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 Commenti

CARATTERI  E  CAPACITÀ TECNI CHE  

L’INDUSTRIA
E IL GENIO ITALIANO

DA NON PERDERE

L’ intervento di Valerio Castronovo su que-
ste pagine lo scorso 5 luglio ci ha messo in
guardia dai danni di una cultura antindu-
striale dilagante nel nostro Paese. Il moni-
to è quanto mai serio, perché non solo è a
rischio la nostra struttura di Paese indu-

striale e trasformatore nel breve termine, bensì la radi-
ce stessa della nostra capacità manifatturiera che si
basa su eleganza e simpatia.

All’estero, noi italiani siamo segnati da alcuni pregiu-
dizi; gli stranieri ci vedono scostanti, donnaioli, rumorosi.
Winston Churcill è stato il più sferzante con il suo «gli
Italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre
e perdono le guerre come se fossero partite di calcio»; gli
fece eco Catherine Deneuve con il suo: «Gli Italiani hanno
solo due cose per la testa: l’altra sono gli spaghetti». No-
nostante i pregiudizi, siamo i benvenuti ovunque nel 
mondo: quando all’estero ci presentiamo è istintivo nel-
l’interlocutore un sorriso e un riferimento al nostro Bel
Paese. Chi ci è stato lo ricorda con gioia e piacere, chi non
ci è stato vorrebbe venirci. Il mondo ci riconosce due ca-
ratteristiche: siamo simpatici ed eleganti.

L’etimologia di questi due termini ci spiega perché il
nostro sistema industriale ha un vantaggio competitivo
unico e perché non possiamo permetterci di metterlo a 
rischio. Eleganza deriva dal latino scegliere (eligere) che
è alla base dei tre componenti del nostro vantaggio com-
petitivo nazionale: gusto, creatività, tecnologia. Il gusto
è la capacità di scegliere (eligere) e sintetizzare diversi 
stimoli esterni con un interiore senso del bello. Ogni ita-
liano da quando nasce è immerso nel bello ed è costretto
a sintetizzare un’infinita serie di stimoli neanche immagi-
nabili per un qualsiasi altro essere umano. Possiamo go-
derci il Colosseo, gli Uffizi, Venezia e tantissime altre bel-
lezze. Siamo, continuamente, immersi in secoli di labo-
riosa creazione di questa bellezza anche solo camminan-
do nelle nostre città e nei nostri borghi. Nessuno di noi 
può sfuggire a questa educazione: respiriamo il bello. Al-
cuni di noi riescono a sintetizzarlo in ideazioni e prodotti
che chi non è italiano non può neppure riuscire ad imma-
ginare. Il nostro modo di fare manifattura si basa sul gu-
sto: non esiste prodotto italiano che non ne è pervaso e 
che non fa di questo un elemento differenziante sui mer-
cati internazionali. La creatività è la capacità di scegliere
(eligere) e mettere in connessione cose diverse. La nostra
apertura mentale, la nostra tolleranza, la nostra voglia di
conoscere gli altri e di “fare festa” è la base di questa capa-
cità creativa. Certo talora lo facciamo rumorosamente. 
Albert Einstein, uno dei tanti stranieri che amava il nostro
Paese, ha detto: la creatività non è altro che un’intelligen-
za che si diverte. Ed è difficile divertirsi sottovoce. 

La nostra creatività è la sorgente della nostra manifat-
tura: i centri creativi delle aziende italiane pensano pro-
dotti unici che la nostra capacità di ingegnerizzare per-
mette di produrre in serie: ed è in questo che la nostra 
tecnologia eccelle. La tecnologia è la capacità di saper sce-
gliere (eligere) come applicare e rendere pratica un’idea
creativa. È attraverso una feroce applicazione della pro-
pria tecnica o arte che si crea tecnologia, che si creano
macchine e strumenti con caratteristiche uniche per pro-
durre il frutto della nostra creatività e del nostro gusto. 

La nostra eleganza, la nostra capacità di scegliere, sin-
tetizzare, connettere gli stimoli della nostra cultura, del
nostro paesaggio, della nostra storia ci danno gusto, crea-
tività, tecnologia che sono la base della nostra manifattu-
ra: questo ci dà un vantaggio competitivo quando ci con-
frontiamo nei mercati globali.

Simpatia deriva dal greco patire insieme (sun-patos)
che è la capacità di capire nel profondo gli altri, condivi-
dendo le loro passioni. I nostri prodotti vengono adattati
ai gusti dei consumatori nel mondo dai nostri imprendi-
tori che sanno entrare in sintonia con le altre culture e 
comprendere a fondo gli altri esseri umani. Questo van-
taggio competitivo dovrebbe essere definito il vantaggio
di Todaro, un comandante di sommergibili della seconda
guerra mondiale che, affondato un piroscafo belga, portò
in salvo i nemici superstiti abbandonando le operazioni
di guerra per quattro giorni. Quando il capo dei sommer-
gibilisti tedesco criticò aspramente il comportamento di
Todaro, l’Italiano rispose: «Un comandante tedesco non
ha, come me, duemila anni di civiltà sulle spalle». 

