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Sono particolarmente lieto di partecipare a questo convegno in onore di Stefano 
Micossi, cui da cinquant’anni mi lega un’amicizia iniziata con la nostra assunzione in 
Banca d’Italia, giovani vincitori nel 1972 di borse di studio intitolate a Bonaldo Stringher 
H�*LRUJLR�0RUWDUD��5LQJUD]LR�TXLQGL�JOL�RUJDQL]]DWRUL�SHU� LO�JUDGLWR� LQYLWR��FKH�PL�RරUH�
anche l’opportunità di discutere di economia e di politica economica con uno sguardo al 
futuro, rivolto verso i più giovani.

3HU�YDOXWDUH�OH�ULVRUVH�H�OH�SROLWLFKH�QHFHVVDULH�SHU�DරURQWDUH�WHPSL�RJJL�FRVu�LQFHUWL��SXz�
essere utile partire da una breve sintesi degli straordinari cambiamenti osservati in questi 
ultimi cinquant’anni. Se, seguendo Carlo M. Cipolla, ogni situazione storica rimane unica 
ed irripetibile, dalle esperienze passate è tuttavia possibile trarre qualche lezione utile 
per il presente. Una comprensione adeguata di come si è andata determinando la realtà 
FKH�RJJL�YLYLDPR��LQ�SDUWLFRODUH��SXz�VHUYLUH�VRSUDWWXWWR�DG�DLXWDUFL�SHU�HYLWDUH�JOL�HUURUL�
GHO�SDVVDWR�H�D�ULÁHWWHUH�VX�FRPH�PHJOLR�SUHSDUDUFL�SHU�DරURQWDUH�OH�VÀGH�FKH�DEELDPR�
davanti, come ridurre l’incertezza e, soprattutto per i più giovani, i costi della transizione 
D�QXRYL�´HTXLOLEULµ��QXRYH�´QRUPDOLWjµ��GRSR�FULVL�ÀQDQ]LDULH��SDQGHPLH�H�SHUVLQR�JXHUUH�
che ritenevamo non più ripetibili. 

E una delle principali lezioni di questi ultimi anni è forse proprio che “equilibri” e “normalità”, 
VH�FRVWLWXLVFRQR�XWLOL�WHUPLQL�GL�ULIHULPHQWR�VXO�SLDQR�DQDOLWLFR��VRQR�SHUz�FRQFHWWL�HPHUL�
nel tempo storico. I fenomeni da comprendere e approfondire per costruire un futuro 
sicuro, sostenibile e prospero sono proprio i continui cambiamenti e i gravi squilibri che 
hanno segnato e continuano a segnare il tempo che abbiamo vissuto e gli anni che oggi 
viviamo. In una fase come quella attuale dobbiamo soprattutto sottolineare l’importanza 
per i giovani cittadini di oggi di essere preparati, anzitutto sul piano culturale, per fare 
fronte agli imprevisti del presente e alle incognite di un futuro anche prossimo, che 
appaiono e sono forse maggiori di quanto apparissero nei giorni della nostra giovinezza. 
Ma, oltre alle risorse “culturali” occorre anche potenziare, oggi, le risorse “economiche” 
ed “istituzionali”, perché i giovani possano, prendendo a prestito le parole di Amartya 
6HQ��´IDUH�HG�HVVHUHµ�FLz�FKH�ULWHQJRQR�LPSRUWDQWH�QHOOD�YLWD�
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/·HYROX]LRQH�GHOO·HFRQRPLD�H�GHOOD�GHPRJUDÀD�PRQGLDOH

Negli anni Settanta del Novecento, nel pieno della Guerra fredda, il mondo si presentava 
diviso in blocchi: ai paesi occidentali si contrapponevano i paesi del “socialismo reale”; 
vi era poi il “terzo mondo”, ossia i paesi in via di sviluppo, che potevano fare riferimento 
al Movimento dei paesi non allineati, sorto negli anni Cinquanta per iniziativa di Egitto, 
India e Jugoslavia, con la Cina come osservatore. Date le forti divisioni, gli scambi 
erano modesti: il valore del commercio di beni e servizi era pari al 13 per cento del PIL 
mondiale nel 1972, meno della metà di oggi. E ben inferiori rispetto ai nostri giorni erano 
i movimenti di persone nel mondo: per i voli in aereo dai 350 milioni di passeggeri di 
allora siamo passati agli oltre 4,5 miliardi del 2019.

&Lz� QRQ� VLJQLÀFD� FKH� QRQ� YL� IRVVHUR� LQL]LDWLYH� PXOWLODWHUDOL�� DQFKH� WUD� L� GXH� EORFFKL�
contrapposti. Possiamo ricordare, ad esempio, che i primi oleodotti dall’Unione Sovietica 
all’Europa occidentale nacquero negli anni Sessanta, mentre la costruzione dei gasdotti 
GDOOD� 6LEHULD� VL� LQWHQVLÀFz� GXUDQWH� JOL� DQQL� 2WWDQWD�� 1HOOD� VHFRQGD� PHWj� GHJOL� DQQL�
Sessanta, nella cosiddetta Togliattigrad, nei pressi del Volga, la FIAT cooperava con la 
UXVVD�9$=�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�DXWRPRELOL��FRPH�TXHOOD�QRWD�FRPH�=LJXOu��XQD�YHUVLRQH�
PRGLÀFDWD�GHOOD�),$7������

Il pianeta contava 3,8 miliardi di persone nel 1972, meno della metà dei quasi 8 miliardi di 
oggi. I residenti di un paese nati in un altro paese erano, a livello globale, 78 milioni, appena 
un terzo rispetto agli ultimi anni. Per oltre il 90 per cento l’aumento della popolazione 
è avvenuto nei paesi emergenti e in via di sviluppo. Cinquant’anni fa i residenti in Italia 
erano 54 milioni e, dal nostro paese, emigravano più persone di quante ne arrivassero 
dall’estero; la popolazione, dopo aver raggiunto un picco di quasi 61 milioni nel 2014, con 
un incremento appena superiore al 10 per cento, è poi ridiscesa a meno di 59 milioni, il 
YDORUH�VWLPDWR�DOOD�ÀQH�GHOOR�VFRUVR�DQQR��GDOO·�����SHU�FHQWR�GHOOD�SRSROD]LRQH�PRQGLDOH�
QHO�������DOOR������GL�RJJL���5LFRUGLDPR�LQROWUH�OH�SUHYLVLRQL�GL�XQD�XOWHULRUH�IRUWH�GLVFHVD�
QHL�SURVVLPL�GHFHQQL��VRWWR�L����PLOLRQL�HQWUR�LO��������LQ�SDUWLFRODUH�SHU�OH�FRRUWL�IRUPDWH�
da persone in età da lavoro. 

