
MURI, STECCATI, BARRIERE
LA FINA DAL MONDO GLOBALE
Massimo Valerli, direttore generale del Censis, sul declino dell'Occidente accelerato da pandemia e guerra
«Imprese focalizzate sull'export, modello vincente ma superato. Bisogna ripartire dai consumi degli italiani»

GUIDO LOMBARDI

1 presidente francese Em-
manuel Macron ha detto
che è finita l'era dell'abbon-
danza: più che un annuncio

epocale, mi sembra la certifica-
zione di un processo già avve-
nuto». Massimiliano Valerii,
ricercatore sociale ed econo-
mico, direttore generale del
Censis, recente protagonista
all'assemblea generale di Con-
fartigianato Como, traccia un
bilancio preoccupante del nuo-
vo ordine mondiale.

In che senso sarebbe finita l'era
dell'abbondanza e per chi?
Se utilizziamo la crescita del
Prodotto interno lordo come
riferimento, vediamo come ci
sia stata una progressione con-
tinua dopo la seconda guerra
mondiale che è proseguita an-
che nei momenti di recessione
che abbiamo conosciuto. Penso
alla crisi energetica degli anni
Settanta e a quella monetaria
dei primi anni Novanta. Ma, dal
2008 in avanti, l'Italia non ha
mai recuperato un sentiero di
crescita propriamente detto.
Quindi quello che ha detto Ma-
cron sta già avvenendo sotto-
traccia da almeno quindici an-
ni e riguarda l'Italia ma, più in
generale, tutti i paesi occiden-
tali. Questi Stati, infatti, prima
della caduta del muro di Berli-
no generavano il 64% del Pil
mondiale, mentre solo il 36%
era riferibile a quelli che chia-
mavamo Paesi in via di svilup-
po. Nell'ultimo anno, al contra-
rio, il 58% del Pil del mondo è
prodotto dai cosiddetti mercati
emergenti, mentre il 42% deri-
va dalle economie avanzate.
Pensiamo che già nel 2012 il Pil
dell'Italia è stato superato da
quello di un paese come l'Indo-
nesia che molti di noi farebbe-
ro fatica perfino a collocare
sulla cartina geografica. Que-
sto capovolgimento spiega tut-

to: un nuovo ordine mondiale
si è manifestato in questi anni
sotto i nostri occhi ed il bari-
centro del mondo è passato
dall'Atlantico al Pacifico.

Quindi dobbiamo rivedere le no-
stre aspettative e dimenticare
l'idea di un costante miglioramen-
to delle condizioni socio-economi-
che dell'Europa e dei paesi occi-
dentali?
Diciamo che questo quadro
crea chiaramente una sensa-
zione di spiazzamento nelle so-
cietà occidentali che hanno
iniziato a temere l'arrivo di
qualcuno che, prima o poi,
prenderà il nostro posto sul
palco della storia e di conse-
guenza anche il nostro benes-
sere. In effetti si è rotto il no-
stro specifico modello di svi-
luppo che si basava su un patto
sociale non scritto in base al
quale i figli sarebbero sempre
stati meglio dei padri: tutto
questo è finito, senza dubbio.
La mancanza di una reale cre-
scita economica, infatti, si ri-
flette sulla nostra società per-
ché l'ascensore sociale è bloc-
cato.
Il motore della storia, quindi, sta
girando altrove?
Guardiamo ad esempio alla Ci-
na. Il Pil del gigante asiatico
negli ultimi trent'anni è cre-
sciuto di quattordici volte, con
tassi di incremento annui a due
cifre. Ma ciò che più conta è che
questa crescita fortissima ha
generato anche grandi pro-
gressi sociali: allungamento
dell'aspettativa di vita, fortissi-
ma riduzione della mortalità
infantile, innalzamento del li-
vello medio di istruzione.
Trent'anni fa due terzi dei ci-
nesi vivevano sotto la soglia di
povertà, mentre oggi la popola-
zione povera è meno dell'1%
del totale. In Cina si è quindi
generata una solida classe me-
dia che sta crescendo. Ecco
perché l'Occidente si sta chiu-
dendo.

In che modo?

Costruendo muri, steccati,
barriere. Donald Trump è stato
il grande interprete di questa
nuova situazione mondiale: ha
parlato a coloro che sono stati
emarginati dalla globalizzazio-
ne e che hanno subito le conse-
guenze più pesanti di questo
nuovo ordine. E mentre un suo
predecessore, Ronald Reagan,
sempre del partito repubblica-
no, aveva chiesto di abbattere
il muro di Berlino per aprire i
paesi socialisti al resto del
mondo, Trump sarà ricordato
come il presidente dei muri,
eletto proprio perché capace di
parlare a coloro che si sentono
minacciati dal nuovo contesto
globale di cui abbiamo preso
tardivamente consapevolezza.
E poi questa crisi generale è
stata ulteriormente aggravata
prima dalla pandemia, poi dalla
guerra in Ucraina e quindi an-
che dall'inflazione che non co-
noscevamo più da decenni.
La sua analisi è certamente preoc-
cupante. Dobbiamo rassegnarci ad
un lento ed inesorabile declino o
possiamo sperare in una via d'usci-
ta?
Le difficoltà sono tante e la cri-
si del mondo occidentale pro-
segue ormai da anni, non è cer-
to di oggi. Rispetto a questa si-
tuazione, dobbiamo fare tesoro
di quello che abbiamo impara-
to in passato, cercando di mo-
dificare almeno in parte il no-
stro modello imprenditoriale.
Negli ultimi decenni, infatti,
abbiamo inseguito sempre e
solo la competitività, per caval-
care l'onda della globalizzazio-
ne. È stata una scelta che si è
rivelata almeno in parte vin-
cente perché la crescita che ab-
biamo avuto è stata dovuta
principalmente alle esporta-
zioni, che contribuiscono mol-
tissimo anche alla reputazione
del nostro Paese all'estero. Non
dobbiamo però dimenticare
che l'export vale un terzo del
Pil nazionale, mentre due terzi

