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1. UNA RIPRESA SENZA INTENZIONALITÀ 

Non basta scrutare l’andamento del Pil per capire la reale situazione 
economica e sociale del nostro Paese, occorre interpretare i comportamenti 
collettivi degli italiani: dal risparmio cautelativo al nuovo sommerso, dal 
consumo essenzialista agli investimenti che un po’ rifanno immobiliare e un 
po’ se ne vanno verso la bassa soglia, cosa ci raccontano sulla ripresa 
formalmente avviata nel primo trimestre di quest’anno?  

Che non c’è spinta, che manca una vera tensione psicologica e materiale, 
che l’efficace sforzo prolungato di ammortizzare gli impatti sociali della più 
grave crisi economica dal 1929 hanno come svuotato di intenzionalità il 
corpo sociale.  

Anche nei meccanismi della partecipazione collettiva si ritrova una volontà 
attenuata che si manifesta nel ricorso sistematico all’invettiva verso politici 
e caste varie, rifuggendo da forme di coinvolgimento duraturo, sistematico, 
collettivo. Prevalgono comportamenti da free rider, di persone che delegano 
e poi a prescindere impallinano il delegato. 

E allora ha senso un quesito: non sarà che abbiamo fattori strutturali, 
soggettivi e di contesto, che impediscono alla ripresa di assumere quella 
dinamica prorompente che molti si aspettano e che va assumendo in altri 
Paesi? E non sarà che tali fattori strutturali sono in fondo gli stessi che ci 
hanno consentito di ammortizzare l’urto della crisi, di uscirne con meno 
danni rispetto ad altri?  

Un italico meccanismo omeostatico che riproduce quello tipico dei viventi 
che mantiene intorno a un livello prefissato il valore di alcuni parametri 
interni e in presenza di shock esterni fa scattare segnali che attivano 
meccanismi di reazione che conservano immutato o quasi l’ambiente 
interno. 

In estrema sintesi si può dire che il modello italiano omeostatico ha 
garantito pochi danni dalla crisi, ma consentirà pochi vantaggi dalla ripresa; 
ed è utile richiamare anche la definizione di Juri Lotman linguista e 
semiologo russo che mise implicitamente l’accento sulla contraddittorietà 
dell’omeostasi “caratterizzata dalla simmetria…. fase che si contrappone 
funzionalmente… al dinamismo”. 
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In altri termini si è dinanzi ad una sorta di a-ciclicità socioeconomica del 
nostro paese, a seguito di processi autoregolatori interni che di fronte alla 
segnalazione di shock esogeni, positivi o negativi, riportano la situazione in 
equilibrio.  

Questo meccanismo ha una intrinseca contraddittorietà che ora potrebbe 
diventare evidente perché rischiamo di attenuare la spinta della ripresa 
stimolata dagli impulsi esterni come il quantitative easing, il basso prezzo 
del petrolio e l’euro in discesa.  

Il presente testo quindi incardina anche i dati macroeconomici nella 
dinamica dei comportamenti collettivi espressione dei soggetti e dei processi 
che sono il Dna del modello italiano e il cruscotto reale del Paese. 
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2. IL GRANDE SFORZO PER REGGERE ALLA CRISI  

2.1. Noi e gli altri  

Non si capirebbe il clima sociale e psicologico attuale se non si partisse 
dalla dinamica dei comportamenti collettivi nella crisi; tempesta perfetta, la 
più grave crisi dal 1929, sono solo due delle definizioni più in voga sui 
media per definire la crisi che dal fallimento Lehman Brothers ad almeno la 
fine del 2013 ha colpito le economie mondiali.  

Una crisi di origine finanziaria tracimata nell’economia produttiva e nella 
vita sociale; un salasso mondiale di reddito, occupazione, consumi con 
numeri da brivido per tutte le economie.  

La caduta di variabili come il reddito familiare e il consumo ha toccato 
livelli assolutamente inediti; nel periodo 2007-2013 (di fatto il periodo di 
crisi a livello mondiale) oltre alla caduta del Pil del -8,5%, si è registrato un 
crollo del reddito disponibile lordo delle famiglie pari a -10,6%, dei 
consumi del -7,9% e degli investimenti fissi lordi delle famiglie 
consumatrici, cioè dell’acquisto delle abitazioni del -27,7% (tab. 1). 

E nel nostro Paese anche nel 2014 è proseguita la discesa delle principali 
variabili come Pil (-0,4%), reddito disponibile lordo (-0,1%) ed investimenti 
fissi lordi delle famiglie (-3,7%), mentre il consumo è rimasto di fatto 
fermo.  

Significativa la dinamica del mercato del lavoro dove tra 2007 e 2013 sono 
stati persi ufficialmente 704 mila posti di lavoro, con un tasso di 
occupazione 15-64 anni sceso dal 58,6% al 55,5% ed un tasso di 
disoccupazione salito dal 6,1% al 12,1%; nel 2014 poi c’è stata una 
piccolissima ripresa dello 0,2% del tasso di occupazione, ma la 
disoccupazione ha continuato la sua ascesa con +0,6%. 

Un downsizing colossale dei livelli di reddito, spesa e occupazione che ha 
costretto ad un ripensamento radicale degli stili di vita, con una tensione 
psicologica e sociale estrema alla sopravvivenza ed al riposizionamento. 
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Tab. 1 - I numeri della crisi: andamento di alcune variabili macroeconomiche, anni 2007-2014 (v.a. in 
milioni di euro correnti, diff. in milioni di euro costanti e var. % reali) 

 
                

Aggregati economici 
v.a. 2013 

(mln € 
correnti) 

Var. % reale 
2007-2013 

v.a. 2014 
(mln € 

correnti) 

 
Variazione reale  

2013-2014 

 

Assoluta 
(mln) 

(ai prezzi 
2014) 

% 

                

PIL ai prezzi di mercato 
(mln €) 1.609.462 -8,5 1.616.254 -6.916 -0,4 

Reddito disponibile lordo 
delle famiglie (1) (mln €) 1.100.120 -10,6 1.101.532 -669 -0,1 
        

Consumi delle famiglie 
(1) (mln €) 986.252 -7,9 991.656 3.397 0,3 

Investimenti fissi lordi 
delle famiglie 
consumatrici (2) (mln €) 66.706 -27,7 64.350 -2.479 -3,7 
                
 
(1) Il settore famiglie comprende le famiglie consumatrici, produttrici ed istituzioni senza scopo di lucro. 
(2) Comprendono esclusivamente gli acquisti in abitazioni delle famiglie consumatrici. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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E’ utile anche confrontare l’evoluzione dei nostri indicatori macroeconomici 
nel periodo di crisi con quelli di alcuni Paesi per definire bene il contesto: 
concentrando l’attenzione sui dati 2007-2013 emerge che a fronte del -8,5% 
reale del nostro Pil, in Spagna si è ridotto del -6,3%, nella Ue a 28 paesi del 
-0,7%, nel Regno Unito è cresciuto del +1,1%, in Francia del +1,8%, in 
Germania del +3,3% e negli Stati Uniti del +5,6% (tab. 2). E nel 2014 poi la 
variazione percentuale reale del Pil è passata dal +0,4% della Francia, al 
+1,3% delle Ue a 28 paesi, al +1,4% della Spagna, +1,6% della Germania, 
al +2,4% degli Stati Uniti sino al +2,9% del Regno Unito. 

