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SU N P A E S E D I F F I C I L E D A R A C C O N T A R E

SPIEGARE LA STRUTTURA ECONOMICA ITALIANA È TANTO DIFFICILE QUANTO SPIEGARE GLI ITALIANI. 
L’ECONOMIA NAZIONALE GODE E RISENTE, INFATTI, DI TUTTI I PREGI E I DIFETTI DI UN

POPOLO CHE NON È MAI STATO NAZIONE (COME INVECE È LA FRANCIA). L’ECONOMIA ITALIANA

SORGE DA UN HUMUS UMANO CHE SA «FARE SISTEMA», COME SI SUOL DIRE, IN POCHE OCCASIONI

e circostanze – come i Campionati Mondiali di calcio, o l’elezione di un nuovo Papa
(che, a essere rigorosi, non è nemmeno un fatto italiano); riconosce la propria co-
mune matrice in uno stile di vita, più o meno condiviso, al cui centro sta la famiglia
(almeno a parole), il cibo (nei fatti) e la ricerca di una quotidianità quanto più pos -
sibile rilassata e orientata al piacere della vita. L’economia italiana è fatta delle in-
dividualità di cui è composto il proprio popolo, non è fatta di reti organizzate, né di
sistemi integrati. 

L’economia italiana è, per molti aspetti, un oggetto misterioso: un Paese sen -
za risorse naturali, eppure stabilmente insediato fra le prime economie del pianeta;
un Paese senza grandi imprese, eppure leader di mercato mondiale in centinaia di
produzioni manifatturiere; un Paese marginale, per superficie e numero di abitanti,
eppure noto e conosciuto in tutto il mondo; un Paese uscito dal Secondo Conflitto
Mondiale privo di tutto, eppure cresciuto in ricchezza fin quasi a eguagliare, nelle
statistiche, il Regno Unito, ex-Impero e vincitore della guerra. Il caso dell’economia
italiana è, dunque, per molti aspetti, un caso di successo. 

Da qualche anno, tuttavia, un’espressione domina le prime pagine dei gior -
nali e il dibattito pubblico: declino italiano. 

ALBERTO MATTIACCI
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U N ’ E C O N O M I A I N D E C L I N O ?

La struttura economica italiana è in evoluzione (o involuzione?) profonda.
La crisi iniziata nel 2008 – che segue di pochi anni quella del 2001 ma che, ri-

spetto a quella, presenta carattere sistemico e strutturale- ha messo definitivamente
in luce alcune criticità e debolezze di
quella formula economica che ha con-
sentito al Paese di uscire vincitrice dal
post-Secondo Conflitto Mondiale.

Si può affrontare il tema da molti
punti di vista, ma è indubbio che oggi
siamo di fronte ad alcuni fatti evidenti
che ci pongono di fronte ad alcuni pro-
blemi:

 la recessione: la caduta del PIL di questo ultimo anno è l’apoteosi di un pro-
blema che dura da molti anni, ossia la mancata crescita dell’economia. La man can -
za di una politica industriale, di un pacchetto di liberalizzazioni e riforme capaci di
mettere il paese in grado di cogliere le opportunità del mutato contesto (globalizza-
zione), una pubblica amministrazione non orientata al risultato e anche inefficiente,
il giogo del fisco, una corruzione che non ha pari fra i Paesi avanzati, un sistema giu-
diziario che opera con tempi surreali, sono i principali nodi irrisolti della storia re-
cente del Paese, che oggi vengono drammaticamente al pettine;

 il debito pubblico: ha frenato la propria corsa rispetto a quando alcuni poli -
tici sostenevano che non fosse un problema (!), ma pesa molto lo stock di debito ac-
cumulato nei decenni passati: il debito ha oggi raggiunto la soglia del 126% del PIL
(secondo solo alla Grecia), mente invece il deficit è sotto il 3% (gli Stati Uniti, per
dire, sono sopra l’8%). Esso espone l’Italia a rischi speculativi esogeni, obera citta -
dini e imprese con un fisco pesantissimo e rigido, e impone delle priorità di politica
economica di ordine sovranazionale (le-
gate al Trattato di Maastricht e alla Mo-
neta Unica), in luogo di azioni a sostegno
della crescita. Questo fardello peserà an-
che come vincolo alla politica economica
per tanti anni a venire, su tutti i governi
che verranno, indipendentemente dal
loro colore o credo economico;

