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ALLE RADICI DI UNA ”ECONOMIA CHE NON GIRA” 

Michele Grillo(*) 

 

La sezione del numero 6/2003 della rivista, dedicata a “un’economia che non 
gira”, offre l’occasione per tornare su una prospettiva di analisi - suggerita lo scorso 
giugno dalla relazione annuale dell’Autorità garante della concorrenza - in merito ad 
alcuni possibili fattori del paventato “declino industriale” dell’economia italiana. 

Il dato di partenza è noto: dopo la metà degli anni Novanta, la quota delle 
esportazioni italiane sul totale delle esportazioni mondiali ha cessato di crescere e si 
è, anzi, ridotta rapidamente, passando dal 4,5% del 1995 a poco più del 3% nel 2003. 
Riccardo Faini ha invitato ad astenersi dal trarre conclusioni precipitose da questo 
dato sintetico. A suo giudizio, gli indicatori utilizzati per documentare il “declino” –
oltre alla dinamica delle quote sulle esportazioni mondiali, anche il ridotto tasso di 
crescita aggregata – possono essere “fuorvianti, nella misura in cui o non tengono 
conto degli andamenti demografici oppure riflettono altri fattori largamente ciclici, 
quali le fluttuazioni dei tassi di cambio e del prezzo del petrolio”1. Ogni 
sollecitazione alla cautela, nel derivare implicazioni drastiche da un numero esiguo di 
indicatori, è ragionevole. Tuttavia è difficile negare che il recente andamento 
dell’economia italiana sia percepito come un segnale di allarme sulla robustezza del 
particolare modello di sviluppo export-led che ha caratterizzato l’Italia in tutta la 
seconda metà del XX secolo. Il timore è infatti che, nelle attuali difficoltà 
dell’industria esportatrice, si annidi, al netto dei fattori ciclici, una componente di 
lungo periodo, che chiama in causa la stessa specializzazione dell’Italia nella 
divisione internazionale del lavoro. 

Diverse interpretazioni sono state avanzate per spiegare il recente 
rallentamento dell’economia italiana; questo è, sotto un certo aspetto, inevitabile, 
giacché molte sono le questioni importanti che entrano in gioco2. La prospettiva che 
intendo approfondire in questo lavoro – senza pretesa di generalità ma, tuttavia, con 
la convinzione che essa implica scelte nevralgiche di politica economica – guarda ai 
problemi dell’industria esportatrice alla luce delle modalità con cui, in vari momenti 
della storia recente, l’intero sistema produttivo del Paese ha saputo offrire (o è 
sfuggito alla responsabilità di offrire) sostegno alle attività nelle quali si concentrano 
i vantaggi comparati dell’Italia nella specializzazione internazionale. A tal fine, è 
opportuno distinguere, dal dopoguerra, tre fasi: la prima, che arriva alla metà degli 
                                           
(*) In corso di pubblicazione su “il Mulino”. Ringrazio Claudio De Vincenti, Mario Forni, Lara 
Magnani, Marco Magnani, Gianni Nardozzi, Fabrizio Onida, Michele Polo, Piero Sabbatini e 
Francesco Silva per i commenti ricevuti. 
1 R. Faini, Fu vero declino? L’Italia degli anni Novanta, il Mulino, 6/2003, pp.1072-1083. 
2 Si veda, in particolare, l’articolata analisi di P. Ciocca, L’economia italiana: un problema di 
crescita, 44° Riunione scientifica della Società Italiana degli Economisti, Salerno, 25 ottobre 2003. 
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anni Sessanta; la seconda, dalla fine degli anni Sessanta alla metà degli anni Novanta; 
la terza, dal 1995 ai nostri giorni. In ciascuna di queste fasi, le modalità con cui sono 
stati affrontati i legami tra l’industria esportatrice e il resto del sistema economico 
hanno sempre condizionato il modello di sviluppo dell’economia italiana. 
Ripercorrere le tre fasi, e gli elementi salienti che ne caratterizzano i passaggi3, aiuta 
a comprendere meglio alcune difficoltà del presente. 

 

Sviluppo industriale e specializzazione internazionale dell’Italia. 

Lo sviluppo industriale italiano del dopoguerra ha visto, nella sua fase iniziale, 
una polarizzazione tra industria di base e industria leggera. La prima comprendeva 
settori (cantieristica, metallurgia, energia, meccanica pesante, elettromeccanica, 
chimica, gomma) che producevano prevalentemente, benché non necessariamente, 
beni intermedi e che in molti casi contribuivano alla dotazione infrastrutturale del 
Paese. Storicamente, l’industria di base era erede di un disegno di politica industriale 
nato nel periodo giolittiano e ripreso negli anni Trenta. La seconda includeva invece 
settori (alimentare, meccanica leggera, tessile, abbigliamento, mobili, calzature) che, 
con la notevole eccezione della meccanica leggera, producevano prevalentemente 
beni finali. Storicamente questi settori trovavano le proprie radici nelle modalità, più 
spontanee, con cui la rivoluzione industriale del XIX secolo si era innestata su un 
preesistente, e relativamente robusto, tessuto artigianale e commerciale. 

I due poli industriali presentavano caratteristiche difformi. Mentre l’industria 
leggera era prevalentemente articolata sull’impresa privata di piccola dimensione, 
l’industria di base insisteva sulla grande impresa privata e sulla (anch’essa grande) 
impresa pubblica. Nella grande impresa, indipendentemente dal sistema proprietario, 
i meccanismi di governance erano intrecciati con i processi di decisione politica: la 
grande industria privata riteneva se stessa interprete di scelte pubbliche (anche 
questo, un retaggio del giolittismo e del fascismo) e dal soggetto politico - che, a sua 
volta, la riconosceva come proprio strumento - riceveva sistematicamente sostegno.  

