
 
 

 1 

RICOSTRUIRE IL PAESE: DIPENDE DA NOI 
Un anno dopo 

 

Spunti di riflessione dall’incontro dell’ 11 febbraio 2015sul tema: 

RECUPERARE FIDUCIA IN NOI STESSI 
 

 

1. Fiducia 

 C’è una fiducia volatile e una fiducia stabile. La prima è un sentimento superficiale, 

indotto dall’esterno, da informazioni e comunicazioni più o meno attendibili o 

ingannevoli, recepite senza spirito critico. La seconda è un sentimento di sicurezza e 

tranquillità di fondo, alimentato dalle nostre azioni indirizzate a raddrizzare e a 

migliorare situazioni e cose (cf. intervento prof. Vitale).  

 Il ciclo di incontri dell’Ambrosianeum Ricostruire il Paese: dipende da noi ambisce a 

infondere fiducia sia facendo prendere coscienza che non si parte da zero e che anzi il 

nostro Paese non è messo male come si vorrebbe far credere (cf. slides prof. Fortis), 

sia stimolando l’impegno personale di ciascuno di noi (nel cercare di capire come 

stanno effettivamente le cose, nell’esercitare una critica costruttiva, nel diffondere la 

fiducia che ricostruire il Paese si può, ma che ciascuno deve fare la sua parte). 

 

 

2. Imprenditorialità e finanziarizzazione 

 “L’impresa italiana deve fare un salto di qualità sul piano intellettuale e 

comportamentale. Deve uscire da questo doloroso e lungo travaglio, migliore, più 

forte, più adatta ai nuovi tempi, più proiettata al futuro. E per questo deve crescere 

qualitativamente su vari fronti”.  L’impresa e la società tutta poi devono essere 

liberate dalla malattia della finanziarizzazione “che è un modo di pensare e di 

giudicare solo e sempre basato sul ritorno a breve termine, in base a parametri 

contabili ottusi e ciechi” (v. intervento prof. Vitale). 

 

 

3. Fiducia e comunicazione 

 Per costruire fiducia nell’Italia è fondamentale comunicare la reale situazione dei 

nostri conti pubblici e della nostra industria, rettificando la percezione negativa che 

se ne ha all’estero (cf.slides prof. Fortis 2 e seguenti). 
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4. Conti pubblici 

 Non è vero che l’Italia ha i conti pubblici in disordine. E’ bensì un Paese che, a 

differenza di altri Paesi dell’UE, rispetta il vincolo di un deficit di bilancio inferiore al 

3% del PILed è al primo posto per avanzo primario (=entrate-uscite al netto degli 

interessi passivi) (cf.slides 23 e seguenti prof. Fortis). 

 

  

5. Industria manifatturiera  

 L’Italia è il secondo Paese industriale dell’UE dopo la Germania e nella 

competizione globale occupa una posizione di tutto rispetto (cf.slides 20 e seguenti 

prof. Fortis). 

 

   

6. Di una apparente antinomia 

 Se i conti pubblici sono in ordine e l’industria  manifatturiera è forte, come si 

spiega la critica situazione del Paese (manifestata dai tassi di disoccupazione, dalla 

sparizione della grande impresa, dalla moria di piccole e medie imprese, dalla 

pressione fiscale, dai servizi che non funzionano ecc.)?  

 La spiegazione va ricercata: 

- nella politica di rigore dei conti pubblici perseguita aumentando le tasse (e non 

già riqualificando la spesa così da renderla più produttiva); 

- nella patologia del clientelismo/corruzione/corporativismo che ha dato luogo ad 

una continua crescita della spesa corrente fronteggiata per l’appunto con 

l’aumento della pressione fiscale; 

- nelle inefficienze della PA; 

- nelle gestioni irresponsabili di grandi imprese e gruppi; 

- nella vitalità di un nutrito nucleo di medie imprese che, malgrado tutto, sono 

riuscite a competere con successo sui mercati globali. 

 

 

 

 


