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Introduzione 

di Lucio Avagliano 

Il tema del declino dell’Italia Industriale è un tema antico che attraversa tut-
ta la nostra letteratura storico economica dall’Illuminismo in poi, un periodo nel 
quale Joel Mokir ha posto a Helsinky questa estate – a ragione ma non senza 
contestazioni – l’inizio della “rivoluzione industriale” termine ambiguo, che si 
finisce con l’accettare per indicare, in una prospettiva storica di lungo periodo, 
un cambiamento radicale, che ha segnato il passaggio a un’economia market 
oriented, attraverso la presenza massiccia delle macchine, l’introduzione degli 
strumenti finanziari, la trasformazione dei rapporti sociali, la vita dei singoli, i 
valori della “famiglia”, da tradizionali sono diventati social oriented ma anche 
improntati a scelte di carattere individualistico e impersonale con un forte carico 
di competitività1. Una prima polemica storiografica ha coinciso con la prima di-
scussione concernente la più ampia crisi economica del XVII secolo, di recente 
ripresa per ridimensionarne gli effetti2 atteso che una forma di sviluppo indu-
striale continua anche in tale periodo malgrado sia condizionata da negative vi-
cende politiche3. L’Italia era stata per tanto tempo divisa sotto governi dispotici, 
frastagliata dai dazi, “quasi priva di istruzione tecnica” mentre era tempo che 
alle grandi virtù dell’affrancazione politica succedessero sul terreno delle libere 
istituzioni “le piccole virtù dell’economia e del lavoro”4, con il conseguente ap-
pello all’educazione industriale, che contava docenti non ancora formati, tra 
l’altro “ingegneri meccanici addetti alle officine industriali che si incaponiscono 
in idee preconcette”. Occorreva, invece, “uscire dal Paese, viaggiare, vedere 

 
 
1 Cfr. la recente produzione di Luigi Fontana e Giorgio Roverato. 
2 S. Ciriacono (2000), La rivoluzione industriale, Milano. 
3 Cfr. L. Avagliano (1998), A. Rossi, fondare l’Italia industriale, Roma, p. 72, in particolar 

modo l’appello agli industriali italiani. 
4 Ibidem. 
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pensare a ciò che si è visto…”. Ma per tutto ciò rimandiamo all’abbondante ma-
teriale dei precedenti convegni, da quello di Salerno di vent’anni fa a quello re-
cente di Padova e alla vasta letteratura sviluppatosi intorno a essi, a opera di as-
sociazioni centri di ricerca e singoli. Una vasta letteratura nell’ambito della qua-
le io vorrei soltanto richiamare a mo’ di introduzione gli scritti di alto profilo 
raccolto nel volume collettaneo Il declino economico dell’Italia5; le valide an-
notazioni di V. Castronovo6, le pertinenti osservazioni di A. Colli, i benemeriti 
tentativi di sintesi di A. Toninelli7 nella sua vasta produzione e ovviamente, sia 
pure non mirata al tema oggetto di questo convegno, quelle di Franco Amatori8 
Gianni Toniolo, Sapelli, Giuseppe Berta… (Toniolo si chiederà ex abrupto, 
“L’Italia va verso il declino economico?”). 

Negli incontri recenti del 2002-2003 gli autori cominciarono a discutere 
di declino dell’Italia “non certo inevitabile”, né gli andamenti decennali di 
produttività, salari, prezzi esportazioni “coincidevano nell’indicare una parti-
colare rottura” ma in presenza di casi di successo in alte tecnologie, analisi 
positiva di mercati finanziari, agganci europei. Cosa è successo da allora? “La 
prima parola che viene in mente è Parmalat”, episodico evento, oppure 
l’espressione certa del temuto declino? “Diminuzione produttività e dunque 
dei salari reali, diminuzione dei servizi pubblici e crisi fiscale non sono feno-
meni recenti”. Però da quando sono stati scritti i saggi, osserva Toniolo, cresce 
la percezione di un disagio sociale diffuso soprattutto della classe media. 

Ma per balzare avanti occorrono precondizioni etiche e politiche: Argen-
tina, Unione Sovietica, ci insegnano che il declino è una tragica possibilità 
(confronta anche gli esempi di Venezia e Amsterdam). Com’è noto lo sviluppo 
economico moderno si verifica quando i tassi sono superiori all’1%. Nel pe-
riodo 1870-1950, le prestazioni europee sono modeste rispetto agli Usa, per-
ché si chiede Toniolo? 

Abramowitz e altri hanno affinato il concetto di convergenza (social ca-
pabalilty for growth) che ha grande rilevanza nelle discussioni sul declino in-
teso come divergenza rispetto ai Paesi leader (tecnologie e produttività). Dopo 
il 1945 si verifica una magnifica convergenza dell’Europa verso gli Stati Uniti 
fino ai primi anni Settanta (ricordiamo che il reddito passa da un terzo nel 
1950; a due terzi nel 1970). 

 
 
5 Cfr. G. Toniolo (a cura di) (2004), Il declino economico dell’Italia, Milano. 
6 Cfr. V. Castronovo (2004), Le paure degli italiani, Milano. 
7 Cfr. P.A. Toninelli (2006), Storia d’impresa, Bologna. 
8 Cfr. soprattutto l’Italia e il tormentato sviluppo della capacità organizzativa tra stato e 

famiglia in AA.VV. (1997), Grande impresa e ricchezza delle nazioni, Bologna, pp. 341-75; F. 
Amatori, A. Colli (2001), Comunità di impresa, Bologna. 
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Livello del reddito medio elevato, produttività per ora tra i più elevati al 
mondo, rendimento capitali e investimento come quelli europei; salari tra i più 
bassi d’Europa, livello d’istruzione basso (università 10% contro il 37% degli 
Stati Uniti, 28-27% Inghilterra e Germania); debito pubblico doppio. 

Per gli ottimisti i dati strutturali negativi non avevano impedito il successo 
degli anni del miracolo mentre per i pessimisti il tasso di incremento medio 
del Pil era in costante declino e il miracolo precedente era avvenuto solo in 
virtù dei mercati che si aprivano, della grande impresa di Stato, della congiun-
tura. 

Infine ci si chiede: l’assenza di declino è da considerarsi una mera condi-
visione del declino europeo ovvero un tratto caratteristico specifico italiano? 
In realtà pur mancando un’analisi economica approfondita degli anni Novan-
ta, appare solo evidente il rischio relativo al declino dell’Unione Europea ri-
spetto agli Stati Uniti. (le carenze nell’istruzione, ricerche e infrastrutture pe-
nalizzano ancora più di vent’anni fa la competitività del sistema italiano). 

Il declino dunque è reversibile (cfr. Inghilterra, Olanda e Irlanda) e non è 
politicamente improponibile creare mercati liberi, scuole di qualità, creatività 
scientifica. Anche Maastricht sembrava improponibile, mentre “la prospettiva 
di creare un’Italia gioiosa e dinamica più aperta alle novità (…) meno raggo-
mitolata in se stessa potrebbe rivelarsi esaltante, capace soprattutto di attirare i 
giovani che più avrebbero da perdere con un lento ma inesorabile declino”. 

Per Giulio Sapelli, il problema del declino è riconducibile a quello della 
classe dirigente (tema già affrontato da Pareto, come si sa), ma a questo punto 
la domanda è: il modello di élite-classe dirigente ha dato buona prova di sé 
altrove? Negli Stati Uniti a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento la classe di-
rigente fu all’altezza della situazione; come anche di recente la D.C. tedesca 
in Germania. L’Italia, invece dovette affrontare varie crisi industriali con una 
bassa capacità di produzione di classe dirigente, che si formò prevalentemente 
tramite i soggiorni all’estero o, come nel caso della Ras, per il prolungamento 
di una compagnia austro-ungarica, mentre gli imprenditori cattolici ereditava-
no la mentalità protestante soprattutto nell’industria tessile, chimica e dei fer-
tilizzanti. Venuta a stretto contatto con l’America, l’Italia del secondo dopo-
guerra non ne importò il management: furono soprattutto le organizzazioni 
cattoliche che svolsero un ruolo fondamentale nella modernizzazione del Pae-
se soprattutto in campo industriale (Saraceno e Balbo si formarono al contatto 
del cosmopolitismo vaticano). 

L’apertura del Mec, sempre secondo Sapelli, fu un’illusione mentre l’al-
lontanamento del modello Usa riportò l’Italia alle sue tare di origine, pur es-
sendo grande lo spessore umanistico e tecnico delle classi dirigenti espresse 
dallo Stato. Per quanto riguarda Saraceno, egli involontariamente elaborò 
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una politica industriale fallimentare, teorizzando i fondi di dotazione proprio 
nel momento in cui lo Stato si stava trasformando in Stato dei partiti. In tal 
modo all’alea del mercato si combinò l’alea della politica e il rischio si rad-
doppiò, mentre il cattolicesimo si riduceva a mera ritualità, non generando 
una fede. 

Cosa esprime in tale contesto la grande impresa privata? La Fiat perse 
l’appuntamento internazionale non privilegiando la classe dirigente che invece 
fu formata da piccoli imprenditori, mentre il sistema bancario non riusciva a 
produrre classe dirigente sottraendosi alla politica. L’eccezione fu rappresen-
tata da Adriano Olivetti e Alberto Pirelli, che intendevano la ricchezza come 
modo di contribuire a elevare la comunità (cfr. Il Vangelo della ricchezza ne-
gli Stati Uniti, ora riedito da Garzanti, 2007). 

Anche le istituzioni culturali erano molto deboli e l’Università rigida. La 
conclusione di Sapelli era che se nulla era mutato in tale campo perché si do-
veva parlare di declino? In effetti la situazione non risultava drammatica, ri-
specchiando il suo ottimismo di dieci anni prima nel capitolo “Nuova defini-
zione dei confini tra pubblico e privato”9. Qui Sapelli con decisione avverte 
che bisogna riprendere la “via italiana all’industrializzazione”, asserendo che 
“proprio quel modello di intervento dello Stato (banca mista, Iri) ha consentito 
l’inserimento dell’Italia nel novero dei grandi Paesi industrializzati”10. Ora pe-
rò non si poteva tornare indietro – conclusione del tutto condivisibile – “il su-
peramento della legge del 1936 è iscritto nella forza delle cose”19e pertanto le 
privatizzazioni andavano affrontate non ingessando il sistema, ma predispo-
nendo regole e trasparenza (che è l’attuale linea prodiana, non a caso)11. 

La recentissima posizione dell’ex presidente dell’Iri sul caso Telecom non 
fa altro che ribadire la linea “pura” dell’Iri alla quale si devono i suoi innega-
bili successi prima delle “invasioni della partitocrazia”12. 

Sulla tematica del declino e sulle caratteristiche e i protagonisti dello svilup-
po industriale dell’ultimo ventennio occorre anche vedere quanto scrive A. Colli 
nel suo lavoro, che andrebbe ripreso e approfondito perché “manca una chiara 
visione” delle origini e la dinamica di crescita delle imprese medie13. Osserva-
zioni che sono servite da stimolo all’idea di questo convegno. 

 
 
9 Cfr. G. Sapelli (1994), Economia tecnologia e direzione di impresa in Italia, Torino, pp. 

109-14. 
10 Ibidem. 
11 Cfr. la recentissima posizione sul caso Telecom. 
12 Cfr. L. Avagliano (1991), La mano visibile in Italia, Roma. 
13 Cfr. A. Colli (2002), Il quarto capitalismo, Venezia. 
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Dai primi anni Ottanta si diffonde il concetto di sviluppo locale14. Il picco-
lo non è più sinonimo di arretratezza. Ma tale concetto di industrializzazione 
leggera e di nicchia viene sottoposta a revisione nell’ultimo decennio: la pol-
verizzazione è solo apparente perché pone capo a un numero assai minore di 
centri decisionali15. Si verifica una ristrutturazione pubblica e privata seguita 
da una crescita finanziaria fino alla crisi di fine anni Ottanta (cfr. Barca). Il 
tutto si conclude con la fine della prima Repubblica. 

L’ultimo ventennio vede una trasformazione importante nel mondo della 
piccola impresa e dei distretti, cioè l’emergere tra l’altro del mittel stand al-
l’italiana, e cioè del quarto capitalismo (De Cecco)16, affascinante ma ambi-
guo con controllo familiare e focalizzazione su settori tradizionali17. 

Forti accelerazioni e rapide svolte negli ultimi vent’anni testimoniano la 
vitalità della media impresa, che ora appare fin troppo svincolata dai rapporti 
con il sistema politico. 

In conclusione, avverte Colli mancano i tasselli per una ricostruzione, 
quanto alle risorse finanziarie, ai mercati, alla formazione di holding al rap-
porto con la forza lavoro alla modernizzazione di strutture amministrative, 
mentre le informazioni provengono dalle atmosfere ovattate delle interviste e 
gli archivi sono rari. 

Negli ultimi due decenni si ha una profonda trasformazione del capitali-
smo nazionale: si ha un declino dell’impresa pubblica, forte ridimensionamen-
to del tradizionale capitalismo privato, la gerarchizzazione dei distretti. Grup-
pi medi assorbono la parte sana del capitalismo pubblico, come nell’esempio 
di Luxottica, Benetton, Lucchini, Caltagirone, Riva e Montefibre e Dal mine 
(che passa alla Techint di Rocca) della Savio macchine tessili e altri. 

I risultati sono ottimi, a parte le drastiche riduzioni occupazionali. Si veri-
ficano specializzazioni produttive pur prevalendo le tradizionali strutture fa-
miliari: “la difficoltà di modernizzazione e la persistenza di un modello tradi-
zionale è bene semplificato dal prudente approccio ai mercati finanziari” (De 
Cecco). 

Puntuali riferimenti alle vicende dell’ultimo ventennio sono da ritrovarsi 
nel saggio recente di V. Castronovo, in particolare ne Le paure degli italiani 

 
 
14 Cfr. G. Beccattini, M. Bellandi et al., Il caleidoscopio dello sviluppo locale, Torino, 

2002 anche per la capillare bibliografia sulle piccole imprese. 
15 Cfr. P.L. Celli (2004), Impresa e classi dirigenti, Milano, p. 102 ss., sugli “affanni” e il 

declino del grande. 
16 Cfr. De Cecco (1999), Storia di industria, Einaudi, Torino; S. Cassese (2001), 

“L’economia Italiana degli ultimi trent’anni”, in Ritratto d’Italia, Bari. 
17 Cfr. E. Riva (1998), “Acquisizione Ilva”, in Atti XI Commisione Senato. 
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di intonazione alquanto pessimistica, mentre un discorso più ampio svolge 
PierAngelo Toninelli che prende le mosse, come è giusto, dalla crisi del Sei-
cento, secolo buio solo perché, a suo parere crea il divario Nord-Sud, mentre 
in realtà il XVII secolo fu un secolo di ristrutturazione più che di decadenza 
(nemmeno l’economia delle Alpi appare arretrata nei secc. XVI-XVIII)18. 

È Berta, infine che partendo dalla conflittualità del 1969 e dell’annus 
horribilis del 1975 si sofferma sul lavoro di Becattini e della sua scuola sul-
l’alternativa dei distretti; nei confronti dei quali in anni inospitali verso la 
grande impresa occorre riconoscere un concreto debito ma anche che “il sa-
pere tacito non codificato tecnico e morale insieme non si evolve e non sfo-
cia verso un nuovo paradigma”19 mentre l’Italia ha bisogno dell’industria 
come fucina di identità della società moderna, egli conclude. Conclusione 
che ci riconduce alla magistrale introduzione di Gabriele De Rosa scritta a 
quattro mani con Fontana, di cui giova richiamare, a questo punto alcune i-
dee portanti20: la molteplicità dei sentieri nel processo di industrializzazione 
(Mathias), l’intreccio politico e religioso, il ruolo dello Stato a volte decisi-
vo, l’economia infine ricondotta alla società, non depurata dai contatti con la 
religione, la politica, la cultura in un processo di interdipendenza come ci 
appare dallo sviluppo integrato dell’agricoltura, artigianato e industria spe-
cie nel caso Veneto. Dagli anni Sessanta e Settanta si osservava “la storia so-
ciale non ci appare più storia di continuità”, si secolarizza diventa storia di 
vertiginosi mutamenti. L’economia è sottoposta alle leggi del mercato e tende 
ad assolutizzare i criteri dell’ottimizzazione delle prestazioni. L’impresa ri-
schia così di apparire il luogo per eccellenza in cui si diffonde “questa sorta di 
anti-umanesimo”, mentre “solo partendo da una concezione comunitaria del-
l’impresa si potrebbe dare ancora un senso alla competizione, senza mortifi-
carla ed esasperarla nelle convulsioni di una rincorsa alle tecnologie più sofi-
sticate e alle più impensate delocalizzazioni”21. 

La pubblicistica più recente, in conclusione, sottolinea con De Vico che il 
declino “è stato figlio delle protezioni e delle bardature e non certo del-
l’eccessiva apertura ai mercati”22 vecchia polemica come si sa mentre le con-
clusioni di Somogyi ci sembrano molto più analitiche ed equilibrate (declino 
per assenza grande impresa, infatuazione per i distretti, spese eccessive per lo 

 
 
18 Cfr. P.A. Toninelli, Storia d’impresa, cit. 
19 Cfr. G. Berta, “Scenari di declino”, in L’Italia delle fabbriche, p. 203 ss., cit. a p. 258. 
20 Cfr. AA.VV. (1997), Le vie dell’industrializzazione europea. Sistemi a confronto, il Mu-

lino, Bologna. 
21 Ibidem. 
22 Cfr. D. De Vico (2007), “Milano città aperta”, Corriere della Sera, 5 febbraio. 
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stato sociale). E certo giocano nei decenni il diffondersi di una cultura diffi-
dente verso il mercato23 come anche la condizione delle banche al servizio 
della politica e i patti tra le fondazioni24 conseguenza dell’abolizione della 
legge bancaria del 36 in un Paese come l’Italia che manca dei contrappesi co-
stituiti da private equities. Di conseguenza insidiosa appare a Zingales la fu-
sione Intesa-San Paolo, esaltata invece da Bazoli25 per il quale occorrono pro-
grammazione e predisposizione di strumenti ad hoc: “e a questa politica che 
mi riferisco, perché nel nostro Paese ve ne è un grande bisogno. Usciamo da 
un’ubriacatura di privati (privatizzazione mentre) la presenza pubblica nel-
l’economia, quasi sempre negativa nei settori produttivi è invece essenziale 
per il supporto allo sviluppo”. 

In un Paese che difetta di una cultura della legalità occorre una stretta col-
laborazione pubblico-privato. La questione meridionale è ancora in gran parte 
irrisolta mentre la questione settentrionale “riguarda essenzialmente l’efficacia 
della mano pubblica, le infrastrutture, la formazione condizione di rinascita 
della società civile”26. 

Il clima è di nascente fiducia27, malgrado gli ammonimenti di Phelps, che 
mette in guardia dall’eccessivo ottimismo circa la crescita a causa dei persi-
stenti freni burocratici e la lunghezza necessaria per l’impianto di un’impresa 
e il recupero dei crediti dopo un fallimento28. 

Il quadro resta quello delineato da Padoa Schioppa: basta con l’Italia delle 
rendite: “Dopo secoli di declino dal secondo dopoguerra vi è stata la breve 
stagione in cui abbiamo riagganciato l’Europa prospera. Ora il modello italia-
no è da reinventare29. La borghesia italiana non abita più a Milano (12 mila 

 
 
23 F. De Benedetti (2007), “A un Paese ambizioso servono grandi imprese”, Il Sole 24 ore, 

22 aprile. Cfr. pure G. Sapelli (2007), “Mani pulite e mani globali”, Corriere della Sera, s.d. 
che, partendo dai casi di corruzione della Siemens e degli Chaebols sud coreani, nota come set-
tori sempre più ampi della società civile criticano comportamenti illeciti minano alla base il 
capitalismo globalizzato favorendo le resistenze protezionistiche e localistiche. Si tratta secon-
do Sapelli di un colossale lento e benevole cambiamento di costume. 

24 Cfr. L. Zingales (2007), “Politica e banche: l’equilibrio che non c’è”, Il Sole 24 ore 18 
marzo. 

25 Cfr. G. Bazoli (2006), “Una fusione che serve allo sviluppo del Paese”, Corriere della 
Sera, 15 ottobre. 

26 Ibidem. 
27 Cfr. M. S. Sacchi (2007), “Il tessile è ripartito e ora ringrazia la Cina”, Corriere della 

Sera, 5 marzo. A Biella in cinque anni si erano persi 8 miliardi e 13 mila aziende con 90 mila 
posti di lavoro. 

28 Cfr. E Phelps (2007), “Innovare fa bene anche al lavoro”, Il sole 24 ore, 26 agosto. 
29 Cfr. S. Bragantini, Capitalismo all’italiana…, cit. Delle cento maggiori società italiane 

nel 1987 oggi ne restano solo 50. 
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appaiono le imprese commerciali e le botteghe dimezzate dal 1991 al 2001, 
mentre gli addetti alla manutenzione salgono da 54.574 a più di 70 mila dal 
1991)30. 

Successivamente allo svolgimento del Convegno il tema del declino ha 
continuato ad interessare gli specialisti come l’opinione pubblica. Particolar-
mente interessante l’intervento di Giuseppe Berta, col quale ebbi un lungo 
scambio telefonico in proposito. Per Berta: “il triangolo industriale si è disar-
ticolato completamente durante gli ultimi decenni del secolo” verificandosi la 
terziarizzazione delle aree metropolitane, soprattutto Milano: “eppure le cifre 
continuano a segnalare che la Lombardia è il centro industriale del Paese, nel 
2003 essa ospitava il 19,7 delle imprese manifatturiere italiane”  

Un capitalismo solido e vivace ha proceduto per innovazioni incrementali 
in prodotti molto specifici; si aggiunga che il 31,7 delle medie imprese è loca-
lizzato in Lombardia mentre si assiste all’afasia della grande impresa dopo la 
gloria effimera dovuta agli anni ottanta, che segna la sorte di un illusorio rina-
scimento. La deposizione degli imprenditori ai tempi della Costituente osserva 
a questo punto Berta somigliano più a quelli di oggi che a quelle dei protago-
nisti e profeti dello sviluppo quali Valletta, Motta, Sinigaglia e Olivetti.  

“Gli ultimi due decenni del Novecento prima nel nord-est e poi nel nord-
ovest sono stati all’insegna di una mobilità individuale” cioè quello che Bo-
nomi (1997) ha definito capitalismo molecolare. 

La struttura portante non sono più gli investimenti nei capitali fissi ma 
dall’inizio degli anni duemila non è stato cosi totale e coesiste con settori pro-
duttivi in un patchwork comprensivo di sviluppo espressione dell’autonomia 
delle forze economiche e riflesso di volontà politiche o di organiche strategie 
di consenso. 

 

 
 
30 Cfr. A. Bonomi, Il primo maggio e i cinque cerchi dello sviluppo. 
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1. Ascesa e declino dell’economia italiana 

di Giovanni Somogyi 

Il declino della nostra economia, trattandosi di un fenomeno dinamico, 
deve essere ovviamente analizzato attraverso indicatori dinamici: in primo 
luogo il più lento ritmo di crescita, ormai dall’inizio degli anni Novanta, ri-
spetto alla media europea (confronti di più ampia portata geografica non a-
vrebbero molto significato); in secondo luogo la perdita di quote sul totale 
delle esportazioni mondiali, ancora una volta più accentuata rispetto agli altri 
Paesi europei. Questi fatti temo ci autorizzino a parlare di declino della nostra 
economia, inteso – sia chiaro – come un peggioramento della posizione com-
parativa dell’Italia nel contesto mondiale, e anche europeo, con buona pace di 
tutti quei cultori di retorica, numerosissimi in Italia, i quali inveiscono contro 
la “retorica del declino”. 

Va subito chiarito però che quando parliamo di declino, o più in generale 
di problemi anche gravi della nostra economia, non si deve dimenticare che 
possiamo fondatamente escludere per il futuro fenomeni di peggioramento in 
assoluto della nostra situazione: non credo ci si debbano attendere diminuzio-
ni del prodotto, e quindi del reddito per abitante, né conseguentemente pos-
siamo immaginare peggioramenti del tenore di vita medio della popolazione 
italiana. A scanso di equivoci, bisogna subito ricordare poi che il tenore di vita 
italiano è tra i più alti del mondo. Questa mia osservazione suscita sempre 
moti di stizza o di sorpresa: è invece mio convincimento che l’Italia sia tut-
t’altro che un Paese povero (anche se ovviamente vi si riscontra, come del re-
sto in tutti i Paesi del mondo, anche i più prosperi, una cospicua presenza di 
poveri: ma si tratta di un altro tipo di problema); e che in particolare non lo sia 
più da tempo neanche l’area del Mezzogiorno. Forse la cosiddetta “questione 
meridionale” non è da ritenersi chiusa e finita. Ma in positivo. Un solo dato 
vorrei citare a questo proposito, poiché non possiamo qui dilungarci su tale 
problema: il tasso di motorizzazione, cioè il numero di autovetture per abitan-
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te nel Mezzogiorno d’Italia supera il corrispondente dato degli Stati Uniti 
d’America. Naturalmente si possono invocare varie spiegazioni di questo qua-
si incredibile paradosso, come per esempio la carenza di valide reti di trasporti 
pubblici in Italia; ma certo non si può sostenere che un’area, la quale dispone 
di un maggior numero di mezzi di trasporto privati per testa di abitante di 
quello che si registra nel Paese più ricco del mondo, sia un’area povera. Il tas-
so di motorizzazione poi è un dato con una bassissima varianza attorno alla 
media, non è quindi sensibile a quella che potremmo chiamare la critica di 
Trilussa. 

