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Sostengono le proposte di politica economica indicate in questo documento  

gli economisti ed esperti indicati alla fine del documento 

 

Le difficoltà sia di carattere economico che politico del nostro Paese, l’inesistenza di un vero dialogo pubblico sulle sfide 

da affrontare e sulle opportunità da cogliere, l’incertezza dell’opinione pubblica ed anche degli esperti, l’avvicinarsi delle 

elezioni politiche e dell’inizio di una nuova legislatura ci hanno stimolato a elaborare questo schematico documento sulle 

strategie di politica economica a breve e medio termine e in particolare sulle strategie industriali e di sviluppo, connesse 

con l’inflazione e la recessione determinate dalla crisi del petrolio e dalla guerra in Ucraina. 

 

Speriamo che sia un’occasione per rilanciare una discussione pubblica con le parti sociali, con la società civile, con le 

istituzioni e i partiti su una politica economica in Italia e Europa diversa da quella seguita sulla base del tradizionale 

modello teorico neoliberista e più adeguata ad affrontare i problemi delle attuali trasformazioni della struttura produttiva 

e del territorio. 

 

Il documento è stato elaborato da un gruppo interdisciplinare (“Crescita, Investimenti e Territorio”) composto da 

economisti e altri esperti che hanno elaborato diversi contributi sulle politiche economiche per affrontare la crisi 

finanziaria nel 2008 e recentemente la crisi del lockdown nel 2020 e che sono interessati allo studio delle trasformazioni 

della struttura produttiva e del territorio sulla base delle moderne teorie dell’Economia della Conoscenza, Industriale, 

Territoriale e Ambientale. 

 

 

1. La crisi e il meccanismo di trasmissione 

 
1.1. La crisi economica nel 2022-23 dipende da 

un’imprevista e straordinaria fiammata 

dell’inflazione e in particolare dei prezzi 

dell’energia iniziata nel 2021 con la ripresa 

economica dopo la crisi del Covid nel 2020, ma 

certamente ora sostenuta dagli effetti della guerra 

Russia-Ucraina, le tensioni tra USA e Cina, 

l’enorme aumento delle spese militari, le sanzioni 

commerciali e finanziarie occidentali contro la 

Russia e il probabile taglio del petrolio e del gas 

da parte della Russia. 

 

1.2. Come indicato dall’esperienza in Europa nel corso 

della seconda metà del 2021 e del primo semestre 

del 2022, l’attuale inflazione è soprattutto 

un’inflazione da costi e non da domanda ed è 

dovuta in primis all’aumento del prezzo del 

petrolio e del gas, ma anche dei prodotti agricoli e 

dei fertilizzanti, dei metalli e di prodotti 

tecnologici, come i microprocessori, in cui la 

produzione è concentrata in grandi imprese in 

Asia. 

 

1.3. In qualsiasi processo inflazionistico i prezzi 

crescono a velocità molto differenti: alcuni 

guidano o innescano la corsa, altri si adeguano più 

o meno in ritardo. Il meccanismo attuale di 

trasmissione dell’inflazione non è tanto quello 

della ben nota spirale prezzi-salari come nel caso 

dello shock petrolifero degli anni ’70, dato che il 

mercato del lavoro ha subito un cambiamento 

strutturale, che ha ridotto il peso delle spese 

salariali rispetto al costo degli input intermedi sul 

fatturato delle imprese, ed è aumentata 

l’importanza delle interdipendenze tra i diversi 

settori e tra le imprese sia a monte che a valle del 

ciclo produttivo, data la molto maggiore 

frammentazione in fasi e produttori specializzati 

dei diversi cicli produttivi. Inoltre, l’aumento dei 

prezzi si trasferisce anche ai settori succedanei, 

anche quelli nei quali non si siano verificate 
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tensioni dal lato dei costi, per un meccanismo di 

emulazione e di competizione. 

