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1. INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro nasce due anni fa, 1300 chilometri a sud di Gorizia. Mi 

trovavo a Malta, per vivere l’esperienza totalizzante dell’Erasmus. 

Un’opportunità accademica fondamentale per il mio sviluppo come 

studente e come persona. Quell’esperienza, però, ha lasciato per molto 

tempo senza risposta diverse domande, scaturite dallo stupore di un 

ragazzo che si guardava attorno in una realtà completamente diversa da 

quella cui era sempre stato abituato. 

 

Diverso era il clima, caldissimo –a tratti insopportabile- ancora ad ottobre 

inoltrato. Diversa la cultura, risultato di uno strano miscuglio tra tradizione 

siciliana e intraprendenza britannica – unita nella mentalità delle genti di 

mare, accogliente e attenta così come consapevole e orgogliosa della 

propria identità. Diversa la lingua, anch’essa accumulo di linguaggi e 

grammatiche semitiche e neolatine. Diverso il modo di vivere e approcciare 

la vita. Diversa la cultura religiosa che, profondamente radicata nella 

popolazione ad ampissima maggioranza cattolica praticante, si trasmette 

nell’idea di società fondata sul valore fondamentale della famiglia. 

 

Eppure in quel 2014, tanto difficile per l’economia italiana, a Malta non si 

respirava aria di crisi. I locali erano sempre pieni, con affisse alle vetrate di 

bar e ristoranti cartelli per la ricerca di personale, qualcosa di raro per un 

giovane diventato grande in anni piuttosto difficili in Italia. A Malta si viveva 

bene e tutti lavoravano. Sistema sanitario gratuito, costo dei trasporti 

irrisorio, gli studenti sono addirittura pagati -poco, ma non per questo 

meno rilevante- per studiare. Non esattamente la situazione italiana. 

 

La domanda, allora, sorgeva spontanea. Com’è possibile che un’isoletta in 

mezzo al mare, calda e riarsa d’estate, senza risorse naturali e fonti di 

energia si sia ricavata una sua nicchia di benessere stabile? Quali sono i 

fattori che hanno permesso ai maltesi di indirizzare il loro piccolo e lontano 
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Paese verso una crescita di lungo periodo? Come hanno trasformato e 

compensato gli svantaggi di essere un’isola –isolata per definizione- ad 80 

chilometri dalla terra più vicina – la Sicilia?  

 

Questa tesi vuole essere un tentativo di rispondere a tali domande. 

L’approccio che assumo è quello del geografo: ritengo infatti preponderante 

e non trascurabile l’elemento insulare. Per capire le ragioni del successo 

maltese bisogna partire dall’elemento che mette più in crisi le possibilità di 

sviluppo. Bisogna infatti considerare che ci sono solo due soluzioni 

logistiche per avere dei rapporti di scambio con Malta: via nave o via aereo. 

Oltre alla via marittima o quella aerea, non c’è possibilità di avere a che fare 

con il mondo esterno. Niente ferrovie, niente autostrade. I maltesi hanno 

saputo fare di questa debolezza un elemento di forza, nella pur difficile 

transizione da economia al servizio della Royal Navy britannica a sistema 

inserito e premiato dalla globalizzazione. 

 

Questo lavoro, sempre leggendo i fenomeni attraverso una chiave 

geografica, vuole analizzare anche i fattori più strettamente economici e gli 

aspetti genericamente sociali che hanno contribuito ad indirizzare lo 

sviluppo del sistema Malta. Un sistema che per essere compreso deve essere 

analizzato da più punti di vista e che trova nelle sue particolarità gli 

elementi del successo. 

 

Successo che, però, non sarà eterno. Il mio lavoro vuole identificare gli 

elementi dell’ascesa ed essere, allo stesso tempo, un elogio del Paese e delle 

genti che per cinque mesi della mia vita mi ha fatto sentire a casa, parte di 

una comunità benevola e protettrice. 

 

Questo lavoro si struttura in una descrizione ad ampio spettro del 

paesaggio, dell’economia e della società maltese, per concentrarsi poi in 

alcuni aspetti particolari che acquisiscono significato proprio perché 

sostenuti da un’analisi globale. Arricchisce il lavoro una breve intervista 
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all’Europarlamentare Miriam Dalli, attualmente coordinatrice della 

commissione per l’ambiente, la sicurezza alimentare e la sanità pubblica al 

Parlamento Europeo. 

 

Al popolo maltese dedico queste pagine. 
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2.1 ELEMENTI GEOGRAFICI 

 

Delle cinque isole che compongono l’arcipelago maltese, Malta, unica 

rilevante per dimensioni insieme a Gozo, è la più grande e importante. Le 

altre isole -Comino, Cominotto e Filfla- sono sfruttate dall’industria del 

turismo; rimangono, però, prevalentemente disabitate 1 . A completare 

l’arcipelago delle isole maltesi, in italiano note anche come isole Calipsee, vi 

sono le isole di San Paolo ed altri scogli. L’arcipelago è classificato come 

parte della regione geografica italiana. 

 

 

 

L’origine del nome dell’arcipelago –e, conseguentemente, dell’isola 

principale- non è sicura; ha due etimologie probabili. Il nome Malta 

potrebbe infatti derivare dal greco Melite (Μελίτη), derivato dalla parola 

                                                        
1 Comino è abitata, ma i residenti ammontano a quattro. Ai fini del mio 
lavoro la considero, perciò, disabitata 



6 
 

meli (μέλι), miele2, in virtù della grande presenza di api che producevano 

miele in abbondanza. La seconda ipotesi prende invece in considerazione la 

lingua semitica –e in effetti la storia di Malta è il derivato di una variegata 

mescolanza di civiltà e popoli, tra cui quelli semiti in particolare hanno 

giocato un ruolo fondamentale, basti pensare alla lingua maltese, simile 

all’arabo e di derivazione, appunto, semitica–. La radice fenicia della parola 

starebbe a significare “paradiso” 3 , toponimo che bene si adatta alle 

caratteristiche fisiche dell’isola e alla sua posizione al centro delle rotte 

mercantili del Mediterraneo. 

 

L’arcipelago gode di una posizione strategica rilevante4, incastonandosi tra 

Sicilia e Africa, nel pieno del Mediterraneo. La costa italiana è 

particolarmente vicina e dista solo 90 chilometri. Più lontana quella 

africana, che misura circa 290 chilometri sia dalla Libia che dalla Tunisia5.  

 

 

 

                                                        
2 micc.org.mt/about-us/discover-malta/etymology 
3 Ibidem 
4 Busuttil, Salvino; Briguglio, Lino, Encyclopaedia Britannica, Malta, 2016, 
p. 2 
5 Ibidem, p. 3 
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Lo Stato maltese, con una superficie di 316 km2 è uno dei paesi più piccoli 

d’Europa6, contando però una densità di popolazione di oltre 1300 persone 

per km2, per un ammontare complessivo di circa 417.000 persone nel 

20157. La popolazione si suddivide quasi esclusivamente tra Malta e Gozo, 

con rispettivamente 380.000 e 40.000 abitanti. La differenza di popolazione 

è buon indice della diversa nodalità delle due isole. 

Le coste -219 chilometri 8 - sono frastagliate, formate da scogliere a 

strapiombo sul mare cui si alternano baie ed insenature.  

 

L’arcipelago è composto da roccia calcarea, affiorata sul fianco della 

scarpata sottomarina siciliano-maltese. L’isola di Malta emerge fino a 

costituire un altopiano di circa 200 metri sul livello del mare, che si abbassa 

fino a raggiungere l’acqua sulla sponda orientale e meridionale9. La costa 

occidentale dell’isola di Malta è scoscesa, con alte scogliere a strapiombo sul 

mare (tra cui le celebri Dingli Cliffs), che non forniscono approdi naturali 

per le imbarcazioni.  

