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L’Italia nel nuovo superciclo della domanda

Miracolo economico. 1958- 63

Nel 1938 il Pil italiano fu poco meno
della metà del Pil della Gran
Bretagna. Era grosso modo la stessa
proporzione del 1913, dato che i due
paesi, tra le due guerre mondiali,
avevano registrato, sia pure con cicli
diversi, un tasso di crescita simile. Nel
1938 l’economia italiana era l’ottava
del mondo.

L’Italia perse la guerra, la Gran Bretagna la vinse. Nonostante questo, il
Pil italiano superò quello del Regno Unito nel 1987. Il sorpasso, come fu
allora definito dalla stampa, fu molto pubblicizzato in Italia. La stampa
inglese mise in rilievo il fatto che l’Italia, diventata ora quinta economia del
mondo, aveva appena rivalutato il suo Pil includendovi l’economia
informale (come viene pudicamente chiamata quella che non paga le tasse
anche se in teoria dovrebbe farlo) e parti di economia illegale o borderline,
una pratica di contabilità nazionale che in seguito sarebbe stata adottata da
altri paesi dell’Unione Europea, tra cui i Paesi Bassi.
Nel 2020 il Pil italiano, espresso in dollari, è stato di 1.85 trilioni. Quello
del Regno Unito, sempre in dollari, è stato di 2.64 trilioni. L’Italia è tornata
a essere l’ottava economia del mondo. La distanza aumenterà ancora
quest’anno, perché il Regno Unito, nonostante Brexit, sarà il paese
industrializzato con la crescita più forte (più della Cina, più dell’America e il
doppio dell’Italia).
Emerge da queste cifre come l’Italia abbia avuto una formidabile crescita,
superiore alla media degli altri paesi, durante il superciclo in cui hanno
prevalso a livello globale le politiche della domanda e un’altrettanto
formidabile sottoperformance per tutto il superciclo in cui hanno prevalso le
politiche dell’offerta. Partiamo da qui per capire la possibile evoluzione
futura, ora che è iniziata la transizione verso un nuovo superciclo della
domanda.
La prima transizione dall’offerta alla domanda avvenne su scala globale
negli anni Trenta del secolo scorso. Il fascismo italiano passò da una fase
ultraliberista nella prima parte degli anni Venti (austerità, privatizzazioni,
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libero scambio, pareggio di bilancio, cambio forte
come obiettivo) a una fase di segno opposto nella
seconda metà degli anni Trenta (welfare,
nazionalizzazioni, autarchia, controllo dei
movimenti di capitale, svalutazione, spesa pubblica
in disavanzo monetizzato). Il passaggio fu in linea
con quello degli altri paesi per quanto riguarda la
direzione, ma entrambe le fasi ebbero una particolare
radicalità (una caratteristica, come vedremo, che si
riprodurrà fino ad oggi).

Fu un attimo e con un
ricalcolo tornammo quinti

Il superciclo della domanda apertosi in Italia nel 1936, con un po’ di ritardo
rispetto all’America, si chiuderà nella seconda metà degli anni Ottanta,
anche qui con un certo ritardo (o, per meglio dire, con una transizione più
lunga) rispetto agli altri paesi. Semplificando, la fase postbellica del
superciclo può essere suddivisa in tre sottofasi.