 

1.4. I prezzi crescono dove poche imprese con un 

significativo potere di mercato e capacità 

produttive limitate nel breve termine si trovano 

difronte una domanda sostanzialmente rigida, che 

quindi non può sfuggire agli aumenti. Il caso 

dell’energia è paradigmatico. Oppure quello del 

grano o di altri generi alimentari. Le politiche 

antinflazionistiche devono colpire questi oligopoli, 

rendendo più flessibile l’offerta. 

 

1.5. Invece le politiche restrittive sulla domanda non 

fanno che rafforzare il potere di mercato degli 

oligopoli, perché impediscono agli altri settori di 

recuperare le posizioni perdute. In questo modo si 

accumulano tensioni che provocheranno 

successive ondate inflazionistiche e si colpiscono i 

comparti più deboli, come il mercato del lavoro. 

 

 

2. Promuovere un processo di “sviluppo 

endogeno” a scala europea e le linee di strategia 

industriale. 
 
2.1. Innanzitutto, l’inflazione importata genera una 

diminuzione del reddito disponibile o della 

domanda interna, dato il peggioramento delle 

“ragioni di scambio” (“terms of trade”) e dato che 

il deficit commerciale rappresenta una 

“dispersione” (“leakage”) nella formazione del 

PIL dal lato della domanda, dovuta all’aumento 

del valore della energia importata. Per sostenere il 

PIL, è pertanto necessario aumentare la domanda 

interna tramite un aumento del reddito disponibile, 

soprattutto tramite un aumento degli investimenti 

pubblici e privati, dell’occupazione e dei redditi e 

dei salari minimi nelle diverse attività, piuttosto 

che dei trasferimenti pubblici. 

 

2.2. Pertanto, è necessario ridurre le importazioni di 

gas e petrolio e la dipendenza strategica da altri 

Paesi sia nell’energia che in altri prodotti 

intermedi, come ad esempio i microprocessori e i 

fertilizzanti. 

 

2.3. Parallelamente, è opportuno ridurre la dipendenza 

delle imprese dalle esportazioni verso aree distanti 

e instabili dal punto di vista politico e sviluppare 

in sostituzione le esportazioni verso il mercato 

europeo, che è più stabile. 

 

2.4. Inoltre, è necessario aumentare la produzione di 

beni pubblici e l’occupazione nella pubblica 

amministrazione soprattutto di giovani qualificati, 

considerato che l’occupazione nella Pubblica 

Amministrazione (salute, scuola, università, 

formazione professionale, difesa del territorio) in 

Italia è inferiore di più di 4 milioni di addetti 

rispetto alla Germania e di più di 3 milioni rispetto 

alla Francia (dati Eurostat). In particolare sono 

particolarmente carenti nella PA italiana 

economisti, statistici, urbanisti e ingegneri. 

 

2.5. Quindi, è necessario promuovere tramite la 

tassazione indiretta sui consumi e i trasferimenti 

alle imprese sia la domanda che l’offerta di beni 

“superiori”, come la produzione di energie 

rinnovabili e il risparmio energetico o 

promuovere, la riconversione da produzioni 

energivore verso nuove produzioni a basso 

consumo energetico, ridurre l’evasione fiscale e 

ridurre, tramite la tassazione sulle persone fisiche 

e sulle imprese, le disparità di reddito e in 

particolare tra chi ha redditi da lavoro e chi ha 

redditi da impresa o da capitale. E’ necessario 

aumentare l’offerta delle PMI orientate verso il 

mercato interno e l’offerta e la domanda nei settori 

con bassa propensione all’ importazione (meno 

energivori), come i servizi pubblici e sociali a 

forte occupazione e i servizi culturali e turistici. 

 

2.6. Infine, è necessario migliorare e aumentare la 

capacità del sistema produttivo agendo sulla 

qualità delle competenze non solo dei più giovani 

alla prima assunzione ma anche con la formazione 

continua le competenze dei lavoratori attualmente 

impiegati e promuovere l’innovazione non solo di 

processo ma anche di prodotto e la crescita 

dimensionale delle PMI tramite non solo nuove 

tecnologie ma anche nuovi modelli manageriali e 

organizzativi, incluso lo smart-working, che va 

sviluppato. 

