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LAVORO: QUALI ORIZZONTI OLTRE LA CRISI?



Senatore Marco Stradiotto

LE RAGIONI DELLA CRISI ECONOMICA 
GLOBALE

● CRISI FINANZIARIA: SCOPPIO BOLLA DELLA NEW ECONOMY, SCOPPIO DELLA       
BOLLA IMMOBILIARE, SCOPPIO DELLA BOLLA FINANZIARIA.

● CRISI ECONOMICA: MANCANZA DI LIQUIDITÀ, CROLLO DEI CONSUMI, 
DISOCCUPAZIONE.

● CRISI DEI DEBITI SOVRANI: CRISI GRECA, RIALZO DEI TASSI SUI TITOLI DI STATO, 
SFIDUCIA, CROLLO DEI CONSUMI E NUOVA DISOCCUPAZIONE.
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PRODOTTO INTERNO LORDO DEI PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI
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La crisi economica in atto modificherà radicalmente il PIL dei diversi Paesi, alla 
fine della crisi le vecchie classifiche verranno stravolte. 

Come quando nella Formula uno arriva la pioggia : se si sbaglia la scelta delle 
gomme da primi ci si può ritrovare ultimi.
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PRODOTTO NAZIONALE LORDO PRO CAPITE
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ANDAMENTO DEL PIL NEGLI ULTIMI TRE ANNI
CONFRONTO TRA CINA, USA, EUROPA E ITALIA
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LA CRISI ECONOMICA NEL VECCHIO 
CONTINENTE

● L'EURO CI HA PROTETTO ORA FACCIAMO L'EUROPA. GRAZIE ALL'EURO SI È RIDOTTA 
L'INFLAZIONE, SONO DIMINUITI I TASSI D'INTERESSE E SI È OTTENUTA UNA MAGGIORE 
DISCIPLINA NEI VARI BILANCI DEI PAESI.

● È MANCATA LA POLITICA EUROPEA E LA CRISI GRECA LO HA DIMOSTRATO, SONO 
PREVALSI GLI EGOISMI NAZIONALI. INIZIALMENTE LA GRECIA POTEVA ESSERE SALVATA 
CON UN MINORE DISPENDIO DI RISORSE. 