$�IURQWH�GHOOD�FUHVFLWD�GHPRJUDÀFD��DQFKH�TXHOOD�HFRQRPLFD�q�VWDWD�SL��VRVWHQXWD�QHL�
paesi emergenti e in via di sviluppo. A livello globale il prodotto pro capite è aumentato 
del 150 per cento negli ultimi cinquant’anni, del 400 per cento nei paesi asiatici. E il peso 
dell’Italia sull’economia mondiale è passato da quasi il 5 a meno del 2 per cento.

Il marcato miglioramento nelle condizioni di vita derivato dalla crescita economica 
mondiale è ben visibile in numerosi indicatori, quali la speranza di vita (o vita media 
DOOD�QDVFLWD���VDOLWD�GL�EHQ����DQQL�D�OLYHOOR�JOREDOH��D�TXDVL����DQQL��OD�PRUWDOLWj�LQIDQWLOH��
scesa dal 100 a meno del 30 per mille; il numero di persone in condizioni di povertà 
HVWUHPD��GHÀQLWD�GD�XQ�UHGGLWR�R�XQD�VSHVD�SHU�FRQVXPL�PLQRUH�GL�����GROODUL�DO�JLRUQR�
DL�SUH]]L�GHO��������GLPLQXLWR�GD�XQ�SLFFR�GL�ROWUH�GXH�PLOLDUGL�UDJJLXQWR�DWWRUQR�DO�������
PDQWHQXWRVL�ÀQR�DL�SULPL�DQQL�1RYDQWD��D�PHQR�GL�����PLOLRQL��H�ROWUH���PLOLDUGL�GL�QXRYL�
DELWDQWL�QRQ�YL�VRQR�HQWUDWL��

,� SURJUHVVL� KDQQR� DYXWR� HරHWWL� SHUYDVLYL� DQFKH� QHOOD� YLWD� GL� WXWWL� L� JLRUQL��'DO� ����� OD�
GLරXVLRQH�GL�,QWHUQHW�H�GHOOD�WHOHIRQLD�PRELOH�KDQQR�FDPELDWR�OH�PRGDOLWj�GL�FRPXQLFD]LRQH�
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e hanno abbattuto i suoi costi: quando eravamo studenti le telefonate da o verso l’estero 
erano spesso collect calls� �D� FDULFR� GHO� GHVWLQDWDULR��� SHUFKp� SRFKL�� QRQ� VROR� JLRYDQL��
potevano permettersi gli oneri delle chiamate; stimare anche una sola equazione era un 
esercizio complesso e per i modelli econometrici le stime venivano sovente fatte di notte 
per risparmiare sui costi degli elaboratori elettronici, computer spesso grandi quanto 
una stanza e migliaia di volte meno potenti di un moderno PC o di uno smartphone; le 
automobili erano molto meno sicure, non solo senza airbag, ma anche senza cinture di 
VLFXUH]]D�H�VSHVVR�VHQ]D�VSHFFKLHWWL��LQ�,WDOLD�GLYHQXWL�REEOLJDWRUL�VROR�QHO�������

Per Leibniz natura non facit saltus, la natura non fa salti, ma è certo che i cambiamenti 
VRQR� VWDWL� VWUDRUGLQDUL� H�� QRQRVWDQWH� OR� ´VFRQYROJLPHQWR� GHPRJUDÀFRµ�� LQ� FRPSOHVVR�
SRVLWLYL�SHU�O·HFRQRPLD�PRQGLDOH��&RPH�GLUz�YL�VRQR�VWDWH��SHUz��GHOXVLRQL�DQFKH�JUDYL�H�
L�EHQHÀFL�QRQ�VRQR�VWDWL��LQ�RJQL�FDVR��VXFLHQWHPHQWH�GLරXVL�

'DOOD�FDGXWD�GHO�UHJLPH�GL�%UHWWRQ�:RRGV�DOOD�´JUDQGH�LQÁD]LRQHµ

I cambiamenti nell’economia mondiale non sono avvenuti solo a causa della rapidità 
dello sviluppo. Proprio gli anni Settanta si sono infatti aperti con due avvenimenti che 
hanno profondamente mutato il contesto economico globale.

,O����DJRVWR�GHO������LO�3UHVLGHQWH�GHJOL�6WDWL�8QLWL�5LFKDUG�1L[RQ�DQQXQFLz�OD�VRVSHQVLRQH�
GHOOD�FRQYHUWLELOLWj�GHO�GROODUR�FRQ�O·RUR��SRQHQGR�ÀQH�DO�VLVWHPD�GL�FDPEL�ÀVVL�LVWLWXLWR�
con gli Accordi di Bretton Woods del 1944. Tale sistema, prevenendo ogni tentativo 
di porre in atto svalutazioni competitive, aveva favorito anni di stabilità monetaria e 
di sviluppo economico. La decisione di Nixon fu innescata dalle intenzioni dei governi 
di Francia e Regno Unito di richiedere la convertibilità dei dollari in oro, ma trova le 
VXH�UDGLFL�SL��SURIRQGH�QHOOH�GLFROWj��HVDFHUEDWH�GDL�FRVWL�GHOOD�JXHUUD�LQ�9LHWQDP��GL�
attuare politiche di bilancio e monetarie coerenti con il mantenimento di un tasso di 
FDPELR� ÀVVR�� 4XHO� VLVWHPD� ODVFLz� FRVu� LO� SRVWR� DOO·DWWXDOH� ´QRQ�VLVWHPDµ�� GHWHUPLQDWR�
GDOOD� GHFLVLRQH� GHL� SULQFLSDOL� SDHVL� GL� IDU� ÁXWWXDUH� OLEHUDPHQWH� LO� YDORUH� GHOOH� SURSULH�
YDOXWH��DO�ÀQH�GL�UHFXSHUDUH�XQ�SL��SLHQR�FRQWUROOR�GHOOH�SROLWLFKH�GL�ELODQFLR�H�PRQHWDULH� 
�H�ULFRUGLDPR�DQFKH�OH�FRQVHJXHQ]H��QRQ�SRVLWLYH��SHU�LO�FDPELR�GHOOD�OLUD��

$SSHQD�GXH�DQQL�GRSR� OD�ÀQH�GHO� UHJLPH�GL�%UHWWRQ�:RRGV�� OR� VKRFN�SHWUROLIHUR�GHO�
������ FDXVDWR�GDOO·HPEDUJR� LPSRVWR�GDL� SDHVL� GHOO·23(&� D� VHJXLWR� GHOOD� JXHUUD� GHOOR�
Yom Kippur scoppiata nell’ottobre di quell’anno, ebbe non solo conseguenze molto 
pesanti sull’economia mondiale, spingendo molti paesi avanzati in recessione e portando 
O·LQÁD]LRQH�VX�OLYHOOL�DOWLVVLPL��HVVR�FRQWULEXu�DQFKH�D�ULYROX]LRQDUH�O·DQDOLVL�HFRQRPLFD�H��LQ�
particolar modo, i principi che guidavano la conduzione della politica monetaria.