 una ricchezza della popolazione diffusa ma che si affievolisce: negli anni gli
italiani hanno accumulato consistenti ricchezze, anche purtroppo per un’evasione fi-
scale non adeguatamente osteggiata e lasciata divenire costume nazionale, che ha ar-
ricchito pochi con le risorse di tutti. Si è sempre assimilato il nostro Paese al Giappone,
quanto a propensione al risparmio, fenomeno che ha condotto nelle casse delle
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famiglie italiane ingenti risorse. Al di là del calo di questa propensione, reso sensibile
dal perdurare della crisi e dei suoi nefasti effetti (disoccupazione giovanile in primis)
che porta molti a intaccare i risparmi per mantenere lo standard di vita (alto o basso
che sia), questa ricchezza accumulata
presenta anche delle storture. In primis
la sua distribuzione fra le famiglie, la cui
sperequazione è cresciuta enormemente
nell’ultimo ventennio, ma anche la bas-
sissima propensione all’impiego impren-
ditoriale delle risorse accumulate. L’Italia
sembra insomma incamminata su un
sentiero che la configura come «un con-
vento povero, con dei frati ricchi»;

 i redditi invisibili: milioni d’imprese appaiono possedute, governate e ge -
stite da una popolazione poco più che indigente. Le dichiarazioni dei redditi mo-
strano un’Italia diversa da quella che circola per le strade in auto lussuose, spende
molto per vestirsi e mangiare, affolla i
luoghi di vacanza (estiva e invernale,
senza farsi mancare i ponti e i week-
end), viaggia per il mondo e risparmia.
Evasione ed elusione fiscale arricchisco-
no il Paese da decenni, impoverendone
le strutture istituzionali e il sistema del
Welfare: a seconda delle stime si passa
dai 120 ai 270 miliardi di euro;

 la struttura della popolazione e
la sua attività manifestano tratti di pre -
occupazione, in una prospettiva che
inizia a farsi cronaca quotidiana: siamo
un Paese che invecchia, che non incen-
tiva la natalità, non innesca il potenzia-
le femminile e giovanile. La nostra cre-
scita demografica è dovuta sostanzial-
mente agli immigrati. Questo fatto pre -
occupa anche per l’impatto che avrà
sul la spesa sociale futura –sanità e pen-
sioni su tutte;

 la base produttiva: in Italia abbiamo moltissime piccole imprese manifatturiere,
ma non è questa, in verità, la notizia (infatti è una caratteristica che condividiamo con
molti altri paesi europei). In Italia abbiamo troppe poche grandi im prese e in globa-
lizzazione le dimensioni contano. Si stima che oltre la metà del PIL statunitense nasca
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da imprese con meno di dieci anni di vita.
La lezione è chiara: il benessere di un Pae-
se si fonda in misura non marginale an -
che sulla sua capacità di ricreare costan-
temente le proprie basi produttive: un
paese senza politica industriale scommet -
te sulla propria marginalizzazione;

 l’occupazione italiana prosegue il proprio mutamento strutturale: al di là dei
recenti shock occupazionali indotti dal perdurare della crisi, disoccupazione giovanile
in primis (di 15 punti superiore alla media UE), calano gli impiegati nel settore mani-
fatturiero a favore del terziario, crescono le occupazioni basse: abbia mo un occupato
nei servizi domestici ogni 84 famiglie (media UE 159), e uno ogni 30 abitanti (media
UE 41) in quelle lega te ai settori della conoscenza. La base manifatturiera italiana, in
buona sostanza quella che realizza il celebrato Made in Italy (alimentare, arredo-casa,
sistema-moda, metalmeccanico) si affievolisce senza ricambio. Preoccupa l’incre-
mento dei NEETs: oltre un milione di giovani 15–24 anni, in forte crescita. Un Paese
che produce poche imprese, nessuna di
grandi dimen sioni, pochissime nei settori
ad alta intensità di conoscenza, un Paese
che scambia l’apertura di una partita Iva
con la nascita di un’impresa, un Paese
che non avendo  una politica industriale
non è capace di concepire sistemi d’in-
centivazione che non vadano oltre i favo-
ritismi alle varie corporazioni, induce
preoccupazioni sul futuro;

