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S
i ritorna a parlare
di crescita zero e
si ritrova questa
narrazione:«La
forte economia
delle Piccole e
medie imprese
industriali italia-

ne distribuite sul territorio
nel Nord è bloccata dall’euro
che da 20 anni frena il loro
export, dalle tasse di uno sta-
to inefficiente e dalla zavorra
del Sud del paese».
In realtà si tratta di un gran-

de mito , basato su un paio di
colossali bufale, su letture
sbagliate della economia e su
alibi insensati. L’economia è
ferma da ben prima dell’in-
gresso nell’euro. Durante il
«miracolo economico» degli
anni 50 e 60 , quando il lavoro
passava dai campi alle fabbri-
che delle grandi industrie e
dei «distretti», l’economia
italiana cresceva più dellame-
dia europea (senza nessuna
svalutazione della lira sul
marco tedesco) e gli italiani
diventavano più ricchi. La cre-
scita continuava anche dopo
gli anni 70 fino a metà anni
90, ma non si trattava di una
ricchezza «sana»: era drogata
dalla spesa pubblica provoca-
ta da riforme fatali (pensioni,
regioni, statuto dei lavoratori)
che facevano esplodere il de-
bito da meno di 50 a più di
100% del Pil. Nel 1992 i nodi
venivano al pettine e il gover-
no Amato interveniva con il
prelievo forzoso dai conti cor-
renti e la crescita della spesa
pubblica si fermava. E con es-
sa l’economia che, da allora,
ha perso 30 punti di Pil di cre-
scita nei confronti dell’Euro-
pa, nonostante che i governi
Prodi, D’Alema e Berlusconi
avessero fatto ripartire la spe-
sa pubblica e il debito sino
agli attuali livelli di 135% sul
Pil .
Il problema è che dopo il

miracolo economico, mentre
gli italiani si drogavano di
spesa pubblica, il tessuto del-
le nostre imprese non seguiva
il resto delle economie svilup-
pate che si trasformavano da
industriali a post industriali e
poi a «economie della cono-
scenza». La competitività del-
le imprese italiane si è ferma-
ta 50 anni fa.
Quello delle eccessive tasse

per colpa dell’inefficienza
dello Stato è invece uno dei
tanti alibi della narrazione
sulla nostra economia. Sono
sicuramente alte (anche se
non più che in Francia e Ger-
mania), ma l’ inefficienza del-
la Pubblica amministrazione
non c’entra: al netto delle

pensioni e degli interessi la
nostra spesa pubblica in rela-
zione al Pil è tra le più basse
d’Europa ed è quella che è cre-
sciutameno negli ultimi 5 an-
ni .
C’è poi il mantra che l’unico

punto di forza su cui puntare
sono le Pmi manufatturiere
del Nord del paese. Un recen-
te studio di Mediobanca ha ri-
confermato che «la forza eco-
nomica del paese è manufat-
turiera» dato che la produtti-
vità dei servizi è addirittura
scesa. Vero, ma come reagi-
remmo se leggessimo che il
Bangladesh decanta la forza
della propria agricoltura? Le
economie dei Paesi sviluppati
sono passate nel secolo scor-

mercato del lavoro, diventano
il simbolo del nepotismo.
La narrazione insiste poi

sulla importanza dei piccoli
centri urbani dove il rapporto
tra le Pmi e il «territorio» è
considerato chiave. Purtrop-
po, il mondo sviluppato va in
tutt’altra direzione: quella
delle grandi città come Mila-
no che diventano sempre più
hub innovativi di servizi e di
knowledge economy, perché
attraggono le aziende più in-
novative delmondo, imigliori
talenti, ottime università, of-
frono servizi (per esempio sa-
nità), tecnologia e finanza in-
novativa e attraggono resi-
denti e turisti .
La vicenda Ilva che rischia

di costare 0,3 % di Pil del Sud
rialimenta infine l'idea del
Nord «zavorrato» dal Sud. Si
tratta di un altro alibi perché
in tutto il mondo occidentale
esiste un gap simile al nostro
tra le regioni più ricche e
quelle più povere. Il problema
è che da noi si è fermata la lo-
comotiva del Nord .
Per poter evitare di perdere