Sul piano occupazionale, analizzando l’andamento del tasso di 
disoccupazione si riscontra che, fatto salvo il caso della Spagna dove 
l’aumento è stato di quasi 18 punti percentuali, gli altri Paesi hanno fatto 
meglio dell’Italia che peraltro ha tradizionalmente un tasso di occupazione 
15-64 anni inferiore a quello degli altri paesi considerati, e per il 2014 
Spagna inclusa (tab. 3). 

E’ chiaro che fermandoci al confronto freddo e secco sugli indicatori 
macroeconomici, in particolare sul Pil, la crisi italiana è stata assolutamente 
drammatica; e tuttavia è altrettanto indubbio che sul piano socioeconomico 
e dei comportamenti collettivi dei principali soggetti è stata innescata una 
ammortizzazione molto efficace degli impatti. 

La crisi è arrivata in Italia dapprima come crisi di alcuni comparti produttivi 
concentrati in specifici territori, particolarmente esposti nei confronti dei 
mercati esteri; poi è diventata crisi di bilancio pubblico, con conseguenti 
politiche di riduzione del debito e della spesa pubblica.  

Così i budget familiari sono stati progressivamente sottoposti ad una 
pressione che ha indotto un mutamento radicale degli stili di vita; 
analogamente le imprese italiane sono state sempre più alle prese con crisi 
di fatturato e difficoltà di accesso al credito proprio in momenti in cui più 
avevano bisogno di liquidità; si sono così moltiplicati i fallimenti e in 
generale è solo grazie a minute, quotidiane strategie di sopravvivenza e 
riposizionamento che è stato possibile l’adattamento sociale ai nuovi 
parametri imposti dalla crisi. 
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Tab. 2 -  Prodotto Interno Lordo, un confronto internazionale, anni 2007-2014 (v.a. in milioni 
di euro correnti, var. % reale) 

 
            

Paesi 
PIL 2013 

(mln € 
correnti) 

Andamento 2007-2013 
PIL 2014  

(mln € 
correnti) 

Var. % 
reale  

2013-2014 

Tasso di 
crescita 
medio-

annuo reale 

Var. % 
reale 

            

Germania 2.809.480 0,5 3,3 2.903.790 1,6 
Spagna 1.049.181 -1,1 -6,3 1.058.469 1,4 
Francia 2.113.687 0,3 1,8 2.142.022 0,4 
Italia 1.609.462 -1,5 -8,5 1.616.254 -0,4 
Regno Unito 2.017.194 0,2 1,1 2.222.361 2,9 

Unione Europea (28 Paesi) 13.519.751 -0,1 -0,7 13.920.541 1,3 

Stati Uniti 12.625.631 0,9 5,6 13.111.705 2,4 
            

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Eurostat 
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Tab. 3 - La dinamica occupazionale nella crisi, anni 2007-2014 (val. % e diff. %) 
 
              

Paesi 

Tasso di 
occupazione 
15-64 anni 

2013 

Tasso di 
disoccupazione 
15 anni e oltre 

2013 

Differenze % tassi di 
disoccupazione 
15 anni ed oltre 

2007-2013 

Tasso di 
occupazione 
15-64 anni  

2014 

Tasso di 
disoccupazione 
15 anni e oltre 

2014 

Differenze % tassi 
di disoccupazione 

15 anni e oltre 
2013-2014 

              

Germania 73,5 5,2 -3,3 73,8 5,0 -0,2 
Spagna 54,8 26,1 +17,9 56,0 24,5 -1,6 
Francia 64,1 10,3 +2,3 64,2 10,3 +0,0 
Italia 55,5 12,1 +6,0 55,7 12,7 +0,6 
Regno Unito 70,5 7,6 +2,3 71,9 6,1 -1,5 

UE (28 paesi) 64,1 10,9 +3,7 64,9 10,2 -0,7 

Stati Uniti 67,4 7,4 +2,8 67,6 6,2 -1,2 
              

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 
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Peraltro le dinamiche negative della crisi si sono intrecciate con l’ulteriore 
deterioramento di deficit strutturali, da quello territoriale con le regioni del 
meridione visibilmente in maggiore difficoltà sui diversi piani, a quello 
delle distanze sociali con l’ampliamento a dismisura delle disuguaglianze di 
reddito e ricchezza. 

2.2. I nostri buoni ammortizzatori  

Il nostro Paese una volta attirato nel gorgo delle crescenti difficoltà 
economiche ha messo in campo una capacità originale di ammortizzare gli 
effetti produttivi e sociali.  

Nella prima fase della crisi, in particolare, lo specifico italiano è stato 
evidente tanto che lo stress test della crisi sul nostro welfare ne ha svelato 
l’inaspettata efficacia grazie alla sua struttura multipilastro che ha ridotto a 
livello territoriale, minuto, gli impatti occupazionali e sociali. 

Uno sforzo che ha assunto la forma di una straordinaria mobilitazione 
collettiva, istituzionale e sociale, con una compattezza a livello di comunità 
locali che ha finito per contare moltissimo sul positivo esito della tenuta. 

Sarebbe un errore non vedere nell’efficacia della risposta alla prima forma 
della crisi un esempio di potenza del modello italiano di cui essere 
orgogliosi. 

In seguito, però, la tenuta sociale ha dovuto fare i conti con la metamorfosi 
delle forme della crisi diventata crisi di bilancio pubblico, con connesso 
l’attacco a pilastri essenziali degli ammortizzatori impliciti ed espliciti della 
nostra società come il welfare pubblico e l’economia sociale; inoltre, nel 
nuovo contesto, i budget familiari sono stati progressivamente sottoposti a 
sovrasollecitazioni che ne hanno minacciato la sostenibilità di lungo 
periodo. 

Si consideri infatti che circa 5 milioni di famiglie hanno dovuto integrare 
redditi mensili insufficienti a coprire le spese facendo ricorso a strumenti 
diversi, come i risparmi, i prestiti da banche e finanziarie o da familiari e 
amici o l’uso dello scoperto di conto corrente o l’anticipo di contanti sulla 



 

 11 
MERCO LED Ì   3  G IUGNO  2 01 5  

9 
LL’’eeccoonnoommiiaa  iittaalliiaannaa  aa‐‐cciicclliiccaa  

 
 
  

carta di credito; di tali famiglie circa 1,8 milioni hanno fatto ricorso a due o 
più modalità di integrazione del proprio reddito. 

