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La crisi economica del 2007-2009 nacque dal disordine del mercato finanziario 
caratterizzato dal ruolo marginale svolto dagli Enti e dagli organismi 
internazionali e da errori di natura strategica delle Banche centrali. 

La crisi attuale, iniziata verso la fine del 2017, e ora aggravata dalla pandemia, 
è caratterizzata: 

✓ dal ruolo accentuato della politica, 
✓ dalla prevalenza degli interventi effettuati da organismi internazionali; 
✓ dal peso più contenuto delle Banche centrali; 
✓ dalla parziale inefficacia della politica monetaria; 
✓ dalla politica fiscale vista non come strumento di contenimento del debito 

pubblico ma come mezzo di rilancio dell'economia.  
Ma questo stato di cose non potrà durare fino all'infinito. Il debito totale ha reso 
fragili i paesi e divora il futuro dei nostri figli. 

Il debito pubblico potrà essere ridotto solo: 

✓ rimodulando gli scaglioni delle imposte dirette; 
✓ modificando le aliquote di quelle indirette; 
✓ favorendo andamenti sostenuti della crescita attraverso un'adeguata 

politica industriale; 
✓ lasciando risalire al 2% l'inflazione in modo che si ottenga una riduzione del 

debito in termini reali; 
✓ accelerando la velocità di circolazione della moneta; 
✓ modificando il modello di sviluppo. 
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I paesi la cui attività era basata su modelli economico/territoriali del tipo "una 
città un paese" oppure "una regione un paese" si sono dimostrati fragili e tali 
modelli a forte concentrazione produttiva e territoriale, alla prova della 
pandemia sono risultati pericolosi veicoli di paralisi economica e di 
dissoluzione statale. 

Tra gli effetti mondiali della pandemia nel breve/medio periodo (18/24 mesi) la 
Banca Mondiale cita: 

✓ l'inevitabile riduzione degli investimenti; 
✓ l'erosione del capitale umano conseguente alla diffusa disoccupazione ed 

alla ridotta scolarizzazione; 
✓ la contrazione del commercio mondiale e l'inaridimento delle articolate filiere 

di scambio delle merci; 
✓ l'ulteriore riduzione della produttività già in atto del 2009 ora aggravata come 

conseguenza generale della pandemia. 
In Italia, il timore di perdere il lavoro prevale oggi sul disagio di utilizzare luoghi 
di lavoro di volta in volta diversi (Hot desk - Smart working), ma non tutti i lavori 
possono essere svolti da casa. 

In Italia la percentuale di coloro che scivolerebbero nella povertà se privati per 
tre mesi del loro reddito da lavoro è quasi del 30%. 

Obiettivo primario del consolidamento economico diventa allora l'occupazione, 
obiettivo questo compatibile con lo sviluppo sostenibile per la ragione che 
qualunque costruzione di nuovi scenari economici comporta assorbimento di 
nuova (e in parte vecchia) occupazione e nuovi investimenti. 

L'aumento della produttività e la globalizzazione hanno agito in modo 
combinato in passato per ridurre la povertà. 

Nel 1870 la quota di capitali esteri nei paesi in via di sviluppo ammontava  al 
10% del loro PIL. Sale al 32,4% nel 1914 per scendere al 5% immediatamente 
dopo la 2^ G.M.. 

Nel 1970 veniva abbandonato il sistema delle parità valutarie e con la caduta 
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delle restrizioni al movimento dei capitali alla fine del primo decennio del secolo 
corrente l'ammontare di capitali esteri risale al 30% del PIL. 

Tra il 1950 e 1973 il tasso medio di aumento del reddito per persona a livello 
mondiale è stato del 3%. La crescita della produttività ha avuto l'effetto di 
ridurre l'area di povertà della popolazione mondiale. Tra il 1981 ed il 2015 la 
cosiddetta povertà estrema si è ridotta nel mondo al ritmo dell'1% all'anno 
mentre è cresciuta significativamente dove il tasso di aumento della produttività 
è stato più basso. 

 

 

 

La rapidità della ripresa non è risultato esclusivo di una politica monetaria ma 
anche di una politica industriale (sinora la grande assente dal tavolo 
discussione dei politici). 

La pandemia non segnerà la fine completa della globalizzazione ma solo di 
quella fase che ha dominato gli ultimi 50 anni e che, tuttavia, aldilà di indubbi 
meriti: 

✓ ha aumentato i rischi cosiddetti sistemici creando crisi finanziarie su scala 
mondiale; 

✓ ha fatto registrare l'aumento delle diseguaglianze economiche e sociali 
interne a ciascun paese comprimendo in particolare il reddito reale dei ceti 
medi; 

✓ ha esasperato i problemi ambientali e sociali portandoli al di fuori  di un 
quadro  di sostenibilità dello sviluppo; 

✓ non ha permesso di far fronte nel dovuto modo tempestivo alle pandemie, 
anzi, in alcuni casi ne ha favorito la diffusione. 

