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Basterebbe 
leggere in 
parallelo lo 
studio di Intesa Sanpaolo 

«Economia e finanza dei distret-
ti industriali» (dicembre 2016) e i 
dati Istat sull’occupazione resi noti 
nei giorni scorsi per capire da dove 
inizia il percorso per uscire, nel me-
dio termine, da questa infinita crisi 
economica. 

In sintesi: l’Istat certifi ca che 
nell’ultimo trimestre gli occupati 
sono aumentati di 14 mila unità, 
pari allo 0,1%. Di questo passo, 
per giungere alla c.d. «piena occu-
pazione» occorreranno 18 anni; per 
tornare ai livelli pre 
crisi ne occorreran-
no 12. Conclusione: 
le misure di politica 
economica (varate da 
governi di tecnici, di 
destra, di sinistra) 
sono bocciate senza appello; in re-
altà, come è stato intelligentemente 
notato, nel nostro paese, da decenni, 
manca qualunque visione di politica 
economica (solo misure a termine e 
nulla di strutturale).

Lo studio sui Distretti Indu-
striali certifi ca, invece, che l’Italia 
è ricca di aree di eccellenze e ne in-
dividua 15 particolarmente perfor-
manti per crescita e redditività. In 
queste aree (anche in questi anni di 
crisi e nonostante tutto) la presenza 
di esternalità positive ha favorito 

l’affermazione di 
grandi imprese, la 
nascita di una nuova 

classe di medie imprese e una cre-
scente diffusione di startup innova-
tive. Nei distretti cresce l’interesse 
delle multinazionali; molti marchi 
famosi distrettuali sono stati ac-
quisiti da grandi gruppi esteri e 
nelle aziende acquisite si sono re-
gistrati investimenti in tecnologia 
e incrementi di occupazione. 

Gli skills distintivi locali 
spingono inoltre le imprese a 
riportare la produzione in Italia 
(reshoring) nel comparto della 
moda, del mobile e della meccani-

ca, con focalizzazione 
sui prodotti di alta 
gamma ed aumento 
dell’occupazione sul 
territorio. Infine, si 
può aggiungere che 
nei distretti della 

moda e dell’alimentare, si avverte 
l’esigenza prioritaria dell’introdu-
zione di severissimi sistemi trac-
ciabilità per combattere la contraf-
fazione e per la tutela del marchio 
Made in Italy.

Ci sono più spunti di politica 
economica in questo studio che 
negli ultimi decenni di provvedi-
menti legislativi; lo studio è online 
da qualche settimana con luoghi, 
nomi e numeri: qualcuno lo avrà 
letto al Mef?
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Studio Intesa Sanpaolo
spiega: si può crescere

DI GIANFRANCO MORRA

Perché un così forte 
successo di Renzi nel-
le votazioni dei circoli 
del Pd, nonostante la 

sberla del referendum e le con-
seguenti dimissioni dalla Se-
greteria? Una interpretazione 
non è difficile, visto che i dati 
(anche se discussi e contesta-
ti) parlano chiaro. Anzitutto la 
personalità di Renzi. Nessuno 
può farne un genio, ma nell’at-
tuale momento, in cui la poli-
tica appare gestita soprattutto 
da oves et boves, ha certo delle 
qualità che mancano agli altri 
big del Pd. I suoi difetti sono 
palesi: personalismo, esibizio-
ne, lalomania, trionfalismo; 
non nascosti e anzi esibiti, 
possono indurre all’ironia e al 
rigetto, ma non al sospetto e 
alla diffidenza. 

Va poi riconosciuto che 
nei tre anni di governo il suo 
attivismo non ha capovolto 
l’italico disastro in successo, 
ma impedito un peggioramen-
to e anche raggiunto alcuni ri-
sultati positivi. Nessuno può 
negare ch’egli sia stato il pri-
mo, dopo la caduta del muro 
di Berlino, a proporre un radi-

cale mutamento della sinistra 
post comunista. Il «renzismo», 
anche se confuso ed eclettico, 
esiste: basta con i miti della 
rivoluzione, della fuoriuscita 
dal capitalismo, con lo strapo-
tere dei sindacati, con un Wel-
fare ineffi ciente e dissipatore; 

nessun liberismo sfrenato, ma 
una economia sociale di mer-
cato, sensibile al merito e alla 
responsabilità.

Molto è stato aiutato dal-
la situazione davvero misera 
del suo partito, nel quale di 
personalità capaci, sia fra gli 
eredi del popolarismo che fra 
i post comunisti, c’è rarità, se 
non proprio mancanza: beatus 
monoculus in terra caecorum. 
Aiutato anche dalla scissione 
dei vecchi apparatcik, come 
il presupponente D’Alema e 
il patetico Bersani. Travolti 
dalla storia ma legati al pas-
sato, uffi ciali pensionati che, al 
circolo, si raccontano le glorie 

passate: «Ti ricordi quando 
…». Nei grandi paesi europei 
i residui del comunismo sono 
quasi tutti estinti.

Per ora Renzi ha stra-
vinto: il 68%. Lo mostrano 
le reazioni rabbiose dei suoi 
nemici interni. Ma allora quel 
25% che ha votato Orlando? 
Una realtà di cui dovrà tener 
conto (mentre ben poco conta 
quel 7% che ha avuto il balle-
rino e onnivoro Emiliano). Il 
Pd (nato da reduci del Pci, Psi 
e Dc) non può che collocarsi 
nell’area di centrosinistra. 