 

 

          1. Scogliere di Dingli 

 

                                                        
6 https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_it 
7 Stima del governo, dato riportato nel sito ufficiale 
8 Busuttil, Salvino; Briguglio, Lino, Encyclopaedia Britannica, Malta, 2016, 
p. 4 
9 Su quelle sponde si trovano infatti i porti più importanti 
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La costa orientale offre invece una serie di insenature e baie che formano 

porti naturali e costituiscono un rifugio sicuro per le navi; tra queste 

Mellieha e Saint Paul a nord, Marsamxett e il Grand Harbour di La Valletta 

al centro e Marsaxlokk a sud. Simile la geografia di Gozo, nella quale si 

evidenzia però la presenza di fenomeni carsici quali doline e caverne. L’isola 

di Malta è tagliata, nella parte settentrionale, da una scarpata che segue la 

direttrice est-ovest, dalla baia occidentale di Ir-Rih fino a Gharghur sulla 

sponda orientale. 

 

 

2. La linea di frana "Victoria", elemento naturale poi fortificato per esigenze militari 

 

Uno strato impermeabile di argilla blu consente la formazione di due 

distinte falde acquifere tra le formazioni calcaree, che hanno per secoli 

costituito la principale risorsa di acqua potabile dell’isola, data l’assenza di 

corsi e rivoli d’acqua regolari. Ad oggi, però, la domanda d’acqua rende 

necessaria l’immissione nel circuito idrico di acqua desalinizzata per circa 
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il 50% del fabbisogno10.  A causa dello scarso approvvigionamento idrico, 

del suolo scosceso e della frammentazione della proprietà coltivabile, il 

suolo maltese non è adatto al passaggio verso un’agricoltura meccanizzata 

su vasta scala. Il tema della conformazione del suolo sarà tuttavia trattato 

più approfonditamente in seguito, prendendo in analisi il sistema logistico 

e dei trasporti.  

 

 

3. Linee di frana principali 

 
 
Ultimo elemento di interesse strettamente fisico, il clima è tipico 

mediterraneo, con estati calde, autunni temperati ed inverni brevi e 

                                                        
10 Busuttil, Salvino; Briguglio, Lino, Encyclopaedia Britannica, Malta, 2016, 
p. 5 
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piovosi 11 . Circa i tre quarti delle precipitazioni annuali medie -550 

millimetri di pioggia- cade tra ottobre e marzo12. La temperatura media 

annuale è di 19° C, con la media dei mesi più caldi e più freddi che tocca 

rispettivamente 29 e 19 gradi Celsius13. I venti sono frequenti e sostenuti, 

in particolare soffiano il Maestrale (nord-ovest), il Grecale (nord-est) e lo 

Scirocco (sud-est)14.  

 

 

L’aspetto geografico è di particolare interesse per questo lavoro, che 

osserva e descrive il caso maltese con approccio geografico. Il clima e la 

geografia fisica sono, infatti, gli unici elementi prettamente esogeni nel 

rapporto uomo-territorio.  Di qui l’importanza di considerare e tenere a 

mente il contesto dove si svolge il processo oggetto di studio. Per quanto 

quella qui fornita sia una descrizione breve e –in alcuni tratti– elementare 

della geografia fisica dell’arcipelago maltese, la conformazione e la tipicità 

del territorio è chiave di lettura primaria per tutto lo svolgersi di questa 

indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 Busuttil, Salvino; Briguglio, Lino, Encyclopaedia Britannica, Malta, 2016, 
p. 5 
12 Ibidem, p. 5 
13 Ibidem, p. 5 
14 Ibidem, p. 5 
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2.2 ELEMENTI STORICI 

 

L’uomo abita l’isola di Malta dal quinto millennio a.C. 15 , quando 

presumibilmente ancora si saldava con la Sicilia a causa di un livello del 

mare decisamente più basso rispetto a quello cui siamo abituati ora16. La 

cultura che lasciò i primi resti archeologici sull’isola venne rimpiazzata 

attorno al secondo millennio a.C. dalla Tarxien Cemetery culture, e poi 

ancora dalle genti Borg In-Nadur. 

 

Il contatto con la cultura semitica avvenne tra l’VIII e il VI secolo a.C., e 

l’influenza e il controllo punico prima e cartaginese poi rimasero in essere 

fino alla caduta dell’isola in mani romane, nel 218 a.C., durante la seconda 

guerra punica. Affidata al governo dell’Impero Romano d’Oriente, l’isola 

seguì le alterne sorti della vicina Sicilia. Di particolare rilevanza il dominio 

arabo tra l’870 e il 1090 d.C. –donde l’impronta linguistica semitica– e 

l’affidamento dell’isola al Sacro Ordine dei Cavalieri di Gerusalemme, di 

Rodi e di Malta17 –appunto– nel 1530. Affidamento che cambiò la storia. Al 

loro arrivo, i Cavalieri fortificarono l’isola e resistettero all’assedio 

ottomano del 1565, ancora oggi celebrato come il “Grande Assedio”. Non 

avesse Malta resistito, sarebbero forse cambiati gli equilibri geopolitici del 

Mediterraneo nell’era moderna. Già nel 1566 cominciò la costruzione della 

nuova capitale dell’isola, La Valletta, splendido esempio di urbanistica 

militare. La città, presidiatissimo baluardo, è protetta su tre lati dalle 

scogliere –beninteso fortificate–, e sul quarto da alte mura e fossati. Una 

città imprendibile, i cui cannoni puntano sull’ingresso e sulla rada del Grand 

Harbour, uno dei punti chiave per lo sbarco di truppe e rifornimenti.  

                                                        
15 Zucchetta, Giovanni, Colonne d’Ercole: confine, mito, realtà, 2013 p. 7 
16 Ibidem, pp. 7-8 
17 I Cavalieri sollevarono proteste circa il luogo loro donato. Il dialetto 
arabo in particolare era malvisto dall’Ordine 
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4. La città-fortezza di La Valletta, si notino le mura e le opere di fortificazione 

 

Oggi, fortunatamente, i cannoni della batterja tas-salut18 attraggono i turisti 

per la salva di saluto, ogni giorno alle 12 e alle 16. Il complesso di 

fortificazioni di La Valletta e delle città vicine rendeva la città quasi 

inespugnabile, se non sotto la pressione prolungata di forze preponderanti. 

Esattamente quello che successe nel 1800, quando i britannici cacciarono i 

francesi, insediatesi nell’isola nel 1798 – che lasciarono qualche curiosa 

eredità, come il nome di una strada molto importante, Rue d’Argens, poi 

“maltesizzata” in Triq d’Argens.  

 

La presenza britannica –che, anche a seguito dell’apertura del Canale di 

Suez giudicava irrinunciabile il presidio Mediterraneo, tanto che nel 1942 

Churchill si era detto pronto a rinunciare all’Egitto pur di preservare la 

presenza militare a Malta– è un elemento che ha inciso decisamente e 

profondamente sullo sviluppo dell’economia e delle istituzioni dell’isola. Da 

                                                        
18 Batteria del saluto 
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5. Bandiera ufficiale di Malta 

6. Croce di San Giovanni, simbolo dell'isola 

una parte, infatti, l’economia maltese era al servizio della Royal Navy19, fatto 

che segnò lo sviluppo delle capacità cantieristiche e dei servizi legati alle 

necessità dei militari; dall’altra, lo stampo istituzionale adottato 

all’indipendenza ricalcava ampiamente la madrina Inghilterra. Malta 

ottenne l’indipendenza nel 1964, ma divenne una repubblica solo dieci anni 

più tardi. Nel 2004 diventa membro dell’UE. Dal 2008 l’euro è la moneta 

ufficiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
19 Alshinawi, Arsalan, Malta’s post-independence policy-making: an 
international political economy perspective, Journal of Maltese History, 
Volume 4, no.1, 2014, p. 19 
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2.3 LA SOCIETA’ TRA IL TRADIZIONALE E IL POSTMODERNO 

 

Lo studio della popolazione maltese è di particolare interesse per questo 

lavoro, in quanto è mia intenzione indagare il contributo che l’educazione 

nel contesto tradizionale apporta in termini di competitività alla forza 

lavoro locale. Ritengo dunque necessario fornire una panoramica delle 

caratteristiche della società per poter poi, in un secondo momento, 

individuare i fattori rilevanti ai fini dello sviluppo economico. 