In ogni caso, anche questa seconda più dura forma della crisi è stata 
affrontata con efficacia sebbene a costo di enormi sforzi. Hanno giocato nel 
processo di tenuta aspetti costitutivi del modello italiano come la persistente 
spina all’autoimprenditorialità mai venuta meno, i flussi finanziari lungo le 
reti familiari ed intergenerazionali, le ricuciture puntuali da parte degli 
organismi dell’economia sociale degli strappi più aspri del tessuto sociale.  

Le risorse più tradizionali e consolidate del modello italiano, spesso frutto di 
lunghe accumulazioni nel tempo, hanno operato come formidabili 
ammortizzatori che hanno limitato i danni della crisi. 
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3. LA LUNGA DERIVA PER CAPIRE MEGLIO LA CRISI 

E IL DOPO 

E’ importante inquadrare lo specifico della crisi dentro le dinamiche di 
lunga deriva del nostro paese, che consentono di enucleare i fattori 
strutturali destinati presumibilmente a restare.  

Occorre infatti ben fissare la situazione economica e sociale sulla quale la 
crisi ha impattato; l’economia italiana ha una dinamica di lunga deriva di 
progressiva riduzione della capacità di crescere, espressa da incrementi 
annuali decrescenti del prodotto interno lordo (tab. 4).  

Nei tanto vituperati anni settanta si sono registrati incrementi del Pil 
assolutamente sorprendenti visti con gli occhi di oggi: tra inizio e fine 
decennio l’aumento del Pil è stato addirittura del +40,4% in termini reali, 
con una punta di aumento annuale reale del +7% nel 1973. 

Nel decennio successivo, il Nuovo Rinascimento Italiano come allora fu 
definito (fatte salve le letture revisioniste successive) l’incremento su base 
decennale fu del +24,3% in termini reali, con una punta massima annuale 
reale del +4,2%. 

Negli anni novanta l’incremento reale del Pil nel decennio fu pari a +13,1% 
e il valore massimo su base annuale fu pari a +2,9%.  

Nei primi sette anni del nuovo millennio, poi, ci fu un piccolo balzo in alto 
con +8,5% di variazione reale per il periodo, mentre nella fase di crisi 2008-
2014 si è avuto un taglio drastico di Pil del -8%. 

La dinamica dei consumi nel lungo periodo è stata sostanzialmente analoga, 
con una traiettoria di incrementi decrescenti; negli anni duemila si è invece 
avuta la cesura netta indotta dalla crisi che ha reso quasi traumatica la 
necessità di ripensare gli stili di vita, il rapporto con la gestione del reddito e 
i livelli di spesa per consumi. 
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Tab. 4 - Pil e consumi nel lungo periodo, anni 1970-2014 (var. %) 
 
   
 Pil Consumi 
 var. reale % 

inizio-fine decennio 
var. reale % 

inizio-fine decennio 
   
   
Anni settanta +40,4 +38,3 
     

Anni ottanta +24,3 +26,7 
     

Anni novanta +13,1 +17,1 
     

Anni duemila   
2000-2007 +8,5 +5,6 
2008-2014 -8,0 -6,5 
   
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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La crisi quindi ha colpito duro e mai nella vicenda storica italiana si sono 
avute cadute di questa portata; le crisi precedenti, da quella degli anni 
settanta che pure mise all’attenzione degli italiani la parola austerity 
segnando la fine definitiva dell’epoca del miracolo economico a quella di 
fine anni settanta o ancora alla crisi dei primi anni novanta mai ebbero un 
effetto così duro e prolungato nel tempo. 

Quella attuale è una crisi perfida perché non si è limitata a ridurre 
drasticamente i livelli di reddito e di consumo, ma è riuscita a durare negli 
anni costringendo i soggetti economici e sociali a ripensarsi, a delineare 
nuovi paradigmi di comportamento. 

Ed è certo che la tenuta degli italiani nella crisi è dovuta in modo decisivo 
alle accumulazioni effettuate da famiglie e imprese nel tempo, che ne hanno 
ammortizzato gli effetti sociali: dalla proprietà di massa della prima casa 
alla buona propensione al risparmio alle dense reti familiari all’economia 
sociale, tutti aspetti tipici del modello italiano che spiegano come e perché 
la società sia a contenere i danni della più grave crisi della nostra storia 
recente. 
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4. E ORA? 

4.1. Cosa raccontano gli indicatori dei comportamenti 
collettivi 

E’ bene interrogare gli indicatori di comportamenti collettivi significanti, in 
grado di far capire cosa potrà accadere nel prossimo futuro al di la delle 
variabili macroeconomiche. Sentiment, gestione del reddito tra risparmio e 
consumo, destinazioni dei risparmi ed eventuali investimenti; e poi la 
dinamica delle fonti di reddito, dal lavoro ai trasferimenti sociali. 

La ripresa economica e la risposta alla crisi sono processi sociali complessi 
che coinvolgono l’azione di una molteplicità di soggetti economici e sociali, 
dalle imprese alle famiglie, dal non profit al volontariato agli organismi 
istituzionali territoriali e a molti altri ancora; la risultante di una pluralità di 
volontà e azioni, e più ancora delle infinite scelte individuali, non può essere 
compresa esclusivamente a partire dalle pur rilevanti scelte di politica 
economica e monetaria, sempre più centralizzate, o dalle opzioni dei grandi 
operatori finanziari, sempre più internazionali. 

La ripresa nel nostro paese non può che essere un fatto di popolo, dal basso, 
di intenzionalità e scelte concrete che mettono in movimento i protagonisti 
di un nuovo circuito di sviluppo. 

Per questo l’analisi dei comportamenti collettivi è molto di più che una 
lettura sociale del presente e del futuro, è il modo più efficace per dare 
sostanza alle potenzialità espresse dalle variabili di contesto economico che, 
indubbiamente, in questa fase sono molto favorevoli. 

Quantitative easing, prezzo del petrolio, cambio euro-dollaro sono 
altrettante opportunità economiche che dovrebbero spianare la strada alla 
ripresa; se le cose nel nostro paese si muovono poco, e anzi sembrano 
ferme, allora occorre interrogare aspettative e comportamenti degli italiani. 
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4.2. Insicuri sul futuro  

Una stima Censis su dati di indagine Ixè indica in solo 5,1 milioni gli 
italiani convinti che la ripresa sia in atto; per 9,1 milioni essa è prossima, ma 
per la grande maggioranza, cioè oltre 36,4 milioni, la ripresa è ancora 
lontana o semplicemente bisogna rassegnarsi a non vederla arrivare.  

Non c’è ripresa nella percezione prevalente degli italiani, nel mentre 
l’insicurezza è il sentiment sociale predominante: è infatti il 93,9% degli 
italiani ed il 95% delle famiglie con figli a dichiararsi insicuri rispetto al 
proprio futuro (tab. 5).  

