
32 3 Febbraio 2018M I L A N O  F I N A N Z A

di Francesco Ninfole

L’economia italiana 
ha ripreso a crescere, 
ma a un ritmo che re-
sta inferiore a quello 
degli altri Stati eu-

ropei. Uno dei principali fattori 
in grado di spiegare la lentezza 
dell’Italia (già negli anni pri-
ma della crisi) è l’andamento 
della produttività, ovvero della 
quantità di prodotto rispetto al-
la quantità di lavoro e capitale 
impiegata nella produzione. Il 
pil italiano dal 1995 al 2016 è 
aumentato di solo lo 0,5% all’an-
no (1,3% in Germania, 1,5% in 
Francia e 2,1% in Spagna) e 
la piccola variazione positiva 
è stata una conseguenza qua-
si esclusiva dell’aumento della 
popolazione e degli occupati, 
mentre la produttività è stata 
un fattore nullo o negativo (si 
veda tabella in pagina). Negli 
altri Paesi non è stato così. Tra 
il 1995 e il 2016 la produttività 
oraria del lavoro è salita dello 
0,3% all’anno in Italia, contro 
il 2% della Germania e l’1,8% 
della Francia.
La produttività dovrebbe esse-
re perciò un tema prioritario 
nell’agenda dei partiti in campa-
gna elettorale e della prossima 
legislatura. In tal senso un testo 
da leggere con attenzione è stato 
appena pubblicato dalla Banca 

d’Italia: in uno studio di cento 
pagine alcuni economisti di Via 
Nazionale hanno analizzato le 
cause del problema e le possibili 
soluzioni. «In Italia la produt-
tività è il principale fattore di 

freno alla crescita economica di 
lungo termine», osservano gli 
autori. «Dalla seconda metà de-
gli anni Novanta, la dinamica 
è stata modesta sia nel con-
fronto storico sia rispetto agli 

altri principali Paesi dell’area 
dell’euro. Comprendere le ra-
gioni di questa performance e 
individuare le principali leve 
di politica economica è cruciale 
per innalzare la crescita poten-

ziale dell’Italia».
Fino al 2003 la produttivi-
tà italiana è stata bassa sia 
nell’industria che nei servizi, 
anche se poi c’è stato un re-
cupero nella manifattura. Ma 

PUNTI DEBOLI Da 20 anni il pil in Italia cresce meno che in Europa per la minore 
efficienza dell’economia. Ecco l’analisi di Bankitalia sulle cause del problema
e sulle riforme da attuare. Una delle principali sfide per la prossima legislatura
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Si cambia in corsa. Sull’assetto del-
le future relazioni commerciali, 
l’ipotesi di riferimento è di nuo-

vo il Ceta, l’accordo di libero scambio 
tra la Ue e Canada. Parola di Michel 
Barnier. Secondo il negoziatore europeo, 
la Commissione Ue esclude di concede-
re alle istituzioni finanziarie basate nel 
Miglio Quadrato il passaporto europeo 
per l’accesso al mercato comune; ma la 
sensazione è che a Bruxelles sia però ini-
ziato, inatteso, il conto alla rovescia. Il 
conflitto sembra inevitabile; a Rue de la 
Loi comincia a emergere il disallineamen-
to immanente tra le posizioni dei governi 
degli Stati membri e le posizioni della 
burocrazia comunitaria. Alcune capitali 
- Amsterdam, Dublino, Lussemburgo - 
sono favorevoli a concedere spazio all’Uk 
sul tema della distribuzione paneuropea 
di servizi finanziari. Al contrario, Berlino 
e Parigi si mantengono su una linea in-
transigente. Il problema di fondo è ormai 
evidente: la Ue è un’unione burocratica, 
ma l’interesse nazionale è franco-tedesco, 
trovare maggioranza a geometrie varia-
bili sui macro-temi geopolitici non è più 

sostenibile. Davos ha tracciato una linea 
rossa e sul Piano Juncker ci sarà il redde 
rationem. Questa la politica. 
Dal punto di vista tecnico, gli sherpa con-
vengono che un accordo di libero scambio 
sul modello del Ceta conterrà qualche 
forma di equivalenza e di cooperazio-
ne normativa. Ma sull’equivalenza Phil 
Hammond è stato chiaro; il pallino non può 
essere in mano a Bruxelles. L’equivalenza 
concede alla Commissione Ue il potere di 
decretare che il sistema giuridico di uno 
Stato terzo è compatibile con il diritto Ue 
ma le attribuisce il potere di ritirare il ri-
conoscimento unilateralmente e chiudere 
le porte di accesso al mercato comune ad 
nutum. Il Cancelliere dello Scacchiere ha 
spiegato che è necessario che si addivenga 
a un regime di equivalenza determinato 
oggettivamente, non lasciato alla mera di-
screzionalità della Commissione. 
Il Regno Unito intanto continua la cam-
pagna d’Oriente e ora intende negoziare 
un accordo di libero scambio con la Cina. 
Le dichiarazioni di Theresa May, in visita 
di Stato a Pechino, rafforzano la strategia 
Global Britain. May ha spronato la Cina 

ad aprire il proprio mercato alle aziende 
del Regno Unito. «La Cina è un Paese con 
cui vogliamo siglare un accordo commer-
ciale», ha detto May a bordo dell’aereo 
della Royal Air Force che l’ha portata a 
Wuhan, città universitaria dove la pre-
mier ha annunciato accordi con la Cina 
nel settore dell’istruzione per un valore 
di oltre 500 milioni di sterline. Ma alla 
porta di Dowing Street stanno bussando 
in molti; soprattutto partner commerciali 
che hanno i capitali giusti per investire: 
recentemente, il Foreign Secretary Boris 
Johnson è volato a New Delhi per incon-
trare il primo ministro indiano Narendra 
Modi, mentre continuano i colloqui con 
Washington per l’accordo atlantico post 
Brexit o l’accessione dell’Uk al Nafta, 
l’accordo di libero scambio nordamerica-
no. Australia, Nuova Zelanda e i Paesi 
del Golfo sono ugualmente desiderosi di 
riprendere canali di commercio bilaterali 
con Londra che superino gli sconclusio-
nati bizantinismi burocratici della Ue.
La Brexit non è autarchia o isolazioni-
smo, ma al contrario l’opportunità per 
un nuovo protagonismo britannico nel 

commercio internazionale. Proprio quan-
to richiesto da Jacob Rees-Mogg, leader 
dell’European Research Group, l’ala eu-
roscettica del partito conservatore che 
non condivide la posizione del governo 
sull’accordo transitorio. Il gruppo parla-
mentare si oppone a formule ibride che 
fino alla definitiva uscita dell’Uk dalla Ue 
mantengano la giurisdizione della Corte 
di Giustizia Europea, il controllo della 
Commissione Ue su eventuali accordi bi-
laterali e il regime di libera circolazione 
dei lavoratori europei in Gran Bretagna. 
Rees-Mogg condivide l’apertura al com-
mercio internazionale e lo spostamento 
dell’asse economico a Oriente, ma re-
spinge la posizione di Phil Hammond, 
che cerca un allineamento normativo tra 
Uk e Ue. Insomma, c’è accordo sui fini, 
ma disaccordo sui mezzi. La base con-
servatrice spinge per una hard Brexit. 
Ma per fugare ogni ambiguità sul punto 
sarà necessario un congresso del parti-
to per la conquista della leadership. Due 
alternative di pensiero per un solo risul-
tato sono troppe.
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