 

La popolazione di Malta è costituita quasi interamente dallo stesso gruppo 

etnico20. I maltesi sono, secondo lo storico Roger Crowley,  

 

“un micro-popolo unico, formato grazie alla particolare posizione dell’isola, 

al centro di ogni rotta d’invasione, migrazione e di commercio nella storia 

del Mar Mediterraneo”21. 

 

Le dominazioni che si susseguirono non intaccarono però l’unità culturale 

ed identitaria degli abitanti dell’isola, al punto che nei secoli si è conservata 

intatta –ma chiaramente non senza interferenze– la lingua maltese. E’ 

proprio nella lingua che risiede uno dei fattori chiave della competitività 

della forza lavoro maltese nell’economia postmoderna. La lingua maltese 

appartiene al ceppo semitico, fondamentalmente un dialetto arabo 

arricchito per quasi la metà dei termini da lessico neolatino, in particolare 

italiano. Rilevante, le nuove parole che la lingua ha necessità di esprimere 

sono inserite quasi tutte in lingua inglese (‘cellulare’, per esempio, diventa 

mobile anche in maltese, così come ‘ricaricare’, top-up. Vengono così a 

crearsi strane frasi con grammatica maltese e lessico inglese, come, nel caso 

specifico, il-top up tal-mobile, ‘la ricarica del cellulare’, in cui peraltro i 

termini in inglese mantengono la loro pronuncia originaria).  Buona parte 

                                                        
20 Busuttil, Salvino; Briguglio, Lino, Encyclopaedia Britannica, Malta, 2016, 
p. 6 
21 Ibidem, p. 1 
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della popolazione22 parla o capisce l’italiano, che come già detto costituisce, 

insieme all’arabo, la gran parte del lessico. Molti maltesi hanno appreso 

l’italiano attraverso le trasmissioni televisive che seguivano fin da piccoli23, 

un’ampia minoranza lo parla perciò in modo fluente senza averlo mai 

studiato a scuola. Una situazione analoga –anche se il fenomeno non è così 

ampio come a Malta– a quella dell’Albania, dove, con il moltiplicarsi delle 

emittenti televisive in Italia, si è diffusa conseguentemente la conoscenza 

dell’italiano24. 

 

Nonostante una tradizionale considerazione dell’italiano come lingua 

ufficiale 25 , già nel 1934 l’inglese acquisì ufficialità e, nel 1964, i padri 

fondatori del moderno Stato maltese confermarono tale scelta26 27. Questo 

ha portato al bilinguismo –o trilinguismo, se consideriamo la diffusione 

dell’italiano, parlato dal 36% della popolazione28– della quasi totalità della 

popolazione residente; il vantaggio arrecato in termini di competitività alla 

forza lavoro dell’isola è notevole. Qualunque lavoratore può, infatti, 

interfacciarsi ed operare con la lingua dell’economia e del commercio 

internazionale. La stessa che è, poi, la lingua del turismo, dato fondamentale 

per uno Stato che fa del turismo il 25,5% del proprio PIL29. L’Independent 

cita un dato relativo al ruolo del bilinguismo per l’economia a Malta. In un 

                                                        
22 Si tratta di circa 118.000 individui 
23 Consiglio d’Europa, Language Policy Unit, Language education policy 
profile Malta, 2015, p. 14 
24 Edi Rama, l’attuale primo ministro albanese, per esempio, parla 
perfettamente italiano 
25 Consiglio d’Europa, Language Policy Unit, Language education policy 
profile Malta, 2015, p. 14 
26 Consiglio d’Europa, Language Policy Unit, Language education policy 
profile Malta, 2015, p. 14 
27 Articolo 5 (2) Costituzione Maltese 
28 Badia i Capdevila, Ignasi, A view of the linguistic situation in Malta, Noves 
SL. Revista de Sociolingüística, 2004, p. 5 
29 timesofmalta.com/articles/view/20150618/business-news/tourism-
all-about-figures.573048 
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sondaggio, l’80% delle compagnie straniere ha dichiarato di essere stato 

attratto da Malta poiché la forza lavoro parla inglese30. 

 

La religione cattolica, importante elemento caratterizzante, ha perlopiù 

mantenuto il suo radicamento nella popolazione e attorno ad essa si è 

sviluppata l’organizzazione dell’attività umana. Più di nove maltesi su dieci 

sono cattolici e, di questi, i tre quinti praticano attivamente la propria 

fede 31 . L’attivismo della popolazione si traduce nell’arretratezza delle 

norme legislative per alcuni istituti liberalizzati già da tempo nella più parte 

delle altre democrazie occidentali. Si tratta di temi etici e culturali, per i 

quali l’adattamento del comune sentire della popolazione richiede più 

tempo che non l’adeguamento e il progresso economico. Il divorzio, per 

esempio, non era previsto e regolamentato dalla legge fino al 2011, anno in 

cui vinse la sfida referendaria grazie ad un sottile 53% di consenso. Molto 

dibattuta è la questione della pillola del giorno dopo; illegale l’aborto32. Un 

elemento che fa di Malta l’isola più “arretrata” d’Europa, ma che aiuta a 

capire come l’elemento tradizionale sia rimasto radicato nelle persone. 

 

 

7. Processione tradizionale; si noti la tipica architettura dell'edificio sullo sfondo 

                                                        
30 http://www.independent.com.mt/articles/2011-07-27/opinions/the-
vital-importance-of-bilingualism-in-malta-296267/ 
31 Busuttil, Salvino; Briguglio, Lino, Encyclopaedia Britannica, Malta, 2016, 
p. 7 
32 Ai sensi del Codice Penale Maltese, sezione 241 (1), chi provochi l’aborto 
con qualunque mezzo è passibile di pena variabile da 18 mesi a tre anni 
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3. ECONOMIA, SVILUPPO E PROSPETTIVE DAL TRADIZIONALE AL 

POSTMODERNO 

 

A cominciare dall’arrivo degli inglesi nel 1800, e fino al ritiro della 

Mediterranean fleet nel 1967, l’economia di Malta è stata determinata più 

che dalle vicissitudini di mercato, dalle esigenze di sicurezza militare 

britanniche: Malta rispondeva alla domanda di servizi “da fortezza” della 

Royal Navy 33 . L’anno della svolta nel passaggio dal tradizionale al 

postmoderno è tuttavia il 1869. Quell’anno, infatti, veniva aperto il Canale 

di Suez. Malta entrò quindi in una nuova fase di sviluppo34, trovandosi nel 

mezzo delle rotte che da tutta Europa andavano verso tutta l’Asia e 

viceversa. L’agricoltura, principale fonte di sostentamento fino a quel 

momento, passò in secondo piano. Il 1871 è stato l’anno che ha visto il 

primato dell’attività industriale rispetto a quella agricola 35 . Il porto 

commerciale e l’attività cantieristica attraeva continua forza lavoro 

nell’area del porto36. I contadini, che per secoli avevano vissuto in uno stato 

di semi-isolazionismo e che quasi mai nella loro vita si recavano a La 

Valletta, si trovavano ora operai integrati nei grandi complessi industriali 

che servivano la marina del Porto Grande37.  

