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1.

Introduzione

Una delle eredità più pericolose che la grande crisi ha lasciato in Italia è un flusso particolarmente basso di investimenti.
Viviamo anni di trasformazioni particolarmente intense e difficilmente prevedibili, nel bene e nel male; grande cautela
va quindi posta ad estrapolare tendenze, a formulare previsioni. Tuttavia, i dati disponibili indicano che vi è un grave
rischio per l’economia italiana: quello di una prolungata fase storica con un insufficiente livello di investimenti. E
investire poco significa prefigurare un futuro con livelli di produttività e di benessere insoddisfacenti.
In questo quadro è opportuno interrogarsi sul possibile ruolo che le politiche pubbliche possono svolgere. Certamente, il
quadro di finanza pubblica pone limiti cospicui. Tuttavia questo non esclude che vi sia spazio per politiche intelligenti,
in grado di influenzare qualità e quantità della ripresa di un ciclo di investimenti nei prossimi anni. Che questo ruolo sia
necessario non è scontato nel dibattito corrente. E’ molto forte in Italia l’opinione, lungo l’intero arco dello
schieramento politico, che compito dei pubblici poteri sia esclusivamente quello di rimuovere gli ostacoli che si
frappongono all’attività delle imprese; esclusivamente quello di realizzare “riforme strutturali” per consentire agli
“spiriti animali” degli imprenditori di tornare a manifestarsi pienamente (incidentalmente, alcune delle “riforme
strutturali”, di cui tanto si discute, paiono opportune; altre meno). Di realizzare condizioni favorevoli, particolarmente
sotto il profilo dei costi di produzione (del lavoro e della tassazione), per cui gli investimenti possano tornare a crescere.
Vanno tuttavia in questa direzione la maggioranza delle prese di posizione, e delle iniziative, del Governo Renzi.. Di
questa prospettiva, però, sono forti i rischi.
L’idea che le riforme strutturali e la riduzione dei costi di per sé portino ad una forte ripresa degli investimenti è più un
atto di fede che una certezza. Sembra perciò assai opportuno interrogarsi su un diverso ruolo delle politiche pubbliche:
di promozione attiva e, in parte, di indirizzo, degli investimenti. Sapendo perfettamente che esse non sono onnipotenti,
oggi più ancora che in passato; ma che possono essere rilevanti. Che possono determinarsi “fallimenti dell’azione
pubblica”; ma anche importanti risultati positivi, specie se si presta la massima attenzione alla qualità, e non solo alla
quantità, degli interventi, se si fa tesoro delle esperienze del passato, senza volerle semplicemente replicare, con
improbabili nostalgie.
Di seguito si formuleranno alcune considerazioni su quattro aspetti di possibili politiche per il rilancio degli
investimenti: delle imprese; dell’operatore pubblico; nell’istruzione superiore; nel Mezzogiorno. Non vi è pretesa di
formulare ricette; di esprimere certezze. I tanti elementi di incertezza consigliano prudenza, modestia, sperimentazione.
Un approccio doveroso; diverso da quello di chi, ad esempio, solo pochi anni fa proclamava con certezza dogmatica che
l’austerità sarebbe stata espansiva, indicendo a comportamenti fiscali che si sono rivelati disastrosi. Elementi per una
discussione; per contribuire alla formazione di un pensiero collettivo, fatto di proposte, discussione, dubbi, verifiche.
E’ bene infine chiarire che le politiche per gli investimenti non esauriscono certamente l’agenda delle politiche
pubbliche necessarie per il rilancio del paese. Essa comprende almeno altri due grandi temi, che non sono oggetto di
queste note. In primo luogo, le politiche redistributive ed in particolare di contrasto alla povertà e di promozione
dell’inclusione sociale: anche uno scenario più positivo per l’intera economia non necessariamente garantisce un
aumento del benessere e delle opportunità per tutti i cittadini; investimenti e crescita sono una condizione necessaria,
ma non sufficiente. In secondo luogo, la riorganizzazione e la reingegnerizzazione dei grandi servizi pubblici, troppo
spesso visti come un mero costo da comprimere il più possibile, e non come elementi indispensabili per migliorare la
qualità della vita dei cittadini e assicurare anche migliori condizioni operative alle imprese. Come si accennerà più
avanti, la politica degli investimenti incrocia il funzionamento dei grandi servizi pubblici, e può contribuire a
determinarne un miglior funzionamento. Fra le molte illusioni che accompagnano questa fase della storia italiana, vi è
quella, particolarmente pericolosa, che un spending review fatta di tagli, selettivi o lineari che siano, sia di per sé
condizione sufficiente non solo per ridurre i costi ma anche per migliorare, magicamente, la qualità dei servizi pubblici.
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Che invece può accrescersi solo se a intelligenti azioni sulla spesa corrente si accompagna una politica di investimento.
Una vera spending review, cioè un’azione di reingegnerizzazione dell’azione pubblica volta ridurne il costo e
accrescerne l’efficacia, è d’altronde anch’essa un’operazione di investimento; e non, come invece si va realizzando in
Italia, un esercizio di ragioneria.
2.

