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A cura di Gabriela

4.0) gli investimenti sono finalmente aumentati e
l’industria è ripartita.

Cari Soci,
come comunicato dal nostro Presidente, il relatore della
serata, organizzata dal R.C. Milano Giardini, è cambiato
all’ultimo minuto ed è stato sostituito dal Prof. Marco
Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison e della
Fondazione Guido Donegani, docente di Economia
industriale e commercio estero all’Università Cattolica del
sacro Cuore di Milano.
Dopo aver fatto gli onori di rito, il Presidente del R.C.
Milano Giardini ha passato la parola al relatore che ha
illustrato la situazione economica dell’Italia vista sia
singolarmente che a confronto con gli altri paesi membri
dell’Unione Europea.
Il Prof. Fortis ha spiegato ai soci presenti, che l’Italia ha
attraversato ben 2 crisi economiche negli ultimi anni e non
solo una come la maggioranza dei paesi Europei, la prima
come conseguenza della crisi Statunitense e la seconda
derivata dall’austerity imposta dall’Unione Europea.
Anche se l’Italia non ha potuto basare le sue strategie di
ripresa ne sull’incremento della spesa pubblica ne sugli
investimenti (che sono generalmente i pistoni che
dovrebbero spingere l’economia di un paese), dopo un
periodo affrontato con un approccio basato su incentivi e
rigore, è riuscita a tornare un paese in crescita in linea con
gli altri paesi Europei.
Ad oggi, l’Italia è l’unico paese dell’Unione Europea con un
bilancio ante interessi passivi in positivo. Inoltre, gli ultimi
indicatori di crescita indicato il nostro paese con un tasso
di crescita pari a 1,6% (con la Germania che evidenzia un
tasso pari a 2,2%).
Il Prof. Fortis ha in fine evidenziato che con le nuove
riforme introdotte (come per esempio il Piano Industria
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Unico punto ancora non totalmente positivo è il lavoro.
Dopo le ultime riforme la situazione è migliorata anche se
ha subito un cambiamento di forma in quanto ci sono
state nuove assunzioni ma con forme contrattualistiche
diverse rispetto al passato.
Prof. Fortis ha concluso la sua relazione puntualizzando
che solo con crescita e rigore è possibile diminuire il
debito pubblico.
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