La crescita dei prezzi al consumo, innescata ovunque dai rincari del greggio fu un 
IHQRPHQR�JOREDOH�� ,Q�SRFR�SL��GL�XQ�DQQR�LO�SUH]]R�GHO�SHWUROLR�TXDGUXSOLFz��VDUHEEH�
XOWHULRUPHQWH�WULSOLFDWR�FRQ�LO�VHFRQGR�VKRFN�SHWUROLIHUR�GRSR�OD�ULYROX]LRQH�LQ�,UDQ�GHO�
������1HO�FRUVR�GHO������H�GHO������O·LQÁD]LRQH�VXSHUz�LO����SHU�FHQWR�LQ�*LDSSRQH��,WDOLD�
H�5HJQR�8QLWR�H�DQGz�EHQ�ROWUH�LO����SHU�FHQWR�QHJOL�6WDWL�8QLWL�H�LQ�)UDQFLD��'D�QRL�QHJOL�
DQQL�VHJXHQWL� LO� ULHQWUR�GHOO·LQÁD]LRQH� IX�PRGHVWR�H�GL�EUHYH�GXUDWD��QHO������ WRUQz�D�
VXSHUDUH�LO����SHU�FHQWR�H�VROR�GDOOD�PHWj�GHJOL�DQQL�2WWDQWD��EHQHÀFLDQGR�GHJOL�HරHWWL�
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GHO�´FRQWURVKRFNµ�SHWUROLIHUR�GHO����������ULWRUQz�D�XQD�FLIUD��PDQWHQHQGRVL�SHUz��ÀQR�DO�
1992, attorno a un livello medio compreso tra il 5 e il 6 per cento, valori superiori a quelli 
registrati negli altri principali paesi europei.

,� IDWWRUL� FKH��DVVLHPH�DO�SHWUROLR�� FRQWULEXLURQR�DG�DOLPHQWDUH� O·LQÁD]LRQH�� IXURQR�GLYHUVL�
WUD�SDHVL��FRVu�FRPH�GLYHUVH�IXURQR�OH�ULVSRVWH�GHOOH�SROLWLFKH�HFRQRPLFKH��GHWHUPLQDQGR�
SHUFRUVL�GL�ULHQWUR�PROWR�GLරHUHQWL��1HJOL�6WDWL�8QLWL�XQD�SURJUHVVLYD�SHUGLWD�GL�FRQWUROOR�GHOOD�
crescita dei prezzi ebbe inizio già dalla seconda metà degli anni Sessanta una politica di 
bilancio particolarmente espansiva per far fronte ai costi della guerra in Vietnam e introdurre 
le riforme previste dal piano Great Society era stata sostanzialmente “accomodata” da 
SDUWH�GHOOD�5LVHUYD�IHGHUDOH��FRQ�XQ�JUDGXDOH�GLVDQFRUDJJLR�GHOOH�DVSHWWDWLYH�G·LQÁD]LRQH��
/D� GLVLQÁD]LRQH� IX� DWWXDWD� FRQ� XQD� SROLWLFD�PRQHWDULD� IRUWHPHQWH� UHVWULWWLYD� �OD Volcker 
GLVLQÁDWLRQ��� FXL� VHJXu� XQD� GRSSLD� UHFHVVLRQH� QHO� SHULRGR� ����������� FRQ� LO� WDVVR� GL�
GLVRFFXSD]LRQH�FKH�VÀRUz�O·���SHU�FHQWR�QHO�������$OOD�ÀQH�GL�TXHOO·DQQR��IDYRULWD�DQFKH�
GDOO·DYYLR�GL�XQD�IDVH�GL�DSSUH]]DPHQWR�GHO�GROODUR��O·LQÁD]LRQH�WRUQz�VRWWR�LO���SHU�FHQWR�

,Q�*HUPDQLD�OD�%XQGHVEDQN�DGRWWz�XQ�DSSURFFLR�SL��UHVWULWWLYR�ÀQ�GDO�FUROOR�GHO�UHJLPH�
GL�%UHWWRQ�:RRGV��FXL�VHJXu�XQ�GHFLVR�DSSUH]]DPHQWR�GHO�PDUFR�LQ�WHUPLQL�HරHWWLYL��H�QHO�
�����GLFKLDUz�FKH�LO�FRQWUDVWR�DOOD�FUHVFLWD�GHL�SUH]]L�FRVWLWXLYD�LO�SULQFLSDOH�RELHWWLYR�GHOOD�
SROLWLFD�PRQHWDULD��GDOOD�ÀQH�GHO�������SUHVH�DG�DQQXQFLDUH�XQ�RELHWWLYR�LQ�WHUPLQL�GL�WDVVR�
GL�HVSDQVLRQH�GHOOD�TXDQWLWj�GL�PRQHWD��XQ·jQFRUD�QRPLQDOH�FKH�FRVWLWXu�XQ�ULIHULPHQWR�
HVVHQ]LDOH�SHU�O·HFRQRPLD�H�FRQWULEXu��LQ�DVVHQ]D�GL�PHFFDQLVPL�GL�LQGLFL]]D]LRQH�VDODULDOH��
D�FRQWHQHUH�OD�FUHVFLWD�VLD�GHL�VDODUL�VLD�GHOO·LQÁD]LRQH�DWWHVD��4XHOOD�HරHWWLYD�ULPDVH�FRVu�
DO�GL�VRWWR�GHOO·��SHU�FHQWR�GXUDQWH�LO�SULPR�VKRFN�SHWUROLIHUR��WRUQDQGR�SURVVLPD�DO���SHU�
FHQWR�JLj�QHO�������&RQ�LO�VHFRQGR�VKRFN�SHWUROLIHUR�UDJJLXQVH�XQ�SLFFR�GHO�����SHU�FHQWR�
nell’ottobre 1981, per ridiscendere molto rapidamente nei mesi successivi: agli inizi del 
1983 era tornata sotto al 4 per cento e, nel 1984, oscillava già attorno al 2 per cento.