Sono questi nostri duemila anni di civiltà che danno
alla nostra manifattura ed ai nostri imprenditori la capa-
cità di differenziarsi, dimentichiamoli e produrremo sen-
za eleganza manufatti indistinti ed indistinguibili da 
quelli tedeschi, americani, cinesi.

Perdiamo la nostra eleganza e la nostra simpatia e non
solo nel breve termine la pagheremo in termini di occupa-
zione e di Pil, come ci ha ricordato Castronovo, ma nel 
lungo termine perderemo l’essenza stessa della nostra 
capacità industriale.
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IL RUOLO DELLA UE CONTRO LO STRAPOTERE USA

Con la presidenza
Trump, il sistema
commerciale mondia-
le basato su regole,
istituzionalizzazione
degli impegni, gestio-

ne delle alleanze è entrato in una fa-
se di accelerata transizione. Trump
fonda la sua politica estera princi-
palmente sul potere economico de-
gli Stati Uniti e, pertanto, su una se-
rie di dazi, sanzioni, embargo di va-
ria portata con o senza l’approvazio-
ne dell’Onu. Da una parte, procede
nei confronti di Paesi ritenuti a vario
titolo rivali o ostili come Cina, Iran,
Corea del Nord, Venezuela, Russia e
Cuba. Dall’altra, minaccia nuove ta-
riffe contro l’alleata Ue. Così il G20 di
Osaka, malgrado l’apparente unità
e il sostegno a una riforma della Wto
contenuto nella Dichiarazione finale
dei leader, ha velato divisioni e con-
trasti più profondi tanto sul com-
mercio che sul cambiamento clima-
tico. In pratica, gli esiti degli incontri
bilaterali fra i leader hanno eclissato
gli intenti comuni dei Venti.

È pur vero che a Osaka Trump ha
raggiunto per ora una tregua con il
presidente cinese Xi Jinping, evi-
tando una escalation della guerra
commerciale che avrebbe minac-
ciato l’economia globale e probabil-
mente pregiudicato la sua rielezio-

ne. Il mondo del business ha ap-
plaudito, ma non è chiaro quale sia
la strategia americana che dovrebbe
convincere i cinesi a procedere ver-
so un’economia più aperta e di mer-
cato. Infatti, in un mondo con cate-
ne del valore globali certi dazi pos-
sono essere facilmente aggirati. Ba-
sti ricordare che lo spostamento da
parte di molte società della fase fi-
nale di assemblaggio dalla Cina al
Vietnam, nei primi cinque mesi del-
l’anno, ha prodotto un incremento
dell’export di computer ed elettro-
nica da Hanoi verso gli Stati Uniti
del 71,6%, più di cinque volte il tasso
dell’export di tali prodotti verso il
mondo nel suo complesso. Nello
stesso periodo l’import di Hanoi da
Pechino è cresciuto dell’80,8%,
quattro volte il ritmo delle sue im-
portazioni dal mondo. 

L’attuale tregua commerciale
Usa-Cina è un risultato non dissi-
mile da quello conseguito al G20 di
Buenos Aires il 1° dicembre che la-
sciò le tariffe americane più alte sui
prodotti made in China. Gli america-
ni chiedono cambiamenti sostan-
ziali di politica economica a Pechi-
no, dove il governo finanzia i rivali
locali delle imprese Usa. Invece i
funzionari cinesi attendono la can-
cellazione completa dei dazi, ma ri-
fiutano di riformare un modello

economico basato su interventi sta-
tali e imprese di Stato che essi riten-
gono di successo poiché ha tolto
milioni di persone dalla povertà. 

Quanto agli impegni sul cambia-
mento climatico le contraddizioni
dei Paesi del G20 - tutti firmatari 
dell’accordo di Parigi del dicembre
2015 - sono profonde e vanno al di là
delle divergenze tra alcuni emer-
genti e il blocco degli avanzati o del
fatto che le emissioni totali del grup-
po hanno comunque continuano ad
aumentare. Non si tratta solo di un
possibile annacquamento degli im-
pegni presi collettivamente o dei ri-
tardi di molti Stati, quanto del fatto
che le emissioni dei Paesi del G20
sono aumentate. Dal 2014 al 2017 i
sussidi pubblici agli impianti di ge-
nerazione di elettricità a carbone so-
no quasi triplicati, anche se gli aiuti
alle miniere si sono dimezzati. 