Impresa pubblica e grande impresa privata furono i protagonisti della 
industrializzazione del Paese negli anni Cinquanta. Il principale fattore di sviluppo fu 
una “accumulazione di capitale fisso, promossa in via più o meno diretta e 
consapevole dall’azione dello Stato”4, che attivò una forte espansione dell’industria 

                                           
3 Il passaggio tra la prima e la seconda fase ha visto un radicale mutamento di obiettivi di politica 
industriale, in un contesto nel quale, con la crisi del 1971, veniva meno il sistema di cambi fissi. Il 
passaggio tra la seconda e la terza fase ha coinciso invece con il ritorno alla stabilità del cambio, 
almeno verso ampia parte dei partner europei, e con l’avvio di un vasto, ma difficile, progetto di 
unificazione e di piena liberalizzazione dei mercati in tutti i Paesi dell’Unione. 
4 P. Ciocca, R. Filosa e G. Rey, Integrazione e sviluppo dell’economia italiana nell’ultimo 
ventennio: un esame critico, in Servizio studi della Banca d’Italia, Contributi alla ricerca 
economica, n.3, Roma, 1973, p.94. 
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dei beni di investimento e permise al sistema produttivo italiano di compiere un 
vistoso balzo in avanti nella sua dotazione infrastrutturale. Si assistette allora a un 
“dualismo” nello sviluppo industriale del Paese, con i settori dell’industria di base 
che registrarono tassi di crescita sistematicamente più elevati di quelli dei settori 
finali (Tabella 1). 

Qui: Tabella 1 

Il rafforzamento dell’industria di base fu essenzialmente frutto di scelte 
politiche, operate in misura significativa attraverso il sistema delle Partecipazioni 
statali; anche quando affidate all’impresa privata, esse trovarono realizzazione 
attraverso forme di protezione pubblica. Ciononostante, quelle scelte seppero 
interagire, consapevolmente e in modo benefico, con una progressiva apertura 
dell’economia italiana ai mercati internazionali: grazie agli investimenti in 
infrastrutture e alla riduzione della dipendenza da input di importazione, si 
consolidarono, nella divisione internazionale del lavoro, dotazioni di risorse 
tecnologiche e organizzative specificamente diffuse nel tessuto imprenditoriale 
italiano5. Su questa base, a partire dagli anni Sessanta, si impose in Italia un modello 
di crescita export-led, che si giovò dell’apertura del mercato comune europeo e, 
soprattutto, dei tempi rapidi con cui l’Europa a sei abbatté le frontiere al commercio 
dei beni manufatti. Nel nuovo spazio economico comune, che coinvolgeva oltre 150 
milioni di consumatori, la specializzazione dell’industria italiana si affermò in una 
molteplicità di attività della manifattura leggera che si caratterizzano, in una 
prospettiva unificante, per l’offerta di beni (di consumo finale, ma anche intermedi) 
nei quali si combinano contenuti tecnologici non elevati ed alta sensibilità alle 
specificità della domanda.  

A un’osservazione disincantata, il processo che, dagli anni Sessanta, ha 
parallelamente condotto a un ridimensionamento della grande industria (sia quella di 
base, sia quella produttrice di beni finali) può apparire un naturale corollario 
dell’affermazione della specializzazione internazionale nei settori del “made in Italy”. 
Tuttavia, non può ignorarsi che scelte politiche e imprenditoriali contribuirono al 
declino di settori quali l’energia, la chimica, l’auto, l’elettronica di consumo, 
l’aeronautica civile, l’informatica. Una rassegna di tali vicende è stata offerta di 
recente da Luciano Gallino6. Anche Magda Bianco7 richiama le “sfide perdute” della 
grande industria italiana negli anni Sessanta. Entrambi gli autori danno risalto agli 
errori legati alla nazionalizzazione dell’industria elettrica; in particolare, ai criteri con 
cui fu risarcita la proprietà e all’avventura chimica che ne discese. Altre vicende 
                                           
5 La tesi che le scelte di politica economica del dopoguerra, pur attraverso strumenti di intervento 
diretto, consentirono di “avviare … un processo di sviluppo che conducesse l’economia verso un 
capitalismo concorrenziale” è stata diffusamente svolta in G. Nardozzi, Il “Miracolo economico”, 
in P. Ciocca e G. Toniolo (a cura di), Storia economica d’Italia, volume 3.2, Laterza, 2003 e ripresa 
in G. Nardozzi, Miracolo e declino. L’Italia tra concorrenza e protezione, Laterza, 2004. 
6 L. Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, Giulio Einaudi Editore, 2003. 
7 M. Bianco, L’industria italiana, Il Mulino, 2003. 



 4

vengono poi richiamate, e non di minor rilievo: come l’abbandono del progetto di 
sviluppare in Italia una grande industria della raffinazione, che attenuasse la 
dipendenza di un’economia povera di materie prime dalle importazioni di petrolio; o, 
alcuni anni più tardi, l’incompiuta evoluzione dell’industria elettromeccanica privata 
verso l’informatica. 

Sotto un profilo più generale, le responsabilità della politica economica furono 
nette. Pur declinando come motore interno di sviluppo, l’impresa pubblica accresce, 
negli anni Sessanta, il proprio peso nel sistema produttivo italiano. L’obiettivo del 
nuovo quadro di politica industriale sembra voler consistere nell’offrire a molti, e 
disparati, settori una protezione dai rischi del mercato, assoggettandoli alla proprietà 
pubblica, per metterli in grado di perseguire “altri” interessi nazionali, estranei 
all’organizzazione efficiente dell’attività produttiva. Anche il declino della grande 
impresa privata non è alieno da una costante ricerca di protezione pubblica. In forme 
varie, spesso mediante il sostegno della domanda pubblica, venivano delimitati 
mercati “garantiti” nelle cui mollezze le imprese si adagiavano, evitando un 
confronto competitivo che le costringesse entro un sentiero di sviluppo efficiente. Chi 
propone o accorda quelle protezioni afferma spesso, ieri come oggi, di volere aiutare 
le imprese ad attrezzarsi meglio per il confronto concorrenziale; di modo che la tutela 
di un mercato protetto viene invocata come obiettivo intermedio, strumentalmente 
volto ad evitare che l’uccello implume finisca il suo primo volo ghermito dal nibbio. 
Ma l’esito plausibile è di creare imprese fat cat in posizione monopolistica – anche se 
poi il grasso si scioglie in mille rivoli, seguendo le disparate intenzioni delle fonti che 
hanno accordato la protezione8 – e il primo volo sicuro è rinviato a data da destinarsi.  

