RIFLESSIONI AI TEMPI DEL COVID-19

Schumpeter
Con la teoria delle innovazioni Josef Alois Schumpeter scoprì un
secolo orsono il ruolo centrale delle innovazioni con l'alternarsi,
nel ciclo economico, di fasi espansive e fasi recessive.
Le innovazioni non vengono introdotte in misura costante, ma si
concentrano in alcuni periodi di tempo che, per questo, sono
caratterizzati da una forte espansione , cui seguono periodi di
recessione in cui l'economia un equilibrio non uguale a quello
precedente, ma mutato dall'innovazione.
Le trasformazioni sono stimolate sempre da innovazioni di
maggiore spessore grazie alla forza di "distruzione creatrice" (o
«distruzione creativa»), alludendo, con questa espressione, al
drastico processo selettivo che le contraddistingue, nel quale
molte aziende spariscono, altre ne nascono, e altre si rafforzano.
E, potremmo noi aggiungere, consentono la nascita di altre
attività e il miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini
LE INNOVAZIONI OGGI SONO OGGI LO STRUMENTO PER
MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA E DELLE ISTITUZIONI
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Innovazioni per le «3E»
Le innovazioni digitali (ID) svolgono un ruolo centrale per promuovere i rapporti
tra Economia-Etica-Estetica -> le 3E della convivenza civile e del benessere
collettivo
Ben sappiamo che:
•
•

Etica ed economia -> binomio difficile da coniugare ma possibile introducendo regole
di buon governo
Estetica ed economia -> binomio da scoprire e sviluppare per ridurre le diseguaglianze
che prolificano nelle periferie degradate

e che la riduzione del divario digitale, esasperato dalla pandemia, deve essere
finalizzato alla correzione delle ingiustizie, inefficienze e diseguaglianze; in
particolare:
• al rispetto dello Stato di diritto, a tutela della libertà come diritto inalienabile
dell’individuo
• alla correzione dei frequenti limiti del mercato nella corretta allocazione delle risorse
• alle imperfezioni tipiche della democrazia nei rapporti Stato-cittadini
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Globalizzazione delle società e dei mercati
Su finire del secolo scorso, con crescente impeto, società e mercati si sono integrati
grazie ai profondi e radicali cambiamenti tecnologici indotti dalle ICT (Information &
Comunication Technology)
• Le ICT hanno rivoluzionato i sistemi di comunicazione; in particolare:
 riducendo le distanze fisiche
 annullando i tempi di trasmissione dei dati e delle informazioni
 riducendo i tempi di lavoro
 agevolando l’accesso a sistemi complessi
 consentendo di frazionare processi e attività in luoghi diversi
In passato, le relazioni tra i popoli e le nazioni, l’apertura dei commerci era affidata alla
sfera politica, alle relazioni diplomatiche, alla capacità degli Stati di stringere rapporti,
accordi o anche di esercitare il proprio potere di sopraffazione.
Oggi, è l’accesso al mondo delle tecnologie digitali che regola i rapporti tra i Paesi,
superando la sfera politica che rispolvera miti «sovranisti» nel vano tentativo di
contrastare lo strapotere potere delle tecnologie globali.
La globalizzazione – spinta dalla tecnologie - ha surclassato il processo di internazionalizzazione
sostenuto per decenni dagli Organismi internazionali perché si diffonde autonomamente
trasferendo ai Governi nuove responsabilità di governance mondiale
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Globalizzazione delle società e dei mercati
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Globalizzazione delle società e dei mercati
Le ICT riguardano la progettazione e lo sviluppo della comunicazione
digitale nei seguenti ambiti professionali (tra loro interconnessi):
• Informazioni on line

• Cloud computing
• Commercio elettronico
• Marketing digitale
• Progettazione industriale
• Domotica

• Rete GIS
• Trasporto automatizzato

• Realtà virtuale
• Reti sociali
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Globalizzazione delle società e dei mercati
Diffusione della globalizzazione tecnologica