Quanto agli Stati Uniti, malgrado
le loro emissioni di CO2 siano note-
volmente aumentate nel 2018, e pur
essendo l’unico Paese a essersi riti-
rato dall’accordo di Parigi, hanno
imposto nella Dichiarazione del G20
il riconoscimento del loro “eccezio-
nalismo”, citando i risultati ottenuti
nella riduzione delle emissioni dal
2005 al 2017, nonché nell’uso di
combustibili fossili avanzati.

Inoltre, a Osaka Trump, nono-

di Adriana Castagnoli

RICADUTE GLOBALI E TARGET INTERNI
DELLA LUNGA GUERRA DEI DAZI

Apoco più di un anno
dalla “dichiarazione di
guerra”, gli Stati Uniti
hanno imposto o mi-
nacciato di imporre da-
zi sulle importazioni

provenienti da quasi tutto il mondo. 
La ragione di questa escalation è du-
plice. Da un lato, un’amministrazione
guidata da un “artista degli affari” ri-
tiene che tutti gli accordi commerciali
stipulati dai suoi predecessori siano 
stati, se non disastrosi, quanto meno
poco ambiziosi e vadano quindi rine-
goziati. Dall’altro, la logica della con-
trattazione affaristica tra privati ap-
plicata alle relazioni internazionali 
tende a far apparire le guerre dei dazi
facili da vincere se si è il Paese più im-
portante del pianeta. “Repeal and re-
place”, cioè abrogare un accordo esi-
stente e sostituirlo con uno più van-
taggioso, è la strategia di chi sente suf-
ficientemente forte da poter cambiare
le carte in tavola in ogni momento in
barba agli impegni pregressi.

In realtà le manifestazioni pub-
bliche di forza nella piazza globale
nascondono le incertezze di un’am-
ministrazione che non è affatto si-
cura di essere confermata in carica
dopo le elezioni presidenziali del 3
novembre 2020. Per rendersene
conto basta analizzare come gli Stati
Uniti stanno conducendo la propria
campagna dei dazi. 

Dopo che per decenni gli americani
hanno promosso la riduzione delle 
barriere al commercio internazionale
su scala globale, questa strategia vie-
ne abbandonata nel 2018, quando 
l’amministrazione Trump introduce
dazi sul 12,6% delle importazioni, por-

tando il dazio medio dal 2,6% al 17%. 
Non si vedeva un’intervento prote-
zionistico di questa portata dal 1971, 
quando una serie di misure economi-
che adottate dall’amministrazione 
Nixon finì per far crollare il sistema di
tassi di cambio fissi (detto di Bretton
Woods), che aveva regolato l’econo-
mia globale dopo la fine della Seconda
guerra mondiale. All’attacco america-
no del 2018, gli altri Paesi reagiscono
colpendo il 6,2% delle esportazioni 
americane, aumentando il proprio 
dazio medio dal 6,6% al 23%. Da en-
trambe le parti, l’aggravio in termini
di maggiori tasse da pagare al confine
è di svariati miliardi di dollari, in base
ai quali i Paesi contendenti tendono a
quantificare i guadagni ottenuti e le 
perdite inflitte ai rivali.

La distribuzione
Al di là del fatto che resta da vedere se
i guadagni superano o meno i costi
per i cittadini medi dei contendenti 
(sembra di no), sicuramente all’inter-
no dei singoli Paesi c’è chi perde e chi
vince. Diversamente da una lotteria in
cui tutti a priori possono vincere (e al-
la fine vincono semplicemente i più 
fortunati), qui chi vince, non vince per
caso. La distribuzione delle ricadute 
economiche degli interventi prote-
zionistici ha una chiara distribuzione
geografica, che si può spiegare in ter-
mini di dinamiche politiche interne 
agli Stati Uniti. 

In generale, un dazio non può pro-
teggere un’area geografica specifica.
Il dazio si impone su una categoria 
merceologica di importazioni da un
determinato Paese di origine, indi-
pendemente da dove le merci venga-

no vendute nel Paese di destinazione.
Quello che però si può fare è imporre
un dazio su una merce la cui produ-
zione è concentrata in una specifica 
regione. In questo modo si riescono a
proteggere gli interessi economici di
quella regione, a danno delle altre.
Questo è proprio quello che sta acca-
dendo. Gli interventi americani han-
no protetto soprattutto le regioni i cui
elettori non sono né decisamente de-
mocratici né decisamente repubbli-
cani, le regioni cioè in cui si decide-
ranno le prossime elezioni presiden-
ziali. Le risposte protezionistiche de-
gli altri Paesi hanno invece colpito 
soprattutto le regioni decisamente
repubblicane, dove Donald Trump 
dovrà riconquistare la nomination del
proprio partito prima di poter parte-
cipare alla campagna presidenziale.
Il risultato è che, al netto di tutti gli 
effetti, le regioni decisamente repub-
blicane sono quelle che alla fine dei
conti hanno subìto il maggior impat-
to negativo. 