E’ una insicurezza riferita in primo luogo alla tutela su bisogni sociali 
essenziali, a grandi rischi che in altre fasi della nostra storia erano coperti da 
meccanismi collettivi. 

E’ vero che si tratta di una percezione soggettiva, personale, ma spesso si 
impone anche sui dati di fatto laddove questi muovano in direzione diversa; 
la percezione soggettiva quando è socialmente condivisa va attentamente 
considerata poiché incide su scelte e comportamenti dei cittadini, con 
particolare riferimento all’allocazione del reddito. 

In questa fase l’insicurezza taglia trasversalmente la società, e finisce per 
coinvolgere anche gruppi sociali che storicamente ne sono stati al riparo.  

Quali le forme e le origini di questa insicurezza? Da una indagine Censis 
emerge che l’87,2% degli italiani si sente insicuro rispetto al rischio 
disoccupazione, l’85,4 rispetto al rischio di difficoltà di reddito, il 77,5% per 
la non autosufficienza, il 74,1% per la vecchiaia, il 63,4% per la salute e per 
il 61% per aspetti relativi a istruzione e formazione. 

L’insicurezza che colpisce trasversalmente il corpo sociale, ha picchi tra i 
giovani e nel Sud-isole.  

In generale si è ormai radicata la convinzione che l’ombrello della 
protezione sociale sia destinato a restringersi, con un processo di lunga 
deriva che la crisi ha reso ineluttabile. 
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Tab. 5 - I bisogni su cui gli italiani si sentono sicuri e/o insicuri rispetto all’attuale 
copertura garantita dal sistema welfare (val. %) 

 
     
In generale, pensando al sistema di 
welfare Lei si sente sicuro o insicuro sui 
seguenti bisogni 

Insicuro Sicuro Non saprei Totale 

     
     
- Disoccupazione 87,2 5,7 7,1 100,0 
- Difficoltà di reddito 85,4 9,2 5,4 100,0 
- Non autosufficienza 77,5 16,4 6,1 100,0 
- Vecchiaia 74,1 20,9 5,0 100,0 
- Salute 63,4 32,7 3,9 100,0 
- Istruzione 61,0 29,9 9,1 100,0 

   
 

- Aspetti riguardanti i figli (1) 75,7 16,1 8,2 100,0 
     

In generale, rispetto al futuro (2) 93,9 4,1 2,0 100,0 
     
 
(1) Hanno risposto esclusivamente genitori 
(2) Si tratta delle persone sicure o insicure rispetto ad almeno uno dei bisogni indicati 
 
Fonte: indagine Censis, 2015 
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Il 62,4% degli italiani si dichiara convinto che ci sarà una riduzione della 
copertura pubblica del welfare nel prossimo futuro, quota che sale ad oltre il 
68,6% tra i residenti nel Nord-Est ed al 65,4% nel Sud-Isole; sono convinti 
che ci sarà una relativa stabilità della copertura pubblica per i bisogni sociali 
il 22,3% degli italiani, mentre il 15,3% vede un possibile ampliamento 
(tab. 6). 

In tale contesto eventi di vita assolutamente naturali hanno implicazioni 
sociali rilevanti; ne è esempio la scelta della genitorialità poiché l’avere uno 
o più figli è un moltiplicatore di ansia sociale, giacché gli italiani sono 
profondamente convinti, ancor più se hanno figli, che se accade qualcosa, ad 
esempio sul piano della salute, bisognerà cavarsela sempre più da soli.   

D’altro canto, le generazioni future sanno con assoluta certezza che non 
avranno la copertura pensionistica di cui hanno beneficiato le attuali 
generazioni, così come presumono che dovranno pagarsi molta più sanità di 
quanto accaduto sinora. 

E’ evidente che sono chiamati in causa i meccanismi di tutela sociale, quelli 
storicamente consolidati nel sistema di welfare che nel momento in cui la 
crisi ha assunto la forma di crisi del bilancio pubblico ha subito una 
erosione, moltiplicando il senso di insicurezza delle persone. 

Tutelarsi altrimenti diventa prioritario, nell’immediato e in generale verso il 
futuro; se il consumo non assorbe più quote decisive dei redditi e non drena, 
laddove si verificassero, incrementi di reddito è perché gli italiani se 
avessero a disposizione più risorse monetarie, oltre a saldare debiti 
pregressi, li utilizzerebbero per costruirsi nuove tutele, dotandosi degli 
strumenti più adatti per colmare i buchi della protezione sociale ampiamente 
intesa. 

Peraltro nei livelli di reddito più bassi nell’utilizzo di eventuali risorse 
aggiuntive è più forte la propensione a saldare debiti accumulati; infatti, tra 
le persone che hanno redditi familiari inferiori a mille euro nette mensili la 
quota che utilizzerebbe incrementi di reddito per pagare debiti è pari 
praticamente al doppio di quella media relativa al totale degli italiani. 
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Tab. 6 - L’opinione degli italiani sul futuro della copertura pubblica del welfare, per 
ripartizione geografica (val. %) 

 
      
Ritiene che nel futuro l’ampiezza 
della copertura pubblica (sanità, 
previdenza, formazione) subirà: 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

      
   
- Una riduzione 56,7 68,6 59,6 65,4 62,4 
- Una sostanziale stabilità 22,3 20,0 25,4 21,7 22,3 
- Un ampliamento 20,9 11,4 15,0 12,9 15,3 
   
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
Diff. % ampliamento-riduzione -35,8 -57,2 -44,6 -52,5 -47,1 
      

 
Fonte: indagine Censis, 2015 
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A completare il clima di insicurezza c’è la persistente paura degli occupati 
di perdere il lavoro che è molto forte per il 24% di essi e abbastanza forte 
per il 23%; un posto di lavoro dalle fondamenta traballanti almeno per i 
prossimi sei mesi fa parte del contesto psicologico degli italiani e di certo 
contribuisce a generare incertezza. 

In tale contesto non è una forzatura ipotizzare che intervenire sull’incertezza 
diffusa e sulla connessa paura sia una delle chiavi di volta per avviare i 
motori sociali della crescita. Lenire l’ansia da insicurezza diventa prioritario 
se si vogliono incentivare obiettivi personali diversi dalla pura tutela; infatti, 
l’incertezza diffusa opziona il futuro perché spinge a tenere i soldi fermi, 
vicini, pronti all’uso. 

4.3. Il risparmio e le sue forme 

Tenere soldi fermi per ogni evenienza, è questa l’essenza della gestione del 
reddito nella crisi da parte delle famiglie. Rispetto al 2007 a crescere nelle 
attività finanziarie delle famiglie è la voce biglietti, monete e depositi del 
+9%, e come quota del totale delle attività finanziarie sale al 31,5% con un 
incremento di +4,2 punti percentuali (tab. 7). Ciò vuol dire che nelle tasche 
degli italiani nel periodo di crisi la liquidità è cresciuta di oltre 211 miliardi 
di euro, e nell’ultimo anno l’incremento di risorse liquide è stato di 36 
miliardi di euro. 