Gli investimenti delle imprese

La principale differenza fra l’economia italiana nel 2008 e nel 2015 sta nel livello molto più basso degli investimenti
delle imprese, oltre che di quelli pubblici (grafico 1). La loro forte caduta è stato un tratto costante degli anni della crisi:
l’accumulazione di capitale si è notevolmente ridotta (grafico 2), e questo ha portato ad una contrazione sensibile della
capacità produttiva. Vi è stato qualche segnale di ripresa nel 2015 – anche connesso agli strumenti generalisti di
promozione degli investimenti che sono stati messi in atto – ma lo scarto nei flussi annuali, e il gap accumulato da
recuperare restano molto ampi.

La moderazione degli investimenti è certamente connessa alle incertezze perduranti del quadro internazionale, e alla
dimensione e alla tendenze del mercato interno; un ruolo minore sembrano giocare le possibili restrizioni all’accesso al
finanziamento; il costo del finanziamento è d’altronde particolarmente basso.

I dati d’insieme nascondono importanti mutamenti, in particolare all’interno dell’industria. Nel corso della crisi una
parte delle imprese italiane, approssimativamente fra un quarto e un terzo, ha conservato livelli di investimenti elevati,
che si sono accompagnati a buone performance delle vendite e della redditività. Si tratta principalmente di imprese
proiettate sui mercati internazionali, e caratterizzate da uno sforzo innovativo maggiore della media. Non a caso, i dati
sulle esportazioni italiane, tanto dei settori a più avanzata tecnologia (aeronautica, farmaceutica) e della meccanica

specializzata, quanto dei distretti industriali nei beni di consumo per la persona e per la casa, sono complessivamente
positivi. Forte è il recupero recente dell’industria automobilistica. Una parte importante dell’industria italiana ha
resistito bene alla crisi. Molto più modesti sono invece i dati, e i risultati, per un’altra parte – maggioritaria – delle
imprese italiane. Una parte di esse ha chiuso. Altre si sono adattate a livelli inferiori di produzione; hanno fortemente
rallentato gli investimenti. Vivono ancora, come nel caso paradigmatico della siderurgia, condizioni di forte incertezza.
Il saldo complessivo è negativo. Non si è trattato, parrebbe di poter dire, di una fase di “distruzione creatrice”: una parte
del tessuto produttivo italiano è infatti scomparso o si è ridimensionato, ma non è stato sostituito da nuove imprese,
nuove attività, nuovi imprenditori. Certo, negli anni di crisi è più difficile che questo accada. Ma il rischio è che ciò
continui a non accadere. E che l’Italia si adatti sempre più ad una riduzione strutturale della sua capacità produttiva
intorno a quei nuclei forti di imprese cui si accennava in precedenza.
In questo quadro, politiche di riduzione del costo di investimento e in generale dei costi di produzione (agevolazioni e
sconti sul costo del capitale, sul costo del lavoro, sul carico fiscale), sono di utilità modesta. Il punto, infatti, non è
semplicemente favorire la ricostruzione del capitale produttivo così com’era, recuperando gli anni di sottoinvestimento,
ma favorire investimenti che modifichino la struttura e le performance delle imprese, accrescendone la capacità
competitive; che consentano loro sempre più di affacciarsi sui mercati internazionali, specie emergenti (in cui la nostra
presenza è assai limitata); che si orientino verso prodotti e servizi a maggiore contenuto innovativo, a maggiore
domanda.
Un sistema produttivo, in particolare un sistema industriale, cresce e torna a crescere solo trasformandosi. E l’unica
trasformazione possibile per l’Italia, nell’attuale divisione internazionale del lavoro, non è verso prodotti più
competitivi sul fronte dei costi, ma sul fronte della qualità e del contenuto innovativo.
Per accelerare queste trasformazioni tutti i paesi avanzati si sono dotati di una strategia di politica industriale. Non è
questa la sede né per ricostruire quanto avviene altrove, né per riepilogare caratteristiche e modalità di una politica
industriale per il XXI secolo, profondamente diversa da quella del passato. Si possono solo evidenziare quattro
principali questioni, di particolare importanza2.
La prima attiene alla struttura dimensionale delle imprese italiane, in particolare di quelle industriali. E’ chiaro da tempo
che il capitalismo italiano è assai diverso da quello anglosassone: al suo interno assumono un’importanza molto
maggiore le imprese di minori dimensioni, e le agglomerazioni territoriali. Un’organizzazione capitalistica che è riuscita
a garantire nei decenni alti livelli di benessere; e che ha mostrato anche una discreta resilienza alla crisi. Ciò detto, la
questione dimensionale assume oggi, ancor più che in passato, un’importanza cruciale: le imprese di maggiori
dimensioni sono più delle altre in grado di espandere le proprie attività sui grandi mercati emergenti; di svolgere un
ruolo forte nelle catene globali del valore; al tempo stesso sono in grado di finanziare almeno in parte con risorse
interne attività di ricerca e sviluppo, di adottare le grandi innovazioni organizzative associate alla diffusione delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, alla diffusione del commercio elettronico, alla digitalizzazione
dell’economia. Rappresentano, specie nei loro quartieri generali, un fondamentale datore di lavoro per i giovani ad alta
qualificazione; interagiscono con le economie urbane, richiedendo servizi avanzati di vario tipo. Le imprese maggiori
stimolano lo sviluppo di reti di imprese minori. Tutte le analisi mostrano che in Italia la dimensione di impresa è
associata a maggiore internazionalizzazione e maggiore innovazione, a livelli maggiori di produttività. Il tessuto delle
grandi imprese italiane si va però assottigliando. Diverse sono entrate a far parte di gruppi multinazionali a controllo
estero, con effetti ambivalenti sul loro futuro; non poche sono in rilevante difficoltà. Al tempo stesso le medio-grandi si
sono ridotte di numero.
La questione dimensionale si pone sia in termini di livelli (numero e peso delle imprese maggiori sul totale
dell’economia) che di dinamica (processi di crescita). Non si tratta di trasformare con un tocco di bacchetta magica le
strutture produttive; ma di accompagnarle in un processo di trasformazione, se possibile di accelerarlo. La questione
centrale è come garantire un rafforzamento delle capitalizzazione delle imprese maggiori che possa garantirne
l’evoluzione futura. Ovvero, in altri termini, come garantire che il cospicuo risparmio degli italiani possa in parte
dirigersi verso questi impieghi: tenendo anche conto del fatto che la struttura finanziaria delle imprese italiane – in
comparazione internazionale – è ancora fortemente bancocentrica, e che gli istituti di credito nazionali attraversano una
2

