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La Spagna è andata al voto. L’Islanda ha rifondato le banche. L’Italia ha 
cambiato governo. Le risposte alla crisi sono diverse e per capirle meglio 
torna utile una vecchia teoria che spiega il comportamento dei malati terminali

GUIDO BIRTIG

Vivere la crisi in Europa
tra difficoltà e cambiamento 

Da oltre tre anni un numero rilevante 
di Paesi subisce le conseguenze 
di una crisi di eccezionale portata 

che, manifestatasi inizialmente in Ameri-
ca, si è poi rapidamente diffusa nel resto 
del mondo, generando crescenti inquie-
tudini col progressivo emergere delle re-
ali dimensioni del disastro. Sebbene ben 
poche voci abbiano saputo tempestiva-
mente avvertire del rischio incombente 
- come provocatoriamente puntualizzato 
persino dalla Regina Elisabetta nel rivol-
gersi ai docenti della London School of 
Economics – a posteriori si è registrato 
un autentico profluvio di commenti, giudi-
zi interpretativi purtroppo strutturalmen-
te inefficaci al fine della risoluzione della 
crisi. 

La regina Elisabetta ha criticato 

la London School of Economics 

per non aver previsto la crisi

Questa è insorta nel contesto bancario 
americano, i cui dirigenti verosimilmen-
te non hanno ben interpretato i confini 
dei poteri loro conferiti. Il diffondersi di 
analoghi comportamenti in altri Paesi ha 
determinato l’insorgere della pandemia. 
Per quanto gravi siano state le colpe dei 
banchieri, si reputa inopportuno attribui-
re agli stessi il ruolo esclusivo di capro 
espiatorio se si intende uscire da questa 
situazione di crisi e cercare di preveni-
re l’insorgere di analoghe. Ove, in modo 
miope, non si accettasse il principio di 
concorso di colpa, è verosimile che i 
politici avrebbero in futuro la tentazione 
di continuare ad attribuire alla finanza la 
responsabilità di ogni ciclo economico 

La crisi economica 

colpisce ormai da 

tre anni. Poche 

voci si sono levate 

in tempo per 

lanciare l’allarme. 

A posteriori, 

invece, si registra 

un profluvio 

di commenti, 

purtroppo incapaci 

di risolvere 

la situazione

non solo avverso, ma semplicemente de-
ludente. L’attacco alle banche – antipa-
tiche ovunque – sembra sottintendere il 
desiderio, da parte dei politici, di captare 
gli umori popolari e deviare l’ostilità dal 
mondo politico verso un nemico esterno. 
Una sorta di caccia alle streghe.
L’economista Paul Krugman invece ha 
fatto rilevare che, sebbene il Canada 
abbia avuto un livello dei tassi estrema-
mente basso durante la fase economica 
espansiva precedente l’insorgere della 
crisi  e presentasse un sistema bancario 
con banche “troppo grandi per fallire”, ha 
vissuto la crisi in modo migliore rispetto 
agli Stati Uniti. Ciò, verosimilmente, per-
ché le banche avevano qualche limite in 
più sulla leva finanziaria e l’obbligo di te-
nere in casa una parte dei mutui che con-
cedevano (ossia senza poterli cedere in 
toto al mercato e disinteressarsi poi degli 
stessi). Per Krugman, quindi, la crisi non 
è figlia solamente dei bonus e della avidi-
tà delle banche, ma anche degli errori di 
chi le ha regolate.
L’acme della crisi fu raggiunto in occa-
sione della dichiarazione di fallimento 
della banca Lehman Brothers, poiché si 
temette che lo stesso fosse la premes-
sa di una crisi sistemica incontrollabile 
in grado di far implodere il capitalismo 
finanziario mondiale. Si ritiene che l’im-
magine degli impiegati della banca che 
abbandonavano gli uffici reggendo sca-
toloni contenenti gli effetti personali 
possa rimanere indelebile nella memoria 
della gente. La banca era stata uno dei 
massimi centri di potere di Wall Street 
e, dopo il fallimento, le sue attività furo-
no acquisite e suddivise tra più banche, 
non esistendone alcuna in grado di ac-
quisirle in toto. La storia giudicherà se 
il fallimento sia stato al momento la so-



