
Dalla crisi alla ripresa. Ma l’Italia non recupera 

Sono solo cinque i Paesi dell’area Ocse che, nel triennio 2010 – 2012, non riusciranno – secondo le 

stime – a recuperare la caduta di crescita registrata nel biennio della crisi 2008-2009: islanda, 

Irlanda, Italia e Spagna. E’ quanto emerge con chiarezza dall’esame dei dati di Pil dei 33 Paesi 

appartenenti all’Organizzazione esposti nella tabella seguente.  

Variazioni percentuali del Pil rispetto all’anno precedente 

 
RISULTATI   STIME     

PAESI 2008 2009 2010 2011 2012 2008+2009 2010+2011+ 2012 Gap 

Australia 2,1 1,2 3,3 3,6 4,0 3,3 10,9 14,2  

Austria 1,9 -3,8 2,0 2,0 2,0 -1,9 6,0 4,1  

Belgium 0,8 -2,7 2,1 1,8 1,8 -1,9 5,7 3,8  

Canada 0,5 -2,5 3,0 2,3 3,0 -2,0 8,3 6,3  

Chile 3,4 -1,4 5,2 6,2 5,4 2,0 16,8 18,8  

Czech Republic 2,3 -4,0 2,4 2,8 3,2 -1,7 8,4 6,7  

Denmark -0,9 -4,7 2,2 1,6 2,1 -5,6 5,9 0,3  

Finland 1,0 -8,1 2,7 3,0 3,0 -7,1 8,7 1,6  

France 0,1 -2,5 1,6 1,6 2,0 -2,4 5,2 2,8  

Germany 0,7 -4,7 3,5 2,5 2,2 -4,0 8,2 4,2  

Greece 1,3 -2,3 -3,9 -2,7 0,5 -1,0 -6,1 -7,1  

Hungary 0,8 -6,7 1,1 2,5 3,1 -5,9 6,7 0,8  

Iceland 1,0 -6,8 -3,6 1,5 2,6 -5,8 0,5 -5,3  

Ireland -3,6 -7,6 -0,3 1,5 2,5 -11,2 3,7 -7,5  

Israerl 4,2 0,8 3,9 4,0 4,3 5,0 12,2 17,2  

Italy -1,3 -5,1 1,0 1,3 1,6 -6,4 3,9 -2,5  

Japan -1,2 -5,2 3,7 1,7 1,3 -6,4 6,7 0,3  

Korea 2,3 0,2 6,2 4,3 4,8 2,5 15,3 17,8  

Luxemburg 1,4 -3,7 3,3 3,3 3,2 -2,3 9,8 7,5  

Mexico 1,5 -6,6 5,0 3,5 4,2 -5,1 12,7 7,6  

Netherlands 1,9 -3,9 1,7 1,7 1,8 -2,0 5,2 3,2  

New Zeland -0,5 -0,4 2,2 2,7 2,5 -0,9 7,4 6,5  

Norway 0,8 -1,4 0,5 1,8 2,3 -0,6 4,6 4,0  

Poland 5,0 1,7 3,5 4,0 4,3 -0,6 4,6 4,0  

Portugal 0,0 -2,5 1,5 -0,2 1,8 -2,5 3,1 0,6  

Slovak Republic 6,2 -4,7 4,1 3,5 4,4 1,5 12,0 13,5  

Slovenia 3,7 -8,1 1,1 2,0 2,7 -4,4 5,8 1,4  

Spain 0,9 -3,7 -0,2 0,9 1,8 -2,8 2,5 -0,3  

Sweden -0,6 -5,1 4,4 3,3 3,4 -5,7 11,1 8,8  

Switzerland 1,9 -1,9 2,7 2,2 2,5 0,0 7,4 7,4  

Turkey 0,5 -4,8 8,2 5,3 5,4 -4,3 18,9 14,6  

United Kingdom -0,1 -5,0 1,8 1,7 2,0 -5,1 5,5 0,4  

United States 0,0 -2,6 2,7 2,2 3,1 -2,6 8,0 5,4  

Euro area 0,3 -4,1 1,7 1,7 2,0 -3,8 5,4 1,6  

Total Oecd 0,3 -3,4 2,8 2,3 2,8 -3,1 7,9 4,8  

 



L’ultima colonna denominata “Gap” indica, infatti, il risultato prevedibile a fine triennio 2010 – 

2012 (ottava colonna)cumulato con le perdite registrate negli anni della crisi 2008-2009 (settima 

colonna). Si può vedere che diversi Paesi extraeuropei sono stati poco o nulla colpiti dalla crisi 

(Australia, Cile, Corea, Israele, Turchia) mentre Europa e America del Nord ne hanno risentito, sia 

pure in misure variabili.  Quello che però rileva in modo particolare è il fatto che anche la capacità 

di ripresa risulta molto diversa da Paese a Paese, sicché non sempre quelli che hanno sofferto di 

più la caduta del periodo di crisi appaiono destinati ad uscirne più deboli: Irlanda, Italia e Giappone 

sono i Paesi che hanno registrato il crollo maggiore (-11,2 l’Irlanda, -6,4 Italia e Giappone), ma 

mentre il Giappone appare destinato a recuperare la sua caduta e tornare in crescita con 3 

decimali di punto nel 2012, l’Irlanda rimarrà indietro del 7,5 e l’Italia del 2,5. Peggio dell’Italia farà 

l’Islanda che, da un arretramento meno vistoso di quello italiano (-5,8) non riuscirà a recuperare 

più di mezzo punto restando a – 5,3. Meglio dell’Italia farà la Spagna che, dopo aver perso nel 

biennio di crisi soltanto il 2,5, rimarrà, a fine triennio, indietro  di 3 decimali di punto. Un caso a 

parte è rappresentato dalla Grecia che, dato il protrarsi vistoso della recessione nel 2010 e, 

secondo le stime, anche nell’anno in corso, registra, nelle prevision i per il 2012 un arretramento 

quasi equivalente a quello irlandese (-7,1). 

 Si tratta di dati particolarmente negativi per la situazione italiana. Infatti, anche se altri Paesi – 

come l’Irlanda o l’Islanda – conseguono risultati anche peggiori dei nostri, non può essere ignorato 

il fatto che in quei Paesi si sono avuti drammatici dissesti bancari e la crisi finanziaria ha 

letteralmente travolto quelle economie. In Italia non è accaduto niente di tutto ciò: le banche 

hanno retto senza bisogno di alcun sostegno e la crisi economica è esplosa solo come espressione 

della particolare debolezza dell’apparato produttivo nazionale nei cui confronti il Governo non ha 

ritenuto di dover adottare alcuna misura di stimolo o supporto. La stessa debolezza che adesso 

rende estremamente fiacca e lenta la ripresa e che scarica i suoi effetti destabilizzanti su una 

vastissima platea di cittadini e lavoratori, soprattutto giovani.  

I dati indicano che, nell’insieme, l’area euro uscirà dal triennio con un recupero modesto ma netto 

di 1,6 punti di Pil. L’area Ocse – che ovviamente comprende Paesi in cui la crisi si è sentita poco o 

niente – a fine triennio sarà cresciuta di quasi 5 punti (4,8). 