Nel volgere di pochi decenni, il polo industriale a più elevato contenuto 
tecnologico rinunciava così a un proprio ruolo nella specializzazione internazionale 
dell’Italia. Non soltanto direttamente, cioè abbandonando la ricerca di possibili 
vantaggi comparati. Ma anche indirettamente, cioè rinunciando (diversamente dal 
dopoguerra) a sostenere l’industria esportatrice con l’offerta efficiente di input 
intermedi e con adeguate dotazioni infrastrutturali. Lo sviluppo export-led 
dell’economia italiana restò allora affidato pressoché completamente alla capacità di 
penetrazione estera dei settori del made in Italy. Questa, tra l’inizio degli anni 
Settanta e la prima metà degli anni Novanta, ha permesso invero di conseguire 
importanti risultati in termini di bilancia commerciale e di crescita della quota delle 
esportazioni italiane sul totale del commercio mondiale. Il meccanismo, tuttavia, si 
inceppa alla metà degli anni Novanta. La difficoltà si manifesta in concomitanza 
dell’adesione dell’Italia al processo di unificazione monetaria europea e del 
conseguente venir meno della possibilità di ricorrere alla correzione del tasso di 
cambio; una manovra cui la politica economica italiana, fin dall’inizio degli anni 

                                           
8 La dissipazione delle rendite monopolistiche ha di fatto assunto dimensioni molto elevate, tanto 
nell’industria pubblica, quanto in quella privata. Vedi, ancora, G. Nardozzi, Miracolo e declino, cit. 
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Settanta, dopo la crisi del sistema di Bretton Woods, aveva fatto sistematicamente 
ricorso nei momenti di congiuntura negativa dell’industria esportatrice9.  

Anche a causa di questa coincidenza temporale, ogni discorso sul paventato 
“declino industriale” non può evitare di chiedersi se il prolungato successo del 
modello di specializzazione internazionale dell’Italia, tra gli anni Settanta e la metà 
degli anni Novanta, debba essere considerato ineluttabilmente dipendente dalla 
flessibilità del cambio. Non si tratta di mettere in discussione l’adesione all’unione 
monetaria europea; bensì, al contrario, di ribadirla avendone compreso appieno le 
implicazioni per un disegno appropriato di politica economica nel mutato contesto. 
Occorre, in altri termini, chiedersi se sia possibile mantenere quel successo anche in 
un contesto nel quale si è rinunciato a un grado di libertà negli strumenti di politica 
economica; o se, invece, sia inevitabile ripensare – ma, allora, verso quali direzioni; a 
quali condizioni; e a quali costi – a una diversa collocazione internazionale dell’Italia, 
abbandonando quanto per decenni si è rivelato fonte di vantaggi competitivi. Una 
risposta compiuta a interrogativi così formidabili non è nelle pretese di questo 
contributo; può essere però un buon avvio una riflessione sulle difficoltà 
dell’industria esportatrice nell’ultimo decennio. E’ ciò che mi propongo di fare, 
guardando in particolare alle relazioni di interdipendenza che legano i settori 
esportatori al resto delle attività produttive del Paese. 

 

Difficoltà settoriali e debolezze di sistema 

Vorrei però chiarire, innanzi tutto, due punti. In primo luogo, le difficoltà 
dell’industria esportatrice non sembrano essere direttamente riconducibili a 
debolezze proprie dei settori interessati: né le dimensioni delle imprese esportatrici, 
né le loro strategie relativamente alla qualità dei prodotti, né le caratteristiche dei 
mercati di sbocco, sembrano essere fattori all’origine delle difficoltà all’esportazione. 
Con riguardo, per esempio, alla dimensione d’impresa, i settori della specializzazione 
internazionale dell’Italia sono intrinsecamente caratterizzati da una scarsa incidenza 
delle economie di dimensione. Questo, di per sé, è un dato della tecnologia. Tuttavia, 
entro il vincolo tecnologico, l’industria italiana è presente nei mercati internazionali 
non con l’impresa di piccolissima dimensione, la cui scala potrebbe rivelarsi 
inefficiente nelle attività di promozione dei prodotti, ma con l’impresa di media 
dimensione; anzi, è proprio con riguardo alla tipologia dell’impresa esportatrice che 
si è affermato, negli ultimi venti anni, un “ceto medio” di imprese contraddistinto 
dalla focalizzazione nel core business e dalla capacità di assumere una significativa 
proiezione internazionale10. 

                                           
9 Il 1995, l’anno in cui inizia la flessione della quota delle esportazioni italiane sulle esportazioni 
mondiali, è anche l’anno in cui, nei primi mesi, fu registrato l’ultimo deprezzamento della lira. 
10 Si veda F. Onida, Crescita, competitività e dimensioni d’impresa nella proiezione internazionale 
del sistema produttivo dell’Italia, in Economia italiana, n.3, 2002, pp.685-737. 
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Ugualmente, è difficile imputare alle imprese esportatrici una insufficiente 
attività di sviluppo nella qualità dei prodotti. E ciò non solo perché il dato statistico di 
una bassa propensione alla R&S nasconde la circostanza che, nei settori della 
specializzazione italiana, le innovazioni di processo e di prodotto “sono tipicamente 
di carattere applicativo e incrementale e tendono a realizzarsi on the job”11. Ma 
soprattutto perché - se, in una prospettiva interindustriale, l’Italia è specializzata in 
produzioni di qualità non elevata - in una prospettiva intraindustriale, l’interscambio 
estero per ciascuno dei settori esportatori è elevato e, soprattutto, caratterizzato da 
una qualità dei prodotti dell’esportazione sistematicamente superiore alla qualità dei 
prodotti importati12. Questo divario, che si è costantemente accresciuto nel corso 
degli anni Novanta, indica lo sforzo, e il successo, di un costante riposizionamento 
dei prodotti delle esportazioni italiane verso la fascia di alta qualità13. 