,Q� ,WDOLD� LO�SHUGXUDUH�GHOO·DOWD� LQÁD]LRQH�GXUDQWH�JOL�DQQL�6HWWDQWD��H�ROWUH��GLSHVH��ROWUH�
che dal petrolio, da tre principali fattori. Un ruolo cruciale fu svolto dalla indicizzazione 
dei salari, portata in media al 100 per cento nella seconda metà degli anni Settanta, 
con una vana quanto pericolosa rincorsa tra salari e prezzi (accentuata per “riaprire” il 
ventaglio salariale continuamente ridotto dall’operare del “punto unico di contingenza”, 
FRQ�´VFDWWLµ�XJXDOL�SHU�WXWWL�L�VDODUL��FKH�FHUWR�QRQ�HUD�LQ�JUDGR�GL�DQQXOODUH�OD�FRVLGGHWWD�
´WDVVD�GHOOR�6FHLFFRµ��,Q�VHFRQGR�OXRJR��O·LQÁD]LRQH�IX�VRVSLQWD�GDOOD�SROLWLFD�GL�ELODQFLR�
HFFH]LRQDOPHQWH�HVSDQVLYD��FRQ�LO�GHELWR�SXEEOLFR�FKH�VDOu�GD�PHQR�GHO����SHU�FHQWR�GHO�
3,/�QHO������DO����SHU�FHQWR�YHUVR�OD�ÀQH�GL�TXHO�GHFHQQLR��ÀQR�DO�´GLYRU]LRµ�WUD�7HVRUR�H�
Banca d’Italia, in un contesto di assenza della necessaria autonomia quest’ultima dovette 
FRQWULEXLUH�DO�ÀQDQ]LDPHQWR�GHO�ELODQFLR�DFTXLVWDQGR�L�WLWROL�ULPDVWL�LQYHQGXWL�QHOOH�DVWH�
GHL�WLWROL�GL�6WDWR��RරHUWL�SHUDOWUR�D�WDVVL�G·LQWHUHVVH�ODUJDPHQWH�LQIHULRUL�DOO·LQÁD]LRQH��FKH�
TXLQGL� VL� DJJLXQJHYD�� FRPH� WDVVD�� DOOH� ´QRUPDOLµ� HQWUDWH� WULEXWDULH��� ,QÀQH�� O·LQVWDELOLWj�
GHO�FDPELR�VL� ULÁHVVH� LQ�XQ�GHSUH]]DPHQWR�GHOOD� OLUD��QHO�TXDGULHQQLR������������QRQ�
solo di oltre il 30 per cento nei confronti del dollaro, ma anche del 50 per cento rispetto 
DO�PDUFR�WHGHVFR�H�GHO����ULVSHWWR�DO�IUDQFR�IUDQFHVH��FRQ�XQD�IRUWH�VSLQWD�DOO·LQÁD]LRQH�
“importata”. Mancavano, in quegli anni, tutti gli elementi chiave che il Governatore Ciampi, 
nelle sue &RQVLGHUD]LRQL�ÀQDOL�GHO�������LQGLYLGXz�FRPH�IRQGDPHQWDOL�SHU�LO�ULWRUQR�DOOD�
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VWDELOLWj�GHOOD�PRQHWD��´DXWRQRPLD�GHOOD�EDQFD�FHQWUDOH��UDරRU]DPHQWR�GHOOH�SURFHGXUH�
di bilancio, codice della contrattazione collettiva”.

$�IUHQDUH� LO� ULHQWUR�GDOO·LQÁD]LRQH�QHO�FRUVR�GHJOL�DQQL�2WWDQWD�FRQWULEXu� OD�VSLQWD�VXOOD�
GRPDQGD�DJJUHJDWD�SURYHQLHQWH�GDO�ULFRUVR�SUROXQJDWR�DO�GHELWR�SXEEOLFR��FKH�DUULYz�D�
VXSHUDUH�LO�����SHU�FHQWR�GHO�3,/�QHO�������QHO������VHFRQGR�L�GDWL�GLVSRQLELOL�DOO·HSRFD���
$O� YHQLU� PHQR� GHOOD� ´WDVVD� GD� LQÁD]LRQHµ� QRQ� FRUULVSRVHUR� LQIDWWL� Qp� XQD� UHYLVLRQH�
della variazione tendenziale della spesa pubblica, né una sostituzione con altre entrate 
G·LPSRVWD��/·LQGLFL]]D]LRQH�VDODULDOH��SXU�ULGRWWD�QHJOL�DQQL�2WWDQWD��ULPDVH��de jure e de 
facto, troppo elevata: per accomodare l’aumento dei prezzi al consumo – che si originava 
VRSUDWWXWWR�QHO� VHWWRUH�GHL� VHUYL]L� �LQ� ODUJD�SDUWH� ´SURWHWWLµ�GDOOD� FRQFRUUHQ]D��D� FDXVD�
della loro bassa produttività – il costo del lavoro crebbe in misura non sostenibile per 
le imprese industriali aperte alla concorrenza internazionale. La perdita di competitività 
DFFXPXODWD� LQ� VHJXLWR� DL� GLරHUHQ]LDOL� GL� LQÁD]LRQH�� H� DFFHQWXDWD� DQFKH� GDOOD� SROLWLFD�
PRQHWDULD�UHVWULWWLYD�DWWXDWD�LQ�*HUPDQLD�D�VHJXLWR�GHOOD�ULXQLÀFD]LRQH�WHGHVFD��SRUWz�DOOD�
JUDYH�FULVL�HFRQRPLFD�H�ÀQDQ]LDULD�GHO����������FRQ�OD�VRVSHQVLRQH�GHOOD�SDUWHFLSD]LRQH�
della lira agli accordi di cambio europei e la sua forte svalutazione.

Il ritorno della crescita dei prezzi sui valori dei nostri principali partner commerciali avvenne 
nel corso degli Novanta. Un fattore decisivo fu certamente la caduta della domanda 
D�VHJXLWR�GHOOD�FULVL�� FKH�FRQWULEXu�DQFKH�D�FRQVROLGDUH� L�JXDGDJQL�GL� FRPSHWLWLYLWj� �OH�
partite correnti della bilancia dei pagamenti tornarono in surplus, dopo due decenni di 
GHÀFLW���0D�GHWHUPLQDQWH� IX� LO� YHULÀFDUVL�GHL� WUH�HOHPHQWL�FKLDYH� LQGLYLGXDWL�GD�&LDPSL�
nel 1981. La politica monetaria mantenne un’intonazione restrittiva, anche grazie alla 
ritrovata autonomia della Banca d’Italia, prima con il “divorzio” del 1981, poi, all’inizio 
degli anni Novanta, con l’assegnazione esclusiva al Governatore della responsabilità di 
variare il tasso di sconto e con l’eliminazione dello scoperto di conto corrente del Tesoro. 
5LJXDUGR�DOOD�SROLWLFD�GHL�UHGGLWL��LO�´FRGLFH�GHOOD�FRQWUDWWD]LRQH�FROOHWWLYDµ���SURSULR�DOOD�
YLJLOLD�GHOOD�FULVL��QHO�OXJOLR�������IX�DEROLWD�OD�VFDOD�PRELOH�H�O·DQQR�VXFFHVVLYR�IX�GHÀQLWR�
XQ�QXRYR�PRGHOOR�FRQWUDWWXDOH�FKH�VWDELOu��WUD�O·DOWUR��FKH�OD�FRQWUDWWD]LRQH�GRYHYD�DYHUH�
FRPH� ULIHULPHQWR� O·LQÁD]LRQH� SURJUDPPDWD� ÀVVDWD� GDO� 7HVRUR�� 4XDQWR� DOOD� SROLWLFD� GL�
bilancio, i Governi succedutisi in quegli anni perseguirono una graduale riduzione del 
GHELWR�SXEEOLFR��VDOLWR�ÀQR�DO�����SHU�FHQWR�GHO�3,/�QHO�������FRQ�PLVXUH�YROWH��GDO�������
D�RWWHQHUH�XQ�DYDQ]R�SULPDULR� VXFLHQWHPHQWH�HOHYDWR�� ,� VXFFHVVL� FRVu� FRQVHJXLWL� VXO�
IURQWH�GHOO·LQÁD]LRQH�H�GHOOH�ÀQDQ]H�SXEEOLFKH�IXURQR�FRURQDWL��LO����JHQQDLR�������FRQ�
l’ingresso del nostro paese nell’area dell’euro.