Riflessioni più articolate sono in F. Onida, G. Viesti (a cura di), Una nuova politica industriale in Italia. Investimenti, innovazione,
trasferimento tecnologico, Astrid-Passigli, 2016.

fase critica. Tutto ciò suggerisce una riflessione di fondo sugli strumenti e sui meccanismi con il quali affrontare la
questione dimensionale; sullo stesso ruolo della Cassa Depositi e Prestiti e del Fondo Strategico Italiano, finora
prevalentemente centrato su iniziative spot, talora a carattere difensivo. Il ritorno degli investimenti può scaturire dalla
migliore allocazione delle risorse verso le imprese in grado di crescere, dal rafforzamento di soggetti di maggiore
dimensione, in grado di raggiungere più elevate economie di scala e di scopo.
La seconda questione attiene alla capacità delle imprese di sviluppare nuovi prodotti e servizi in grado di soddisfare le
grandi esigenze emergenti della società e degli individui. In molti paesi europei (e nello stesso approccio comunitario di
Horizon 2020, pur nella relativa modestia delle risorse coinvolte) le strategie di politica industriale mirano ad indicare
alle imprese scenari di lungo periodo di sviluppo, ad individuare “missioni” di lungo termine, ad utilizzare – pur nei
vincoli della disciplina comunitaria – la domanda pubblica come strumento di stimolo, a promuovere e favorire
iniziative collaborative, di lungo periodo. I grandi temi della salute e dei servizi sociosanitari, della mobilità intelligente,
dell’economia “verde” e “circolare”, dell’utilizzo dei “big data” e delle connessioni diffuse ad alta velocità possono
stimolare lo sviluppo di nuove soluzioni, in grado di aprire nuove opportunità di mercato alle imprese e di soddisfare
grandi esigenze collettive. Sono questi gli ambiti in cui sono nate tutte le nuove grandi imprese di successo dell’ultimo
decennio, negli Stati Uniti e in Europa (ma nessuna in Italia). La vera spending review, si è già detto, non può
prescindere da un poderoso sforzo innovativo nell’organizzazione e nella fruizione dei grandi servizi pubblici: per
risanare il trasporto collettivo pubblico nelle grandi città servono molto più soluzioni organizzative intelligenti che tagli
lineari ai costi e al personale.
Anche sulla scorta dell’esperienza tedesca tutti i grandi paesi avanzati stanno mettendo in campo (come ricostruito
recentemente anche dall’Indagine Conoscitiva della Commissione Industria del Senato) iniziative per l’”Industria 4.0”
che vanno in questa direzione. Il ritorno degli investimenti può essere facilitato dall’avvio di iniziative, da parte di
imprese vecchie nuove, nei nuovi grandi mercati.
Una terza questione – collegata alla precedente - attiene alla capacità del tessuto industriale esistente, di acquisire e
adottare tecnologie avanzate per modificare organizzazione, processi e prodotti. Anche in questo caso non è solo un
tema di costi, e quindi di incentivi e di bonus. E anche in questo caso l’esperienza degli altri grandi paesi europei,
ancora una volta a cominciare dalla Germania, mostra che è opportuno la creazione e il rafforzamento di reti, diffuse in
tutti i territori, di soggetti che svolgano un ruolo di interfaccia fra l’offerta tecnologica e la concreta domanda (spesso
non compiutamente espressa) di innovazione delle imprese. Soggetti collettivi, istituzioni miste pubblico-privato, specie
se collegati da reti nazionali e sottoposti a continui processi di monitoraggio e verifica di attività e risultati.
Infine, un accenno ai problemi di governance. Una moderna politica industriale suggerisce un’ordinata, stabile e
proficua interazione fra i livelli di governo locali/regionali e nazionale; il diverso ruolo di ognuno è importante. Il caso
italiano è invece di grande confusione: prima si sono delegate grandi competenze e rilevanti risorse alle autorità
subnazionali, ma senza assicurare meccanismi di cooperazione, raccordo e verifica e in un quadro di vero e propria
“fuga della politica” a livello nazionale (una quota importante delle risorse per ricerca e innovazione è oggi gestita, in
maniera autonoma, dalle regioni). Ora, invece, vi è un’imperiosa tendenza alla delegittimazione (e non alla valutazione)
di quanto si è fatto, e di riaffermazione del potere del “centro”, ma senza mirare ad una equilibrata ristrutturazione del
sistema. Per il ritorno degli investimenti, in un periodo di risorse relativamente scarso, serve un quadro centro/periferia
semplice, ordinato, interdipendente.
3.