Infine, per quanto riguarda i mercati di sbocco, la flessione delle esportazioni 
italiane ha interessato i mercati più ampi, ma più stagnanti, dell’Europa occidentale; 
ma altri mercati (Europa orientale, bacino del Mediterraneo) hanno visto crescere la 
quota delle nostre esportazioni. Il che, a sua volta, suggerisce due cose. Da un lato, 
che l’industria esportatrice ha comunque saputo sostituire tempestivamente mercati 
più dinamici a mercati più maturi. Dall’altro, che la debolezza della penetrazione 
italiana, in mercati con cui si condivide l’unità di conto, possa nascere piuttosto da 
difficoltà che investono un confronto relativo tra sistemi produttivi nel loro 
complesso. 

Quest’ultima considerazione mi introduce al secondo punto, cioè alle ricadute 
della flessibilità del cambio sul sistema industriale italiano. In un contesto di 
ricorrente spirale svalutazione-inflazione, notoriamente sperimentata dall’Italia per 
oltre un quarto di secolo, la flessibilità del cambio – mentre offriva il beneficio, 
comunque temporaneo e consumato con crescente rapidità, di un recupero della 
competitività di prezzo - ha fomentato l’illusione che i diversi fattori dai quali 
dipendono le condizioni dell’offerta reale, cioè la competitività di costo, potessero 
essere accantonati in seconda linea. 

A dire il vero, non tutti tali fattori vennero ignorati, bensì ci si concentrò su uno 
solo di essi: il costo del lavoro. Poiché, in una prospettiva macroeconomica, il 

                                           
11 Si veda, ancora, F. Onida, Quali prospettive per il modello di specializzazione internazionale 
dell’Italia?, in Economia Italiana, n°3, 1999, p.602. 
12 Si veda S. Chiarlone, Evidence of Product Differentiation and Relative Quality in Italian Trade, 
in Rivista Italiana degli Economisti, agosto 2001, pp.147-168. 
13 Secondo S. de Nardis e F. Traù, Specializzazione settoriale e qualità dei prodotti: misure della 
pressione competitiva sull’industria italiana, Rivista italiana degli economisti, n°2/1999, pp.177-
212, il posizionamento competitivo dell’Italia può essere definito negli anni Novanta “grosso modo 
ottimale”: esso appare come il risultato di un processo attraverso il quale l’apertura internazionale e 
il confronto competitivo hanno sistematicamente sospinto l’industria italiana non verso settori 
diversi da quelli del vantaggio iniziale ma, all’interno dello stesso ambito tecnologico, verso 
produzioni di qualità sempre più elevate. 
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mercato del lavoro costituisce un nodo nevralgico della spirale inflazione-
svalutazione, su di esso si appuntarono sia le scelte imprenditoriali, sia le decisioni di 
politica economica. A partire dagli anni Ottanta, l’industria italiana ha controllato il 
costo del lavoro attraverso un vasto processo di sostituzione di capitale a lavoro, atto 
a generare progressivi aumenti della produttività del lavoro in grado di smorzare la 
spirale. Tuttavia, l’aumento del grado di capitalizzazione ha prodotto effetti 
contrastanti e, in parte, inattesi. Da un lato, è stata favorita una redistribuzione del 
reddito a vantaggio dei profitti; sicché oggi la redditività delle imprese italiane, in 
termini di quota del valore aggiunto, risulta storicamente molto elevata. In questa 
prospettiva, è corretto affermare che, da oltre un decennio, il costo del lavoro non 
rappresenta più un fattore autonomo di perdita di competitività per l’industria 
italiana. D’altro lato, si è determinato un eccesso di capitalizzazione, cui si deve che, 
alla fine degli anni Novanta, il rendimento del capitale nell’industria italiana, 
misurato in termini sia di return on investment, sia di return on equity, risulti 
particolarmente basso14; così, contro ogni attesa, la pur notevole redistribuzione del 
reddito a favore dei profitti si è rivelata, alla fine, una variabile sterile per la crescita 
del paese. 

Altri fattori che, non meno del costo del lavoro, incidono sulle condizioni reali 
di offerta e, pertanto, sulla competitività di costo di un sistema industriale aperto alla 
concorrenza internazionale sono rimasti, in tutti questi anni, in sordina, sullo sfondo; 
tra questi, in particolare, quelli evidenziati dalla complessa trama delle 
interdipendenze settoriali che caratterizzano ogni sistema economico e la cui portata 
può essere meglio colta attraverso una disamina della posizione dell’industria 
esportatrice italiana nel complesso dell’apparato produttivo del Paese. 

 

Il “fronte” e la “retrovia”  

La prima osservazione che emerge da una siffatta disamina è che la vocazione 
internazionale riguarda una parte relativamente limitata del sistema economico 
italiano. In base ai dati del 2002, oltre due terzi delle esportazioni si concentrano in 
un gruppo di settori (meccanica, tessile e abbigliamento, mobilio, minerali non 
metalliferi, industria conciaria, alimentare, chimica, metallurgia, mezzi di trasporto e 
carta) che contribuiscono alla formazione di meno di un quinto del valore aggiunto 
complessivo dell’economia. Inoltre, anche se in ciascuno di questi settori la quota di 

                                           
14 Più specificamente, il basso valore del return on investment (ROI) risulta da un rapporto 
relativamente elevato Utili su Valore Aggiunto, che deve essere moltiplicato per un rapporto Valore 
Aggiunto su Capitale inferiore a quello delle imprese europee in ciascun settore corrispondente. Si 
veda F. Onida, Crescita, competitività e dimensioni d’impresa nella proiezione internazionale del 
sistema produttivo dell’Italia, in Economia italiana, n.3, 2002, pp.685-737; e L.Caprio e U.Inzerillo, 
La redditività delle imprese manifatturiere italiane: un confronto internazionale per settori e classi 
dimensionali, in G.Galli e L.Paganetto (a cura di), La competitività dell’Italia, Ricerca del CSC, 
vol. .II, Le imprese, Il Sole 24Ore, Roma, 2002. 
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produzione esportata è elevata, i saldi della bilancia commerciale mostrano avanzi 
strutturali soltanto per i primi cinque; mentre, nei restanti settori, il pur vivace 
interscambio con l’estero si accompagna sistematicamente a disavanzi. 