 
2.7. Sarebbe opportuna l’introduzione di una politica 

economica selettiva per settori e prodotti, 

attraverso i meccanismi di una tassazione indiretta 

differenziata e strategica (per colpire i settori ad 

alta importazione e i consumi di lusso) e attraverso 

una politica della spesa pubblica per favorire i 

settori da privilegiare nella direzione della 

sostenibilità e del risparmio energetico. 

 

 

3. Le politiche monetarie e fiscali 
 

3.1. E’ chiaro che la politica monetaria non influisce se 

non marginalmente sul controllo del processo di 

inflazione, dato che non siamo in presenza di 

un’inflazione da domanda, perlomeno in Europa. 

Anzi l’aumento dei tassi di interesse agisce 

negativamente sull’inflazione aumentando il costo 

del capitale per le imprese che sopravvivono, 

riducendo l’offerta perché causa la crisi e la 

chiusura delle imprese meno efficienti e rallenta 

gli investimenti fissi o le acquisizioni delle 

imprese che avrebbero potuto portare allo sviluppo 

di nuove produzioni. 

 

3.2. Una stretta monetaria è dunque la risposta 

sbagliata all’inflazione, perché colpisce 
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indiscriminatamente tutta la domanda aggregata 

quasi nella stessa misura. La BCE dovrebbe tenere 

conto nelle sue prossime azioni non solo del tasso 

di inflazione (attuale e previsto), ma anche di altri 

obiettivi cruciale, in primis quello di non 

penalizzare la ripresa economica in Italia ed 

evitare una frammentazione nel mercato dei debiti 

sovrani. 

 

3.3. Viceversa, si aprono nuove prospettive per le 

politiche fiscali, compatibilmente con gli oggettivi 

vincoli derivanti dal livello del debito pubblico 

italiano. Infatti, le politiche fiscali possono 

sostenere con riduzioni delle aliquote IVA e con 

adeguati aiuti la domanda dei cittadini meno ricchi 

che sono penalizzati dalla crescita dei prezzi e 

quindi impediscono o attenuano i rischi di una 

recessione dovuta ad un crollo della domanda.  

 

3.4. Si tratta inoltre di riorientare la spesa interna verso 

i settori a prevalente produzione locale e 

riducendo la spesa orientata alle importazioni. 

Caso di importanza strategica è quello del 

risparmio energetico e dello sviluppo delle energie 

rinnovabili.  

 

3.5. Analogo è il caso del superbonus 110% e dello 

sviluppo delle imprese delle costruzioni, anche se 

– oltre a eliminare sprechi indubitabili - si poteva 

orientare le stesse non sui capotti e le facciate ma 

alla costruzione delle case popolari (data il costo 

crescente degli alloggi) e alle infrastrutture e al 

restauro dei beni storico culturali, che richiedono 

ingenti investimenti peraltro anche già 

programmati. 

 

3.6. Infatti, un tipico esempio negativo da non 

replicare è quello dei bonus, che stimolano la 

domanda di particolari beni e servizi per un 

periodo limitato di tempo, senza dare il tempo alle 

imprese di adeguare la loro capacità produttiva e 

creando così tensioni sui prezzi finali e su quelli 

delle materie prime e dei semilavorati. 

 

3.7. La tassazione indiretta potrebbe essere ridotta sui 

prodotti culturali e altri “merit goods” che possono 

consentire di espandere l’occupazione giovanile e 

qualificata. 

 

3.8. Infine, il controllo dei bilanci societari, le politiche 

antitrust e la tassazione sui redditi d’impresa 

permettono di disincentivare le imprese che hanno 

avuto “extra-profitti” come le imprese petrolifere e 

energetiche che hanno aumentato i prezzi di 

vendita ben oltre i rincari del petrolio e del gas. 

 

3.9. Appare invece del tutto incongruo nel caso di una 

inflazione da costi l’uso della fiscalizzazione degli 

oneri sociali o l’intervento sul cuneo fiscale, dato 

che nell’attuale contesto inflazionistico molte 

molte imprese hanno aumentato i prezzi più 

dell’aumento dei salari e la riduzione del cuneo 

fiscale porterebbe ad un aumento ulteriore dei 

profitti e delle disparità di reddito. 