Di fronte all’ansia sociale legata all’insicurezza, ad un contesto molto fluido 
in cui si è innestata la convinzione che il peggio deve ancora venire, tenere 
soldi fermi, pronto cassa, subito disponibili è diventato un leit motiv per le 
famiglie italiane.  

Il fenomeno è tutt’altro che esaurito, e gli ultimi dati disponibili relativi al 
periodo 2013-2014 confermano ulteriormente la propensione al risparmio 
cautelativo degli italiani; la quota di biglietti, monete e depositi è cresciuta 
nel 2013-2014 del +2,9% in termini reali e la voce specifica biglietti, 
monete e depositi a vista del +7,2% in termini reali. 
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Tab. 7 - Attività finanziarie delle famiglie per composizione del portafoglio, 2007-2014 (v.a. milioni di euro e val. % sul totale attività finanziarie) 
 
      

  Biglietti, monete e depositi  Titoli obbligazionari 
Azioni e altre 
partecipazioni

Quote di 
fondi 

comuni 

Assicurazioni e fondi 
pensione 

Altre 
attività 

  
Totale 
attività 

 Totale Biglietti, 
monete e 
depositi a 

vista 

Altri 
depositi 

 Totale Titoli a 
breve 

termine 

Titoli a 
medio/lungo 

termine 

Totale di cui riserve 
ramo vita e 

fondi 
pensione 

 

  
V.a. (mln euro) 

             
31/12/2014 1.239.078 736.683 502.395 526.149 9.620 516.529 864.239 380.184 803.845 765.557 120.445 3.933.939 
             

Diff. assoluta 
2007-2014 +211.217 +89.458 +121.759 -220.116 -70.368 -149.748 -30.300 +21.401 +194.182 +192.610 -5.146 +171.237 
  

Val. % 
             
31/12/2014 31,5 18,7 12,8 13,4 0,2 13,1 22,0 9,7 20,4 19,5 3,1 100,0 
             

Diff. % 
2007-2014  +4,2 +1,5 +2,7 -6,5 -1,9 -4,6 -1,8 +0,1 +4,2 +4,2 -0,3 - 
  

Var. % reale 
             
2007-2014* +9,0 +2,9 +19,3 -36,3 -89,1 -29,9 -12,7 -4,2 +19,2 +20,8 -13,3 -5,5 
2011-2014* +7,7 +6,8 +9,1 -29,5 -71,5 -27,5 +20,9 +56,9 +15,0 +16,0 -1,6 +7,0 
2013-2014* +2,9 +7,2 -2,8 -17,4 -34,4 -17,0 +3,6 +22,9 +9,3 +9,8 +4,4 +2,6 
                            

 
(*) I valori reali sono ottenuti utilizzando il deflatore della spesa delle famiglie 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Banca d'Italia e Istat 
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Al fianco della tesaurizzazione pura di stampo cautelativo, i dati indicano 
che hanno ripreso a crescere altre allocazioni del risparmio, a cominciare 
dalle quote dei Fondi comuni cresciute del +22,9% nel periodo 2013-2014 
(pari a 71 miliardi di euro) e addirittura di oltre il +56,9 nel 2011-2014 
(+144 miliardi di euro, dato superiore di oltre 41 miliardi di euro al Pil 
dell’Ungheria). Il livello è ancora inferiore del 4,2% in termini reali rispetto 
al valore pre-crisi e tuttavia è indubbio che anche questa forma di 
allocazione del risparmio ha riguadagnato la fiducia degli italiani. 

Così come si registra una rinata attrattività del mercato azionario poiché i 
titoli azionari come attività finanziaria delle famiglie nel periodo 2011-2014 
sono aumentati del +20,9% e nel periodo 2013-2014 del +3,6%; si è ancora 
al di sotto del dato pre-crisi e tuttavia il trend crescente è evidente. 

La dinamica incrementale evidenziata dai dati mostra un iniziale 
superamento della paura estrema da parte di segmenti sociali a più alta 
propensione al rischio, e quindi più disposti a investire in strumenti come le 
azioni. 

Se è salita nel 2014 al 32% (rispetto al 26% del 2013) la quota di famiglie 
che detiene almeno un’attività rischiosa come azioni, obbligazioni, prodotti 
di risparmio gestito, fondi pensionistici integrativi o azioni, nella scelta 
dello strumento in cui allocare il proprio risparmio vince la voglia di 
protezione del capitale anche a costo di avere un rendimento minimo.  

In generale, il risparmio ha motivazioni quasi esistenziali, che nasce dalla 
volontà diffusa di mettere soldi da parte nel timore di eventi avversi inattesi 
e imprevedibili, per eventuali esigenze future (rilevanti quelle legate al 
futuro dei figli) oppure per avviare piccole attività commerciali o di 
microimpresa. 

La persistenza del risparmio cautelativo fa il paio con un approccio ancora 
adesso molto cauto verso la spesa per il consumo, che testimonia di un 
passaggio epocale relativo alla fine del consumo compulsivo e ad una 
dinamica di congiuntura segnata da passi minuscoli verso livelli di consumo 
meno stagnanti. 

Non prevale l’ascetismo, piuttosto forme di selezione dei consumi con una 
allocazione molto attenta del reddito.  
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Sono tornati alcuni consumi tipici quale l’acquisto di automobili, mercato in 
evidente rimbalzo rispetto ai trend decrescenti del passato anche recente con 
+24,2% nel mese di aprile 2015 rispetto allo stesso mese del 2014; così 
come si va manifestando qualche timido segnale di ritorno al fuori casa, la 
pratica della convivialità a tavola in ristoranti ed esercizi pubblici di vario 
tipo che è componente costitutiva dello stile di vita italiano. 

Da tutto il fronte del consumo i segnali sono comunque molto timidi, con 
micromovimenti quasi impercettibili che si traducono in percentuali da 
prefisso telefonico.  

Piuttosto si fanno strada nuove modalità di consumo, basate non tanto sul 
possesso quanto sull’utilizzo temporaneo e reversibile dei prodotti, come nel 
caso delle auto in affitto o del car sharing. 

In estrema sintesi è ancora prematuro dire che lo spendere sia tornato di 
gran moda perché la ripresa dei consumi è ancora giocata su numeri bassi, 
troppo bassi per parlare di una vera svolta.  

A vincere è la tendenza delle famiglie a puntare sulla creazione di un 
proprio polmone monetario, una tesaurizzazione orientata all’autotutela di 
breve periodo che si accompagna ad una tradizionale cautela 
nell’indebitamento che rimane inferiore al valore medio degli altri paesi 
europei.  

4.4. Gli investimenti in piccoli destini  

Un importante segnale dall’economia reale consiste nel rallentamento delle 
cessazioni delle imprese; più che la vocazione a fare impresa che, 
comunque, persiste si registra una minore tendenza a chiudere le attività. 