• Se la globalizzazione nasce grazie alla sfrenato sviluppo delle
tecnologie digitali, la sua diffusione si alimenta all’incremento degli
scambi (culturali, commerciali, finanziari) alla gestione dei servizi
pubblici, generando benefici ma anche distorsioni e pericolose
conseguenze sociali
• Se la globalizzazione non può essere «tecnicamente» avversata
perché è l’innovazione che l’alimenta, non la volontà dei popoli o
dei governi, è necessario governarla per contrastare possibili
ricadute negative su Paesi deboli e/o sugli strati sociali precari
• Le tecnologie digitali si adattano ad ogni sistema politico, a qualsiasi livello
di sviluppo, a diversi livelli di conoscenza. Innovazioni queste «neutrali»
rispetto ai potenziali utenti, alle loro abitudini e comportamenti sociali.
A vantaggi globali discusi dalle tecnologie digitali bisogna saper
rispondere con correzioni e controlli anch’essi globali
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Globalizzazione delle società e dei mercati
• In generale, l’adozione delle ICT innesca un aumento della produttività del
lavoro agevolando la crescita economica
 I Pvs globalizzati hanno realizzato risultati significativi in termini di crescita:
da tassi medi annui di crescita del 2,9% degli anni Settanta, sono passati al
3,5% degli anni Ottanta, al 5% degli anni Novanta ed a quasi il 6% nel primo
decennio del nuovo secolo

• Mancanza di istituzioni forti, stabili e credibili e di impegno per la crescita
del capitale umano sono le ragioni principali che ostacolano la diffusione
dei benefici della globalizzazione.
 E’ il caso dei Paesi dotati di risorse naturali (petrolio e gas), ove la ricchezza
finanziaria alimenta l’illusione di poter assicurare progresso e benessere in
assenza di qualsiasi riforma sociale e democratica
 La chiusura preconcetta al buon governo e alla crescita sociale rappresenta
un ostacolo alla globalizzazione e, quindi, alla crescita economica e alla
diffusione del benessere.
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Globalizzazione delle società e dei mercati
Globalizzazione e crescita economica (valori a dollari costanti 2000)
Vantaggi

Paesi per livello di sviluppo

Pil (variazioni %)
1990/2000

2001/2019

Alto reddito

2,5

1,8

Reddito medio-alto

1,8

3,9

Reddito medio-basso

7,3

10,5

Basso reddito

2,7

6,0

fonte: Banca Mondiale,2020
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Globalizzazione delle società e dei mercati
La tecnologia come fonte di riduzione della mortalità, 1960-2018 (%)

miglioramento dei seguenti
indicatori

contributo derivante
da aumento del
reddito

contributo derivante dal
miglioramento del livello
di istruzione delle donne

contributo
derivante dal
progresso
tecnologico

Tasso di mortalità al di sotto dei
5 anni

17

38

45

Tasso di mortalità delle donne
adulte

20

41

39

Tasso di mortalità dei maschi
adulti

25

27

49

Aspettativa di vita delle donne
alla nascita

19

32

49
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Globalizzazione delle società e dei mercati

• Aumento della povertà, specie tra i Pvs:
 macroscopiche le differenze tra le varie aree del mondo. Asia Orientale,
Medio Oriente e Nord Africa hanno ridotto il numero dei poveri, in particolar
modo l’Asia orientale, mentre in tutte le altre aree del mondo il numero di
poveri è aumentato.
 la povertà estrema investe oggi circa un miliardo di persone che vivono con
un equivalente di meno 1 dollaro al giorno

• Aumento delle disuguaglianze all’interno dei singoli Paesi, anche in quelli
avanzati, specie nelle periferie dei centri urbani
• Esplosione di aree di disagio sociale (periferie) ove regna il degrado
urbanistico e dilaga la criminalità organizzata
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Globalizzazione delle società e dei mercati

quintili popolazione
mondiale

1990

2000

2018

andamento

20% più ricco

65,9%

73,4%

74,2%

crescita

secondo 20%

27,4%

22,0%

19,8%

decrescita

terzo 20%

4,9%

0,1%

2,9%

stabilità

quarto 20%

0,5%

2,1%

0,5%

stabilità

20% più povero

1,3%

2,5%

2,6%

crescita
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Innovazioni e Good Governance









Governabilità, rappresentatività e credibilità delle istituzioni
Efficienza della pubblica amministrazione
Giustizia rapida ed efficiente
Dotazione adeguata di infrastrutture
Dotazione adeguata di servizi pubblici essenziali (scuola, sanità)
Miglioramento del capitale umano con misure bottom-up
Coerenza delle politiche fiscali e di bilancio con le esigenze di crescita e di
equità sociale stimolando le imprese ad investire
 Mobilitazione dei risparmi privati
 Riduzione della povertà e delle diseguaglianze
 Risanamento delle periferie urbane

