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1. Il rasoio di Occam

• Ringrazio l’Associazione «Il rasoio di Occam» e il suo Presidente,
notaio Bruno Detti, per l’invito a questo Convegno.

• L’Associazione propone lo snellimento dello Stato,
accorciando/eliminando enti e organismi che «producono» spesa
pubblica inefficiente moltiplicando e sovrapponendo leggi,
regolamenti e atti amministrativi e alimentando burocrazia e costi
(il Geom. Fernando Piccini mi ha recentemente fatto avere un
documento emblematico al riguardo, chi lo volesse potrebbe
prenderne visione, per essere edotto dei vincoli ove volesse porre
a dimora una pianta nel giardino di casa – DPR 13.6.2017). Sono
obiettivi che non possono non essere condivisi.

• Prima di entrare in medias res mi sia consentita qualche parola di
riferimento su William of Ockam (Ockam, 1286 – Monaco di
Baviera, 1347).
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1. Il rasoio di Occam

Guglielmo entrò molto giovane nell’ordine
francescano, studiò ad Oxford, dove insegnò. Si
occupò di filosofia e di logica e venne presto indicato
come «doctor mirabilis». Fu accusato di eresia,
dovette recarsi nel 1324 presso la curia papale – per
un processo dell’Inquisizione - ad Avignone, da dove
fuggì dopo 4 anni. Riparò in Toscana a Pisa – vicina al
Romano Impero - nel maggio del 1328. Ivi incontrò
alla fine di settembre dello stesso anno l’imperatore
Ludovico IV il Bavaro.
Sotto la sua protezione si ritirò a Monaco, dove
studiò e scrisse fino alla morte per peste nera nel
1347. Il contrasto con il Pontefice nacque dalle sue
critiche al principio dell’infallibilità del Papa (i Papi
allora non si scusavano, come oggi forse troppo
spesso avviene), dal suo convincimento
dell’opportunità del principio di povertà nell’ordine
francescano e nella Chiesa e soprattutto dal sostegno
all’autorità politica dell’imperatore, se sorretta dal
consenso popolare.
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1. Il rasoio di Occam

• Cerchiamo di approfondire i collegamenti tra WoO, il re di Inghilterra,
l’imperatore di Germania, i banchieri fiorentini e la città di Grosseto.

• Una necessaria premessa: nel 1215, in Inghilterra, la Magna Charta aveva
stabilito che il re non poteva riscuotere tasse (e quindi attivare spese
straordinarie) senza il consenso dell’assemblea rappresentativa. Nel 1327
divenne re di Inghilterra Edoardo III, che avrebbe regnato per 50 anni – noto per
aver avviato la Guerra dei Cento Anni che per ben oltre un secolo dilaniò
l’Europa.

• Edoardo dichiarò guerra alla Francia, con l’intento di unificare i due regni. Le
spese per il finanziamento bellico si rivelarono presto ingenti, ma non ebbero il
pieno sostegno dell’assemblea. Edoardo decise pertanto di ricorrere al credito
delle famiglie dei Bardi e dei Peruzzi di Firenze. Le alterne vicende della guerra
gli resero impossibile far fronte al proprio debito «sovrano». Non procedette ai
pagamenti dovuti. Ciò causò gravi difficoltà e nel 1343 addirittura il fallimento
dei banchi dei Peruzzi e poco dopo dei Bardi (allora i più importanti del mondo).

• Contemporaneamente fallivano o erano già fallite le banche degli Acciaiuoli, dei
Cocchi, degli Scali e diverse altre. Anche i titoli del debito pubblico di Firenze
crollarono. La crisi bancaria di quel periodo fa impallidire quelle degli ultimi anni
in Italia! 6



1. Il rasoio di Occam

• La guerra tra i regni di Inghilterra e di Francia e le difficoltà economiche di
Firenze indussero l’imperatore di Germania a scendere in Italia per
indebolire la posizione del Papa a lui avverso. Sul finire del 1326 iniziò la
sua marcia su Roma. Dichiarò eretico il Pontefice e scese in Toscana
arrivando a Grosseto alla fine del 1327.

