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QUANDO IL MONDO USCIRÀ DAL TUNNEL 
di PIER CARLO PADOAN 

 

(di prossima pubblicazione in “Aspenia”) 

 

Quando la nube tossica della crisi si sarà diradata avremo di fronte, con piu chiarezza di quanto 

non sia possibile oggi,  tre problemi: un sistema finanziario da ricostruire nelle sue istituzioni e 

nei suoi principi guida,  un meccansimo di crescita del sistema globale profondamente modificato 

e fragile, un rapporto stato-mercato del tutto nuovo. Il primo aspetto ha (giustamente) attirato la 

gran parte della attenzione nel dibattito sul dopocrisi. Puo essere utile quindi soffermarsi sui due 

restanti. 

La crisi finanziaria è esplosa in un contesto macroeconomico che si sviluppato nel corso degli 

anni 90 -noto con diversi appellativi dei quali il piu diffuso è Bretton Woods 2 - che si puo  

descrivere sommariamente come segue. Il motore principale della crescita è stato fornito dalla 

domanda interna degli Stati Uniti e, in particolare,  delle famiglie americane, alimentata da una 

forte crescita dell’occupazione e delle retribuzioni in un quadro di bassa inflazione. Il fattore 

principale sottostante a questo meccanismo è stata la crescita  elevata e persistente della 

produttività, a sua volta alimentata dalla cosidetta « new economy », basata sulle nuove tecnologie 

dell’informazione. In questo quadro il sistema finanziario ha agito da potentissimo moltiplicatore, 

permettendo alle famiglie di consumare tutto il proprio reddito e andare anche oltre  grazie all’ 

indebitamento facile, sostenuto in gran parte dall’aumento del valore delle abitazioni.  

Questo meccanismo ha generato un crescente deficit di parte corrente negli Usa a cui 

corrispondeva (e ancora corrisponde) un surplus dei paesi emergenti (e in particolare della Cina) 

le cui esportazioni alimentavano il consumo Usa e la crescita interna cinese. Tutto ciò era 

facilitato da un tasso di cambio fisso tra dollaro e yuan che proteggeva la competitività dei 

prodotti cinesi e alimentava le sue riserve interazionali, in gran parte reinvestite sul mercato 

finanziario americano  (un quinto delle riserve della Cina sono state investite in titoli di Fanny 

Mae  e Freddie Mac) consentendo a quest’ultimo di beneficiare di liquidità sempre  abbondante 

(da qui la analogia con il Bretton Woods postbellico).  E tale abbondanza ha rappresentato un 

fattore decisivo nel meccansimo che ha portato alla esplosione della  bolla immobiliare  e alle sue 

conseguenze. 



In questo quadro gli altri grandi paesi avanzati, Europa e Giappone, svolgevano un ruolo 

secondario: ambedue a crescita contenuta, ambedue con un sostanziale equilibrio di parte 

corrente,  ambedue bisognosi di riforme strutturali che avrebbero dovuto (e dovrebbero) 

aumentare la crescita di lungo periodo, ambedue insomma lontani dal ruolo  di motori della 

crescita  globale. 

La crisi  che stiamo vivendo ha distrutto Bretton Woods 2. Il modello prevedeva, come detto, che 

i surplus dei paesi emergenti fossero reinvestiti nel paese centro perchè il sistema finanziario Usa 

era considerato efficente, sosfisticato e sopratutto sicuro. La crisi ha distrutto la fiducia nel centro 

del sistema e ha cancellato tanto il meccanismo di crescita che il meccanismo del suo 

finanziamento.  E’ impensabile che nei prossimi anni la spinta dei consumi delle famiglie 

americane, magari alimentata da strumenti finanziari sofisticati, possa di nuovo svolgere il ruolo 

di motore principale della  espansione mondiale. La crescita tornerà, magari dopo una lunga fase 

di recessione la cui durata è assai difficile prevedere. Ma sarà una crescita probabilmente piu 

contenuta e  comunque alimentata da un meccanismo diverso in cui, al motore  di un paese solo si 

sostituirà una costellazione di motori diversi, ciascuno piu debole e  meno integrato con gli altri. 