A oggi, lo sviluppo 

della crisi vede 

due principali 

interpretazioni: la 

prima sostiene che 

il ciclo evolverà 

positivamente, 

la seconda che 

siamo all’alba 

di un’era di 

deflazione, 

protezionismo e 

sconvolgimenti 

sociali
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luzione più opportuna, va tuttavia tenuto 
presente che l’esecutivo americano era 
privo di quegli strumenti normativi, varati 
successivamente, che allora avrebbero 
permesso il commissariamento e, di fat-
to, la salvezza della banca. 
La rappresentazione grafica delle vicen-
de economiche del periodo susseguente 
al fallimento potrebbe venir rappresenta-
to da una linea spezzata simile alla lettera 
“w”, ossia dal susseguirsi di cicli depres-
sivi in grado di suscitare panico e di cicli 
espansivi in grado di generare euforia. Né 
avrebbe potuto essere altrimenti, poiché 
la crisi del ’29, cui è stato fatto continuo 
riferimento da parte dei commentatori, fu 
data prematuramente terminata ben set-
te volte e produsse altrettanti gravi cicli 
negativi prima di concludersi. 
A una siffatta alternanza del ciclo econo-
mico corrisponde una parallela alternanza 
delle visioni sullo stato della crisi da par-
te del mercato e dei commentatori eco-
nomici, nonché dei mezzi d’informazione. 
La visione della crisi sembra oscillare tra 
un’ipotesi rassicurante, che ritiene che 
il ciclo si stia evolvendo favorevolmente, 
pur con subitanee e consistenti battute 
d’arresto, e un’ipotesi opposta. Questa, 
ritenuta intellettualmente superiore, af-
ferma che siamo a una svolta epocale, 
alla depressione secolare, all’alba di una 
nuova era di deflazione, protezionismo, 
populismo e sconvolgimenti sociali. A 

un esame distaccato, la prima visione 
appare affetta da una pigrizia mentale 
impiegatizia che tende a ridurre l’ignoto 
alla routine del noto. La seconda presen-
ta connotati eccessivamente ideologici e 
appare essere una sorta di riflesso con-
dizionato catastrofista. Per questa se-
conda visione, a ogni situazione di crisi 
dovrebbero ineluttabilmente seguire la 
fine della supremazia americana, la fine 
del capitalismo e il ridimensionamento 
definitivo del mercato. Cose magnifiche 
oppure orribili, a seconda dei punti di vi-
sta, ma sempre e comunque grandiose.
 

La finanza ha dato un grosso 

contributo all’insorgere della 

crisi e pertanto dovrebbe darne 

uno altrettanto grosso all’uscita

Prescindendo dalle diverse opinioni, è 
tuttavia da ritenersi che dopo una crisi 
così profonda è storicamente improbabi-
le che alle misure tecniche, monetarie e 
fiscali non se ne affianchino di più pro-
fonde che ridefiniscano non solo il ruolo 
delle banche, ma il patto sociale nel suo 
complesso. Sembra intravedersi in filigra-
na che la riparazione potrebbe passare 
per un aumento dell’imposizione sulle im-
prese e sulla finanza in tutti i suoi aspetti. 
La finanza ha dato un grosso contributo 
all’insorgere della crisi e pertanto dovrà 
darne uno altrettanto grosso all’uscita 
dalla crisi stessa. 
Il repentino crollo della Lehman denota 
che anche alle crisi finanziarie si adat-
ta l’adagio che i nostri vecchi riferivano 
alle malattie: vengono al galoppo e se ne 
vanno a passo di lumaca. E proprio que-
sto richiamo induce a fare riferimento a 
un’accurata ricerca - che ha individuato 
una certa regolarità nella sequenza dei 
diversi stati d’animo di chi si scopre af-
fetto da malattia grave - per meglio illu-
strare come le diverse popolazioni sem-
brano vivere la crisi economica.