 l’istruzione: dovrebbe essere il vero petrolio del Paese, più ancora dei cosid-
detti «giacimenti culturali» di cui moltissimo si parla e per i quali nulla si fa: un
Paese senza risorse naturali dovrebbe e deve investire sulle menti e in particolare
su quelle dei giovani e di chi dimostra di saperle usare. Questo, purtroppo, non sem-
bra avvenire, anzi. Si stima infatti in circa diciassette milioni di persone il numero
degli analfabeti di ritorno nel Paese,
dato che, sommato alla crescita dell’ab-
bandono scolastico, al posizionamento
in coda ai Paesi OCSE per la literacy
(competenze linguistiche), e al calo strut-
turale delle iscrizioni universitarie, dise-
gna un Paese che arretra invece di pro-
gredire nell’economia della conoscenza.
Non è, questo, un problema (solo) di de-
nari: pur con alcune differenze fra i di-
versi gradi di istruzione, l’Italia non
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spende meno della media OCSE nella scuola e non sfigura nei termini del rapporto
studenti/insegnanti. Dobbiamo cambiare il come, non solo il quantum. 

O P P U R E U N M O D E L L O D A R I P E N S A R E ?

Non condividiamo l’idea di un Paese incamminato su un sentiero d’inesorabile de-
cadenza. Certo, oggi i segni di un malessere profondo ci sono tutti, così come vi
sono delle deficienze strutturali rilevanti e certamente incombenti sull’evoluzione
futura dell’Italia: nelle pagine precedenti ci siamo sostanzialmente occupati ad
elencarli. Tuttavia il quadro presenta anche molte luci, anche intense: l’UPA (asso-
ciazione di grandi imprese investitrici in pubblicità) nel corso della sua ultima as-
semblea nazionale ha scelto di intitolare la relazione centrale «Italia: sei più bella di
quello che credi»; ecco alcuni tratti della bellezza italiana:

 il modello della piccola impresa diffusa e del distretto industriale, indica che
in alcune aree del Paese sussistono una grande vitalità economica e una ten sione
costante all’imprenditorialità: la tradizione artigiana medievale e il suo forte radi-
camento territoriale esattamente nei luoghi in cui è nata (si pensi, ad esempio, alla
manifattura toscana nell’arredo d’arte), la propensione all’agglomerazione territo-
riale delle imprese (la strada fra Bergamo e Brescia, per esempio, è una costante
linea di istallazioni produttive), l’esistenza di comunità ravvicinate di persone (gli
italiani vivono in paesi e piccoli centri, più ancora che nelle grandi città) e la com-
mistione fra vita produttiva e sociale (in questi luoghi, vita e lavoro sono un
tutt’uno), sono gli ingredienti di una miscela unica al mondo;

 la vocazione all’export, che è e rimane forte e vivace: sebbene negli ultimi
anni la quota italiana delle esportazioni mondiali sia diminuita costantemente -in
parte come naturale effetto della globalizzazione, in parte come emersione delle
nostre debolezze strutturali – l’intraprendenza commerciale all’estero rimane ele -
vata. L’esito dei due negoziati dell’Unione Europea in corso – CETA Comprehensive
Economic and Trade Agreement con il Canada e TTIP Transatlantic Trade and invest-
ment Partnership- potranno, se positivi, dare eccezionale impulso ulteriore
all’export. Molte aree del Paese recano nel loro DNA questa vocazione (si pensi al
Veneto e alla Venezia dei Dogi) e tutto lascia intendere che tale rimarrà nel tempo;