Renzi tende verso il centro, 
Orlando, personalità corretta 
e rispettabile, si richiama alla 
tradizione della sinistra. 

La previsione più atten-
dibile è che il 30 aprile Renzi 
tornerà segretario. Liberato 
dalla estrema sinistra, ma co-
stretto a tener conto di quella 
moderata di Orlando. Sarà 
tuttavia meno conflittuale 
dell’area di centrodestra, con 
partiti diffi cili da amalgamare 
e con due leader che si fanno 
reciprocamente le scarpe. Ma 
sarà anche un partito che solo 
coalizzandosi con altri potreb-
be governare. Con chi? Solo la 
cabala può dircelo.

IL PUNTO

Renzi ha stravinto nei circoli Pd
perché non ci sono alternative

Deve tener d’occhio 
Orlando. Emiliano 

più fumo che arrosto 

Reading concurrently In-
tesa Sanpaolo’s study 
«Economy and Finance 
of industrial districts» 

(December 2016) on employment 
and Istat data released in recent 
days would be enough to under-
stand where the path to emerge 
from this endless economic crisis, 
in the medium term, starts.

In summary: Istat confir-
med that the number of emplo-
yed increased by 14,000 units, 
or 0.1%, over the last quarter. 
At this rate, it will take 18 ye-
ars to achieve the so-called «full 
employment»; it will take 12 to 
return to pre-crisis 
levels. In conclu-
sion: the economic 
po l i cy  measures 
(enacted by gover-
nments of experts, 
right and left wing) 
unequivocally failed; actually, 
as it has been cleverly noticed, 
our country has been lacking 
any economic policy vision (only 
fixed-term measures and nothing 
structural) for decades.

The study on Industrial 
Districts confirms, instead, 
that Italy has plenty of areas of 
excellence and identifies 15 par-
ticularly performing ones as to 
growth and profitability. In these 
areas (even in these years of cri-
sis and in spite of everything), 

the presence of positive externa-
lities has helped large companies 
to emerge, has favoured the birth 
of a new class of medium-sized 
companies and a growing spread 
of innovative start-ups. The in-
terest in multinational corpora-
tions is growing in districts; lar-
ge foreign groups have acquired 
many famous district brands and 
the companies taken over have 
invested in technology and incre-
ased employment.

Local distinctive skills also 
push companies to bring produc-
tion back to Italy (reshoring) in 
the fashion, furniture and me-

chanical engine-
ering industries, 
with a focus on 
high-end products 
and increased em-
ployment in the 
area. Finally, we 

can add that in fashion and food 
districts, we can sense the over-
riding need to introduce strict 
traceability systems to combat 
counterfeiting and protect the 
Made in Italy brand.

There are more economic 
policy ideas in this study than 
in the last decades of legislative 
measures; the study has been on-
line for a few weeks with places, 
names and figures: will someone 
read the MEF?

Traduzione di Silvia De Prisco
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Intesa Sanpaolo’s study 
explains: there can be growth

Molto più di tutto 
quello che si è 

fatto in 20 anni

Much more than
everything that has 

been 
made in 20 years 

DI MARCO BERTONCINI

Se fosse andata come i ren-
ziani auspicavano, avremmo 
avuto una crisi di governo 
per la nomina, a presidente 
di una commissione sena-
toriale, di un esponente di 
un partito alleato. Sarebbe 
diffi cile ideare una scusa più 
strumentale.

Due lezioni vanno trat-
te dall’episodio. La prima ri-
guarda il comportamento di 
Matteo Renzi (o dei renzia-
ni, se si volesse ammettere 
che, ad andare oltre le righe, 
siano stati gli esponenti a 
lui prossimi). Considerare i 
propri sogni, le proprie aspi-
razioni, i propri obiettivi, 
come se fossero realizzabili 
sempre, è irragionevole, ol-
tre che preoccupante. Chi si 
comporta in tal modo, rivela 
pesanti limiti, perfi no nella 
conoscenza delle istituzioni 
e delle persone. 

Nel caso specifi co, an-
cora una volta, si è pensato 
di usare il Quirinale come 
un comodissimo gradino 
sul quale salire per coronare 

un infondato scopo politico. 
È lo stesso errore (defi nibi-
le pure come manchevolezza 
o strafottenza o ingenuità o 
arroganza) rilevato subito 
dopo il referendum, quan-
do l’allora presidente del 
consiglio avrebbe preteso 
che si ponesse termine alla 
legislatura.

La seconda lezione ri-
guarda il comportamento 
del capo dello stato. Perfet-
tamente in linea con il suo 
ruolo, va detto. Chi pensava 
di servirsene per intromet-
terlo in beghe parlamentari, 
fra l’altro nemmeno d’alto 
livello, ha ricevuto quel che 
si meritava ma che non si 
attendeva: una smerluzza-
ta, tanto umiliante quanto 
cocente. Il presidente della 
repubblica ha sempre avuto 
reali poteri nello sciogliere le 
Camere e nell’individuare il 
governo. Come possano espo-
nenti politici ritenere che 
un capo dello stato, chiun-
que egli sia, possa lasciarsi 
sottrarre una delle poche 
funzioni che sicuramente 
possiede, resta misterioso.
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LA NOTA POLITICA

Mattarella non si
lascia condizionare