• L’imperatore voleva la sottomissione della città ma Grosseto non aprì le
sue porte. L’imperatore preferì, in quella occasione, evitare lo scontro.
Passò il Natale a Castiglione della Pescaia, poi, attraverso Magliano e
Manciano, scese a Viterbo e quindi a Roma, dove ricevette dai
rappresentanti del popolo romano la corona imperiale in San Pietro
prendendo il nome di Ludovico IV. Nominò al contempo il francescano
Pietro Rainalducci come antipapa (Niccolò V) il 12 maggio 1328.
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1. Il rasoio di Occam

• Rientrando in Germania si ritrovò a passare nella Maremma grossetana e si
presentò nuovamente sotto la città di Grosseto il 17 settembre 1328, nel
momento in cui William, come detto, si era recato a Pisa per incontrarlo.

• Come è noto, Grosseto resistette e i cittadini grossetani si dichiararono
pronti alla morte piuttosto che alla resa. A seguito dell’eroica difesa, dopo
quattro giorni, Ludovico fece ritirare le sue truppe e ripartì. I tedeschi
appellarono i grossetani «generazione inflessibile e più dura del macigno,
grossolani come il loro nome, non piegabili né per blandizie né per
minacce». Fu allora che nello stemma della città il Grifone venne armato di
spada (Fig. 1)*. La vittoria della città aveva tuttavia stremato il territorio e
portò alla successiva sottomissione a Siena.

• L’imperatore si fermò a Pisa dove, come ho anticipato, incontrò William,
inducendolo a seguirlo a Monaco.

* Giovanni Villani, «Storia, nuovamente corretta», per Filippo e Jacopo Giunti e Fratelli, Fiorenza 1587,
e Antonio Cappelli «Ludovico il Bavaro e l’assedio di Grosseto», Grosseto, 1925.
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Fig. 1 – Lo stemma della città di Grosseto dal 1328
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1. Il rasoio di Occam

• Gli intrecci fra Guglielmo e la città che oggi
ci ospita sono dunque molto più profondi di
quel che è generalmente noto e vanno ben
aldilà del riferimento che l’Associazione ha
fatto e fa alle due tesi fondamentali del
doctor mirabilis:

«entia non sunt multiplicanda praeter
necessitatem» 

e «frustra fit per plura quod potest fieri 
per pauciora». 

• Sono concetti che condivido e ai quali farò
ampio riferimento.
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Affresco di Andrea di Buonaiuto nel
Cappellone degli Spagnoli di Firenze. Al
centro c’è papa Innocenzo VI; in primo
piano, tre ecclesiastici che discutono:
Guglielmo da Occam, Michele da Cesena
e l’arcivescovo di Pisa Simone Saltarelli.



2. Il debito pubblico in Italia

• L’Associazione GdO sostiene che il federalismo non determina riduzione
dei costi, ma è vero il contrario. Non voglio qui affrontare il problema
molto complesso. Ho lavorato per diversi anni in Svizzera, dove la chiarezza
nelle regole e nei rapporti fra Stato, Cantoni e Comuni conduce a risultati
virtuosi e di controllo della spesa pubblica dal basso. Se la tesi proposta
fosse sempre vera, cosa succederebbe se l’Unione Europea assumesse
carattere federale, come da molti propugnato (anche se l’ipotesi mi appare
estremamente irrealistica)?

• Comunque, con specifico riferimento all’esperienza italiana negli ultimi 50
anni, è difficile non concordare sul fatto che il moltiplicarsi degli enti e
delle modalità di spesa pubblica hanno contribuito a generare il problema
fondamentale del debito pubblico e del rapporto debito/prodotto. In un
intreccio perverso la politica e «il popolo sovrano» si sono rincorsi nel far
lievitare le spese accrescendo smisuratamente il deficit e il debito. Il costo
non è stato ribaltato su «Bardi e Peruzzi», l’onere è di tutti gli italiani.

11



2. Il debito pubblico in Italia

• In particolare, il Titolo V della Costituzione ha contribuito a moltiplicare i
centri di spesa; la burocrazia in sovrapposizione ha favorito la corruzione.