Per tutto il resto delle attività produttive (che contribuiscono a più dell’80% del 
valore aggiunto dell’intera economia) il grado di penetrazione dei mercati 
internazionali è basso e l’interscambio commerciale presenta disavanzi strutturali. 
Nel quadro di un modello di sviluppo che, dagli anni Settanta alla metà degli anni 
Novanta, ha fatto pressoché esclusivo affidamento sul ruolo propulsivo delle 
esportazioni, questi dati richiamano alla mente l’immagine di una vasta retrovia che 
sostiene (o dovrebbe sostenere) un fronte ben delimitato, ma agguerrito, sul quale è 
impegnata l’industria esportatrice. Tuttavia, se quest’ultima attinge dal contesto 
concorrenziale dei mercati internazionali gli stimoli costanti a muoversi in un sentiero 
di innovazione di prodotto e di processo, i settori economici della retrovia devono far 
leva solo sulle forze interne per riuscire a trovare stimoli analoghi. 

E’ utile distinguere due componenti nella “retrovia”: da un lato, i servizi 
destinati prevalentemente al consumo finale, che contribuiscono, da soli, a oltre il 
50% del valore aggiunto; dall’altro, un gruppo di settori che pesano poco più del 30% 
del valore aggiunto e che producono prevalentemente input intermedi. Quest’ultima 
componente include, per circa un quarto, l’agricoltura, l’industria estrattiva e 
l’industria dei prodotti energetici; per i rimanenti tre quarti, i più importanti settori di 
servizi, come i trasporti, le comunicazioni, la finanza e le assicurazioni, le 
professioni. Nella tabella 2 tutti i settori produttivi dell’economia italiana sono stati 
classificati e riaggregati in base ai due criteri indicati: che si tratti di settori 
“esportatori” o “non esportatori”; oppure di settori “finali” o (produttori di input) 
“intermedi”. Il primo dei valori riportati in ogni casella dà il peso, in termini di valore 
aggiunto, dei quattro gruppi di settori risultanti.  

Qui: Tabella 2 

Sul gruppo descritto nella prima casella si è concentrata l’ultima Relazione 
annuale (giugno 2003) dell’Autorità garante della concorrenza, per mettere in 
evidenza come, almeno dal 1995, oltre il 60% degli interventi antitrust (nella forma 
sia di istruttorie per violazione delle norme sulla concorrenza, sia di segnalazioni al 
Parlamento e al Governo) hanno riguardato settori che sono al contempo (produttori 
di beni) “intermedi” e “non esportatori”15 Naturalmente, non sorprende che 
l’industria esportatrice, che opera in mercati aperti, sia poco interessata da interventi 
dell’Autorità della concorrenza. Ma implicazioni meritevoli di approfondimento 
sembra avere la circostanza che l’attività antitrust si concentra in settori che, pur 
essendo chiusi alla concorrenza internazionale, possono comunque incidere sulla 

                                           
15 Nella tabella 2, il secondo valore, riportato tra parentesi, in ogni casella dà, per i quattro gruppi di 
settori, la ripartizione percentuale di tutti gli interventi dell’AGCM, dal 1995 ad oggi. 
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capacità competitiva dei settori esportatori. a causa delle interdipendenze che 
connettono il tessuto produttivo di un’economia avanzata.  

Qui: Tabella 3 

La relazione dell’Autorità italiana della concorrenza conferma appunto che la 
capacità competitiva dei settori esportatori è stata condizionata in modo significativo 
da problemi concorrenziali che si annidano in un nucleo di settori produttivi fornitori 
di input intermedi, quali l’industria dell’energia e i servizi delle professioni, della 
finanza e assicurazione, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio16. 
L’Autorità antitrust chiama questi settori “problematici” per la concorrenza. La 
“dipendenza” dei settori esportatori dai settori “problematici” concerne non soltanto 
la dipendenza “diretta”, ma anche quella “indiretta”, che grava sui settori esportatori 
per il tramite di input “problematici” che entrano nella produzione degli input 
produttivi utilizzati, nella produzione degli input degli input, e così via. La tabella 3 
riporta la misura di questa dipendenza, espressa come percentuale sul valore della 
produzione di ciascun settore esportatore17: la dipendenza è maggiore per i settori 
della chimica, della metallurgia, dei mezzi di trasporto, della carta e dell’industria 
conciaria; più contenuta per i minerali non metalliferi, la meccanica, il tessile e 
abbigliamento, l’alimentare, i mobili. I settori “problematici” con maggiore impatto 
sono, specificamente, i servizi professionali (che incidono per valori compresi tra il 
4% e il 7% del valore aggiunto dei vari settori esportatori); l’energia (che incide tra 
l’1,5% e il 3,5%); i servizi finanziari e assicurativi (che incidono tra l’1% e il 2%). 

Qui: Tabella 4  

Esiste una correlazione inversa, almeno per il periodo dal 1995 ad oggi, tra la 
dipendenza, dai settori problematici per la concorrenza, di ciascuno dei settori 
esportatori e la loro performance in termini di crescita del valore aggiunto e di 
bilancia commerciale settoriale (tabella 4). I settori esportatori strutturalmente più 
“dipendenti” dal nucleo dei settori “problematici” mostrano infatti tassi di crescita del 
valore aggiunto più bassi dei tassi di crescita dei settori esportatori meno 
“dipendenti”. Nell’intero periodo considerato, il valore aggiunto di questi ultimi è 
cresciuto, in media, dell’8,43%, quello dei primi, del 3,6%18. A risultati analoghi 
conduce il confronto tra i saldi della bilancia commerciale dei settori esportatori e il 
loro grado di dipendenza dai settori “problematici”. Dal 1995 a oggi, il saldo 
commerciale del complesso dei settori più “dipendenti” passa da un sostanziale 