Gli investimenti pubblici

Una elevata dotazione di capitale pubblico, in quantità e in qualità, è un’indispensabile condizione per garantire la
competitività del sistema delle imprese (oltre che una buona fruizione di servizi pubblici). Gli investimenti pubblici,
mirati ad accrescerla, sono un’indispensabile complemento dell’accumulazione delle imprese.
Da questo punto di vista l’eredità della crisi è drammatica. In Italia il flusso di investimenti pubblici, espresso in euro
procapite costanti, si è ridotto fra il 2009 e il 2014 stando ai dati Eurostat del 39%, scendendo a valori (559 euro) molto
al disotto della media dell’Eurozona (778) e della stessa Germania (735), paese che certo non brilla per lo sforzo di
modernizzazione e ampliamento del suo capitale pubblico; l’investimento pubblico procapite in Francia nel 2014 è di
1147 euro. Le stime disponibili tendono ad indicare che il flusso di investimenti pubblici italiano degli ultimi anni si è

ridotto talmente tanto da risultare inferiore al normale tasso di obsolescenza del capitale pubblico disponibile
(investimenti pubblici “negativi”: grafico 3).

Grafico 3 Investimenti pubblici netti 1999-2015 (fonte: Centre for European Research, Londra)

Gli investimenti pubblici sono stati fra le principali vittime della crisi. In un lungo periodo di valori calanti del PIL, con
la necessità di contenere il rapporto fra deficit pubblico e PIL in base alle regole europee, e con una struttura della spesa
pubblica in cui giocano un ruolo importante spese correnti assai difficilmente comprimibili, a cominciare da quelle
pensionistiche, l’equilibrio di bilancio è stato ottenuto – in Italia come in altri paesi della periferia europea – attraverso
un forte taglio della spesa in conto capitale. Se questo può rappresentare una soluzione di emergenza nel breve periodo,
il suo perdurare compromette la qualità del paese nel lungo periodo. Viste le difficoltà dell’economia italiana, tanto sul
fronte del prodotto quanto su quello dei conti pubblici, il rischio è che possa a lungo continuare una fase di sottoinvestimento pubblico.
Recentemente lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha ricordato che in Europa, alla luce del modestissimo costo di
finanziamento degli investimenti pubblici, del loro livello storicamente basso, e delle complessive condizioni depresse
delle economie, un loro incremento porterebbe tanto a cospicui effetti positivi sul livello di produzione (grazie ad un
effetto moltiplicatore sul reddito elevato), quanto ad un beneficio per gli stessi conti pubblici: la spinta sull’economia
sarebbe tale da generare un gettito fiscale addizionale superiore al loro costo.
Apparentemente, una soluzione win-win: che dovrebbe immediatamente essere adottata in molti paesi europei. Che
invece si scontra con le attuali regole europee, “stupide” nella famosa definizione di Romano Prodi, ma oggi ormai
anche “ottuse”, incapaci di riconoscere la realtà. L’assenza di una “golden rule”, che ponga fuori dal calcolo del deficit
categorie ben definite di investimenti pubblici, è in Europa una condizione suicida. La sua adozione, raccomandata da
molti (al tempo anche dallo stesso consiglio degli esperti della Cancelleria tedesca) rappresenterebbe la migliore politica
per il rilancio dell’economia europea (e della stessa economia tedesca che, stando ad autorevoli ricostruzioni, soffre
anch’essa di problemi di quantità e qualità del capitale pubblico). Ogni sforzo politico andrebbe quindi destinato alla
costruzione di una coalizione di paesi europei che impongano nel Consiglio Europeo una revisione in questo senso delle
regole. In assenza, l’Italia potrebbe attentamente valutare anche l’ipotesi, molto forte e pericolosa, ma allo stesso tempo
necessaria in mancanza di consenso, di un’azione unilaterale basata su un chiaro programma di investimenti corente con
le grandi politiche europee (Horizon 2020, Fondi Strutturali e di Investimento, Reti TEN-T).
Le iniziative di mobilitazione del capitale privato, anche grazie a meccanismi di garanzia come quelle previsti dal Piano
Juncker, non vanno sottostimate. Tuttavia esse non possono rappresentare da sole la soluzione. Per più motivi: nel caso
della realizzazione di infrastrutture la volontà di investimento privato può incontrare gli stessi limiti che si registrano nel
caso degli investimenti produttivi; essa riguarda solo alcune categorie di interventi in grado di produrre ritorni per gli
investitori (avvolti anch’essi da incertezza, date le complessive condizioni dell’economia); la dimensione stessa del
piano è insufficiente rispetto alle esigenze. Non sono pochi i casi in cui progetti “privati” con garanzia pubblica hanno
mostrato una sovrastima dei ritorni e costretto ad interventi pubblici correttivi; va prestata attenzione alla tendenza ad

