
1 

 

Il paradosso italiano: lo sviluppo “nascosto” dell’economia 

italiana 
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Di recente sono apparsi alcuni studi che hanno messo in discussione convinzioni economiche 

che circolano da parecchio tempo e che sono ritenute verità assolute da buona parte 

dell’opinione pubblica italiana.  Una di queste riguarda l’immobilismo, se non addirittura il 

declino, del sistema economico italiano, a fronte dello sviluppo di quello degli altri paesi. 

 

Secondo una diffusa convinzione, come osservato da Carlo Cottarelli1, l’ingresso dell’Italia 

nell’euro avrebbe provocato, a causa della nostra adesione ad un sistema neoliberista, un 

ristagno dell’economia che, fino a quel momento si era sviluppata come negli altri paesi.  Stallo 

economico e recessione sarebbero quindi una conseguenza della nostra adesione ad un modello 

economico neoliberista e nord europeo.  Per dimostrare questa conclusione si osserva la serie 

storica dei valori di incremento del Pil, da cui appare che i valori di tale indice sono stati quasi 

sempre al di sotto dell’1% se non addirittura negativi. Questa convinzione è stata di recente 

messa in discussione da Marco Fortis (Il Sole24 Ore, 7 Gennaio 2020) che dimostra -in uno 

studio svolto per la fondazione Edison- come il Pil del settore industriale negli anni 2015-18 

abbia sperimentato addirittura un incremento compreso tra l’1 e il 2%, del tutto simile, o di 

poco superiore, a quello di Francia e Germania nel medesimo periodo.  Allo stesso modo 

sarebbero cresciuti il settore del commercio, dei trasporti e del turismo. I servizi della 

pubblica amministrazione sarebbero i veri responsabili della stasi economica, perché sono loro 

a non essere cresciuti, anzi ad essere regrediti in questo periodo.  Verrebbe in tal modo sfatato 

anche il mito della «non crescita» della produttività italiana. Essa sarebbe migliorata nel 

settore industriale, del commercio, dei trasporti e del turismo, mentre nella pubblica 

amministrazione (assieme a sanità, difesa e istruzione) sarebbe peggiorata, determinando una 

variazione complessiva della produttività di poco superiore allo zero per l’intero sistema 

economico italiano. 

 

Chi studia un sistema economico deve avvalersi dei numeri della contabilità nazionale e delle 

statistiche ufficiali. Però «nulla può sostituire l’osservazione diretta» dei fenomeni.  

Prendiamo per esempio il caso dell’industria: essa sta vivendo un periodo di grande successo 

sui mercati esteri. Come potremmo battere la concorrenza internazionale se la nostra 

produttività fosse inferiore a quella delle aziende straniere? Anche i dati sul turismo sono 

confortanti i visitatori crescono e il nostro ranking a livello internazionale migliora. Secondo 

Banca d’Italia nel 2018 abbiamo avuto 387 milioni di pernottamenti di turisti stranieri (1° posto 

in Europa) e nei primi tre trimestri del 2019 sono arrivati in Italia il 2,7% di turisti in più. 

 

Deve quindi venirci qualche dubbio che la crescita del nostro Pil (0,9% nel 2018) rispecchi 

effettivamente la dinamica del nostro sistema economico.  Perché tali perplessità? 

Per tre ordini di ragioni: 

 in 10 regioni italiane su 20 i consumi sono risultati superiori ai redditi degli abitanti per 

ben 119 miliardi di € (secondo uno studio dell’Università della Tuscia), 

                                                 
1 Pachidermi e pappagalli: tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere; Feltrinelli 2019 
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 la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è andata continuamente crescendo anno 

su anno (dal 2012 ad oggi) con un incremento compreso tra l’1,2 e il 4,94%, secondo 

le misurazioni della Banca d’Italia, fino a raggiungere il valore di 3448 miliardi di € 

(quasi 2 volte il Pil del nostro Paese) e questa misurazione non comprende il contenuto 

delle cassette di sicurezza e ciò che è detenuto nelle abitazioni; 

 i patrimoni immobiliari delle famiglie italiane continuano a rafforzarsi, il 75,2% delle 

famiglie possiede la casa in cui abita (in Germania il 45,7%) e il 15% dispone di una 

seconda casa o più di una (mentre in Germania si tratta solo del 5.4%). 

