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BREXIT: L’INNESCO DI UN NUOVO PARADIGMA?

 Il dopo Brexit si presenta denso di incertezze, a
cominciare da quelle che riguardano tempi e modalità di
uscita dell’UK dall'Unione, anche se è vero che le
conseguenze peggiori preventivate dagli analisti non si sono
finora manifestate.

 La questione centrale è, peraltro, se dopo Brexit occorra
adottare un nuovo paradigma con cui interpretare la realtà
europea e non solo.

 È come se il voto del 23 giugno abbia fatto da detonatore di
una miscela di problemi preesistenti, che si presentano
all’improvviso come un insieme aggrovigliato e
ingestibile.
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UN COCKTAIL DIFFICILE DA AFFRONTARE

 Nel loro insieme, una globalizzazione senza una governance
adeguata, l’aumento delle ineguaglianze di reddito e
benessere, l’impatto dei flussi migratori e di una
insicurezza crescente, gli effetti della tecnologia sul futuro
dell’occupazione, gli squilibri commerciali e finanziari
internazionali rappresentano un cocktail potenzialmente
esplosivo.

 Questo anche a ragione del clima di incertezza e di ansietà
per il futuro che certamente non aiuta e non giova neppure
all'auspicata ripresa dell’economia EU.
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GLOBALIZZAZIONE E BREXIT

 La globalizzazione, dopo essere stata a lungo esaltata come
motore di sviluppo viene considerata, insieme ai flussi
migratori una delle più importanti ragioni della crisi di
ansietà e sfiducia nel futuro emerse in occasione della
Brexit.

 Posti di lavoro perduti, salari che non crescono, crescenti
ineguaglianze di reddito, deficit commerciali vengono tutti
messi a carico della globalizzazione.

 Il dibattito sul suo ruolo ha messo in discussione la Trans
Pacific Partnership e sta molto influenzando la campagna
elettorale USA.
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PERDENTI DELLA GLOBALIZZAZIONE E EU

 La polarizzazione degli skills e dei salari è una realtà dei
molti paesi ad alto reddito che hanno conosciuto un forte
aumento delle loro importazioni dai paesi emergenti e in
particolare dalla Cina.

 La perdita di posti di lavoro e di reddito, dovuta alla
concorrenza di importazioni fortemente competitive,
raprresenta una sfida all’Welfare State.

 La causa immediata della polarizzazione è rappresentata
dalle macchine computerizzate e dai robots che
sostituiscono i lavoratori a medio salario.
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MODIFICHE DELL’OCCUPAZIONE PER SKILLS E 
SALARI IN OLANDA

Fonte: Wolfgang Keller, Hâle Utar, VoxEU.org, 2016
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MODIFICHE DELL’OCCUPAZIONE E 
“POLARIZZAZIONE DEGLI SKILLS”
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Fonte: James Harrigan, Ariell Reshef, Farid Toubal, VoxEU.org, 2016



LA DISUGUAGLIANZA E LE SUE MISURE

 La misurazione della diseguaglianza può riferirsi al
reddito o alla ricchezza netta, a tutti gli strati o solo agli
strati estremi (i super-ricchi e gli ultra-poveri).

 Se guardiamo alla ricchezza netta, Pascal Salin fa
osservare che tassi di interesse bassi, come quelli
determinati dalla QE, inflazionano il valore degli asset
(titoli e immobili) e per questa via, premiano innanzitutto
i livelli alti della gerarchia sociale.

 Se guardiamo alla disuguaglianza intesa come peso
relativo della <terza società>, quella degli esclusi,
vediamo che essa cresce nei paesi avanzati anche se con
ritmi diversi per paese.
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LE DISUGUAGLIANZE AUMENTANO….
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Fonte: Atkinson, 2015
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Fonte: Fondazione David Hume, 2015
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Fonte: Fondazione David Hume, 2015
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FLUSSI MIGRATORI: UNA TENDENZA DI LUNGO 
PERIODO

 La questione dei flussi migratori non nasce oggi, ne’ finirà
domani. Lo dicono tutti gli studi demografici.

 La EU ha già avuto negli anni ’90, con la caduta del muro di
Berlino, flussi di dimensioni analoghe a quelle di oggi, anche
se con caratteri differenti.

 La EU non riesce a mettersi d’accordo sulla gestione comune
delle frontiere, sulle quote-paese, sulla revisione delle regole
di Dublino e rischia di dover rinunciare a Schengen.

 Il Migration Pact ha, almeno finché non sarà accolta la
proposta Juncker, caratteri assai limitati.
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PROIEZIONI ONU SULLA POPOLAZIONE 
MONDIALE DIVISE PER CONTINENTE

Fonte: Gerland P. et al. , World population stabilization unlikely this century Luigi Paganetto



RICHIESTE DI ASILO 1980-2014

Fonte: UNHCR, OECD, Credit Suisse
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LE QUESTIONI DA AFFRONTARE

 Il problema dell’Unione Europea è che accanto alle politiche
della concorrenza non ha posto in essere politiche adeguate
per sostenere i perdenti della globalizzazione.