utilizzare eccessivamente le limitate risorse pubbliche disponibili – come nel caso dei Fondi Strutturali – non per “veri”
investimenti pubblici ma per il sostegno a queste iniziative.
Nel caso italiano il rilancio quantitativo degli investimenti pubblici va accompagnato da scelte che ne migliorino
finalizzazione ed efficacia. Un caso può illustrare la questione. Nell’ambito delle fondamentali infrastrutture di
trasporto, vanno probabilmente privilegiate, più di quanto non si faccia, gli interventi sui nodi rispetto alle grandi opere
di rete (come d’altra parte ipotizzato anche nell’Allegato Infrastrutture alla Legge di Stabilità per il 2016). L’alta
velocità ferroviaria è opera importante, positiva, che va estesa ad altri territori del paese oggi non serviti. Tuttavia, in un
periodo di risorse complessivamente scarse, rispetto ad essa paiono prioritari interventi sui grandi nodi urbani: sul
trasporto pubblico locale, specie pendolare, sull’intermodalità, sulle interconnessioni fra reti. Paiono prioritari interventi
intelligenti, diffusi, di velocizzazione e avanzamento tecnologico (anche a fini di sicurezza) delle reti esistenti; di
potenziamento diffuso del parco dei mezzi; di aumento delle possibilità di servizio a rete esistente. Un piano di opere
anche piccole nella dimensione unitaria può portare ad effetti di sistema più positivi di interventi colossali (come nel
caso della TAV Torino-Lione).
Ciò si collega strettamente alla questione dell’efficacia. Gli investimenti pubblici non sono certo importanti solo per i
loro effetti di breve periodo, di attivazione di lavoro e domanda (pur da non sottovalutare nel contesto attuale), ma
perché modificano le condizioni strutturali di offerta di servizi, aumentando la produttività del sistema. I cantieri sono
importanti, specie in un’economia depressa, ma sono i servizi garantiti dalle nuove opere quelli che modificano la
realtà.
L’Italia ha un problema colossale di efficacia degli investimenti pubblici, leggibile anche nei tempi che intercorrono fra
il loro avvio e la loro conclusione (Grafico 4). Il ciclo degli investimenti (stanziamenti, progettazioni, gare, avvio lavori,
revisioni, conclusioni, collaudi, certificazioni e rendicontazioni) è lungo in tutte le sue fasi e ciò fa sì che mediamente
occorrano, dal momento della disponibilità della provvista finanziaria, quasi 15 anni per completare un’opera di importo
superiore ai 100 milioni.
Grafico 4 Tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali (Fonte: UVER)

Ciò consiglia un’attenta, non semplice, revisione di tutte le fasi del ciclo, sia dal punto di vista giuridico che da quello
tecnico. E consiglia oggi di privilegiare, rispetto all’avvio di nuovi, interminabili cantieri, interventi di completamento,
interconnessione, miglioramento, efficentamento di quanto già esiste. Di utilizzare metodi di scelta e di valutazione
(come quelli presenti – anche se non sempre rispettati – nella programmazione dei Fondi Strutturali) che mettano al
centro indicatori di risultato da ottenere, non solo in termini di spesa ma di concreti obiettivi di realizzazione fisica e di
servizio che ne scaturisce.
4.

Gli investimenti in istruzione terziaria

Nell’economia contemporanea, una elevato livello di conoscenze e di competenze delle forze di lavoro rappresenta
l’elemento più importante per il successo competitivo dei paesi. Gli scenari prevedibili mostrano che questa

caratteristica si andrà accentuando sempre più con le tendenze alla digitalizzazione delle economie. Parallelamente, un
elevato livello di istruzione della popolazione è l’elemento che più contraddistingue le società contemporanee ad elevata
partecipazione ed inclusione sociale, che determina progressi nelle stesse condizioni di salute e benessere (con
conseguenti risparmi nel costo dei servizi sanitari).
Da questo punto di vista la situazione italiana è pessima e in peggioramento3. Se nel campo dell’istruzione primaria e
secondaria il quadro, pur con alcune criticità (elevati livelli di dispersione nella secondaria, modesti livelli di
competenze degli studenti, specie in alcune aree del paese) non è negativo, tutto cambia guardando all’università. In
comparazione con gli altri paesi europei l’Italia mostra tassi di passaggio inferiori dalle superiori, una elevata
percentuale di abbandoni e ritardi durante gli studi, e, ad esito di questo, la più bassa percentuale di giovani (30-34 anni)
laureati nel quadro dell’Unione Europea (cartina 1). Ciò è frutto di un investimento assai limitato, con una spesa per
l’istruzione terziaria ai minimi fra i paesi Ocse.
Cartina 1 Percentuale di giovani (30-34 anni) con la laurea, 2014 (Fonte: Eurostat)

Questo quadro negativo è notevolmente peggiorato a partire dal 2008 (Tab. 1). L’Italia ha notevolmente ridotto il suo
investimento pubblico nell’università, più di ogni altro paese al mondo a parte il caso estremo dell’Inghilterra. Per
compensare parzialmente il calo delle risorse pubbliche, ha adottato una politica di forte aumento della contribuzione
studentesca, con effetti di scoraggiamento delle iscrizioni all’università e di selezione per censo negli accessi. Si è
venuto così strutturando un sistema universitario più piccolo di circa un quinto in tutte le sue dimensioni (docenti,
studenti, personale amministrativo, corsi di studio), che pone le basi per un ulteriore arretramento nella diffusione
dell’istruzione terziaria in Italia rispetto non solo agli altri paesi avanzati, ma anche agli emergenti (persino la Turchia
sta superando l’Italia per quota di giovani laureati). Questo sistema, grazie a regole di riparto oscure, mutevoli e
fortemente discrezionali, è diventato assai squilibrato fra sedi e territorialmente, con una contrazione ancora più forte
della media nel sistema universitario nel Centro-Sud e nel Nord “periferico”, a fronte di una miglior tenuta di quello
localizzato in alcune grandi città del Nord. Molto diffusa, anche in sede governativa, è la assai discutibile convinzione
che il problema dell’Italia sia quello di avere qualche sede di eccellenza (e non quello di elevare la qualità media del
sistema).
Iniziative discrezionali assai discutibili (e discusse) hanno dirottato cospicui finanziamenti per la ricerca verso
istituzioni esterne al sistema universitario, come l’Istituto Italiano di Tecnologia, senza processi di selezione e
valutazione trasparenti. La struttura tecnica di valutazione del sistema universitario (Anvur) ha assunto un ruolo politico
strabordante, attraverso direttive di grande rilevanza; esse ricordano più la pianificazione di stampo sovietico che
meccanismi intelligenti di verifica; non trovano consenso nel mondo degli atenei (come nel caso delle recenti direttive
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Un’analisi molto articolata è in G. Viesti (a cura di), Università in declino. Un’indagine sugli atenei da Nord a Sud, Rapporto della
Fondazione Res, Donzelli 2016, 2016.

