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I
l primo è l’erogazione del reddito di cittadinanza
tramite strumenti di pagamento. Il secondo è la
mozione parlamentare sui cosidetti mini-bot. Sa-
rebbe saggio fermarsi.

Breve ripasso su cosa è la moneta in un Paese nor-
male. Lo sviluppo regolare e quotidiano della vita pro-

duttiva e commerciale ha come condizione necessaria la
fiducia dei cittadini nella moneta. I cittadini domandano
moneta per tre ragioni diverse, tra loro intrecciate, legate
al fatto che quel mezzo di pagamento: sia accettato; non
perda di valore; tuteli la privacy. Sempre in un Paese nor-
male la moneta può essere prodotta da due diversi sogget-
ti: lo Stato o i privati. La moneta pubblica è prodotta dalla
banca centrale, la moneta privata di solito dalle banche. 
Non solo: la moneta privata è accettata anche perché in 
ogni momento può essere trasformata in moneta pubblica.
Ultimo passaggio: in un Paese che sia al contempo normale
e avanzato, dagli anni 80 in avanti è scontato che la banca
centrale sia indipendente dalla politica, perché tutta l’ana-
lisi economica e storica ha dimostrato che quando il politi-
co - una volta era il principe, ora sono gli eletti dal popolo
- ha il controllo della creazione di moneta combina guai.

Il ripasso aiuta a ricordare perché nell’Unione europea
la moneta pubblica può essere creata solo dalla Banca cen-
trale europea (Bce), a garanzia dei cittadini europei. Quindi
la domanda di moneta dei cittadini viene soddisfatta da 
una offerta mista - moneta pubblica e privata - in cui la 
pubblica è la leva indispensabile perché anche la privata
venga accettata. A livello macroeconomico, monete private

senza alcuna àncora pubblica non sono
rilevanti, in quanto fenomeni embrio-
nali, o circoscritti.

Quando invece un Paese è in crisi, la
sua moneta pubblica tende a non essere
più accettata, innescando a catena disor-
dine e incertezza negli scambi quotidia-
ni. In quei casi, una soluzione è quella di
provare a sostituire la moneta pubblica
nazionale con una moneta pubblica
estera, più credibile. Si parla di “dollariz-
zazione”, o anche di “eurizzazione”. La

dollarizzazione dà al Paese che la adotta il vantaggio atteso
per i cittadini di avere una moneta pubblica credibile, e il 
costo atteso per i politici locali di non poterla manipolare; è
la condizione del suo successo, e dipende proprio dalla di-
stanza di braccio dai politici locali.

Se però il politico locale vuole provare a far circolare una
sua moneta, anche se il Paese è dollarizzato, ecco che na-
scono le monete parallele. Il politico produce delle sue pas-
sività che cerca di far utilizzare ai suoi cittadini, incentivan-
dolo o obbligandolo. Ma è una moneta di serie B. Alla prima
prima crisi di fiducia, l’utilizzo e il valore della moneta pa-
rallela crollerà, provocando inefficienze e iniquità.

Prendiamo lo Zimbabwe. Dal 2008 è una economia dolla-
rizzata. Dal 2016 lo Stato fa circolare delle proprie bond note
- formalmente garantite da riserve ufficiali in dollari - che 
dovrebbero essere utilizzate come moneta, inizialmente con
un valore nominale 1 a 1 con il dollaro. Purtroppo per i cittadi-
ni, l’uso e il valore della moneta parallela pubblica è stato 
tutto fuorché regolare e stabile, con vere e proprie paralisi 
quando vi sono state crisi di fiducia generalizzate; l’ultima
è dello scorso gennaio. A febbraio è seguito l’annuncio che
l’insostenibile cambio 1 a 1 con il dollaro verrà abbandonato;
il cambio di mercato è 4 a 1. La causa della crisi? Pare essere
un eccesso di produzione elettronica di bond note da parte
del governo. Saremmo alla solita storia: se il politico control-
la la Zecca, ne abusa. 