La globalizzazione, la rivoluzione informatica e gli squilibri connessi

1HJOL�DQQL�1RYDQWD��DQFKH�JUD]LH�DOOD�ÀQH�GHOOD�*XHUUD�IUHGGD��VL�VRQR�YHULÀFDWL�DOWUL�GXH�JUDQGL�
FDPELDPHQWL�D�OLYHOOR�PRQGLDOH��,O�SULPR�q�O·LQWHQVLÀFD]LRQH�GHO�SURFHVVR�GL�LQWHJUD]LRQH�
dei mercati, concretizzatosi nella forte crescita degli scambi commerciali internazionali e 
degli investimenti su scala globale. Il secondo è l’accelerazione del progresso tecnologico, 
VX�FXL�KDQQR�LQÁXLWR�GDSSULPD�OD�FRVLGGHWWD�ULYROX]LRQH�GHOOH�WHFQRORJLH�GHOO·LQIRUPD]LRQH�
e delle comunicazioni e, negli anni più recenti, la digitalizzazione. Ne sono stati favoriti 
QRQ� VROR� L�PRYLPHQWL� WUD�SDHVL�GL� SHUVRQH��EHQL�� VHUYL]L� H� FDSLWDOL� ÀQDQ]LDUL��PD�DQFKH�
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OR�VFDPELR�H�OD�GLරXVLRQH�GL�LGHH��LQIRUPD]LRQL��WHFQLFKH�GL�SURGX]LRQH��FRQWULEXHQGR�D�
determinare i miglioramenti nelle condizioni di vita a livello globale.

4XHVWL� VYLOXSSL�� FKH� KDQQR� DYXWR� OXRJR� LQ�PRGR� SUHVVRFKp� QRQ� JRYHUQDWR�� QRQ� VRQR�
WXWWDYLD� VWDWL� SULYL� GLFROWj�� VHQ]D� FKH� YL� VHJXLVVH� XQD� SURQWD� ULVSRVWD� GD� SDUWH� GHOOH�
SROLWLFKH� HFRQRPLFKH�� 1H� VRQR� FRVu� GHULYDWL� VTXLOLEUL� GL� YDULD� QDWXUD�� D� OLYHOOR� JOREDOH��
europeo e nazionale, e una sostanziale delusione delle aspettative che negli anni Novanta 
DYHYDQR�DFFRPSDJQDWR�OD�ÀQH�GHOOD�*XHUUD�IUHGGD�H�OD�SURJUHVVLYD�H�LPSHWXRVD�DSHUWXUD�
dei mercati e connessa liberalizzazione degli scambi.

,QQDQ]LWXWWR�YL�q� VWDWD�XQD�FUHVFLWD�� LQ�PROWD�SDUWH�QRQ�FRQWUROODWD��GHOOD�ÀQDQ]D�SULYDWD��
che ha portato agli eccessi – la bolla immobiliare registrata negli Stati Uniti a metà degli 
DQQL������DOLPHQWDWD�GD�SROLWLFKH�LPSUXGHQWL�QHOOD�FRQFHVVLRQH�GHO�FUHGLWR�H�OD�GLරXVLRQH�
GL�SURGRWWL�RSDFKL� H� FRPSOHVVL�GHOOD�ÀQDQ]D� VWUXWWXUDWD�²� FXOPLQDWL�QHOOD� FULVL� ÀQDQ]LDULD�
JOREDOH�GHO���������

Assai rilevanti sono stati poi costi ambientali. Sebbene i legami tra le condizioni climatiche, 
le emissioni di gas serra e le attività di produzione e di consumo fossero noti da tempo, la 
concentrazione di gas serra ha continuato a salire a ritmi preoccupanti e richiede, oggi, una 
risposta urgente.

Sul piano sociale, la crescita dei paesi emergenti e in via di sviluppo, assai più rapida di 
quella dei paesi avanzati, ha ridotto i divari di reddito “tra paesi” e la disuguaglianza a livello 
globale ma, al contempo, è cambiata la distribuzione dei redditi “all’interno” dei singoli 
paesi, in generale nella direzione di un aumento delle disparità. La disuguaglianza mondiale 
VL�q�FRVu�´LQWHUQDOL]]DWDµ��D�XQD�PLQRUH�GLVWDQ]D�GL�UHGGLWR�WUD�DPHULFDQL�H�FLQHVL�VL�q�LQ�SDUWH�
sostituito un forte allargamento dei divari tra i ricchi e i poveri sia negli Stati Uniti (e in altri 
SDHVL�DYDQ]DWL��VLD�LQ�&LQD��,Q�SDUWLFRODUH��QHO�PRQGR�´RFFLGHQWDOHµ�q�²�FRPH�VL�GLFH�RJJL�²�
´HQWUDWD�LQ�DරDQQRµ�OD�FODVVH�PHGLD��

L’aspetto più grave di questo problema è che, nei paesi avanzati, l’aumento delle 
GLVXJXDJOLDQ]H�VL�q�DFFRPSDJQDWR�D�XQD�PLQRUH�FDSDFLWj�GHL�ÀJOL�GL�SDVVDUH�D�XQR�VWDWXV�
sociale diverso da quello dei genitori, riducendo il cosiddetto grado di mobilità sociale 
LQWHU�JHQHUD]LRQDOH��'D�XQ�ODWR��L�ÀJOL�GHL�ULFFKL�H�VXSHU�ULFFKL�WHQGRQR�D�ULPDQHUH�WDOL�QHO�
WHPSR��GDOO·DOWUR��SHU� L�ÀJOL�GL�FKL�SURYLHQH�GHL�FHWL�PHQR�DEELHQWL�VHPEUD�HVVHUH�DUGXR�
migliorare la propria posizione sociale. Sono aspetti che vanno oltre la sola sfera dell’etica: 
il conseguimento di una mobilità sociale elevata sarebbe infatti un’indicazione che il 
destino delle nuove generazioni non è segnato dalla nascita e che competenze, merito e 
impegno contano; essa costituirebbe quindi uno stimolo importante per l’intraprendenza 
delle persone e per uno sviluppo economico e sociale equilibrato e duraturo.