● GLI ERRORI FRANCO TEDESCHI DOVE I LEADER SARKOZY E LA MERKEL SONO STATI 
PIÙ ATTENTI AI SONDAGGI INTERNI CHE ALLE SCELTE DI STRATEGIA EUROPEA.
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CONFRONTO TRA INDICATORI SOCIALI E INDICATORI ECONOMICI
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SITUAZIONE IN EUROPA
Il debito dei paesi della zona Euro è molto inferiore al debito degli USA e degli altri Paesi occidentali, ma a differenza degli altri Paesi 
e delle rispettive banche centrali la Banca Centrare Europea (BCE) , nel rispetto dei trattati, non può immettere liquidità sul mercato.
L’Euro è stato uno strumento eccezionale per diminuire i tassi d’interesse, per ridurre l’inflazione e per obbligare tutti i Paesi ad una 
maggiore disciplina di bilancio ed è stato utilissimo per stabilizzare gli scambi e per dare forza all’economia europea e, per 10 anni ha 
svolto egregiamente questo scopo.
A partire dal 2008  la crisi finanziaria, scoppiata negli Stati Uniti, ha avuto effetti negativi per tutte le economie occidentali riverberato 
una serie di altre crisi finanziarie ed economiche anche nel vecchio continente.
Lo scoppio della bolla immobiliare, di quella finanziaria anticipò di un anno la crisi dei debiti sovrani.
In questo frangente l’Europa si è dimostrata incapace di decidere, la Politica Europea è stata più attenta a difendere gli interessi loca-
listici ed elettorali dei singoli Leader piuttosto che impegnarsi a trovare delle strategie per delle politiche anti cicliche e per individuare 
gli strumenti per garantire i risparmiatori.
Sarebbe stato necessario una modifica dei trattati in modo da permettere alla BCE di attuare le stesse strategie adottate dalla Federal  
Reserve e da altre banche centrali che nel corso di questi due anni hanno aiutato i mercati fornendo liquidità.
L’alternativa sarebbe stata, ed è , quella di emettere degli Euro Bond per garantire i risparmiatori che hanno acquistato i titoli a garan-
zia del debito pubblico dei Paesi  dell’area dell’Euro. 
Non è un caso se nei Paesi dove le Banche centrali possono emettere liquidità e garantire che gli Stati non possono fallire gli interes-
si sui titoli di Stato sono molto bassi, nonostante vi sia un alto debito pubblico.
Ad esempio, il Giappone ha un debito pubblico che supera il 233 % del PIL ma paga per i suoi titoli di Stato solo lo 0,5% di interesse, 
lo stesso dicasi per il debito degli Stati Uniti che arriva al 100% del PIL ma sui titoli statunitensi l’interesse arriva all’1,5 % . 
Invece, l’Europa, nel momento in cui è iniziata la crisi Greca, ha dimostrato di non avere strumenti per impedire il fallimento di uno 
Stato aderente dell’area Euro.
Questo modo di agire ha impaurito i risparmiatori che per ricomprare i titoli di Stato di un Paese che può fallire chiedono di ottenere 
maggiori interessi in modo da compensarne il rischio maggiore . 
Se, quando è scoppiata la crisi Greca, l’Europa avesse reagito tempestivamente chiedendo alla Grecia riforme, rigore e trasparenza 
nei bilanci e contestualmente garantendo che non avrebbe permesso allo Stato Greco di fallire si sarebbero risparmiate un sacco di 
risorse e non si sarebbe propagata nel mondo la fobia del fallimento dei debiti sovrani europei.
Purtroppo l’Europa e in particolare Germania e Francia hanno preferito pensare ai propri interessi nazionali senza comprendere che 
questa miopia nel lungo periodo, se non corretta, finisce per danneggiare anche i Paesi più forti.
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SVILUPPO SOSTENIBILE
EQUILIBRIO FRA SVILUPPO SOCIALE, AMBIENTALE ED ECONOMICO
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LE CARATTERISTICHE DELLA CRISI 
ECONOMICA NEL NOSTRO PAESE
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SITUAZIONE IN ITALIA
Qual è la situazione del nostro Paese? 
Il debito pubblico italiano è tra i più alti di tutti i Paesi occidentali, l’Italia ha un debito pubblico che ha raggiunto il 120% del PIL e la 
Grecia è al 160 %, mentre il Giappone raggiunge il record con un rapporto del 233% del PIL.
Ma se sommiamo al debito pubblico l’ammontare del debito privato, quindi se addizioniamo al debito delle pubbliche amministrazioni , 
il debito delle famiglie e il debito delle imprese, ci accorgiamo che l’Italia è messa meglio di tanti altri Paesi occidentali.
Il Paese occidentale con l’indebitamento lordo più basso è la Germania con un rapporto pari al 223 % del PIL, seguito dall’Italia con 
un rapporto pari al 280% del PIL, seguita dagli USA con un rapporto del 282 % del PIL e dalla Francia con un rapporto del 298% del 
PIL. Mentre quelli con l’indebitamento lordo più alto sono il Giappone con un rapporto del 456 % del PIL e L’Irlanda con un rapporto 
del 477% del PIL.
Il basso indebitamento delle famiglie italiane, rapporto pari al 50% del PIL, è uno dei motivi per cui il nostro Paese riesce a cavarsela. 
Oltre ai dati sul debito pubblico le caratteristiche negative della pubblica amministrazione (P.A.) italiana sono di avere un’alta spesa 
corrente complessiva circa 750 miliardi di € e una scarsa spesa in conto capitale con investimenti di poco superiore ai 50 miliardi di €. 
Significa che la spesa pubblica totale della P.A. è molto alta, arrivando a circa al 50% del PIL. 
L’altro dato anomalo è la distribuzione della spesa pubblica: il 29 % della spesa è da addebitare allo Stato, il 33% agli enti territoriali 
ed il 38% agli enti previdenziali. 
Un’altra anormalità tipicamente italiana è la grande quantità di risorse soggette ad evasione, elusione e sommerso, una somma sti-
mata pari a 250/ 280 Miliardi di € all’anno. Mentre i giapponesi comprano i loro titoli di stato con un tasso d’interesse allo 0,5% molti 
italiani portano i loro risparmi in Svizzera.
Di conseguenza, per un fatto equità e di concorrenza leale, è necessario, per riequilibrare la situazione italiana, ridurre l’indebitamen-
to e la spesa pubblica, aumentare la spesa per gli investimenti, riequilibrare la spesa pubblica e combattere l’evasione fiscale per 
recuperare risorse.
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TORNIAMO ALLA QUESTIONE         
LAVORO, ECCO DUE DIVERSI ESEMPI 

DI AZIENDE: 
FACEBOOK E BOEING
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QUALI ORIZZONTI OLTRE LA CRISI?