DABDA
Quarant’anni fa, la psichiatra elvetica 
Elisabeth Kubler-Ross condusse un’ac-
curata indagine mediante specifiche in-
terviste sui comportamenti e sugli stati 
d’animo di un gruppo di 500 malati ter-
minali. I risultati di questa indagine ven-
nero pubblicati nel volume On Death and 
Dying, divenuto famoso e tuttora punto 
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di riferimento della medicina. La sintesi 
delle risultanze venne compendiata, se-
condo la consuetudine anglosassone, 
nell’acronimo DABDA, dalle iniziali dei 
termini denial, anger, bargaining, de-
pression and acceptance. Si inizia con 
il negare il problema (“non può essere, 
sto bene”), poi scoppia la rabbia (“ non 
è giusto”). Segue la contrattazione (“ora 
faccio il bravo, mi curo e guadagno tem-
po”). A queste fasi fortemente emotive 
subentra la depressione (“non c’è niente 
da fare”), che lascia il posto, dopo una 
lunga elaborazione, all’accettazione.
Il DABDA è applicabile a ogni fase di 
perdita irreversibile e catastrofica di 
qualcosa di caro. Si pensi a una perdita 
di status e di ricchezza oppure, caso an-
cora più interessante, al processo di di-
sintossicazione da droghe, o da compor-
tamenti compulsivi. Il profilarsi della fine 
del modello di “welfare e debito”, che 
ha caratterizzato gli ultimi 40 anni degli 
indirizzi di politica economica negli Stati 
Uniti e nell’Europa Occidentale, induce 
a provare ad adottare la metodica DAB-
DA anche all’attuale situazione di crisi. 
Da qui una panoramica per cercare di 
individuare a quale stadio del processo 
si trovino alcuni dei Paesi maggiormente 
interessati dalla crisi.
La Grecia è il Paese che aveva adottato 
più di tutti il modello “welfare e debito”. 
Quando il modello è entrato in crisi ed è 
iniziato il doloroso processo di disintos-
sicazione, i mercati hanno visto nelle ma-
nifestazioni in piazza della Costituzione e 
negli scontri davanti al parlamento l’inizio 
di una sorta di guerra civile. In realtà, la 
fase di rabbia acuta sembra essere du-
rata solo pochi mesi, dato che le mani-
festazioni sono state progressivamente 
quasi sempre meno imponenti per poi 
quasi cessare, sia pure temporaneamen-
te. Le proteste sono riprese all’annuncio 
della decisione di voler procedere a un 
ridimensionamento dell’organico dei di-
pendenti pubblici, ma sembrano sem-
pre più (almeno al momento di stendere 
queste note) frammentate e circoscritte 
all’ambito ateniese. Il grosso della socie-
tà greca sembra rinchiudersi nel privato, 
pertanto riscopre l’orto nella casetta di 
campagna, taglia le spese e si adatta. 
Con il Pil in continua discesa, dopo ol-
tre 18 mesi dallo scoppio della crisi si 
ha la sensazione che la Grecia stia già 
entrando nella fase di depressione e, in 
alcuni settori, perfino di accettazione. Va 
rilevato infatti che i severi provvedimenti 
economici che dovrebbero permettere di 

superare la crisi di Atene sono stati adot-
tati da un esecutivo eletto democratica-
mente, e non dai trenta tiranni1.
La Spagna degli “indignados” sembra 
essere alla fase della rabbia, ma la mag-
gioranza della popolazione ha votato per 
il Partito Popolare senza che si siano rav-
visate derive populiste o autoritarie e la 
disintossicazione spagnola appare gra-
duale e ordinata.

La Spagna, come la Grecia, 

vivono fasi di 

grande rabbia, 

ma si ravvisano sintomi di 

“depressione” 

L’Italia è uscita dalla fase della negazio-
ne (non siamo tra i Pigs) e, mentre par-
te della popolazione  sta vivendo la fase 
della rabbia, un’altra ritiene di trovarsi 
nella fase della contrattazione ma – quasi 
a conferma anche in questa circostanza 
di un comportamento italiano per certi 
aspetti anomalo rispetto al comporta-
mento prevalente – si ravvisano in Italia 
anche sintomi di depressione e addirit-
tura di rassegnazione. Incalzato dai part-
ner, l’esecutivo ha predisposto i primi 
provvedimenti, ma i ritardi nella loro at-
tuazione ne hanno sminuito la credibilità 
ed è pertanto verosimile che avremo bi-
sogno di continui rattoppi per cercare di 
raggiungere tempestivamente gli obietti-
vi economici richiestici e riguadagnare la 
fiducia dei partner senza perdere quella 
dei cittadini2. 
Gli Stati Uniti sembrano invece ancora 
nella fase della negazione e ritengono 

Circa 40 anni fa, 

una psicologa 

elvetica elaborava 

una teoria, 

chiamata DABDA, 

che spiega il 

comportamento 

dei malati 

terminali. Oggi 

torna utile per 

capire a che 

stadio si trovano 

i Paesi più 

affetti dalla crisi

1 Con l’espressione “trenta 

tiranni” ci si riferisce al regime 

instaurato dal generale 

spartano Lisandro quando, al 

termine della seconda guerra 

del Peloponneso Atene, 

subì le condizioni di pace 

imposte da Sparta. Al posto 

del governo democratico si 

insediò una commissione di 

30 persone, nominata dallo 

stesso Lisandro e incaricata 

di modificare la costituzione 

ateniese.