 

Ora, se i consumi superano i redditi e ciò non va a discapito dei patrimoni, vuol dire che il Pil 

vero del Paese deve essere maggiore di quello calcolato. Difficile dire di quanto, vista sia 

l’eccedenza di consumi, sia la crescita dei patrimoni familiari. Un risultato confermato da 

Gianni Balduzzi, che ha pubblicato i risultati dei suoi studi su l’Inkiesta (9/11/2018), secondo 

cui l’Italia risulta tra i Paesi d’Europa con la maggiore spesa in consumi da parte dei privati, 

con un valore di 107,3 (rispetto alla solita media UE di 100). Più alta di quella riscontrata in 

Francia 100,2 e nei Paesi Bassi, o in Danimarca.  Ma come possiamo spendere di più se il Pil 

pro capite nostro risulta inferiore secondo ISTAT/Eurostat? 

 

Potrebbe però venire il sospetto che tutto ciò sia merito di una classe sociale (i benestanti) a 

discapito dei meno abbienti. Quindi ricchezza e consumi si concentrerebbero in uno strato della 

popolazione. Ma non sembra essere così. Osserviamo l’indice di Gini, che è una misura della 

diseguaglianza di reddito e che varia tra 0=perfetta uguaglianza e 1=massima concentrazione 

su un solo soggetto della popolazione. Ebbene, nel caso dell’Italia tale indice assume il valore 

di 0,33; in linea con Gran Bretagna (0,33) e con Germania (0,31).  Ma attenzione anche questo 

indice è calcolato sui redditi contabilizzati, non su quelli veri!  I quali probabilmente sono 

maggiori. E il lavoro nascosto, come sappiamo, è appannaggio delle classi sociali più umili. 

 

Ma allora questi benedetti indicatori (il Pil e il suo incremento annuale) sono attendibili oppure 

no?  Se non lo sono c’è da preoccuparsi. Le decisioni di politica economica vengono prese sulla 

base di questi parametri.  Cresciamo o regrediamo?  Dobbiamo, o non dobbiamo stimolare 

l’economia? E quali settori industriali vanno sostenuti?  

 

L’economia sommersa è l'insieme di tutte le attività economiche che contribuiscono 

al prodotto interno lordo ufficialmente osservato, ma che non sono registrate e dunque 

regolarmente tassate. Esse vengono “stimate” nel calcolo del Pil nazionale, e comprendono la 

sotto-dichiarazione dei ricavi e dei redditi di imprese e famiglie e il lavoro in nero. 

L’insieme di tutte le attività sommerse più lo svolgimento di attività illegali costituiscono 

l’«economia non osservata», che Istat/Eurostat ed altri centri di ricerca cercano di valutare, 

ma che sfuggono ad una misurazione oggettiva.  

Nel caso dell’Italia, ad esempio, abbiamo tre stime assai differenti fornite da enti diversi, che 

si avvalgono di criteri da loro ritenuti appropriati. L’ISTAT si allinea alla normativa 

comunitaria ed usa gli stessi criteri che si usano nell’eurozona. Le altre istituzioni ritengono 

tali criteri validi per i paesi più virtuosi, ma poco adattai a raffigurare la realtà italiana.  Eurispes 

stima che il lavoro sommerso in Italia ammonti ad oltre 300 miliardi di €, e rappresenti il 54% 

del «non osservato». L’Ufficio studi della CGIA di Mestre -dal canto suo- ha esaminando 

l’importo delle transazioni segnalate all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca 

d’Italia come sospette, ed è giunto alla conclusione che l’economia criminale da sola valga 170 

https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_interno_lordo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tassazione
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miliardi di €, cioè il 10% del Pil nazionale.  I valori stimati da Eurispes e dalla CGIA di Mestre 

sono quindi molto superiori alle cifre dell’ISTAT. 

 

2018 
Economia non osservata 

(Miliardi di €) 
% del Pil 

ISTAT  209 12,4% 

Srm2 (Intesa San Paolo) 386  22,8% 

Eurispes3 549 32,5% 

 

Se volessimo tenere conto dei valori dell’economia non osservata, stimati da altri enti, anche il 

valore del Pil risulterebbe diverso da quello fornito dall’ISTAT e non di poco! 

 Pil 2018 
(Miliardi di €) 

 Δ rispetto a Pil ISTAT 

ISTAT  1.753  

Srm (Intesa San Paolo) 1.930 +10 % 

Eurispes 2.093 + 19 % 

 

In conclusione girando per l’Italia si ha la sensazione di differenze di benessere tra zone più 

sviluppate, soprattutto al nord, e zone meno floride (prevalentemente al sud). Ma nel complesso 

non si vede il degrado, la rassegnazione e lo stato di generale abbandono, caratteristici di una 

società in declino. Certo qualche area del paese presenta un aspetto del genere, ma altre -più 

numerose- manifestano le parvenze dello sviluppo. 

  

                                                 
2 Centro Studi sul Mezzogiorno di Intesa San Paolo 
3 Eurispes, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali fondato e presieduto da Gian Maria Fara, è un ente privato 

e opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale, dal 1982. 
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