 

3.10. Inoltre, una riduzione molto elevata delle entrate 

fiscali costringerebbe lo Stato a ridurre spese 

essenziali quali sanità e istruzione e questo 

rappresenterebbe un costo ulteriore per i lavoratori 

oltre ai maggiori prezzi dei beni di consumo 

privato. 

 

3.11. La riduzione del cuneo fiscale “erga omnes” è 

come rilanciare un’economia moderna con la 

svalutazione della lira.  Invece della riduzione del 

cuneo fiscale le risorse pubbliche dovrebbero 

essere orientate a finanziare le carenti politiche 

attive del lavoro che rappresentano un vincolo allo 

sviluppo delle imprese innovative, come le 

politiche volte a sviluppare competenze nuove, a 

promuovere il rientro nelle forze di lavoro di 

donne e lavoratori scoraggiati, politiche volte alla 

riduzione dei carichi di lavoro stressanti e alla 

riduzione dell’orario del lavoro soprattutto per 

donne e lavoratori vicini all’età pensionabile, ecc. 

In sintesi il cuneo fiscale deve essere ridotto solo 

nei settori da sviluppare.  

 

3.12. In conclusione, la stabilità dei prezzi deve essere 

garantita da politiche che fanno aumentare di pari 

passo domanda e offerta. Quindi, l’inflazione da 

costi richiede politiche dell’offerta, strategie 

industriali e politiche fiscali differenziate sui costi 

(investimenti e capacità produttiva maggiore) e sui 

prezzi (domanda dei consumatori e Iva) dei settori 

da sviluppare. 

 

 
4. Lo “sviluppo endogeno” e le politiche di 

riconversione produttiva e per la sostenibilità 

(ESG) 

 
4.1. Una nuova politica economica e industriale deve 

promuovere lo sviluppo produttivo orientato verso 

il grande mercato interno europeo (“modello 

endogeno”) e non solo trainato dalle esportazioni 

verso le aree extra-europee (“modello 

mercantilistico”) 

 

4.2. E’ importante l’interdipendenza tra il mercato del 

lavoro e il mercato dei beni. In particolare, è 

necessario uscire da un circolo vizioso 

caratterizzato da produzioni tradizionali, domanda 

di lavoro di limitata qualità, bassi salari e quindi 

bassi redditi procapite, domanda di beni e servizi 

tradizionali e produzioni tradizionali. 

 

4.3. Invece, è necessario promuovere il cambiamento 

verso un circolo virtuoso caratterizzato da 

consumi di beni e servizi di alta qualità, 

produzioni industriali e di servizio innovativi, 

domanda di lavoro con competenze avanzate, 



4 

 

elevati redditi pro-capite e domanda di beni e 

servizi di alta qualità. 

 

4.4. Per consumare meno energia è necessaria una 

“riconversione industriale” verso settori produttivi 

e attività meno energy intensive radicati nel 

territorio, come: smartworking, mobilità 

sostenibile, arte, cultura, turismo, salute, 

formazione, assistenza sociale, progettazione, 

ricerca, energie rinnovabili. 

 

4.5. La transizione all’auto elettrica non si affronta 

tanto con aiuti alle poche imprese che potrebbe 

produrre auto elettriche in sostituzioni di auto 

endotermiche, quanto piuttosto con aiuti per 

sostenere le produzioni alternative nell’industria 

delle componenti automobilistiche e la loro 

riconversione verso filiere produttive diverse da 

quella dell’auto. 