2 Il presidente del Consiglio 

Silvio Berlusconi si è 

dimesso il 12 novembre 

2011. L’incarico per formare 

il nuovo governo è stato 

affidato a Mario Monti, 

l’insediamento è avvenuto 

il 16 novembre. La prima 

manovra economica del 

nuovo esecutivo è stata 

presentata in Parlamento 

il 5 dicembre e la sua 

approvazione è prevista 

entro la fine di dicembre 

2011.
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di poter continuare nella fase di indebi-
tamento. La negazione non significa as-
senza di consapevolezza del problema, 
ma verosimilmente mancanza del senso 
di urgenza. I provvedimenti riduttivi della 
spesa in America hanno finora riguardato 
aspetti secondari, ma è probabile che nel 
seguito la contrazione debba interessa-
re comparti decisamente più “corposi”, 
quali gli armamenti.
Nei cicli di crisi vale la regola per cui i pri-
mi a trovarsi sommersi in un mare di guai 
sono i primi a emergere. Tra loro, i più 
flessibili sono quelli che escono dalla cri-
si addirittura rafforzati e pronti a cogliere 
tempestivamente le opportunità offerte 
dalla ripresa. Qualcuno - come l’Islanda, 
i Paesi baltici e l’Europa centrale e balca-
nica - sembra aver già completato il ciclo 
di disintossicazione, dimostrando che è 
possibile uscirne guariti senza dover ri-
correre a soluzioni autoritarie. È signifi-
cativo che siano stati i più sobri a essersi 
adattatati più in fretta. Gli inglesi usano 
un termine specifico, humbled, che sta 
per sobrio e dignitosamente umile e deri-
va dall’humble pie, un modesto pasticcio 
di carne fatto con le interiora, il cibo che 
potevano permettersi i poveri.
Pertanto, diversamente da quanto attie-
ne all’osservazione medica da cui è stato 
tratto il riferimento, al termine del ciclo 
del DABDA non deve necessariamente 
risultare la fine di tutto, ma sembra inve-
ce potersi scorgere anche la possibilità 
di rinascita. Dopo il disastro, l’Islanda 
ha svalutato in misura consistente, dato 
che prima della crisi bastavano 80 coro-

ne per un euro, mentre a fine 2008 ne 
occorrevano addirittura 180. Ha rifon-
dato le proprie banche innovando radi-
calmente i precedenti criteri di gestione. 
La sua popolazione, che improvvisamen-
te si era sentita vocata alla professione 
di banchiere d’investimento, è in parte 
tornata alle tradizionali attività connesse 
alla pastorizia e alla pesca. Il risultato è 
che l’Islanda, per quanto ancora debole, 
sembra aver superato la crisi. Il debito 
sovrano, per quanto pesante, viene ser-
vito regolarmente, le partite correnti si 
sono sistemate grazie alla svalutazione 
e la corona si è rivalutata nei confronti 
dell’euro. 

L’Estonia, che aveva perso il 

25% del Pil in due anni, 

appare oggi rinata

La flessibilità islandese, basata sul cam-
bio e su un mercato del lavoro senza 
particolari rigidità, si ritrova anche in al-
cuni Paesi dell’Est europeo, quali Polo-
nia e Ucraina, ma soprattutto nei Paesi 
baltici. L’Estonia, dopo aver ridotto di un 
quarto il proprio Pil nel corso di due anni, 
appare oggi risanata e a breve termine 
dovrebbe addirittura entrare a far parte 
del mercato dell’euro. Ripetutamente 
data per spacciata dalla generalità degli 
osservatori, l’Estonia ha fatto buon uso 
dei mutui concessi dalle banche svedesi 
e finlandesi. Invero ha giocato un ruolo 