Negli Usa una minore dinamica dei consumi privati sarà, in parte, sostituita da un ruolo 

relativemente piu importante delle esportazioni, alimentate dalla debolezza del dollaro e dal 

comunque sempre rilevante potenziale competitivo e innovativo. Ma è difficile dire se la spinta 

agli investimenti e alla innovazione potrà  generare una crescita della produttivita come quella 

degli anni ‘90. Questi fenomeni richiedono tempo per maturare e per produrre i loro effetti. Al 

contrario, non si può escludere che si accentui la tendenza, gia in atto da anni, alla delocalizaione 

verso i Brics -Cina e India ma non solo- della attività di innovazione da parte delle imprese dei 

paesi avanzati. Si affermerà un quadro sempre più multipolare e, di conseguenza, un declino del 

potere economico degli Usa. Ci si deve allora aspettare un ruolo molto piu rilevante dei Brics 

come motori della crescita? Non è  così ovvio se si tiene conto del fatto che le proiezioni a lungo 

termine a sostegno di questo scenario si basavano, implicitamente  sulla ipotesi  di un quadro 

globale stabile e sempre piu integrato, un quadro cioè che potrebbe essere assai diverso da quello 

che vedremo dopo la crisi. Questi paesi, invece, non potranno rinviare la soluzione del loro 

problema strategico: come passare da una economia trainata dalla domanda esterna a una 

economia basata sulla espansione della domanda interna. E ciò richiederà affrontare problemi di 

trasformazione strutturale (e consenso politico) di grande difficoltà e di esito quantomeno incerto.   

E l’Europa? Se non fosse per la crisi finanziaria i problemi europei sarebbero immutati. Ora si 

sono aggravati. Nel sistema di Bretton Woods 2 l’Europa cresceva poco. Rischia di crescere 
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ancora meno dopo.  L’Europa potrà  crescere di più solo nella misura in cui completerà 

l’integrazione della sua economia in alcune dimensioni essenziali, come i mercati dei servizi e la 

crezione di uno spazio  comune della ricerca e della istruzione, senza i quali i benefici (tutt’ora 

potenzialmente molto elevati) del passaggio a una vera e propria economia dell ínformazione 

rimarranno definitivamente nel dimenticatoio. Sarà la sepoltura della strategia di Lisbona.   

Per il Giappone vale una storia simile. Dopo un decennio di crescita zero e di caduta dei prezzi i 

problemi strutturali rimangono in buona parte irrisolti.  

Se questo è il quadro che ci aspetta alla fine del tunnel della crisi come potrà crescere l’economia 

globale nel post Bretton Woods 2?. La storia delle crisi finanziarie dice chiaramente che da queste 

crisi non si esce definitivamente fino a quando la crescita non si riprende su basi solide e, di  

conseguenza, si può avviare un nuovo modello di sostenibilità del debito (perchè il capitalismo 

non ne può fare a meno…). Si potrà crescere a una condizione. Che la sostituzione di un potente 

ma  squilibrato motore con un gruppo di motori, ciascuno meno potente, preveda anche un  

consolidamento dei legami tra i nuovi centri di crescita,  sostenuto da un sistema coerente di 

governance  internazionale. E  tale sistema non potrebbe  che essere basato sul multilateralismo 

commerciale e sulla apertura dei mercarti. In caso contrario finirebbe per affermarsi un 

regionalismo aggressivo e mercantilista, se non un vero e proprio protezionismo diffuso. Sarebbe 

la ripetizione del più grave errore compiuto dalla comunità internazionale negli anni ’30. 

Veniamo al secondo punto. Quale sarà (e quale dovrebbe essere) il rapporto tra stato e 

mercato dopo la crisi?  Partiamo da una  constatazione. All’uscita del tunnel ci sarà più stato  e 

meno mercato. E innazitutto per necessità. E’ in corso, e forse continuerà, in molti paesi la 

nazionalizzazione di fatto di molti pezzi del sistema finanziario. A fronte della quale aumenterà 

l’indebitamento  pubblico  e si ridurranno gli spazi di manovra della politica fiscale. Lo stato è 

corso al salvataggio del mercato ma la crisi finanziaria ha  evidenziato tanto i fallimenti del 

mercato che i fallimenti dello stato (dello stato regolatore e dello stato sorvegliante dei mercati). 

Ma ha anche mostrato il crescente squilibrio tra finanza e economia reale (manifatturiera e dei 

servizi). Come trovare un nuovo equilibrio ? La risposta non è, semplicemente, piu regolazione 

pubblica, un ruolo più attivo dello stato, meno finanza, piu lavoro  (e ricchezza reale) e, 

inevitabilemente, piu mercantilismo e meno liberismo.  

Un ragionamento su questo terreno rischia di essere offuscato dalla tossicità della crisi finanziaria 

e dalla rezione di rigetto verso il modello globale che è crollato. E allora potrebbe essere utile 

cominciare dall’altro capo del ragionamento. Come si fa a rimettere in piedi un meccanismo 



sostenibile in cui la finanza e il debito siano al servizio della crescita e non viceversa? Quale 

dovrebbe essere il ruolo dello stato (e della politica) in questo quadro ? 

La crisi finanziaria ha distrutto molte certezze ma non quella che la fonte della crescita del reddito  

sia nella  crescita della produttività ; che questa, in misura crescente, stia nella attività di 

innovazione, tecnologica e organizzativa, materiale e immateriale; che lo sviluppo della 

innovazione  sia favorito dalla apertura e dalla integrazione economica, dalla mobilità del capitale 

umano, tecnologico e anche finanziario; che infine, le cosidette « sfide globali »  (dal 

cambiamento climatico, alla fame, alla scarsità di acqua)   richiedano una massiccia accelerazione   

del progresso tecnologico e della attività di innovazione. Ma il successo della attività di 

innovazione  è massimo dove le imprese e il mercato, e  non lo stato, hanno il ruolo preminente.  