sulla valutazione della qualità della ricerca o sui concorsi per la selezione dei docenti), e sono basate solo sulle
convinzioni tecnocratiche dell’agenzia stessa, in assenza di discussione e di confronto a partire dalla sedi politiche ad
esse destinate.

Con sorprendente continuità fra esecutivi di colore diverso, oscure decisioni di pochi, tradotte in decreti ministeriali e
direttive Anvur, hanno determinato e stanno determinando scelte di grandissimo rilievo politico: la decisione – assai
miope - di dimensionare il sistema più sull’attuale domanda di lavoro e non sulle necessità future della società e
dell’economia; la polarizzazione delle risorse e dell’attenzione su poche sedi (anche con scelte volte a favorire di caso
in caso specifiche sedi: come nel caso dell’allocazione ad inizio 2016 di nuovi ricercatori – RTDb – che premia fuor da
ogni logica le sedi più piccole), trascurando il fondamentale ruolo dell’università come motore di sviluppo in tutti i
territori; la scelta di alcuni metodi e strumenti della ricerca scientifica, e di assai discutibili meccanismi puramente
quantitativi di valutazione, con ripercussioni significativa sulla libertà, la pluralità e lo spirito critico nella attività di
ricerca. La politica è impotente: ad una mozione approvata all’unanimità dalla Camera a fine giugno 2016 sui
meccanismi del “costo standard” nel finanziamento degli atenei, il MIUR ha risposto dopo pochissimi giorni con un
decreto che ne ignora totalmente i contenuti.
L’Italia deve decidere quanto investire complessivamente nei prossimi decenni sulla formazione terziaria dei suoi
giovani; come assicurare, nel rispetto del dettato costituzionale, l’accesso ai meritevoli, anche attraverso (oggi quasi
inesistenti) politiche del diritto allo studio; come favorire lo sviluppo di un sistema efficiente e plurale, articolato per
sedi e discipline, con una forte mobilità dei docenti e una forte collaborazione fra gruppi di ricerca; come potenziare il
ruolo dell’università come motore dello sviluppo, sia in senso ampio sia nell’importante aspetto del trasferimento
tecnologico e della collaborazione con le imprese, in tutte le sue regioni; come garantire semplici e trasparenti modalità
di autonomia responsabile e di assicurazione della qualità. Perseverare nelle direzioni intraprese negli ultimi anni
significa produrre un paese assai più debole nei livelli di istruzione dei suoi cittadini, meno capace di condurre ricerca
di base e applicata, imbrigliato in pastoie e norme burocratiche, con crescenti squilibri fra i suoi territori. Per tornare ad
investire in istruzione occorre una radicale cesura.
5.

Investire nel Mezzogiorno

Solo un rilevante sviluppo delle regioni meridionali può consentire la crescita dell’intera Italia: per la stessa dimensione
di quell’area nel quadro nazionale, per le sue potenzialità (assai superiori rispetto al resto del paese), per il rilevante
effetto indotto che la sua crescita genera sulle altre regioni. Per quanto queste considerazioni siano ormai totalmente
ignorate nel dibattito politico esse rimangono centrali.
Non è ciò che sta accadendo4: il Mezzogiorno ha condiviso i lunghi anni di modestissima crescita dell’intero paese nel
nuovo secolo; ha conosciuto poi una caduta del reddito assai più ampia dopo il 2011, a causa del maggior ruolo della
domanda interna nella sua economia e di scelte politiche che, nell’ambito delle generali politiche di austerità, lo hanno
particolarmente penalizzato- Sia l’aumento della pressione fiscale che i tagli alla spesa pubblica sono stati maggiori. Le
stesse misure di stimolo alla domanda (come gli “80 euro”) hanno avuto impatto assai minore al Sud. L’azione
dell’operatore pubblico ha così favorito recessione e divergenza regionale. Il recupero, assai parziale, del 2015, per un
4
Riflessioni più articolate sono in G. Viesti, “Disparità regionali e politiche territoriali in Italia nel nuovo secolo”, in pubblicazione
negli Atti della Conferenza 2015 dell’Aisre, Franco Angeli.