• Due sono, come cercherò di mostrare, i principali nodi interconnessi
dell’economia italiana che occorre sciogliere: il debito pubblico e la bassa
produttività dei fattori (Figg. 2 e 3): bassa crescita ed elevata
disoccupazione sono in larga misura conseguenza dei nodi suddetti.
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Fig. 2 – Il rapporto Debito/PIL in Italia
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Per memoria: 
Governo Dini (17.01.1995-17.05.1996)
Governo Berlusconi II (11.06.2001-20.04.2005)
Si sottolinea altresì che, a partire dal 1995, l’Italia ha conseguito avanzi primari di bilancio 
dell’ordine del 2,7% del PIL all’anno. La Germania dello 0,7 e la Francia disavanzi dell’1%.



Fig. 3 - La produttività del lavoro in Italia, in Francia e in 
Germania
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3. Un flash sull’articolazione della spesa pubblica per 
regione

• Per meglio comprendere le argomentazioni che oggi propongo, mi sia
consentito un breve riferimento ai dati riportati in due tavole poco note,
eppure di fondamentale rilievo.

• Secondo le statistiche ricostruite dalla RGS, si può analizzare la spesa
pubblica consolidata nelle diverse regioni italiane (faccio riferimento a dati
per il 2016). Si tratta delle spese pubbliche complessive, del bilancio
statale, degli enti e organismi pubblici territoriali nonché quelle che fanno
capo all’UE (e che l’Italia più che finanzia, Tav. 1 e Tav. 2). Sfuggono in
parte le spese degli enti e delle imprese a compartecipazione
pubblica/privata che sono proliferati proprio per eludere la normativa
sempre più cogente connessa al Fiscal Compact europeo e alla riforma
della Costituzione italiana (come vedremo al punto successivo).

• Anticipo peraltro che anche le spese di questi enti dovranno essere
ricomprese nella rete di controllo a seguito della nuova normativa di
consolidamento di bilancio delle entità che fanno capo agli enti territoriali.
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Tav. 1
La spesa pubblica 
consolidata nelle 
regioni italiane

Fonte: Elaborazione Centro Studi impresa lavoro su dati RGS 16



Tav. 2
La spesa pubblica 
consolidata nelle 
regioni italiane in % 
del PIl

Fonte: Elaborazione Centro Studi impresa lavoro su dati RGS 17



3. Un flash sull’articolazione della spesa pubblica per 
regione

• I dati parlano da soli: Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, due fra le
regioni più prospere d’Italia, sono caratterizzate dalle spese pubbliche
pro capite più elevate (il Lazio deve essere considerato a parte perché
molti dipendenti pubblici sono evidentemente concentrati a Roma).
Colpisce ancora di più la spesa pubblica in % al PIL. Tutte le regioni
meridionali hanno una spesa pubblica superiore al 50% del PIL
regionale. In Calabria oltre 2/3. Come può prosperare un’economia di
mercato fondata su imprese competitive in presenza di soffocanti
elargizioni pubbliche mal indirizzate e prive di idonei controlli di qualità?
In particolare, nelle regioni meridionali, la carenza di infrastrutture
pubbliche è evidente e paradossalmente trae origine proprio dal fatto
che le spese correnti clientelari sono preponderanti e spiazzano le
buone infrastrutture.
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3. Un flash sull’articolazione della spesa pubblica per 
regione

• Anche la «questione meridionale» non può non essere analizzata nella
filigrana dei dati qui riportati, comunque da approfondire con
riferimento alla qualità dei servizi/beni pubblici offerti a parità di costo.

• Qualche esempio: il livello e l’efficienza dei servizi sanitari offerti in
Lombardia e in Toscana sono nettamente superiori a quelli forniti in
Calabria, il costo pro capite è sostanzialmente analogo.

