della crescita, crescita 
dell’inflazione). 

Inflazione il Governo ricorre a misure deflattive (prov-
vedimenti fiscali per frenare i consumi, erosione dei salari 
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reali) nel vissuto collettivo, questa fase viene considerata 
un intermezzo oscuro e inquietante della storia italiana 
strategia della tensione: soluzione autoritaria, fondata su 
una serie di provocazioni e attentati riconducibili ad una 
matrice di estrema destra (strage di Piazza Fontana) terro-
rismo nero: serie di attentati, miranti a seminare il panico 
tra la popolazione. 

- Le Brigate Rosse nel 1976 passano alle azioni sangui-
nose; forme di lotta sociale (occupazione di case, espropri 
proletari ai danni di negozi e supermarket, manifestazioni 
di massa); 1977: ripresa del movimento studentesco e gio-
vanile Progressivo spostamento a sinistra del Paese, da cui 
traggono vantaggio soprattutto i comunisti; 

- 1976: elezioni politiche (DC: 38,7%; PCI: 34,4%; 
PSI: 9,6%); la sconfitta di DC e PSI provoca un sommo-
vimento ai vertici dei partiti ed apre al compromesso stori-
co (comunisti, socialisti e cattolici); governo monocolore 
presieduto da Andreotti; 1978: i comunisti chiedono di en-
trare a pieno titolo nel Governo, ma la richiesta viene ri-
fiutata a causa delle resistenze dei settori moderati della 
DC e degli USA (Carter); rapimento e uccisione di Moro. 

E) Il rilancio (1983-’91) 
Periodo caratterizzato dal consolidamento e successiva 

stratificazione degli oligopoli. Aumento forte della pro-
pensione al consumo, impennata del debito pubblico, ma-
novre di avvicinamento all’Europa. 

- Le elezioni politiche del 1987che mostrano il declino 
del PCI e una lenta ma progressiva crescita del PSI Oc-
chetto avvia una risoluta svolta che si concretizzerà nel 
congresso di Rimini del 1991 con la rifondazione del PCI 
nelle vesti di un Partito Democratico Della Sinistra (PDS); 
PSI: incrementa i suoi voti e costituisce con la DC una se-
rie di governi di centro-sinistra; Craxi diventa Presidente 
del Consiglio; 

 
- 1980-1990: si susseguono Governi presieduti da so-
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cialisti e democristiani; Influenza crescente dei Partiti e 
delle loro segreterie nella gestione delle amministrazioni 
pubbliche; 

- la nascita dei Sindacati Autonomi Corporativi (CO-
BAS) in contrasto con i Sindacati confederali e lo sviluppo 
della Lega Nord. 

F) L’integrazione europea (1992-’98) 
Con la firma del trattato di Maastricht si avvia la II fase 

dell’Unione Economica e Monetaria, che culminerà nel 
1998 con la fissazione della parità tra lira ed euro. Mano-
vre di ristrutturazione della spesa pubblica, partono le pri-
vatizzazioni non ancora terminate (l’IRI muore nel 1997). 
Nel 1992 c’è l’ultimo grande shock sulla lira italiana; il 
cambio si ristabilizzerà solo 3 anni dopo. Primi fenomeni 
di immigrazione (Albania e Magreb). 

- Elezioni nazionali del 1992: Presidente del Consiglio 
viene eletto Amato seguito l’anno dopo dalla formazione 
di un governo di tecnici, presieduto da Ciampi; crisi della 
partitocrazia, divenuta dirompente con la scoperta di una 
serie di finanziamenti illeciti ai partiti di governo; 1994: 
Ciampi si dimette, le camere vengono sciolte e si prepara-
no le nuove consultazioni elettorali; 

- sistema maggioritario: i partiti si coalizzano in grandi 
cartelli elettorali (Progressisti e Polo delle Libertà); 

- elezioni nazionali vinte dal Polo: presidente del con-
siglio è Berlusconi, alla guida di una maggioranza etero-
genea, che si rivela ben presto fragile, costringendolo alle 
dimissioni; governo tecnico di Dini. 

G) La new economy (1999-2008) 
Break nella produttività del lavoro e del capitale. Modi-

fica strutturale nel mercato del lavoro e nelle tecnologie 
(Technological Crowding Out). Modifica dei consumi. 
Forti flussi migratori in Italia; fuga dei cervelli. 