anche la terza rivoluzione
economica, quella digitale, è
necessario cambiare radical-
mente paradigma economi-
co. Dai «distretti industriali»
e Pmi sul «territorio» a grandi
imprese in grandi città inno-
vative che creano high value
jobs per laureati in università
meritocratiche. Da piccole
imprese di servizio che so-
pravvivono grazie all’evasione
fiscale a imprese competitive
perché i loro clienti sono
grandi imprese globali. Da
un'economia di «imprendito-
ri» a una di imprenditori e
manager. Abbandonare una
volta per tutte questa narra-
zione che si è rivelata un mito
irreale e dannoso è il primo
passo per realizzare questo
cambiamento epocale.
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so da manifattura a servizi, 50
anni fa la più grande azienda
del mondo era la General Mo-
tors e oggi è Wal Mart, un su-
permercato. Il nostro manu-
fatturiero rappresenta meno
del 18% del Pil , il resto sono
servizi — professioni, turi-
smo, banche e assicurazioni,
comunicazioni, trasporti e
commercio, utilities, che da
noi sono a bassissima produt-
tività .
Anche il mantra di «punta-

re sulle Pmi» è sbagliato. Tutti
i politici del mondo a caccia
di voti (Trump come Obama),
decantano il «piccolo è bel-
lo». Ma, nei fatti, da loro «big
is beautiful» perché i motori
della crescita della produttivi-
tà e della economia sono le
grandi imprese (neanche le
medie) sia industriali sia di
servizio. Che da noi invece
mancano, soprattutto quelle
veramente grandi, per colpa
di familismi e inciuci da cin-
quanta anni. Lo dimostra la
nostra pessima posizione nel-
la classifica delle Fortune 500.
Che peraltro peggiora conti-
nuamente, mentre altrove le
grandi imprese contano sem-
pre di più . Ne è un esempio il
recente acquisto di Fca (che
era poco italiana già prima)
da parte di Psa. La carenza di
grandissime imprese è esizia-
le per la nostra economia ed è
anche la causa della bassa
produttività di molti nostri
servizi alle imprese come le
professioni.
Il nostro «piccolo brutto»

non crea high value jobs ben
retribuiti e quasi sempre per
laureati che da noi sono ap-
punto il fanalino di coda nei
Paesi sviluppati. Se la disoc-
cupazione (in miglioramen-
to) è un problema, ben più
grave problema sono le retri-
buzioni, tra le più basse d’Eu-
ropa. E le università, senza
domanda di meritocrazia sul

●
di Martina Pennisi

LÉVYAWEWORK
QUANDOLAMODERNITÀ
SCEGLIE LAMATURITÀ

«L a nostra capitalizzazione di
mercato si è moltiplicata
cento volte in 30 anni. Se
possiamo vantare numeri da

startup, forse è perché siamo sempre stati
guidati dallo stesso spirito imprenditoriale
dal 1926». Lo ha dettoMaurice Lévy nel
2017, congedandosi come amministratore
delegato del colosso francese della
pubblicità Publicis Groupe. Deve essere
andato a rileggerselo in questi giorni
Marcelo Claure, mentre si accomodava
sulla scomoda poltrona di presidente di
WeWork.La parabola dell‘azienda
americana nata nel 2010 che affitta spazi
per lavorare in ambienti condivisi (il
coworking) è ormai nota: era stata
valutata 47 miliardi di dollari e puntava
alla quotazione in Borsa, poi perdite
annuali da quasi 2 miliardi e gli svarioni
— finanziari e non— del suo carismatico
e a modo suo geniale fondatore israeliano
AdamNeumann l’hanno fatta precipitare e
rimbalzare fra le braccia dell’investitore
giapponese SoftBank, che sta tentando di
(capire come) risollevarne le sorti. È a
questo punto che Claure ha chiamato Lévy,
77 anni, 37 in più del defenestrato
fondatore di WeWork, per riabilitare il
marchio come capo del marketing ad
interim. Dalla vertiginosa arrampicata di
Neumann, che i dipendenti (ora tagliati
del 20%) raccontavano essere stata
bagnata da fiumi di tequila, all’esperienza
di Lévy, che a inizio carriera invece di
accenderli gli incendi (metaforici) li
spegneva (o meglio, ha salvato dalle
fiamme l’archivio di una nascente
Publicis). La maturità al posto del genio e
della sregolatezza, con l’auspicio di
capitalizzare entrambe. Una certa Google
ci aveva pensato agli inizi, lasciando per
dieci anni il timone a Eric Schmidt, che
aveva 18 anni in più di Larry Page e Sergey
Brin. Quando, nel 2011, si sentirono pronti
i due ripresero il controllo di un’azienda da
300miliardi. Oggi ne vale più di mille. Ma
questo Claure lo sa di sicuro.
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IMITIELE IDEESBAGLIATE
CHEFRENANOL’ECONOMIA

ScenariPer poter evitare di perdere anche la terza
rivoluzione economica, quella digitale, è assolutamente
necessario cambiare radicalmente il paradigma

di Roger Abravanel
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SEGUE DALLA PRIMA