LE TECNOLOGIE DIGITALI SONO LO STRUMENTO PER «COSTRUIRE UNA
SOCIETA’ EQUA E SOSTENIBILE»
unitelmasapienza.it
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Innovazioni e Good Governance
Realizzare istituzioni libere ed efficaci, compatibili con un sistema economico equo e
sostenibile, significa introdurre regole snelle e trasparenti:
• capaci di tradurre obiettivi di cambiamento in misure concrete e fattibili
• capaci di indurre nei rappresentanti politici e nei cittadini comportamenti che
assicurino il raggiungimento di obiettivi di benessere ed equità
• capaci di evitare collusioni e scoraggiare la corruzione.
Ossia, regole «virtuose» (good governance rules) in grado di:

• migliorare la qualità della rappresentanza politica
• snellire il sistema economico e renderlo più efficiente e trasparente
• tutelare benessere, equità e sostenibilità

LE TECNOLOGIE DIGITALI SONO LO STRUMENTO PER «COSTRUIRE UNA
SOCIETA’ EQUA E SOSTENIBILE»
unitelmasapienza.it
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Innovazioni e Good Governance
Determinati sono i contributi scientifici delle scuole di pensiero nel definire il contributo etico
di good governance rules finalizzate al buon funzionamento del mercato e della democrazia:
 Economia Neo-Istituzionalista ideata da Oliver Williamson (Nobel 2009) sulla scia delle intuizioni Ronald
Coase, Joseph Stiglitz, Dani Rodrik, North, Olson, Arrow e molti altri studiosi il sistema economico non
deve fondarsi solo sul meccanismo allocativo dei prezzi perché appesantito da fenomeni di hidden
action ed hidden information (costi di transazione e dai costi di gerarchia). Occorrono prescrizioni da
parte delle Istituzioni. Ma, «prima di prescrivere, bisogna conoscere» (Williamson), Phelps (Nobel)
propugna una combinazione tra libertà, democrazia e giustizia in un contesto di modelli ad assetto
variabile che si fondano sulla convivenza dello scambio con le gerarchie.
Scambio e gerarchia devono essere tra loro complementari, ossia mercato e istituzioni devono lavorare
insieme per tutelare e gestire i meccanismi di creazione del valore

 Capitale umano e crescita endogena il cui ruolo nello sviluppo dal basso (bottom-up) è stato analizzato
da Robert Lucas, Paul Romer, Amartya Sen e altri. Si dimostra come il miglioramento della qualità
dell’individuo, anche nelle realtà più arretrate, è fonte per uno sviluppo graduale e condiviso perché
agisce sulle capabilities proprie di ogni individuo, responsabilizzandolo, e si rafforza nel tempo grazie
all’accumulazione dei servizi che via via acquisisce, in particolare in campo educativo, sanitario e di
accesso alle innovazioni.
La conseguente crescita della produttività del lavoro diventa un elemento formidabile di attrazione di
capitale fisico
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Innovazioni e Good Governance
Dopo la crisi finanziaria globale del 2007, Oliver Williamson (Nobel per l’economia,
2009 e allievo di Ronald Coase) con la New Institutional Economics evidenzia i limiti
dell'impresa e propugna una complementarietà tra scambio e gerarchia, ossia tra
mercato e istituzioni per meglio tutelare e gestire i meccanismi di creazione del
valore:
•
•

l’impresa per produrre beni e generare ricchezza
le istituzioni, per redistribuire equamente la ricchezza

Per gli economisti neo-istituzionalisti (North, Olson, Arrow) il sistema economico non
deve fondarsi solo sul meccanismo allocativo dei prezzi perché appesantito da
fenomeni di hidden action ed hidden information (costi di transazione e dai costi di
gerarchia). Occorrono prescrizioni ma, «prima di prescrivere, bisogna conoscere»
(Williamson)
•

Phelps (Nobel) propugna una combinazione tra libertà, democrazia e giustizia in un contesto
di modelli ad assetto variabile che si fondano sulla convivenza dello scambio con le gerarchie.

Scambio e gerarchia devono essere tra loro complementari, ossia mercato e
istituzioni devono lavorare insieme per tutelare e gestire i meccanismi di creazione
del valore
unitelmasapienza.it

16

Costruire una società equa e sostenibile

Perplessità e qualche certezza
Lo sviluppo delle conoscenze e dei sentimenti morali va sostenuto e rafforzato
introducendo regole che, sfruttando il normale «contrasto di interesse» esistente tra
gli individui, inducano comportamenti virtuosi, ossia capaci di orientare le scelte
verso il benessere comune e il rispetto dei reciproci diritti
Dubbi
• la democrazia è in grado di rendere gli eletti responsabili di fronte agli elettori?
• l’affermazione del mercato può condizionare negativamente la democrazia?
• oppure, l’affermarsi della democrazia economica conduce sempre alla democrazia
politica?