Il problema se il nostro sia un Paese in declino non è di facile soluzione, 
anche perché si tratta di un tema “sensibile”: abbiamo visto che la polemica 
sul declino è molto animata, e vi è chi ha voluto condannare la “retorica del 
declino”; vi è anche chi ha deciso di non voler più nemmeno ascoltare la paro-
la declino. 

Poiché questa però, per fortuna, è una questione non di retorica, di arte 
oratoria o di poesia, ma è una questione sulla quale abbiamo dati che ci per-
mettono di identificare fatti nudi e crudi, vediamo intanto quali sono i fatti. 

Credo che i dati più appropriati da esaminare in questa sede siano i con-
fronti di lungo periodo dell’evoluzione storica del prodotto interno lordo del-
l’Italia in termini reali, cioè espresso in moneta a potere d’acquisto costante, 
con l’analoga evoluzione registratasi nell’Europa occidentale. Fino all’inizio 
del Duemila mi sono potuto servire delle cifre che ci fornisce, nelle sue ormai 
celebri e straordinarie ricostruzioni storico-statistiche, Angus Maddison, e in 
particolare delle serie statistiche ricostruite fino al 2001 nell’edizione più re-
cente delle sue ricerche (The world economy, vol. 2: Historical statistics, Pa-
ris, Oecd, 2006). Esse ci dicono che per due decenni, dal 1951 al 1961 e poi 
dal 1961 al 1971, lo sviluppo economico italiano in termini reali è stato molto 
più forte di quello medio europeo: per la precisione, del 6,15% e del 5,14% 
medio annuo, in confronto con l’analogo, e pur robusto, tasso di crescita delle 
economie di tutta l’Europa occidentale (rispettivamente del 4,83 e del 4,59% 
medio annuo) che allora partecipavano a quella che fu definita la golden age 
del capitalismo, cioè “la più sensazionale, rapida e profonda rivoluzione nella 
condizione umana di cui vi sia traccia nella storia” (come ebbe a dire Eric 
Hobsbawm nel suo celebre Age of extremes – The short twentieth century 
1914-1991). In termini pro capite (mi dispiace se l’esposizione di dati statisti-
ci è un po’ noiosa, ma i dati sono l’unica vera difesa contro le chiacchiere) la 
crescita risulta ovviamente un po’ più bassa, perché si deve tener conto del-
l’aumento della popolazione: solo di recente, con il declino dell’incremento 
demografico, le due serie di dati, globali e per abitante, viaggiano quasi in pa-
rallelo. La crescita per abitante dell’Italia è dunque del 5,48 e del 4,44% nei 
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due decenni citati, mentre per tutta l’Europa occidentale siamo sul 4,11 e sul 
3,81%. Sono cifre che fanno impressione, da economie asiatiche emergenti: 
ma allora si era appunto nel pieno della golden age del capitalismo moderno. 

In questo quadro, l’Italia esprimeva la forza che le aveva consentito di av-
viare la sua prima vera rivoluzione industriale, e che l’avrebbe trasformata da 
un’economia precapitalistica a base rurale in un’economia industriale avanza-
ta. È vero che già negli anni Sessanta si avvertirono i primi scricchiolii, dovuti 
soprattutto ai caratteri di fragilità e di scarsa omogeneità del tessuto sociale e 
politico del nostro Paese (la crisi valutaria del 1963, l’elevata conflittualità 
sindacale); ma la spinta era ancora così forte da superare i fattori di crisi. 

Anche nel corso del decennio successivo, 1971-1981, di rallentamento 
generalizzato della crescita in tutto il mondo, a causa soprattutto degli shocks 
petroliferi, l’Italia riuscì a tenere un ritmo di sviluppo superiore, anche se or-
mai di poco, alla media europea: 3,45% medio annuo in termini globali, e 
2,98% per abitante, contro i valori europei del 2,73 e del 2,27%. 

Il volo dell’Italia davanti all’Europa termina nel decennio 1981-1991. Il 
tasso di crescita globale (2,32%) è praticamente identico a quello medio del-
l’Europa occidentale (2,35%); si mantiene un lievissimo vantaggio in termini 
pro capite (2,28% contro 2,05%, in un quadro di crescita certamente non più 
esaltante). Completamente rovesciata la situazione nel decennio successivo, 
1991-2001: la crescita globale dell’Italia è dell’1,61%, contro il pur deludente 
2.10% dell’Europa occidentale (mentre gli Stati Uniti conoscono uno dei più 
formidabili periodi di sviluppo della loro recente storia, con un tasso medio 
annuo del 3,27%); la crescita per abitante è in Italia dell’1,42% contro 
l’1,77% dell’Europa occidentale. 

Ciò fa sì che il rapporto tra reddito per abitante in Italia e reddito per abi-
tante in Europa occidentale tocchi il suo massimo storico (almeno negli ultimi 
quattro secoli) all’inizio degli anni Novanta: nel 1991 infatti il reddito per abi-
tante dell’Italia, che aveva già raggiunto una prima volta la media europea nel 
1981, e più stabilmente nel 1986, tocca il livello massimo del 102,4% del red-
dito medio dell’Europa occidentale. Ma se nel corso degli anni Ottanta il red-
dito medio degli italiani aveva raggiunto un rapporto di parità (contro il 75% 
del 1950) rispetto alla media europea, ciò significava che la rincorsa era ter-
minata, ma eguagliare il reddito medio europeo – attenzione – significava che 
l’Italia si poneva in una posizione intermedia tra i Paesi più sviluppati, che 
rimanevano assai più avanti, e altri, come quelli dell’Europa mediterranea 
(Spagna, Grecia, Portogallo) che invece la seguivano. 

Se quindi nel 1991 si raggiunge, seguendo la ricostruzione del Maddison, 
il rapporto del 102,4% tra il reddito per abitante dell’Italia e quello medio del-
l’Europa occidentale, da allora ha inizio una discesa continua, che appare a 
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tutt’oggi inarrestabile. La ricostruzione di Maddison termina con il 2001, anno 
nel quale già il rapporto tra reddito medio per abitante dell’Italia e reddito eu-
ropeo è sceso al 98,9%. Se vogliamo integrare la nostra analisi con altre fonti 
per giungere fino ai giorni nostri, e ci serviamo di cifre come per esempio 
quelle fornite dal Fondo monetario internazionale, osserviamo che, sulla base 
dei dati forniti in occasione della pubblicazione dell’ultimo World economic 
outlook dell’aprile 2007, nel corso degli ultimi nove anni il tasso medio di 
crescita dell’economia italiana è di oltre mezzo punto percentuale inferiore a 
quello medio dell’eurozona (che a sua volta è inferiore a quello dell’intera Eu-
ropa occidentale). Il rapporto tra reddito per abitante in Italia e reddito per abi-
tante europeo scende anch’esso senza soluzione di continuità. Se ci serviamo 
delle cifre della Banca centrale europea, espresse in termini di parità di poteri 
d’acquisto, che sono le più favorevoli all’Italia, esse ci dicono che il reddito 
medio per abitante del nostro Paese, pari a quello della zona euro nel 2002 
(che ancora una volta è inferiore a quello dell’intera Europa occidentale) è 
sceso al 96,9% nel 2005. E non possiamo dimenticare che se le attuali tenden-
ze, di una dinamica dell’economia italiana strutturalmente più debole di quella 
del resto d’Europa, proseguiranno, e non si vede perché dovrebbe essere al-
trimenti, la nostra posizione relativa nel contesto internazionale continuerà a 
peggiorare. 

Una componente importante del quadro è costituita dalle cifre relative alle 
nostre esportazioni. Se nel 1996 avevamo toccato il record assoluto della per-
centuale di esportazioni sul totale mondiale (4,7%): una proporzione di tutto 
rispetto, soprattutto se si pensa che mezzo secolo fa eravamo sul 2%, che la 
popolazione italiana è meno dell’1% di quella mondiale e che il Pil italiano 
varia, a seconda dei criteri di calcolo, tra il 2.7 (utilizzando le Ppp) e il 3,9% 
(utilizzando i cambi di mercato) del totale mondiale. Ma nel 2006 la percen-
tuale delle nostre esportazioni è scesa al 3,5%. Tale diminuzione, su un totale 
mondiale di esportazioni di merci di quasi 12.000 miliardi di dollari, rappre-
senta per noi una perdita, in soli otto ani, di una quota di mercato pari a 140 
miliardi di dollari, oltre 100 miliardi di euro: per dare un’idea del tracollo, se 
non avessimo perso tale quota di mercato le nostre esportazioni, in cifra tonda, 
anziché a 300 miliardi di euro ammonterebbero a 400 miliardi. Se cioè non 
avessimo subito tale perdita (ma si tratta di un periodo ipotetico del terzo tipo) 
probabilmente non avremmo sperimentato un ritmo di crescita del Pil inferio-
re a quella del resto d’Europa; la spiegazione della nostra perdita di posizioni 
sta quindi prima di tutto nel deterioramento della nostra capacità di penetra-
zione commerciale sui mercati mondiali d’esportazione. 

Se questo che emerge dalle cifre non è un declino, mi domando che cosa 
sia. È chiaro tra l’altro che non si tratta di un fenomeno congiunturale o pas-
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seggero, ma di un fatto strutturale, di lungo periodo. Naturalmente giova an-
cora sottolineare che il declino va inteso come un fenomeno relativo: in asso-
luto le nostre condizioni di vita non peggiorano. 

E a questo punto, pur riservandoci ovviamente di tornare sull’argomento 
in altra sede con analisi più approfondite, si possono formulare alcune som-
marie considerazioni. Primo: appare chiaro che cosa si debba intendere oggi, 
quando si parla, a proposito dello sviluppo economico degli anni Settanta e 
Ottanta, di economia drogata. Quella che era un’acuta, anche se sconfortante 
intuizione, trova oggi una conferma. L’aver voluto finanziare la crescita e la 
realizzazione di un welfare state molto avanzato con il ricorso al debito pub-
blico, l’aver voluto rinviare i problemi dell’adeguamento della struttura pro-
duttiva servendosi continuamente dell’arma della svalutazione, l’essersi sem-
pre arresi di fronte alle contestazioni demagogiche di sindacati tanto prepoten-
ti quanto imprevidenti, scaricando tutte le situazioni di crisi sul sistema delle 
imprese pubbliche, fino a concorrere alla sua ingloriosa scomparsa, tutto ciò 
ha significato soltanto rinviare una resa dei conti necessaria. Quando, per evi-
tare la bancarotta dell’Italia, l’Europa ci ha accolto alquanto obtorto collo nel-
la moneta unica, togliendoci però i tre paracadute della svalutazione, delle in-
dustrie di Stato e del ricorso al debito pubblico, è arrivato il momento della 
verità. In questo senso il declino era in preparazione da molto tempo. Né oggi 
si riesce a vedere quali possano essere i rimedi. 

Secondo punto: vale la pena di ribadire che quando parliamo di declino, non 
si intende davvero pensare che possano tornare nel nostro Paese la fame, la mala-
ria, l’emigrazione di massa verso l’estero, tutti fenomeni che fortunatamente 
hanno caratterizzato altre epoche della nostra storia, e che certamente non torne-
ranno più. Sia pure a fatica, la crescita continuerà, e ciò significherà un miglio-
ramento, anche se assai modesto, del nostro tenore di vita. Ma in un mondo in 
tumultuosa espansione non mi pare questo un gran motivo di conforto. 

Se però ci domandiamo quali possano essere le cause di questo stato di 
cose, e quali i possibili rimedi, occorre andare più a fondo. Si osserva, a mio 
avviso molto giudiziosamente, che dette cause non operano solo da poco tem-
po, un decennio o poco più, ma che il declino ha radici antiche. Credo si possa 
affermare che esso trovi le sue origini già negli anni Settanta. Infatti, mentre 
nei due decenni precedenti si colloca la vera rivoluzione industriale del nostro 
Paese, che nel particolare clima di quel periodo realizzò con successo una 
straordinaria rincorsa verso l’Occidente e l’Europa, viceversa a partire dagli 
anni della crisi del dollaro e degli shock petroliferi il passo dello sviluppo ita-
liano è cambiato: prima è rallentato, poi negli anni Ottanta ha assunto lo stes-
so ritmo della media europea, per poi infine come si è detto scenderne al di 
sotto. 
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Occorre collegare queste osservazioni alla constatazione che l’economia 
italiana si caratterizza, nei confronti degli altri Paesi europei, per la netta pre-
valenza delle piccole e medie imprese e, corrispondentemente, per lo scarso e 
decrescente peso di quelle grandi. Per esemplificare in estrema sintesi, si può 
per esempio ricordare che in Italia non esistono presenze importanti nel cam-
po delle telecomunicazioni, e quel poco che c’era è sparito. Viceversa in Fran-
cia, Paese di dimensioni economiche paragonabili a quelle italiane, c’è Alca-
tel, un gigante mondiale del settore; per quel che riguarda l’elettronica, nei 
Paesi Bassi, economia di dimensione pari solo a un terzo di quella dell’Italia, 
c’è il gigante Philips, che finora ha retto all’urto della concorrenza di giappo-
nesi e coreani, e che presumibilmente sarà in grado, e non certo per avere sa-
lari concorrenziali, di resistere all’urto cinese. Ancora: in campo alimentare le 
nostre maggiori imprese sono di dimensione modesta a livello mondiale, per 
non voler ricordare poi i disastri Cirio e Parmalat. Viceversa, nella vicina 
Svizzera e ancora nei Paesi Bassi, ci sono i due giganti Nestlè e Unilever. In 
campo farmaceutico da noi si è fatto il vuoto, mentre ancora in Svizzera, per 
non parlare del Regno Unito, ci sono imprese di formidabile capacità concor-
renziale. In campo bancario, che fu una nostra invenzione medioevale, le no-
stre maggiori imprese, se non sono dei nani, in un confronto internazionale, 
poco ci manca. Paesi più piccoli economicamente del nostro (Svizzera, Spa-
gna, Paesi Bassi) hanno banche ben più importanti. 

Colleghiamo queste considerazioni con un’altra caratteristica singolare 
della nostra economia, cioè con l’abnorme estensione dell’area del lavoro au-
tonomo e del lavoro irregolare, cui corrisponde lo scarso peso, veramente da 
Paese sottosviluppato, dell’area del lavoro dipendente, tipica invece del capi-
talismo avanzato. Rispetto al totale degli occupati in Italia i lavoratori dipen-
denti sono di poco superiori al 70%; rapporto questo che, tra i Paesi Ocse, è 
superiore solo a quelli del Messico e della Grecia, ma è già nettamente infe-
riore a quelli del Portogallo e della Spagna, per non parlare poi dei livelli cui 
giungono Francia, Germania e Regno Unito. Quest’ultimo Paese, per esem-
pio, tocca quasi il 90%. Bisogna poi osservare un’altra singolarità del mercato 
italiano del lavoro, cioè il debole tasso di partecipazione; sul totale della po-
polazione in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni) le forze di lavoro in Italia sono 
proporzionalmente molto inferiori al peso che si registra mediamente in Euro-
pa. È noto che ciò può essere attribuito alla forte diffusione che ha da noi 
l’economia sommersa. Per tornare per esempio a un raffronto con il Regno 
Unito, là i lavoratori dipendenti, cioè coloro che operano in un contesto di tipo 
capitalistico, sono quasi i due terzi della popolazione in età lavorativa, grosso 
modo 25 milioni di individui su 40; da noi invece sono solo 16 su 39, il 40% 
circa. 
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Che cosa significa tutto ciò? La capacità espansiva e competitiva di 
un’economia avanzata di tipo occidentale sta soprattutto nelle grandi imprese. 
La forza dell’economia americana sta soprattutto nelle vituperate multinazio-
nali. Esse possono utilizzare, nella competizione globale che oggi dobbiamo 
affrontare, le armi del talento organizzativo e della cultura manageriale, della 
ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, della più sofisticata gestio-
ne finanziaria e di una robusta accumulazione di capitale. Da noi invece ci si è 
illusi sulle prospettive dei troppo celebrati distretti industriali; un’intera gene-
razione di economisti ha creduto che veramente potessimo reggere sul merca-
to mondiale senza grandi imprese, e solo con le miracolose salvifiche virtù del 
tessuto di piccole e medie imprese dei distretti industriali. Non per nulla que-
sti teorici appartengono soprattutto alla cultura di sinistra, che da sempre si 
nutre del pregiudizio contro il capitalismo e la grande impresa. 

A questo punto possiamo tirare le fila del nostro discorso. A partire dalla 
fine degli anni Sessanta nel nostro Paese si è manifestata la contestazione più 
o meno violenta di quella che è la massima espressione del capitalismo mo-
derno, cioè la grande impresa. Da allora si è manifestato il fenomeno cono-
sciuto come delocalizzazione produttiva, che ha arrestato e anzi fatto arretrare 
le grandi concentrazioni produttive, diventate in molti casi ingestibili. Ma 
senza grande impresa non c’è capitalismo maturo: il primo a teorizzare questo 
concetto è stato proprio Karl Marx. E senza capitalismo non c’è progresso e-
conomico: questo ha provveduto la storia a dimostrarlo, e non solo in Occi-
dente, ma anche con il crollo del sistema sovietico, e poi in tutto il “terzo 
mondo”. Invece in Italia la cultura di sinistra ha sempre guardato con ostilità 
alla grande impresa, e anche in campo cattolico non è che si registrassero 
grandi simpatie. L’azione distruttiva dei sindacati ha quindi trovato sempre 
l’appoggio dell’opinione pubblica. Solo a Torino la famosa “marcia dei qua-
rantamila” e la grinta di un grande manager come Cesare Romiti riuscì a porre 
le basi per la difesa di quella che a oggi è rimasta, sia pure tra drammatiche 
traversie e ancora una volta con l’insperata affermazione di un altro grande 
manager, tra le pochissime grandi nostre multinazionali. Tutta la legislazione, 
quella fiscale in prima fila, ha sempre privilegiato l’artigianato, il lavoro auto-
nomo, la piccola impresa. E tutto ciò ha determinato la stentata crescita del-
l’area del lavoro dipendente, il prevalere delle piccole aziende sulle grandi, 
l’enorme dilatazione dell’economia sommersa. 

Finché si è potuta maneggiare l’arma della svalutazione della lira, adope-
rata senza risparmio a partire dall’inizio degli anni Settanta, l’economia delle 
piccole imprese ha potuto difendersi. Ma nel frattempo, e sempre grosso mo-
do a partire dagli anni Settanta, il finanziamento, attraverso l’emissione di de-
bito pubblico, di uno stato sociale che non potevamo ancora permetterci ha 
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posto le premesse del dissesto della finanza pubblica. Ci siamo salvati con 
l’ingresso nella moneta unica, ma da quel momento il re è nudo: la crescita 
del debito pubblico si è dovuta arrestare, la lira è scomparsa e con essa l’arma 
della svalutazione, l’alta pressione fiscale rimane incomprimibile. 

Il rimedio, che debbo dire per chiarezza credo quasi impraticabile, sareb-
be quello di far crescere quelle poche medie imprese che ancora abbiamo, di 
togliere vincoli e oneri che gravano su tutte le manifestazioni del capitalismo 
avanzato, di aprire i mercati e abolire gli innumerevoli ostacoli a una vera 
concorrenza, di favorire soprattutto attraverso misure fiscali il collocamento in 
borsa delle imprese, il loro adeguamento dimensionale, le concentrazioni a-
ziendali. Ma un preliminare essenziale sarebbe lo sforzo congiunto di tutta la 
collettività nazionale di riflettere sul passato, e di compiere una vera e propria 
rivoluzione culturale. La premessa essenziale di un riscatto della nostra eco-
nomia sta in un ripensamento profondo della nostra storia, è un compito in 
primo luogo degli accademici, degli studiosi e degli intellettuali, tra i quali fi-
nora è sostanzialmente mancata la consapevolezza di dover svolgere una mis-
sione decisiva, per rovesciare l’andazzo che ci ha portati all’attuale ristagno. 
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2. Cogliere le diversità 

di Patrizio Bianchi 

Una lettura attenta dei processi di sviluppo industriale del periodo 1985-
2005 ci dimostra come sia oggi difficile distinguere nettamente le due fasi del-
l’ascesa e del declino di un sistema industriale aperto. Sempre più all’interno 
di uno stesso contesto nazionale e locale si ritrovano segni della fase del pri-
mo sviluppo e della fase del declino, anzi in una stessa area e a volte in uno 
stesso comparto industriale si trovano imprese che possono essere descritte 
come in caduta e imprese che vivono ancora la fase di infant industry. 

Ciò è dovuto al prolungarsi delle fasi di declino il più delle volte control-
lato con una varietà di interventi di ordine sociale. Per altro le fasi di ascesa 
sono difficili da leggersi perché spesso l’affermazione richiede un riconosci-
mento sociale del nuovo protagonista industriale. Inoltre in un Paese come il 
nostro gli anni dal 1985 all’inizio del nuovo secolo sono stati anni in cui si è 
sviluppata una forte politica di privatizzazioni di imprese pubbliche ma anche 
di profondo ridisegno di vecchi campioni nazionali. Chi oggi volesse leggere 
l’elenco della nuova industria in Italia troverebbe a fatica i nomi storici che 
avevano caratterizzato lo sviluppo industriale per oltre un secolo, ma all’in-
terno di nuove denominazioni troverebbe molte delle attività dismesse dai 
grandi gruppi. 

Così il settore chimico che storicamente era stato emblema della grande 
impresa italiana trova oggi una lista di nomi apparentemente diversa dal pas-
sato da Polimeri Europa, che riunisce gran parte dell’attività dell’Eni a Basell, 
oggi impresa multinazionale, che però ha nel suo cuore la storica attività di 
ricerca dei polimeri di Montedison. Ciò che risulta interessante è che gli stessi 
operatori che seguono, e i cui nomi sono oggi sconosciuti al grande pubblico 
sono cresciuti rapidamente anche recuperando attività dei gruppi storici e nel 
contempo scegliendo la strategia per un verso dell’iperspecializzazione e per 
altro dell’internazionalizzazione. Il caso di Mossi e Ghisolfi, seconda impresa 
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chimica italiana è emblematico: da impresa familiare cresce anche acquisendo 
attività di Montedison e poi, operando nel comparto delle plastiche per ali-
menti diventa leader mondiale del comparto realizzando i 2/3 dei prodotti al-
l’estero. 

Il settore industriale diventa quindi un’entità straordinariamente comples-
sa in cui possono convivere settori tradizionali al cui interno si ritrovano im-
prese straordinariamente dinamiche e settori fortemente innovativi al cui in-
terno i processi di nascita e morte diventano straordinariamente rapidi. 

Diviene allora necessario seguire l’indicazione metodologica che tu pro-
poni, cioè seguire la via di una faticosa ricerca dell’evoluzione delle singole 
imprese, direi anzi delle singole attività industriali, capendo come queste si 
compongono e ricompongono in un contesto industriale complessivo di cui 
non perdere il profilo, un invito quindi a scrivere una sorta di storia contempo-
ranea dell’industria in cui delineare i processi di trasformazione di un sistema 
aperto e competitivo in cui a livello microeconomico si rilevano notevoli ca-
pacità innovative che tuttavia non sembrano emergere a livello di aggregazio-
ne macroeconomica. 

Questo lavoro diviene necessario proprio per evitare improvvidi atti di po-
litica che motivati dagli esempi di crisi possono agire negativamente condi-
zionando proprio gli innovatori che sono in crescita ma non hanno ancora ca-
pacità di rappresentare l’intero sistema industriale. In questo senso il nuovo 
approccio di politica industriale è sempre più orientato a operare per cogliere 
le diversità e favorire dei processi di innovazione che siano in grado di cata-
lizzare ampi ambiti di produzione così da consolidare soggetti capaci di trai-
nare verso il nuovo anche coloro che per conoscenze e capacità possono con-
figurarsi come ottimi follower ma non come leader. 

Ti ringrazio della pazienza con cui vorrai dar comunicazione di questo 
pensiero che avrei voluto illustrare io stesso e rivolgo a te, e a tutti i colleghi i 
segni della mia stima per il lavoro ineguagliabile che state conducendo nel 
difficile cammino della conoscenza di una storia recente che rischiamo sem-
pre di disperdere facendo di questo nostro Paese la terra dei mangiatori di lo-
to, che, per smania di vivere nel presente, si condannano a non avere più me-
moria di loro stessi. 
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3. L’industria italiana: ascesa, declino e prospettive 

di Fabio Gobbo 

I vent’anni di storia del sistema industriale italiano si intrecciano con mol-
ti dei dibattiti che hanno attraversato il mondo scientifico, economico e politi-
co nella seconda metà del Novecento: riconversione e ristrutturazione indu-
striale, produttività, tasso di cambio e inflazione, unificazione monetaria eu-
ropea, sviluppo del Mezzogiorno, tutela della concorrenza e della regolamen-
tazione nel settore delle public utilities, impatto della globalizzazione su com-
petitività, prezzi e mercato del lavoro. 