Giocare con le monete parallele è scherzare con il fuoco.
In Italia due recenti fatti hanno fatto pensare alla moneta
parallela. Il primo è che il governo ha introdotto il reddito
di cittadinanza, erogato attraverso carte di pagamento 
prepagate, con la possibilità di comprare direttamente 
beni e servizi e prelevare contanti. In linea di principio, 
quanto più la domanda di moneta del cittadino viene sod-
disfatta con passività pubbliche che sono mezzo di paga-
mento, tanto più tale circostanza può essere percepita co-
me una violazione del principio per cui la moneta pubblica
è interamente sotto il controllo di una banca centrale indi-
pendente. Siamo sul crinale tra debito e moneta. Il secondo
fatto è l’oramai famosa mozione che ipotizzava l’emissio-
ne di titoli del debito, standardizzati su piccoli importi, 
senza rendimento né scadenza, pagabili dallo Stato ai pro-
pri creditori. L’utilizzo di tali passività pubbliche come 
mezzo di pagamento disegnerebbe di nuovo una fattispe-
cie che è sul crinale tra debito e moneta. Ma - come ha 
ricordato Draghi - su quel crinale in Europa non si può 
essere. O si è dentro o si è fuori. Le monete parallele ri-
schiano di essere giuochi da apprendisti stregoni, di cui 
alla fine pagano le spese i comuni cittadini.
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STATO, IMPRESE E CAPITALI IN FUGA DAL RISCHIO
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I
lva è venduta ad ArcelorMittal;
Mediaset cede Ei Towers,
compra una quota in ProSie-
ben e conferisce le attività in
una holding olandese; Lacta-
lis, dopo Parmalat, si espande

nel caseario; nella moda, Kering e
Lvmh fanno shopping da anni;
UniCredit cede Fineco e Pioneer
per giocare la partita Commerz-
bank; Atlantia fonde autostrade e
aeroporti e acquista il controllo di
Abertis; Cdp e Salini cercano di
aggregare le imprese nel settore
delle costruzioni; Conad compra
le attività italiane di Auchan; Es-
selunga riorganizza la proprietà;
Telecom cerca di riorganizzarsi
con una fusione con Openfiber
nella rete e con Vodafone nelle
torri; e Alitalia è alla ricerca del-
l’ennesimo partner.

In questo scenario c’è un filo
comune: la profonda trasforma-
zione del sistema economico alla
quale le nostre imprese devono
adattarsi. E in fretta. 

Oggi appena il 29% del Pil
mondiale viene prodotto dai Pae-
si del G7 (fra i quali l’Italia); 30
anni fa era il 51%. Quindi, la di-
mensione del mercato rilevante
per ogni impresa (fornitori,
clienti, concorrenti e consumato-
ri) è diventata globale. Internet e

la rivoluzione tecnologica hanno
aumentato ulteriormente l’inte-
grazione dei mercati e la concor-
renza, azzerando la distanza fisi-
ca tra le imprese e con i consuma-
tori, e uniformando gusti e stan-
dard. La crisi del 2008 ha creato
una grande capacità inutilizzata,
specie in Europa, che costituisce
il presupposto per un’ondata di
fusioni e acquisizioni in cui il più
forte assorbe il più debole e le ri-
sorse si spostano verso i settori
vincenti. È un processo inarre-
stabile: barriere e sovranismi
possono solo rallentarlo, renden-
dolo più costoso.

Il nostro sistema industriale è
prevalentemente di piccole/me-
die dimensioni, leader di nicchia
e manifatturiero. Però le nicchie
sono sempre più difficili da difen-
dere; focalizzazione sul manufat-
to e piccole dimensioni limitano
le opportunità di creare valore
con la tecnologia e nei servizi do-
ve c’è maggiore valore aggiunto
(pensiamo ad Amazon, Netflix,
Booking); e molte nostre aziende
sono ormai a metà del guado:
troppo grandi e troppo esposte
alla globalizzazione per essere di
nicchia, ma ancora troppo piccole
per competere efficacemente.

Che cosa si può fare? Per pri-
ma cosa, invitare gli imprendito-
ri a combattere la propria osses-

sione per il controllo e a separare
la proprietà dalla gestione, la-
sciandola ai manager: la crescita
dimensionale è troppo spesso in-
compatibile con il mantenimento
del controllo sia gestionale che
proprietario (vedi Luxottica e
Mediaset), e l’imprenditore che
non lo capisce rischia di perdere
entrambi (tanti i casi nella moda,
alimentare o elettrodomestici).