                                           
16 Per una esposizione analitica della tesi dell’Autorità garante della concorrenza, si veda E. 
Allegra, M. Forni, M. Grillo e L. Magnani, Antitrust Policy and National Growth: Some Evidence 
from Italy, in Il Giornale degli Economisti (prossima pubblicazione). 
17 Dal punto di vista tecnico, l’incidenza diretta ed indiretta di ogni settore sul valore della 
produzione di ciascun altro settore è calcolata utilizzando la matrice inversa di Leontieff.  
18  Nel periodo più recente, tra il 1999 e il 2002, la crescita del valore aggiunto ha segnato valori 
negativi per l’insieme e per un ampio numero dei settori più “dipendenti”; valori positivi, e 
significativamente vivaci per molti di essi, per il complesso dei settori meno “dipendenti”. 
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pareggio a un chiaro disavanzo; per converso, il saldo commerciale dell’insieme dei 
settori meno “dipendenti” è caratterizzato da un avanzo significativo (pari a circa 50 
miliardi di euro) e crescente. 

 

Recuperare un progetto  

E’ il momento di alcune conclusioni. Al successo dell’industria esportatrice 
italiana contribuì, nei primi venti anni del dopoguerra, il sostegno offerto da una 
politica economica orientata alla promozione dell’industria di base e delle dotazioni 
infrastrutturali del Paese. Questo sostegno è venuto gravemente meno a partire dalla 
seconda metà degli anni Sessanta. Nel quarto di secolo che va dalla crisi del sistema 
di Bretton Woods alla decisione dell’Italia di aderire al sistema monetario europeo, 
l’industria esportatrice cercò rimedio alle debolezze strutturali di offerta, non 
necessariamente originate al proprio interno, nel ricorso alla correzione del tasso di 
cambio. Ma, con l’euro, la competitività dell’industria italiana è affidata alle sole 
condizioni “reali” dell’offerta. Su queste incidono, in una misura che è stato possibile 
calcolare e che è significativa, beni e servizi intermedi forniti all’industria 
esportatrice da una vasta area del sistema produttivo che ha continuato ad operare, 
anche nel periodo più recente, al riparo da stimoli concorrenziali all’efficienza. 

Una seria considerazione delle condizioni di offerta dei beni e servizi intermedi 
si impone, come difesa contro il paventato “declino”, per almeno due ragioni. Innanzi 
tutto, perché non esistono, almeno nel medio periodo, alternative serie al 
rafforzamento dell’attuale specializzazione internazionale dell’Italia. Poi, perché si 
tratta, oltre che di una scelta appropriata, anche di un completamento, coerente e 
forse anche obbligato, del progetto economico e politico di integrazione europea, al 
cui avvio, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, l’Italia ha partecipato con 
pienezza di intenti. 

Con riferimento alla prima ragione, non appare saggio, almeno in un orizzonte 
plausibile, ignorare vantaggi comparati consolidatisi lentamente nel corso di mezzo 
secolo, per andare alla ricerca di modelli alternativi non meglio definiti. Non è chiaro 
a cosa possano, da soli, concretamente sollecitare, e con quali effetti, generici 
buzzword che evocano una trasformazione dell’industria italiana verso produzioni “a 
più alto contenuto di tecnologia e di valore aggiunto”. Per un verso, infatti, 
l’andamento del commercio intraindustriale conferma che, anche nel corso degli anni 
Novanta, non è mai venuto meno un solido vantaggio dell’industria esportatrice nei 
segmenti di qualità elevata (e quindi, di più alto valore aggiunto) nei settori tipici 
della specializzazione italiana; dall’altro, la prospettiva di una significativa modifica 
della specializzazione internazionale dell’Italia rischia di essere velleitaria, come 
rimedio alle difficoltà del presente: cambiamenti strutturali di questa natura possono 
essere solo il risultato di processi lunghi, sui quali inoltre incidono fattori che, per 
molti aspetti, sfuggono agli artifici della politica economica.  
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Le considerazioni che precedono non intendono in alcun modo esprimere 
scetticismo verso scelte volte a favorire una robusta iniezione di investimenti in 
ricerca e tecnologia – la premessa essenziale per una modifica nella specializzazione 
internazionale dell’Italia. Ma è indubbio che gli effetti di quelle scelte potranno solo 
manifestarsi in un periodo lungo; mentre le difficoltà del presente richiedono, alle 
condizioni date, uno sforzo urgente di riorganizzazione e di recupero di efficienza 
“statica” del sistema. Senza ignorare, peraltro, che tale sforzo avrebbe comunque 
ricadute benefiche sull’attuazione di progetti di più lungo periodo. 

Con riferimento alla seconda ragione, sostenere l’industria esportatrice agendo 
sulla “retrovia”, cioè riducendo il gap, concorrenziale e di efficienza, tra attività 
produttive in grado di confrontarsi su mercati aperti e un vasto insieme di settori al 
riparo da pressioni competitive esterne, è un passaggio importante del disegno di 
integrazione europea che, dalla seconda metà degli anni Ottanta, ha puntato alla 
unificazione e alla piena liberalizzazione dei mercati delle economie dell’Unione. Il 
disegno non ha avuto, ovviamente, di mira i settori produttori di beni manufatti – già 
“liberalizzati” con la rimozione delle barriere agli scambi delle merci – ma l’insieme 
dei servizi, inclusa la vasta area dei servizi di pubblica utilità, nei quali le condizioni 
di concorrenza o, meglio, i vincoli monopolistici erano rimasti sostanzialmente non 
scalfiti. 