La struttura industriale tipica dell’Italia agli inizi Ottanta era ancora quella 
tipica dei Paesi di prima industrializzazione, essendo caratterizzata da una for-
te prevalenza del settore metalmeccanico e dei settori cosiddetti tradizionali 
quali moda e arredamento. L’industria metalmeccanica, pur rappresentando 
una componente essenziale dello sviluppo nazionale, non riusciva a raggiun-
gere il peso in termini di valore aggiunto tipico dei Paesi caratterizzati da 
maggiore maturità industriale (Germania). Il settore tradizionale era quello 
che alimentava in larga misura il flusso nazionale di esportazioni. 

A ciò si aggiunga che l’Italia degli anni Ottanta oscillava tra tendenze 
contrapposte che la vedevano pendere alternativamente tra protezionismo e 
internazionalizzazione, tra politiche nazionali e comunitarie. L’incertezza da 
ciò alimentata aveva implicazioni negative sulla fiducia degli operatori eco-
nomici e aggravava il problema dell’assenza di precisi orientamenti di politica 
economica, generando un circolo vizioso. La posizione competitiva di molti 
dei settori strategici per il Paese ne risultava danneggiata. 

Di lì a breve, l’Italia sarebbe stata proiettata in un contesto caratterizzato 
da tre fenomeni di grande rilievo e portatori di rilevanti conseguenze geo-
poltiche: il consolidamento dei tre blocchi dell’“oligopolio” mondiale Usa, 
Giappone, Europa; un libero-scambismo europeo di tipo “formale”, in quanto 
espressione di un mercato comunque regolato, che spostava a una dimensione 
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continentale il livello della libera circolazione delle merci, ma continuava a 
mantenere le barriere all’importazione; l’emergere, a livello intra-europeo, di 
politiche che contrastavano il processo di internazionalizzazione e che, peral-
tro, erano accompagnate da interventi di resistenza alla cooperazione europea 
posti in essere da molti Stati membri. 

Invero, la prima metà degli anni Novanta ha rappresentato un momento 
particolarmente difficile per l’economia italiana. Questa, incapace di stac-
care il “cordone ombelicale” che la legava agli Stati Uniti, alla Germania e 
alla Gran Bretagna, ne veniva in sostanza a seguire le sorti. In quegli anni, 
le difficoltà sono state aggravate da alcuni eventi concomitanti: l’arresto 
della crescita delle economie più sviluppate, la crisi del Golfo, gli effetti 
dell’unificazione della Germania e la conseguente scelta da parte delle au-
torità tedesche – avendo fissato un tasso di cambio 1:1 per il marco del-
l’ovest e quello dell’est – di alzare il tasso ufficiale di sconto per evitare 
che la minore produttività dell’est desse luogo a una forte ripresa dell’in-
flazione. Negli anni che seguirono, lo stato di difficoltà dell’economia e 
dell’industria italiana veniva ulteriormente alimentato dalle politiche poste 
in essere per rispettare i vincoli posti dalla firma del Trattato di Maastricht 
in tema di debito pubblico, deficit, inflazione, tassi di interesse e tassi di 
cambio. L’Italia si trovava così ad attraversare una fase recessiva che ag-
gravava la già disastrata situazione del bilancio pubblico, e che non contri-
buiva al risanamento dello squilibrio di bilancia commerciale e di posizione 
debitoria netta con l’estero. 

Peraltro, il processo di internazionalizzazione in atto vedeva gran parte 
del sistema produttivo nazionale (in particolare il Mezzogiorno) come spetta-
tore passivo del fenomeno e questo sia per ragioni di natura interna alle im-
prese (dimensionali, mentalità, tradizione imprenditoriale e scarsa capacità 
innovativa) che di tipo istituzionale; invero, l’intervento pubblico sembrava 
favorire più che l’apertura, la chiusura dei mercati, contrastando o meglio evi-
tando lo “scontro internazionale”. 

A ogni modo, si deve riconoscere che, nel corso di quegli anni, l’ondata 
riformatrice promossa dalle privatizzazioni delle grandi imprese pubbliche, 
dalle liberalizzazioni dei mercati e dalla regolazione dei servizi di pubblica 
utilità – fenomeni che, sebbene concettualmente profondamente distinti, ven-
nero a muoversi in maniera sostanzialmente concorde – portò a ridisegnare i 
confini tra Stato e mercato. La necessità di un profondo ripensamento della 
funzione dello Stato nell’economia, che più tardi avrebbe fatto sì che lo Stato 
abbandonasse completamente la propria politica di interventismo economico, 
era sostanzialmente promossa da tre grandi fattori: la necessità di introdurre 
nella gestione delle imprese nazionali le qualità tipiche dell’imprenditorialità 
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privata, la pressione del progresso tecnologico e da ultimo il malcontento dei 
cittadini-clienti nei confronti dei servizi pubblici. 

Questi fattori si sostanziavano nella necessità di sviluppare una cultura 
privata d’impresa e di introdurre maggiore concorrenza nei diversi settori del-
l’economia e quindi nell’esigenza che il sistema Paese recuperasse efficienza 
e competitività. Tutto questo poteva trovare soddisfazione-soluzione in una 
nuova concezione di Stato-regolatore che venisse a soppiantare quella di Sta-
to-gestore. 

Negli ultimi 10 anni, alle problematiche che potremmo definire storiche 
riguardanti ristrutturazioni industriali e innovazione tecnologica si sono ag-
giunte, parzialmente sovrapponendosi a esse, le tematiche dalla globalizzazio-
ne, della terziarizzazione dell’economia e dell’accelerazione del tasso di dif-
fusione dell’innovazione. Questi tre fattori hanno determinato un nuovo qua-
dro di riferimento e una nuova fonte di dibattito nella ricerca di un equilibrio 
tra regole del mercato e regole dei mercati, tra tutela della concorrenza e ne-
cessità di continuare a sostenere alcune aree del Paese (mi riferisco in questo 
caso all’esperienza del Mezzogiorno), tra continuità e discontinuità con il mo-
dello di sviluppo del boom economico e infine tra ricambio generazionale e 
continuità dell’impresa. 

Peraltro, il sentiero di sviluppo intrapreso dall’Italia a livello di singola 
impresa non è stato sempre coerente con il mutato scenario competitivo. Il di-
battito in tema di globalizzazione e competitività dei sistemi industriali ha 
spesso portato a reazioni contrarie alle tendenze in atto, la risposta dei settori 
produttivi si è frequentemente sostanziata nell’esaltazione della piccola di-
mensione e delle posizioni di nicchia, in termini sia di prodotti che geografici. 

In alcuni casi, infatti, la reazione è stata quella di ricondurre tutto alla ce-
lebrazione del nanismo imprenditoriale e dell’imprenditorialità familiare. Ciò 
ha portato a trascurare l’importanza della massa critica, necessaria per conse-
guire economie di scala. In altri, invece, si è innescata una corsa alla competi-
zione che sfruttava l’esasperata riduzione dei costi e che, dunque, portava le 
imprese italiane a cercare di competere sullo stesso terreno di quelle del sud-
est asiatico, svilendo così il valore della forza lavoro italiana, con effetti nega-
tivi 1) sulle condizioni lavorative e di vita dei lavoratori; 2) sui redditi dispo-
nibili e con essi sulla spesa per consumi delle famiglie e sulla domanda inter-
na e 3) – in un’ottica di medio termine – sugli incentivi al lavoro, in particola-
re femminile e giovanile, e conseguente mantenimento dei tassi di attività su 
livelli inferiori a quelli degli altri Paesi industrializzati. 

È superfluo osservare che queste reazioni mal si conciliavano con la pos-
sibilità di cogliere e sfruttare a pieno le opportunità offerte dal nuovo scenario 
economico. Con questo non si vuole sostenere che la risposta italiana alla glo-
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balizzazione avrebbe dovuto essere declinata senza tener conto delle specifici-
tà nazionali e delle peculiarità del nostro sistema produttivo e creditizio, tipi-
cità che, nondimeno, ci avevano consentito di risollevare il Paese nel dopo-
guerra, ma piuttosto che sarebbe stato ed è, attualmente, possibile trovare una 
chiave di lettura del fenomeno globalizzazione che eviti di relegare il sistema 
Paese in una posizione di marginalità nel contesto internazionale. 

Quanto osservato nei paragrafi precedenti mi sembra trovi conferma nel-
l’osservazione di una chiara consapevolezza emersa con forza nell’ultimo 
biennio, sull’opportunità di individuare un nuovo paradigma di sviluppo eco-
nomico e sociale che, attraverso una riforma radicale delle politiche economi-
che, ambientali, del territorio e del welfare, consenta al tessuto produttivo di 
competere ad armi pari tanto sul mercato interno che su quello globale. 

Si tratta, quindi, di attivare un insieme di interventi che definiscano un 
sentiero di sviluppo incanalato nella “competitività nella e per l’eccellenza”, 
che punti sui driver della competizione tipici delle economie avanzate, ricerca, 
innovazione ed economia della conoscenza, preservando e valorizzando al 
contempo le risorse territoriali, culturali proprie del “made in Italy”. 

Nello specifico tali azioni dovrebbero sostanziarsi nell’aumento del tasso 
tecnologico nei tre settori dell’economia, nell’accrescimento della conoscenza 
diffusa, nel sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno, con particolare riguardo 
alle potenzialità inespresse del turismo e alla posizione di centralità che il no-
stro Paese ha nel Mediterraneo. 

In chiave propositiva è doveroso che venga promossa una riflessione cri-
tica sul rapporto tra Europa e Mediterraneo, con particolare riguardo alla col-
locazione-funzione di diaframma dell’Italia e del suo tessuto produttivo al-
l’interno di questo nuovo contesto competitivo. Il ruolo dell’Italia nel Medi-
terraneo è oggi, infatti, ancora più strategico, per la sua centralità sia rispetto 
all’area nord-africana che a quella balcanica. Il dibattito economico su questo 
tema si intreccia con quello politico-istituzionale, passando però dalla dimen-
sione italiana a quella dell’Europa allargata, fino a estendersi all’intero bacino 
del Mediterraneo. 

In linea generale, si può affermare che l’obiettivo di politica industriale 
generale dovrebbe consistere sia nello stimolare il tessuto produttivo naziona-
le, sia nell’incentivare gli imprenditori stranieri a investire in professionalità e 
qualità all’interno del nostro Paese. Interventi che, a ogni buon conto, devono 
necessariamente essere accompagnati a livello centrale e periferico da politi-
che sociali e di welfare che consentano di coniugare sviluppo, occupazione e 
sicurezza sociale. 

È proprio in quest’ottica che si inserisce il recente DL n. 181del 2006, 
convertito in legge n. 233/2006 che all’art. 1 comma 2, trasferisce alla Presi-
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denza del Consiglio dei ministri le competenze e le strutture del Comitato in-
terministeriale per la programmazione economica, insieme a tutte le strutture 
di supporto del Cipe stesso quali il Servizio centrale di segreteria, il Nars (Nu-
cleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità) e l’Unità tecnica finanza di progetto (Utfp). 

Tale trasferimento è stato accompagnato, per la prima volta, da una conte-
stuale attribuzione di un’ampia delega a un Sottosegretario della Presidenza 
che consentirà di rendere più efficace il perseguimento coordinato degli obiet-
tivi di politica economica del governo. 

L’importanza del Cipe nell’ambito della politica economica del governo ri-
siede nel ruolo cruciale che il Comitato riveste nel progetto di sviluppo del Pae-
se. Il Cipe ha, infatti, competenza nell’approvazione e nel finanziamento dei 
progetti relativi alle opere indicate nella “legge obiettivo” (L. n. 443/2001), si 
esprime sui piani di investimento dei grandi gestori di reti trasportistiche del 
Paese, definisce gli indirizzi in materia tariffaria in settori non regolati da appo-
site Autorità (servizi idrici, postali, autostradali, ferroviari, marittimi e aeropor-
tuali), assegna le risorse tra i principali strumenti di incentivazione alle imprese 
(crediti d’imposta, L. n. 488/1992, contratti di programma, contratti di filiera e 
autoimprenditorialità) e alloca le risorse del Fas (Fondo per le aree sottoutilizza-
te), che dal 2003 costituisce lo strumento generale del governo per le politiche 
di sviluppo e coesione nelle aree sottoutilizzate in Italia. 

La volontà è quindi quella di mettere il governo in condizione di utilizzare 
al meglio il Comitato quale unico centro di responsabilità politica che, anche 
attraverso il coordinamento con i diversi livelli istituzionali nazionali e territo-
riali, sia in grado di contrastare il declino del sistema produttivo italiano e di 
dare a esso nuove prospettive di crescita. 

In tal senso, l’intervento può, e anzi deve, passare attraverso una conce-
zione estensiva di “politica industriale”, tale da ricomprendere anche la politi-
ca dei servizi e da riconoscere a quest’ultima un peso paritetico a quello attri-
buito alla politica industriale in senso stretto. La nuova politica industriale do-
vrà essere pensata in un’ottica di stimolo alla competitività e rafforzamento 
dello sviluppo. 
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4. Il ruolo delle piccole imprese 

di Valerio Castronovo 

Ritengo che molto ci sia ancora da fare per mettere in luce e rivalutare in 
tutti i suoi aspetti e nelle sue diverse implicazioni un fenomeno come quello 
rappresentato dalla moltiplicazione delle piccole e piccolissime imprese avve-
nuto a partire dagli anni Settanta. Come è noto, se l’economia italiana non 
naufragò fra i marosi dell’inflazione e le secche della recessione, lo si dovette 
al singolare dinamismo di cui diedero prova numerose minuscole imprese. È 
pur vero che la loro irruzione avvenne anche sulla scia di varie forme di lavo-
ro nero e di evasione fiscale, particolarmente diffuse in quel vasto e pressoché 
anonimo universo costituito dalla cosiddetta “economia sommersa”. Tuttavia, 
l’exploit di tanti piccoli e piccolissimi esercizi dipese soprattutto da determi-
nate condizioni ambientali, e di carattere non solo congiunturale, rivelatesi fa-
vorevoli alla crescita di varie iniziative imprenditoriali a conduzione familiare 
o correlate talora fra di loro nell’ambito di vari sistemi locali, giunte a specia-
lizzarsi in particolari generi di produzione. 

Alcune di queste unità aziendali minori spuntarono sulla scena o si raffor-
zarono in seguito a operazioni di decentramento di parte delle proprie attività 
effettuate dalle maggiori imprese per ridurre i costi di lavoro dovuti alle pres-
sioni sindacali, ma anche alle rigidità di un’organizzazione interna prevalen-
temente verticistica. Altre imprese si affermarono valorizzando specifiche atti-
tudini loro proprie o nuove forme di cooperazione rese possibili dalla con-
tiguità territoriale delle lavorazioni o dall’appartenenza a uno stesso ramo 
d’attività. 

Grazie all’acquisizione in tal modo di elevati livelli di flessibilità e di va-
rie nicchie di mercato in settori per lo più tradizionali (dall’abbigliamento ai 
materiali per l’edilizia, dalle produzioni alimentari a quelle di oggetti d’uso 
comune) ma moltiplicativi di posti di lavoro e di altre opportunità, salì alla ri-
balta quel mondo della provincia italiana – fra le Prealpi, la valle padana e il 
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litorale adriatico – che aveva già dato in precedenza parecchi segnali di vitali-
tà e intraprendenza. Al punto che esso giunse a innestare una marcia più alta 
rispetto alle aree urbane del Nordovest di prima industrializzazione. 

Alle fortune di questa parte della penisola contribuì, in pratica, una felice 
combinazione tra una miriade di imprese in gran parte d’impianto familiare, 
un patrimonio preesistente di particolari attitudini artigianali, e determinate 
politiche adottate nel campo delle infrastrutture materiali e in quelle civili del-
le amministrazioni locali. D’altronde, alcune aziende avrebbero poi assunto 
maggior peso e statura nel corso del tempo: chi, supplendo all’iniziale carenza 
di capitali con il ricorso a banche e casse di risparmio del proprio circondario 
(cresciute, a loro volta, di numero e d’importanza in sintonia con la ventata di 
sviluppo economico e di benessere manifestatasi negli ultimi anni per lo più 
alla periferia del sistema); chi, dotandosi tramite l’autofinanziamento di nuove 
attrezzature tecniche e commerciali; chi, ancora, riuscendo a progredire tal-
mente, in fatto di risorse e d’immagine, da estendere il proprio raggio d’azio-
ne da un giro di piccoli business alle maggiori piazze internazionali. 

Ebbene, di questo complesso fenomeno, delle sue differenti matrici e dei 
suoi diversi percorsi, sappiamo ancora troppo poco. Al riguardo, mentre è vasta 
la letteratura sociologica, oltre alla pubblicistica corrente, è invece relativamen-
te scarsa, salvo alcuni studi e sondaggi, la produzione in sede storiografica. 

D’altra parte, l’esplosione della piccola imprenditorialità e la diffusione 
per suo tramite della base produttiva in varie zone del Paese (al di là del 
“triangolo industriale”) andrebbero analizzate in correlazione a un altro feno-
meno come quello costituito dalla rifioritura di una galassia di borghi e centri 
urbani minori, tornati di scena dopo che negli anni Cinquanta e Sessanta il 
boom economico aveva trasferito migliaia e migliaia di persone dalla provin-
cia alle metropoli, verso le principali città, che stavano nel frattempo svuotan-
dosi di fabbriche e di abitanti per convertirsi a nuove attività, per produrre più 
innovazione e ricerca, più progetti e servizi. 

Si tratta infatti di stabilire fino a quel punto la resurrezione a nuova vita di 
quest’Italia apparentemente minore, dai cento e cento campanili, sia avvenuta, 
da un lato, grazie al decentramento di lavorazioni e opifici attuato da alcuni 
grossi complessi industriali; e, dall’altro, in virtù di una propria forza propul-
siva, da un intreccio fra piccole imprese specializzate, parecchio artigianato e 
una campagna redditizia. Anche perché in numerose di queste località un tem-
po in letargo o più appartate, come pure in città di medie dimensioni si è anda-
to via via concentrando il maggior reddito per abitante, il più elevato tasso di 
occupazione, e il maggior livello individuale di depositi in banca. 

Non si tratta, beninteso, di tracciare un affresco elegiaco all’insegna di un 
assunto di facile maneggio, altrettanto suggestivo che fuorviante, come quello 
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del “piccolo è bello”. Sappiamo infatti che la sfida con cui dobbiamo misurar-
ci è quella di saper navigare nei mari alti dell’economia globale. E che questo 
impone, se si vuole tenere il passo in termini di efficienza e competitività, 
ragguardevoli investimenti e strategie transnazionali: ossia risorse e attitudini 
congeniali, di norma, alle dimensioni e alle logiche proprie della grande im-
prenditoria. Di per sé, la miriade di piccole e piccolissime imprese, ben più 
numerose nel nostro Paese che in ogni altra parte del mondo occidentale, non 
è una garanzia tale da consentire all’Italia di mantenere la posizione che si è 
conquistata nel gruppo di testa dei Paesi più avanzati. 

È pur vero tuttavia che le aziende di minori dimensioni, con un numero 
medio di addetti dai dieci ai cinquanta, giunte a rappresentare oltre il 90-92% 
degli esercizi industriali, continuano ad assorbire la maggior parte della ma-
nodopera e a contribuire in misura preminente all’esportazione da parte di 
numerosi settori manifatturieri. 

Si tratta dunque di esaminare, sulla scorta dei risultati di un’indagine che 
abbracci gli ultimi trent’anni, quali concrete possibilità le piccole imprese ab-
biano ora di crescere di statura, mediante l’immissione di nuovi capitali e di 
personale specializzato, nuove strategie aziendali e innovazioni di prodotto, o 
tramite processi di fusione e aggregazione, per continuare a presidiare certe 
nicchie di mercato che hanno man mano acquisito in passato. Tanto più che 
esse si trovano adesso alle prese, per determinati generi di produzione (dal 
tessile all’abbigliamento, dalla meccanica strumentale all’arredamento, dalla 
ceramica alle materie plastiche), con la sempre più agguerrita concorrenza dei 
Paesi emergenti, a basso costo del lavoro, destinata tanto più a crescere in 
previsione della riduzione delle tariffe doganali e dei contingentamenti at-
tualmente in vigore nell’ambito dell’Europa comunitaria. 

Si tratta inoltre di vedere se il sistema bancario locale abbia agito in modo 
da assecondare la crescita delle piccole imprese accompagnandole nel loro iti-
nerario con un’offerta sufficiente di credito e se sia in grado ora di sviluppare 
forme di finanza innovativa, ossia di nuovi servizi di governance e di assi-
stenza in funzione di progetti industriali tecnicamente validi ed efficaci. 

Si tratta infine, ma certo non secondariamente, di stabilire se e in quale 
misura i distretti industriali siano stati una delle levatrici della piccola im-
prenditorialità; e se oggi siano in grado di assecondare il loro sviluppo non più 
in base alle “economie esterne” d’un tempo, ma in base a nuovi fattori di svi-
luppo e di competitività come ricerca, formazione, sostenibilità ambientale. 
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5. Il declino industriale in Italia. 
Considerazioni a partire dal caso della Liguria* 

di Marco Doria 

Il titolo che è stato dato a questo incontro, “Ascesa e declino dell’Italia 
industriale”, ci costringe a ragionare sul termine “declino”, che ha trovato una 
grande fortuna negli ultimi tempi, come ben evidenziano numerosi titoli di 
saggi recentemente pubblicati: si pensi al volume curato da Gianni Toniolo e 
Vincenzo Visco (Il declino economico dell’Italia. Cause e rimedi, Milano, 
2004), in cui si intrecciano le analisi sui problemi dell’industria e quelli eco-
nomici più generali del Paese; più pessimistico, e non solo per la scelta dei 
vocaboli, è l’approccio di Luciano Gallino (La scomparsa dell’Italia indu-
striale, Torino, 2003), mentre meno aspri e più possibilisti appaiono i contri-
buti di studiosi quali Patrizio Bianchi (La rincorsa frenata. L’industria italia-
na dall’unità nazionale all’unificazione europea, Bologna, 2002) e Giuseppe 
Berta (Metamorfosi. L’industria italiana fra declino e trasformazione, Milano 
2004). Quali che siano comunque gli accenti e i termini preferiti, tutti gli auto-
ri citati partono dalla considerazione delle difficoltà e del ridimensionamento 
del settore manifatturiero in Italia. Analogo uso della parola declino è stato 
fatto da storici che hanno osservato in particolare il caso ligure e genovese. 

Dal richiamo a questi titoli appare evidente che il cambiamento è stato 
percepito e analizzato dagli studiosi, storici ed economisti, e come tale cam-
biamento sia connotato da un segno per lo più negativo. È però opportuno 
cercare di definire con una maggiore precisione il concetto di declino, per ca-
pire in che senso e in quale prospettiva sia giustificato parlarne. 

Il tema del declino è già stato affrontato dalla letteratura anche con riferi-
mento a passate fasi storiche e a vari Paesi. Due eminenti storici economici 
hanno dedicato al fenomeno pagine ben note: Carlo Maria Cipolla ha descritto 

 
 
* Il testo proposto, pur essendo stato rivisto dall’autore, mantiene il carattere discorsivo 

proprio dell’intervento in un’occasione di confronto e discussione. 



 36

il declino economico dell’Italia in età moderna, evidenziando la caduta delle 
esportazioni italiane di manufatti e i “massicci fenomeni di disinvestimento 
nei settori manifatturiero e dei servizi” che ebbero luogo nel secondo e nel 
terzo decennio del Seicento, peraltro compensati da un difficilmente quantifi-
cabile processo di decentramento produttivo nelle campagne1; David Landes 
ha trattato invece del “climaterio” dell’Inghilterra tra Ottocento e Novecento, 
che si configura come rallentamento della crescita dell’economia del Paese, 
che – ben più maturo degli altri – “cominciava a sviluppare il settore dei ser-
vizi (distribuzione, trasporti, banche e assicurazioni) a spese dell’industria 
manifatturiera; sicché la quota di quest’ultima nel prodotto nazionale dimi-
nuiva costantemente”2. 

Non mancano dunque precedenti storici diversi che ci possono aiutare 
nella riflessione sul fenomeno, che si ripropone peraltro sempre in maniera 
nuova e diversa rispetto al passato, anche se con alcune somiglianze nelle di-
namiche, somiglianze che ci potrebbero essere d’ausilio nelle interpretazioni 
dei processi più recenti. 

La letteratura pone di volta in volta in rilievo la perdita di preminenza (un 
declino relativo dunque), la minore competitività nello scenario internaziona-
le, il diverso peso dei grandi settori economici sul prodotto interno lordo dello 
stato (in quest’ottica il succedersi del primato dal settore agricolo al settore 
industriale e quindi al terziario – sulla scorta degli studi di Colin Clark e di 
quanti ne hanno raccolto le indicazioni – può tuttavia ben essere letto come un 
tratto di evoluzione più che di declino3). 