• A Napoli si paga un’imposta sui rifiuti fra le più elevate d’Italia (con
connessi problemi di evasione) ma i rifiuti sono stati e vengono
«trattati» in notevole misura in Austria o in Emilia Romagna, tra l’altro
con costi indotti di inquinamento da trasporto elevatissimi.
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3. Un flash sull’articolazione della spesa pubblica per 
regione

• Come anche la Banca d’Italia ha più volte sottolineato, studi e analisi
volti a valutare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici in Italia sia a
livello centrale (istruzione e giustizia), regionale (sanità) sia a livello
locale (trasporti pubblici locali, rifiuti, acqua, distribuzione del gas e asili
nido), mostrano notevoli ritardi nel confronto internazionale e di alcune
aree rispetto al resto del Paese.

• A fronte di una qualità dei servizi molto differenziata sul territorio
corrisponde una quantità di risorse spese a livello locale relativamente
uniforme. I ritardi sono riconducibili ai modelli organizzativi adottati,
all’allocazione delle risorse, agli incentivi degli operatori, ai
comportamenti dei cittadini, alla regolamentazione.

• Si moltiplicano studi e progetti: i risultati continuano ad essere
deludenti. Gli stessi costi «diretti» della politica tendono a divaricare,
con livelli e dinamica più elevati nelle regioni che appaiono peggio
gestite.
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4. Entia non sunt multiplicanda e l’art. 5 della Costituzione

• Il dilatarsi della spesa e l’efficienza della stessa sono inevitabilmente
collegati al moltiplicarsi dei livelli di legislazione e di normativa
secondaria, con le connesse burocrazie concorrenti. Manca una chiara
ripartizione di confini e compiti, si sovrappongono pertanto le aree
comuni e di fatto concorrenti. La politica e la burocrazia si intrecciano e
si alimentano a vicenda: il costo per il cittadino, le perdite di
produttività, gli sprechi interagiscono in un gioco perverso di cause ed
effetti. L’intreccio privato/pubblico non è rivolto a ridurre i costi e a d
aumentare la produttività ma spesso degenera in rapporti di
corruzione/concussione.

• I fenomeni sono stati (sono ancora?) particolarmente rilevanti nelle gare
e negli appalti pubblici e hanno impedito/scoraggiato la creazione di
«buone infrastrutture» di cui il paese ha assoluto bisogno.

• Rammento nell’ottica di Occam i principali livelli di governo (e quindi di
spesa e di imposizione) esistenti in Italia.
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4. Entia non sunt multiplicanda e l’art. 5 della Costituzione

 Unione europea/Commissione europea

 Stato

 Regioni

 Province autonome

 Province (che non sono state abolite)

 Città metropolitane (14, ciascuna con tre organismi rappresentativi e funzionali –
Consiglio, Conferenza, Sindaco. Le città si suddividono in Municipi).

 Comuni

 Comunità montane

 Associazione Comuni delle Isole minori

• Temo che i partecipanti a questo Convegno mi indicheranno omissioni
più o meno importanti!

• La mancata «controriforma» del Titolo V della Parte II della Costituzione
(Riforma Boschi approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016 e bocciata
dal Referendum popolare confermativo il 4 dicembre 2016), ha lasciato
rilevanti incertezze e problematiche aperte. Le questioni sono acuite e
amplificate dall’esito dei Referendum sulle autonomie locali svoltisi in
Veneto e Lombardia e dalle «pulsioni» nello stesso senso espresse da
Campania ed Emilia-Romagna).
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4. Entia non sunt multiplicanda e l’art. 5 della Costituzione

• Le imprese e i cittadini hanno bisogno di sistemi legislativi, regolatori e
amministrativi semplici, stabili, efficienti, efficaci. Gli standard devono
essere coerenti e competitivi all’interno dell’Euroarea. Viceversa, il
moltiplicarsi e l’opacità dei metodi e dei processi normativi rappresenta
una debolezza strutturale del sistema Italia, ne frena inesorabilmente la
produttività.

• Il proliferare di leggi, norme e regolamenti è alla radice delle stesse
inefficienze della pubblica amministrazione. Il richiamo a Occam è
doveroso e pregnante. Come è stato ben osservato “il quadro regolativo
è (sempre più) spesso incoerente e ambiguo e si presta a decifrazioni e
applicazioni contraddittorie e incerte” (Carlo Deodato, Consiglio di Stato,
30 gennaio 2018).
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5. Il Fiscal Compact e le revisioni alla Costituzione italiana

• Il Fiscal Compact (2 marzo 2012) introduce, negli ordinamenti giuridici
degli Stati sottoscrittori della regola del pareggio (a livello quindi dei
paesi dell’UE che aderiscono al trattato intergovernativo), il principio del
balanced budget. A riguardo prevede che i singoli paesi adottino
disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente
costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente
garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio. Il FC deve peraltro
essere confermato da una legge europea nel 2018.

