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Per cercar di capire l’ormai lungo periodo di crisi economica che stiamo vivendo e le 

difficoltà nell’individuare linee di intervento da parte della politica nazionale ed europea, è 

necessario ripercorrere la storia delle trasformazioni economiche in Italia, delle scelte 

strategiche operate (dall’amministrazione pubblica e dai privati) e dei problemi affrontati. Si 

inizia con il periodo della ricostruzione nel dopoguerra, si prosegue con quello del cosiddetto 

“miracolo economico”(1953-1963) e quello delle cosiddette “occasioni mancate” (1963-

1970). Si passa poi alla crisi petrolifera degli anni ’70 e a quello successivo che ha visto 

l’introduzione del sistema monetario europeo, per arrivare alle trasformazioni degli ultimi 

venti anni con la progressiva omogeneizzazione delle scelte di politica economica (specie nei 

paesi dell’Eurozona) ma non delle dinamiche e trasformazioni delle economie nazionali. 

Questa analisi è determinante per comprendere le differenze nella struttura economica, nelle 

possibili prospettive e negli interessi nazionali dei diversi paesi. 

 

Gioacchino Garofoli è Professore Ordinario di Politica Economica presso la Facoltà di 

Economia dell’Università dell’Insubria; ha insegnato anche presso le Università di Pavia e di 

Bari, il Politecnico di Milano e lo IUAV di Venezia. È stato Visiting Professor presso le 

Università di Grenoble (1992-93, 2003-2004 e 2009-2010) e Toulouse (1991-92). È  

presidente dell'Associazione degli Economisti di lingua neolatina (AENL) (dal 2005),  

coordinatore del Dottorato Europeo in “Economia della Produzione e dello Sviluppo” con 

sede amministrativa presso l’Università dell’Insubria (dal 1999 ad oggi), nonché membro 

dell'Editorial Board delle riviste "Regional Studies" e "Entrepreneurship and Regional 

Development". Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo: Impresa e territorio (a cura di), 

Il Mulino, Bologna, 2003; Sistemi produttivi locali in Lombardia (a cura di), Franco Angeli, 

Milano, 2011; Economia  e politica economica in Italia. Lo sviluppo economico italiano dal 

1945 ad oggi, Franco Angeli, Milano, 2014; La banca ticinese e l’impresa del Nord Italia. 

Opportunità d’integrazione transfrontaliera (con René Chopard), Franco Angeli, Milano, 

2014.  
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