L
a pressione per
u n a s e m p r e
maggiore spesa
pubblica; irri-
dendo, talvolta, i
vincoli europei e
i gno r ando l e
conseguenze sul

debito. La scelta di anticipare
la pensione di alcuni, sacrifi-
cando risorse che avrebbero
potuto essere investite, ad
esempio, per sostenere le gio-
vani famiglie. Sono soltanto
due esempi — i più noti —

delle discutibili priorità na-
zionali.
La colpa non è soltanto di

chi ha approfittato della situa-
zione. È anche di chi si è di-
stratto. Un esempio? La televi-
sione generalista e i quotidia-
ni interessano soprattutto le
persone meno giovani: qual-
siasi ricerca lo conferma. Re-
stano però un territorio im-
portante, anzi decisivo. Pen-
sateci: buona parte della di-
scussioni sui social partono
da una trasmissione televisiva
o da un’opinione espressa sui
media tradizionali. Le notizie
che poi ritroviamo ovunque
— sui siti, sui blog, alla radio
— sono il frutto, quasi sem-

pre, del lavoro delle redazioni
di giornali e telegiornali.
Giovani e giovanissimi ita-

liani si sono così trovati a in-
seguire, spesso senza render-
sene conto. Temi e tempi, ne-
gli ultimi anni, sono stati det-
t a t i d a l l e g en e r a z i on i
precedenti. Soltanto Matteo
Renzi e il Movimento 5 Stelle,
prima di avvitarsi penosa-
mente su se stessi, hanno pro-
vato a raccogliere e interpreta-
re le ansie dei nuovi arrivati.
La vita pubblica, per i giovani
italiani, è stata a lungo un ru-
more di fondo: e le conse-
guenze le abbiamo viste. Una
nazione ipnotizzata dal passa-
to prossimo, preoccupata del

presente e disinteressata al
futuro.
Non è accaduto solo in Ita-

lia. Pensate al Regno Unito.
Brexit — l’ho scritto, da Lon-
dra, il giorno dopo il referen-
dum del 2016, guadagnando-
mi una cascata di (anziani) in-
sulti — è stata un’operazione-
nostalgia, lo sgambetto dei
nonni ai nipoti. Troppi giova-
ni inglesi — lo dicono tutte le
analisi del voto — si sono di-
sinteressati alla questione,
dando l’Europa per scontata:
pagheranno a lungo le conse-

guenze di quella distrazione,
purtroppo. Pensate alla Fran-
cia: gli spaccatutto in giallo
non sono ragazzi, di sicuro.
Pensate agli Stati Uniti. Un uo-
mo arrabbiato e imprevedibi-
le, Donald Trump, sta ipnotiz-
zando la nazione e dettando
l’agenda. Dov’è l’America che
conosciamo? L’America ra-
diosa, affamata di futuro? Tra-
volta dai tweet notturni di un
settantatreenne.
È sbagliato generalizzare,

ma talvolta occorre sforzarsi
di capire quali sono le linee di
tendenza. Oggi sembrano
queste: adolescenti e giova-
nissimi stanno riprendendosi
il centro della scena, trasci-
nando con sé anche la genera-
zione dei fratelli maggiori. È
difficile prevedere le conse-
guenze, e capire quanto — e
quando — questo fenomeno
cambierà la traiettoria delle
democrazie. Ma qualcosa sta
certamente accadendo, ed è

di Beppe Severgnini
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I NUOVI ITALIANI
CHESONOSTATITRASCURATI

qualcosa di buono.
Chi ha un’altra età, e un po’

di memoria, sa bene quali so-
no i rischi: trasformare l’entu-
siasmo in presunzione, la fre-
schezza in arroganza, l’intra-
prendenza in aggressività. È
già accaduto, nella storia poli-
tica d’Italia. Molti dei ragazzi
entusiasti degli anni 60 e 70
del Novecento — ragazzi di
ogni opinione, non permet-
tiamo alla sinistra di mono-
polizzare i ricordi — brillano
oggi per chiusura e egoismo,
e dispongono di occasioni e
palcoscenici dove esibirli.
Non deve necessariamente

accadere di nuovo. Lasciamo
che una nuova generazione
costruisca il proprio futuro,
ora che sta trovando voce,
passione ed energia; e soste-
niamola, perché possiamo
farlo. Ha davanti tanta vita:
più della nostra.
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❞Mutamento
È ormai indispensabile
passare ad aziende
competitive perché
i loro clienti sono grandi
imprese globali

❞Generazioni
I giovani si sono trovati
ad inseguire. Temi e
tempi sono stati decisi
da chi li ha preceduti