• A seguito del vincolo europeo, l’Italia ha introdotto - «prima della
classe» - la modifica della nostra Costituzione (Legge costituzionale n.
1/2012, con la riscrittura in particolare degli artt. 97, 81 e 119.

• Art. 97 Cost. co. 1:
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione
europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito
pubblico»
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5. Il Fiscal Compact e le revisioni alla Costituzione italiana

Costituzione, Art. 81

1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del
ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del
debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel
rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
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5. Il Fiscal Compact e le revisioni alla Costituzione italiana

Costituzione, Art. 119

1. «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

8. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,
con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che
per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di
bilancio.

9. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»
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5. Il Fiscal Compact e le revisioni alla Costituzione italiana

• L’impianto delle modifiche costituzionali è stato sostanzialmente
convalidato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 6
dicembre 2017.

• Le regole sui bilanci degli enti locali sono stati estesi a decorrere
dall’esercizio 2017 a tutti gli organismi partecipati con una normativa
relativa all’approvazione del bilancio consolidato (Dlgs n. 118/2011 e
Dlgs n. 126/2014, Dlgs n. 175/2016, Dlgs n. 100/2017, DM 11 agosto
2017 di modifica del principio contabile).
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6. L’esigenza di buone infrastrutture per il durevole rilancio 
dell’economia italiana

• In Europa e nel mondo siamo di fronte a una nuova manifestazione delle
ondate innovative nell’economia e nella società, a partire da quella
industriale della fine del ‘700. I connotati sono in corso di definizione.
Alcune implicazioni sono già chiare: sono richiesti nuove competenze,
nuovi skill, nuove infrastrutture. Solo l’homo faber ipsius fortunae e le
società innovative potranno governare i processi e trarne beneficio.

• Si tratta di una sfida a livello mondiale con grandi implicazioni politiche e
sociali, pensare di chiudersi per vincerla è un’illusione molto pericolosa,
anche se le regole dell’economia globale vanno rivisitate.

• Le complesse problematiche, le opportunità e i rischi del sistema socio-
economico mondiale sono sintetizzati nella Fig. 4. Le tematiche
individuate richiederebbero un intero convegno; sottolineo soltanto che
l’instabilità e le tensioni sociali sono al centro della rete di
interconnessioni.

28



Fonte: 
http://www.oliverwyman.com
Global Risks Report 2018
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Fig. 4 – Rischi 
globali: 2018



6. L’esigenza di buone infrastrutture per il durevole rilancio 
dell’economia italiana

• Come si evince dalla Fig.5, Industry 4.0 (high tech, innovation,
automation and data exchange, cyber-physical systems, internet of
things and of services), Fintech (new technological financial firms and
service providers), e-government (digitize & enable, connect, engage)
propongono paradigmi economici e sociali sostanzialmente nuovi, in cui
beni e servizi sono sempre più “bundled together” (servitization).

• Il processo travalica il settore manifatturiero, investe l’intero sistema
economico, la finanza e le pubbliche amministrazioni.
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Fig. 5 - Le onde lunghe dell’economia. 

6. L’esigenza di buone infrastrutture per il durevole rilancio 
dell’economia italiana
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6. L’esigenza di buone infrastrutture per il durevole rilancio 
dell’economia italiana

• Per accompagnare le imprese e le amministrazioni pubbliche in questo
processo evolutivo, ma con evidenti tratti di rottura, è indispensabile il
sostegno di adeguati investimenti in infrastrutture, con particolare
riferimento a capitale umano, innovazione, ricerca e sviluppo (Fig. 6).
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Fig. 6 - Il sistema infrastrutturale: capitale fisico e capitale intangibile Lo schema qui 
proposto adotta 
come 
riferimento un 
modello di 
network 
complesso che 
può essere 
esteso anche 
all’insieme delle 
politiche 
economiche 
dell’euro area. 

