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Bloomberg, agenzia di notizie economiche tra le prime al mondo, recentemente ha sorpreso i propri 

abbonati ponendo in dubbio i dati su disoccupazione e reddito di Danimarca e Svezia forniti dai 

rispettivi istituti statistici. Per essere più precisi, Bloomberg ha definito la situazione un vero e proprio 

disastro statistico per la qualità modesta e poco attendibile delle informazioni offerte. Francamente 

la notizia del disastro in questione mi appare esagerata. Tuttavia un sospetto sulla attendibilità di 

alcuni dati economici non può che insinuarsi nella nostra fiducia sulle misurazioni di fenomeni 

economici.  Fiducia ancora più compromessa quando dai fenomeni economici si passa a quelli sociali.  

Quando leggiamo, come avvenuto di recente, che la qualità della vita a Sondrio è superiore rispetto a 

Milano ci domandiamo se chi ha emesso un giudizio così netto abbia mai svolto una “osservazione 

diretta” delle due realtà, prima di fare una affermazione del genere. 

 

Tutte le statistiche basate anche su interviste (rilevazioni di tipo psicometrico) hanno la difficoltà di 

“misurare” come stanno realmente le cose, cercando di ridurre due effetti: le dichiarazioni false degli 

interessati, ma anche la falsa percezione che l’interessato ha della propria situazione. Nel caso 

dell’economia, molti fenomeni sono misurati con precisione: ad esempio i consumi di energia 

elettrica, il traffico di mezzi pesanti in autostrada o per ferrovia. Altri fenomeni lo sono un po’ meno, 

come le vendite di auto, che sarebbero da correggere per gli effetti di immatricolazione da parte dei 

concessionari (invenduto).   Ma altre percezioni, o misurazioni, sono ancora meno significative, come 

le dichiarazioni dei vecchi contadini sull’andamento della stagione, che per tradizione non sarebbe 

mai buona, bensì inferiore a quella dell’anno precedente.   

 

Se misuriamo in modo non oggettivo i fenomeni che ci interessano, rischiamo di trarre conclusioni 

sbagliate, o -nella migliore delle ipotesi- di rimanere sconcertati e dubbiosi; che è quello che deve 

essere successo a Bloomberg quando ha esaminato i dati dei due paesi scandinavi. 

 

E veniamo ai ben noti paradossi che caratterizzano la situazione economica rappresentata dalle 

graduatorie. Ad esempio in Italia risulta che una città come Catania sia al vertice delle classifiche 

delle auto immatricolate pro-capite, ma sia anche nella fascia più bassa del reddito individuale 

nazionale.   Le statistiche della motorizzazione sono piene di questi paradossi. Un altro esempio: 

Spagna ed Italia sono simili per reddito pro capite, ma l’Italia ha una densità di auto immatricolate 

del 25% più alta. Sono dati contraddittori. Ma anche la inconciliabilità tra reddito, patrimonio e tenore 

di vita degli italiani appare sorprendente e inspiegabile: il primo stenta, mentre il secondo cresce ed 

insieme al terzo è ai vertici mondiali. Come è possibile?  Le rilevazioni sono attendibili? E fino a che 

punto? 

 

E veniamo al nocciolo del problema. In estrema sintesi, se misurare l’economia è difficile, se la 

qualità dei dati di cui disponiamo è insoddisfacente, incompleta o contraddittoria, allora: 

1. come si fa ad impostare una buona politica socio-economica, se le decisioni sono prese su 

queste basi? 

2. come si può poi misurare gli effetti di una politica economica, in queste condizioni? 

 

La risposta ad entrambe le domande è che le radici della buona politica sono altrove, non solo nelle 

statistiche, più o meno attendibili.  Milano non compare ai vertici delle varie graduatorie italiane sulla 

qualità della vita, ma basta fare un giro per le strade di questa città, esaminare i nuovi quartieri appena 

finiti, o in via di completamento, esaminare i piani di sviluppo in discussione in Comune, vedere 

come crescono le sue Università ed i suoi Poli di ricerca, parlare con i suoi abitanti per coglierne la 
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fiducia in se stessi, ed alla fine si capisce che la città ha un futuro in mente e che lo sta costruendo, al 

di là di qualunque rilevazione statistica. 

 

Un altro esempio ci proviene dal “buon governo” dipinto da Ambrogio Lorenzetti sulle pareti della 

Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena.  Secondo questo affresco la pace tra i concittadini e 

con i vicini, conta molto di più della misurazione di un reddito. 

 

Le decisioni di ogni governo sono sempre prese in condizioni di incertezza, non solo sul futuro, ma 

anche sullo stesso presente, che conosciamo fino a un certo punto.  Se decidiamo sempre in condizioni 

di incertezza, la buona politica presuppone una forma di saggezza innata, un “saper fare” basato su 

solide basi e non improvvisato e caotico, una intelligenza vivace, un carattere umile e forte allo stesso 

tempo, ed anche un po’ di fortuna, cose tutte che -nel loro insieme- portano a un risultato che non può 

essere che raro e prezioso.  

 

La buona politica deve essere costruita, deve essere coltivata faticosamente, sapendo che al minimo 

imprevisto può trasformarsi nel suo contrario. Viviamo in un mondo multipolare, dove nessun paese 

può pensare di chiudersi in se stesso e pensare di fare gli affari propri indisturbato.  Come in 

montagna, ogni scorciatoia politica è illusoria e come tutte le scorciatoie, alla fine è più faticosa ed 

anche più rischiosa del sentiero segnato. La buona politica non ha ricette miracolose. Tutti dovrebbero 

saperlo. Il reddito di cittadinanza non può risolvere i problemi del nostro sud. Anzi potrebbe 

aggravarli …    Ignorarlo, è come credere a chi ci spiega come fare i soldi in modo facile e senza 

rischi con mosse semplici e di esito sicuro, che ovviamente ha trovato solo lui e nessun altro. Le 

nostre piazze mediatiche sono piene di venditori di “olio di serpente” per curare qualsiasi malattia del 

corpo, della mente e del portafoglio.  I libri di storia ed i giornali, sono colmi di cronache che ci 

insegnano che è opportuno e prudente fidarsi di persone serie e diffidare sempre di ciarlatani, maghi 

o illusionisti. Così dovrebbe essere, ma così non è.  

 

Siamo esseri umani, pieni di difetti e contraddizioni, e quindi anche creduloni, oltre che furbacchioni. 

Qualche politico ben conscio di ciò ne approfitta, sostenendo che si può concedere un reddito a tutti, 

chiudere i negozi fisici nei giorni festivi senza danno per i consumi e per l’occupazione, andare in 

pensione prima del tempo pattuito, far a meno di produrre acciaio anche se siamo una economia a 

prevalente vocazione manifatturiera, ecc. 

L’economia non è una scienza esatta, questo lo sappiamo, ma se diamo credito anche agli 

incompetenti potremmo trovarci come quelli che affidano i propri risparmi a chi promette rendimenti 

improbabili senza rischi: più poveri e con molti rimpianti. 

 