Nella prima alcune politiche dell’offerta (abbassamento dei dazi, bassa
pressione fiscale, basso livello di regolazione) affiancano la forte politica di
investimenti pubblici in settori strategici. È la fase con i migliori risultati,
tanto che la crescita media annua del Pil italiano, tra il 1951 e il 1971, è del
5.3 per cento.
Nella seconda sottofase, gli anni Settanta, le politiche della domanda si
fanno più forti (aumenti salariali, rigidità del mercato del lavoro, aumento
della pressione fiscale, reregulation e controllo dei movimenti di capitale) e
quelle dell’offerta sempre più deboli. Con una domanda più forte e un’offerta
stagnante parte, come in tutto il mondo, l’inflazione.
Nella terza sottofase, gli anni Ottanta, vengono reintrodotte alcune
politiche dell’offerta (parziale deindicizzazione dei salari, divorzio TesoroBanca d’Italia) ma rimangono molto forti le spinte dirigiste che vengono
esercitate attraverso gli investimenti pubblici. Ne risulta una crescita di
nuovo elevata, ma poggiata in misura crescente sul debito.
Elemento comune delle tre sottofasi, giova ripeterlo, sono i forti
investimenti pubblici affiancati, fino alla fine degli anni Sessanta, da forti
investimenti privati.
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Dalla fine degli anni Ottanta il vento completa anche
in Italia il suo cambiamento di direzione. Per preparare
il suo ingresso nell’euro l’Italia è sollecitata a
privatizzare, liberalizzare il mercato del lavoro e
contenere il debito. La domanda inizia a subire pressioni
al ribasso da tutte le direzioni. In particolare, cadono
strutturalmente gli investimenti anche perché le
privatizzazioni trovano i nuovi soggetti proprietari
fortemente indebitati.
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Con la Grande Recessione del 2008 le cose precipitano. L’Italia patisce una
seconda recessione idiosincratica nel 2012 e una crisi bancaria nel 2015-16. Dal
2008 al 2015 il Pil cade in misura ampiamente superiore a quella registrata
durante la Grande Depressione degli anni Trenta. La componente del Pil che
crolla maggiormente è quella degli investimenti. Chiedono meno credito le
imprese, ne concedono ancora meno le banche, chiamate da Bruxelles a
contenere i loro rischi.
È storia nota e non ci dilunghiamo. Se il Pil procapite italiano è più basso di
trent’anni fa, la borsa è sugli stessi livelli e i prezzi delle case, unico caso al
mondo, sono rimasti immobili le ragioni sono tante, ma la caduta degli
investimenti è certamente una delle più importanti.
Il nuovo superciclo globale della domanda crea le condizioni per una ripresa
anche in Italia. In questi anni particolarmente duri il nostro sistema
industriale si è riorganizzato. Sono perduti per sempre alcuni campioni
nazionali da una parte e molte piccole imprese a basso contenuto di tecnologia
dall’altra. I primi sono stati salvati in altri paesi e abbandonati da noi, le
seconde potevano essere in parte aiutate ad affrontare la concorrenza cinese
ma sono state anch’esse abbandonate. Pace.
Quello che resta, in compenso, è solido e vivace. Una parte si è pienamente
integrata nella filiera produttiva tedesca e trarrà beneficio dalla ripresa globale
dell’auto. Un’altra parte si è organizzata per competere in prima linea sui
mercati globali in settori magari di nicchia, ma ad alto valore aggiunto. Se
l’Italia nel 2020 ha fatto registrare nonostante il crollo del turismo un avanzo
delle partite correnti del 3.4 per cento (mentre la Francia ha aggravato il suo
disavanzo portandolo al 2) non è solo per la caduta dei consumi (e quindi delle
importazioni) ma anche perché le imprese italiane sono riuscite ad agganciare
molto bene la ripresa cinese e americana.

Se su questo tessuto più piccolo, ma sano, di
imprese si innesterà la forte ripresa di
investimenti pubblici creata dal Recovery Fund
l’Italia eviterà di formare di nuovo quelle
cicatrici che l’hanno sempre più deturpata dopo
tutte le crisi (il fenomeno di isteresi per cui il
potenziale di crescita si riduce dopo ogni
recessione).