Su questi punti 
cfr. anche 
Managing the 
Complexity of 
Critical 
Infrastructures
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6. L’esigenza di buone infrastrutture per il durevole rilancio 
dell’economia italiana



Figura 7 - Le infrastrutture di un sistema Paese definite in senso lato

Il network di 
infrastrutture e 
innovazione è 
collegato 
strettamente al 
buon 
funzionamento 
della trias 
politica, al 
rispetto delle 
leggi, alla 
selezione di 
buoni 
investimenti 
(Fig.7).
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6. L’esigenza di buone infrastrutture per il durevole rilancio 
dell’economia italiana



Figura 8 - Il triangolo della conoscenza e della tecnologia

L’investimento in 
conoscenza e 
ricerca, la 
selezione 
secondo il 
principio delle 
capacità e del 
merito del 
capitale umano è 
fondamentale 
per attivare e 
sostenere il 
circolo virtuoso di 
innovazione, 
produttività, 
competitività e 
occupazione 
(Fig.8).
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6. L’esigenza di buone infrastrutture per il durevole rilancio 
dell’economia italiana

• Le considerazioni svolte mostrano che occorre investire in modo massiccio su
innovazione, infrastrutture e capitale umano in Europa e soprattutto in Italia.

• Il tasso di crescita della produttività del lavoro in Italia, negli ultimi 20 anni
sostanzialmente vicino a zero, è alla radice del deterioramento non solo
economico ma anche sociale dell’Italia e concausa dello stesso aumento
insostenibile del rapporto Debito/PIL.

• Per ottenere un aumento della produttività del lavoro è necessaria anche una
rivisitazione delle politiche economiche dell’UEM, ma ancor prima e soprattutto
occorre superare in Italia l’intreccio perverso di fenomeni corruttivi che
avviluppa in particolare gli investimenti pubblici in infrastrutture.

• I processi corruttivi e illegali nella spesa pubblica per investimenti distruggono
ricchezza e incidono sulla produttività e sulla capacità di crescita e di
riassorbimento della disoccupazione in Italia.

• Quando si manifestano e addirittura prevalgono corruzione, illegalità,
criminalità con decadenza dei valori morali, la crescita economica e sociale si
inaridisce, le perdite di reddito e di ricchezza diventano estremamente rilevanti
per i cittadini rispettosi delle leggi e per l’economia nel suo complesso.
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• La grandissima maggioranza delle azioni criminali ha oggi una controparte
finanziaria rispetto all’attività criminale posta in essere. Questo spiega la
pressione per inquinare i sistemi finanziari, anche attraverso l’utilizzo dei centri
finanziari off-shore e con strumenti molto sofisticati, in particolare attraverso
operazioni nei mercati dei derivati.

• La trias politica, ovvero l’intreccio fra democrazia, politica, governo,
magistratura e forze di polizia costituisce l’infrastruttura di base di una società
civile ed economica. Poggiano sul buon funzionamento della trias politica la
corretta interazione e il continuo, efficiente investimento nelle infrastrutture
fisiche e in quelle di ricerca e sviluppo e di capitale umano (Fig. 9).

• L’insieme delle infrastrutture di un paese ha le caratteristiche di stock di capitale
fisico e intangibile, alimentato nel tempo da flussi di investimenti che fanno
prevalentemente capo al settore pubblico, ma che – a seguito delle pressioni a
ridurre e focalizzare la spesa, il deficit e il debito pubblici – sempre più dovranno
raccordarsi in modo efficiente con investimenti anche privati nell’ambito della
cosiddetta PPP (Private-Public Partnership).
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Fig. 9. Nessi fra società democratica, rule

of law ed economia di mercato, con 

riferimento all’Italia: trias politica, ovvero 

l’infrastruttura chiave del sistema.