 la dotazione di risorse culturali del Paese è straordinaria, per moltissimi
aspetti unica e, unita alla naturale vocazione all’accoglienza del carattere nazionale
(ancorché non supportata da un’adeguata imprenditoria alberghiera), pone le basi
d’opportunità per uno straordinario sviluppo quali-quantitativo del turismo: per
dare solo un dato, l’Italia è leader mondiale per siti Unesco (49 nel 2013), molti dei
quali sono addirittura interi centri storici urbani (es. Roma, Siena, Napoli). Se,
inoltre, a tutto ciò sommiamo lo straordinario patrimonio storico – inteso proprio
come insieme di storie affascinanti e avvincenti di fatti e personaggi dell’antichità
(da Cesare ai Borgia, da Caravaggio a Dante, da Maria Montessori a Guglielmo Mar-
coni, ecc..), emerge un potenziale straordinario per le creative industry, oggi appan-
naggio pressoché unico di altri (ad es. Dan Brown);
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 la reputazione e notorietà di alcune attitudini produttive italiane nel mondo
è senza pari: Vinitaly, da quasi cinquant’anni grande fiera del vino italiano è que-
st’anno al record assoluto di presenze; la Design Week di Milano non ha mai avuto
probabilmente tanti visitatori di tanti Paesi del mondo quanto quest’anno; l’Italia
è e resta il primo mercato europeo per tanti prodotti luxury (automobili, orologi,
viaggi ...) e il Made in Italy è divenuto ovunque un’espressione sinonimo di qualità
e prestigio;

 l’immigrazione, infine inizia a offrire i propri primi frutti economici e,
stante le prospettive socio-demografiche italiane, il Paese non potrà che beneficiarne
in futuro: creazione d’occupazione, ricchezza e nuova impresa sono i benefici che
già iniziano a vedersi e che non sembra proditorio considerare in crescita nel futuro.
Persone provenienti soprattutto da Cina, Marocco e Romania, divengono spesso
imprenditori di loro stessi nel ramo del commercio, dell’edilizia e dei pubblici ser -
vizi, disegnando un panorama nuovo per il Paese. 

In tale cornice (necessariamente parziale) la nostra opinione è che i prossimi
anni, se non decenni, vedranno il Paese impegnato in uno sforzo enorme: il ripen-
samento della propria formula economica di benessere. E’ nostro convincimento
profondo, infatti, che le deficienze e i problemi italiani di oggi, elencati sommaria-
mente nella prima parte di questo contributo, stiano alla causa prima del «declino»
italiano come un terremoto sta alla deriva dei continenti. In altri termini, come il
terremoto è un evento-segno di un fenomeno di più ampia portata, così altrettanto
vale per l’emergere delle deficienze strutturali italiane di cui sopra e su cui quoti-
dianamente si fonda il dibattito pubblico e mediatico. Giochiamo con la matematica
ed esprimiamo così la situazione:

Terremoto : Deriva dei Continenti = Crisi : Ridisegno Equilibri Mondiali

La causa prima della crisi attuale e, quindi, dell’affiorare di gran parte dei problemi
strutturali italiani è il ridisegno degli equilibri mondiali che si messo in moto nel
1989 (anno-segno della caduta del Comunismo). Un anno che ha innescato un pro-
cesso di ridisegno degli equilibri mondiali pari solo al binomio Versailles-Yalta nel
Novecento, ma con effetti probabilmente più intensi e di lungo periodo.  

U N B R E V E T U F F O N E L L A S T O R I A

Il mondo come lo conoscevamo fino ad allora era frutto del
Novecento, il Secolo Breve. La caduta del Comunismo procura
il venir meno del blocco politico al libero espandersi del ca-
pitale e innesca una serie di conseguenze sul piano economico
e poi sociale i cui effetti solo oggi iniziamo a sperimentare su
larga scala. Per dirla con il forte linguaggio delle immagini, il
mondo cambia rappresentazione: da una map pa Euro-cen-
trica passa a una completamente differente, che ribalta le po-
sizioni e sposta il punto  focale dell’osservazione. 
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Se si assume una chiave di lettura della storia moderna (per limitarci solo ai
tempi più recenti) di stampo economico, ci si rende conto facilmente che il capitale
è sempre stato una grandezza predominante, naturalmente fluida e capace di
muoversi con grande flessibilità, indirizzandosi laddove i rendimenti attesi siano ap-
petibili e maggiori. Questa è la sua natura, lo è sempre stata e sempre lo sarà. Del resto,
guardando a ciascuno di noi, posti di fronte al problema di decidere a chi affidare i
nostri pochi risparmi, quale opzione prediligeremo? La risposta è: quella che ci garan-
tisce il maggior ritorno possibile, indipendentemente che sia localizzata in Europa,
in Asia o in America. Così ragiona il capitale, con tanta fluidità è portato a muoversi
oltre i confini politici e a prescindere dalle persone: se la storia insegna qualcosa, si
guardi a quella dei banchieri fiorentini Peruzzi del Quattordicesimo Secolo, finanziatori
di re e principi di tutt’Europa, al di là dei confini, e dei credi politici. 