Alcuni Stati 

come i Paesi 

baltici e balcanici 

sembrano avere 

concluso il ciclo di 

disintossicazione, 

dimostrando 

che si possono 

evitare soluzioni 

autoritarie: 

l’Islanda, 

per quanto 

ancora debole, 

sembra aver 

superato la crisi



ma ha saputo aiutare ad acquisire, so-
prattutto in Italia, il controllo di imprese 
complementari a imprese francesi al fine 
di rafforzarne la potenzialità. 
La cultura della classe politica italiana 
è quasi essenzialmente di natura giuri-
dica, pertanto presta scarsa attenzione 
alla problematiche mercatistiche e indu-
striali e appare strutturalmente impron-
tata soprattutto ai canoni dell’ipoteticità 
e dell’astrattezza. Inoltre sembra attri-
buire particolare rilevanza all’aspetto 
formale delle norme che propugna tra-
scurando, nella generalità dei casi, di 
accertare se sussistano i presupposti 
perché quanto ipotizzato possa avere un 
seguito concreto. Ancora, nel contesto 
politico sembra predominare una sorta 
di arroganza che porta a disprezzare 
gli avversari e quanto propugnato dagli 
stessi. In America, il presidente Obama 
si è dichiarato “humbled” perché dopo 
le elezioni si è reso conto della necessi-
tà di considerare anche i programmi dei 
repubblicani per riuscire a ben governa-
re il Paese. In base ai resoconti delle 
nostre vicende politiche risulta arduo 
scorgere parlamentari “humbled”. 

La cultura della classe politica 

italiana è quasi essenzialmente 

giuridica, quindi è poco attenta 

ai temi del mercato 

e dell’industria
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significativo il timore di finire nuovamente 
risucchiata nella sfera d’influenza russa. 
La medesima motivazione sembra esse-
re alla radice del successo anche della 
Lettonia. La positiva evoluzione irlande-
se sembra essere il portato della svalu-
tazione interna. Quando si opera in un 
sistema di cambi fissi e pertanto non si 
può svalutare, l’unica uscita è la drastica 
contrazione degli asset, ossia dei beni 
reali nonché della generalità dei fattori di 
produzione, come si usava ai tempi del 
gold standard. La cura, indubbiamente 
dolorosa, sembra aver condotto a buoni 
risultati in tempi relativamente ristretti.

Il caso italiano
I risparmiatori italiani sono apparsi mode-
ratamente irretiti dalle sirene della finan-
za troppo “innovativa” e le nostre banche 
non hanno erogato finanziamenti inade-
guati rispetto ai loro patrimoni come inve-
ce è avvenuto in Spagna; tuttavia la crisi 
ha colpito duramente la nostra economia. 
Questa si trovava già in difficoltà perché 
la globalizzazione ha colto di sorpresa l’in-
tera classe politica e molti piccoli impren-
ditori. La globalizzazione sembra aver co-
stituito la ripetizione delle condizioni in cui 
si sono trovate le repubbliche marinare 
al momento della scoperta dell’America. 
La miriade di microimprese manifatturie-
re, che costituiscono l’asse portante del-
la nostra economia, è stata sorpresa dal 
manifestarsi di una serrata concorrenza 
da parte dei Paesi in via di sviluppo, i cui 
governanti hanno adottato specifici piani 
di sviluppo industriale e hanno fatto sì che 
le loro imprese, avvalendosi della collabo-
razione delle università nell’adozione delle 
nuove tecnologie informatiche nella pro-
duzione, siano state in grado di acquisire 
quote di mercato a scapito delle imprese 
italiane. Sebbene l’Italia sia considerata la 
settima potenza industriale, la latenza di 
chiare politiche industriali adeguate alle 
diverse circostanze sembra costituire una 
caratteristica costante degli esecutivi da 
molti anni. I tempi in cui la Montecatini, 
utilizzando industrialmente la scoperta del 
premio Nobel Giulio Natta del Politecnico 
di Milano, inondò le case di mezzo mon-
do di prodotti in moplen sembrano lontani 
anni luce. 
Anche il confronto con quanto fatto re-
centemente dalla Francia in termini di 
politica industriale risulta oltremodo im-
pietoso. La Francia, infatti, non solo ha 
individuato e protetto le attività industria-
li reputate essenziali al proprio sviluppo, 
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L’arroganza pseudo-intellettuale che 
contraddistingue la generalità dei nostri 
politici e il mancato rispetto degli avver-
sari provoca talvolta conseguenze del 
tutto imprevedibili, come è successo ad 
esempio in occasione dell’ultima tornata 
referendaria. 
Uno dei quesiti concerneva il tema assai 
controverso della distribuzione dell’ac-
qua. Il testo del quesito referendario 
concerneva l’abrogazione di un dispo-
sto normativo alquanto complesso e 
articolato che prospettava, tra l’altro, 
la possibilità di interventi privati al fine 
del miglioramento  del servizio - invero 
in alcune parti del Paese estremamente 
carenti - ove le imprese municipalizzate 
non fossero state in grado di provveder-
vi. Ciò avrebbe significato opportunità 
di lavoro in investimenti infrastrutturali, 
che avrebbero trovato la loro copertura 
finanziaria anche mediante  adeguamen-
ti tariffari a carico degli utenti. L’esito 
del referendum ha cristallizzato la situa-
zione di inefficienza e ha costituito una 
sorta di legge finanziaria in favore esclu-
sivo della casta politica. 
Questa infatti, resasi conto che i com-
pensi per gli amministratori delle im-
prese municipalizzate sono soggetti a 
minori vincoli rispetto ad altri incarichi 
pubblici, hanno dato luogo ad una sorta 
di “assalto alla diligenza” ai consigli di 
amministrazione di tali enti. 