 

Un secolo e mezzo dopo, l’economia di Malta si trova nuovamente in una 

fase di brillante espansione. Nel 2015, infatti, l’economia maltese ha 

registrato una crescita reale pari al 6,4%38 39 40, superando di oltre tre volte 

                                                        
33 Busuttil, Salvino, Malta’s economy in the ninteenth century, Malta, 1965, 
p. 44 
34 Ibidem, p. 57 
35 Ibidem, p. 58 
36 Ibidem, p. 58 
37 Ibidem, p. 58 
38 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 8 
39 Vassallo, Mario, The social and employment situation in Malta, Studio del 
Parlamento Europeo per la commissione EMPL, 2016, p. 9 
40 National Statistics Office - Malta, News Release 041/2016, Malta, 2016, 
p. 1 
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la media europea. La disoccupazione ha raggiunto, sempre nel 2015, il 

livello record (positivo) del 5,4%, e segnatamente la disoccupazione 

giovanile si attesta all’11,8% 41 . Il bilancio commerciale ha inoltre 

continuato a registrare un constante surplus, dovuto soprattutto alla 

crescita delle esportazioni nette del settore dei servizi. In particolare, Malta 

è passata da una situazione di deficit (2010) ad un surplus pari al 2,6% del 

PIL (2015)42. Nel 1980 il PIL maltese corrispondeva al 48% del PIL tedesco. 

Nel 2013 ha raggiunto il 70%43. L’economia maltese è, dunque, in piena 

salute e vive un momento di brillante crescita44; ci si attende che questo 

trend continui almeno per il breve e medio periodo45.  

 

 

 

8. Serie storica del PIL pro-capite 

 

                                                        
41 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, pp. 14,15 
42 Ibidem, p. 39 
43 Grech, Aaron George, Structural changes in the Maltese economy, 
Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015, p. 423 
44 Vassallo, Mario, The social and employment situation in Malta, Studio del 
Parlamento Europeo per la commissione EMPL, 2016, p. 7 
45 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 18 
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L’economia maltese ha segnato un decisivo cambio di passo dopo la prima 

metà degli anni 2000, anni in cui le riforme strutturali per l’accesso all’UE 

hanno rallentato la crescita46. Queste e successive riforme hanno però posto 

le basi per un nuovo sviluppo dell’economia maltese, il cui attuale successo 

può essere in parte il risultato delle riforme strutturali stesse47. Le misure 

di liberalizzazione, la disponibilità di forza lavoro educata – e bilingue – e 

strategie per attrarre investimenti stranieri diretti hanno offerto la 

possibilità di aprire nuovi settori nell’economia dei servizi; si sono 

sviluppati in particolare i settori dell’informazione e della comunicazione e 

del gioco d’azzardo48. 

 

Anche gli altri dati macroeconomici registrano dati positivi. Il debito 

pubblico è in calo dal 2013, grazie a politiche di riduzione del deficit, alla 

crescita del PIL e al conseguente aumento del gettito fiscale. Dal 3,5% di 

deficit nel 2012 si è arrivati al 2% del 2014 ed infine all’1,5% del 201549, 

con un risultato migliore dell’1,6% previsto. Il debito pubblico si è perciò 

ridotto dal 67,1% (2014) al 63,8% (2015) 50 . Il governo maltese ha 

l’obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio tra il 2018 e il 201951 e la 

soglia del 60% del rapporto tra debito e PIL nel 201752. Nell’approfittare 

del momento di espansione economica per mettere in ordine e consolidare 

le finanze dello Stato, l’obiettivo delle politiche fiscali del governo rimane 

quello di arrivare gradualmente al pareggio di bilancio 53  per creare un 

ambiente che favorisca la crescita e rimanere nella spirale virtuosa degli 

ultimi anni per garantire la crescita futura.  

                                                        
46 Grech, Aaron George, Structural changes in the Maltese economy, 
Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015, p. 424 
47 Ibidem, p. 423 
48 Ibidem, p. 425 
49 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, pp. 22-23 
50 Ibidem, p. 23 
51 Ibidem, p. 27 
52 Ibidem, p. 31 
53 Ibidem, p. 32 
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9. Percentuale deficit/PIL 

 
Secondo un documento del Ministero delle Finanze maltese, 

 

“l’abilità di un Paese di avere successo nei mercati internazionali e di 

aumentare le entrate reali del suo popolo piò essere considerato uno 

specchio per il livello di competitività del Paese. Sostenere a competitività è 

un prerequisito per la crescita economica e per assicurare prosperità, in 

particolare per le piccole economie aperte come Malta, che dipende molto 

dalla crescita legata alle esportazioni e dall’investimento estero diretto 

come risorse per aumentare la produttività ed aumentare gli standard di 

vita”54. 

 

A cominciare dai primi anni 2000, l’economia maltese è stata oggetto di un 

processo di diversificazione, che si è manifestato in una transizione dal 

manifatturiero ad un’economia dei servizi55. Nel settore della manifattura, 

poi, si è verificato uno spostamento verso una produzione ad alto valore 

aggiunto56. Ne sono chiaro esempio i settori dell’industria farmaceutica (ha 

quadruplicato il proprio peso in solo quindici anni57), delle arti (cresciuto 

di sei volte tra il 2000 e il 2015), delle tecnologie per l’informazione e la 

                                                        
54 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 36 
55 Ibidem, p. 37 
56 Ibidem, p. 37 
57 Ibidem, p. 37 
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comunicazione (triplicato) e dell’intermediazione finanziaria58. La crescita 

degli ultimi anni è stata il risultato di molteplici fattori, tra cui il riordino 

delle finanze pubbliche, la riforma delle istituzioni e, il più importante, 

mettere –o meglio: lasciare– il settore privato al centro della crescita59 , 

usandolo come propulsore della spirale economica virtuosa. Spirale che, 

per essere mantenuta, ha bisogno da una parte di competitività e crescita 

sostenibile, dall’altra inclusione e giustizia sociale – al di là delle credenze 

politiche, per i motivi reali che analizzerò in seguito60. L’idea di fondo è il 

progresso economico debba, per svilupparsi al meglio, essere supportato da 

una serie di servizi ausiliari moderni ed efficienti61. 

 

 

Malta è dunque un contesto economico dove si aggregano le condizioni e i 

fattori per produrre valore aggiunto e, quindi, benessere per la società. Tra 

                                                        
58 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 37 
59 Ibidem, p. 62 
60 Si veda il capitolo 3.2 di questo lavoro 
61 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 63 
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i fattori che favoriscono lo sviluppo dell’attività economica, la Banca 

Mondiale62 indica per il caso maltese il sistema fiscale e il basso costo di 

importazione ed esportazione di beni e servizi 63 .  Secondo il World 

Economic Forum, Malta registra delle ottime performance per quanto 

riguarda salute e adattamento alle nuove tecnologie, mentre soffre della 

limitata ampiezza del suo mercato64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
62 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 45 
63 Ibidem, p. 45 
64 Ibidem, p. 46 
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3.1 L’EDUCAZIONE COME INVESTIMENTO PER LA CRESCITA 

 

Per aumentare la competitività, riconosciuta come uno degli elementi 

chiave del successo economico, il governo intende puntare decisamente sul 

miglioramento della qualità della forza lavoro, in particolare elevando gli 

standard di educazione e di salute, riconoscendo e sottolineando 

l’importanza del capitale umano come fattore produttivo. Per cercare di 

mantenere in salute le generazioni man mano che invecchiano, le politiche 

agiscono su due fronti: il trattamento delle malattie croniche e la 

prevenzione delle malattie 65 . Il cancro, particolarmente rilevante nella 

casistica ed estremamente costoso per il sistema sanitario, può essere 

trattato nel moderno Sir Anthony Mamo Oncology Centre, centro 

specializzato nella diagnostica e nel trattamento di questo tipo di malattia66. 

Un grande passo in avanti per una popolazione che, altrimenti, non avrebbe 

avuto l’opportunità di ricevere cure d’avanguardia direttamente nell’isola. 

Il ritorno economico degli investimenti in campo sanitario è diffuso e di 

solito si manifesta dopo decine di anni 67 , fatto che non lo rende un 

investimento redditizio ai fini politico-elettorali. Sono però investimenti 

necessari per garantire welfare, qualità della vita e crescita nel lungo 

periodo. 