Riprendendo il filone principale del discorso, il capitale e la sua forza sono
stati per tutto il Novecento compressi e asserviti da una esigenza di ordine supe -
riore – il confronto politico fra il Capitalismo e il suo antagonista assoluto, il Comu-
nismo. Nelle condizioni novecentesche gli scopi di efficienza allocativa propri del
Capitalismo sono stati subordinati a quelli politici: per stare al solo Secondo Dopo-
guerra, ciò significò impedire che alcuni importanti nazioni europee «passassero
oltre-cortina», come si usava dire, cioè seguissero i dettami socio-economici delle
economie pianificate e non del capitalismo di mercato. Si affermarono così dei mo-
delli cosiddetti «misti» di economia, in Italia, Germania, Francia e Spagna, caratte-
rizzati da un forte peso dello Stato e da uno sviluppo assistito dell’economia privata. 

Chi finanziava tutto ciò? Come poterono delle nazioni fiaccate da una lunga
e devastante guerra, permettersi questo incremento di ricchezza? La risposta è
nota: gli Stati Uniti e i loro alleati più prossimi finanziarono tutto ciò con piani a
lungo termine e ad hoc, creando di fatto uno spazio economico di successo e be-
nessere diffuso, abbastanza allineato all’American Way of Life.

Quest’esigenza impose al capitale, per decenni, un regime di vincolo politico
eccezionale (e storicamente straordinario) che è venuto meno con la caduta della
sua ragion d’essere, ovvero del Comunismo. Cessato di esistere il proprio alter, il ca-
pitalismo ha potuto riprendere la propria forma e natura, che è quella di espan dersi
e fluire fra le opportunità più appetibili, se del caso, contribuendo a anche a crearle. 

Si inizi  con i mercati finanziari, il primo vero esempio di mercato globale,
creatosi rapidissimamente all’alba della nuova epoca storica: con l’avvento delle
piazze borsistiche asiatiche, il mercato dei capitali diviene globale, operativo 24 ore
al giorno, sette giorni su sette, beneficiando immediatamente dei frutti di una
nuova industry nascente, quella del digitale, che consentiva di connettere computer
localizzati ovunque, abilitandoli a instaurare relazioni e scambi «in tempo reale».

L E C O N S E G U E N Z E D E L L A S T O R I A :  C O N C L U S I O N I

Il mondo come lo conoscevamo nel Novecento è finito. Per sempre. Ci attende un
mondo nuovo, in fieri, che vede: l’emergere «degli altri» (in primis i cosiddetti
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BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), popolazioni che reclamano un
posto al tavolo su cui giacciono le risorse naturali del pianeta; l’insorgere primario
di problemi nuovi (l’acqua, il riscaldamento ambientale) e delle loro drammatiche,
epocali conseguenze; un diverso assetto delle relazioni internazionali (ad oggi go-
vernate ancora da Istituzioni frutto del Novecento e, in particolare, dell’impostazione
data dagli Alleati dopo la Seconda Guerra Mondiale); il riemergere di antiche
diarchie ideologiche (l’islamismo e il cristianesimo, in tutte le sue forme, si ritro -
vano a confrontarsi sui medesimi teatri geografici del passato, ma non solo).

Quella sopra elencata è un’agenda dei temi caldi mondiali rispetto ai quali
tutti i Paesi, Italia incussa ovviamente, sono chiamati a parametrarsi e organizzarsi.
Posto in questa luce il problema, a noi sembra che il futuro prossimo dell’Italia si
disegnerà secondo come il Paese saprà impostare, affrontare e risolvere i propri pro-
blemi, nella consapevolezza che essi hanno una natura molto eterogenea. Da un
lato abbiamo i problemi-mare, dall’altro i problemi-fiume. 

