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La campagna 
e l e t t o r a l e 
p r o s e g u e 
senza alcun collegamento 

con la situazione economica del 
paese mentre da più parti arriva-
no richiami alla realtà totalmente 
ignorati dal dibattito e dalla clas-
se dirigente. A Davos, in occasione 
del Wef, è stato reso noto che nel 
2016 ogni occupato in Italia ha la-
vorato mediamente 1.722 ore pro-
ducendo circa 60 mila euro di pil; 
in Germania 1.355 ore (cioè 367 in 
meno) producendo 65 mila euro di 
Pil (cioè 5 mila euro in più). Una 
beffa per gli italiani che lavorano 
di più, ma produco-
no e guadagnano di 
meno: colpa della 
scarsa produttività 
del lavoro. 

Secondo le previ-
sioni del Fondo Mo-
netario Internazionale, la crescita 
in Italia si va affi evolendo: si passa 
dall’1,6 nel 2017, all’1,4 nel 2018 e 
all’1,1 nel 2019; tutto ciò a fronte 
di una crescita dell’Euro zona ri-
spettivamente del 2,4; 2,2 e del 2. È 
almeno dal 1999 che la nostra per-
formance è sempre al di sotto della 
media europea, ma sembra che ci 
abbiamo fatto l’abitudine. Secon-
do le previsioni della Commissione 
europea il nostro rapporto debito-
pil nel 2028 sarà ancora al 129%, 
(la media Euro zona oggi è il 90%) 

come è inevitabile a 
causa degli interes-
si sul nostro enorme 

debito pubblico, sulla cui riduzione 
nessuno presenta una rifl essione 
seria.

Un gruppo di economisti te-
deschi e francesi ha presentato 
una proposta di riforma a livello 
europeo delle regole fiscali e fi-
nanziarie per conciliare il rispet-
to delle regole con la condivisione 
dei rischi che oggi invece pesano 
sui singoli paesi. I leader politici 
italiani e gli economisti che li sup-
portano non se ne sono accorti (e 
nessuno all’estero ne ha avvertito 

la mancanza). Eppu-
re proprio su questo 
punto si gioca il no-
stro futuro: abbiamo 
liberamente sotto-
scritto dei Trattati 
Internazionali che ci 

hanno salvato da una deriva suda-
mericana e se vogliamo rimanere 
nel novero dei paesi civili dobbia-
mo rispettare gli impegni presi. Ma 
serve assolutamente una diversa 
architettura delle istituzioni euro-
pee e nuove regole per coniugare 
rigore e crescita, visto che quelle 
sino ad oggi adottate si sono rile-
vate inadatte.

Sui punti chiave: produttivi-
tà del lavoro, riduzione del debito 
pubblico, regole europee, nessun 
dibattito, nessuna proposta.

DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Italia, si lavora di più
e si guadagna di meno

DI GIANFRANCO MORRA

Gesù e Maria testimo-
nial di abiti? Nel 2012 
una impresa di moda 
in Lituania ha lancia-

to alcuni poster «religiosi». Ma-
ria e Gesù, modelli sexy stilizzati 
e tatuati, si ammiravano a vicen-
da: «Gesù, che jeans!»; «Madre di 
Dio, che vestito!». Due manifesti 
scadenti, Cristo playboy a torso 
atletico e la Madonna con le 
braccia nude e il capo velato cir-
condato di fiori. Naturalmente 
entrambi con l’aureola sacrale, 
il soprannaturale fa vendere. 
Non è cosa nuova e per prima fu 
l’Italia a battere tutti. Nel 1973, 
mentre trionfava la Rivoluzione 
della Gnocca, un genio della pub-
blicità come Oliviero Toscani 
lanciò per i Jesus Jeans, primo 
marchio italiano, un esplosivo 
poster a posteriori. Un ragazza 
che esibiva un trascendentale 
deretano con la scritta: «Chi mi 
ama mi segua». La frase alla let-
tera non è nei vangeli, ma era 
stata usata proprio l’anno prima 
da Paolo VI. Il poster ebbe un 
enorme successo, che fece dire 
a Pasolini: «Il Gesù del Vaticano 
ha perso».

La magistratura lituana 

ha condannato, con una multa 
di 580 euro, l’impresa per non 
avere rispettato «la religione e 
la morale». Ora è giunta, dalla 
Corte europa dei diritti dell’uo-
mo, la condanna della condanna: 
lo Stato deve restituire quei soldi 
più gli interessi. Non c’è niente 

di male per i giudici di Strasbur-
go nel servirsi di immagini reli-
giose per vendere: ciascuno ha 
diritto di esprimersi come crede 
meglio.

La cosa non stupisce. An-
che se in Lituania i battezzati 
sono l’80%, la frequenza al rito 
domenicale è intorno al 10. An-
che lì, nel passato, l’uso di parole 
e immagini religiose era legato 
alla separazione tra le due sfere: 
quella del «Sacro» come «sepa-
rato» («non nominare il nome di 
Dio invano»); e quella del «Pro-
fano» (pro-fanum, fuori del tem-
pio), della vita di tutti i giorni. 
Una separazione che oggi si è 
attenuata e quasi scomparsa.

Questo salto tra «ciò che è 
di Dio» e «ciò che è del mondo» 
permane ancora nella più tradi-
zionalista delle religioni: quella 
di Maometto. Nessun paese isla-
mico avrebbe tollerato ciò che è 
avvenuto in Lituania. In Europa 
invece i simboli religiosi vengono 
nascosti e anche proibiti per leg-
ge, come le catenine con crocette 
al collo, non solo in Francia. Con 
l’aiuto delle Chiese, il cristiane-
simo si è modernizzato e mon-
danizzato, tra gli applausi e il 
tripudio del popolo. 