 

Se da una parte una società sana è più produttiva –e dunque il governo non 

solo spende in sanità, ma investe–, dall’altra una forza lavoro più qualificata 

può puntare a lavori ad alto valore aggiunto, che comportino una paga più 

alta –con conseguente riduzione del rischio di povertà68– ed una crescita 

non solo per l’individuo, ma per l’intera società. Per affrontare la sfida 

dell’educazione, il governo ha lanciato nel 2014 la National Literacy 

                                                        
65 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 71 
66 Ibidem, p. 71 
67 Ibidem, p. 72 
68 Ibidem, p. 54 
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Strategy for All69 , supportata dall’introduzione di tablet nelle classi e di 

nuove pratiche pedagogiche che prevedono l’utilizzo delle nuove 

tecnologie 70 . Sono state introdotte nuove materie, come la creatività, il 

pensiero critico e la cittadinanza attiva. Riconoscendo il ruolo 

dell’insegnante come centrale nel sistema educativo, il governo sostiene 

l’aggiornamento continuo del corpo insegnanti. L’esecutivo, inoltre, intende 

lavorare alla diminuzione del fenomeno dell’abbandono precoce degli 

studi71. L’educazione dunque, formale e non formale, è uno dei pilastri della 

crescita economica sul lungo periodo72 73 74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
69 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 67 
70 Ibidem, p. 67 
71 Ibidem, p. 69 
72Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 59 
73 Ibidem, p. 52 
74 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2016, Malta, 
2015, p. 22 
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3.2 LA SOCIETA’: IL WELFARE DEI PRODUTTORI DI RICCHEZZA   

 

La prosperità economica, per quanto importante, deve essere 

accompagnata da altri elementi per comportare un innalzamento della 

qualità di vita della popolazione. In una società sostenibile, infatti, lo 

sviluppo economico va di pari passo con la previdenza e la coesione sociale 

e la tutela dell’ambiente75. Punto, quest’ultimo, fondamentale in particolare 

nel caso maltese, giacché la risorsa territorio è estremamente limitata. Il 

governo sta perciò implementando politiche per il rispetto dell’ecosistema.  

 

Stati come Norvegia, Australia e Nuova Zelanda testimoniano la 

correlazione tra i fenomeni di benessere economico e sviluppo della società 

(considerando, ad esempio, aspettativa di vita e livello di tutela dei diritti)76. 

Una disoccupazione prolungata nel tempo può dare origine ad un circolo 

vizioso, dove si aumentano povertà ed esclusione sociale, portando ad un 

aumento della criminalità e ad una perdita di potenziale per l’intera 

economia77.  

 

Proprio perché sono fenomeni diversi, ma legati da un elemento comune –

il soggetto, cioè l’individuo funzione della società–, i policy-maker devono 

implementare politiche che coprano tutti questi aspetti. Secondo il 

Consiglio d’Europa, infatti, la coesione sociale riflette la capacità di una 

società di assicurare il benessere a tutti i suoi membri, riducendo le 

disparità ed evitando le polarizzazioni 78 . Per affrontare il tema della 

coesione sociale, il governo maltese ha lanciato, nel dicembre 2014, la 

                                                        
75 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 50 
76 Questi tre Stati occupano le prime posizioni sia nell’indice mondiale di 
democraticità che in quello della qualità di vita 
77 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 51 
78 Ibidem, p. 51 
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National Strategic Policy for Poverty Reduction and Social Inclusion, valida 

per il periodo 2014-202479 80. 

 

Questa politica:  

 

“affronta la povertà attraverso un approccio olistico, che si estende oltre la 

dimensione finanziaria e prende in considerazione sei dimensioni, che 

includono: i servizi sociali, la salute e l’ambiente, la cultura, il reddito e i 

benefici sociali, l’educazione e l’occupazione”81. 

 

Tale approccio multipolare vuole colpire direttamente o indirettamente la 

povertà, con il fine ultimo di aumentare il livello generale di prosperità nella 

società 82 . Il governo maltese, considerando l’importanza dell’aspetto 

sociale –non solo per l’ideologia politica, ma per i motivi di carattere 

economico sopra indicati– spende circa 1,4 miliardi di euro all’anno in 

protezione sociale83.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
79 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 53 
80 Vassallo, Mario, The social and employment situation in Malta, Studio del 
Parlamento Europeo per la commissione EMPL, 2016, p. 14 
81 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 53 
82 Ibidem, p. 53 
83 Ibidem, p. 65 
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3.3 TUTELARE L’AMBIENTE PER SALVAGUARDARE IL PAESAGGIO 

 

Educazione e società non possono essere slegate dal contesto ambientale 

nel quale si trovano ad essere. Per cercare di fare dei passi avanti sugli 

aspetti legati alla tutela dell’ambiente, nel dicembre 2015 il governo ha 

lanciato un progetto per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

attraverso l’ammodernamento degli edifici pubblici e il conseguente 

risparmio di energia grazie alla maggiore efficienza energetica, e sta inoltre 

installando sistemi di illuminazione stradale con tecnologia LED84.  

 

A causa dell’alto numero di rifiuti pro capite e del basso tasso di 

separazione, lo spazio nelle discariche è prossimo all’esaurimento. Il 

governo è pertanto impegnato nello sviluppo di soluzioni moderne per la 

gestione dei rifiuti85. Sono poi state introdotte delle riduzioni fiscali per le 

imprese che acquistino veicoli ibridi e si sta incoraggiando l’installazione di 

impianti GPL per i veicoli a motore86. 

 

E’ bene considerare che in luoghi come Malta, dove la risorsa spazio è 

particolarmente scarsa e limitata, le politiche devono rivolgersi con 

particolare attenzione alla salvaguardia e al mantenimento del poco terreno 

disponibile. Per il caso maltese è richiesta l’implementazione di politiche 

che trattino gli aspetti di conservazione dell’ambiente. Si consideri che la 

raccolta differenziata raccoglie percentuali molto basse e la popolazione 

non è incentivata alla separazione dei rifiuti, i quali vengono raccolti casa 

per casa diverse volte a settimana, senza, appunto, operare distinzioni tra 

rifiuto secco non riciclabile, umido, vetro e carta. 

 

 

                                                        
84 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 82 
85 Ibidem, p. 81 
86 Ibidem, p. 83 
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3.4 MUOVERSI NEL TERRITORIO: IL TRASPORTO 

 

Il trasporto è uno dei fattori chiave nello sviluppo economico di una regione. 

Per il caso maltese è però doveroso fare qualche considerazione 

preliminare, in quanto le caratteristiche fisiche dello Stato incidono sul 

modo di concepire, pensare e quindi progettare i trasporti. Se infatti per una 

regione piuttosto ampia è fondamentale una rete di trasporti 

particolarmente efficiente, diversificata e strutturata, per le piccole isole la 

qualità dell’infrastruttura incide in misura minore sulla competitività 

economica. Considerando, ad esempio, le Pampas argentine87, si nota come 

l’attività economica si sia sviluppata seguendo le direttrici delle linee 

ferroviarie, dal momento che diventava economicamente sconveniente 

produrre e trasportare i propri prodotti lontano dalle fermate ferroviarie. 

Per il caso dell’isola di Malta, la situazione è diversa. Date le ridotte 

dimensioni dell’isola, la condizione della rete infrastrutturale incide meno 

sull’efficienza del sistema trasporti e dunque sulle possibilità economiche. 

Si consideri a questo proposito il costo totale del trasporto come il prodotto 

tra i costi (che comprendono anche la risorsa tempo) e i chilometri percorsi. 