L’idea di declino per quanto riguarda i sistemi economici avanzati, e 
quindi anche il sistema economico dell’Italia, si regge sul rallentamento della 
crescita registratosi negli ultimi 30 anni, a partire dagli anni Settanta, rispetto 
a una fase precedente, post seconda guerra mondiale, in cui la crescita del-
l’Europa occidentale e in particolare dell’Italia hanno giustificato l’impiego di 
termini quali “golden age” e “miracolo economico”. Il rallentamento della 
crescita si accompagna a un marcato declino dell’industria, misurato in termi-
ni di incidenza del settore industriale sul complesso delle attività economiche 
come partecipazione al prodotto interno lordo del Paese e come livelli occu-
pazionali. 

 
 
1 C.M. Cipolla (1994), “Il declino economico dell’Italia”, in R. Bocciarelli, P. Ciocca (a 

cura di), Scrittori italiani di economia, Roma-Bari, pp. 204-7. 
2 D. Landes (1978), Prometeo liberato. Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale 

nell’Europa occidentale dal 1750 ai giorni nostri, Torino, pp. 308 e 430 per le citazioni. 
3 Si veda R. Cameron (1993), Storia economica del mondo. Dalla preistoria a oggi, Bolo-

gna, pp. 30-1. 
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Si tratta di un fenomeno che non è specifico dell’Italia. Albert Carreras, in 
un suo testo di sintesi, come pure tanti altri autori che propongono tabelle re-
lative all’andamento dell’occupazione in percentuale per grandi settori eco-
nomici, mostra che tutti i Paesi più sviluppati hanno avuto, magari con delle 
tempistiche leggermente ma non clamorosamente diverse, un andamento ana-
logo. Si registra dunque un’oggettiva perdita di importanza dell’industria in 
tutti i Paesi occidentali, in primis negli Stati Uniti, e il dato è assolutamente 
significativo4. Il fenomeno è tutto sommato relativamente recente da un punto 
di vista della prospettiva dello storico che guarda sul lungo periodo, ma la sua 
rilevanza giustifica ampiamente una riflessione in merito, che inquadri corret-
tamente la questione e sia esplicita circa i concetti e le definizioni da adopera-
re. Si è ormai stratificata una certa letteratura cui attingere, che solo parzial-
mente è frutto del lavoro di storici economici. 

Possiamo utilizzare per lo più dati di censimenti, dati statistici, contributi 
di economisti, economisti industriali, sociologi che hanno scritto di queste tra-
sformazioni economiche, trattando della deindustrializzazione. Sono talvolta 
lavori scritti ormai negli anni Ottanta, fatti allora per descrivere la realtà del 
tempo e diventati adesso fonti secondarie per l’analisi storica economica. Gli 
storici economici sul tema specifico hanno a oggi prodotto abbastanza poco, 
per la difficoltà di accedere ai tradizionali documenti che essi sono soliti usare 
(per esempio quelli degli archivi d’impresa – tra l’altro è sempre più difficile 
studiare imprese che declinano o che falliscono rispetto ai casi di successo). 
Ciò nonostante si è avviata negli ultimi tempi una produzione anche degli sto-
rici economici sui temi del declino che si aggiunge a quella degli uffici di sta-
tistica, degli economisti e degli studiosi di altre discipline. 

In questa sede, mi propongo di delineare talune caratteristiche e di avan-
zare alcune ipotesi esplicative del declino industriale in una specifica parte del 
Nord-Ovest, la Liguria, osservazioni circoscritte dunque a una limitata area 
del Paese anche se alcune considerazioni assumeranno un carattere più gene-
rale nella speranza di stimolare poi la riflessione collettiva. 

Punto di partenza è la misurazione del peso della Liguria nell’industria i-
taliana, utilizzando come fonte i censimenti industriali del Novecento, comin-
ciando da quello del 1911, tradizionale riferimento per gli studiosi5. Dai dati 

 
 
4 A. Carreras (2002), “Il XX secolo, tra rottura e prosperità”, in AA.VV., Dall’espansione 

allo sviluppo. Una storia economica d’Europa, Torino, pp. 361-4; R. Giannetti, M. Vasta 
(2005), Storia dell’impresa industriale italiana, Bologna, pp. 34 e 36. 

5 Si veda, tra gli altri, il classico lavoro di Vera Zamagni (1978), Industrializzazione e squi-
libri regionali in Italia, Bologna, che si basa appunto in larghissima misura sui dati del censi-
mento industriale del 1911. 
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del 1911, come è noto, emerge un Nord-Ovest ormai discretamente industria-
lizzato, cosicché, disaggregando l’Italia per macroregioni e considerando sol-
tanto il Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte e Liguria) alla vigilia della Prima 
guerra Mondiale, appare del tutto legittimo sostenere che, “per molti aspetti, il 
triangolo industriale non si differenziava dai Paesi più progrediti dell’Europa 
occidentale”6. 

All’interno del Nord-Ovest, la Liguria aveva un ruolo significativo e de-
notava già caratteri che ne avrebbero contraddistinto l’economia per lunghis-
simo tempo: mi riferisco in particolare al peso di alcuni settori, il meccanico e 
il siderurgico, la cui incidenza percentuale sulla struttura industriale della re-
gione era assai più marcata che in altre realtà, e al ruolo della grande impresa 
– per i parametri di primo Novecento, sopra i 200, i 500 addetti (quella che 
adesso considereremmo media impresa, ma che per l’economia di allora, e 
non solo per l’economia italiana, era senz’altro grande impresa); successiva-
mente sopra i mille-duemila addetti –. Tali caratteri, si è detto, permangono 
nel corso dei decenni successivi sino al secondo dopoguerra. Utilizzando i dati 
relativi alla Liguria tratti dai censimenti dell’industria e dei servizi, le dinami-
che economiche della regione appaiono però dopo gli anni Cinquanta in con-
trotendenza rispetto all’andamento dell’intero Paese: già nel ventennio 1961-
1971, in un periodo di boom in cui si completa la trasformazione industriale 
dell’Italia, in Liguria si registra una contrazione dell’occupazione industriale, 
seguita poi a partire dal 1981 da un processo di marcata deindustrializzazione: 
gli addetti del settore manifatturiero sono quasi dimezzati nell’ultimo venten-
nio del secolo. Parallelamente diminuisce il peso percentuale degli occupati in 
Liguria sul totale del settore manifatturiero in Italia (dal 5,5% nel 1911 a un 
modesto 1,6% nel 2001). 

Quindi una presenza regionale ormai quasi insignificante dal punto di vi-
sta del contributo industriale al “sistema Paese”; tale rilevantissima perdita di 
peso specifico dell’area non si traduce comunque, per riprendere e calare nel 
caso ligure le osservazioni proposte da Giovanni Somogyi, in una caduta del 
reddito o della qualità della vita, della capacità di consumo o dell’ammontare 
dei depositi bancari e dei risparmi. 

Addetti dell’industria manifatturiera in Liguria 1951-2001 

1951 1961 1971 1981 1991 2001
157.864 161.127 153.774 152.593 114.956 87.626

Fonte: http://www.istat.it. 
 
 
6 V. Castronovo (1980), L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, Milano, p. 117. 
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Occupazione manifatturiera in Liguria come % del totale nazionale 

1911 1937 1951 1961 1971 1981 1991 2001

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

Fonte: R. Giannetti, M. Vasta, Storia dell’impresa industriale italiana, Bologna, 2005, p. 37. 

All’inizio degli anni Ottanta, l’allora presidente della Federindustria ligu-
re poteva affermare che “la Liguria non è più una regione industriale, essendo 
l’occupazione nel settore industriale scesa sotto la percentuale del 27%”7. Sin 
dagli anni Ottanta economisti, sociologi, economisti industriali cominciano a 
parlare per quanto riguarda il caso ligure di declino. 

Angelo Pichierri, sociologo dell’Università di Torino i cui contributi risul-
tano di grande utilità ai fini di quest’analisi, ha curato appunto in quel decen-
nio un volume, “Il declino industriale”, e ha condotto poi una ricerca sul de-
clino industriale in aree di antica industrializzazione, comparando il caso ge-
novese e quello di Brema in Germania: la città anseatica presentava infatti una 
struttura industriale abbastanza simile a quella genovese (con presenza di 
meccanica, cantieristica e, in parte, siderurgia) e conosceva analoghi processi 
di deindustrializzazione8. Pichierri sottolinea la necessità di definire con e-
strema precisione l’unità di misura adottata per parlare di declino, per misu-
rarne la portata. Può trattarsi del sistema economico Paese, di una porzione di 
territorio, per esempio la regione con i suoi confini amministrativi attuali, può 
essere un settore, pur con la consapevolezza che anche parlando di industria 
meccanica, per esempio, secondo le classificazioni adottate nei censimenti vi 
si possono trovare incluse realtà molto diverse le une dalle altre da numerosi 
punti di vista quali la collocazione sul mercato, la tipologia delle imprese pre-
senti ecc. ecc. (si pensi per esempio al settore automobilistico e a quello del-
l’elettromeccanica). Dell’obbligata cautela metodologica suggerita da Pichier-
ri dobbiamo dunque avvalerci per considerare le dinamiche specifiche regio-
nali. In Liguria è “esplosa” la crisi di una struttura industriale che aveva alcuni 
pilastri portanti sotto il profilo settoriale (la metalmeccanica, in parte la chi-
mica, una grande chimica con il polo savonese e la raffinazione del petrolio 
nell’area genovese dopo la seconda guerra mondiale) e delle dimensioni 
d’impresa, con una presenza rilevante della grande azienda. Terzo elemento di 
fondamentale importanza nell’economia industriale della Liguria era il ruolo 
dominante del sistema delle partecipazioni statali, un ruolo dominante anche 

 
 
7 M. Carlucci (1987), Il sistema industriale della Liguria, Bologna, p. 11. 
8 A. Pichierri (1989), Strategie contro il declino in aree di antica industrializzazione, Tori-

no. 
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formalmente sin dagli anni Trenta, dalla nascita dell’Iri, che si era trovato a 
rilevare la proprietà delle maggiori imprese della regione e di Genova in parti-
colare. 

Vengo adesso all’ultima parte di questa sintetica esposizione. Quali pos-
sono essere le dinamiche e le ragioni che spiegano questo declino ligure? 

Una prima ragione, presentata negli anni Ottanta come assolutamente 
convincente ma che appare oggi ampiamente discutibile, rimanda alla teoria 
del ciclo di vita del prodotto di Vernon, secondo la quale certi prodotti divenu-
ti ormai “maturi” non possono essere più fabbricati in modo competitivo in un 
Paese avanzato e dall’alto livello di reddito, perché, a tecnologia matura, la 
competizione si sposta inevitabilmente sul costo del lavoro: in tale prospettiva 
risultano fatalmente vincenti i Paese emergenti con costo del lavoro più basso. 
Nel caso della Liguria questa linea interpretativa veniva ripetutamente richia-
mata con specifico riferimento a due settori, quello siderurgico e quello della 
cantieristica navale, che negli anni Settanta e all’inizio degli anni Ottanta vi-
vevano una condizione di crisi evidentissima. La cantieristica navale in Ligu-
ria, e più in generale in Italia, si dibatteva peraltro da tempo tra difficoltà acu-
te; già negli anni Cinquanta e Sessanta si sosteneva che essa non potesse reg-
gere la concorrenza sulla base della “teoria del ciclo di vita del prodotto”, 
seppure con una certa parzialità di ragionamento: il confronto veniva proposto 
allora con i cantieri giapponesi, che producevano all’epoca con un costo del 
lavoro più basso di quello italiano, ma la minore capacità competitiva dei can-
tieri nazionali era evidente anche nel confronto con i cantieri della Svezia in 
cui costo del lavoro era assai superiore a quello italiano: dovevano dunque en-
trare in gioco altre variabili – organizzazione del lavoro, modernità degli im-
pianti, produttività – per spiegare la perdita di competitività della cantieristica 
italiana rispetto ai più agguerriti concorrenti esteri9. 

 
 
9 La “teoria del ciclo di vita del prodotto” ha un indubbio valore euristico per esempio per 

spiegare per il Nord-Ovest del Paese, e non soltanto per esso, l’eclissi del tradizionale settore tessi-
le – la filatura e la tessitura – colpito a morte dalla concorrenza estera e solo in parte riconvertitosi 
in un ambito contiguo ma diverso, quello dell’abbigliamento, del confezionamento degli abiti (e-
semplare a questo riguardo il percorso della Marzotto). Partendo dal tessile tradizionale, l’in-
dustria italiana gode di un vantaggio competitivo tra Ottocento e Novecento affermandosi sul 
mercato interno e dimostrandosi capace di esportare in determinate realtà (area balcanica-
ottomana, area del Sud America), anche a spese dell’industria britannica. Il tessile, diventato un 
settore trainante dal punto di vista dell’export, come dimostrano le analisi sulla bilancia commer-
ciale italiana nella ripresa della prima metà degli anni Venti all’indomani della prima guerra mon-
diale, è un settore ancora in grado di esportare nel 1946-47 e di incamerare valuta estera in una 
situazione in cui dal punto di vista degli scambi con l’estero l’Italia è proprio in ginocchio. Negli 
anni del miracolo economico si cominciano però ad avvertire i primi sintomi di un declino che 
successivamente diviene irreversibile. Per quanto riguarda le vicissitudini della cantieristica italia-
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La teoria del ciclo di vita del prodotto, di fatto, per quanto riguarda la si-
derurgia e la cantieristica negli ultimi 20 anni non ha trovato ulteriori confer-
me. La cantieristica si è risollevata trovando una nuova specializzazione pro-
duttiva nella costruzione di navi da crociera, un prodotto di qualità per la na-
valmeccanica, che ha dato nuove prospettive ai cantieri navali italiani. Una 
testimonianza rilasciatami da un ingegnere, direttore del cantiere navale di Se-
stri Ponente a Genova, ricordava come sotto la sua direzione, alla metà degli 
anni Ottanta si sia accettata la commessa di una nave da crociera, che rappre-
sentò in un primo momento un’indispensabile boccata d’ossigeno e quindi 
un’occasione di rilancio – altri ordini di navi da crociera seguirono al primo – 
per un impianto altrimenti destinato alla chiusura. Con riferimento alla teoria 
di Vernon potremmo però riconoscere che il prodotto nave è un prodotto che 
cambia, non è sempre lo stesso: un conto è infatti costruire una petroliera in 
cui il valore aggiunto rispetto allo scafo è ridotto, un conto è costruire una 
grande nave da crociera – un grande albergo di lusso galleggiante –, per cui 
servono certo competenze di apparati di motori navali, di ingegneria navale, 
ma accanto a esse se ne devono aggiungere molte altre non circoscritte soltan-
to alla costruzione navale in senso stretto. 

Per quanto riguarda il settore siderurgico invece il discorso relativo alla 
maturità del prodotto è ovviamente diverso: certo esistono gli acciai speciali, 
le leghe, le lamiere zincate sottoposte a particolari trattamenti, ma l’indicatore 
fondamentale del trend e dello stato di salute del settore resta quello della 
produzione di base di acciaio grezzo espressa in milioni di tonnellate. Sotto 
questo profilo il settore entra in crisi, a livello europeo, negli anni Settanta: si 
registra infatti un marcato rallentamento nella crescita della produzione ac-
compagnato da una stagnazione dei consumi che acuisce i problemi di sottou-
tilizzazione della capacità produttiva disponibile10; nell’ottobre 1980, viene 
dichiarato dalla Comunità Europea lo stato di “crisi manifesta” del settore e 
viene posto in essere un pacchetto di misure finalizzate alla graduale elimina-
zione dei sussidi pubblici alle imprese e alla riduzione della capacità produtti-
va in eccesso, puntando alla dismissione degli impianti più vecchi. La situa-
zione presenta allora specifici elementi di criticità in Liguria – di fatto a Ge-
nova – a causa delle difficili condizioni in cui si dibatte l’Italsider. Anche in 
questo caso, analogamente a quanto si è visto per la cantieristica navale, 

 
 

na e ligure nel mercato internazionale degli anni Cinquanta e Sessanta mi permetto di rinviare a 
M. Doria (1989), Ansaldo. L’impresa e lo stato, Milano, in particolare p. 278 ss. 

10 Per una documentata analisi dell’evoluzione del settore siderurgico si veda M. Balconi 
(1991), La siderurgia italiana (1945-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato, Bo-
logna. 
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un’analisi del settore condotta oggi ci permette di sottolineare aspetti diversi 
rispetto a quelli immaginabili venti-trent’anni fa. Osservando i dati sulla pro-
duzione di acciaio in Italia, si registra una tenuta e una crescita del comparto: 
agli inizi del nuovo secolo, e del nuovo millennio, si toccano i massimi storici 
della produzione di acciaio nel nostro territorio nazionale. Quindi dal punto di 
vista della quantità prodotta in Italia in un settore che veniva considerato “ma-
turo”, abbiamo risultati assolutamente positivi simili a quelli che si sono regi-
strati in Germania e in Francia11. Il tutto peraltro in uno scenario in cui la par-
tecipazione dei Paesi comunitari alla produzione mondiale declina in termini 
percentuali a fronte e a ragione dell’incredibile sviluppo delle potenze emer-
genti, Cina e India. In Liguria è emblematica, dato lo scenario schematica-
mente richiamato, la vicenda degli stabilimenti Finsider, in parte chiusi (è il 
caso della fabbrica di Genova-Campi) oppure privatizzati e ristrutturati (l’im-
pianto di Genova-Cornigliano, acquisito dal gruppo Riva che lo gestisce con 
buoni risultati economici, dopo che si è contratta notevolmente l’occupa-
zione). 

I due settori “maturi” hanno dunque tenuto per quanto riguarda la loro ca-
pacità di competere sul mercato globale al prezzo però di una profonda ristrut-
turazione e di una drastica riduzione del numero degli addetti12. 

La seconda prospettiva che qui si indica per interpretare il declino indu-
striale della Liguria guarda invece all’impresa. È stato spesso sottolineato co-
me sia stato fondamentale il ruolo della grande impresa pubblica e privata nel 
promuovere lo sviluppo del Paese negli anni Cinquanta e Sessanta13. Nel suc-
cessivo decennio la grande impresa è entrata in una fase di difficoltà, stimo-
lando analisi e ricerche di studiosi che, osservando la vitalità della piccola im-
presa e la “sofferenza” di quella grande, hanno teorizzato la possibilità di un 
modello di sviluppo alternativo rispetto a quello tradizionalmente assunto co-
me esemplare, fondato sul ruolo centrale dell’impresa di maggiori dimensio-
ni14. Le difficoltà delle grandi imprese si accompagnano e si intrecciano con il 
declino industriale del Paese, che il dinamismo delle piccole e medie aziende 
non basta a contrastare. 

 
 
11 European Commission-Eurostat (2003), Iron and steel. Yearly statistics. Concluding edi-

tion – data 1993-2002. 
12 I dati occupazionali relativi ai settori considerati sono proposti dall’Istat all’interno di 

categorie più ampie, di cui peraltro in Liguria siderurgia e cantieristica navale costituiscono la 
struttura di base, delle cui dinamiche dà conto la tabella seguente. 

13 Tra gli altri si veda G. Nardozzi (2004), Miracolo e declino. L’Italia tra concorrenza e 
protezione, Roma-Bari, pp. 51-6. 

14 AA.VV. (1987), Piccola e grande impresa: un problema storico, Milano. 
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La struttura industriale della Liguria si presenta storicamente polarizzata, 
segnata da un ruolo marginale delle piccole e medie imprese, dall’assenza di 
distretti industriali e, come si è detto, dalla prevalenza delle grandi aziende. 
La crisi acuta di queste tocca i principali settori di attività e non risparmia al-
cuna area territoriale, suggerendo pessimistiche, ma a posteriori esatte, previ-
sioni sulle prospettive future15. 

Dalle imprese agli imprenditori. Ecco un terzo elemento da considerare 
all’interno di una riflessione sul declino industriale della Liguria. L’im-
prenditoria industriale genovese, protagonista assoluta nei decenni a cavallo 
tra Otto e Novecento, artefice del processo che fa di Genova un polo del 
triangolo industriale, subisce un colpo durissimo con la crisi successiva alla 
prima guerra mondiale. La necessità e l’incapacità di riconvertirsi negli anni 
1919-1921 – testimoniate dal crollo drammatico dell’Ansaldo dei Perrone, 
come pure dal ridimensionamento del peso del complesso siderurgico e can-
tieristico di Attilio Odero – chiudono un’epoca e segnano il sostanziale tra-
monto di un ceto di industriali privati. A essi subentrano, nei tormentati anni 
Venti, le banche miste che si dimostrano comunque incapaci di garantire il ri-
lancio delle aziende e finiscono per essere travolte dalla crisi del 1929 e dalle 
sue ripercussioni in Italia, avvertitesi con particolare intensità all’inizio degli 
anni Trenta. È la volta quindi dell’imprenditore pubblico, lo Stato imprendito-
re. La sua parabola, sicuramente guardando al caso ligure, ma in buona misura 
anche osservando lo scenario nazionale, può a mio giudizio aiutare a com-
prendere alcune ragioni di fondo del declino. 

Negli anni Cinquanta e Sessanta il sistema delle partecipazioni statali ha 
un ruolo positivo e attivo; basti pensare, con riferimento alla storia italiana e a 
quella della Liguria, al piano Sinigaglia che pone solide basi su cui poggia il 
successivo “miracolo economico”16. Le vicissitudini delle partecipazioni stata-

 
 
15 Nel 1989, Mario Quochi, acuto osservatore delle trasformazioni industriali della regione, 

afferma che “con le vicende dell’ultimo scorcio degli anni Ottanta riguardanti le imprese con più 
di 200 addetti viene sancita la destrutturazione del sistema industriale storico regionale; si azzera 
l’ipotesi ricorrente nell’ultimo ventennio sulla possibile attivazione di potenzialità di riconversione 
per lo sviluppo; si propongono problematiche interamente da accertare per quegli operatori privati 
e pubblici che ancora intendessero porsi il compito di reinventare una traccia di politica industriale 
per la Liguria” (citato in L. Caselli, A. Gozzi, 1994, “Un’economia in declino”, in A. Gibelli, P. 
Rugafiori, a cura di, Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Liguria, Torino, p. 901; al 
saggio di Caselli e Gozzi si rinvia per le puntuali considerazioni che vi sono sviluppate). 

16 Alle vicende della siderurgia italiana nel secondo dopoguerra è dedicata ampia parte de-
gli Annali di storia dell’impresa 15-16/2004-2005, Venezia, 2005; si vedano in particolare i 
contributi di R. Ranieri, “Il Piano Sinigaglia e la ristrutturazione della siderurgia italiana (1945-
1958)”, e, per la Liguria, di M. Doria, “La siderurgia a Genova nel secondo dopoguerra. Nuovi 
investimenti, ristrutturazioni, lotte operaie”. 
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li, la loro involuzione e il loro ridimensionamento unito alla politica delle 
“privatizzazioni” non aprono nuovi spazi all’imprenditoria privata ma, sem-
plicemente, impoveriscono il panorama industriale del Paese. Si crea dunque 
un “vuoto di imprenditorialità” che, a oggi, ancora non è stato riempito. Il 
processo è particolarmente avvertito in Liguria, a Genova ma anche a Savona 
e a La Spezia, per il già ricordato peso delle imprese pubbliche in tali realtà. 

Per concludere vorrei soffermarmi su un ulteriore fattore che mi sembra 
interessante e rilevante nel caso ligure, capace di creare una mentalità oggetti-
vamente antindustriale e tale da favorire il processo di deindustrializzazione: 
si tratta del delicato rapporto tra industria e ambiente, del modo di accettare o 
di vedere positivamente o meno la presenza dell’industria in una determinata 
area. Misurare la capacità della grande impresa, della grande fabbrica, di farsi 
accettare dal territorio in cui è ubicata, è utile per leggere le alterne fortune 
dell’industria in Italia. La storia degli ultimi venti, trent’anni è punteggiata di 
episodi di conflitti, che si sono andati moltiplicando, tra impianti industriali e 
ambiente circostante – ricordo i casi del petrolchimico di Porto Marghera, del-
la Farmoplant a Massa. Anche in Liguria il problema si è evidenziato in diver-
se realtà con l’esplosione, non pare esagerato il termine, di un rifiuto della 
fabbrica da parte del territorio, da parte dei cittadini, perché la fabbrica inqui-
na, inquinano i fumi delle acciaierie, degli altiforni e delle cokerie nel proces-
so siderurgico, inquinano le raffinerie che trasformano il petrolio, inquinano le 
fabbriche chimiche della Val Bormida. L’Acna di Cengio, le raffinerie del-
l’Erg nella valle del Polcevera a Genova, la centrale dell’Enel di Vado, le ac-
ciaierie di Genova Cornigliano sono al centro di aspre vertenze: i costi am-
bientali divengono anche costi per le imprese impegnate in una difficile, e o-
nerosa, azione di “conquista del consenso”. Talvolta lo scontro si conclude 
con la chiusura dell’impianto, talvolta con il suo ridimensionamento battaglia; 
in altri casi ancora la partita è in corso e i suoi esiti imprevedibili. 

Sicuramente in Liguria si spezza, nei tardi anni Settanta e negli anni Ot-
tanta quel legame fabbrica-territorio storicamente assai robusto: i cittadini dei 
quartieri urbani e dei centri in cui sono ubicate certe fabbriche non le ricono-
scono più come una parte della loro vita; le fabbriche creano meno lavoro di-
retto e sono percepite come elementi che impoveriscono il territorio, ne de-
primono i reali e potenziali valori immobiliari, ne comprimono, secondo un 
modo di pensare che è andato mettendo radici, diverse possibilità di sviluppo. 