E dove la trasmissione internazionale della conoscenza è favorita e non ostacolata.  

Allo stato, alla politica, spettano allora quattro compiti. Primo. Rimettere a posto il rapporto tra 

regole e  mercato nei mercati finanziari e il rapporto tra i mercati finanziari e gli altri mercati. La 

crisi ha fatto alzare il dito contro la libertà di mercato. Ma i mercati finanziari non si comportano 

come i mercati dei prodotti e del lavoro. E’ ben noto che essi, più di altri, richiedono regole e 

sorveglianza. Il difficile  è trovare l’equilibrio. E quando si sbaglia, come spesso accade, o si 

produce « repressione finanziaria »  e bassa crescita o si produce eccesso di euforia e crisi.  

Secondo. Favorire, con gli strumenti di intervento diretto (per esempio la spesa per infrastrutture e 

per ricerca e istruzione) e con strumenti indiretti (la creazione del « business environment »),   la 

crescita della produttività.  

Terzo. Definire strumenti e strategie  per una sua progressiva « ritirata «  dal sistema economico, 

una riprivatizzazione, da attivare appena i mercati e la  crescita avranno ritrovato  stabilità e 

sostenibilità.  

Quarto. Definire un quadro di governance  internazionale che non sia troppo ambizioso da 

risultare inapplicabile ma sufficentemente ambizioso da coprire i « vuoti » di governance che 

questa crisi ha messo a nudo. Il successo della « nuova Bretton Woods » richiede poi il 

coinvolgimento di tutti i Paesi rilevanti dell’economia globale. A questo scopo non è necessario 

costruire nuove istituzioni. Sarebbe sufficente adeguare quelli esistenti, ridefinendone i mandati e 

coinvolgendo tutti i paesi che contano nella loro attuazione.  

L’ Europa è, paradossalmente, nella posizione migliore e peggiore per affrontare il nuovo  corso.  

Migliore perchè possiede, malgrado tutto, una interazione tra istituzioni  e mercati, tra crescita e 

coesione, piu equilibrata che altrove (anche se certamente molto migliorabile). Peggiore perchè 

fatica  a definire in modo convincente  una strategia coerente. Subito dopo la crisi, nella prima 
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settimana di ottobre si è visto prevalere il « free riding », con  le decisioni di Irlanda e Grecia sulla 

copertuta unilaterale  e totale dei depositi, e le sfiducia  nei partner, con la decisione unilaterale 

della Germania di istituire un fondo di sostegno alle banche e di respingere il fondo comune. Le 

decisioni collettive prese il 12 ottobre, a sostegno del sistema finanziario, sulla scia del counicato 

G7,  hanno in parte ribaltato questa tendenza. Queste decisioni rappresentano una prova di 

efficenza e coesione, ma  resta ancora da verificare la volontà di definire una politica comune in 

materia di regolazione e sorveglianza che vada al di la della gestione della crisi e che possa avere 

voce autorevole e unica quando e se si tratterà di ridefinire le regole del sistema globale. 

In un mondo multipolare a bassa crescita, in cui il ruolo dello stato sarà molto più rilevante, sarà 

forte la tentazione dell’Europa di ripiegarsi su se stessa. Il legame transatlantico, asse portante 

della strategia economica europea, sarà danneggiato dall’indebolimento dell’economia americana. 

Buon senso vorrebe cercare di rafforzarlo affiancandovi legami con gli altri poli  del sistema 

globale, sempre  in una ottica multilaterale. E l’Europa potrebbe, e dovrebbe, svolgere un ruolo di 

leadership in tale senso. Ma non ci si possono fare troppe illusioni. Non sappiamo quanto durerà 

la recessione in Europa. Anche se i danni saranno contenuti la propensione alle riforme, già bassa  

nell Unione, ne uscirà ancora più indebolita. L’onere fiscale sarà apppesantito dall gestione della 

crisi. Potrebbe portare a un uso più intelligente del Patto di Stabilità (che gia lo prevede nella sua 

versione riformata) ma questo si scontrerà contro la perdurante sfiducia reciproca. Di fronte a un 

indebolimento,  in molti paesi dell’Unione, della posizione fiscale e senza una  chiara strategia  

per il suo riequilibrio la Bce non avrà altra scelta che una politica più restrittiva. La crescita 

tendenziale continuerà a calare.  

Uno scenario diverso e piu ottimista puo basarsi su una constatazione: le crisi spesso  sprigionano 

l’energia per i grandi cambiamenti.  