La rivoluzione determinata dall’avvento dell’informatica non è come tutte le altre rivoluzioni

La rivoluzione dell’automobile
La rivoluzione  dell’Elettricità                      Hanno tutte tolto lavoro nel breve periodo ma ne   
La rivoluzione  della ferrovia                         hanno restituito molti di più nel lungo periodo
La rivoluzione del telefono

La rivoluzione informatica non produce e non produrrà più posti di quelli che sostituisce

Forte contrazione di lavoratori nelle segreterie, uffici legali, studi tecnici, banche , uffici pubblici ed imprese

}
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RILANCIARE L’OCCUPAZIONE CON RIFORME RADICALI DEL 
SISTEMA CAPITALISTICO
Rilanciare l’occupazione con riforme radicali del sistema capitalistico
1)Sfidare la globalizzazione
2)Sfidare la rivoluzione informatica
3)Facendo attenzione a non cadere in nuove bolle speculative

DOVE E’ NECESSARIO INVESTIRE :

A) Settori manifatturieri tipici del Made in Italy                                         E)Innovazione e ricerca
      -Produzione beni strumentali;                                                              -Scuola e università
      -Produzione beni di lusso;                                                                   -agevolare la ricerca privata;
      -Moda e Made in Italy;
      -Agroalimentare di qualità;

B) Energie Rinnovabili e Risparmio energetico                                        F) Turismo 
     -Rinnovabili avanzate;                                                                           -Storico e Culturale;
     -Risparmio Energetico;                                                                         -Paesaggistico e ambientale;
     -Messa a norma del patrimonio edilizio esistente;

C) Infrastrutture pubbliche e private                                                          G) Cure alla persona
      -Trasporti e infrastrutture ferroviarie;                                                   -anziani;
      -Infrastrutture portuali ed autostrade del mare;                                   -Infanzia;
      -Infrastrutture energetiche;                                                                  Giovani e adulti;
      -Viabilità;
      - Manutenzione straordinaria del territorio;                                         H) Farmaceutica italiana

D) recuperare il pubblico impiego                                                             I) Cultura del riciclo e dell’ambiente
      -Valore del posto fisso
      -Valore di svolgere un pubblico servizio                                                                                                            
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COME RILANCIARE L'OCCUPAZIONE 
NEL NOSTRO PAESE 
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CREARE LAVORO PUNTANDO SULLA MANIFATTURA ITALIANA
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CREARE LAVORO REALIZZANDO NUOVE INFRASTRUTTURE



Senatore Marco Stradiotto

CREARE LAVORO PUNTANDO SULLE ENERGIE RINNOVABILI
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CREARE LAVORO PUNTANDO SUL RISPARMIO ENERGETICO
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CREARE LAVORO PUNTANDO SULL’ECCELLENZA 
AGROALIMENTARE ITALIANA
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CREARE LAVORO PUNTANDO SUL TURISMO
STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE
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CREARE LAVORO PUNTANDO SULLA GRANDE RICHIESTA DI 
PRODOTTI MADE IN ITALy DA PARTE DEL CONSUMATORE 

GLOBALE
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CREARE LAVORO PUNTANDO SULLE CURE 
E SUI SERVIZI ALLA PERSONA
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CREARE LAVORO PUNTANDO SULLA FARMACEUTICA ITALIANA
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È NECESSARIO INVESTIRE NELL’INNOVAZIONE E NELLA RICERCA
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È NECESSARIO INVESTIRE NELLA SCUOLA E NELLA UNIVERSITÀ
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È NECESSARIO MIGLIORARE LA PRUDUTTIVITÀ DEL SETTORE 
PUBBLICO
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È NECESSARIO RIVALUTARE E RENDERE PARTECIPI I
 DIPENDENTI PUBBLICI DI UN SERVIZIO
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SVILUPPO SOSTENIBILE
EQUILIBRIO FRA SVILUPPO SOCIALE, AMBIENTALE ED ECONOMICO