A trovare nuovi spazi negli ultimi anni sono state le cosiddette attività a 
bassa soglia di accesso, di cui il primo esempio è sicuramente quello delle 
attività gestite da immigrati che sono ormai arrivate ad essere non lontano 
da 236 mila ditte individuali. Lavoro autonomo nelle costruzioni, nel 
commercio, negli esercizi pubblici, nei servizi alle persone, in attività di 
microimprenditorialità ad alta intensità di lavoro e basso capitale di 
avviamento. 
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Ci sono poi le start up innovative ormai oltre 3.900 di cui circa un terzo è 
fatto di imprese di progettazione software e di web. E proprio il web e le 
tecnologie Ict sono un altro fattore di abbattimento delle soglie di accesso e 
dei costi di avvio dei progetti imprenditoriali. Non a caso proliferano le 
esperienze di web start up con protagonisti giovani e le connesse storie di 
successo. 

Anche molte attività artigianali con vendita diretta diventano più accessibili, 
un po’ per il contenimento delle locazioni commerciali un po’ per 
l’affermarsi di nuove modalità di affiliazione.  

Emblematico il caso delle gelaterie in cui operano catene per aderire alle 
quali è sufficiente un investimento nell’ordine di 12-15 mila euro e un 
locale di 40 metri quadrati; anche per le friggitorie, in particolare quelle 
delle chips in grande espansione, ci sono indicazioni analoghe con proposte 
in franchising che prevedono piani con un investimento a partire da 45.000 
euro e la disponibilità di un locale commerciale di circa 70 metri quadrati; e 
ancora il caso delle piadinerie o kebaberie che richiedono un locale di 
almeno 20-25 mq con canna fumaria e un budget di spesa a partire da 25-30 
mila euro. 

Sono esempi indicativi degli sbocchi che sta trovando la tendenza 
all’autoimprenditorialità tipica degli italiani, altra componente costitutiva 
del modello italiano. 

4.5. L’occupazione irregolare e il sommerso 

I primi numeri relativi all’impatto del mercato del lavoro della nuova 
legislazione denominata Jobs act mostrano un certo movimento poiché nel 
mese di aprile 2015 si sono registrati 171.515 contratti a tempo indeterminato 
pari a quasi il 23% del totale dei nuovi contratti, con una crescita rispetto allo 
stesso periodo del 2014 di circa 7 punti percentuali in termini di quota del totale 
e un incremento percentuale del +52% 

Le trasformazioni da contratti a tempo determinato a contratti a tempo 
indeterminato sono passate da 19.144 unità a 35.883 (+84,4%) nel rispetto al 
mese di aprile 2015 rispetto all’anno precedente. 
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Riguardo alle piccole e medie imprese, poi, i più recenti dati di 
Unioncamere indicano una crescita attesa di 23mila entrate (+4% rispetto 
all’anno precedente), per un totale di 595.000 nuovi contratti di lavoro 
pianificati per il 2015 (di cui 472.540 di personale alle dipendenze dirette e 
oltre 122.300 di personale atipico). 

In contrazione i numeri di collaboratori e partite Iva con -11.440, n aumento 
quelli dei dipendenti inclusi gli interinali (+34.300 unità); cresce il lavoro 
stabile alle dipendenze con un boom di tempo indeterminato del +82,5% 
(+73.140 unità rispetto al 2014) con quasi 162mila assunzioni complessive.  

Nell’analisi di Unioncamere 35.600 sono esito del Jobs Act, di queste 
25.700 sono aggiuntive rispetto alle intenzioni pregresse delle piccole e 
medie imprese; circa 10 mila sono ascrivibili direttamente all’incentivazione 
economica che ha condotto ad anticipare assunzioni previste nel 2016. 

Nella percezione collettiva però l’attuale riforma del mercato del lavoro 
stenta a liberarsi dall’aspetto di una iniziativa effimera, destinata a non 
incidere realmente e in modo strutturale sull’occupazione; non a caso da una 
indagine Ixè è emerso che il 61% degli italiani di fronte ai comunicati e 
relativi dati che parlano di più posti di lavoro si dichiarano convinti che si 
tratti di un fuoco di paglia piuttosto che di effetti legati alle nuove misure.  

Sulla creazione di lavoro aggiuntivo è ragionevole attendere indicazioni di 
più lungo periodo, mentre è piuttosto evidente già ora che la nuova 
normativa è in grado di promuovere una metamorfosi dei profili contrattuali 
di tanti lavoratori, in particolare giovani. L’atipicità sotto cui si è incistata 
nel tempo la precarietà almeno per il prossimo triennio è affrontata in modo 
diretto. 

E’ evidente che la creazione di occupazione aggiuntiva reale nel lungo 
periodo è tema in questa fase molto complesso, visto che l’innovazione 
tecnologica tende a distruggere lavoro in molti settori e, allo stato attuale 
non pare innescare processi rapidi e virtuosi in grado di colmare gli effetti 
negativi sul saldo occupazionale.  

Comunque nel nostro paese in questa fase un dato molto significativo nel 
mercato del lavoro è quello relativo agli irregolari che secondo dati Istat 
sono 3,1 milioni pari al 12,6% del totale degli occupati (tab. 8); esiste una 
ampia articolazione dell’irregolarità per settore con un picco in agricoltura 
di quasi il 22% di irregolari e del 54,6% nel lavoro domestico. .  



 

 11 
MERCO LED Ì   3  G IUGNO  2 01 5  

26 
LL’’eeccoonnoommiiaa  iittaalliiaannaa  aa‐‐cciicclliiccaa  

 
 
  

Tab. 8 - Tasso di irregolarità degli occupati, 2012 (val. % e diff. %) 
 
  
Attività economiche 2012 
    
  
Totale attività economiche 12,6 
di cui:  
  
Agricoltura, silvicoltura e pesca 21,9 
  
Servizi 13,3 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 9,2 
Trasporti e magazzinaggio 10,3 
Servizi di alloggio e di ristorazione 16,3 
Servizi di informazione e comunicazione 7,6 
Attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; 
attività amministrative e di servizi di supporto 8,5 
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico e altri servizi 54,6 
  
Industria 8,9 
Industria estrattiva 8,6 
Industria manifatturiera 6,8 
Costruzioni 14,7 
  
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Il lavoro irregolare in questa fase è uno degli aspetti del rilancio del 
sommerso che sembrava destinato ad essere riassorbito rispetto ai suoi 
picchi storici degli anni settanta e ottanta e che invece è tornato con forza 
anche a seguito delle strategie familiari e aziendali di autodifesa. 

C’è una rinnovata vocazione al nero, al sommerso che rinvia a strategie 
difensive, minute di abbattimento dei costi e di tutela del reddito; sono 
coinvolte attività molto diversificate che generano flussi di contanti dalle 
tasche degli italiani a quelle di professionisti, artigiani, commercianti, 
imprenditori, badanti di solito straniere o magari insegnanti e studenti che 
offrono ripetizioni.  