Diversi sono gli squilibri emersi anche a livello europeo. In primo luogo, i ritardi accumulati 
rispetto agli Stati Uniti sul fronte della capacità delle imprese di innovare, capacità che 
costituisce il principale motore per lo sviluppo economico. In secondo luogo, gli “eccessi 
di mercantilismo”, con la Germania che dal 2012 al 2021 ha mantenuto un surplus delle 
partite correnti della bilancia dei pagamenti pari in media a quasi l’8 per cento del PIL, 
forse uno dei più rilevanti squilibri anche a livello globale. In terzo luogo, la concentrazione 



6 7

della dipendenza energetica, un problema venuto alla luce drammaticamente nell’ultimo 
anno, ma la cui rilevanza era stata discussa già dagli Sessanta, durante la costruzione degli 
ROHRGRWWL� H� JDVGRWWL� GDOO·8QLRQH� 6RYLHWLFD�� FKH� DXPHQWDURQR� VLJQLÀFDWLYDPHQWH� LO� SHVR�
degli approvvigionamenti di materie prime energetiche dai paesi che ne facevano parte, 
Russia in primis.

Vi è poi la questione dell’incompletezza della costruzione europea. L’introduzione dell’euro 
è stata un passo fondamentale del cammino verso l’integrazione tra le nazioni dell’Unione  
HXURSHD�H�XQ�HOHPHQWR�FKLDYH�SHU�OD�VWDELOLWj�PRQHWDULD�H�ÀQDQ]LDULD�GHO�QRVWUR�FRQWLQHQWH�� 
Ma l’assenza di un bilancio comune e di chiari progressi nella direzione, certo più 
complessa, dell’unione politica – assenze che rendono l’euro una “moneta senza Stato”, 
FRPH� OD� GHÀQu� 7RPPDVR� 3DGRD�6FKLRSSD� ²� FRVWLWXLVFRQR� GXH� HOHPHQWL� GL� IUDJLOLWj�
IRQGDPHQWDOL��FKH�QRQ�SRWUDQQR�QRQ�HVVHUH�DරURQWDWL�QHO�FRUVR�GHL�SURVVLPL�DQQL�

&RVu� FRPH�GHYRQR�HVVHUH�DරURQWDWL��QHO�QRVWUR�SDHVH�� L�QXPHURVL� IDWWRUL�GL�GHEROH]]D�
FKH�KDQQR�SRUWDWR��QHJOL�XOWLPL�WUHQW·DQQL��D�XQD�FUHVFLWD�HFRQRPLFD�LQVXFLHQWH��6XOOD�
rilevanza di molti di questi fattori vi è oramai un consenso ampio, anche se permangono 
IRUWL� UHVLVWHQ]H� QHOO·DරURQWDUH� L� SUREOHPL�� VSHVVR� D� FDXVD� GHO� SUHYDOHUH� GL� LQWHUHVVL�
contrapposti, i “lacci e lacciuoli” di cui già parlava Guido Carli nei primi anni Settanta.

L’Italia, tra oggi e domani

L’Italia è da troppi anni caratterizzata da un “eccesso di debito” pubblico e da una 
contemporanea “carenza di Stato”: a fronte di un indebitamento troppo elevato, pesante 
HUHGLWj�GHJOL�VTXLOLEUL�SDVVDWL��O·HFLHQ]D�GHL�VHUYL]L�SXEEOLFL�H��SL��LQ�JHQHUDOH��O·HFDFLD�
dell’intervento dello Stato nell’economia stentano a migliorare. Sono inoltre rilevanti 
gli ostacoli al buon funzionamento dei mercati, senza per questo abbandonarsi a un 
pernicioso laissez-faire, in particolare nel settore dei servizi, dove, nonostante alcuni 
SURJUHVVL��VRQR�DQFRUD�SUHVHQWL�EDUULHUH�FKH�ULGXFRQR�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�OD�FRQFRUUHQ]D��
A dispetto di decenni di politiche a favore del Mezzogiorno, il suo divario di sviluppo 
QHL�FRQIURQWL�GHO�&HQWUR�1RUG�FRQWLQXD�DG�DXPHQWDUH��HVVR�ULÁHWWH��ROWUH�DOO·LQHFDFLD�
dell’azione pubblica, il basso peso e i ritardi del settore produttivo privato; vi incide 
pesantemente il radicamento sul territorio delle organizzazioni criminali che, oltre ai 
gravi costi sociali, impone alle imprese oneri spesso insostenibili e falsa il funzionamento 
del mercato e le dinamiche concorrenziali.

$�TXHVWL�QRGL�GD�WHPSR�LUULVROWL��QHJOL�XOWLPL�DQQL�VL�VRQR�DDQFDWH�QXRYH�TXHVWLRQL��LQ�
particolar modo quelle legate al ristagno della produttività, pressoché ferma ormai da tre 
GHFHQQL�LQ�,WDOLD��FKH�WURYD�OH�VXH�UDGLFL�QHOOD�GLFROWj�GHO�VLVWHPD�SURGXWWLYR�DG�DGDWWDUVL�
ai grandi cambiamenti degli anni Novanta.

