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Le sfide dell’economia nel dopo-pandemia
Conferenza e dibattito con
Sergio Rossi e Paolo Pamini

Modera la serata Generoso Chiaradonna
giornalista de laRegione
La crescita economica, riferita al PIL, è diventata un’ossessione e vi puntano la grande maggioranza degli economisti, le
istituzioni finanziarie, come pure dei politici con responsabilità di governo. Obiettivo: consentire agli attori finanziari di
percepire rendite crescenti in un'ottica di breve termine.
Come andare avanti? I protagonisti della serata si confronteranno su due visioni opposte di come l’economia debba
evolvere, anche in seguito alla pandemia del coronavirus che attanaglia il mondo.
Da una parte Sergio Rossi presenterà una visione critica di questa crescita perseguita ad ogni costo, per sottolineare
invece l’importanza dell’economia sostenibile, sia per l’occupazione, sia per la crescita delle attività e degli utili delle
imprese. A proposito della Svizzera, le cui attività economiche hanno un’impronta materiale maggiore di quella dell’UE,
Rossi proporrà una serie di elementi da considerare per le scelte di politica economica orientate al bene comune.
Dall’altra parte Paolo Pamini, che definisce come disumana l’idea di una decrescita economica nei confronti di circa 7
miliardi di individui che a ritmo accelerato stanno uscendo dalla povertà assoluta raggiungendo i livelli di benessere
occidentali di pochi decenni orsono. Pamini non fa tuttavia della quantità e dell’efficienza della produzione (PIL in senso
stretto) una questione assoluta, poiché andrebbe piuttosto tematizzata la disponibilità energetica pro capite, capace da
sola di spiegare la maggior parte delle differenze di benessere tra paesi e nel tempo. La sfida umana ed ambientale di
questo secolo è offrire energia abbondante anche alle persone che in Cina, India, Sudamerica e Africa stanno
raggiungendo i nostri livelli di benessere. Per Pamini, l’unico vettore energetico primario attualmente capace di
soppiantare globalmente senza forti impatti ambientali il carbone e il petrolio è l’energia nucleare.
Di fronte ci saranno dunque due modelli di sviluppo contrastanti che non mancheranno di animare il dibattito.
Sergio Rossi è professore ordinario all’Università di Friburgo (Svizzera), dove è titolare della Cattedra di macroeconomia ed economia
monetaria, e Senior Research Associate all’International Economic Policy Institute presso la Laurentian University (Canada).
https://www3.unifr.ch/mapom/fr/chaire/equipe/prof.html
Paolo Pamini, esperto fiscale diplomato, è docente di economia all’ETH di Zurigo, manager dei servizi fiscali e legali di PwC a Lugano,
e dal 2015 granconsigliere. https://www.linkedin.com/in/paolopamini/
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