sono generati dalla domanda
interna che abbiamo trascura-
to. Ancora oggi, per quanto ri-
guarda i consumi delle famiglie
italiane, siamo sotto dell'8% ri-
spetto al valore del 2008. E gli
investimenti pubblici nel de-
cennio prima della pandemia
erano diminuiti del 30%. In-
centivando solo le esportazio-
ni, abbiamo creato una depres-
sione della domanda interna.
In questo modo, negli ultimi
dieci anni l'Italia ha avuto la
piùbassa crescita del Pil di tutti
i paesi europei, ad eccezione
della Grecia. Dobbiamo quindi
uscire da questa situazione ri-
lanciando i consumi interni,
perché le esportazioni non sono
tutto quello di cui abbiamo bi-
sogno.
Quali sono le ricette che suggerisce
per sostenere questa ripresa della
domanda interna?
Credo che si debba puntare su
politiche che incentivino i con-
sumi delle famiglie e gli inve-
stimenti pubblici e privati. Le
possibilità ci sono perché le fa-
miglie, impaurite da questi an-
ni, hanno generato un'enorme
bolla di risparmio. Il portafo-
glio dell'attività finanziaria na-
zionale ha superato il valore di
5mila miliardi di euro, mentre
il risparmio in forma liquida ha
raggiunto quota 1.200 miliardi.
La liquidità delle famiglie ita-
liane corrisponderebbe alla se-
sta economia europea. Questa
ingente massa di risorse può
rappresentare un punto di par-
tenza, un'iniezione di fiducia
per costruire un rilancio. Sa-
rebbe peraltro opportuno per
le famiglie stesse impiegare
questa liquidità nell'economia
reale, perché quello che in pas-
sato è stato uno strumento di
rassicurazione viene oggi com-
promesso dall'inflazione. La li-
quidità non impiegata viene
intaccata da tassi di inflazione
altissimi. Mi auguro quindi che
vengano attuate politiche per
fornire alle famiglie e alle im-
prese italiane un quadro di ri-
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ferimento. Ho infatti notato
che i comportamenti delle per-
sone sono influenzati molto
più da quello che non sanno
piuttosto che da quanto cono-
scono. Se ho una prospettiva,
allora ho anche una possibilità.
Nel passato c'era una tacita
promessa di un futuro miglio-
re, mentre oggi questo manca
completamente.
Sul quadro di incertezza quanto
pesa la guerra in Ucraina?
Ha un peso rilevante, ma credo
che ci dobbiamo preoccupare
molto di più della frizione or-
mai non più sottotraccia tra
Stati Uniti e Cina, conseguenza
del nuovo ordine mondiale. E
poi la situazione energetica è
certamente esplosiva e può ge-
nerare ulteriori problemi: in-
fatti se dovessero chiudere le
imprese italiane che stanno
soffrendo, difficilmente sareb-
bero rimpiazzate da altre per-
ché abbiamo sempre meno gio-
vani in generale e sempre meno
giovani propensi a fare impresa
in particolare; è in crisi il mo-
dello delle piccole e medie im-
prese che ha rappresentato il
punto di forza del nostro svi-
luppo.

Massimo Valerii, direttore generale del Censis, ospite a Comodi Confartigianato
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La scheda

Dai miti della modernità
al tempo della disillusione

Massimiliano Valerii, direttore

generale del Centro studi investi-

menti sociali (Censis), annualmen-

te cura il "Rapporto sulla situazio-

ne sociale del Paese" che, dal 1967,

è considerato uno dei più qualifi-

cati e completi strumenti di inter-

pretazione della realtà socio-eco-

nomica italiana. Nel 2019 ha

pubblicato con Ponte alle Grazie

"La notte di un'epoca. Contro la

società del rancore: i dati per

capirla e le idee per curarla" e nel

2020 "II contagio del desiderio.

Statistiche e filosofia per capire il

nuovo disordine mondiale".

Valerii è stato tra i relatori dell'as-

semblea 2022 di Confartigianato

Como, intervenendo sul "nuovo

ordine mondiale". «Siamo passati

rapidamente dall'illusione della

fine della storia di Fukuyama a

un'inflazione inaspettata di eventi

- ha spiegato -, privati del conforto

di una teleologia rassicurante e

senza più credere alle promesse

radiose della modernità. Anzi - ha

proseguito Valerii -, se ci si inter-

roga su quale sarà il futuro della

globalizzazione, dopo la lettura

apologetica degli ultimi trent'an-

ni, spunta un neologismo: friend-

shoring, cioè in prospettiva si

dovranno confinare le catene

globali del valore e gli scambi

internazionali entro un perimetro

definito solo dagli Stati che con

noi condividono i nostri stessi

valori fondanti di democrazia e

libertà, che è un modo edulcorato

per parlare di una seconda guerra

fredda».

Il direttore del Censis ha anche

affrontato le prossime sfide

dell'Italia, colpita più di altri paesi

occidentali da denatalità, invec-

chiamento, flessione demografica

e squilibri generazionali. In que-

sto quadro, per evitare di essere

relegati ai margini della storia,

con tutte le conseguenze anche sul

piano economico e produttivo,

secondo Valerii è importante

imparare in fretta «come stare al

mondo nel nuovo mondo», ade-

guandosi alle nuove regole e

dimenticando il paradigma del

passato basato sull'idea di una

continua crescita senza fine. c.LOM.
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