E’ chiaro che più aumentano i chilometri, più si alza il costo totale; in 

maniera analoga, più sale il fattore tempo, più risulta dispendioso, e dunque 

relativamente svantaggioso, trasportare merci. Nel caso di Malta, dove le 

distanze sono brevissime e brevi, il fattore chilometro rimane basso, 

contribuendo a contenere il costo totale dei trasporti, anche se il sistema 

infrastrutturale presenta diverse inefficienze, tra cui si segnala l’assenza di 

una rete ferroviaria, la sistematica formazione di ingorghi, come a Marsa e 

nella congiunzione di Kappara 88  e l’assenza di parcheggi per quanto 

riguarda la rete stradale. A Malta si registra uno dei tassi di autoveicoli per 

abitante più alti a livello europeo, con un numero totale di 350.000 veicoli 

                                                        
87 Paterson, J.H., Introduzione alla geografia economica, Franco Angeli, 
1980 
88 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 75 
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nei 201689, che possono essere utilizzati in un chilometraggio stradale di 

soli 2350 chilometri90. La media di veicoli ogni 1000 persone è la terza in 

Europa, dopo Lussemburgo e Italia, e raggiunge le 592 unità (2012)91. Si 

può facilmente immaginare quale sia l’impatto sul traffico urbano di un tale 

numero di autoveicoli, che spesso si muovono assieme nelle ore di punta. 

 

 

10. Aree di traffico congestionato, Kappara (in alto) e Marsa (in basso) 

 

Il collegamento tra le isole principali, Malta e Gozo è garantito dai traghetti 

della Gozo Channel Company Limited, compagnia che garantisce 

collegamenti con buona frequenza durante tutto l’arco della giornata. Il 

tempo totale della traversata ammonta però a circa 50 minuti, di cui solo 30 

per l’imbarco e la traversata92. I mezzi della compagnia dovrebbero essere 

                                                        
89 http://www.independent.com.mt/articles/2016-05-10/local-
news/Number-of-licensed-cars-continues-to-rise-National-Statistics-
Office-6736157605 
90 Transport Malta Pubblication, The national ITS action plan for Malta 
2013-2017, Malta, 2013, p. 1 
91 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Passenger_cars_in_the_EU 
92 Cordina, Gordon, Establishing a permanent link between the Island of 
Gozo and mainland Malta: an economic-cost benefit analysis of available 
strategic options, Malta, 2015, p. 26 
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sostituiti nel 2030 con mezzi moderni93, che consentiranno un risparmio di 

circa il 50% di carburante94, per un investimento totale di 120 milioni di 

euro, più 21 milioni di costi di esercizio annuali (compreso il carburante)95.  

 

Oltre a questa, sono attualmente in fase di valutazione altre due soluzioni 

logistiche per il collegamento tra le due isole, ovvero un ponte e un tunnel. 

Per compiere la scelta migliore si stanno tenendo in considerazione diversi 

elementi, tra cui i benefici in un arco temporale di 100 anni, gli effetti 

positivi sulle nuove attività economiche dovute alla facilitazione delle 

comunicazioni e le opportunità di sviluppo socio-economico di Gozo96.  

 

L’isola secondaria, infatti, soffre di un relativo sottosviluppo se confrontata 

con Malta. A Gozo abita il 7,4% della popolazione, ma il giro di affari 

complessivo ammonta solo al 5,1% del totale97. I costi di realizzazione del 

ponte e del tunnel sono chiaramente più alti del semplice rimpiazzo dei 

traghetti, ma consentono un notevole risparmio sui costi di gestione e, 

fondamentale, una diminuzione del tempo di traversata da 50 a 12 minuti98. 

Stando alle cifre preventivate, il costo realizzativo del ponte ammonterebbe 

a circa 800 milioni di euro, e i costi di gestione a circa 4 milioni all’anno99. 

La soluzione del ponte ha però sollevato la polemica per il possibile 

inquinamento del paesaggio, particolarmente grave per un’isola che fa del 

turismo il 25% del proprio PIL. Il costo del tunnel è più difficile da 

preventivare. Utilizzando come paradigma il modello norvegese100, si stima 

                                                        
93 Cordina, Gordon, Establishing a permanent link between the Island of 
Gozo and mainland Malta: an economic-cost benefit analysis of available 
strategic options, Malta, 2015, p. 16 
94 Ibidem, p. 28 
95 Ibidem, p. 16 
96 Ibidem, p. 5 
97 Ibidem, p. 7 
98 Ibidem, p. 26 
99 Ibidem, p. 33 
100 La Norvegia ha un sistema di tunnel sottomarini avanzatissimo, e vanta 
la migliore esperienza al mondo in questo campo ingegneristico 
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che l’opera potrebbe richiedere un massimo di 300 milioni di euro per la 

costruzione, più circa 9 milioni all’anno per le spese di gestione, tra le quali 

incide particolarmente il costo dell’energia elettrica per gli impianti 

(illuminazione, ricircolo dell’aria, drenaggio dell’acqua e trattamento delle 

emissioni)101, che dovrebbe essere portata a 100 metri di profondità (tale 

sarebbe, infatti, il livello della strada sottomarina)102. Una decisione ancora 

non è stata presa, ma i dati dimostrano che quella economicamente più 

rilevante è l’infrastruttura sottomarina. Il tempo previsto per la 

realizzazione dell’opera è di cinque anni: due per le valutazioni e gli 

adeguamenti, tre per la costruzione103. 

 

Infine, per quanto riguarda il trasporto, è doveroso citare il caso del Malta 

Freeport. Benché non sia una struttura dedicata al trasporto locale (il 96% 

delle merci che vi transitano non si ferma sull’isola, ma riparte con altre 

destinazioni), è un perfetto esempio di come si sia saputo sfruttare la 

caratteristica geografica per trasformare lo svantaggio dell’isolamento in 

vantaggio strategico e commerciale. 

 

 A cominciare dal 1988, anno della sua entrata in servizio, il porto franco di 

Malta (Malta Freeport) è diventato uno dei più grandi centri logistici di 

trasbordo e smistamento del Mediterraneo104. L’intenzione è di sviluppare 

un “hub” in cui i grossi cargo possono essere scaricati e i container caricati 

in navi più piccole, per l’ultima parte del loro viaggio105. Strategia vincente, 

che ha permesso di registrare, nel 2015, la cifra record di 3,06 milioni di 

                                                        
101 Cordina, Gordon, Establishing a permanent link between the Island of 
Gozo and mainland Malta: an economic-cost benefit analysis of available 
strategic options, Malta, 2015, p. 21 
102 Ibidem, p. 16 
103 Ibidem, p. 45 
104 Informazioni reperibili nel sito del Malta Freeport 
www.maltafreeport.com.mt 
105 www.maltafreeport.com.mt 
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container (TEU106)107. Le recenti strutture del terminal, la profondità di 17 

metri ed una forza lavoro che parla inglese e la combinazione di posizione 

geografica e servizi offerti sono le attrattive principali che direzionano a 

Malta una quota sempre maggiore di traffico marittimo. Per rispondere alle 

esigenze di un porto in costante crescita, si stanno facendo investimenti per 

aumentare la capacità del porto fino a 4,5 milioni di TEU108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
106 Twenty-foot equivalent unit, misura standard di volume nel trasporto di 
container 
107 www.maltafreeport.com.mt 
108Ibidem 

11. Vista sul Malta Freeport 
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3.5 SFRUTTARE I VANTAGGI: IL TURISMO COME MEZZO DI SVILUPPO 

 

Il turismo costituisce una delle principali fonti di reddito dell’isola, che 

sfrutta il lunghissimo periodo di alta stagione, dimostrandosi capace di 

saper capitalizzare le caratteristiche climatiche e paesaggistiche a proprio 

favore. Il picco di affluenza massimo si registra ad agosto, il minimo a 

febbraio. Il 2015 ha visto l’arrivo di oltre 1,8 milioni di turisti109, cifra record 

e sfida alle capacità infrastrutturali e di fornitura di servizi, dato che sono 

arrivati in media poco più di quattro turisti per ogni residente. 