38

Fonte: Elaborazione dell’autore 
da Montesquieu (1748)
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• La trias politica è responsabile della predisposizione di buone leggi e
della loro esecuzione, nonché della prevenzione e della lotta alle forme
di illegalità, alla criminalità e alla corruzione, che corrodono la società
civile ed economica, ne inaridiscono e ne impediscono i meccanismi di
crescita e di sviluppo.

• In particolare, se si insinuano nella stessa trias elementi di
inquinamento, di inefficienza o addirittura di corruzione, il processo di
creazione e di adeguamento di tutte le infrastrutture pubbliche è
inevitabilmente aggredito. In un gioco reciproco di cause ed effetti, che
si trasforma in un perverso circolo vizioso, i fenomeni corruttivi e illegali
si radicano, si estendono e finiscono con il soffocare società civile ed
economia. Il sistema socioeconomico si depaupera: in un ambiente
corrotto gli stimoli a innovare e ad acquisire competenze e conoscenze
vengono meno. Si inaridisce il modello dell’Homus faber. I valori
fondamentali di competenza, eccellenza e merito delle singole persone
scompaiono.
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• Sul tema della corruzione insiste Papa Francesco con parole durissime:

«La corruzione rivela una condotta antisociale tanto forte da sciogliere la
validità dei rapporti e quindi, poi, i pilastri su cui si fonda una società: la
coesistenza tra persone e la vocazione a svilupparla».

«La corruzione è la peggiore piaga sociale».

«La corruzione è il linguaggio delle mafie».
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• Livelli e qualità di spesa nell’istruzione – nel capitale umano – sono carenti in
termini assoluti e nell’impietoso confronto a livello internazionale. Non voglio –
né potrei – essere esaustivo. Riporto, senza sistematicità, dati e statistiche
prevalentemente di fonte OCSE (Education at a glance, 2017).

• L’Italia registra appena il 18% di laureati contro il 37% in media dei paesi OCSE.
In Europa siamo ultimi, ben al di sotto non solo di Germania e Francia, ma ad
esempio di Spagna e Portogallo. La Svizzera è al 41%, Regno Unito e Stati Uniti
al 46%.

• I titoli di laurea si concentrano in facoltà che il mercato del lavoro non valorizza
– Lettere, Filosofia, Sociologia, Scienza delle Comunicazioni… -, mancano
viceversa i laureati in tutte le discipline scientifiche e nella stessa Economia.
Sono pertanto pochi (25% contro ad esempio il 37% in Germania) i laureati
formati nei dipartimenti che offrono maggiori prospettive di occupazione oggi e
soprattutto nel contesto di Industry 4.0, Fintech e e-government sopra
illustrato. Mancano, in conclusione, i laureati raggruppati secondo l’acronimo
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Le donne sono
particolarmente penalizzate perché prevalentemente laureate nei settori con
minor domanda di competenze sul mercato del lavoro.
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• La qualità della spesa pubblica nell’istruzione è discutibile, anche perché si sta
oggi, di fatto, incentivando e privilegiando il numero dei diplomati e laureati, in
tempi brevi, rispetto all’accertamento rigoroso del livello di preparazione,
secondo un concetto fuorviante di produttività.

• L’Italia è comunque ultima nell’area OCSE per spesa complessiva: viene
riservata all’istruzione una quota del 7,1% della spesa totale delle
amministrazioni pubbliche, con un calo di quasi del 10% rispetto al 2010.
Maestri e professori guadagnano meno che in quasi tutti i paesi europei.
L’austerità si è rivolta in particolare sulle scuole. L’Italia è l’unico paese dell’area
OCSE che dal 1995 ha tenuto ferma la spesa per studenti nelle scuole primarie e
secondarie.

• L’Eurostat conferma che l’Italia è all’ultimo posto per percentuale di spesa
pubblica destinata all’istruzione nella UE. Nel nostro paese, più di 1 giovane su
5 dai 15 ai 19 anni è senza lavoro, non studia e non segue corsi di formazione
professionale: abbiamo il triste primato nell’Unione dei cosiddetti NEET (Not
Engaged in Education, Employment or Training).
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• Il circolo vizioso innescato e alimentato dalle tendenze sopra sintetizzate
desta particolare preoccupazione: è decaduto lo stesso interesse degli
studenti per l’istruzione universitaria, come è messo in evidenza dall’indagine
OCSE denominata PISA (Programme for International Student Assessment),
anche sotto questo aspetto emerge l’eccentricità negativa dell’Italia.