 

4.6. Inoltre, una società e economia moderna e 

competitiva e lo sviluppo della domanda interna 

richiedono misure innovative che aumentino il 

tempo libero, che è il “bene” o “reddito” più 

eguale. Infatti, un aumento di ore nella settimana o 

di giorni nell’anno di tempo libero riduce le 

disparità sociale e comporta un grande beneficio a 

ciascun cittadino uguale per un ricco o per un 

povero. In particolare, la riduzione della settimana 

lavorativa a parità di salario e con aumento della 

produttività genera non solo maggior benessere 

sociale ma anche nuova occupazione qualificata 

da parte dei lavoratori impiegati nelle attività di 

servizio, come istruzione, cura e salute, cultura, 

spettacolo e turismo. Tuttavia, lo sviluppo di 

queste nuove attività richiede come prerequisito 

imponenti investimenti pubblici nelle 

infrastrutture necessarie, che anche essi stimolano 

il PIL. 

 

4.7. Questa politica infatti promuove non solo una 

migliore work-life balance ma anche investimenti 

e la riconversione in nuove produzioni da parte 

delle PMI e delle grandi imprese, investimenti in 

competenze manageriali e tecnologiche e permette 

di trattenere molti giovani qualificati in Italia, che 

altrimenti emigrerebbero verso paesi ove le 

condizioni di lavoro sono migliori. 

 

5. La definizione di una strategia di sviluppo 
 

5.1. Il governo dell’economia richiede non di fissare 

una pletora di specifici punti programmatici 

spesso definiti in modo ambiguo, ma il consenso 

politico su un “disegno” generale o una strategia 

di sviluppo, che risponda ai bisogni dei cittadini e 

che preveda anche la creazione degli “strumenti 

istituzionali” per la governance dell’attuazione 

delle politiche con il concorso sia dei cittadini più 

attivi che dei dipendenti della PA, delle università 

e del mondo delle imprese e dei servizi privati più 

innovativi. 

 

5.2. Pertanto, il governo deve sviluppare nuove azioni 

di politica industriale, politica dei mercati 

finanziari e del credito per le imprese grandi e 

piccole, politica del lavoro, politiche urbane e 

territoriali, politica della ricerca, politica della 

scuola, università e formazione professionale per i 

giovani, politiche sanitarie (considerata anche la 

ripresa in corso del Covid), che solo in parte 

minore saranno sviluppate con i fondi del PNRR.  

 
5.3. E mancata a monte della definizione dei progetti 

del PNRR l’analisi dei problemi prioritari, la 

definizione della strategia per affrontarli, di 

specifici obiettivi quantificati, la scelta comparata 

dei progetti o degli strumenti sulla base di 

valutazioni dei costi e dei benefici degli strumenti, 

il coinvolgimento dei cittadini e delle 

amministrazioni locali e regionali già nella fase di 

proposta e progettazione e non solo quando si 

vogliono realizzare progetti di fatto irrealistici se 

non inutili e definiti a monte dalle amministrazioni 

centrali per compiacere lobbies particolari. 

 

5.4. Una chiara visione degli investimenti da 

promuovere favorirebbe il partenariato tra 

pubblico e privato in una logica di costruzione 

dell’integrazione e della coerenza dei vari 

interventi di investimento. Ciò non può essere 

realizzato attraverso l’esclusivi utilizzo dei bandi a 

livello nazionale, regionale e locale che consente 

solo dispersione della spesa e crescita 

dell’intermediazione burocratica e degli 

intermediari (con i loro costi) e senza alcuna 

opportunità di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

5.5. In particolare, manca nel PNRR una strategia 

industriale per l’auto basata sul concetto di “filiera 

produttiva” e una valutazione dell’impatto ESG 

dei progetti e quindi su Environment (trasporto 

pubblico locale), Sistema Sociale 

(occupazione/formazione/ricerca applicata) e 

Governance istituzionale della filiera. 