Si stimano infatti in circa 11 milioni gli italiani che dichiarano di avere 
acquistato in nero, senza fattura, almeno una prestazione in un anno da 
strutture o professionisti della sanità (di questi, 4,2 milioni per un valore di 
almeno 100 euro); e sono invece 14 milioni gli italiani che hanno acquistato 
in nero servizi per riparazioni o ristrutturazioni delle abitazioni.  

E’ una rinnovata economia informale mediante la quale si genera un prezzo 
delle prestazioni sostenibile per gli acquirenti e si alimenta un circuito di 
creazione del reddito che sfugge alla tassazione e alla contabilità ufficiale. 

E’ così che il sommerso in tutte le sue forme è tornato a crescere e si è 
andato imponendo di nuovo come componente costitutiva del sistema 
economico e sociale italiano; una componente forse poco presentabile, ma 
di sicuro funzionale agli equilibri interni del nostro sistema. 

4.6 Torna l’amore per la casa 

Uno dei più intensi segnalatori della gravità della crisi per il nostro paese è 
rappresentato dal crollo del mercato delle abitazioni, volano straordinario di 
sviluppo nella storia nazionale e veicolo dell’accumulo patrimoniale degli 
italiani che, nel periodo di crisi, ha vissuto un blocco sostanziale e 
prolungato.  

Si è già fatto riferimento al crollo verticale dell’acquisto di abitazioni da 
parte dei cittadini e al blocco di fatto della richiesta e concessione dei mutui; 
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l’esito sull’economia è stato dirompente visto il rilievo del mercato delle 
costruzioni rispetto ai meccanismi di produzione del Pil. 

D’altro canto, nella lunga deriva un indicatore di progressivo accesso al 
benessere è stato quello relativo alla proprietà della prima casa che ha visto 
il nostro paese raggiungere livelli sconosciuti altrove: si è passati dal 51,2% 
del 1970 al 67,5 del 2012, come da dati dell’indagine sui bilanci delle 
famiglie della Banca d’Italia. 

Nella crisi la proprietà della casa è stato un formidabile ammortizzatore 
sociale, visto che notoriamente la condizione di affittuario espone 
maggiormente a shock esogeni ed è più associato a condizioni di disagio.  

D’altro canto in molti paesi, in particolare il Regno Unito, il basso tasso di 
proprietà della prima casa ha operato come moltiplicatore del disagio 
sociale, soprattutto nelle città più grandi.  

I dati più recenti relativi al rapporto degli italiani con la casa raccontano di 
un ritorno dell’amore per questa forma particolare di allocazione del 
risparmio. In primo luogo, dall’indagine congiunturale della Banca d’Italia 
sugli agenti immobiliari risulta che: 

- la quota di agenti che hanno venduto almeno un’abitazione nel primo 
trimestre 2015 è stata pari al 69,6% di contro al 64,0 dello stesso periodo 
dell’anno precedente; 

- il saldo tra le quote di agenti parlano di un aumento dei potenziali 
acquirenti e quelli che invece individuano un una diminuzione è stato 
positivo e pari al +5,5 punti percentuali, mentre era pari a -16,2 punti 
percentuali nel 2014.  

Il dato sulle compravendite, dopo il tracollo rispetto al periodo pre-crisi, 
finalmente ha segnato una inversione di tendenza con +3,6% come indicato 
nella recentissima Relazione annuale della Banca d’Italia; mentre la 
richiesta di mutui mostra un +72% nell’aprile 2015 rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno (tab. 9); il dato positivo di aprile si aggiunge a 
quelli positivi che da giugno 2014 sono sempre stati espressi da percentuali 
a doppia cifra. 
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Tab. 9 - I prestiti richiesti dalle famiglie: prestiti personali e richieste di mutui (var. %) 
 
  
  Var. reale % 

  
Prestiti finalizzati 

e personali 
Richieste di mutui 

(domande) 
 
 
Var. % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente 
apr-2012 -6,0 -45,0 
apr-2013 -3,0 -9,0 
apr-2014 -9,6 +12,6 
apr-2015 +10,8 +71,9 

Var.% annue 
2007-2008 -4,0 +4,0 
2008-2009 -8,0 +7,0 
2009-2010 -3,0 +1,0 
2010-2011 -4,0 -19,0 
2011-2012 -4,0 -42,0 
2012-2013 -4,7 -3,6 
2013-2014 -2,0 +15,0 
      

 
Fonte: dati Barometro Crif della domanda di credito da parte di famiglie 
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C’è un flusso di nuovo crescente di mutui a finanziare l’acquisto di 
immobili da parte degli italiani, dopo una lunga teoria di andamenti negativi 
bloccatasi solo nel mese di agosto del 2013.  

Si torna quindi all’investimento sul mattone come forma in cui agli italiani 
piace condensare risorse in un bene destinato a restare nel tempo e che opera 
come perno della trasmissione generazionale del risparmio accumulato. 

Dati di una indagine Censis mostrano che pensando al futuro anche gli 
attuali Millennials vedono, come accaduto per padri e nonni, nella casa il 
modo per aiutare le generazioni future; infatti, il 54,3% spera un giorno di 
lasciare casa ai figli, il 14,3% di potergli dare un anticipo per l’acquisto 
della casa e l’8,6% di dare loro le garanzie per ottenere un mutuo. 

Si conferma il ritorno della funzione sociale dell’immobiliare: 
materializzare il risparmio in un bene duraturo, tendenzialmente a valore 
crescente, e al contempo avere un tetto sopra la testa quale che siano le 
difficoltà occupazionali e di reddito. 

La crisi ha fatto traballare pesantemente e forse come mai prima d’ora tale 
funzione tipica dell’abitazione in proprietà; tuttavia, nel diradarsi dei 
momenti più duri della crisi, gli italiani riscoprono l’amore antico e, per 
certi versi, leale del mattone. 
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5. DELEGA SENZA FIDUCIA, O DELLA 

DELEGITTIMAZIONE FEROCE DEI DELEGATI 

Si è evidenziato come la ripresa per essere sostanziale, robusta, 
continuativa, per essere processo reale ha bisogno di una intenzionalità e 
pratica di massa; vive di spinte sociali diffuse, di una moltiplicazione 
molecolare delle iniziative che devono esprimere energie sociali in cerca di 
un proprio percorso di crescita.  

Un corpo socioeconomico colpito dal virus della crescita è committed 
all’obiettivo, non può avere distrazioni o forme alternative di utilizzo delle 
energie; oggi, invece, è piuttosto evidente sia una ridotta propensione verso 
la crescita individuale che una tendenza ad un dispendio di energie sociali.  