Dinamiche di settore, tipologie e dimensioni delle imprese, azione im-
prenditoriale, ruolo dello Stato, equilibrio ambientale: questioni cruciali per 
una lettura della storia industriale italiana del passato e del presente, in 
un’economia globale e in una società che, anche grazie all’azione dell’in-
dustria, si è profondamente trasformata. 
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6. Fine della Toscana industriale?  
Il destino economico della regione  
nell’economia globale 

di Andrea Giuntini 

1. La deindustrializzazione degli anni Ottanta 

Gli economisti che hanno lavorato sul caso Toscana, in gran parte solleci-
tati e organizzati da quell’istituzione, sotto questo punto di vista benemerita, 
che è l’Irpet, sostengono che con la fine degli anni Settanta la regione rag-
giunge quella maturità precoce, che ne sposta l’economia verso le attività ter-
ziarie. Nei fatti dunque sembra possibile, sempre sulla scorta dei numerosi 
studi portati a termine che si sono succeduti in parallelo al trascorrere degli 
eventi, fissare una sorta di predominanza industriale secondo una periodizza-
zione che va, grosso modo, dal 1955 al 1977. L’intervallo di tempo indicato, 
pur nella sua brevità, marca una transizione rapida e netta da una società rura-
le a una postindustriale, in sintonia con quanto avviene nell’intero Paese. 

Gli anni Ottanta segnano un sostanziale arretramento dell’economia to-
scana, rispetto alla spinta propulsiva che aveva caratterizzato i decenni prece-
denti e che conoscerà un miglioramento generalizzato soltanto nell’ultima de-
cade del secolo. Tale fenomeno va comunque interpretato, naturalmente, al-
l’interno del quadro nazionale; da questo punto di vista la Toscana non pre-
senta processi difformi da quelli che si manifestano sullo scenario italiano, pur 
possedendo una sua peculiarità. 

Infatti occorre sottolineare come tale declino sia addebitabile, principal-
mente, proprio a una perdita di velocità del comparto industriale. In definitiva 
la crisi industriale toscana ha una sua specificità regionale non strettamente di 
natura congiunturale. 

La regione a partire dalla metà degli anni Ottanta – i problemi maggiori 
sono chiaramente rintracciabili nella seconda metà del decennio, mentre la 
prima mostra ancora segnali di tenuta – è investita da un trend chiaramente 
deindustrializzatore, sul quale pesa anche un forte deficit di processi innovati-
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vi, vista anche la ridotta dimensione di impresa, che la caratterizza, congiun-
tamente a un’elevata specializzazione in settori tradizionali. Naturalmente 
l’arrancare dell’economia presenta riflessi occupazionali gravi. Gli addetti del 
sistema distrettuale toscano calano fra il 1981 e il 1991 del 17%, il triplo di 
quanto perdono nel complesso tutti i distretti italiani. 

In pratica la scarsa dinamicità dell’economia toscana, la debole reazione 
alla congiuntura particolarmente difficile, la penalizzano gravemente in una 
fase di ristrutturazione complessiva. Il risultato finale consiste in un distacco 
sofferto dalla Toscana, almeno fino al 1992, rispetto alle regioni maggiormen-
te in grado di adeguarsi alle trasformazioni imposte dall’incedere della globa-
lizzazione. 

2. Fine della grande impresa? 

Il processo di deindustrializzazione ha colpito soprattutto quanto ancora 
restava della grande impresa, al punto da metterne in dubbio la stessa soprav-
vivenza su scala regionale. In pratica le tracce oggi residue appartengono al-
l’eredità che alla regione è stata consegnata dall’epoca addirittura precedente 
alla seconda guerra mondiale. Le imprese ancora funzionanti fanno parte di 
quei vecchi poli industriali, mentre di novità all’orizzonte non se ne parla. 

Una rapida carrellata ripropone soltanto volti noti. Dalle acciaierie piom-
binesi obbligate a una forte ristrutturazione e alla ricerca di una ricollocazione 
fallita nel comparto degli acciai speciali fino all’abbraccio con Lucchini; alla 
Solvay, spesso alle prese con problemi di inquinamento ambientale; dalla 
Breda, approdata nel 1994 alla corte di Finmeccanica; alla Galileo, cui è toc-
cata sorte analoga e che nel frattempo ha incorporato la Sma, azienda di punta 
nell’ambito di attività avioniche e radaristiche; dalla Nuovo Pignone, dal 1994 
nelle mani di General Electric; al settore del marmo forte di un antico know-
how e di una presenza consolidata nel tempo sul mercato, le grandi imprese 
toscane cercano di proporsi nelle vesti di promotrici di innovazione tecnologi-
ca, talvolta riuscendoci, altre volte restando al palo nella spietata competizio-
ne internazionale. 

3. La crisi e le peculiarità del sistema industriale toscano 

La caratteristica della Toscana è che al momento della ristrutturazione del-
la seconda metà degli Ottanta l’imprenditorialità diffusa non ha saputo pren-
dere le forme di modelli di sviluppo in grado di andare oltre il confine delle 
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piccole dimensioni. Da questo punto di vista il confronto con il Nord-Est è 
penalizzante. Così per fronteggiare una competizione sempre più forte si è 
proceduto alla creazione di aggregati di imprese tutte di piccole dimensioni, 
aventi un disegno strategico comune. È mancata in definitiva la pianificazione 
strategica, mentre ha prevalso una certa episodicità dell’operare su una scala 
internazionale. 

L’esito della dura ristrutturazione industriale, che molti economisti defini-
scono in termini di “morte del fordismo”, per quanto riguarda la Toscana con-
siste in una significativa riduzione della diffusione della base produttiva indu-
striale, e di un relativo mantenimento di un’alta efficienza complessiva nel-
l’utilizzo dei fattori produttivi. 

Si tratta nei fatti di un restringimento su se stessa dell’industria toscana, 
alla ricerca di una maggiore efficienza dal proprio nucleo più tradizionale. La 
tendenza che si registra si indirizza verso la difesa del cuore del proprio appa-
rato produttivo industriale e non vi sono allargamenti in termini quantitativi e 
settoriali. 

Infatti, se spingiamo più innanzi l’analisi, è possibile rilevare come nella 
regione, in linea di massima nell’arco di tempo che va dagli anni Settanta agli 
anni Novanta, la diversificazione settoriale delle attività produttive e manifat-
turiere risulti diminuita. 

Inevitabile, alla luce di quanto siamo andati dicendo, che a un tale proces-
so non possa che associarsi una perdita di peso relativo del Prodotto interno 
lordo industriale toscano rispetto al totale italiano e rispetto alle regioni più 
industrializzate. 

Al contempo ha preso forma una diminuzione dell’indice di specializza-
zione industriale, anche nei settori più tipici; in particolare è il comparto della 
moda che ha sofferto una netta flessione a vantaggio di altre regioni, soprat-
tutto il Veneto. In generale, il confronto fra la quota percentuale della forza 
lavoro industriale nel 1991 di altre due regioni della cosiddetta “terza Italia”, 
ci dice che la Toscana tocca il 35%, mentre in Emilia Romagna la percentuale 
si situa intorno al 37% e in Veneto al 42%. 

Nel complesso il volto del sistema industriale toscano si caratterizza per 
una carenza di varietà nelle tipologie di impresa e nelle specializzazioni setto-
riali, mantenendosi saldamente imperniato ai distretti, che rappresentano an-
cora la base della produzione industriale toscana in presenza di un forte grado 
di specializzazione industriale. La capacità di reagire del sistema economico 
toscano nel momento di questa grande transizione, con l’inserimento di speci-
ficità locali in un contesto globale con scenari profondamente cambiati, sem-
bra insufficiente rispetto alle potenzialità stesse detenute dalla regione. 
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4. La difficile transizione a una società postindustriale 

La minore espansione dell’industria non si è accompagnata a un processo 
di terziarizzazione particolarmente intenso e innovativo, benché decisamente 
visibile. Il passaggio alla società postindustriale, nel caso toscano, non si con-
figura come un’evoluzione fisiologica dall’industria verso il terziario, piutto-
sto appare come un fenomeno che presenta un marcato declino industriale as-
sociato a ristrutturazioni organizzative, che si avvantaggiano di un’ampia atti-
vazione di comparti finanziari funzionali all’industria e di spinte autonome 
verso una più accentuata economia dei servizi. 

In un contesto, dunque, di crescita del terziario contenuta, la voce del ter-
ziario toscano più dinamica è stata quella dei servizi alle imprese, mentre tutte 
le altre voci sono in diminuzione oppure, comunque, non aumentano in ma-
niera significativa. L’andamento dei servizi al credito e ai trasporti è quello 
più deludente, viceversa tengono più saldamente i settori alberghiero e com-
merciale. 

Al momento della svolta dell’inizio degli anni Novanta, la produzione di 
servizi non controbilanciava la perdita di peso e di ruolo subita dall’industria, 
misurando, evidentemente, un declino secco dell’economia in termini com-
plessivi. 

5. L’internazionalizzazione dell’economia toscana 

La propensione all’internazionalizzazione, costante storica della Toscana 
fin dal secolo precedente e volano fondamentale per la sua economia, si fa an-
cora più forte negli ultimi anni del secolo. Sono i processi globalizzanti che 
spingono ulteriormente in avanti una vocazione, dunque, già presente nel Dna 
della regione, ma che fra il 1985 e il 1992 non riesce a evitare una fase di gra-
ve declino della quota delle esportazioni. 

I caratteri della collocazione internazionale della regione presentano alti li-
velli di competitività, “pur rimanendo sostanzialmente – come ha scritto di re-
cente Alessandro Cavalieri – all’interno di specializzazioni settoriali fortemente 
orientate verso prodotti, e relative tecnologie, sicuramente etichettabili come 
maturi secondo la loro collocazione lungo le fasi del ciclo di vita dei prodotti, 
da un lato, e a basso contenuto di innovazione tecnologica, dall’altro”. 

Nel caso toscano il processo di internazionalizzazione si sostanzia anche 
attraverso l’ampliamento all’estero della propria produzione; la delocalizza-
zione consente un considerevole abbassamento dei costi di produzione, di cui 
si avvantaggiano i sistemi locali di imprese. 
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L’internazionalizzazione dei processi produttivi e delle imprese stesse 
rompe un equilibrio fra appartenenza comune e scelte individuali, che ha tra-
dizionalmente rappresentato uno dei principali elementi che hanno favorito il 
buon livello di competitività dei sistemi locali stessi. Si tratta di una rottura 
che ridefinisce che i rapporti fra tutti i soggetti operanti nel sistema locale, 
modificandosi i sistemi di regolazione sociale. Nei fatti si presenta con le vesti 
di elemento, che obbliga alla riconsiderazione complessiva delle regole co-
muni alla base della fase di sviluppo organizzativa di quei sistemi. 

Parlando di internazionalizzazione, non è possibile dimenticare il turismo, 
elemento più volte venuto in superficie nel corso di questa rapida trattazione, 
che rappresenta una straordinaria risorsa e al tempo stesso un’occasione altret-
tanto cruciale in grado di facilitare la creazione di collegamenti con l’estero. 

Nel corso degli anni presi qui in esame, anche il turismo conosce una se-
rie di cambiamenti di portata notevole. Oltre alla progressiva, e probabilmente 
definitiva, trasformazione in fenomeno di massa, con tutto quello che compor-
ta una simile definizione sotto il profilo economico, il turismo muta anche la 
sua costituzione, con un riequilibrio, ormai compiuto, fra la componente turi-
stica americana e quella asiatica. 

6. Il sistema moda 

Una forte proiezione verso i mercati esteri è presente in particolare nel 
settore della moda. Nella prima metà degli anni Settanta la regione esportava 
il 50% della propria produzione di questo comparto, ribaltando a proprio favo-
re il rapporto con quello meccanico. Mentre alla fine dell’ultimo decennio del 
secolo la quota si era ridotta sensibilmente di un terzo. 

Nonostante l’incapacità di ripetere quelle performances, il sistema moda 
continua a rappresentare una delle principali specializzazioni produttive della 
Toscana. Il flusso di esportazioni verso l’estero non riguarda soltanto prodotti 
dell’abbigliamento, ma include anche i macchinari necessari per le stesse pro-
duzioni. La regione dunque ha sofferto negli ultimi anni un declino relativo 
anche in uno dei settori, in cui per tradizione aveva sempre mantenuto un van-
taggio competitivo non di poco conto. 

Resta il fatto che la moda per la Toscana continua a rappresentare una 
componente importante della propria economia. Nel 1991 la regione ospitava 
il 20% delle imprese per un totale di 155.000 addetti occupati, nella seconda 
metà del decennio entrambi i dati si riducevano. Per quanto riguarda il settore 
tessile, il declino toscano appare sostanzialmente in linea con il destino subito 
dal Paese stesso; viceversa, la contrazione registrata dai settori delle calzature 
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e dell’abbigliamento va considerata più una peculiarità toscana e meno nazio-
nale. 

7. Vivere di rendita? 

All’alba del nuovo secolo il sistema produttivo artigianale fiorentino vive 
una transizione delicata. La guerra perdurante con l’economia commerciale lo 
vede in prima linea in difesa delle proprie caratteristiche, che si vanno sempre 
più rendendo simili a quelle del sistema delle piccole imprese. 

L’incertezza definitoria di un tempo viene accresciuta dalla definitiva af-
fermazione nella regione della rete di piccole unità produttive, all’interno del-
la quale le aziende artigiane trovano un ubi consistam adeguato alla propria 
natura e attività. Con le piccole imprese, le aziende artigiane adottano sempre 
di più la forma reticolare, vivendo una forte assimilazione, che le conduce 
verso una virtuale incapacità di distinzione. 

Se escludiamo i rari settori di alto artigianato artistico ancora esistenti, per 
il resto cedono il passo in gran parte le piccole botteghe residuo di un’epoca 
passata, della quale sono ormai solo testimoni inerti. Non reggono l’urto del 
progredire del cambiamento, che le travolge con le sue grandi superfici com-
merciali imbattibili, veri santuari del consumo globale. 

Le vittime vere sono loro, appartenenti ai settori più svariati, che si deci-
dono ad alzare bandiera bianca quando non riescono neppure a ottenere il con-
finamento nella riserva, tutelate e protette come reperto archeologico, ma an-
che isolate e lontane dall’economia che conta. 

Oltre all’artigianato che si allinea alla figura della piccola impresa, trova 
una sponda di salvezza anche quello che si modella sulla base della domanda 
turistica. Il dominante concetto di città-museo, valido per Firenze e per altre 
città della regione, finisce per orientare anche la produzione artigiana, che di-
venta sempre di più la fotografia della città legata al passato in una chiave di 
attrazione turistica. 

Un tale stato finisce per orientarne anche il sistema artigianale, che viene 
a trovarsi al servizio del turismo di massa, con il rischio evidente di trascinare 
verso il basso la qualità della produzione; ma almeno sopravvive. Resta solo 
la riproduzione spesso artefatta, intesa nel senso del recupero di un passato 
che si percepisce glorioso, ma che il turismo di massa offusca e travolge. Il 
compito degli artigiani si limita alla confezione di oggetti uguali e destinati a 
rammentare ai turisti la vacanza fiorentina, asserviti a un flusso anonimo e 
massificante, che mortifica ogni creatività e originalità, alle quali hanno ormai 
definitivamente abdicato. 
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Quello artigiano diventa un settore contraddistinto da una scarsa capacità 
di innovazione tecnologica e come tale condannato a contare su rendite di po-
sizione piuttosto che sulla capacità di fare profitti. Si riducono i mestieri ve-
ramente innovativi, trionfa il cattivo gusto. All’artigianato resta un ruolo di 
vetrina, funzionale agli interessi turistici predominanti. Le tracce di un passato 
riproposto soltanto nei suoi più vieti stereotipi sono funzionali all’arrembante 
turismo mordi e fuggi che volgarizza quotidianamente la città. 

Anche sotto il profilo della collocazione sociale e politica, gli artigiani vi-
vono negli ultimi anni una fase di trasformazione estremamente delicata. La 
fine del collateralismo politico delle proprie associazioni di rappresentanza – 
in particolare la Cna – li rende oggetto di una serie di interessi, ma li pone an-
che al centro di tensioni e pressioni di vario tipo. Il mercato si fa impellente e 
non è facile per il nuovo ceto artigiano far sentire la propria voce e costruire 
un’identità sociale che ne racchiuda compiutamente le forme, spesso molto 
differenti. 

La maggiore delle associazioni, intorno alle quali gli artigiani si raccolgo-
no, la Cna, ha cambiato profondamente pelle nel corso dell’ultimo decennio, 
imboccando con decisione la strada del pragmatismo alieno da qualsiasi ap-
partenenza politica. Per questo ha progressivamente modificato il proprio mo-
do di operare in direzione di un approccio di appoggio concreto al sistema ar-
tigianale e delle piccole imprese in un contesto economico globalizzante, in 
cui conquistare posizioni appare ogni giorno più difficile. 

8. Il problema delle infrastrutture 

La questione delle infrastrutture, alla luce delle modificazioni dei processi 
economici, merita uno spazio a sé, seppur breve. Se durante lo sviluppo inten-
so del decollo del modello toscano la rete delle infrastrutture sembrava in gra-
do di rispondere in maniera adeguata alle pressioni ricevute, oggi viceversa 
comincia a mostrare la corda. 

Nonostante l’epoca nuova di relazioni intense, il fatto che comunque fos-
sero prevalentemente di raggio limitato, aveva permesso alle infrastrutture di 
reggere all’urto dello sviluppo economico concitato di quegli anni. Dall’altra 
parte, la concentrazione dei flussi a lunga distanza avveniva su punti ben indi-
viduati e in definitiva funzionanti oltre che di numero ridotto. In pratica, pro-
prio per questo motivo, per tutti gli anni Settanta e Ottanta il potenziamento 
delle infrastrutture ha subito un deciso rallentamento. 

Invece oggi la rete stradale appare insufficiente, tanto che vi si ricomincia 
a mettere mano in maniera convinta. Gli investimenti diretti all’allargamento 
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del traffico dell’aeroporto di Firenze testimoniano la consapevolezza del biso-
gno di un nodo aeroportuale di livello. Così per il porto di Livorno, per il qua-
le si parla giustamente di un ruolo nuovo sulla scorta della riorganizzazione 
del trasporto marittimo su scala nazionale. Lo scalo labronico nel corso degli 
ultimi anni ha perso sostanziose fette di traffico di containers e allora si è 
convenientemente rivolto verso un processo di diversificazione delle attività 
portuali. Da questo punto di vista le strategie dell’attore pubblico locale assu-
mono un valore decisivo. 

9. Spazi di innovazione 

Il peso della tradizione nel caso toscano sembra essere invincibile in tema 
di innovazione tecnologica. I settori innovativi del sistema industriale toscano, 
che si sono sviluppati nell’ultimo ventennio, infatti, non hanno ancora le ca-
ratteristiche di un vero e proprio tessuto industriale e non sono in grado di so-
stituire quelli tradizionali. 

Le imprese tradizionali continuano a essere il fulcro del sistema industria-
le regionale e basano la propria strategia competitiva su bassi costi e su 
un’elevata flessibilità, mentre faticano a spingere sul pedale dell’innovazione 
tecnologica. La strada per l’ottenimento di standard di innovazione più elevati 
può essere quella che imprese tecnologicamente avanzate si mettano al servi-
zio del tessuto delle imprese tradizionali. 

Le due aree che più intensamente sono interessate da settori industriali 
science-based sono quella fiorentina e quella pisana, nelle quali risalta piena-
mente il settore elettronico – informatico. Nel caso specifico il processo inno-
vativo si sviluppa come fenomeno interno alle singole imprese grazie a un 
ruolo di R&S del tutto significativo, mentre non sembrano convincenti le con-
nessioni con il sistema della ricerca scientifica e tecnologica, che rende le im-
prese high-tech caratterizzate da una bassa intensità di conoscenza scientifica 
e tecnologica. 

Di qui ne deriva il carattere periferico del sistema toscano dell’alta tecno-
logia, che ruota intorno a forme di apprendimento fortemente localizzate, fa-
cendo emergere nuove figure professionali, che vanno a situarsi nel punto di 
collegamento fra il mercato e l’azienda. 

All’interno della questione dell’innovazione tecnologica, occorre conce-
dere un’attenzione del tutto particolare, relativamente al caso toscano, alle po-
tenzialità rivestite dall’attività multimediale applicata alla gestione e alla con-
servazione dei beni culturali. 
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10. L’evoluzione del sistema di piccola impresa nell’ultimo decennio 
del secolo 

In pratica, rispetto alla fondazione del modello, negli ultimi anni del seco-
lo appena trascorso abbiamo assistito a un rafforzamento dei processi e delle 
strutture e al tempo stesso alla crescita di difficoltà notevoli nel cercare di 
mantenere i livelli raggiunti negli anni di maggiore boom. In definitiva il pre-
valere della piccola dimensione e la leggerezza della forma impresa perman-
gono la cifra dell’organizzazione industriale della regione. 

In linea di massima è possibile affermare che la ristrutturazione imposta 
dalle nuove condizioni dell’economia globale, a partire dagli anni Novanta, ha 
sicuramente migliorato lo stato di salute dell’economia toscana – grazie anche 
alla svalutazione del 1992, che ha permesso una certa ripresa –, se confrontato 
con quello fatto registrare nel decennio prima, senza però riuscire a recuperare 
le posizioni occupate un tempo. 

Il sistema toscano è caratterizzato da un’elevata flessibilità produttiva in 
virtù del fatto che le varie fasi della produzione subiscono una scomposizione 
in un ambito circoscritto. L’integrazione fra subfornitori e committenti porta a 
una forte integrazione di aree di piccola impresa, che formano i sistemi locali, 
dove agiscono un ristretto numero di imprese medio-grandi, con alti tassi di 
sviluppo e capacità di competere su scala internazionale, e le piccole imprese, 
che ottengono, nonostante le gravi difficoltà, buoni risultati in virtù della ca-
pacità di adattamento e dello sforzo innovativo, che sono in grado di mostrare. 

La specializzazione nell’industria manifatturiera si è riproposta anche nel-
l’ambito delle attività terziarie e di quelle turistiche, risorsa sempre più consi-
stente nel panorama toscano. Non mutano i settori di riferimento: dal tessile 
all’abbigliamento alle calzature, dalla conceria alla ceramica, dall’oreficeria 
alla meccanica fine, in pratica l’impressione è quella di trovarsi ancora fra 
vecchi amici, ma quello che manca è una dimensione di impresa maggiore per 
essere più incisivi nei rispettivi comparti. In sostanza siamo ancora di fronte a 
una decisa mancanza di varietà a livello di composizione settoriale. 

Questa sembra, in poche parole, la tendenza dominante ai nostri giorni. 
Rispetto all’elaborazione teorica di Becattini, gli economisti toscani oggi co-
minciano a dubitare di poter ancora parlare di un unico modello toscano di 
sviluppo, come in effetti era possibile affermare per l’epoca precedente. Oggi 
il sistema regionale risulta formato da sub-sistemi locali, distinti sulla base 
delle variegate funzioni che offrono e del grado di connessione con l’esterno. 
Per questo, sempre con maggiore insistenza, si sottolinea l’esistenza di “diver-
se Toscane della Toscana”. 
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11. Le figure imprenditoriali 

La popolazione imprenditoriale toscana non si è trasformata in modo net-
to nel corso dell’ultimo ventennio del secolo, al punto da cambiarne i conno-
tati. Il prevalere di un’imprenditorialità diffusa sul territorio, fatta di piccoli 
soggetti, artigiani, lavoratori autonomi, resta il motivo dominante. Quello che 
si è fatto strada recentemente è un processo di contrazione di quel numero, in 
seguito all’impiantarsi di una serie di processi di severa selezione e di minore 
natalità d’impresa; in particolare è diminuito il numero delle imprese artigiane 
minori, incapaci di reggere un contesto di concorrenza sempre più spinta. 

Un’imprenditorialità del genere è la più adatta a operare in uno scenario 
di piccole imprese a forte specializzazione settoriale, che in virtù di quanto 
siamo andati dicendo e nonostante la frequente inadeguatezza manageriale, 
ciò nonostante riescono a scavarsi una nicchia in ambito nazionale e interna-
zionale, finendo per occupare anche posizioni di rilievo. 

In generale prevale dunque la figura dell’imprenditore proprietario, carat-
terizzata da un maggiore accentramento dell’organizzazione aziendale e che 
sconta, per questo, un deficit di innovazione. Il sistema toscano non privilegia 
forme di netta separazione tra proprietà e controllo e ciò spiega la predomi-
nanza di imprese con vertice proprietario. La coincidenza spesso completa tra 
proprietà e governo dell’impresa provoca anche una scarsità di varietà a livel-
lo di articolazione dei modelli imprenditoriali e delle forme organizzative. 

Altrettanto polverizzato appare il settore del commercio, messo in forte 
imbarazzo e difficoltà dalla diffusione della grande distribuzione, che in To-
scana conosce le stesse logiche che altrove, forse con ritardo rispetto al nord 
del Paese. 

12. La regione economica alla prova 

Quella che la Toscana vive nel corso del XX secolo è definibile, senza al-
cun dubbio, come una grande trasformazione. Si tratta di un cambiamento 
profondo che ridisegna la regione e le consente di acquistare una configura-
zione del tutto particolare. 