 

 

6. La proposta di una strategia di politica 
economica per la prossima legislatura  

 

6.1. Una nuova politica economica deve mettere al 

centro i bisogni emergenti della società e in 

particolare: 

a) dei cittadini, in termini di salute, qualità della 

vita, tempo libero;  

b) dei lavoratori, garantendo la qualità 

dell’occupazione e un adeguato livello dei salari; 

c) delle imprese, sviluppando le competenze 

organizzative, l’accesso al capitale di rischio e 

favorendo processi innovativi e le trasformazioni 

derivanti dalla transizione digitale ed ecologica;  



5 

 

d) dell’ambiente, delle città  e del territorio, 

riducendo l’impatto delle emissioni ed avviando 

una trasformazione delle fonti energetiche e 

assicurando una maggiore disponibilità di servizi 

locali o “beni comuni”;  

e) dell’amministrazione pubblica, migliorando la 

governance multilivello nell’attuazione delle 

stesse politiche economiche, promuovendo la 

programmazione, l’innovazione e la 

partecipazione “bottom up” dei cittadini. Il 

raggiungimento di questi obiettivi è la necessaria 

premessa per uno sviluppo duraturo, sostenibile ed 

equilibrato. 

 

6.2. In conclusione, un programma di politica 

economica realistico deve cogliere alcune nuove 

opportunità create dall’evoluzione economica e 

tecnologica e partire da punti emblematici e 

largamente condivisi tra i cittadini, come:  

 

1. aumento dei salari dei lavoratori dipendenti (cfr. 

2.1, 2.6, 3.9, 3.11, 4.2, 4.3),  

2. salario minimo (cfr. 2.1, 2.5, 2.6, 3.11),  

3. riduzione dell’orario di lavoro (cfr. 3.11, 4.6, 4.7),  

4. definizione e adozione di una strategia industriale, 

che miri alla crescita produttiva e finanziaria delle 

PMI e alla riconversione produttiva e innovazione 

manageriale e tecnologica delle poche grandi 

imprese presenti in Italia (cfr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 3.3, 3.6, 3.8, 3.12, 5.2, ), 

5. definizione di una politica energetica che miri non 

solo all’accelerazione della transizione verso 

un’economia green ma anche ad una 

diversificazione delle fonti (specie di petrolio e gas 

naturale) (cfr. 1.4, 2.2, 2.7, 3.4, 3.8, 3.9, 4.4, 4.5, 

5.5), 

6. definizione di una politica ambientale, che cerchi 

anche di contenere gli effetti più negativi del 

cambiamento climatico (inclusa la limitazione delle 

dispersioni idriche) (cfr. 2.4, 3.7, 3.10, 4.3, 5.5), 

 

7. creazione di almeno centinaia di migliaia di nuovi 

posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione 

centrale e locale per giovani qualificati in modo da 

recuperare anche se in minima parte l’enorme 

ritardo con Germania e Francia (2.4, 2.5, 3.10, 5.2, 

5.4),  

8. sviluppare non solo gli investimenti nelle imprese 

orientate al mercato internazionale ma soprattutto 

gli investimenti pubblici e privati, nazionali e 

locali, nelle aree metropolitane e nelle reti regionali 

di città sul territorio e l’ambiente (cfr. 2.3, 2.5, 3.4, 

3.5, 3.7, 3.10, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.2, 6.3),  

9. riduzione delle disparità di reddito che vedono 

penalizzato il mondo del lavoro a favore del mondo 

della finanza nazionale e internazionale, che sono 

aumentate con la crisi del Covid e con l’attuale 

bolla speculativa connessa con l’inflazione (cfr. 

2.1, 2.5, 2.7, 3.3),  

10. interventi per l’eliminazione degli sprechi, una 

migliore trasparenza, equità e partecipazione dei 

cittadini nei progetti di attuazione del PNRR (cfr. 

3.5, 3.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5), 

11. azioni volte a favorire un ulteriore e più deciso 

processo di integrazione europea, per sviluppare 

una politica energetica, sanitaria, migratoria e 

anche della difesa comune (e perché il NGEU non 

resti un episodio isolato ma sia seguito da altri 

esempi di emissione di debito comune) (cfr. 1.1, 

1.2, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 6.3). 

 

 

 

Sostenitori 
 

Sostengono le proposte di politica economica indicate in questo documento  

gli economisti ed esperti del Gruppo “Crescita, Investimenti e Territorio” 

(primo elenco al 18/7/2022) 

 

Maurizio Baravelli, Università Sapienza, Roma 

Claudio Bocci, Federculture, Roma 
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