Quanto successo induce perplessi-
tà sulla lungimiranza governativa degli 
estensori del testo referendario, sulla 
completezza delle informazioni da parte 
dei media agli elettori e sulla consape-
volezza degli stessi sulle possibili con-
seguenze delle loro scelte. 
Verrebbe da rilevare che, ove non sus-
sistessero dubbi sulla piena consape-
volezza delle conseguenze delle scel-
te da parte degli elettori - assumendo 
che la casta politica presenti i connotati 
del “grande fratello”, protagonista del 
volume intitolato 1984, libro futuribile 
che George Orwell scrisse nel lontano 
1947 - ci troveremmo di fronte alla con-
clusione contenuta nel volume: «Egli era 
uscito vincitore su se stesso. Amava il 
Grande Fratello».
A conclusione di quanto esposto, si ri-
tiene ragionevole mantenere un mode-
rato ottimismo. 
Fortunatamente facciamo parte 
dell’Unione Europea, che non corri-
sponde all’unione dei popoli europei 
contenuta nel manifesto di Ventotene 
del 1943, ma è pur sempre alcunché di 
costruttivo. Come un vecchio piroscafo 
postale, l’Unione ha raccolto nel tempo 
tutti i passeggeri che si sono presentati 
all’imbarco, compresi quelli che, come 
l’Inghilterra, all’unione dei popoli non 
hanno mai creduto. L’Inghilterra, infatti, 
a suo tempo ha aderito a quella che allo-
ra si chiamava Comunità Europea dopo 
aver constatato che la stessa era in 
grado di produrre effetti - diversamente 
dalla European Free Trade Association 
(EFTA), un organismo in un certo sen-
so antagonista che comprendeva, oltre 
all’Inghilterra, altri Paesi nordici. Si è 
dell’avviso che l’Unione Europea, pur 
con tutti i suoi limiti, abbia compiuto tali 
passi in avanti da rendere difficile addi-
rittura pensare alla sua scomparsa. 
Se l’Unione Europea è intervenuta a so-
stegno della traballante economia gre-
ca dopo aver constatato la gravità delle 
turbolenze create dalla stessa (sebbe-
ne il Pil greco rappresenti solamente lo 
0,36% di quello mondiale), a maggior 
ragione interverrà a sostegno dell’eco-
nomia italiana. Il dissesto italiano provo-
cherebbe danni ben più gravi. 
L’Unione Europea ci indurrà a prendere 
provvedimenti analoghi a quelli che altri 
Paesi hanno già preso. 
Ciò ci costringerà a sacrifici, ma al di là 
di una dilagante anarchia e di un futuro 
dalle prospettive incerte, a mio parere 
non si vedono alternative. 

L’Italia è la 

settima potenza 

industriale, ma 

la carenza di 

politiche industriali 

sembra un 

tratto costante 

dei governi 

da molti anni. 

Diversamente, la 

Francia ha saputo 

proteggere le 

attività industriali 

strategiche