- Governo Prodi, poi D’Alema e Berlusconi. 
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TABELLE 
 

Tab.1   

Anni 
Debito pubblico 

(milioni di euro) 
Debito pubblico/Pil 

1984 284.825 74,4 

1985 346.005 80,5 

1986 401.499 84,5 

1987 460.418 88,6 

1988 522.732 90,5 

1989 589.995 93,1 

1990 663.831 94,7 

1991 750.798 98 

1992 847.596 105,2 

1993 959.111 115,6 

1994 1.069.415 121,8 

1995 1.151.489 121,5 

1996 1.213.508 120,9 

1997 1.238.170 118,1 

1998 1.254.386 114,9 

1999 1.282.062 113,7 

2000 1.300.341 109,2 

2001 1.358.333 108,8 

2002 1.368.512 105,7 

2003 1.393.495 104,4 

2004 1.444.563 103,8 

2005 1.512.740 105,8 

 

Fonte: L’evoluzione del debito pubblico in Italia: anni 

1984/2005 (dati Istat). 
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Tab.2   

Anno Debito Pubblico 

(milioni di €) 

Pil % su Pil 

2006 1.584.093 1.485.377 106,65 

2007 1.602.069 1.546.177 103,61 

2008 1.666.461 1.567.851 106,29 

2009 1.763.559 1.520.870 115,95 

2010 1.838.000 (stima)  119,00 

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Notifica 

del Deficit e del Debito Pubblico inviata alla Commissione 

Europea ex Reg. CE 3605/93, così come modificato dal 

Reg. 2103/05 ed Istat. 

 

 

2. Conclusioni  

(Giampaolo Bassi) 

 

Il mondo è cambiato velocemente, e la crisi ha accele-

rato il cambiamento. L’Uomo occidentale che, per secoli, 

si era considerato il “modello dell’uomo universale” ha vi-

sto sparire, nel breve spazio di due anni, gran parte delle 

sue certezze e confutare quasi tutte le teorie economiche e 

sociali su cui quelle certezze e, quindi, lo stesso Occidente 

erano basati. L’uomo occidentale si è reso improvvisa-

mente conto di essere «una corda tesa sull’abisso», ma ol-

tre ad assorbire lo shock subito, il vero problema appare 

quello di capire quanto è tesa la corda, quanto è profondo 

l’abisso e se siamo veramente al suo tramonto. Una cosa è 

certa: il mondo in cui siamo cresciuti (quello dei nostri pa-

dri) sta sparendo; le carte geografiche che vedevano 

l’Atlantico come centro del mondo non rappresentano più 

la realtà mondiale. L’Europa ha, lentamente, perso il suo 

ruolo guida della civiltà occidentale; ha rinunciato ad esse-

re il faro della cultura e della scienza mondiali, al punto di 
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correre seriamente il rischio di subire un “Colonialismo di 

ritorno” da parte delle potenze emergenti; Il fatto è para-

dossale, se consideriamo che questo è avvenuto nel pe-

riodo in cui sono state maggiori le spinte ad una integra-

zione europea; il fenomeno, forse, dipende da una inte-

grazione, dapprima, soltanto economica e in seguito, pur-

troppo, soltanto monetaria; una integrazione che ha ri-

nunciato ad avere solide basi sociali, culturali e politiche 

comuni. In questo quadro deprimente l’Italia ha avuto la 

sua parte, purtroppo non positiva, in commedia; riuscen-

do persino ad accelerare, in casa propria, questo processo 

di autolesionismo europeo. L’Italia negli ultimi 

vent’anni, nonostante l’avvicendarsi al potere di governi 

di destra e di sinistra che, nel periodo della cosiddetta 

Seconda Repubblica, hanno governato all’incirca per il 

50% del tempo, ha lentamente eroso un enorme patrimo-

nio culturale, valoriale, industriale ed economico che, 

con l’enorme sacrificio delle generazioni precedenti, era 

stato accumulato. 

Facendo una analisi seria e scevra da trionfalismi poli-

tici e di parte, il risultato di vent’anni di politica economi-

ca del nostro Paese è davvero desolante; il contributo del 

Pil italiano al Pil mondiale è in costante riduzione, passan-

do dal 5° posto dei primi anni 90 al 8° del 2010; la quota 

italiana sull’export mondiale è passata dal 5% del 1991 al 

3,4% del 2007, la caduta è, soltanto parzialmente ascrivi-

bile alla crescita della Cina e dell’India in quanto noi ab-

biamo perso molto di più di altri Paesi europei. 