 

Nel 2015, solo il 3% dei visitatori è arrivato via traghetto; il restante 97% 

ha preferito l’aereo. Considerate le dimensioni del fenomeno turistico, sono 

cifre –e dunque utili– importanti per compagnie come Air Malta (share del 

37,4% sul totale dei passeggeri), Ryanair (26,5%), Easyjet (7,2%) e 

Lufthansa (4,7%)110. Stando alle statistiche, oltre un terzo dei turisti ha 

scelto come destinazione Malta perché consigliata da familiari e amici. Non 

è un caso che una dei termini che ricorrono di più nei commenti dei 

sondaggi turistici sia “welcoming”.  

 

Ogni turista ha speso una media di 918 euro, per un introito complessivo di 

oltre 1,640 miliardi di euro (dati del 2015). Metà dei turisti proviene 

dall’Europa, il 23% dalla regione asiatica, il 16% dall’Africa. Sono cifre 

importanti, fondamentali per un’economia come quella maltese. Nel 

turismo sta una delle risposte all’interrogativo alla base di questo lavoro, 

dal momento che le condizioni geo-climatiche sono state sfruttate con 

intelligenza per portare ricchezza alla popolazione. 

 

 

 

                                                        
109 Ministero delle Finanze Maltese, Pre-Budget Document 2017, Malta, 
2016, p. 76 
110 http://www.mta.com.mt/research 
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4.  IL PUNTO DI VISTA EUROPEO: INTERVISTA ALL’EURODEPUTATA 

MIRIAM DALLI 

 

Per portare a questo lavoro un contributo che tenga contemporaneamente 

conto del punto di vista locale e di quello europeo ho chiesto 

all’eurodeputata maltese Miriam Dalli di rispondere a qualche mia 

domanda. La Dalli, cui va un grande ringraziamento per l’aiuto datomi, ha 

accettato il mio invito con entusiasmo. 

 

Riporto di seguito l’intervista, tradotta in italiano. La versione originale, in 

inglese, è riportata in appendice. 

 

 

1) Malta sta vivendo una fase economica di sviluppo. Quali sono gli 

elementi che hanno contribuito negli ultimi anni al successo 

dell’economia maltese? 

 

Dopo essere stato eletto, questo governo ha lavorato a diverse misure che 

hanno permesso e facilitato la crescita economica. Sono state introdotte 

misure rivolte alla crescita del potere di spesa dei cittadini, come 

l’abbassamento delle tariffe dei servizi pubblici. Ne sono state altre che 

hanno incentivato i cittadini inattivi a entrare a far parte della forza lavoro, 

con iniziative ad ampio spettro, dalla convergenza di benefit all’assistenza 

all’infanzia gratuita, che è prima in Europa. 

Allo stesso tempo, il governo ha lavorato per attrarre maggiori investimenti 

stranieri, che creano occupazione. Abbiamo avuto investimenti 

dell’Università Americana di Malta e dalla Barts Medical School nel settore 

dell’educazione, investimenti nel settore sanitario in nuovi ospedali, e 

investimento nell’industria manifatturiera come quello legato alla Crance 

Currency, che aprirà a Malta. 

Tutto questo ha portato a uno dei tassi di crescita più alti nell’Unione 

Europea. Il ruolo del governo era di ridurre gli abusi e promuovere la 
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nozione che il lavoro paga, di attrarre investimenti stranieri e di assicurare 

che la ricchezza sia distribuita tra tutte le sfere della società. 

 

 

2) Malta è una piccola isola al centro del Mediterraneo, cosa comporta 

questa collocazione geografica? Come si è tramutato lo svantaggio 

dell’isolamento in vantaggio commerciale e possibilità di sviluppo? 

 

Molte piccole isole-stato devono affrontare numerosi svantaggi in relazione 

alla grandezza ridotta, all’insularità e alla lontananza. Questi fattori 

rendono le economie di questi stati molto vulnerabili a forze esterne alla 

loro capacità di controllo - una condizione che a volte minaccia la loro 

redditività economica. Il PIL pro capite di una piccola isola-stato spesso 

nasconde questa realtà. 

Per rispondere alla seconda domanda, si può prendere il settore 

dell’energia come caso di studio. Il governo ha operato per trasformare gli 

svantaggi del settore energetico, come la dipendenza da olio combustibile 

denso, per raggiungere accordi importanti con partner strategici che hanno 

risorse abbondanti, come la Cina o l’Azerbaijan. Tra gli altri, questo ha 

permesso al governo di salvare la società energetica locale, costruire una 

stazione energetica moderna ed efficiente e spinare la strada per 

l’importante transizione dall’olio combustibile denso a fonti di energia più 

pulite, come il gas naturale liquefatto. 

 

 

3) Quali sono i motivi che spingono le imprese ad investire a Malta? 

C’è una tradizionale attitudine ed educazione al lavoro della 

popolazione maltese che ha un impatto positivo sulla produzione? 

 

Il numero di investimenti stranieri diretti è cresciuto costantemente da 

quando il Paese ha adottato la maggior parte delle direttive del Consiglio e 
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dell’Unione Europea che hanno permesso alle imprese straniere di godere 

di immensi vantaggi investendo a Malta. 

Non dobbiamo dimenticare che la collocazione geografica di Malta permette 

alle imprese commerciali di beneficiare dall’accesso al Mar Mediterraneo. 

Riguardo alla forza lavoro maltese, abbiamo un’attitudine al lavoro molto 

positiva e il Governo sta lavorando per affrontare il deficit di competenze 

che esiste nel nostro Paese, per esempio nel settore delle TIC [Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione, ndr]; a tal proposito è stato 

lanciato un nuovo percorso per avere una forza lavoro più preparata che si 

adatti agli investimenti fatti a Malta. 

 

 

4) Quali sono i possibili ostacoli allo sviluppo e le difficoltà che 

rallentano la crescita economica? 

 

Ci sono un certo numero di possibili ostacoli allo sviluppo e alla crescita 

economica, quali la propensione al risparmio, che significa che le persone 

cominciano a spendere meno e a risparmiare di più. C’è anche il problema 

di imprese e famiglie che soffrono a causa della crisi finanziaria 

internazionale, che porta alla stagnazione economica. Se le bollette sono 

alte, allora il Paese non può essere attrattivo per gli investimenti stranieri, 

fatto che di conseguenza porta a meno opportunità di lavoro. Un altro tema 

è la concorrenza straniera, per esempio quando prodotti omogenei devono 

affrontare la concorrenza di internet, che porta a meno prosperità nel 

settore della distribuzione al dettaglio. 

 

 

5) La stabilità del sistema politico ha influito sullo sviluppo e sulla 

situazione economica? Quali sono gli obiettivi complessivi delle 

politiche del governo Muscat? 
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Credo che la stabilità politica e la crescita economica siano interdipendenti, 

e che la crescita economica faccia grande affidamento sulla stabilità politica. 

Si può constatare la turbolenza economica causata dall’instabilità politica 

dovuta alla Brexit. Di fronte all’instabilità, il potenziale investitore è molto 

più cauto prima di prendere decisioni importanti. 

La risposta alla seconda domanda è contenuta qui sopra. 

 

 

6) In che modo si pensa alla tutela e al rispetto dell’ambiente, in 

relazione alle necessità di un’economia in pieno sviluppo? 

 

Il governo laburista ha adottato una strategia energetica che punta alla 

transizione dall’olio combustibile denso al molto più pulito gas naturale 

liquefatto. Questo è parte del piano del governo di raggiungere più basse 

emissioni ed un’energia più pulita. 

Bisogna sottolineare anche gli sforzi del governo per introdurre incentivi 

per imprese e privati ad investire nell’energia rinnovabile, capitalizzando 

quindi una delle pochissime risorse naturali di cui Malta beneficia, l’energia 

solare. Gli schemi includono incentivi fiscali per imprese e cittadini che 

investono nell’energia solare e che vendono il loro surplus di energia al 

governo. 