In un processo di aggregazio-
ni necessariamente transfronta-
liere è fondamentale che lo Stato
sostenga le imprese italiane (ve-
di Fca o Fincantieri), ma non
ostacoli gli investimenti esteri in
Italia per un nazionalismo di fac-
ciata (vedi Alitalia) o la riorga-
nizzazione di un’azienda, se
questa la rende più efficiente,
per una difesa preconcetta del
posto di lavoro in specifiche aree
(vedi Whirlpool che in Italia
mantiene comunque sei centri
produttivi e 5.500 dipendenti).
Ma sostenere le imprese nazio-
nali non significa doverne essere
azionista: lo Stato vuole entrare
in Alitalia sul modello di Air
France, ma Iag (British Airways
e Iberia) e Lufthansa competono
benissimo senza azionisti pub-
blici; e vuole entrare con Cdp in
Telecom sul modello di Orange,
ma Telefonica e Vodafone sono
competitive senza lo Stato socio.

di Alessandro Penati

INCURIA E INSIPIENZA ALLONTANANO
L’INDUSTRIA ITALIANA DALL’ECONOMIA

C’
è un filo rosso
che rischia di
sdrucirsi. Ed è
il legame fra
l’industria e
l ’ e c o n o m i a

italiana, che costituisce anche il
collante fra la penisola e i Paesi
più avanzati.

Eppure non sembra che la
maggior parte della classe poli-
tica si preoccupi più di tanto di
questo pericolo. E ciò, non già
perché abbia fatto breccia, da
noi, il teorema della “decrescita
felice”, ma perché a certi tradi-
zionali pregiudizi antimprendi-
toriali si è aggiunto negli ultimi
tempi un circolo vizioso fra in-
curia e insipienza.

Sta di fatto che, dopo i pesan-
ti contraccolpi della Grande cri-
si, è mancata una politica indu-
striale con una traiettoria di
medio periodo che fosse all’al-
tezza delle ardue quanto inelu-
dibili sfide della globalizzazio-
ne e della rivoluzione tecnologi-
ca e tale quindi da porre le basi
di uno sviluppo competitivo e
sostenibile.

È vero che nel 2016 vide la lu-
ce un Piano Industria 4.0 per
agevolare una maggior adozio-
ne dei robot e del digitale, in li-
nea con i nuovi modi di lavorare
e produrre del post-fordismo,
mediante alcuni incentivi per
l’acquisto e l’ammortamento di
macchinari, un fondo di garan-
zia e un credito d’imposta. Tut-

tavia solo una parte dei 30 mi-
liardi di flessibilità rispetto al
Patto di stabilità e crescita rico-
nosciuti all’Italia dalla Com-
missione europea furono, allo-
ra e successivamente, utilizzati
per dare più forza e ossigeno, in
termini di produttività, al siste-
ma industriale; mentre una
quota rilevante dei fondi euro-
pei di sviluppo e coesione terri-
toriale non venne utilizzata, per
ritardi burocratici, e il resto finì
per essere disperso, per lo più,
in progetti frammentari e di
corto respiro.

D’altra parte, aveva comin-
ciato a diffondersi trasversal-
mente in vari settori della no-
stra società l’idea che il mondo
della fabbrica fosse ormai
giunto pressoché all’epilogo,
in procinto di essere rimpiaz-
zato dalle prorompenti mani-
fatture della Cina e di altri Pae-
si emergenti, e non valesse
perciò la pena di impegnarsi a
fondo per incentivare la cresci-
ta dimensionale delle aziende,
implementare le economie di
scala, aiutare le startup inno-
vative a farsi le ossa, creare le
condizioni più idonee per un
passaggio dai distretti a filiere
produttive e distributive na-
zionali e transnazionali, e
orientare gli istituti scolastici
e quindi i giovani verso un ap-
propriato ciclo duale scuola-
lavoro. Che era invece quanto
stavano facendo, di concerto

con le organizzazioni impren-
ditoriali, i governi dei nostri
principali partner dell’Unione
europea per assecondare un
salto di qualità delle proprie
economie industriali.