 Le politiche sociali sono lasciate alle autorità nazionali che
sono vincolate dalle regole di bilancio.

 Le politiche territoriali sono insufficienti e hanno, di fatto,
assunto una funzione di compensazione piuttosto che di
governance degli effetti della globalizzazione.

 L’economia sociale di mercato ha mostrato limiti nella sua
capacità di ottenere una soddisfacente redistribuzione del
reddito.
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RIFORME STRUTTURALI E/O INVESTIMENTI

 L’evidenza empirica della relazione tra riforme strutturali
e crescita è assai debole (De Grawe).

 La disponibilità di una massa consistente di risparmio
privato che ha difficoltà a trovare impiego, suggerisce la
possibilità di piani d’investimento più ambiziosi ed
innovativi di quello Juncker.

 Gli investimenti pubblici non devono essere realizzati
con le sole entrate correnti, posto che i benefici si
collocano nel futuro.
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LA EU E LA GLOBALIZZAZIONE

 EU ha sottovalutato gli effetti della polarizzazione
produttiva sul benessere delle famiglie

 Gli accordi e le modifiche del sistema degli scambi
internazionali hanno creato le condizioni per un aumento
delle diseguaglianze in assenza di una governance del
fenomeno.

 È in questo contesto molto difficile che Summers ha
affacciato la proposta del «nazionalismo responsabile»
come risposta ai limiti della globalizzazione.
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CHE FARE ?

 I flussi migratori e la globalizzazione non vanno demonizzati.
Sono tendenze immanenti della società in cui viviamo oggi e
con tutta probabilità di quella futura.

 Occorre perciò una governance adeguata di questi fenomeni
che guardi al medio-lungo termine.

 Serve :

 Una revisione del Migration Act, rivolto all’Africa;

 Una politica che riduca le disuguaglianze, passando dall’ottica
ex post delle politiche redistributive a quella ex ante di regole
che contengano i fenomeni di rendita;

 Una politica di investimenti che metta a valore il risparmio
disponibile e una politica per l’innovazione.
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QUOTA DI MIGRANTI NELLE FORZE DI LAVORO E 
GDP–IMF 2016

.

Fonte: Jaumotte, Koloskova, and Saxena, 2016 Luigi Paganetto



LA QUESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Fonte: World Bank
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EU - FORMAZIONE DI CAPITALE

Fonte: Eurostat
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BREXIT COME TURNING POINT

 Il punto di partenza deve essere l’idea che Brexit non
rappresenta soltanto l’uscita dell’UK dalla EU ma,
piuttosto, un “turning point” che apre una nuova e diversa
stagione.

 Serve un paradigma in cui i problemi vecchi e nuovi
abbiano una soluzione assistita da un progetto ed una
nuova “vision” a ragione della complessità delle loro
interazioni di cui per il momento, però, non si vede il profilo.

 Ragione per la quale è necessario prendere in esame le
proposte e i modelli capaci di rimettere l’Europa sulla giusta
strada, vincendo il pessimismo che sembra oggi prevalente.

Luigi Paganetto



IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

 Le Istituzioni europee riusciranno ad esprimere la
governance necessaria ad uscire dall'impasse?

 Oppure bisogna adattarsi all’idea che la EU sia condannata
ad un ulteriore processo di disgregazione, anche per
effetto delle spinte populiste e del crescente
euroscetticismo?

 Insicurezza, immigrazione e disuguaglianze sono i
principali motori dello scontento.

 Forse ci può salvare la consapevolezza della straordinaria
importanza della costruzione europea che ci ha dato
decenni di prosperità associata all'indispensabile equità.
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CHE PUO’ FARE LA EU  NEL DOPO BREXIT?

 Proposte recenti di cui molto si è discusso come quella dei «5 Presidenti»
appaiono oggi datate. La tendenza già in atto a creare un’EU a due cerchi
concentrici, Eurozona e gli altri, è rinforzata dall’esito di Brexit.

 Solo una minoranza oggi vorrebbe scelte per un’Unione più stretta. Una
maggioranza vorrebbe una maggior presenza verso l’esterno e una spinta
alla politica comune per sicurezza e difesa.

 Occorre puntare su pochi obbiettivi. Vedremo le «risorse proprie» che
proporrà il rapporto Monti. Si tratta di un tema prioritario visto che in
ogni caso è necessario rimodulare il Bilancio dopo l’exit UK.

 La globalizzazione va resa coerente con il benessere dei cittadini.

 Per avere riduzione delle ineguaglianze e maggiori opportunità per
tutti bisogna riscrivere le regole, puntando su concorrenza e riduzione
delle rendite, piuttosto che adottare ex post politiche redistributive.
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