La cosiddetta de-globalizzazione è tuttavia una chimera perché la pandemia e 
l'aumento della connettività digitale: 

✓ renderanno meno significativa la differenziazione tracciata dai confini 
nazionali; 

✓ faciliteranno l'ulteriore flusso e scambio di idee e informazioni 
indipendentemente dalle volontà politiche; 

✓ renderanno lo scambio di tecnologie in generale e di quelle per contenere 
rischi catastrofali e pandemie in particolare una pratica sempre più diffusa, 
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ma solo chi sarà parte attiva in organismi sovranazionali e in consorzi di 
ricerca multinazionali avrà accesso a tali tecnologie. 

Altri effetti della pandemia nel lungo periodo: 

✓ altererà profondamente l'andamento e la localizzazione dei flussi finanziari; 
✓ accentuerà la tendenza alla fusioni e acquisizioni tra soggetti economici di 

diversi paesi; 
✓ esalterà l'uso di robot e di tecniche che fanno uso di intelligenza artificiale 

comprese quelle cosiddette Internet of things (IOT); 
✓ automatizzerà processi e attività anche di servizio svolti sinora dai lavoratori 

sostituendoli con macchine intelligenti (che non si ammalano e non 
diffondono virus) ponendo formidabili problemi di distribuzione del reddito 
per sostenere la domanda globale. 

✓ le politiche protezionistiche, pur non essendo una risposta ai problemi 
continueranno ad essere una reazione a questi problemi. 

✓ le attività professionali legate al credito, alla consulenza, alle attività legali, 
al design e alla progettazione subiranno un'ulteriore spinta alla cosiddetta 
de-materializzazione e non avranno bisogno che in rari momenti di luoghi 
fisici di aggregazione dei partecipanti a tali attività con effetti sensibili sui 
valori del patrimonio immobiliare di alcune città. 

 

 

 

Il problema economico e sociale di come ridurre le fragilità per conseguire, con 
modalità innovative solidali ed inclusive, il rilancio atteso, è di difficile soluzione. 

La tesi che il problema della mancanza di lavoro sia surrogabile all'infinito con 
sussidi è fallace e altrettanto fallace è l'illusione che si possa fare a meno di 
una politica industriale che assegni risorse a settori scelti come prioritari per lo 
sviluppo del paese.  

Le scelte dovranno precedere le azioni, e le azioni, per garantire la 
sostenibilità, dovranno conformarsi a principi ispirati all'etica sociale. 
L'economia, come ogni altro ambito umano, "ha bisogno (come le radici il 
suolo) dell'etica per il suo corretto funzionamento; non di un'etica qualsiasi, 
bensì di un'etica amica della persona".1 L'aspetto etico della politica industriale 
va tenuto nella dovuta considerazione ma va sempre posto in relazione 
all'impiego di quanto prodotto non al fatto che quanto prodotto sia in sé un bene 

 
1 Esortazione Apostolica Evangheli Gaudium, 24 novembre 2013 
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o un male ("Un'adeguata letteratura religiosa  deve saper lasciare cominciare 
i problemi morali solo là dove essi hanno veramente inizio"2). 

Tale regola dovrebbe trovare applicazione sempre con l'eccezione del caso in 
cui realizzare un bene non alteri l'equilibrio socio-ambientale già nella fase di 
produzione. 

In questo caso si deve parlare di metodi di produzione più o meno impattanti 
sul contesto socio-ambientale. 

Quella che stiamo vivendo è un'era iniziata molto tempo fa, e ancora in corso, 
ispirata e orientata in poca recente dal cristianesimo. Non come vorrebbe 
qualcuno una nuova era priva di radici nella storia e priva di aspirazioni 
dell'individuo al soprannaturale e a quella particolare modalità di relazione con 
il soprannaturale che gli è data dalla scintilla dell'intelligenza di cui l'essere 
umano è dotato. Come nelle ere trascorse, infatti, anche stavolta per uscire 
dalla crisi è necessario riflettere sull'uso degli strumenti che l'intelligenza 
umana ha a disposizione per favorire le condizioni atte a manifestare la 
creatività che può sprigionarsi da ciascun essere umano. 

Questo processo è sintetizzabile in quella che possiamo definire la "condizione 
tecno-umana" ossia l'insieme di motivazioni che ci porta a "fare" prima che ad 
"appropriarci" di qualcosa. 

 

"Essa non è da intendersi come un particolare periodo della storia 
recente della civilizzazione ma il modo in cui l'uomo ha compreso ed 
attuato il suo esistere, ovvero la sua interazione con l'ambiente 
mediata dagli strumenti da lui stesso creati che sono gli artefatti 
tecnologici."3 

Prendere coscienza della condizione tecno-umana e della capacità di 
reinventare in chiave sostenibile il mondo in cui viviamo è certamente non 
l'unico ma il principale modo per superare gli effetti socio-economici della 
pandemia nel contingente e in un futuro lontano. 

 
2 Karl Rahner- "Die Zukunft des religioesen Buches" pubblicati in italinao in "Nuovi saggi" Edizioni Paoline", 1968 

3 Paolo Benanti- "La condizione tecno-umana" EDB 2016 