Un’indagine FMI effettuata in Paesi emergenti mostra che le preferenze per la
democrazia e il capitalismo si affermano ovunque con punte che superano l’80%
della popolazione
unitelmasapienza.it
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Costruire una società equa e sostenibile
• Il mercato convive da sempre con le crisi di qualsiasi genere (dal 1272 in poi si
possono contare 22 crisi sistemiche, di cui 9 dalla metà degli anni ’70), generando
soluzioni non sempre sostenibili sul piano economico ed eque sul piano sociale.
• Il mercato continua a stupire per la sua capacità di adattamento, non solo ai più
disparati assetti istituzionali, ma anche al riprodursi di crisi sistemiche.
• La crisi finanziaria ha ridisegnato la mappa dei poteri mondiali al di là delle
nazionalità
• I nuovi attori della finanza internazionale agiscono su scala globale, operando
scelte e decisioni, rapide, ciniche e del tutto slegate dall’economia produttiva che
ne patisce le conseguenze.
• La globalizzazione ha inasprito la «sostenibilità sociale» (Jean Paul Fitoussi)
generando:
 nuove disuguaglianze interne ai singoli paesi
 nuove conflittualità sociali e disordine politico
 conurbazione, degrado sociale, carenza servizi pubblici
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Costruire una società equa e sostenibile
Ogni Paese che ha avuto successo nel difficile itinerario verso lo sviluppo e
la democrazia ci è riuscito grazie:
•
•
•
•
•
•

alla costruzione di istituzioni forti, autorevoli e credibili, indipendentemente dalle
soluzioni adottate
alla modernizzazione dell’intero sistema con l’adozione di tecnologie digitali
all’impegno profuso per un continuo miglioramento del capitale umano
alla capacità di perseguire equilibri sociali accettabili
alla capacità di valorizzare appieno le proprie vocazioni naturali
alla capacità di perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile

Il tutto con un sistema di regole condivise
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Costruire una società equa e sostenibile
•

L’Italia non ha bisogno di un allargamento della democrazia, piuttosto di regole
capaci di tutelarla e garantirla.
 La democrazia senza legittimazione, competizione e gestione cede il passo al disordine,
all’inefficienza, alla disaffezione e al degrado sociale con conseguenze pericolose per la
stabilità stessa del sistema democratico.

•
•

L’Italia ha risentito più di altri paesi delle disuguaglianze indotte dalla
globalizzazione e finanziarizzazione dell’economia
L’Italia soffre di diffuse inefficienze causate dalla burocrazia, inefficienza del
sistema giuridico, iniquità sociale e peso dell’economia sommersa, elevato debito
pubblico, degrado sociale, ecc.
 Per interrompere il progressivo degrado, vanno introdotti sistemi di regole capaci di
contrastare comportamenti distorsivi e collusivi.

Un progetto innovativo è tale se riesce a migliorare la qualità della vita, l’equità e la
coesione sociale

alcuni esempi ….possono servire a chiarire… almeno, in parte
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Costruire una società equa e sostenibile
obiettivi

Regole o pratiche virtuose
Istituzioni efficienti e credibili

Qualità politica

Non rieleggibilità dopo due mandati in qualsiasi assemblea elettiva

Stabilità del governo

Sfiducia costruttiva

Efficienza PA

Silenzio-assenso, tacito dissenso, autocertificazioni

Crescita sostenibile
Fisco

Estensione dei pagamenti elettronici e, specialmente, introduzione della deducibilità delle
prestazioni/forniture relative ai settori/professioni a maggiore probabilità di sommerso

Aiuti alle imprese

Credito d’imposta con premialità ad investimenti sostenibili

Capitalizzazione delle
imprese

Creazione di un fondo d’investimento in equity, approvato dallo Stato ma gestito in modo
privatistico, per mobilitare risparmi privati in investimenti in progetti d’impresa orientati alla
sostenibilità

Infrastrutture

Ricorso alla finanza di progetto per ridurre i tempi di realizzazione, selezionare le opere più
redditizie, garantire la manutenzione

Innovazione e Capitale umano
Start up

Sostegno alla creazione di incubatori in fase di early stage, agevolazioni fiscali e promozione
finanziamenti di business angel, venture capital, crowfunding

Scuola/Formazione

Finanziamento pubblico accompagnato da gestione privatistica delle risorse

Ricerca

Detassazione degli utili d’impresa investiti in programmi di ricerca
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