Insieme a una narrazione
fuorviante quanto paradossale
su un declino inevitabile di
quella che costituisce tuttora la
seconda potenza industriale eu-
ropea, un altro grave genere di
miopia concorse a far perdere di
vista la portata e l’urgenza dei
problemi strutturali da affron-
tare: ossia una campagna elet-
torale permanente e convulsa,
alimentata dai movimenti na-
zional-populisti, protrattasi dal
referendum sulla riforma costi-
tuzionale alle elezioni politiche
del marzo 2018 e ancor dopo si-
no al recente voto europeo. E ciò
proprio quando ci sarebbe volu-
ta una politica dei fattori che
avesse per assi portanti adegua-
ti investimenti in infrastruttu-
re, ricerca e innovazioni, risorse
energetiche, formazione del ca-
pitale umano.

Il nuovo governo gialloverde
ha seguitato a restare in stand
by anche quando erano evidenti
fin dallo scorso autunno i sinto-
mi di un appannamento della
congiuntura economica inter-
nazionale a causa della minac-
cia di una guerra commerciale
fra Usa e Cina. Nell’illusione che
il reddito di cittadinanza e le
pensioni a quota 100 avrebbero

di Valerio Castronovo

SI PUÒ FARE
POLITICA 
INDUSTRIALE 
ANCHE SENZA 
PARTECIPAZIONI 
AZIONARIE

E chi meglio degli Stati Uniti so-
stiene la propria industria? Ma il
governo federale non detiene
partecipazioni.

Infine, il processo di crescita e
di aggregazione necessita di capi-
tali ingenti. Ma il sistema bancario
italiano è fragile e la regolamenta-
zione riduce la sua capacità di as-
sumere rischi. Con la crisi finan-
ziaria, le banche di investimento
europee hanno praticamente ce-
duto il mercato a quelle america-
ne. La Borsa è asfittica e il mercato
dei corporate bond troppo poco li-
quido per finanziare grandi fusio-
ni. E anche negli Stati Uniti, nono-
stante mercati finanziari ben più
sviluppati, un ruolo fondamentale
lo giocano private equity e private
debt. Ma da noi rappresentano una
quota risibile dei finanziamenti
per mancanza di investitori. Ci so-
no una cultura e una regolamen-
tazione da cambiare. Il sottosvi-
luppo del nostro mercato finan-
ziario è un “fallimento del merca-
to” che definisce e giustifica un
ruolo per la Cdp. Che però deve
immobilizzare un ingente capita-
le in partecipazioni che non gesti-
sce, ma semplicemente custodisce
per conto dello Stato (Eni, Terna
o Snam) al solo scopo di ridurre
artificiosamente un po’ di debito
pubblico. 
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dato luogo, nel giro di sei mesi,
a una nuova brillante stagione,
se non a un vero e proprio
boom, l’esecutivo non ha perciò
provveduto a impostare, in oc-
casione della Legge di bilancio,
una manovra anticiclica (a co-
minciare da un taglio del cuneo
fiscale e da un organico pro-
gramma di lavori pubblici fi-
nanziabile con fondi già dispo-
nibili) che rimettesse in moto la
crescita e l’occupazione e assi-
curasse così meno debito e più
inclusione sociale.

Oltretutto, alla mancanza di
una seria ed efficace strategia
corrispondente a una visione
d’insieme del futuro del Paese,
si aggiunse la tendenza, all’in-
segna di una concezione ideo-
logica come quella della demo-
crazia diretta, a restringere gli
spazi istituzionali di rappre-
sentanza e d’azione delle parti
sociali e dei corpi intermedi.
Frattanto si sono moltiplicate
sia le smagliature del sistema
produttivo (essendo giunti nel-
l’ultimo anno a oltre 150 i tavoli
delle crisi aziendali più vistose)
sia le aree di emarginazione e
frustrazione sociale. Per di più,
a causa di una spinta sovrani-
sta ad andare allo scontro con
l’Eurogruppo senza concrete
prospettive, si rischia di rima-
nere intrappolati per anni in
una procedura d’infrazione per
debito eccessivo.
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IN CALO GLI SPAZI 
ISTITUZIONALI DI 
RAPPRESENTANZA 
E DI AZIONE DELLE 
PARTI SOCIALI E DEI
CORPI INTERMEDI

IL MERCATO

-1%
IL FATTURATO 
DELL’INDUSTRIA
L’Istat stima che 
ad aprile 2019 il 
fatturato 
dell’industria sia 
sceso - su base 
mensile - dell’1%, 
appesantito dal 
calo del mercato 
estero (-2,9%). In 
discesa anche gli 
ordinativi:-2,4%.
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