/D�JOREDOL]]D]LRQH�H�O·DරHUPD]LRQH�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH�KDQQR�LQIDWWL�PHVVR�LQ�OXFH�
rilevanti debolezze del nostro settore privato, che è rimasto sbilanciato verso imprese 
SLFFROH� H� PROWR� SLFFROH� FKH� GLVSRQJRQR� GL� SRFKL� PH]]L�� VLD� ÀQDQ]LDUL� VLD� LQ� WHUPLQL�
GL� FRPSHWHQ]H� PDQDJHULDOL�� SHU� WUDUUH� SLHQR� EHQHÀFLR� GDOOH� QXRYH� WHFQRORJLH� H� SHU�
HරHWWXDUH�TXHJOL�LQYHVWLPHQWL�LQ�ULFHUFD�H�VYLOXSSR�RJJL�LQGLVSHQVDELOL�SHU�LQQRYDUH��/D�
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specializzazione settoriale, rimasta orientata verso i comparti tradizionali, ha poi esposto 
il paese alla crescente concorrenza dai paesi emergenti e in via di sviluppo. Nel corso 
degli anni Novanta, anche per far fronte a una disoccupazione elevata e in aumento, si è 
puntato – con soluzioni in ultima istanza, in assenza di adeguati investimenti innovativi, 
HVVHQ]LDOPHQWH�PLRSL�²�VX�ULIRUPH�WHVH�VRSUDWWXWWR�D�FRQWHQHUH�L�FRVWL�GHO�ODYRUR��q�FRVu�
aumentato il ricorso a forme contrattuali temporanee e precarie, che hanno penalizzato 
le fasce più deboli delle forze lavoro, come i giovani neo assunti e gli occupati meno 
LVWUXLWL��*OL�LQYHVWLPHQWL��SXEEOLFL�H�SULYDWL��VRQR�LQYHFH�VWDWL�DPSLDPHQWH�LQVXFLHQWL��FRQ�
HරHWWL�QHJDWLYL�VX�SURGXWWLYLWj�H�FRPSHWLWLYLWj�

Ha inoltre assunto un ruolo primario il divario rispetto agli altri paesi sul piano dell’istruzione, 
un fattore chiave nelle moderne “economie della conoscenza”. La quota di popolazione di 
età compresa tra i 25 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio di livello terziario vede 
O·,WDOLD�DO�SHQXOWLPR�SRVWR�IUD�L�SDHVL�GHOO·2&6(��FRQ�LO����SHU�FHQWR��D�IURQWH�GL�XQD�PHGLD�
GHO�����FRQ�YDORUL�FKH�VXSHUDQR�LO����SHU�FHQWR�LQ�&DQDGD��*LDSSRQH�H�&RUHD�GHO�6XG���
Resta alta l’incidenza di giovani che, nella stessa fascia di età, non hanno conseguito il 
GLSORPD�GL�VFXROD�VXSHULRUH��LO����SHU�FHQWR��FRQWUR�LO����GHOOD�PHGLD�2&6(���$�FDXVD�DQFKH�
dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile, ne deriva che il nostro paese è tra quelli 
con la più elevata percentuale di giovani che non studiano, non lavorano e non seguono 
percorsi di formazione: sono oltre 2 milioni di persone tra i 15 e 29 anni, il 22 per cento 
GHOOD�SRSROD]LRQH�LQ�TXHVWD�IDVFLD�GL�HWj��LO����SHU�FHQWR�QHO�0H]]RJLRUQR��

'L�TXHVWL�ULWDUGL�KR�GLVFXVVR�SL��YROWH��6X�GL�HVVL�SHVDQR�XQ�LQVXFLHQWH�ULFRQRVFLPHQWR��
non solo economico, della rilevanza dell’istruzione, l’esiguità delle risorse investite 
�SXEEOLFKH�H�SULYDWH��H�OD�VFDUVD�YDULHWj�GHL�SHUFRUVL�IRUPDWLYL�RරHUWL�GRSR�LO�GLSORPD�

Alcune conclusioni

3HU� DරURQWDUH�PROWL� GL� TXHVWL� SUREOHPL�� XQ� UXROR� LPSRUWDQWH� q� DVVHJQDWR�� LQ� ,WDOLD�� DL�
progetti e alle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con le sue ingenti 
GLPHQVLRQL�ÀQDQ]LDULH��FKH�EHQHÀFLDQR�GL�WUDVIHULPHQWL�H�SUHVWLWL�GDOO·8QLRQH�HXURSHD�D�
FRQGL]LRQL�PROWR� IDYRUHYROL��HVVR�VHJQD�XQD�QHWWD�GLVFRQWLQXLWj�QHOOD�GHÀQL]LRQH�GHOOH�
politiche economiche, delineando una strategia che coniuga programmi di investimenti 
SXEEOLFL�� GL� LQFHQWLYL� DJOL� LQYHVWLPHQWL� SULYDWL� H� GL� ULIRUPH�� (VVR� RරUH� OD� SRVVLELOLWj� GL�
colmare parte notevole dei ritardi accumulati nelle infrastrutture materiali e immateriali, 
di potenziare il sistema della ricerca, di migliorare quello educativo. La sua attuazione 
nei prossimi anni deve costituire un obiettivo primario e sarà decisiva per superare le 
debolezze che rallentano la crescita della nostra economia. Eventuali adattamenti del 
3LDQR�SRWUDQQR�DYHUH�OXRJR�SHU�DරURQWDUH�GLFROWj��TXDOL�TXHOOH�FRQQHVVH�FRQ�LO�ULQFDUR�
dei beni energetici, senza tuttavia rivederne le linee strategiche e intervenendo, come sta 
JLj�DYYHQHQGR��FRQ�VSHFLÀFL�VWDQ]LDPHQWL�

Nell’area dell’euro è prioritario vincere, al più presto e limitando quanto più possibile 
L� GDQQL�� OD� EDWWDJOLD� FRQWUR� O·LQÁD]LRQH�� /D� VWDELOLWj�PRQHWDULD� q� LQIDWWL� XQ�RELHWWLYR�GL�
politica economica cruciale nella promozione di uno sviluppo economico favorevole a 
FKL�q�DL�SULPL�SDVVL�QHO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR��3URSULR�O·HVSHULHQ]D�GHOOD�´JUDQGH�LQÁD]LRQHµ�
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GHJOL� DQQL� 6HWWDQWD� FL� UDPPHQWD� OH� GLFROWj� H� L� JUDYL� FRVWL�� HFRQRPLFL� H� VRFLDOL�� FKH�
comporta la perdita del controllo della crescita dei prezzi. E ci ricorda l’importanza, per 
HYLWDUH� TXHVWR� VFHQDULR�� GL� SUHYHQLUH� O·DYYLR� GL� VSLUDOL� VDODUL�SUH]]L� H� LO� GLVDQFRUDJJLR�
GHOOH� DVSHWWDWLYH� GL� LQÁD]LRQH�� &RPH� SHU� OD� ´WDVVD� GHOOR� VFHLFFRµ� GHJOL� DQQL� 6HWWDQWD��
OR� VKRFN� HQHUJHWLFR� LQ� FRUVR� FRVWLWXLVFH�XQ�RQHUH� LQHOXGLELOH� SHU� LO� 3DHVH�� RJJL� FRPH�
allora il tentativo di annullarne l’impatto sui redditi nominali e quindi sul costo del lavoro 
ÀQLUHEEH� LQHYLWDELOPHQWH� SHU� ULSHUFXRWHUVL� VXL� SUH]]L�� DOLPHQWDQGR� XQD� YDQD� TXDQWR�
dannosa rincorsa.