L’industrializzazione è la vera leva del mutamento. Avviato negli anni a 
cavallo fra i due secoli, il processo di sviluppo di attività produttive industriali 
cancella progressivamente la Toscanina ottocentesca, che ancora strizzava 
l’occhio alle nostalgie granduchiste del passato. Si fa avanti con decisione un 
moto possente improntato alla trasformazione, che ruota intorno all’industria-
lizzazione, cui fanno da corona le attività artigiane e commerciali. 
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Nel lavoro degli uomini e delle donne rintracciamo nitidamente lo spesso-
re del ribaltamento, che avviene anche in Toscana, fra i principali settori eco-
nomici. Pochi e scarni dati offrono però una prima idea di come il passaggio 
dall’agricoltura sia stato massiccio: la percentuale della forza lavoro agricola 
passa dal 53,3% del 1911 al 4,6% del 1991. Usare la parola crollo non appare 
esagerato; aggiungiamo la considerazione che in tal modo si interrompeva una 
consuetudine secolare nel mondo del lavoro in Toscana. 

Gli addetti all’industria, viceversa, crescono dal 28,7% al 37,8%, cono-
scendo un momento di massimo storico nel 1971, quando la cifra sale fino al 
48,4%. 

Ma con il tempo si profila anche l’altro grande cambiamento in termini 
occupazionali. L’avanzare del terziario si fa imponente negli ultimi vent’anni 
in particolare, passando dal 18% al 57,6%. Proprio in occasione del censimen-
to del 1981 si verifica il superamento del numero degli occupati in questo set-
tore a scapito degli addetti all’industria. 

Non assistiamo, in realtà, soltanto a un cambiamento racchiuso dagli indi-
catori industriali, circoscritto alle questioni economiche. La regione nel suo 
complesso assume un volto nuovo: in termini di paesaggio, innanzitutto, per 
gli sconvolgimenti subiti dal territorio, che viene profondamente intaccato dal 
grande salto operato dell’industria. E cambiano le mentalità e gli stili di vita, 
in linea con la trasformazione che travolge il Paese, o forse occorrerebbe dire 
con maggior precisione la parte più avanzata del Paese, con la quale la Tosca-
na si confronta e si mischia. 

Su uno sfondo connotato chiaramente da questo grande tema della tra-
sformazione, sono poi visibili e analizzabili i singoli passaggi, gli eventi e gli 
snodi che, in un secolo che certamente propone anche alcune fratture estre-
mamente marcate, compongono un caleidoscopio variegatissimo che pure oc-
corre leggere in una chiave di interpretazione complessiva e unitaria. 

13. Benessere e qualità della vita 

Una delle prime domande che possono scaturire da tali brevi considera-
zioni conclusive riguarda il segno del mutamento complessivo: si vive meglio 
nella Toscana dell’inizio del XXI secolo oppure, rispetto ad altre epoche stori-
che novecentesche, è stato perso qualcosa? 

Interrogarsi in generale sulla qualità della vita dei toscani non deve appa-
rire pleonastico. Operando ormai in una società pienamente postindustriale, la 
questione del vivere bene non è più legata soltanto alle condizioni reddituali, 
bensì va letta in un contesto più complesso, in cui agiscono altre variabili. A-
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vere la disponibilità di redditi elevati mette a disposizione, evidentemente, una 
serie di scelte e di opportunità comunque importanti, ma che da sole non ba-
stano più. 

Da qualche tempo gli economisti hanno introdotto elementi di discussione 
e di elaborazione concernenti il tema del benessere. Il concetto, così com’è 
stato affrontato, include una quantità di variabili anche molto diverse le une 
dalle altre. L’obiettivo è la misura del benessere stesso, compito per nulla faci-
le da svolgere, che pure ha già prodotto risultati interessanti. A un simile eser-
cizio si è dedicato negli ultimi tempi un numero crescente di economisti, indi-
viduando nella Toscana un caso di studio decisamente attraente. 

La prima considerazione riguarda la multi-dimensionalità del fenomeno. 
Dato per acquisito, a questo punto, che la crescita economica non è più suffi-
ciente di per sé, occorre mettere a fuoco una molteplicità di componenti, sui 
quali basare la ricerca. La misurazione deve riguardare gli standard di vita ef-
fettivi. 

Gli elementi sui quali concentrare l’attenzione sono tanti e rispondono a 
criteri scientifici, che in questa sede ci limitiamo a richiamare genericamente. 
Dai consumi alle condizioni ambientali, dalle infrastrutture alla formazione 
delle risorse umane, dall’erogazione dei servizi pubblici alla soddisfazione nel 
lavoro, dai livelli della salute alle differenze nella distribuzione del reddito fi-
no alla coesione sociale, le variabili che concorrono a disegnare il quadro co-
prono davvero una pluralità di campi. Ma contano, a questi fini, anche il senso 
civico di appartenenza a una comunità locale e, non ultime, la percezione del 
proprio stato e l’immagine che la regione esporta. 

Quello che hanno fatto i ricercatori dell’Irpet, struttura di ricerca istituzio-
nalmente impegnata in un costante approfondimento di uno spettro massima-
mente ampio dei temi relativi alla regione, ha tenuto conto di questi presuppo-
sti. Il quadro che ci viene proposto, ripreso recentemente anche da Michelan-
gelo Vasta con alcune considerazioni di carattere riassuntivo rispetto alla vi-
cenda novecentesca, pone in primo piano la buona posizione della regione 
nella speciale classifica stilata. 

La performance appare convincente fin dalla rilevazione censuaria del 
1971, ciò significa che nell’ultimo trentennio, almeno, le condizioni generali 
di sviluppo economico sociale, intese nel senso appena esposto, hanno prodot-
to un livello di benessere su scala regionale superiore a quello fatto registrare 
dalla grande maggioranza delle altre regioni, pur ammettendo, al suo interno, 
notevoli disomogeneità territoriali. Il tenore di vita dei toscani, in definitiva, 
già da diversi anni si colloca ai vertici nazionali. 



 57

14. Quale prospettiva 

Scrigno prezioso di una moltitudine sterminata di tesori d’arte e al tempo 
stesso luogo incantevole in grado di offrire paesaggi unici, dotata come nes-
sun’altra regione di risorse naturali e di ricchezze storico-culturali, la Toscana, 
al di fuori di qualunque considerazione promozionale o intonata ad autocom-
piacimento, qui inutile e fuori luogo, occupa stabilmente nell’immaginario 
collettivo uno spazio che si connota soprattutto in termini di douceur de vivre, 
che continua a contraddistinguerla fra i luoghi dove si vive meglio al mondo. 
Il fiume in piena dei turisti che ogni anno l’attraversa conferma abbondante-
mente una simile affermazione. La Toscana è uno dei luoghi della mente del-
l’umanità intera. 

Ciò però può non bastare. Le sfide della globalizzazione, all’alba del XXI 
secolo rischiano di rimettere in discussione quei livelli raggiunti nel corso del 
Novecento. Non mancano i pericoli di guasti ambientali e, soprattutto, di de-
clino economico. La regione, e con essa il suo capoluogo, ormai da anni va 
alla ricerca di un rilancio, che in realtà tarda a prendere corpo. La Toscana at-
tende ancora che quelle straordinarie ricchezze, di cui è dotata, si trasformino 
pienamente anche in un’opportunità economica. 

Appena doppiato il capo del nuovo secolo, sembra che uno strano feno-
meno di ritorno al passato condizioni il futuro della regione, la cui eclissi in-
dustriale appare come ancora frutto dell’atteggiamento anti-industrialista dei 
moderati prima e dei fascisti poi. La sensazione che il vecchio modello tosca-
no basato sul blocco composto da cultura, banca, commercio e turismo sia in 
grado di imporsi nuovamente, contraddicendo la lunga e articolata maturazio-
ne del sistema economico e industriale regionale nel corso del Novecento. 

La tentazione di spingere maggiormente sulla tradizione piuttosto che sul-
l’innovazione, è, in sostanza, dura a morire. Non sta qui, probabilmente, la 
chiave del rilancio, al massimo in questo modo la Toscana potrà garantirsi sol-
tanto una stentata sussistenza. Non si progredisce al di fuori di una prospettiva 
che non contempli del tutto l’attività manifatturiera e industriale. 

Da questo punto di vista la prospettiva storica può venire in soccorso di 
quanti oggi si trovano nella condizione di decidere e progettare il futuro della 
regione. Richiamare l’attenzione sulle radici della Toscana in ambito novecen-
tesco rappresenta un modesto contributo anche in questa direzione: non è pos-
sibile pensare di gestire e modificare il presente preparando il futuro senza 
l’ammaestramento che ci proviene dalle vicende del passato. 
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7. Il caso Veneto 

di Salvatore Ciriacono 

È una storia sotterranea, e peraltro caratterizzata da una qualche continuità 
– nonostante i distinguo necessari – quella che caratterizza il Veneto nell’età 
moderna e contemporanea. La realtà attuale (ricordando il noto assioma di 
Fernand Braudel, secondo il quale “la storia spiega il presente, il presente 
spiega il passato) ci offre qualche spunto di riflessione e la conferma di alcune 
interpretazioni di fondo. Partirei dunque, per arrivare a comprendere lo svi-
luppo e le caratteristiche dell’industrializzazione nel Veneto contemporaneo, 
dalla Venezia del Cinquecento, l’antica capitale della regione e una delle 
maggiori città industriali nel Cinquecento europeo, se non la più importante. 
Cosa è successo in seguito? Questo convegno pur concentrandosi sull’ultimo 
ventennio, proponendosi di indagare le ragioni di una certa stagnazione o del-
le difficoltà di un certo modello industriale, permette a mio modo di vedere 
un’analisi proiettata nella lunga durata, al fine di cogliere le radici storiche di 
un processo di sviluppo. In effetti, se è vero com’è vero che la regione, e an-
cor più la città di Venezia, soffre in questi anni di problemi ambientali, se la 
regione si presenta come un pulviscolo di attività manifatturiere e, fenomeno 
tutto recente, conosce un processo, al pari di altre aree in tutti i continenti, di 
de-localizzazione, ebbene a tutti questi aspetti si può risalire sino al lontano 
XVI secolo. Era nel corso di questo secolo, infatti, che maturava la decisione 
a Venezia di spostare al di fuori della città tutte le attività produttive mag-
giormente inquinanti o pericolose per la città stessa: vetrerie (il processo era 
già iniziato a dire il vero nei secoli precedenti), tintoria, concia delle pelli, al-
cune fasi del lanificio e del setificio. Si può parlare perciò, legittimamente, 
senza il timore di incorrere in qualche forma di sovrapposizione storica, di 
sviluppo sostenibile già per quest’epoca, sia riguardo all’impatto ambientale – 
con cui qualsiasi processo di sviluppo manifatturiero e industriale deve fare i 
conti – sia in ordine ai costi di produzione (costo della manodopera), alle ri-
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sorse disponibili (le materie prime) e al fattore energetico, sicuramente que-
st’ultimo non meno importante dei fattori precedenti. 

Un fenomeno di de-localizzazione di importanti attività produttive inizia-
va perciò a Venezia, a vantaggio della sua vicina Terraferma nonché delle altre 
città e piccoli centri della regione (Alto Trevigiano, Alto Vicentino, valli bre-
sciane e bergamasche, il Friuli: ho avuto modo di analizzare queste realtà in 
alcuni miei lavori, e non mi ci soffermo ulteriormente). Tale evoluzione, inda-
gata attraverso la logica della protoindustria, ha interessato anche le altre città 
“industriali” dell’Italia rinascimentale: Milano, Genova, Firenze, presentando 
una situazione molto più articolata e complessa di quanto la storiografia tradi-
zionale ha tracciato negli ultimi decenni. Sicuramente si può parlare di una 
ristrutturazione dell’economia italiana svoltasi fra il Cinquecento e il Seicen-
to, sebbene si debba ammettere che pur attraverso questo processo, incentrato 
nel lavoro a domicilio, nella conservazione di caratteristiche di “lusso” di tale 
produzione, per definizione con limitata ricaduta su un ampio mercato di con-
sumatori, il Veneto perse qualche colpo nel contesto internazionale. 

In tale analisi degli aspetti strutturali dell’industria d’ancien régime non si 
può certo passare sopra un aspetto essenziale o, per alcuni storici, addirittura 
fondamentale, rappresentato dal fattore energetico (importante quanto il costo 
della manodopera o la disponibilità delle materie prime). È stato forse J.W. de 
Zeeuw a sottolineare più di ogni altro quanto l’impiego dell’energia, al costo 
più basso possibile, rappresenti alla fin fine la premessa della forza di ogni 
economia: quando non possiamo più usare una fonte energetica data, sia stata 
essa quella idrica, eolica, minerale, petrolifera, atomica, qualsiasi economia 
entra in crisi. È in quest’ottica che si deve guardare a quanto avvenne nel-
l’economia veneta nell’età preindustriale, e a maggior ragione nel corso della 
prima rivoluzione industriale, se si vuole capire il trasferimento di molte atti-
vità produttive nelle aree dove esistevano energia idrica, legname, carbone di 
legna, in parte torba. La permanenza di molte produzioni a livello domestico, 
legate anche al particolare regime agrario, l’esistenza delle filande seriche e di 
una numerosa manodopera femminile, l’attività di fucine con limitato impiego 
di manodopera possono in parte spiegare uno sviluppo industriale che si pre-
sentò ancora nel corso del XIX secolo con le caratteristiche della piccola e 
media industria, con scarso apporto di capitale. Fece eccezione nel corso del 
XIX secolo, com’è ben noto, il caso del lanificio dell’Alto Vicentino, il quale 
probabilmente rappresentò l’inizio di uno sviluppo industriale di carattere ca-
pitalistico in Italia, esteso successivamente ad altri settori. 

Questi elementi strutturali (le prigioni della lunga durata di cui ci ha par-
lato Fernand Braudel) non possono in ogni modo prescindere da altri fattori, 
quelli che recentemente Valerio Castronovo indicava come le colonne portanti 
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dello sviluppo: le risorse appunto, l’energia, ma anche le infrastrutture, la 
formazione e la ricerca, ossia la capacità di utilizzare le risorse stesse: basti 
ricordare il sistema dei canali olandesi nel corso del Seicento e l’incapacità 
dell’Italia settentrionale di dotarsi di un sistema fluviale in grado di competere 
coi sistemi fluviali del nord Europa. Eppure era esistita nel Veneto storico una 
rete urbana molto avanzata, costituita da un nastro di città popolose compara-
bili al modello olandese e una rete di canali e corsi d’acqua altrettanto nume-
rosi del proprio omologo neerlandese. Si è assistito al contrario a uno sviluppo 
deficitario sia del trasporto di merci e persone che dei consumi urbani, per non 
dire dei consumi delle popolazioni rurali (una mancata “industrious 
revolution” si potrebbe concludere). L’espansione dell’istruzione di massa e la 
ricerca, di cui si parla insistentemente oggi, hanno costituto elementi impre-
scindibili della crescita economica anche nel passato, e sicuramente non sono 
stati sufficientemente rafforzati durante gli ultimi secoli della Repubblica, 
creando manifestamente un vuoto culturale, tecnologico e scientifico nel mo-
mento in cui la competizione internazionale (leggi la Rivoluzione industriale) 
imponeva una capacità reattiva ben altrimenti solida e adeguata. Ovviamente 
il problema non è meno incalzante ai giorni nostri, considerato che gli stan-
ziamenti alla ricerca sono del tutto inadeguati (mi si acconsenta di richiamare 
un finanziamento a un mio programma di ricerca elargitomi dal Giappone per 
due mesi, pari a 9.000 euro, allorquando nel corso degli ultimi anni ho potuto 
ricevere dalla mia Università esattamente un decimo di quella somma), per 
non dire dell’elargizione di un computer e di un ufficio personale ricevuti so-
lamente al compimento di 60 anni. Un caso irrilevante, e pesantemente perso-
nale, ma pur sempre significativo di quella che si definisce “social capability”, 
che non può non avere una ricaduta sulle performances dell’economia e della 
ricerca del Paese. 

Un altro aspetto della nostra analisi sono i mutamenti di carattere interna-
zionale. Ogni singola economia si muove in un contesto internazionale, muta-
no le ragioni di scambio e gli orizzonti economici. Tali profonde trasforma-
zioni si sono registrate allorquando è stata scoperto e colonizzato il continente 
americano e il baricentro commerciale si è spostato inequivocabilmente sul-
l’Atlantico, o attualmente si sono affacciate sui mercati mondiali la Cina e 
l’India. In questi momenti cruciali ogni singola economia e le strutture portan-
ti di quell’economia devono confrontarsi con la nuova situazione di carattere 
internazionale. Occorre saper offrire una risposta adeguata: l’analisi di questa 
risposta è compito dello storico, in quanto evidentemente la singola risposta 
muta nel tempo, a seconda del contesto internazionale e dei vari elementi del 
sistema. Entrano al contempo in gioco una serie di variabili che non sono più 
e solo economiche ma anche sociali, mentali, religiose e che chiamano in cau-
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sa il ruolo e le capacità d’intervento delle istituzioni, il livello di trasparenza 
nel gioco economico, il grado di corruzione, di solidarietà e di aggregazione 
all’interno di una determinata società. Per taluni di questi aspetti un punto di 
riferimento essenziale è il concetto di “transaction costs”, elaborato dalla teo-
ria economica di matrice statunitense, sebbene essa lasci poi insoluto l’ele-
mento umano, difficilmente controllabile anche da parte delle istituzioni più 
attente e rigorose (la malversazione – Enron docet – rimane sempre in aggua-
to). Le risposte quindi non sono mai univoche: appunto se l’approccio teorico 
fosse di questo tipo, si cadrebbe immancabilmente in pericolose generalizza-
zioni. È altrettanto importante rilevare che nessuna di queste variabili può as-
surgere a elemento determinante, tanto che la variabile economica, sottolinea-
ta da una certa teoria economica “di sinistra” può risultare non essenziale nel-
l’analisi della situazione economica italiana. Sintomatico è che gli storici eco-
nomici della “sinistra” tedesca (mi auguro di non erigere steccati troppo 
schematici) possano commentare e ridurre il caso italiano ad “andere mentali-
tät”, ridimensionando perciò quello che si potrebbe considerare essenziale nel-
la tradizione ideologica marxiana, vale a dire il fattore economico. 

Sappiamo d’altronde benissimo quanto la mancanza di un quadro di sicu-
rezza istituzionale e di trasparenza giochi negativamente in Italia e ancor più 
nel Meridione, lasciato ai margini dagli investimenti di carattere internaziona-
le, i quali preferiscono sbarcare su altri lidi. 

È vero che il Veneto ha cercato di dare delle risposte, che considererei po-
sitive nel loro insieme e nel corso della sua storia, sotto il profilo delle proprie 
possibilità “strutturali”, al mutare del quadro internazionale. Tali risposte sono 
state anche definite “effetto esposizione” (si vedano i lavori di Joel Mokyr, il 
quale insiste anche sulla variabile “path dependency”), e molto probabilmente 
tale capacità reattiva può essere estesa ad altre aree italiane, senza insistere 
troppo su un irreale “modello veneto”. Nel veneto storico è un’interpretazione 
inconfutabile che la capitale, Venezia, si sia assestata su posizioni di rendita e 
che la sua classe dirigente, il patriziato, abbia monopolizzato il controllo del 
potere sotto il profilo socio-istituzionale, sebbene le attività economiche siano 
state più dinamiche di quanto l’interpretazione tradizionale abbia interpretato. 
In effetti, a livello regionale, l’egoismo della “dominante” non ha impedito 
che a Vicenza, a Verona e nelle altre città dello stato le élite economiche e la 
classe mercantile perseguissero una loro propria strategia economica e spinto 
l’esportazione delle loro merci (seterie, seta greggia, prodotti siderurgici, ar-
mi, ceramiche) verso i mercati esteri, attraverso canali e strategie mercantili 
che sono ora studiate attentamente (vedi i lavori in corso di Francesco Vinel-
lo). Questa è stata la realtà storica che può spiegare il permanere di attività in-
dustriali e protoindustriali nella regione e che ha caratterizzato la “ristruttura-
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zione” e il “declino relativo” dell’area veneta in età moderna. Una realtà e un 
processo che, come abbiamo già sottolineato, possiamo individuare in altri 
contesti. 

È altrettanto innegabile in ogni caso che tale continuità industriale si sia 
trovata in difficoltà nella prima metà del XIX secolo, allorquando la regione 
dovette affrontare due processi alquanto delicati. Da un lato, infatti, la domi-
nazione austriaca, con la politica protezionistica in favore dei suoi porti (Trie-
ste, Fiume) e delle proprie manifatture chiaramente danneggiarono la produ-
zione manifatturiera che, per quanto ridimensionata nel contesto internaziona-
le, rimaneva pur sempre di qualche significato economico. Dall’altro tutta la 
penisola italiana si trovava a cavalcare quel processo manifatturiero ed eco-
nomico che noi indichiamo con la rivoluzione industriale, con i suoi relativi 
postulati: concentrazione industriale, superamento del lavoro a domicilio, in-
troduzione di macchine avanzate, investimenti di capitale, strategie interna-
zionali. Propenderei a interpretare questa prima metà del XIX secolo come il 
punto più basso dell’involuzione economica e industriale del Veneto, proba-
bilmente il ventre dell’ipotizzabile curva della produzione manifatturiera e 
degli altri indicatori economici: consumi, prezzi, salari. Tuttavia, un processo 
di carattere capitalistico e di produzione industriale, soprattutto nel lanificio, 
prendeva corpo, come anticipavamo in precedenza, nei maggiori centri del-
l’Alto Vicentino, a Schio, Thiene e Valdagno. I suoi imprenditori di rischio 
furono i Rossi, i Marzotto, i quali non a caso, suffragando alcune ipotesi del 
“modello” protoindustria, avevano anticipato tali sviluppi operando come 
mercanti-imprenditori già nel corso del XVII e XVIII secolo, divenendo in se-
guito industriali a tutti gli effetti. 

Ciò non toglie che l’industria a domicilio continuò a sussistere, nel-
l’ambito, o in osmosi con la grande industria di carattere capitalistico. Alcuni 
prodotti trovavano poi nella lavorazione domestica una loro forza e una logica 
innegabile. È il caso questo della produzione dei cappelli di paglia (famosi 
quelli di Firenze, oltre che quelli veneto-emiliani) venduti nei mercati interna-
zionali, per esempio a Parigi, a prezzi altissimi, costituendo un caso clamoro-
so di un prodotto di lusso che trovava nelle classi sociali più umili il produtto-
re ideale. Per ottenere la materia prima, la paglia, era necessario piantare una 
certa qualità di grano, un processo che ricadeva dunque sulle scelte colturali e 
sul lavoro agricolo, sebbene la manodopera fosse pagata pochissimo, ottenen-
do un prodotto esclusivo e remunerativo per chi lo commerciava. È un esem-
pio questo di come negli interstizi della produzione industriale e di massa, la 
quale veniva sviluppandosi nell’Europa dell’epoca, poterono esistere delle la-
vorazioni manifatturiere, oscure ma pur sempre in grado di assicurare una cer-
ta occupazione: in altri termini quella produzione “flessibile” di cui hanno 
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parlato Charles Sabel e Jonathan Zeitlin, guardando proprio al caso italiano. È 
questa una strategia della ricerca a cui non ci si può sottrarre. Non ha rappre-
sentato forse la Benetton una di queste strategie economie, sorgendo come re-
te di franchising e favorendo, soprattutto alle origini, quell’industria a domici-
lio che ha avuto delle radici storiche nel Veneto preindustriale? 

Una problematica importante è rappresentata ora dal rapporto tra servizi, 
informatica e sviluppo industriale: bisogna capire quale percentuale di mano-
dopera si stia spostando dall’industria al terziario, ripercorrendo il cammino 
storico – aggiungendone un successivo passaggio – segnato dal trasferimento 
della manodopera dall’agricoltura all’industria. È una trasformazione del mer-
cato del lavoro d’enorme importanza, che distrugge, attraverso la stessa inno-
vazione tecnologica, mestieri e competenze con una rapidità impressionante. 
Si rifletta su che cosa significhi in termini d’occupazione l’e-banking o l’ac-
quisto di un qualsiasi biglietto via internet, il quale di necessità supera l’esi-
stenza d’agenzie, impiegati o, in ogni caso, determina un diverso inquadra-
mento, con competenze diverse e più avanzate, di tale personale all’interno 
del mondo del lavoro. 