I problemi-mare sono quelli che nessun Paese da solo pu  risolvere, perché do-
tati di una scala dimensionale tale che qualsiasi soluzione autonoma avrebbe un ef-
fetto pari a quello che uno scoglio ha nel fermare l’avanzata del mare: al massimo,
trascurabile. Al di là del global warming e affiliati, che ovviamente rientrano in
questa categoria e richiedono un impegno coordinato e integrato di scala planetaria
(o quasi), i problemi-mare italiani sono a nostro avviso due: il già richiamato debito
pubblico e la forza dell’euro. L’Italia da sola non ha né la forza, né il tempo a dispo-
sizione per sciogliere positivamente questi due nodi cruciali. Occorre una soluzione
che sia condivisa con i partner europei, nella consapevolezza che tutti si trovano a
pagare le conseguenze di un errore storico: aver creato un’unione monetaria (a
parere di chi scrive indispensabile) sfilando la politica monetaria ai singoli Stati,
senza prima aver creato le condizioni affinché fosse perseguibile una politica
fiscale. In altri termini, l’Italia si trova oggi praticamente senza possibilità di fare
una politica economica vera e propria, privata com’è della leva monetaria (cui si ab-
dicato per entrare nell’Euro) e di quella fiscale, resa estremamente ardua (eufemi -
smo) dal peso insostenibile del debito pubblico.  

I problemi-fiume sono invece quelli che si possono arginare, incanalare in
una direzione desiderata, con una buona probabilità di successo, laddove si faccia
ciò che si deve, come si deve. Gran parte delle criticità italiane descritte nella prima
parte del saggio rientrano in questa categoria: la politica industriale, il recupero del-
l’evasione fiscale, il rinnovamento del sistema formativo-educativo, eccetera. Gli
ultimi venticinque anni hanno disegnato, da questo punto di vista, la trama di un
bruttissimo film, di un b-movie come lo si definisce in gergo. La crisi della politica
scaturita dalla caduta del Muro di Berlino lasciò in Italia un drammatico vuoto di
rappresentanza, colmato da movimenti populisti e persone-personaggi, complice
anche la caduta di tensione culturale e valoriale del Paese intero e lo tsunami tele-
visivo -capace di eliminare la concorrenza di ogni altro mezzo d’informazione e for-
mazione. I governi che si sono succeduti alla guida del Paese in questo arco tem -
porale hanno agito, nel migliore dei casi, in risposta a emergenze contingenti (il più
delle volte di bilancio e spesso in risposta a stimoli esogeni) e non hanno saputo de-
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dicarsi al compito di immaginare un futuro per l’Italia. La classe dirigente del Paese,
le sue elité socioculturali, hanno condiviso questa colpa, ritirandosi dall’impegno
nella cosa pubblica e lasciando anche lì un vuoto che, come tutti i vuoti, è stato co-
munque colmato: di qui l’assurgere a ruoli di responsabilità decisionale di persone
di mediocre livello, limitate capacità e nulli orizzonti ideali e spessore valoriale.

L’Italia, concludendo, non è un Paese in declino ma in difficoltà strutturale nel
darsi un nuovo futuro. E’ un Paese cui bisogna guardare con ottimismo perché ha
risorse e persone di livello elevatissimo, e una storia che testimonia della sua capa -
cità di sollevarsi sempre dai problemi nei quali si trova (e qualche volta si caccia da
sola). Il 2014 ci dirà molto: le Elezioni europee e la Presidenza italiana del secondo
semestre, potranno darci risposte ai problemi-mare; le probabili Elezioni italiane e,
comunque, i molti cambiamenti dello scenario politico interno che si intravedono,
diranno sulle possibilità di aggredire i problemi-fiume. 

Julian Barnes nel suo bel romanzo Il senso di una fine fa dire al protagonista:
«qualcuno, una volta, ha detto che i suoi periodi storici preferiti sono quelli in cui
tutto precipita, perché significa sempre la nascita di qualcosa di nuovo». Noi la pen-
siamo allo stesso modo. 
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