/D�SROLWLFD�GL�ELODQFLR�SXz�LQYHFH�ULGLVWULEXLUQH�JOL�HරHWWL�WUD�IDPLJOLH��IDWWRUL�GL�SURGX]LRQH��
generazioni presenti e future, con interventi, mirati e di natura temporanea a favore 
delle famiglie e delle imprese più colpite, che possono contribuire anche a ridurre le 
pressioni per incrementi salariali. Nel caso si scegliesse la redistribuzione intertemporale, 
ÀQDQ]LDQGROD�FRQ�O·HPLVVLRQH�GL�GHELWR�SXEEOLFR��ELVRJQD�IDUH�DWWHQ]LRQH�D�QRQ�FDULFDUH�
oneri ingiusti sulle generazioni future. Ricordiamoci invece di quanto sia ancora essenziale 
riavviare – anche con interventi sulla struttura dell’economia volti a favorire la crescita 
qualitativa e dimensionale delle imprese e la partecipazione dei giovani e delle donne al 
ODYRUR��WDQWR�SL��QHFHVVDULD�DOOD�OXFH�GHOOH�DYYHUVH�WHQGHQ]H�GHPRJUDÀFKH��²�O·DVFHQVRUH�
sociale e promuovere l’uguaglianza delle opportunità.

La crisi innescata dall’aggressione russa dell’Ucraina accresce inoltre l’esigenza di 
accelerare la transizione verde, riducendo la dipendenza dalle importazioni di combustibili 
IRVVLOL��GLYHUVLÀFDQGR�JOL�DSSURYYLJLRQDPHQWL��LQQDO]DQGR�O·HFLHQ]D�QHOO·XVR�GL�HQHUJLD�
H��VRSUDWWXWWR��LO�ULFRUVR�D�IRQWL�ULQQRYDELOL��1RQ�YD�SHUz�GLPHQWLFDWR��VSHFLDOPHQWH�SHU�
LO� QRVWUR� SDHVH�� ´LO� WULDQJRORµ� FKH� SHU� &LDPSL� ÀJXUDWDPHQWH� UDFFKLXGHYD� JOL� HOHPHQWL�
necessari per la stabilità monetaria e che, oltre all’autonomia della banca centrale e alla 
coerenza dei comportamenti che regolano la dinamica dei redditi, richiede la massima 
UHVSRQVDELOLWj�H�DWWHQ]LRQH�DOO·HTXLOLEULR�GHOOH�ÀQDQ]H�SXEEOLFKH�

A livello internazionale la globalizzazione e il progresso tecnologico hanno avuto indubbi 
EHQHÀFL�� 6DUHEEH� TXLQGL� VEDJOLDWR� ULQXQFLDUYL�� 2FFRUUH� SHUz� DGRSHUDUVL� DQFKp� WDOL�
EHQHÀFL�VLDQR�SL��GLරXVL��LQWHQVLÀFDQGR�O·LPSHJQR�SHU�VRVWHQHUH�FKL�ULVFKLD�GL�ULPDQHUH�
LQGLHWUR� R� KD� SL�� GLFROWj� DG� DGDWWDUVL�� 1RQ� VL� SXz�� LQ� RJQL� FDVR�� DEEDQGRQDUH� OD�
FRRSHUD]LRQH�LQWHUQD]LRQDOH�� OH�VÀGH�YHFFKLH�H�QXRYH�²�GDOO·HUDGLFD]LRQH�GHOOD�SRYHUWj�
estrema al contenimento del cambiamento climatico e alla difesa contro le pandemie 
²�QRQ�VL�DරURQWDQR�FRQ�XQ�ULWRUQR�D�QD]LRQDOLVPL�H�D�XQ�PRQGR�GLYLVR� LQ�EORFFKL��8Q�
JUDQGH�VIRU]R�q�QHFHVVDULR��QRQ�VL�SXz�QRQ�ULFRQRVFHUH�FRPH�LO�FRQÁLWWR�LQ�8FUDLQD�VWLD�
PHWWHQGR�D�UHSHQWDJOLR�O·DVVHWWR�HFRQRPLFR�H�ÀQDQ]LDULR�HPHUVR�GDOOD�ÀQH�GHOOD�*XHUUD�
fredda.

Ai più giovani, cui questo intervento è rivolto, non posso non ribadire che il fattore 
FUXFLDOH�SHU�DරURQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�OH�VÀGH�SRVWH�GDL�FDPELDPHQWL�FKH�VWLDPR�YLYHQGR�
resta quello del capitale umano e quindi dell’istruzione. Istruzione che non dovrà essere 
OLPLWDWD�D�TXDQWR��H�FRPH��VL�DSSUHQGH�VXL�EDQFKL�GL�VFXROD�R�DOO·XQLYHUVLWj��PD�FKH�GRYUj�
HVVHUH� DOLPHQWDWD� OXQJR� WXWWR� LO� QRVWUR� DUFR� GL� YLWD�� EHQHÀFLDQGR� GHOO·LQFRQWUR� WUD� OD�
FRVLGGHWWD�FXOWXUD�́ XPDQLVWLFDµ��GDOOD�FRQRVFHQ]D�GHOOD�VWRULD�DOOD�FDSDFLWj�GL�HVSUHVVLRQH���
GD�YDORUL]]DUH��H�TXHOOD�´WHFQLFR�VFLHQWLÀFDµ��VX�FXL�LQYHVWLUH��
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E sarà necessario acquisire sempre più “nuove competenze”, essenziali per far fronte 
con successo a situazione spesso inedite e non di routine: dall’esercizio del pensiero 
critico (possiamo aggiungere, oggi, contro le fake news e senza esitare ad approfondire 
TXDQWR�VROR�YHLFRODWR�QHL�VRFLDO�PHGLD��DOO·DWWLWXGLQH�D�ULVROYHUH�SUREOHPL��GDOOD�FUHDWLYLWj�
DOOD�GLVSRQLELOLWj�SRVLWLYD�QHL�FRQIURQWL�GHOO·LQQRYD]LRQH��1HZWRQ�ULWHQHYD�FKH�´FLz�FKH�
VDSSLDPR� q� XQD� JRFFLD�� FLz� FKH� LJQRULDPR� q� XQ� RFHDQRµ�� 3HU� DරURQWDUH� O·LQFHUWH]]D�
sistemica dei nostri giorni, l’investimento in conoscenza – la cui importanza è un precetto 
FKH� FL� q� VWDWR� WUDVPHVVR� QHL� VHFROL� ²� VDUj� LO� IDWWRUH� FKLDYH�� FRVu� FRPH� SHU� IDYRULUH� OR�
sviluppo economico e costruire una società più giusta.
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