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Sintesi 

• La crisi italiana è grave, profonda, strutturale 

• Perché l’Italia non cresce più: uno sguardo di 
lungo periodo 

• Perché l’Italia è il paese che ha più sofferto 
della crisi mondiale del 2008 e di quella 
europea del 2011? 

• Lo scenario europeo 

• Lo scenario nazionale 

 



Uno sguardo di lungo periodo 

• 1860-1896: un inizio difficile 
• 1896-1914: l’Italia guadagna dalla prima 

globalizzazione 
• 1919-1929: nonostante tutto, il cachting up 

continua 
• 1929-1940: il protezionismo fa male all’Italia 
• 1946-1971: il boom con cambi fissi 
• Anni ‘70: nonostante tutto, il cachting up 

continua (svalutazioni vere e amministrative) 
• Anni ‘80: la crescita drogata dal debito pubblico 



Dopo il 1992: si torna indietro 

• La geopolitica conta! 

• L’aggancio all’euro 

• Un decennio di stabilità monetaria e 
finanziaria usato male, molto male 

• Dopo il 2008: gli aspetti reali della crisi 
(bilancia dei pagamenti correnti) 



I dati 

 

• Negli ultimi venti anni l’Italia diverge 

• E’ il paese che cresce meno fra quelli 
sviluppati 

• E’ il paese che ha più sofferto dopo la crisi del 
2008 



Perché? 

 

• Bassa crescita produttività 

• Elevato debito pubblico 

• Inadeguata governance europea 

• Inadeguata governance nazionale 



Produttività 

• Quello che conta è produttività del lavoro 
(prodotto per unità di lavoro) 

• Ricetta prevalente: 
– Liberalizzazioni (monopoli, servizi). Commenti a 

decreto 
– Mercato del lavoro (questione pmi). Commenti a 

trattativa in corso 

• Ma contano anche: 
– Infrastrutture 
– Politiche industriali 
– Relazione fra produttività e prodotto 
– Squilibri territoriali  
 
 



Debito pubblico 

• Un po’ di storia 

• Le spese 

• Le entrate 

• Il nuovo articolo 81 della Costituzione 

• Un impegno di lunga lena 

• Misure straordinarie? 



Inadeguata governance europea 

• La crisi europea è reale, non solo finanziaria 

• L’asimmetria tedesca nella percezione della 
crisi 

• Uno sbocco federale? 

• Intanto: 

– Politiche non convenzionali BCE  

– Fiscal compact 

– Firewall per la stabilità finanziaria 

– Basilea 3 e regole Eba 

 



Inadeguata governance nazionale 

• Fino a novembre scorso… 

• Adesso un po’ meglio, ma: 
– Credito alle imprese e debiti P.A. 

– Riforme dell’apparato pubblico 

– Riforma fiscale oltre l’emergenza 

– Riforme istituzionali 

– Quale interesse nazionale e come difenderlo 

– Visione industriale 

• Elemento dominante: incertezza (Banca d’Italia) 

• Unica certezza: un lavoro di lunga lena 
 