 

 

7) Lo sviluppo economico mette in pericolo le tradizioni del popolo 

maltese oppure si stanno tramandando nella modernità? 

Sono in favore di un Paese interculturale, cionondimeno non è solo lo 

sviluppo economico che colpisce le tradizioni di Malta; oggi viviamo in un 

mondo globalizzato che influenza tutti i Paesi. Eppure, credo che le 

tradizioni maltesi siano presenti e che siano un fattore che contribuisce allo 

sviluppo economico. La nostra storia e la nostra identità sono un fattore di 

attrazione per molti turisti e quindi parte della nostra offerta turistica. 

 



38 
 

5. CONCLUSIONE 

 

Per spiegare il successo maltese si devono ricomporre tutti gli elementi che, 

per necessità di analisi, ho dovuto dividere. A conclusione di questo 

approfondimento si può affermare che non è c’è un elemento che più degli 

altri contribuisca al benessere dell’isola. E’ invece chiaro che anni di buone 

politiche hanno saputo cogliere gli aspetti favorevoli e combinarli assieme, 

ottenendo risultati brillanti e una solida base per la crescita futura.  

 

Educazione: la popolazione maltese è ben istruita, all’avanguardia 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie ed in grado di utilizzare la lingua inglese 

nella vita professionale, attraendo le imprese e favorendo gli investimenti 

nel territorio. 

 

Salute: una buona salute generale è una condizione fondamentale per 

attrarre investimenti e sostenere lo sviluppo. Una popolazione sana 

produce di più, lavora meglio e contribuisce alla stabilità della crescita. 

 

Riforme: le riforme strutturali messe in campo per entrare nell’Unione 

Europea hanno creato un contesto stabile e sano, sul quale si è costruito il 

successo degli ultimi anni. Il sistema bipartitico e la stabilità del governo 

aiutano le attività economiche e finanziarie.  

 

Capacità di sfruttare le proprie risorse: benché in un contesto dove le 

risorse scarseggiano, i maltesi sono riusciti a sfruttare appieno le 

potenzialità offerte dal proprio territorio. In particolare, hanno approfittato 

del clima favorevole per sviluppare il settore del turismo, che oggi genera 

un quarto del PIL. Hanno poi tratto beneficio dalla posizione geografica 

dell’isola, creando le infrastrutture per fare di Malta una base logistica tra 

Europa e Asia, investendo nel Malta Freeport. Sono così riusciti a 

capovolgere lo svantaggio naturale derivante dal non avere collegamenti 

con la terraferma. 
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Combinare assieme questi fattori ha permesso a Malta di vivere una fase 

di pieno sviluppo economico che ripartisce ricchezza in tutta la società.  

 

Il fatto che un’isola in mezzo al Mediterraneo stia sperimentando 

crescita costante a ritmi ben oltre la media europea, dovrebbe farci 

riflettere sul fatto che una buona politica, intelligente e realista, quando 

riesce a trascinare la popolazione nel compimento dei propri progetti 

può raggiungere obiettivi ambiziosi e ben oltre le aspettative.  

 

Bisogna, però, che tutti si diano da fare e siano disposti a guardare in 

faccia la realtà. Il caso maltese insegna che 

 

“i limiti, come le paure, spesso sono soltanto un’illusione”.  

Michael Jeffrey Jordan 
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7. APPENDICE 

 

Intervista a Miriam Dalli, eurodeputata maltese, gruppo S&D. Testo 

originale. 

 

 

1) Malta is experiencing a phase of economic growth. Which are the 

key elements that contributed in the last years to the Maltese 

economic development?  

 

Upon being elected in office, this government worked on several measures 

which enabled and facilitated economic growth. There were measures 

which addressed the spending power of citizens, such as the lowering of 

utility tariffs. There were others who incentivised inactive citizens to join 

the work force, with initiatives ranging from tapering of benefits to free 

childcare to all, which is a first in Europe.  

Simultaneously, the government worked to attract more foreign investment 

which would create more employment. We had the investments of the 

American University of Malta and Barts Medical School in the educational 

sector, investments in the medical sector on new hospitals, and investments 

in the manufacturing industry such as that related to Crane Currency which 

will open in Malta.  

All this led to one of the highest economic growth rates in the European 

Union. The role of the government was to curb abuse and promote the 

notion that work pays, to attract foreign investment, and to ensure that 

wealth is distributed among all spheres of society. 

 

  

2) Malta is a small island in the Mediterranean Sea, how does this 

geographical collocation affect the economy of the island? How did the 

Maltese policies turn the geographical disadvantages into commercial 

advantages and development opportunities? 
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Many small island states face numerous disadvantages associated with 

small size, insularity and remoteness. These factors render the economies 

of these states very vulnerable to forces outside their control - a condition 

which sometimes threatens their economic viability. The GDP per capita of 

small island states often conceal this reality.  

To answer your second question, one can take the energy sector as a prime 

case study. The government managed to turn disadvantages in the energy 

sector, such as the dependence on the heavy fuel oil, to strike important 

agreements with strategic partners rich in resources such as China and 

Azerbaijan. Amongst others, this enabled the government to save the local 

energy corporation, build an efficient modern power station and pave the 

way for the important transition from heavy fuel oil to cleaner sources of 

energy such as the LNG.  

 

 

3) What are the reasons for many foreign companies to invest in 

Malta? Is there a traditional education and attitude towards work of 

the Maltese population that improves productivity?  

 

The number of foreign direct investment has continuously grown as the 

country adopted most of the European Union and Council's directives which 

provided for foreign companies to benefit from immense advantages when 

investing in Malta.  

We must not forget that Malta's geographical location also allows trading 

companies to benefit from access to the Mediterranean sea. When it comes 

to Malta's workforce, we do have a very positive attitude towards work and 

the Government is also working to address the skills gap that exists in our 

country, for example in the ICT sector; indeed, new courses are being 

launched to have a better prepared workforce which adapt to the 

investments made in Malta.  
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4) Which are the possible obstacles to development and economic 

growth?  

 

There are a number of possible obstacles to development and economic 

growth such as propensity to save which means that people start to spend 

less and save more. There is also the issue that businesses and families are 

affected from an international financial crisis which leads to an economic 

stagnation. If utility bills are high, than the country wouldn't be attractive 

to foreign investment which also leads to less job opportunities. Another 

issue is foreign competition, for example when homogenous products are 

faced with internet competition which leads to less prosperity in the retails 

sector. 

 

 

5) Did the stability of the political system influence the economic 

growth? Which are the main targets of Muscat’s Government policies?  

 

I believe that political stability and economic growth are interdependent, 

and that economic growth heavily relies on political stability. One can see 

the economic turmoil which Brexit’s political instability caused. In the face 

of instability, the prospective investor would be much more cautious before 

taking important decisions.  

The second question is answered thoroughly in the first.  

 

 

6) What is the state of play on environmental protection, considering 

the necessities of a buoyant economy?  

 

The Labour Government implemented an energy strategy which sees the 

transition from the Heavy Fuel Oil to the much cleaner Liquified Natural 

Gas. This was part of the government’s plan to reach lower emissions and a 

cleaner energy.  
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One needs to underline as well the Government’s efforts in introducing a 

number of incentives for businesses and households to invest in renewable 

energy, thus capitalising on one of the very few natural resources which 

Malta enjoys, through solar energy. The schemes include fiscal incentives to 

businesses and citizens alike who invest in solar energy, and who sell their 

extra energy units back to the Government.  

 

 

7) Is the economic development jeopardizing the traditions of the 

Maltese people or they are passed down along with modernity?  

 

I am in favour of an intercultural country, nonetheless it is not only 

economic development which affects Maltese traditions, amongst others, 

but today we live in a globalised world which affects all countries. Yet, I 

believe that the Maltese traditions are still present and they are also a factor 

which contribute to economic growth. Our history and identity is an 

attractive factor which attracts a lot of tourists and hence it is part and 

parcel of our tourism package. 

 

 

 