La competizione internazionale – la costante in precedenza richiamata – i 
costi di produzione, ridotti, che Paesi come l’India offre nel mercato del lavo-
ro, impone risposte adeguate. Non diciamo nulla di nuovo rilevando che la ri-
sposta di carattere culturale e mentale, coniugata peraltro con un inquadra-
mento di carattere istituzionale (il laissez-faire ha avuto sempre i suoi limi-
ti…) costituisce un passaggio obbligato. Una semplice risposta alle innova-
zioni tecnologiche come l’acquisto di telefonini (l’Italia è il Paese che li uti-
lizza su larga scala, ma ne produce pochissimi, a differenza di altri Paesi, co-
me quelli del nord Europa) non può essere sufficiente. Anzi ci obbliga a riflet-
tere sul fatto che abbiamo rinunciato negli ultimi decenni a sviluppare i settori 
chiave dello sviluppo industriale e la ricerca più avanzata in molti ambiti, e a 
ricordare la nota differenza introdotta da Immanuel Wallerstein fra centro e 
semi-periferia (nella quale sarebbe precipitata l’Italia a partire dal XVII seco-
lo) nella divisione internazionale del lavoro. La dura competizione con la Cina 
e l’India, che ci stanno portando via i prodotti su cui avevamo ottenuto qual-
che successo, ossia prodotti di bassa e media qualità, aggrava il fatto che ave-
vamo rinunciato in precedenza all’elettronica, un settore chiave dello sviluppo 
economico, con la caduta dell’Olivetti. L’impossibilità di continuare a proteg-
gere la Fiat, cadute le barriere doganali, dobbiamo ora competere ad armi pari 
con la Toyota. 

È stata questa la scelta, a rinunciare a competere sui prodotti ad alto valo-
re aggiunto, inconscia o cinicamente subita da parte delle élite politiche ed 
economiche del Paese? 
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Siamo ottimisti o pessimisti? Occorre essere realisti, perché abbiamo assi-
stito anche nel passato a cadute, riprese, parziali affermazioni dell’economia 
italiana nei mercati mondiali, i quali l’hanno vista tuttavia negli ultimi secoli 
su una posizione intermedia, giocando peraltro con buoni atouts con i prodotti 
di lusso, un settore di lunga tradizione. Un’altra scommessa, ma non solo per 
la penisola italiana bensì per l’Europa intera, è rappresentata ora dalla globa-
lizzazione, nell’ambito della quale le industrie venete si presentano in ordine 
sparso, deboli perché, con tutta probabilità, ancora una volta, hanno scelto di 
puntare sulla qualità del prodotto piuttosto che sullo smercio di prodotti di 
massa. Il caso dell’alimentare e dei grandi gruppi mondiali, come la Nestlé, la 
quale ha assorbito alcuni marchi importanti della produzione di qualità italia-
na, e delle grandi catene distributrici, come Auchan e Carrefour, costituiscono 
solo degli esempi di una realtà più complessa, alla quale i nostri operatori e-
conomici e responsabili della politica del Paese dedicano un’attenzione insuf-
ficiente. 
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8. Ascesa e declino dell’Italia industriale 1985-2005 

di Nino Novacco* 

1. Elementi di documentazione sulle tendenze delle grandezze ma-
croeconomiche del Centro-Nord e del Mezzogiorno dal 1951 al 
2005, e nel ventennio 1985-2005 – dati e grafici, con brevi note e 
commenti**  

1.1. L’economia del Centro-Nord e del Mezzogiorno dal 1951 al 2005, e nel 
ventennio 1985-2005 

Dal 1951 al 1985: gli anni dello sviluppo accelerato e della trasformazio-
ne del sistema, fino al 1973 e il successivo rallentamento della crescita fino al 
1985. 

Dal 1985 al 2005: il basso ritmo di crescita della seconda metà degli anni 
Ottanta e l’accresciuta irregolarità dello sviluppo degli ultimi quindici anni. 

1.2. Brevi note di commento alle tabelle 

Tab. 1. Il valore aggiunto dell’intera economia del Mezzogiorno, calcolato 
a prezzi costanti, nel periodo 1951-2005 si è quadruplicato passando dai 47,9 
milioni di euro del 1951 ai 241,7 milioni del 2005; un risultato importante ma 
tuttavia meno positivo di quello del Centro-Nord dove il valore aggiunto nel 
periodo in esame si è quintuplicato. In entrambe le ripartizioni territoriali lo 

 
 
* Presidente della Svimez. 
** L’autore ringrazia il dott. Delio Miotti della Svimez per le elaborazioni e per l’attiva 

collaborazione. 
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sviluppo è stato intenso e crescente nel complesso del primo periodo (1951-
1985) e decisamente rallentato e irregolare nel secondo (1985-2005). Negli 
dal 1951 al 1985 si concentra, infatti la maggior parte dell’aumento del valore 
aggiunto rilevabile per il Mezzogiorno e per il Centro-Nord, rispettivamente il 
70% e il 63% del totale dell’intero periodo 1951-2005. 

Tab. 0 – Prodotto interno lordo e componenti fattoriali della crescita dal 1951 al 
2005 

Ripartizioni territo-
riali 

1951 1973 1985 1991 1995 2005

Prodotto interno lordo (milioni di euro costanti) 

Centro-Nord 125.378,3 404.192,4 558.504,8 656.528,0 699.403,8 791.691,0

Mezzogiorno 48.278,5 139.873,9 193.816,3 221.688,7 223.283,3 259.351,1

Italia 173.587,4 544.324,6 752.635,8 878.601,7 923.052,1 1.051.796,0

Mezzogiorno in % 
del Centro-Nord 38,5 34,6 34,7 33,8 31,9 32,8

Popolazione (media annua in migliaia di unità) 

Centro-Nord 29.764,0 35.620,4 36.288,7 36.222,0 36.431,6 38.382,9

Mezzogiorno 17.654,0 19.131,0 20.304,3 20.528,7 20.869,2 20.975,4

Italia 47.418,0 54.751,4 56.593,1 56.750,7 57.300,8 59.358,3

Mezzogiorno in % 
del Centro-Nord 59,3 53,7 56,0 56,7 57,3 54,6

Unità di lavoro (migliaia di unità) 

Centro-Nord 13.386,1 14.290,7 15.951,6 16.831,9 16.203,7 17.635,9

Mezzogiorno 6.561,4 5.945,8 6.637,5 6.768,7 6.316,8 6.676,8

Italia 19.961,4 20.242,8 22.595,6 23.608,4 22.528,3 24.322,8

Mezzogiorno in % 
del Centro-Nord 49,0 41,6 41,6 40,2 39,0 37,9
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Tab. 0 – Prodotto interno lordo e componenti fattoriali della crescita dal 1951 al 
2005 (continua) 

Ripartizioni territoriali 1951 1973 1985 1991 1995 2005

Prodotto interno lordo pro capite (euro costanti) 

Centro-Nord 4.212,4 11.347,2 15.390,6 18.125,1 19.197,7 20.626,1

Mezzogiorno 2.734,7 7.311,4 9.545,6 10.799,0 10.699,2 12.364,5

Italia 3.660,8 9.941,7 13.299,1 15.481,8 16.108,9 17.719,4

Mezzogiorno in % del Centro-Nord 

- Su valori a prezzi 
correnti 54,2 60,4 59,3 59,1 55,7 60,3

- Su valori a prezzi co-
stanti 64,9 64,4 62,0 59,6 55,7 59,9

Produttività (euro costanti) 

Centro-Nord 9.366,3 28.283,6 35.012,5 39.005,0 43.163,2 44.890,9

Mezzogiorno 7.357,9 23.524,6 29.200,2 32.752,0 35.347,5 38.843,6

Italia 8.696,1 26.889,8 33.309,0 37.215,6 40.973,0 43.243,2

Mezzogiorno in %  
del Centro-Nord 78,6 83,2 83,4 84,0 81,9 86,5

Tasso lordo di occupazione (%) 

Centro-Nord 45,0 40,1 44,0 46,5 44,5 45,9

Mezzogiorno 37,2 31,1 32,7 33,0 30,3 31,8

Italia 42,1 37,0 39,9 41,6 39,3 41,0

Mezzogiorno in % del 
Centro-Nord 82,6 77,5 74,4 71,0 68,1 69,3

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 

Quanto ai singoli settori dell’economia, sia nel Mezzogiorno, sia nel Cen-
tro-Nord, il contributo dell’agricoltura e delle costruzioni alla crescita econo-
mica è risultato in ciascuno dei sottoperiodi decisamente modesto. Nel Mez-
zogiorno a differenza che nel resto del Paese il contributo di questi settori si 
contrae considerevolmente nel corso del periodo che va dal 1985 al 2005. Un 
ruolo rilevante e crescente è svolto, in tutti gli anni considerati, dai servizi e 
soprattutto da quelli destinati al mercato. Poco più di un quarto dell’aumento 
del valore aggiunto dell’economia del Centro-Nord è attribuibile all’industria 
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in senso stretto e appena il 15,5% nel Mezzogiorno. Quasi l’80% del totale 
della crescita del valore aggiunto dell’industria meridionale si è concentrato 
tra il 1951 e il 1985. 

Tab. 1 – Valore aggiunto ai prezzi base nel periodo 1951-2005 (milioni di euro 
costanti ) 

Settori 1951 1973 1985 1991 1995 2005

Centro-Nord 

Agricoltura 10.226,4 13.630,2 14.699,9 15.230,6 17.041,6 18.017,4

Industria in 
senso stretto 24.724,7 119.215,7 143.229,3 167.803,6 183.267,9 186.028,1

Costruzioni 7.938,0 25.847,5 27.560,7 32.988,5 31.512,1 38.820,5

Servizi  83.172,9 229.414,0 341.436,9 401.790,9 428.767,0 512.642,7

- Servizi  
vendibili 48.116,5 159.300,8 247.457,9 296.254,3 319.686,4 386.989,1

- Servizi non 
vendibili 35.056,4 70.113,1 93.979,0 105.536,6 109.080,7 125.653,6

Totale  
economia 126.062,0 388.107,4 526.926,9 617.813,7 660.588,7 755.508,7

Mezzogiorno 

Agricoltura 6.561,0 10.721,2 11.166,2 12.068,6 11.065,5 11.524,7

Industria in 
senso stretto 4.715,4 23.435,3 28.641,6 32.528,9 33.022,3 34.708,0

Costruzioni 4.596,7 14.187,3 15.548,7 15.871,9 12.919,2 14.330,1

Servizi  32.008,8 84.079,1 125.128,3 145.025,1 150.677,0 181.104,1

- Servizi  
vendibili 13.486,2 47.218,9 73.385,6 90.703,5 96.221,2 120.353,4

- Servizi non 
vendibili 18.522,6 36.860,2 51.742,7 54.321,6 54.455,8 60.750,7

Totale  
economia 47.881,9 132.422,9 180.484,7 205.494,4 207.683,9 241.666,9



 71

Tab. 1 – Valore aggiunto ai prezzi base nel periodo 1951-2005 (milioni di euro 
costanti) (continua) 

Settori 1951 1973 1985 1991 1995 2005

Italia 

Agricoltura 16.787,5 24.351,4 25.866,1 27.299,2 28.107,1 29.542,1

Industria in 
senso stretto 29.523,9 142.936,9 172.178,2 200.708,9 216.644,4 221.316,7

Costruzioni 12.534,7 40.034,8 43.109,4 48.860,4 44.431,3 53.150,6

Servizi  115.184,4 313.498,4 466.572,7 546.824,7 579.454,8 693.920,1

- Servizi  
vendibili 61.602,8 206.519,7 320.843,7 386.958,0 415.907,9 507.342,6

- Servizi non 
vendibili 53.581,6 106.978,7 145.729,0 159.866,7 163.546,9 186.577,5

Totale  
economia 174.030,4 520.821,5 707.726,4 823.693,2 868.637,6 997.929,5

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 

Tab. 2. L’occupazione, misurata in unità standard di lavoro, in Italia è pas-
sata dai quasi 20 milioni del 1951 ai 24,3 milioni del 2005, un aumento di po-
co meno di 4,4milioni di unità a sintesi di un calo di 7,5 milioni in agricoltura 
e di una crescita di 11,9 milioni nei settori extra agricoli (10,3 milioni nel solo 
settore dei servizi). Nel Centro-Nord gli occupati ammontano, nel 2005, a 
17,6 milioni di unità, 4,3 milioni in più del 1951. Nel Mezzogiorno gli occu-
pati nel 2005 sono 6,6 milioni, appena 100 mila in più del 1951. Nel Sud, di-
versamente che nel resto del Paese i settori extra agricoli hanno potuto appena 
compensare, con la loro crescita, il forte esodo degli occupati in agricoltura. 
La maggior parte della crescita occupazionale nel Mezzogiorno e ancor più 
nel Centro-Nord si è realizzata nel periodo 1951-1985: tutti i settori del-
l’economia hanno sperimentato aumenti tranne l’agricoltura. Negli anni suc-
cessivi al 1985 a un persistente, seppur fortemente rallentato, calo del-
l’occupazione agricola si affianca la tendenziale riduzione della base occupa-
zionale dell’industria in senso stretto nelle due aree del Paese: -333 mila unità 
nel Centro-Nord e -62 mila circa nel Mezzogiorno. In questa area, inoltre di-
versamente che nel Centro-Nord, si riduce l’occupazione nel settore delle co-
struzioni in ragione anche della costante e sensibile riduzione degli investi-
menti in opere pubbliche e nella componente estensiva degli investimenti in-
dustriali. 
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Tab. 2 – Unità di lavoro totali nel periodo 1951-2005 (migliaia di unità) 

Settori 1951 1973 1985 1991 1995 2005

Centro-Nord 

Agricoltura 4.928,2 1.645,2 1.292,3 1.040,1 811,7 595,6

Industria in 
senso stretto 3.473,0 4.843,7 4.554,1 4.606,5 4.335,8 4.220,8

Costruzioni 755,4 1.133,7 981,2 1.080,7 1.041,7 1.291,0

Servizi  4.199,5 6.651,0 9.124,0 10.104,6 10.014,5 11.533,5

- Servizi 
vendibili 2.579,7 3.924,6 5.630,6 6.239,3 6.143,9 7.368,9

- Servizi non 
vendibili 1.619,9 2.726,4 3.493,4 3.865,3 3.870,6 4.164,6

Totale  
economia 13.356,2 14.273,5 15.951,6 16.831,9 16.203,7 17.640,9

Mezzogiorno 

Agricoltura 3.815,9 1.714,4 1.147,7 952,7 810,9 608,5

Industria in 
senso stretto 788,2 948,8 967,9 989,8 895,2 906,3

Costruzioni 351,9 719,1 609,6 526,5 468,4 550,7

Servizi  1.626,8 2.574,2 3.912,3 4.299,7 4.142,3 4.615,1

- Servizi  
vendibili 898,4 1.344,8 2.125,6 2.313,9 2.168,7 2.621,3

- Servizi non 
vendibili 728,4 1.229,4 1.786,7 1.985,8 1.973,6 1.993,8

Totale  
economia 6.582,8 5.956,6 6.637,5 6.768,7 6.316,8 6.680,6
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Tab. 2 – Unità di lavoro totali nel periodo 1951-2005 (migliaia di unità) (conti-
nua) 

Settori 1951 1973 1985 1991 1995 2005

Italia 

Agricoltura 8.744,1 3.359,6 2.440,0 1.992,8 1.622,6 1.204,1

Industria in 
senso stretto 4.272,6 5.800,3 5.523,5 5.598,5 5.233,2 5.129,0

Costruzioni 1.107,3 1.852,7 1.590,8 1.607,2 1.510,1 1.841,7

Servizi  5.837,4 9.230,2 13.041,3 14.409,9 14.162,4 16.156,9

- Servizi  
vendibili 

3.478,1 5.269,4 7.756,2 8.553,2 8.312,6 9.990,2

- Servizi non 
vendibili 2.359,3 3.960,8 5.285,1 5.856,7 5.849,8 6.166,7

Totale  
economia 19.961,4 20.242,8 22.595,6 23.608,4 22.528,3 24.331,7

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 

Tab. 3. La produttività misurata come rapporto tra valore aggiunto e unità 
di lavoro, nel Mezzogiorno per l’intera economia ha mostrato tra il 1951 e il 
2005 aumenti apprezzabili che hanno consentito una riduzione del divario con 
il Centro-Nord di 7 punti percentuali: da 77,1 nel 1951 a 84,5% nel 2005. Una 
riduzione del divario dovuta ai progressi nell’industria in senso stretto e nei 
servizi vendibili. La diminuzione del divario di produttività dei servizi vendi-
bili meridionali è un fenomeno che si è venuto manifestando a partire dalla 
seconda metà degli ottanta come conseguenza degli intensi processi di tra-
sformazione e razionalizzazione del sistema distributivo e il consolidarsi di 
una tendenza alla terziarizzazione dell’economia. Quanto all’industria, invece, 
la riduzione del divario con il Centro-Nord – sin quasi all’annullamento – si è 
manifestato tra la seconda metà degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, 
come conseguenza delle intense trasformazioni intervenute nel sistema indu-
striale meridionale negli anni Sessanta. Un recupero di produttività dovuto in 
misura significativa oltre ai progressi delle singole branche industriali, allo 
spostamento di unità da settori tradizionali a minore produttività ai settori 
moderni: si pensi alla chimica, alla meccanica o alla siderurgia. Come si vedrà 
nella tab. 5 è in questo decennio che si concentra il massimo sforzo per l’indu-
strializzazione del Mezzogiorno, gli investimenti industriali aumentano tra il 
1962 e il 1973 di quasi il 10% in media all’anno contro il 3% circa del Centro-
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Nord (nella media del periodo 1951-73 gli investimenti industriali sono au-
mentati del 10% nel Mezzogiorno e del 5% nel resto del Paese). 

Tab. 3 – Valore aggiunto per unità di lavoro 1951-2005 – produttività – (euro co-
stanti) 

Settori 1951 1973 1985 1991 1995 2005

Centro-Nord 

Agricoltura 2.075,1 8.284,9 11.375,0 14.643,4 20.995,0 30.250,8

Industria in 
senso stretto 7.119,1 24.612,8 31.450,6 36.427,6 42.268,5 44.074,1

Costruzioni 10.508,2 22.800,2 28.088,8 30.525,2 30.250,7 30.070,1

Servizi  19.805,2 34.493,2 37.421,8 39.763,2 42.814,6 44.448,1

- Servizi  
vendibili 18.652,3 40.590,0 43.948,8 47.482,0 52.033,1 52.516,5

- Servizi non 
vendibili 21.641,3 25.716,6 26.901,9 27.303,6 28.181,8 30.171,8

Totale  
economia 9.438,5 27.190,8 33.032,9 36.704,9 40.767,8 42.827,1

Mezzogiorno 

Agricoltura 1.719,4 6.253,5 9.729,2 12.667,7 13.646,0 18.939,5

Industria in 
senso stretto 5.982,8 24.699,2 29.591,5 32.864,1 36.888,1 38.296,4

Costruzioni 13.061,3 19.729,9 25.506,3 30.146,1 27.581,5 26.021,6

Servizi  19.676,1 32.662,0 31.983,3 33.729,1 36.375,2 39.241,6

- Servizi  
vendibili 15.010,9 35.112,1 34.524,6 39.199,4 44.368,2 45.913,6

- Servizi non 
vendibili 25.430,7 29.981,9 28.959,9 27.355,0 27.592,1 30.469,8

Totale  
economia 7.273,8 22.231,5 27.191,7 30.359,5 32.878,0 36.174,4
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Tab. 3 – Valore aggiunto per unità di lavoro 1951-2005 – produttività – (euro co-
stanti) (continua) 

Settori 1951 1973 1985 1991 1995 2005

Italia 

Agricoltura 1.919,9 7.248,3 10.600,8 13.698,9 17.322,3 24.534,6

Industria in 
senso stretto 6.910,1 24.643,2 31.171,9 35.850,5 41.398,1 43.150,1

Costruzioni 11.319,6 21.608,6 27.099,2 30.401,0 29.422,8 28.859,5

Servizi  19.732,3 33.964,5 35.776,5 37.947,8 40.915,0 42.948,8

- Servizi  
vendibili 17.711,7 39.192,0 41.366,1 45.241,3 50.033,4 50.784,0

- Servizi non 
vendibili 22.711,1 27.009,7 27.573,6 27.296,4 27.957,7 30.255,6

Totale  
economia 8.718,3 25.728,7 31.321,4 34.889,8 38.557,6 41.013,6

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 

Tab. 4. I dati della tabella danno conto delle profonde modifiche strutturali 
dell’economia del Mezzogiorno e di quella del Centro-Nord, modifiche che 
influenzano ovviamente le dinamiche di entrambe le ripartizioni. I processi 
che dominano la crescita strutturale dell’economia in entrambe le ripartizioni 
riguardano la riduzione del peso del settore agricolo e industriale al quale si 
contrappone un aumento del processo di terziarizzazione dell’economia. Alla 
fine del periodo 1951-2005 le differenze nella distribuzione settoriale del pro-
dotto e soprattutto dell’occupazione rimangono rilevanti. Nel Mezzogiorno la 
quota degli occupati in agricoltura resta ancora elevata e più che doppia ri-
spetto al Centro-Nord (9,1% contro 3,4%); nell’industria in senso stretto, in-
vece, la quota di occupazione e di prodotto e poco più della metà di quella del 
Centro-Nord (13,6% contro 23,9%). Quanto ai servizi di prevalente natura 
pubblica, il loro relativo maggior peso rispetto al Centro-Nord è da valutare 
alla luce del più basso tasso di attività generale rilevabile per il Mezzogiorno. 
I servizi di mercato presentano nel Mezzogiorno un peso relativamente più 
contenuto che nel resto del Paese (39,2% contro 41,8% in termini di occupa-
zione), ma in progressiva crescita. 
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Tab. 4 – Composizione % del prodotto e dell'occupazione nel 1951, nel 1985 e nel 
2005 

Settori 1951 1985 2005 

 Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno 

Italia Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno

Italia Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno

Italia 

Prodotto (a) 

Agricoltura 17,8 31,1 21,1 3,5 7,9 4,6 1,7 4,0 2,3

Industria in 
senso stretto 

36,3 19,0 32,1 31,5 17,5 28,1 23,2 13,7 20,9

Costruzioni 4,5 7,3 5,1 5,4 9,7 6,5 5,1 6,0 5,3

Servizi  
vendibili 

32,2 29,0 31,4 44,3 39,5 43,0 51,9 48,8 51,1

Servizi  
non vendibili 

9,2 13,6 10,3 15,3 25,4 17,8 18,1 27,5 20,4

(Totale settori 
extragricoli) 

(82,2) (68,9) (78,9) (96,5) (92,1) (95,4) (98,3) (96,0) (97,7)

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Occupazione (b) 

Agricoltura 36,8 56,3 43,3 8,1 17,3 10,8 3,4 9,1 4,9

Industria in  
senso stretto 

26,1 13,0 21,7 28,5 14,6 24,4 23,9 13,6 21,1

Costruzioni 5,7 6,0 5,8 6,2 9,2 7,0 7,3 8,2 7,6

Servizi  
vendibili 

22,4 16,0 20,3 35,3 32,0 34,4 41,8 39,2 41,1

Servizi  
non vendibili 

9,0 8,7 8,9 21,9 26,9 23,4 23,6 29,8 25,3

(Totale settori 
extragricoli) 

(63,2) (43,7) (56,7) (91,9) (82,7) (89,2) (96,6) (90,9) (95,1)

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Su valori a prezzi correnti. 

(b) Occupati presenti per il 1951 e unità di lavoro per il 1985 ed il 2005. 

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 
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Come mostrano i dati dei grafici relativi ai contributi settoriali alla cresci-
ta (figg. 3-8) il contributo dell’agricoltura al complesso dell’economia decre-
sce senza interruzioni per tutto il periodo in esame; fortemente in crescita ri-
sulta, invece, il contributo dei servizi e in special modo quelli di mercato. 
Quanto a questi ultimi si ricorda che l’evoluzione del processo di terziarizza-
zione meridionale appare, piuttosto, il portato di un aumento della domanda di 
servizi stimolato da un intervento pubblico prevalentemente orientato, dalla 
seconda metà degli anni Settanta, al sostegno dei redditi, in presenza di una 
struttura industriale debole e sottodimensionata. In proposito, come si vede 
dalla tab. 11, il tasso di industrializzazione del Mezzogiorno arriva a rappre-
sentare al massimo il 35% di quello del Centro-Nord solo nel 2001. L’in-
dustria in senso stretto meridionale, pur se in minor misura che nel Centro-
Nord, ha contribuito in modo crescente alla formazione del prodotto comples-
sivo dal 1951 sino agli inizi degli anni Ottanta; da allora si è assistito a un 
progressivo ridimensionamento. 

Tab. 4 – Composizione % del prodotto e dell’occupazione nel 1951, nel 1985 e nel 
2005 

Settori 1951 1985 2005 

 Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno 

Italia Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno

Italia Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno

Italia 

 Prodotto (a) 

Agricoltura 17,8 31,1 21,1 3,5 7,9 4,6 1,7 4,0 2,3

Industria in 
senso stretto 36,3 19,0 32,1 31,5 17,5 28,1 23,2 13,7 20,9

Costruzioni 4,5 7,3 5,1 5,4 9,7 6,5 5,1 6,0 5,3

Servizi  
vendibili 32,2 29,0 31,4 44,3 39,5 43,0 51,9 48,8 51,1

Servizi non 
vendibili 9,2 13,6 10,3 15,3 25,4 17,8 18,1 27,5 20,4

(Totale settori 
extragricoli) (82,2) (68,9) (78,9) (96,5) (92,1) (95,4) (98,3) (96,0) (97,7)

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tab. 4 – Composizione % del prodotto e dell’occupazione nel 1951, nel 1985 e nel 
2005 (continua) 

Settori 1951 1985 2005 

 Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno 

Italia Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno

Italia Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno

Italia 

 Occupazione (b) 

Agricoltura 36,8 56,3 43,3 8,1 17,3 10,8 3,4 9,1 4,9

Industria in 
senso stretto 26,1 13,0 21,7 28,5 14,6 24,4 23,9 13,6 21,1

Costruzioni 5,7 6,0 5,8 6,2 9,2 7,0 7,3 8,2 7,6

Servizi  
vendibili 22,4 16,0 20,3 35,3 32,0 34,4 41,8 39,2 41,1

Servizi non 
vendibili 9,0 8,7 8,9 21,9 26,9 23,4 23,6 29,8 25,3

(Totale settori 
extragricoli) (63,2) (43,7) (56,7) (91,9) (82,7) (89,2) (96,6) (90,9) (95,1)

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Su valori a prezzi correnti. 