Sul progetto europeo di unificazione e di liberalizzazione dei mercati, l’Italia 
ha investito, in anni anche difficili, molte risorse materiali e morali. Non fu estraneo a 
quelle scelte il convincimento che l’estensione dei principi di concorrenza e di 
mercato a tutti i settori dell’economia avrebbe potuto offrire, alle industrie 
protagoniste della specializzazione internazionale, il sostegno di un contributo di 
concorrenzialità – e, quindi, di efficienza – da parte di ciascuno dei comparti 
produttivi che partecipano al funzionamento complessivo del sistema economico. 
Sotto un certo aspetto, allora – nell’ambito di un disegno che ha certamente 
dimensioni economiche e politiche ben più vaste – la scelta “europea” significò per 
l’Italia anche il ritorno a un progetto politico mirato al sostegno dell’assetto 
industriale del Paese; un progetto che, dopo un’interruzione di un quarto di secolo, 
recuperava – sia pure con modalità differenti e in un contesto diverso – finalità non 
dissimili a quelle che avevano informato l’intervento pubblico nei primi due decenni 
del dopoguerra. 

E’ paradossale, ma in ogni caso preoccupante, che questa prospettiva si 
presenti oggi affievolita; proprio quando, con l’unificazione monetaria europea, 
maggiore appare la sua rilevanza. Si può opporre – né vale ignorarlo – che, dalla fine 
degli anni Novanta, la liberalizzazione dei servizi ha mostrato i segni di un 
rallentamento, un po’ in tutta l’Unione Europea. Ma ciò non basta a condividere un 
orientamento emerso, negli ultimi anni, nel dibattito politico italiano e, in ultima 
analisi, nelle scelte della politica economica; e cioè di interpretare sistematicamente 
standard minimi di liberalizzazione dei mercati – fissati dalle direttive europee a fini 
di “armonizzazione” – non come la soglia inferiore di misure volte a incentivare una 
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riorganizzazione efficiente dell’offerta di servizi, ma come il livello massimo di un 
tributo da immolare a un Moloch incomprensibile. Eppure il sistema delle imprese ha 
piena evidenza dei maggiori costi che essa deve pagare, rispetto ai concorrenti 
internazionali, per le inefficienze dei settori protetti. E, per quanto riguarda le 
inefficienze nell’offerta ai consumatori finali, è soltanto perché la distribuzione del 
reddito ha mostrato, per oltre un decennio, un’evoluzione sfavorevole ai redditi da 
lavoro che anche esse non si sono scaricate, indirettamente, sulle imprese, con una 
più forte tensione tra domanda di salari reali e offerta di salari monetari. Appare però 
fondato il timore che anche questo profilo possa diventare fonte di gravi difficoltà, 
nel prossimo futuro. 

Non entrerò nel dettaglio dei deficit di concorrenza che caratterizzano i diversi 
settori “problematici”: di fatto ciascuno presenta proprie specificità. Vorrei tuttavia 
richiamare, in sede conclusiva, due questioni che se, da un lato, possono assumere 
una rilevanza tipica in taluni settori, dall’altro chiamano in causa responsabilità più 
generali della politica economica che vanno al di là, e sono più gravide di 
conseguenze negative, del pur preoccupante affievolirsi del sostegno al progetto 
comunitario. 

La prima questione riguarda una contraddizione, la cui portata è sempre più 
evidente con il passar del tempo, tra obiettivi di liberalizzazione e obiettivi di 
privatizzazione. La privatizzazione di servizi - offerti dallo Stato in monopolio nei 
decenni precedenti - avrebbe potuto rappresentare un naturale complemento della 
liberalizzazione, offrendo un’occasione irripetibile alla riorganizzazione efficiente dei 
settori da liberalizzare, attraverso la sostituzione di un mercato concorrenziale a un 
monopolio pubblico. Ma non è stato così: la retorica degli annunci ha ceduto 
rapidamente il passo alle pressioni provenienti dall’esigenza di far fronte all’elevato 
debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo. Volta in strumento di 
riequilibrio dei conti pubblici, la privatizzazione entra in naturale contrasto con la 
liberalizzazione, soprattutto se ci si costringe in un’ottica di breve periodo. Poiché le 
entrate pubbliche sono massimizzate quando ciò che viene messo in vendita è non 
soltanto un monopolio attuale ma, soprattutto, un monopolio prospettico, il 
mantenimento del monopolio – e, quasi come incidente collaterale, di ogni 
inefficienza ad esso associata – diventa obiettivo intermedio, mai esplicitamente 
dichiarato ma sempre palpabile, della politica economica. Ciò che si perde di vista, in 
quanto li si esclude dall’orizzonte temporale che rileva, sono gli effetti indiretti di tali 
scelte: giacché, se un monopolio dell’industria di base viene privatizzato come tale, i 
suoi alti prezzi e le sue inefficienze si propagano a tutto il sistema economico, con 
effetti negativi che superano, nel lungo periodo, le rendite estratte direttamente al 
momento della vendita; mentre, per converso, i benefici della sostituzione di un 
monopolio (pubblico) con un mercato concorrenziale contribuirebbero, in un 
orizzonte temporale appropriato, al miglioramento strutturale del bilancio pubblico, 
grazie alla maggiore crescita indirettamente generata. 
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La seconda questione riguarda i settori a rete di pubblica utilità. Storicamente, 
in questi settori, il regime di monopolio pubblico trovava la sua giustificazione 
nell’esistenza di un “monopolio naturale” nelle fasi “a rete” e nella necessità di 
organizzare l’intera filiera produttiva in strutture verticalmente integrate. La 
liberalizzazione dei settori a rete di pubblica utilità è legata alla possibilità – resa 
concreta da innovazioni nella tecnologia delle comunicazioni – di enucleare, nella 
filiera verticale, le fasi tipiche del monopolio naturale, distinguendole dalle altre al 
fine di rendere possibile, per queste ultime, l’interazione concorrenziale sul mercato 
da parte di una pluralità di soggetti. 