Le rappresaglie
Le rappresaglie di Unione europea e
Cina sono state particolarmente chi-
rurgiche nel colpire gli interessi eco-
nomici degli elettori di Trump. Sfrut-
tando il proprio peso come cliente 
degli americani nel settore manifat-
turiero, la Ue ha usato i propri dazi
per colpire soprattutto la Rust Belt,
cioè il cuore storico dell’industria a
stelle e strisce. Facendo invece leva
sul proprio ruolo di compratore do-
minante di alcuni prodotti agricoli 
americani, la Cina ha colpito soprat-
tutto le Great Plains, cioè le grandi 
pianure del Midwest. 

di Gianmarco Ottaviano

L’UNIONE DEVE 
VARARE POLITICHE 
ESPANSIVE 
CONTRO LE MESTE 
PREVISIONI
DI CRESCITA 

stante resti irrisolta la questione dei
diritti umani, ha promosso il ruolo
dell’Arabia Saudita per la stabilità in
Medio Oriente, nei mercati mondiali
del greggio e contro la crescente mi-
naccia iraniana. Ha mostrato anche
comprensione per il presidente tur-
co Recep Tayyip Erdogan, che in
contrasto con l’appartenenza della
Turchia alla Nato ha acquistato un
avanzato sistema russo di difesa ae-
rea, e ha lusingato il dittatore nor-
dcoreano Kim Jong-un. Non per
niente il presidente russo Vladimir
Putin, che decide ormai con Riyad la
politica del greggio mondiale, alla
vigilia del G20 annunciava con aria
di trionfo che il liberalismo è morto
come forza ideologica. 

Ci si aspetta adesso che i nuovi
leader scelti dalla Ue, pur tenace-
mente atlantisti, siano fermi contro
lo strapotere delle compagnie tec-
nologiche Usa e che difendano gli
interessi europei nelle trattative
commerciali con Washington. Ma 
essi, per evitare che stagnazione,
populismi e protezionismo siano
rafforzati dallo scontro fra le poten-
ze in atto, dovranno smentire con la
pratica di buone politiche espansive
le meste previsioni di crescita per la
Ue all’1,1% a fronte di un 2,6% degli
Usa e di un 6,3% della Cina. 
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C’è però un’importante differenza
tra Ue e Cina. In quanto tasse sulle
importazioni, i dazi danneggiano 
non solo imprese e lavoratori del Pa-
ese di origine delle merci, ma anche
i consumatori del Paese di destina-
zione nonché le sue imprese, se im-
portatrici di beni intermedi. Nella
scelta dei dazi da imporre agli Stati
Uniti, la Ue ne ha tenuto conto, cer-
cando un compromesso tra danneg-
giare gli elettori di Trump e non dan-
neggiare i propri cittadini. La Cina ha
invece cercato il maggior danno pos-
sibile per gli elettori di Trump, dando
un peso secondario agli eventuali
danni alla propria economia. Gli stati
membri dell’Unione vengono rite-
nute democrazie compiute, mentre
la Repubblica popolare cinese fun-
ziona diversamente. Una guerra dei
dazi tra sistemi politici così grandi e
così diversi è qualcosa di nuovo che
rischia di spostare il campo di batta-
glia in territori inesplorati. 

Nessuna novità c’è invece in me-
rito ai Paesi che traggono sicura-
mente vantaggio dalle guerre dei
dazi. Per esempio, dei circa 250 mi-
liardi di dollari di export cinesi col-
piti dai dazi americani, circa l’82%
sarà intercettato da altri Paesi: le im-
prese cinesi ne manterranno circa il
12%, quelle americane ne conquiste-
ranno circa il 6 per cento. Dei circa
110 miliardi di dollari di export Usa
colpiti dai dazi cinesi, circa l’85% sa-
rà intercettato da altri Paesi: le im-
prese Usa ne manterranno meno del
10%, quelle cinesi ne conquisteran-
no circa il 5 per cento. Tra i due liti-
ganti, il terzo gode. 
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Protezionista.
Per trovare
un intervento
di stampo 
protezionista 
paragonabile
a quelli
di Donald Trump
bisogna tornare
al 15 agosto del 
1971, quando alla 
Casa Bianca c’era 
Richard Nixon.

LE TARIFFE DECISE 
DA TRUMP HANNO 
FAVORITO PAESI 
COME IL VIETNAM, 
NON LE IMPRESE
STATUNITENSI

1,1%
LA CRESCITA UE 
NEL 2019
Secondo le 
previsioni, nel 
2019 la crescita 
nell’Unione 
europea sarà 
flebile (1,1%); più 
sostenuta negli 
Usa (2,6%) e in 
Cina (6,3%).

Vo