In particolare sul piano sociopolitico la retorica della casta esprime una 
ferocia sociale fatta di delega e immediata condanna verso il delegato; è 
vero che molte delle caste si sono delegittimate con comportamenti 
incoerenti, in molti casi illegali, di sicuro lontani dalle aspettative e anche 
dalla mission specifica del loro ruolo; tuttavia, è altrettanto indubbio che è 
cresciuta nel tempo una sfiducia sociale diffusa, radicata, che diventa 
incontenibile quando è in gioco la gestione del denaro pubblico. 

I dati di una indagine Censis mostrano che la fiducia dei cittadini rispetto 
alla gestione del denaro pubblico, in particolare rispetto ad una gestione 
orientata alle finalità previste, è particolarmente bassa nei confronti delle 
istituzioni locali e di tanti soggetti essenziali per il pieno dispiegarsi di un 
processo di sviluppo: non hanno fiducia nella gestione del denaro pubblico 
da parte delle Regioni il 79,3% degli italiani, il 70,9% non ha fiducia invece 
nella gestione del denaro pubblico da parte dei Comuni, il 56,9% nella 
gestione dell’Inps; la sfiducia tocca poi in misura rilevante le imprese 
private vincitrici di appalti pubblici nelle quali ben l’85,3% degli italiani 
dichiara di non avere fiducia (tab. 10). 
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Tab. 10 - Fiducia o sfiducia degli italiani in alcuni soggetti per la gestione del denaro pubblico 
(val. %) 

 
     
In quali dei seguenti soggetti ha fiducia nel modo 
in cui gestiscono il denaro dei cittadini per le 
finalità per le quali viene dato? 

Ha fiducia Non ha 
fiducia 

Totale Diff. % 
fiducia-
sfiducia 

     
      
- Forze dell’ordine 74,7 25,3 100,0 +49,4 
- Organizzazioni del volontariato 67,8 32,2 100,0 +35,6 
- Organizzazioni del terzo settore, onlus 52,3 47,7 100,0 +4,6 
- Inps 43,1 56,9 100,0 -13,8 
- Comuni 29,1 70,9 100,0 -41,8 
- Regioni 20,7 79,3 100,0 -58,6 
- Imprese private che vincono appalti pubblici 14,7 85,3 100,0 -70,6 
     

 
Fonte: indagine Censis, 2015 
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La fiducia degli italiani per la gestione del denaro pubblico va alle 
organizzazioni di volontariato (il 67,8% dichiara di avere fiducia nella loro 
gestione del denaro pubblico), agli organismi del terzo settore (52,3%) e, 
più di tutti, alle forze dell’ordine (74,7%) in una logica quasi esasperata di 
attenzione al profilo morale del soggetto più che alle sue capacità specifiche 
o comunque alla rigorosità delle regole alle quali il soggetto deve sottostare 
nell’esercizio di attività gestionali. 

L’ondata destabilizzante della sfiducia non salva nemmeno l’impresa 
privata la cui partecipazione ai bandi pubblici diventa nella percezione 
collettiva la porta d’accesso a comportamenti che non possono che farla 
degenerare. 

In tale contesto gli indicatori di partecipazione sociale diffusa, non solo 
quelli specificamente politici, ma quelli che indicano il grado di 
coinvolgimento dei cittadini rispetto alla collettività non risalgono da livelli 
particolarmente bassi. Gli italiani si sono chiamati fuori e non mostrano 
intenzione alcuna di rientrare in partita se non nella forma dell’invettiva, 
della passiva, ma evidentemente gratificante, propensione ad impallinare i 
delegati di turno. 
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6. IL MODELLO OMEOSTATICO ITALIANO 

La domanda che emerge dalla riflessione è: ma la vogliamo veramente 
questa ripresa? E’ un quesito retorico che però evidenzia provocatoriamente 
l’orientamento rilassato dei comportamenti collettivi.  

Gli italiani sono lontani da quella tensione psicologica e motivazionale che 
sola può generare una nuova dinamica di crescita.  

Infatti, anche nei momenti più drammatici della nostra storia, come ad 
esempio gli anni settanta, lo sviluppo fu animato dalla voglia individuale di 
crescere, di migliorare, di accedere a livelli più alti di consumi individuali e 
collettivi.  

E lo stesso conflitto sociale, anche molto aspro, intorno alla distribuzione 
del reddito e alle opportunità sociali di crescita operava come moltiplicatore 
di nuove energie, ed era ulteriore indicatore di voglia di partecipare, di 
impegnarsi.  

Oggi invece la cifra del momento è data dalla persistente sete di risparmio, 
dalla voglia di avere più soldi per rinforzare le difese piuttosto che per 
buttarsi a capofitto in qualche avventura (pur considerando l’onda delle 
soglie basse).  

L’attuale incontenibile voglia di liquidità nasce presumibilmente da anni di 
redditi fermi e relative moderatissime aspettative di crescita degli stessi, 
tutto ciò unito alla insicurezza diffusa. 

E’ così che scatta il meccanismo omeostatico che ci ha preservato 
dall’annegamento nella crisi, ma che oggi mette il piombo sulle ali della 
ripresa. 

Agli aspetti citati va aggiunto un aspetto più strutturale legato al fatto che 
quella italiana è una economia con una massiccia presenza statale, una 
pressione fiscale pari al 43,5% del Pil, con una spesa pubblica che è pari al 
51,1% del Pil e con 3,2 milioni dipendenti pubblici con relative retribuzioni 
che fluiscono nella crisi come nella ripresa. 
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L’amministrazione pubblica è un grande pachiderma che stenta a prendere il 
ritmo di cui ci sarebbe bisogno, malgrado nicchie di innovazione al suo 
interno che non vanno sottaciute; la scarsa efficienza della pubblica 
amministrazione dipende per il 46,8% degli italiani da dipendenti pubblici 
poco motivati, per il 21,4% da dipendenti pubblici non licenziabili, per il 
21,5% dall’eccesso di cose che la pubblica amministrazione è chiamata a 
fare e per il 20,2% dall’interferenza dei politici. 

Di fatto il pubblico opera come un formidabile stabilizzatore economico, un 
solido masso di granito a cui aggrapparsi nella congiuntura negativa quando 
le imprese private subiscono i duri colpi del mercato, ma che nella fase di 
potenziale rilancio spiazza risorse altrimenti orientabili verso sbocchi di 
nuova imprenditorialità e innovazione a più alta spinta per lo sviluppo. 

L’economia italiana poi si porta dietro un debito che nel marzo 2015 è 
risultato pari a 2.184,5 miliardi di euro, con un incremento del +7,4% 
rispetto allo stesso mese di due anni prima; incremento del debito e 
dinamica decrescente del Pil hanno contribuito a portare l’incidenza del 
debito pubblico al 132% del Pil, +30 punti percentuali dall’inizio della crisi. 

Sentiment, aspettative e processi socioeconomici strutturali di lunga deriva 
concorrono a generare l’a-ciclicità della nostra economia, quell’omeostasi 
che ci consente di capire perché la caduta non è stata mortale e il rimbalzo 
non assume la traiettoria del decollo. 