L’Italia è scomparsa, anche grazie al contributo di al-

cune privatizzazioni “scellerate”, da settori industriali 

chiave, il livello di cultura del Popolo Italiano è in costan-

te declino, il numero di brevetti industriali prodotto dal 

nostro Paese è tra gli ultimi posti tra i Paese OCSE, anche 

grazie alla demonizzazione della ricerca applicata. Siamo 

riusciti a far crollare la nostra posizione perfino nel settore 
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turistico in cui, grazie alle bellezze del nostro territorio ed 

al nostro ineguagliabile patrimonio culturale, dovremmo 

essere la superpotenza mondiale. A questi dati sconfor-

tanti, fino a tre anni fa, si poteva obbiettare che, in parte, 

tutto questo è dovuto al prezzo pagato per il risanamento 

del debito pubblico; oggi con il rapporto Debito/Pil che 

sfiorando il 120% ha quasi raggiunto quello dell’annus 

horribilis 1994, tale giustificazione, salvifica ed autorefe-

renziale per la nostra classe politica, non regge più, al 

punto che usiamo circa il 5% del nostro Pil per pagare gli 

interessi sul debito pubblico. 

Aggiungiamo che nel 1994, alla fine della scellerata e vi-

tuperata prima repubblica ed all’alba della seconda, l’Italia 

era un Paese che, grazie alla politica economica del periodo 

fascista e della Prima Repubblica, era dotato di una consi-

stenza patrimoniale che, comprendeva Banche, Assicura-

zioni, Industrie di ogni genere, Infrastrutture, nonché uno 

sconfinato patrimonio immobiliare pubblico, e non aveva 

uguali nel mondo occidentale; in pratica ci siamo comporta-

ti come i nobili dell’ancien regime, vendendo i gioielli e le 

tenute di famiglia per continuare a spendere e, purtroppo, 

abbiamo speso male. Abbiamo speso troppo e male perché, 

a differenza dei nobili dell’ancien regime che almeno vive-

vano nel lusso, le condizioni di vita del Popolo Italiano so-

no costantemente peggiorate e, soprattutto dal 2001 in poi, 

tale peggioramento ha assunto dimensioni tali da mettere in 

pericolo la coesione sociale del Paese; il reddito medio pro 

capite che, negli anni 60 cresceva di ca. 5% annuo, tra il 

1995 ed il 2005 è cresciuto di ca. l,1% e, negli anni succes-

sivi, si è praticamente azzerato. Per coloro che si consolano 

farneticando sul fatto che ci rimane la leadership nel settore 

della moda attraverso le nostre “firme”, vorremmo fornire 

la notizia che gran parte di quelle firme sono italiane soltan-

to di nome e che marchi di assoluto prestigio internazionale 

quali Gucci e Bulgari sono stati acquisiti da aziende france-
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si nella quasi totale noncuranza dei politici e dei media na-

zionali e, alla totale insaputa della maggioranza 

dell’opinione pubblica. Abbiamo appena festeggiato i 150 

anni dell’Unità d’Italia e, francamente, non ci appare chiaro 

cosa avessimo da festeggiare; se il Paese appare politica-

mente unito viene lecito chiedersi quante siano le Italie di 

serie A, B e C in termini di servizi sociali, di infrastrutture, 

di sviluppo economico e di coesione sociale; dopo 150 anni 

dall’unificazione la frase «Fatta l’Italia bisogna fare gli Ita-

liani» appare di drammatica attualità. 
Se esistono Italie di serie A e serie C non si può neppu-

re attribuire, come avviene spesso semplicisticamente, a 
presunte incapacità ed ignavie genetiche della popolazione 
meridionale; basta andare in giro per il Mondo e vedere 
quello che hanno fatto e sono, tuttora, capaci di fare gli 
Italiani, soprattutto quelli provenienti dalle regioni più di-
sagiate, a New York, Toronto, Stoccarda, Buenos Aires, 
Caracas, ecc. 

 
La triste verità è che nel Mezzogiorno lo Stato non c’è 

stato, e continua ad esserci poco e male. Gli Italiani ap-
paiono sfiduciati, tristi e parzialmente rassegnati ad un 
lento declino e, gradualmente e volutamente, rimbambiti 
dalle notizie frammentarie e discordanti che gli vengono 
somministrate da giornali e media che, solo parzialmente, 
svolgono la loro funzione ed il proprio dovere, non com-
prendono la realtà dei fatti ma, con istinto animalesco, la 
percepiscono e, sentendosi sempre più insicuri e minaccia-
ti, si chiudono in se stessi, perdendo, così, quello spirito 
sociale generoso che era la nostra forza. Ci è stato impo-
sto, in nome del buonismo senza se e senza ma, una inde-
finita visione “multietnica, multiculturale e multireligiosa” 
della società, in cui tutto ha la stessa valenza del suo con-
trario, ed in cui è doveroso accettare e tollerare tutto nel 
nome di non si capisce bene cosa; il che comporta neces-
sariamente l’inesorabile scomparsa delle nostre tradizioni, 
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della nostra cultura e della nostra civiltà. 
Stiamo subendo flussi migratori che giungono nel no-

stro Paese, ingannati dalla visione onirica e fuorviante for-
nita dai media, e che si trovano, poi, a vivere in condizioni 
inaccettabili di sottoccupazione e disagio sociale, perché 
non impiegabili a pieno nel nostro apparato produttivo; 
ma, se opportunamente gestiti, potrebbero rappresentare 
una notevole risorsa; ma con il loro arrivo e la loro pre-
senza incontrollati, vanno ad aggravare le già precarie 
condizioni del nostro stato sociale. 