Tuttavia, paradossalmen-
te, quella sentenza rivaluta la 
forza e l’importanza dei sim-
boli religiosi, sottolineandone 
l’utilità per l’incremento del-
la produzione e del consumo. 
Anche se in molti paesi solo il 
5% dei cittadini va alla Mes-
sa, tuttavia ai simboli della 
religione molti sono ancora 
sensibili. Soprattutto quando 
non si riferiscono a dogmi «in-
comprensibili», a precetti «im-
positivi», a liturgie «astratte», 
a costumi «moralistici», come 
dicono i preti «diversi», ma al 
benessere, al sociale e al con-
sumo. Dove ciò che si chiama 
religione continua a tirare. 
Sempre meglio che niente. 

IL PUNTO

La pubblicità, che la sa lunga,
punta ancora sulla religione

È il paradossale
rovescio di una 

sentenza discussa

The election campaign goes 
on unrelated to the eco-
nomic situation of the 
country, while many are 

sending a wake-up call that is to-
tally ignored by the debate and 
the ruling class. On the occasion 
of the WEF in Davos, it was an-
nounced that in 2016, every per-
son employed in Italy worked on 
average 1,722 hours producing 
about 60 thousand euro of GDP; 
in Germany 1,355 hours (i.e. 
367 less) producing 65 thousand 
euro of GDP (i.e. 5 thousand euro 
more). A joke for Italians who 
work harder, but produce and 
earn less: because 
of poor labor pro-
ductivity.

According to 
the International 
Monetary Fund’s 
forecasts, growth is weakening in 
Italy: from 1.6 in 2017, to 1.4 in 
2018 and to 1.1 in 2019; against 
a Euro zone growth at 2.4, 2.2 
and 2.0 respectively. Our per-
formance has been below the 
European average at least since 
1999, but it seems that we have 
got used to it. According to the 
European Commission’s fore-
casts, our debt-to-GDP ratio in 
2028 will still be inevitably at 
129% (the Euro zone average 
is currently at 90%) because of 

the interest on our huge public 
debt, whose reduction hasn’t 
been thought through seriously 
by anyone.

A group of German and 
French economists submitted a 
proposal for a European-level re-
form of fi scal and fi nancial rules 
to reconcile compliance with the 
rules with risk-sharing, which 
weighs on individual countries 
today. Italian political leaders 
and economists who support 
them haven’t realized it (and no 
one abroad warned them). Yet 
our future depends precisely on 

this point: we freely 
s igned Interna-
tional Treaties that 
have saved us from 
a South American 
drift and if we want 
to remain among 

civilized countries, we must re-
spect the commitments made. Nev-
ertheless, a different architecture 
of European institutions and new 
rules to combine rigor and growth 
are absolutely needed as those 
adopted so far proved unsuitable.

On key points: labor produc-
tivity, reduction of public debt, 
European rules, no debate, no 
proposal.
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Italy: we work more
and earn less

Perché la nostra 
produttività è più
bassa di quella 

tedesca

Because our 
productivity is lower 

than Germany’s

DI MARCO BERTONCINI

L’interesse dei  mezzi 
d’informazione si è curio-
samente diretto verso il 
passato e verso il futuro. Il 
passato recentissimo, posto 
che procedono le polemiche 
sulla composizione delle li-
ste elettorali. Il futuro trop-
po avanti, perché si ragio-
na sul governo. Non c’è da 
stupirsi sui candidati. Ogni 
capopartito ha messo nelle 
posizioni reputate migliori 
quelli che ritiene più fedeli. 
Della rottamazione opera-
ta sulle minoranze interne 
del Pd si è discusso in ab-
bondanza; ora si discetta 
sull’erosione dei posti ope-
rata (forse) dalla Lega ai 
danni di Fi; si aggiungono 
riflessioni sulle potature 
attuate da Matteo Salvi-
ni sui seguaci di Roberto 
Maroni e di Luca Zaia. 
Così è sempre stato, anche 
se, un tempo, le preferenze 
potevano consentire agli op-
positori interni di superare 
i sostenitori della rispettiva 
segreteria.
Il calore più elevato, 
tuttavia, è riservato alle 

elucubrazioni sulla futura 
maggioranza. È perfetta-
mente superfl uo fare i conti 
oggi, quasi che l’esito delle 
urne fosse noto. Pericoloso 
è affi darsi ai sondaggi in 
circolazione, specie se non 
eseguiti collegio su colle-
gio. Se relativamente sem-
plici sono le previsioni sul 
proporzionale, sui singoli 
scontri uninominali ogni 
riserva s’impone.
Una sola certezza emer-
ge da tante rifl essioni, ol-
tre che dai ripetuti giura-
menti di tanti esponenti 
di non voler fare alleanze 
anomale dopo il voto: sol-
tanto l’effettiva ripartizio-
ne di deputati e senatori 
consentirà di capire quali 
intese potranno attuar-
si. A tale riguardo si può 
facilmente prevedere che 
ciascun partito deciderà 
sulla base non d’impegni e 
giuramenti, bensì dei nu-
meri. Sarà possibile qual-
siasi soluzione, qualsiasi, 
purché possa trovare un 
sostegno parlamentare 
purchessia. Le scuse non 
mancheranno.
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LA NOTA POLITICA

Alleanze analizzabili
solo a urne scrutinate