insieme di motivi non segna necessariamente un’inversione di tendenza. Sono all’opera, purtroppo, tendenze di lungo
periodo particolarmente negative, dal forte declino demografico all’emigrazione di forza lavoro giovane e qualificata.
L’attenzione della politica economica per il Sud è da tempo ai minimi storici; si sostanzia principalmente in strategie di
comunicazione volte ad assicurare il consenso politico degli elettori meridionali senza rilevanti effetti sulla sua società e
sulla sua economia. L’impatto territoriale delle grandi politiche nazionali è spesso negativo; quello degli interventi
specificamente mirati allo sviluppo regionale assai modesto. E’ nel Mezzogiorno che la politica di rilancio degli
investimenti, nelle sue tre componenti che sono state in precedenza analizzate, deve trovare più forte e compiuta
realizzazione.
Fondamentale per le sorti dell’area, e quindi dell’intero paese, è un rilancio dell’accumulazione delle imprese. Nel
tessuto imprenditoriale del Sud, già relativamente assai contenuto, la caduta degli investimenti è stata maggiore (grafico
1.4). La base esportatrice, di prodotti industriali e servizi avanzati, dell’area si è ulteriormente ridotta. Ciononostante,
una parte significativa delle imprese meridionali ha retto alla crisi; l’area conserva una capacità produttiva significativa,
nel quadro europeo, nell’agroalimentare, nell’auto, nell’aeronautica; esporta crescentemente servizi turistici; mantiene
intatte grandi potenzialità nei trasporti internazionali e nella logistica. Dispone cioè di aree e agglomerazioni industriali
sulle quali costruire, come avvenuto nella ex Germania Est, un nuovo sviluppo industriale. Interventi di politica
industriale come quelli accennati in precedenza (e non distribuzioni a pioggia di incentivi), possono avere una coerente
declinazione territoriale: con azioni simili ma più intense e incisive nella aree del Sud.

Fondamentale per le sorti dell’area, e quindi dell’intero paese, è un rilancio degli investimenti pubblici. Come nel resto
d’Italia, disporre di un capitale pubblico esteso e di elevata qualità, è condizione essenziale per migliorare la qualità
della vita dei cittadini e assicurare competitività alle imprese; data la dotazione e la qualità di quello disponibile, le
esigenze di investimento al Sud sono assai maggiori. Ormai da tempo, al contrario, non vi è più nei fatti alcuna politica
mirata a questo obiettivo. Lo sforzo di investimento nel Mezzogiorno si è dimezzato rispetto ai livelli di inizio secolo
(Tab. 2).
Tab. 2 Le politiche di coesione territoriale 2000-2014
(valori medi annui, in miliardi di euro costanti 2010)

Spesa in conto capitale nel Mezzogiorno
di cui:
Risorse ordinarie
Fondi strutturali e cofinanziamento
Fondi FAS-FSC
Risorse aggiuntive Mezzogiorno in % spesa primaria Italia

media
media
2000-02
2012-14
24,0
14,2
10,6
6,6
6,8

6,6
5,3
2,3

2,2

1,2

Fonte: Elaborazioni su CPT (2016), tabb. 3.1 e 3.2

E’ affidato in misura preponderante all’utilizzo dei fondi strutturali europei, mentre è fortemente descrescente, e
squilibrato territorialmente, il contributo delle risorse pubbliche ordinarie, ed è divenuto irrilevante – a partire dal 2014

– il ruolo delle politiche di coesione territoriale nazionale (fondo sviluppo e coesione - FSC). Le disponibilità del FSC
sono daccapo utilizzate a partire dal 2014, come già avvenuto nel 2008-11, come una sorta di bancomat per ogni
esigenza, ignorandone finalità e vincoli territoriali di utilizzo (Tab. 3).
Tab. 3 Le politiche di coesione territoriale 2010-2015
(in miliardi di euro costanti 2010)

Spesa conto capitale ordinaria
Fondi strutturali e cofinanziamento
Fondi FAS-FSC
Totale spesa conto capitale

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1)
10,1
8,7
7,8
5,9
6,3
5,1
3,8
5,4
4,8
5,4
5,5
9,1
4,1
3,6
2,8
2,7
1,4
1,3
18,0 17,7 15,4 14,0 13,2
15,5

(1) I dati 2015 sono stimati sulla base dell'indicatore anticipatore
Fonte: Elaborazioni su CPT (2016), tab 3.2

Ai minimi storici è ad esempio lo sforzo di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi ferroviari, a breve come a
lunga distanza; la modesta dotazione e la bassa qualità rappresentano un ostacolo permanente, potente, allo sviluppo
dell’area. Poco potrà scaturire dai “Patti” contenuti nel cosiddetto “Masterplan” per il Mezzogiorno: oltre a procedere
con lentezza e ritardi, esso contiene principalmente un vasto insieme di opere e interventi già programmati e finanziati,
costruito a partire dall’esistente e senza un disegno strategico.
Infine, fondamentale per il rilancio dell’area, e quindi dell’intero paese, è un rilancio dell’istruzione superiore. Il
Mezzogiorno si colloca agli ultimi posti in Europa, ben al di sotto dei nuovi Stati Membri dell’Est, per percentuale di
giovani laureati; l’investimento pubblico procapite in istruzione superiore è meno di un terzo di quello corrente nell’ex
Germania Est. Le nuove politiche per l’università, cui si accennava in precedenza, hanno colpito in modo particolare il
Mezzogiorno, determinando un calo nei già modesti flussi di immatricolazione e una contrazione notevole dell’offerta
formativa, con fenomeni cumulativi di disinvestimento che continuano a dispiegare i propri effetti. Il sistema
universitario delle Isole presenta un concreto rischio di scomparsa (tabella 10).
Tabella 10 Investimento pubblico nell’università per circoscrizione