In situazione desolante abbiamo, però, ancora notevoli 
punti di forza. Abbiamo la seconda industria manifatturie-
ra d’Europa che, per miracolo, o meglio per l’incredibile 
capacità e spirito di sacrificio dei nostri imprenditori, è 
riuscita a sopravvivere ed a svilupparsi; ma se non ci sbri-
ghiamo a difenderla e proteggerla con Leggi adeguate, an-
che e soprattutto, a livello europeo, rischia di essere di-
strutta; abbiamo un patrimonio paesaggistico e culturale 
ineguagliabile al Mondo che, se gestito con intelligenza e 
capacità, potrebbe da solo riportarci a guadagnare 4 punti 
di Pil (circa 60 miliardi di euro) pari a ben tre finanziarie 
pesanti, o se preferite, pari a circa l’85% di quello che ab-
biamo pagato nel 2010 per interessi sul debito pubblico; 
abbiamo prodotti agroalimentari di tale ricchezza e varietà 
da poter garantire alla nostra industria agroalimentare, se 
solo smettessimo di regalarla ai gruppi stranieri, un sicuro 
sviluppo; abbiamo ancora dei distretti industriali che fun-
zionano e continuano a produrre beni e servizi di eccellen-
za; abbiamo il Mezzogiorno che potrebbe e dovrebbe il 
naturale punto d’incontro culturale ed economico tra i 
Paesi del sud del Mediterraneo e l’Europa; abbiamo un si-
stema bancario che, unico in tutto il mondo occidentale, è 
uscito con le proprie forze dalla crisi dei sistemi finanziari 
mondiali; abbiamo milioni di giovani che, se qualcuno gli 
spiegasse il senso delle parole “dovere e sacrificio” e, so-
prattutto, se gli venisse nuovamente insegnata la dignità 
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del lavoro (anche quello artigianale ed operaio) invece di 
fornirgli modelli demenziali quali le veline ed i tronisti, 
sarebbero una risorsa incalcolabile; e se qualcuno gli resti-
tuisse un “sogno” potrebbero fare in Italia quello che rie-
scono a fare nelle migliori università del Mondo; abbiamo 
un “Paese reale” in cui sono presenti, con livelli di eccel-
lenza, professionisti, imprenditori, scienziati, tecnici e sin-
dacalisti che se inseriti nelle liste elettorali, abbandonando 
così gli oscuri ed ignoti principi con cui vengono compila-
te da tutti i partiti, potrebbero garantire al Parlamento un 
tale livello di competenza da poter gestire il rilancio del 
Paese; abbiamo un Popolo che ha dimostrato, nel corso di 
millenni, incredibili capacità in tutti i campi del sapere 
umano; un popolo che, ancora oggi, se qualcuno fosse ca-
pace di restituirgli la capacità di sognare, sarebbe la nostra 
più grande risorsa. 

Siamo un Paese al bivio tra l’avvio verso il sottosvilup-
po, l’impoverimento e la disgregazione sociale ed un pos-
sibile, ma faticoso, rilancio. Dobbiamo scegliere tra un fu-
turo che potrebbe trasformare l’Italia in specie una Di-
sneyland per cinesi ricchi, in cui mandrie di turisti si aggi-
reranno senza alcuna percezione reale di quello che vedo-
no e di cosa lo ha generato; oppure decidere, nella consa-
pevolezza di essere feriti ma non morti, di continuare a 
stare nel mondo con la dignità ed il ruolo che ci compete. 
Dobbiamo scegliere se abbandonarci al dilagare di una 
cultura materialistica e massificante, destinata a trasfor-
marci in un meri consumatori di prodotti ed idee preconfe-
zionati altrove; oppure continuare a sviluppare e difendere 
le nostre “biodiversità”. Dobbiamo scegliere tra se accetta-
re la distruzione della nostra identità di popolo e di nazio-
ne, la distruzione della nostra ricchezza e la creazione del-
la nostra miseria; oppure cercare, con tutte le nostre forze, 
di valorizzare, proteggere e rilanciare quello che siamo e 
potremmo essere. 
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