Nella semplicità della sua forma stilizzata, questo disegno si regge tuttavia su 
due pilastri: da un lato, la necessità di mantenere sotto controllo pubblico le fasi di 
monopolio naturale; dall’altro, l’esigenza di tenere drasticamente separate le scelte 
imprenditoriali (e, quindi, in radice, gli incentivi) tra le fasi affidate al mercato e le 
fasi in monopolio. Le difficoltà che sono state incontrate nell’attuazione pratica di 
questo disegno, in sé semplice, sono oggi all’origine di molte insoddisfazioni rispetto 
all’attuale assetto dei mercati dei servizi di pubblica utilità. A fronte dell’ovvia 
considerazione che il potere di mercato nelle fasi in concorrenza è particolarmente 
dipendente dalla capacità di controllo delle fasi a rete, le scelte relative alle reti si 
sono rivelate particolarmente inadeguate. In primo luogo, si è lasciato, ai fornitori del 
servizio ex monopolisti, almeno parte del potere di decisione in merito alle 
infrastrutture di rete (e, certamente, le direttive comunitarie non hanno aiutato 
quando, a fronte dell’esigenza di separare operatori di rete da operatori dei servizi, 
hanno a lungo elaborato intorno a categorie innocue, quali “separazione contabile”, 
“separazione societaria” e così via). In secondo luogo, includendo le imprese di rete 
tra i possibili soggetti da privatizzare, si sono ignorate le finalità strettamente 
pubblicistiche, connaturate con ogni infrastruttura di rete di un servizio di pubblica 
utilità; e dalle quali discende, in particolare, che le decisioni fondamentali di una rete, 
cioè le scelte di investimento, devono almeno essere compatibili con l’esigenza di un 
“ragionevole” eccesso di capacità, in grado di assicurare sia l’universalità del 
servizio, sia condizioni di concorrenza effettiva nell’offerta dei servizi a monte e a 
valle della rete.  
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Tabella 1 

Numero indice del prodotto lordo a prezzi costanti dei settori 
manifatturieri nel 1963 (1951=100) 

Gomma    423,4   Meccanica  258,0 
Metallurgia    403,3   Alimentari  227,2 
Mezzi di trasporto   379,6   Legno e mobilio 224,6 
Minerali non metalliferi  360,4   Tessili  214,6 
Chimica    327,6   Abbigliamento 150,6 
 
Fonte: Elaborazioni da V.Valli, Politica Economica, vol.1, La Nuova Italia Scientifica, 

1993, p.270. 

 

 

Tabella 2 

Quota percentuale di valore aggiunto (nel 2002) e – tra parentesi – peso 
percentuale degli interventi dell’AGCM (nel periodo 1995- 2002) per 

gruppi di settori*  
 

 
 Settori intermedia Settori finalia Totale 

Settori 
Non esportatorib 

30,6% 
(62,2%) 

51,2% 
(25,7%) 

81,8% 
(87,9%) 

Settori 
esportatorib 

9,4% 
(5,0%) 

8,8% 
(7,1%) 

18,2% 
(12,1%) 

Totale 40,0% 
(67,2%) 

60,0% 
(32,8%) 

100% 
(100%) 

 
*  E’ stata utilizzata la classificazione a 50 branche delle statistiche ISTAT della Contabilità 
Nazionale. 
a) Definiamo settori “intermedi” quelli per i quali la quota della produzione destinata agli impieghi 
intermedi – sulla base dei dati della matrice input-output – è superiore alla media dell’economia; 
settori “finali” quelli per i quali la stessa quota è inferiore alla media. 
b)  Definiamo settori “non esportatori” quelli per i quali il rapporto tra esportazioni e produzione – 
sulla base dei dati di contabilità nazionale – è inferiore rispetto alla media dell’economia; settori 
“esportatori” quelli per i quali il medesimo rapporto è superiore alla media. 
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Tabella 3: Dipendenza dei settori esportatori dai settori “problematici”  sulla produzione 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

FONTE: elaborazioni dalla matrice input-output a 92 settori (Istat, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Settori Servizi 
professionali Energia Intermediazione 

finanziaria Altri Totale 

Chimica 6,24% 2,92% 1,13% 9,44% 20% 
Metallurgia 7,26% 3,41% 2,28% 5,94% 19% 
Mezzi di trasporto 6,91% 2,07% 1,33% 8,06% 18% 
Carta 5,84% 3,53% 1,55% 7,40% 18% 
Conciarie 5,88% 1,68% 1,21% 8,03% 17% 
Minerali non metalliferi 6,21% 3,06% 1,89% 5,14% 16% 
Meccanica 6,93% 1,87% 1,60% 5,88% 16% 
Tessile e abbigliamento 4,97% 2,53% 1,29% 5,48% 14% 
Alimentari 4,17% 1,72% 1,23% 6,45% 14% 
Mobili 5,17% 2,01% 1,71% 4,61% 14% 
Intera economia 5,58% 1,50% 1,32% 6,94% 15% 
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Tabella 4: Crescita del valore aggiunto e saldo della bilancia commerciale (milioni di euro) dei settori esportatori 

 
Settori esportatori Quota Valore 

Aggiunto 
Dipendenza Crescita 

Valore Aggiunto* 
Saldo della bilancia commerciale 

   1995-2002 1995 1998 2000 2002 
        
Chimica 2,52% 20% 9,73% -4.948 -5.066 -5.093 -3.829 
Metallurgia 2,63% 19% 4,27% -3.579 -3.361 -5.020 -2.575 
Mezzi di trasporto 1,15% 18% -7,10% 1.822 -1.946 -4.649 -8.526 
Carta 0,61% 18% 22,49% -2.269 -1.288 -2.146 -1.210 
Conciarie 0,50% 17% -18,99 7.603 7.116 7.866 6.960 
Settori più dipendenti 7,41%  3,60% -1.372 -4.545 -9.042 -9.179 
Minerali non metalliferi 1,79% 16% 21,97% 9.595 9.871 11.413 10.745 
Meccanica 4,14% 16% 11,87% 21.875 22.203 18.438 22.843 
Tessile e abbigliamento 2,17% 14% -4,68% 13.159 13.830 13.963 13.614 
Alimentari 2,12% 14% 7,20% -5.018 -4.184 -4.069 -3.239 
Mobili 0,62% 14% 6,08% 6.512 7.165 8.161 8.117 
Settori meno dipendenti 10,84%  8,43% 46.123 48.885 47.906 52.081 
        
Totale settori esportatori 18,25% 17% 6,39% 44.752 44.340 38.864 42.902 
(*) Valore aggiunto al costo dei fattori 

FONTE: elaborazioni su dati Istat. 
 