Non servono politiche speciali; men che meno, compensative. Ma politiche nazionali di rilancio degli investimenti che
abbiano una intelligente declinazione territoriale. Tuttavia, solo un paese che investe nel proprio futuro può
convintamente tornare a vedere il Mezzogiorno come una risorse strategica a disposizione di tutti gli italiani. Al
contrario, in un paese disilluso e sfiduciato come per molti versi è l’Italia attuale, prevalgono considerazioni differenti5.
Esigenze particolaristiche di riparto territoriale a proprio vantaggio delle più limitate risorse a disposizione, che ormai
non riguardano solo rivendicazioni di territori a guida o forte radicamento leghista, ma sono estese – in misura rilevante
– all’antico “cuore rosso” del paese; una diffusa sfiducia nelle capacità e nelle possibilità concrete di crescita del Sud,
che si traduce nell’orientare altrove ogni nuovo investimento strategico e dedicare al Mezzogiorno solo molta
comunicazione e iniziative simboliche; il ritorno a relazioni politiche personali e fiduciarie fra centro e periferia, con
meccanismi di promozione delle classi dirigenti locali basati non sulla loro qualità e capacità ma sulla loro obbedienza,
e su attività di creazione di consenso di breve periodo.
5
Riflessioni più articolate sono in C. Trigilia, G. Viesti, “La crisi del Mezzogiorno e gli effetti perversi delle politiche”, Il Mulino
1/2016.

Così, come in uno dei più importanti e negativi circoli viziosi del sottosviluppo, modeste classi dirigenti locali
utilizzano approssimativamente e in modo frammentario le limitate risorse di investimento disponibili, ottenendo così
risultati modesti per quantità e qualità, giustificando così le scelte di investire altrove ma contemporaneamente
coltivando le stesse classi dirigenti in grado di ottenere risultati di consenso politico a breve.
Da questi punti di vista, un’autentica declinazione meridionalistica – nell’accezione più nobile del termine, che sarebbe
opportuno tornare ad adoperare – di una strategia italiana per il rilancio degli investimenti sarebbe il segnale più forte di
un paese che torna a credere e ad investire su se stesso.
6.

“Tina”?

In chiusura, una notazione politica. Non è compito dell’economista: ma egli non può ignorare la praticabilità politica dei
suggerimenti tecnici che va proponendo. Uno degli errori più rilevanti che si stanno determinando nell’attuale quadro
europeo, e che rischiano di compromettere la stessa esistenza futura dell’Unione, è quello di ritenere che nell’attuale
scenario non vi sia un ruolo per scelte discrezionali di politica economica, che non siano quelle suggerite dall’imperante
ortodossia.
Si ripete ossessivamente che non c’è alternativa (tina: there is no alternative) a politiche basate su una forte e
progressiva contrazione del ruolo dell’operatore pubblico, sulla riduzione del costo dei fattori produttivi e delle tutele
del lavoro, sull’adozione di un agenda di “riforme strutturali” tanto vaga nei suoi contenuti quanto sostenuta con
atteggiamento fideistico. E’ forte l’impronta ideologica di quanti ritengono che l’Europa (e l’Italia) debbano
progressivamente cancellare istituzioni e politiche pubbliche frutto dei lunghi decenni del dopoguerra. Il caso
dell’università è, da questo punto di vista, esemplare. E si ripete ossessivamente che chi non accetta questa agenda che
combina in misura variabile esaltazioni liberiste con decisioni populiste è in realtà solo un nostalgico conservatore: un
difensore di istituzioni e politiche del passato, incompatibili con gli attuali equilibri di bilancio; peraltro di modesta
qualità ed efficacia.
Ma la scelta non è solo fra questa agenda di una nuova, ma distorta, modernizzazione e la conservazione degli assetti
istituzionali e delle politiche così come si sono delineate in un lungo arco temporale. C’è spazio, nello schieramento
politico della sinistra, per una rilevante alternativa. Che miri agli equilibri dei bilanci pubblici, ma per accompagnare in
modo sostenibile la crescita dell’economia e non come un feticcio in sé; che ridisegni confini e modalità dell’intervento
pubblico, ma per accrescerne l’efficacia e non per ridurne ideologicamente il perimetro; che innovi, anche fortemente,
nell’azione pubblica mirando a coniugare sostenibilità e incisività. Un’alternativa per la costruzione di efficaci
interventi per la coesione sociale e il ridisegno dei grandi servizi pubblici, dalla sanità all’istruzione: temi di cui qui non
si è parlato. E mirata al rilancio degli investimenti, attraverso una moderna politica industriale, una forte enfasi su
qualità e quantità del capitale pubblico, sul ruolo cruciale della formazione superiore e della ricerca, sulla coesione
territoriale come uno dei motori dello sviluppo.
Si tratta di un’alternativa non semplice, che deve coniugare capacità tecniche molto elevate e intelligenti e coraggiosi
cambiamenti e sperimentazioni con l’abilità nel costruire consenso fra i cittadini. Diffondendo fiducia ed esortando gli
italiani a non coltivare solo obiettivi difensivi di corto respiro ma, progressivamente, una visione condivisa, di lungo
termine. Alla sua costruzione dovrebbe volgersi, a mio avviso, l’attività di un moderno partito della sinistra
riformatrice.