Anche tecnologia nel nuovo export
italiano

L’Italia non recupererà le posizioni perdute nella classifica mondiale delle
economie, anzi ne perderà ancora, ma questa volta più per particolari meriti
altrui che per demeriti suoi. Al gelo degli ultimi decenni si sostituirà un certo
tepore, almeno per qualche anno. Per le prospettive di lungo termine molte
questioni restano aperte. Quanto sarà possibile al mondo crescere di più senza
creare inflazione? Quanto durerà l’apertura tedesca verso le politiche di
crescita? Che faremo nel 2027 quando dovremo iniziare a ripagare i prestiti del
Recovery Fund? Per quanto tempo durerà il sostegno monetario della Bce?
Avremo tempo per rispondere a queste domande. Nel frattempo godiamoci
questa fase di allargamento della ripresa dai mercati finanziari all’economia
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reale e non trascuriamo le opportunità che offre l’Italia. Certo, i mercati sono
un po’ stanchi e si prenderanno presto qualche settimana di pausa per
consolidarsi, ma la ripresa dell’economia reale darà loro forza strutturale,
quella che conta davvero.
Alessandro Fugnoli
+39 02 777 181
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Gruppo Kai ros. Via San Pro spero 2, 20121 Mi lano.
La presen te pubbli cazione è di strib uita dal Gruppo Kairo s. Pur ponen do la massim a cu ra n ella predi sposi zione della presen te
pubblicazion e e consi deran do affi dabi li i suoi contenuti, il Gruppo Kai ros non si assum e tuttavi a alcun a responsabili tà in
meri to all’esattezza, completezza e attualità dei dati e delle inform azioni nella stessa con tenu ti ovv ero presen ti sulle pubbli cazioni uti lizzate ai fini della su a predi sposi zione. Di con segu enza i l Gruppo Kairo s declina ogni responsabili tà per erro ri o d o missioni. La presente pubb licazion e vien e a Voi forni ta p er meri fi ni di inform azio ne ed illustrazion e, non costitu en do i n n essun
caso off erta al pubb lico di pro dotti fin an ziari ovv ero pro mozion e di servizi e/o attivi tà di inv estimen to né nei conf ronti di persone resi den ti in Itali a né di persone residen ti in altre giu risdizioni , a maggio r ragio ne qu ando tale offerta e/o promozion e non
sia au tori zzata in tali giurisdi zioni e/o sia con tra leg em se rivolta alle su ddette person e. Nessu na so cietà apparten ente al Gruppo Kai ros potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, per i dann i (inclusi , a tito lo m eramen te esemplificativo, il
danno per perdi ta o m ancato gu adagno, in terruzion e dell’attività, perdi ta di inform azioni o altre perdite econo miche di qualunque n atura) deriv anti dall’uso , in q ualsi asi form a e per qu alsiasi finali tà, dei dati e delle info rmazioni presen ti nella presen te
pubblicazion e. L a presente pubb licazion e può essere ripro dotta u nicamen te n ella sua in terezza ed esclusiv amente citan do il
nome del G ruppo Kai ros, restan done in ogni caso vietato ogni utili zzo commerci ale e previa comuni cazione all’u fficio stampa
(kairo s@im ag ebuilding.i t). L a presen te pubbli cazione è destinata all’uti lizzo ed alla con sultazione da p arte della cli entela
professionale e commerci ale del Gruppo Kairo s cui viene in diri zzata, e, in ogni caso , non si propone di so sti tuire i l giu dizio
person ale dei soggetti a cui si rivo lge. Il Gruppo Kai ros ha la facoltà di agire in b ase a/ovvero di servirsi di qualsi asi elemento
sopra esposto e/o di qu alsi asi informazione a cui tale m ateri ale si i spira ovvero è tratto an che prima che lo stesso veng a pubblicato e messo a disposi zion e della su a clien tela. Il Gruppo Kairo s può occasion alm ente, a proprio in sindacabi le giu dizio , assumere posi zioni lu nghe o corte con rif erim ento ai prodo tti fin anzi ari even tualm ente men zionati nella presen te pubbli cazion e. In
nessun caso e per n essuna ragione il Gruppo Kai ros sarà tenu to, nell’ambito dello svolgim ento della propri a attività di g estion e,
sia essa in divi duale o co llettiva, che nell’amb ito della prestazione dei servizi di inv estimento (qu ali la con sulenza in m ateri a di
investimen to in strumen ti finan ziari) ad agi re confo rmem en te, in tutto o in p arte, alle opinioni riportate nella presen te pubblicazione.
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