• I modelli di istruzione possono recepire strumenti e metodi di innovazione
informatica e tecnologica: molti paesi lo stanno facendo. L’Italia manifesta
ritardi anche sotto questi profili.

• Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento a quantità e
qualità degli investimenti in infrastrutture fisiche in Italia. Non solo la spesa
per questi investimenti si è fortemente contratta (del 30% nell’ultimo
quinquennio), ma le misurazioni contabili-finanziarie sono comunque
sovrastime, in quanto solo una parte delle spese si traduce in incremento di
valore del capitale. Non si scelgono comunque i migliori investimenti in
termini di rendimento sociale/privato.
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• Corruzione e processi non trasparenti/inefficienti nelle procedure di
appalto hanno determinato accrescimenti ingiustificati dei tempi e dei
costi di realizzazione delle opere, come documentato dall’OCSE, dalla
Banca d’Italia e dalla Corte dei Conti.

• Queste problematiche, collegate anche alle inefficienze e alle incertezze
nelle regole, ostacolano inoltre il necessario cofinanziamento pubblico-
privato.
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7. Conclusioni

• La ripresa in Italia deve essere consolidata e rafforzata. Sta in noi farlo.
Sarebbe assurdo mettere a repentaglio quanto di positivo è stato
faticosamente conseguito. L’avanzo primario del bilancio pubblico
superiore al 2,5% del PIL nell’ultimo decennio non può, non deve essere
disperso. Occorre peraltro ricercare e trovare spazi nel nuovo Fiscal
Compact per la realizzazione di buone infrastrutture, per investimenti in
innovazione, capitale umano e capitale di conoscenza. Il vaglio degli
investimenti deve essere rigoroso e sottratto a modelli corruttivi.

• È possibile vincere la sfida 4.0, che va aldilà del settore industriale,
comprende i servizi e la stessa pubblica amministrazione. Il durevole
consolidamento del processo di accumulazione privato e pubblico è uno
dei pilastri per il rilancio della produttività in Italia. Come abbiamo visto,
la crescita quasi nulla della produttività è alla radice del deterioramento
non solo economico, ma anche sociale dell’Italia.
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• Il focus sulla crescita della produttività e sulla competitività del sistema
Italia richiede il coraggio di scelte rigorose nel taglio alle spese pubbliche
correnti improduttive. Non certo i “tagli lineari” inefficaci e
controproducenti, ma la scure sulle spese connesse al sovrapporsi dei
centri di legislazione/normazione. Occorre tener conto dell’enorme
spesa legislativa e burocratica che è stata demandata a livello europeo (e
cercare di renderla più efficace). Si tratta di compiti difficili: il metodo
democratico e la politica devono trovare il coraggio e la capacità di
“ridurre l’eccesso di politica e di leggi”.

• È questa la più importante riforma strutturale che l’Italia deve realizzare.
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7. Conclusioni

• Solo dopo l’identificazione e il concreto avvio di questi programmi di
tagli di spesa si può porre mano alla riduzione e alla semplificazione dei
carichi fiscali e contributivi: impegno comunque urgente e importante.
La flat tax al 15% è una pericolosa illusione. Muovere gradualmente
verso una struttura di imposizione ben definita e che diventi stabile nel
tempo in una forchetta del 20-30% per tutti i redditi (da lavoro, da
impresa, finanziari e IVA, con eventuali no-tax areas) è viceversa
obiettivo desiderabile e opportuno.

• I temi qui sommariamente delineati sono approfonditi e più
rigorosamente trattati in tre miei recenti lavori: “Dalle buone
infrastrutture. Il rilancio della crescita” Astrid Guerini, Milano 2017; “The
case for an investment/productivity compact in the EMU” in Finance for
Growth in long-term Europe (Garonna ed.), LUISS Press, Rome 2017 e
“Towards a reassessment of the political economy and liquidity provision
in the European Economic and Monetary Union”, Palgrave, London 2018.
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