(b) Occupati presenti per il 1951 e unità di lavoro per il 1985 ed il 2005. 

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 

Tab. 5. Con riferimento al processo di accumulazione del settore indu-
striale meridionale, si può affermare come questo si sia sviluppato decisamen-
te solo tra il 1960 e la prima metà degli anni Settanta. Nel quinquennio 1961-
65 l’ammontare degli investimenti fissi lordi industriali ha segnato nel Mez-
zogiorno, rispetto al quinquennio precedente, un aumento del 124% contro il 
30% del Centro-Nord. Ulteriori aumenti si registrano nei due quinquenni suc-
cessivi: +14% e +86% a fronte di +6% e +21% nel Centro-Nord. La quota de-
gli investimenti industriali meridionali sul totale nazionale mediamente pari a 
meno del 14%, negli anni Cinquanta, sale al 23%, nel 1970, e al 31,5% tra il 
1971 e il 1975 (fig. 9). Nei quinquenni successivi l’ammontare degli investi-
menti industriali meridionali si riduce in modo consistente, una tendenza che 
sembra invertirsi, ma solo episodicamente nel quinquennio 1991-95. La cre-
scita di questo periodo è in larga misura da attribuirsi all’insediamento dello 
stabilimento Fiat a Melfi. Nel Centro-Nord, invece, il processo di accumula-
zione pur se rallentato non si arresta mai. 
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Tab. 5 – Investimenti fissi lordi industriali e tassi di accumulazione 

Periodi Investimenti 

 Milioni di euro costanti 

Investimenti industriali in % del 
valore aggiunto dell’industria in 

senso stretto 

 Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno 

Italia 

Quota % 
del Mezzo-
giorno sul 
totale na-
zionale 

Centro-
Nord 

Mezzo-
giorno 

Italia 

1951-55 8.988,6 1.464,2 10.452,8 14,0 31,9 26,9 31,0

1956-60 12.850,9 2.071,6 14.922,5 13,9 31,5 27,2 30,8

1961-65 16.681,1 4.635,8 21.316,9 21,7 27,2 40,1 29,1

1966-70 17.774,6 5.297,6 23.072,2 23,0 20,4 30,1 22,0

1971-75 21.526,7 9.878,9 31.405,6 31,5 19,1 43,5 23,2

1976-80 26.150,1 8.251,9 34.402,0 24,0 19,4 29,7 21,1

1981-85 26.240,1 7.687,8 33.927,9 22,7 19,1 27,3 20,4

1986-90 32.020,6 9.040,8 41.061,4 22,0 20,1 29,8 21,6

1991-95 32.996,6 10.210,0 43.206,6 23,6 19,2 31,6 21,1

1996-00 39.329,8 9.818,9 49.148,7 20,0 21,0 29,2 22,2

2001-05 42.441,4 9.764,3 52.205,8 18,7 22,4 27,3 23,1

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 

Dalla tab. 9 emerge come per il periodo 1951-85 gli investimenti sia indu-
striali, sia complessivi siano cresciuti nel Mezzogiorno più che nel Centro-
Nord (rispettivamente 5,4% e 5,1% contro 3,7% e 4,3%). Il successivo perio-
do 1986-2005 si caratterizza per il forte rallentamento del processo di accu-
mulazione sia nel Nord che nel Sud del Paese, in quest’ultima area il fenome-
no si manifesta con particolare intensità: gli investimenti industriali meridio-
nali sono cresciuti, infatti, dell’1,3% a fronte del 2,2% del Centro-Nord e gli 
investimenti dell’intera economia sono risultati quasi in ristagno: + 0,5% in 
media all’anno contro il 2,6% del resto del Paese. Con riferimento ai due pe-
riodi 1986-91 e 1992-95 è da rilevare che la dinamica dei tassi medi di cresci-
ta nel Mezzogiorno può trarre in inganno poiché l’aumento degli investimenti 
industriali ha interessato solo gli anni dal 1990 al 1993; prima del 1990 e dopo 
il 1993 gli investimenti mostrano una chiara tendenza decrescente. 
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Tab. 6 – Saggi % medi annui di variazione del valore aggiunto nel periodo 1951-
2005 (a) 

Di cui Di cui Settori 
1951-85 

1951-73 1974-85
1986-05 

1986-91 1992-95 1996-05 
1951-05 

 Centro-Nord 

Agricoltura 1,1 1,3 0,6 1,0 0,6 2,8 0,6 1,1

Industria in 
senso stretto 5,3 7,4 1,5 1,3 2,7 2,2 0,1 3,8

Costruzioni 3,7 5,5 0,5 1,7 3,0 -1,1 2,1 3,0

Servizi  4,2 4,7 3,4 2,1 2,7 1,6 1,8 3,4

- Servizi  
vendibili 4,9 5,6 3,7 2,3 3,0 1,9 1,9 3,9

- Servizi  
non vendibili 2,9 3,2 2,5 1,5 2,0 0,8 1,4 2,4

Totale  
economia 4,3 5,2 2,6 1,8 2,7 1,7 1,4 3,4

 Mezzogiorno 

Agricoltura 1,6 2,3 0,3 0,2 1,3 -2,1 0,4 1,0

Industria in 
senso stretto 5,4 7,6 1,7 1,0 2,1 0,4 0,5 3,8

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

Servizi  4,1 4,5 3,4 1,9 2,5 1,0 1,9 3,3

- Servizi  
vendibili 5,1 5,9 3,7 2,5 3,6 1,5 2,3 4,1

- Servizi  
non vendibili 3,1 3,2 2,9 0,8 0,8 0,1 1,1 2,2

Totale  
economia 4,0 4,7 2,6 1,5 2,2 0,3 1,5 3,0
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Tab. 6 – Saggi % medi annui di variazione del valore aggiunto nel periodo 1951-
2005 (a) (continua) 

Di cui Di cui Settori 
1951-85 

1951-73 1974-85
1986-05 

1986-91 1992-95 1996-05 
1951-05 

 Italia 

Agricoltura 1,3 1,7 0,5 0,7 0,9 0,7 0,5 1,1

Industria in 
senso stretto 5,3 7,4 1,6 1,3 2,6 1,9 0,2 3,8

Costruzioni 3,7 5,4 0,6 1,1 2,1 -2,3 1,8 2,7

Servizi  4,2 4,7 3,4 2,0 2,7 1,5 1,8 3,4

- Servizi  
vendibili 5,0 5,7 3,7 2,3 3,2 1,8 2,0 4,0

- Servizi  
non vendibili 3,0 3,2 2,6 1,2 1,6 0,6 1,3 2,3

Totale  
economia 4,2 5,1 2,6 1,7 2,6 1,3 1,4 3,3

(a) Calcolati su valori a prezzi costanti 

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 

Tab. 6. Negli anni dal 1951 al 2005, come già illustrato nella tab. 1 
l’economia del Mezzogiorno è cresciuta a un ritmo più contenuto che nel re-
sto del Paese 3% contro 3,4%. Sia nella fase di massimo sviluppo 1951-85 – 
e segnatamente 1951-73 – che in quella di crescita rallentata dal 1986 al 
2005, l’economia del Mezzogiorno è cresciuta meno che nel Centro-Nord. 
Solo negli ultimi dieci anni dal 1996 al 2005 l’economia del Mezzogiorno 
ha fatto segnare livelli di crescita del prodotto superiori a quelli del resto del 
Paese (+1,5% contro 1,4%). Le figg. 10, 11, 12, 13 e 14, illustrano gli an-
damenti annuali del valore aggiunto dei singoli settori dell’economia. Il 
prodotto dell’agricoltura ha un andamento relativo più favorevole al Mezzo-
giorno solo tra il 1951 e il 1973 negli anni successivi, al di là delle oscilla-
zioni di natura congiunturale, il tasso di crescita è pari allo 0,2% in media 
all’anno contro l’1% del Centro-Nord. Anche il settore delle costruzioni, 
dopo il forte sviluppo dal 1951 al 1973, vede ridursi sensibilmente il ritmo 
di crescita tra il 1974 e l 1993. Da quell’anno nel Mezzogiorno, anche per il 
venir meno dell’intervento straordinario, il prodotto del settore mostra prima 
una drastica riduzione, e solo dal 1999 un sia pur parziale recupero. Il setto-



 82

re dei servizi ha risentito meno del resto dell’economia dei cambiamenti di 
fase dello sviluppo economico. Il rallentamento della crescita del terziario, 
per entrambe le ripartizioni territoriali, appare sensibile solo a partire dal 
1993. L’industria è il solo settore dell’economia che mostra una forte sensi-
bilità ai cambiamenti di ciclo. Dopo il forte sviluppo degli anni fino al 1973 
(+7,6% nel Mezzogiorno e +7,4% nel Centro-Nord), il tasso di crescita tra il 
1974 e il 1985 crolla rispettivamente all’1,7% e all’1,5%. Tra il 1986 e il 
1991 si registra un moderato recupero che per il Centro-Nord si protrae sino 
alla metà degli anni Novanta. Nel Mezzogiorno invece già a partire dal 1992 
l’industria in senso stretto cresce a un ritmo prossimo al mezzo punto per-
centuale all’anno, quasi una stagnazione. 

Tab. 7 – Saggi % medi annui di variazione delle unità di lavoro nel periodo 1951-
2005 

Di cui Di cui Settori 
1951-85 

1951-73 1974-85
1986-05

1986-91 1992-95 1996-05
1951-05 

Centro-Nord 

Agricoltura -3,9 -4,9 -2,0 -3,8 -3,6 -6,0 -3,0 -3,8

Industria in 
senso stretto 0,8 1,5 -0,5 -0,4 0,2 -1,5 -0,3 0,4

Costruzioni 0,8 1,9 -1,2 1,4 1,6 -0,9 2,2 1,0

Servizi  2,3 2,1 2,7 1,2 1,7 -0,2 1,4 1,9

- Servizi  
vendibili 2,3 1,9 3,1 1,4 1,7 -0,4 1,8 2,0

- Servizi non 
vendibili 2,3 2,4 2,1 0,9 1,7 0,0 0,7 1,8

Totale  
economia 0,5 0,3 0,9 0,5 0,9 -0,9 0,9 0,5

Mezzogiorno 

Agricoltura -3,5 -3,6 -3,3 -3,1 -3,1 -3,9 -2,8 -3,3

Industria in 
senso stretto 0,6 0,8 0,2 -0,3 0,4 -2,5 0,1 0,3

Costruzioni 1,6 3,3 -1,4 -0,5 -2,4 -2,9 1,6 0,8

Servizi  2,6 2,1 3,5 0,8 1,6 -0,9 1,1 1,9
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Tab. 7 – Saggi % medi annui di variazione delle unità di lavoro nel periodo 1951-
2005 (continua) 

Di cui Di cui Settori 
1951-85 

1951-73 1974-85
1986-05

1986-91 1992-95 1996-05
1951-05 

Mezzogiorno 

- Servizi  
vendibili 2,6 1,9 3,9 1,1 1,4 -1,6 1,9 2,0

- Servizi non 
vendibili 2,7 2,4 3,2 0,5 1,8 -0,2 0,1 1,9

Totale  
economia 0,0 -0,5 0,9 0,0 0,3 -1,7 0,6 0,0

Italia 

Agricoltura -3,7 -4,3 -2,6 -3,5 -3,3 -5,0 -2,9 -3,6

Industria in 
senso stretto 0,8 1,4 -0,4 -0,4 0,2 -1,7 -0,2 0,3

Costruzioni 1,1 2,4 -1,3 0,7 0,2 -1,5 2,0 0,9

Servizi  2,4 2,1 2,9 1,1 1,7 -0,4 1,3 1,9

- Servizi 
vendibili 2,4 1,9 3,3 1,3 1,6 -0,7 1,9 2,0

- Servizi non 
vendibili 2,4 2,4 2,4 0,8 1,7 0,0 0,5 1,8

Totale  
economia 0,4 0,1 0,9 0,4 0,7 -1,2 0,8 0,4

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 

Tab. 7. La crescita dell’economia tra il 1951 e il 2005 in sostanza per il 
Mezzogiorno non si è tradotta in un’apprezzabile espansione della base occu-
pazionale; come visto nella tab. 2 solo 100 mila unità in più del 1951. Un ri-
sultato davvero modesto se confrontato con la forza lavoro disponibile nel-
l’area e più in generale con gli squilibri del mercato del lavoro. Il tasso di oc-
cupazione nel 1951 era pari al 45% nel Centro-Nord e al 37,2% nel Mezzo-
giorno; in quest’ultima area il livello del tasso è inficiato dalla forte presenza 
della sottooccupazione agricola. Nel 2005 il tasso di occupazione del Centro-
Nord è salito al 45,9%, quello del Mezzogiorno è sceso al 31,8%. Nel Mezzo-
giorno la crescita occupazionale del terziario e dell’industria è valsa appena 
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ad assorbire il forte esodo dei sottoccupati agricoli. Nell’industria meridionale 
l’aumento dell’occupazione, anche nella fase di massimo sviluppo del settore 
1951-73, è risultato decisamente modesto 0,8% in media all’anno contro 
l’1,5% nel Centro-Nord. Una crescita contenuta dell’occupazione industriale 
nel Mezzogiorno è rilevabile nel quinquennio 1986-91 (+0,4%) e nel decennio 
1996-2005 (+0,1% in media all’anno). Le figg. 15, 16, 17, 18, e 19, illustrano 
l’andamento annuale dell’occupazione dei singoli settori. 

Tab. 8 – Saggi % medi annui di variazione del valore aggiunto per unità di lavo-
ro – produttività – nel periodo 1951-2005 (a) 

Settori Di cui Di cui 

 
1951-85 

1951-73 1974-85
1986-05 

1986-91 1992-95 1996-05 
1951-05 

 Centro-Nord 

Agricoltura 5,1 6,5 2,7 5,0 4,3 9,4 3,7 5,1

Industria in 
senso stretto 4,5 5,8 2,1 1,7 2,5 3,8 0,4 3,4

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

Servizi  1,9 2,6 0,7 0,9 1,0 1,9 0,4 1,5

- Servizi  
vendibili 2,6 3,6 0,7 0,9 1,3 2,3 0,1 1,9

- Servizi non 
vendibili 0,6 0,8 0,4 0,6 0,2 0,8 0,7 0,6

Totale  
economia 3,8 4,9 1,6 1,3 1,8 2,7 0,5 2,8

 Mezzogiorno 

Agricoltura 5,2 6,0 3,8 3,4 4,5 1,9 3,3 4,5

Industria in 
senso stretto 4,8 6,7 1,5 1,3 1,8 2,9 0,4 3,5

Costruzioni 2,0 1,9 2,2 0,1 2,8 -2,2 -0,6 1,3

Servizi  1,4 2,3 -0,2 1,0 0,9 1,9 0,8 1,3

- Servizi  
vendibili 2,5 3,9 -0,1 1,4 2,1 3,1 0,3 2,1

- Servizi non 
vendibili 0,4 0,8 -0,3 0,3 -0,9 0,2 1,0 0,3

Totale  
economia 4,0 5,2 1,7 1,4 1,9 2,0 1,0 3,0
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Tab. 8 – Saggi % medi annui di variazione del valore aggiunto per unità di lavo-
ro – produttività – nel periodo 1951-2005 (a) (continua) 

Settori Di cui Di cui 

 
1951-85 

1951-73 1974-85
1986-05 

1986-91 1992-95 1996-05 
1951-05 

 Italia 

Agricoltura 5,2 6,2 3,2 4,3 4,4 6,0 3,5 4,8

Industria in 
senso stretto 4,5 5,9 2,0 1,6 2,4 3,7 0,4 3,5

Costruzioni 2,6 3,0 1,9 0,3 1,9 -0,8 -0,2 1,7

Servizi  1,8 2,5 0,4 0,9 1,0 1,9 0,5 1,5

- Servizi 
vendibili 2,5 3,7 0,5 1,0 1,5 2,5 0,1 2,0

- Servizi non 
vendibili 0,6 0,8 0,2 0,5 -0,2 0,6 0,8 0,5

Totale  
economia 3,8 5,0 1,7 1,4 1,8 2,5 0,6 2,9

(a) Calcolati su valori a prezzi costanti 

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 

Tab. 8. La produttività del complesso dell’economia è cresciuta nel perio-
do 1951-2005 più nel Mezzogiorno che nel Centro-Nord (+3% contro 2,8%), 
in virtù dei guadagni conseguiti dall’industria in senso stretto (+3,5% contro il 
3,4% nel Centro-Nord) e dai servizi vendibili (+2,1% contro l’1,9%). Le figg. 
1, 20, 21, 22, 23 e 24, illustrano l’andamento annuale della produttività dei 
singoli settori. La crescita della produttività dell’industria in senso stretto me-
ridionale è stata massima (+6,7%) e superiore a qualsiasi altro settore sia del 
Mezzogiorno che del Centro-Nord nel periodo 1951-73. Nel periodo 1986-
2005 il tasso di crescita della produttività industriale crolla condizionando ne-
gativamente il resto dell’economia. Nell’ultimo decennio 1996-2005 nel Mez-
zogiorno e nel Centro-Nord la produttività industriale mostra un sostanziale 
ristagno (+0,4% in media all’anno). 
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Tab. 9 – Saggi % medi annui di variazione degli investimenti fissi lordi dell’indu-
stria in senso stretto e del totale economia nel periodo 1951-2005(a) 

Di cui Di cui Settori 
1951-85 

1951-73 1974-85 
1986-05

1986-91 1992-95 1996-05 
1951-05 

 Centro-Nord 

Industria in 
senso stretto  3,7 5,3 0,7 2,2 4,7 2,4 0,7 3,1

Totale  
economia 4,3 6,4 0,6 2,6 4,0 0,7 2,5 3,7

 Mezzogiorno 

Industria in 
senso stretto  5,4 10,4 -3,0 1,3 8,3 -7,3 0,9 3,9

Totale  
economia 5,1 7,7 0,5 0,5 3,1 -7,7 2,4 3,4

 Italia 

Industria in 
senso stretto  4,0 6,3 -0,2 2,0 5,5 0,2 0,7 3,2

Totale  
economia 4,6 6,8 0,6 2,0 3,7 -1,8 2,4 3,6

(a) Calcolati su valori a prezzi costanti 

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat e Svimez 

Tabb. 10, 11 e fig. 2. Il Mezzogiorno dopo una assai limitata partecipazio-
ne all’intenso sviluppo industriale del Paese negli anni Cinquanta, negli anni 
Sessanta – in virtù del più diretto impegno pubblico per l’industrializzazione – 
mostra una sia pur contenuta accelerazione che si rafforza nel corso degli anni 
Settanta. Tra il 1971 e il 1981 l’incremento degli addetti manifatturieri è stato 
nel Mezzogiorno di 204 mila unità, pari al 30% dell’aumento nazionale (dopo 
il 5% e il 10% nei due precedenti periodi intercensuari). Un siffatto aumento 
di addetti industriali – pur in presenza di un saggio di crescita della popola-
zione tornato a intensificarsi nel corso del decennio per il progressivo arresto 
delle migrazioni – ha reso possibile un’apprezzabile riduzione dell’enorme 
divario del grado di industrializzazione rispetto al Centro-Nord. Nei due de-
cenni successivi l’apparato industriale delle due ripartizioni del Paese si ridu-
ce. Gli addetti manifatturieri nel Centro-Nord si riducono dell’11,1% tra il 
1981 e il 1991 e del 6,8% tra il 1991 e il 2001; nel Mezzogiorno la diminu-
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zione risulta di intensità relativamente più modesta: rispettivamente -6,1% e -
2,8%. La specifica gravità che la perdita di consistenza dell’apparato manifat-
turiero ha rivestito negli ultimi due decenni in ciascuna delle aree del Paese va 
valuta in relazione alla grande distanza che tra esse permane in termini di li-
velli assoluti di industrializzazione e, più in generale, di complessivo grado di 
maturità dell’economia.  

Tab. 10 – Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera alla data dei censi-
menti dell’industria dal 1951 al 2001 

Centro-Nord Mezzogiorno Italia Anni 

Unità locali Addetti Unità locali Addetti Unità locali Addetti 

 A – Valori assoluti (unità) 

1951 385.356 2.862.109 201.626 553.046 586.982 3.415.155

1961 383.450 3.808.277 168.862 601.465 552.312 4.409.742

1971 385.414 4.463.611 137.655 681.610 523.069 5.145.221

1981 494.964 4.945.733 127.389 886.123 622.353 5.831.856

1991 463.637 4.395.196 129.116 832.353 592.753 5.227.549

2001 451.753 4.097.571 139.020 808.744 590.773 4.906.315

 B – Variazioni assolute (unità) 

1951-1961 -1.906,0 946.168 -32.764 48.419 -34.670 994.587

1961-1971 1.964,0 655.334 -31.207 80.145 -29.243 735.479

1971-1981 109.550,0 482.122 -10.266 204.513 99.284 686.635

1981-1991 -31.327,0 -550.537 1.727 -53.770 -29.600 -604.307

1991-2001 -11.884,0 -297.625 9.904 -23.609 -1.980 -321.234

Fonte: Istat per i censimenti dell’industria del 1981, del 1991 e del 2001; per gli anni 1951, 1961 e 1971 i 
dati dei censimenti industriali Istat sono stati rielaborati dalla Svimez al fine di garantire una sostanziale 
coerenza con quelli dei tre decenni successivi 

Nel Centro-Nord il processo di riduzione dell’occupazione, che ha inte-
ressato un sistema manifatturiero nel suo insieme pienamente formato si in-
quadra nella tendenza alla progressiva terziarizzazione del tessuto produttivo 
avviatosi in tutte le principali economie industrializzate sin dagli anni Settan-
ta. Ben diversa è la valenza che il ridimensionamento dell’apparato manifattu-
riero riveste per il Mezzogiorno, un’area in cui il processo di industrializza-
zione era all’inizio degli anni Ottanta – nonostante i progressi realizzati nei 



 88

precedenti decenni – ancora assai lontano dal compimento. Nel Mezzogiorno 
la densità degli addetti manifatturieri per mille abitanti (v. tab. 11), risulta nel 
1981 pari a 43,5, poco meno di un terzo di quella del Centro-Nord; nei due 
decenni successivi nel Sud tende naturalmente a ridursi, sino a commisurarsi 
in appena il 38,8 per mille nel 2001. 

Tab. 11 – Tassi di industrializzazione (a) ai censimenti 1951-2001 

Anni  Centro-Nord Mezzogiorno Mezzogiorno in % del Centro-Nord 

1951 95,5 30,5 31,9 

1961 118,4 31,6 26,7 

1971 126,2 35,4 28,1 

1981 135,1 43,5 32,2 

1991 121,3 40,5 33,4 

2001 110,5 38,8 35,1 

(a) Addetti all'industria manifatturiera per mille abitanti. 

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati dei censimenti Istat 

Fig. 1 – Produttività dell’industria in senso stretto del Mezzogiorno, del Centro-
Nord e dell’Italia dal 1951 al 2005 (indici: 1951 =100) 
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Fig. 2 – Variazioni percentuali degli addetti alle unità locali nell’industria mani-
fatturiera nei periodi intercensuari dal 1951 al 2001 
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Fig. 3 – Contributo dell’agricoltura alla formazione del valore aggiunto del totale 
economia (calcolato su valori a prezzi correnti) 
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Fig. 4 – Contributo dell’industria in senso stretto alla formazione del valore ag-
giunto del totale economia (calcolato su valori a prezzi correnti) 
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Fig. 5 – Contributo delle costruzioni alla formazione del valore aggiunto del tota-
le economia (calcolato su valori a prezzi correnti) 
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Fig. 6 – Contributo dei servizi in complesso alla formazione del valore aggiunto 
del totale economia (calcolato su valori a prezzi correnti) 
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Fig. 7 – Contributo dei servizi vendibili alla formazione del valore aggiunto del 
totale economia (calcolato su valori a prezzi correnti) 
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Fig. 8 – Contributo dei servizi non vendibili alla formazione del valore aggiunto 
del totale economia (calcolato su valori a prezzi correnti) 
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Fig. 9 – Quota degli investimenti dell'industria in senso stretto sul totale degli in-
vestimenti del Mezzogiorno e del Centro-Nord e quota degli investimenti del 
Mezzogiorno sull’Italia 
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Fig. 10 – Valore aggiunto dell’agricoltura dal 1951 al 2005 
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Fig. 11 – Valore aggiunto dell'Industria in senso stretto dal 1951 al 2005 (milioni 
di euro costanti) 
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Fig. 12 – Valore aggiunto delle costruzioni dal 1951 al 2005 (milioni di euro co-
stanti) 

4000

9000

14000

19000

24000

29000

34000

39000

44000

49000

54000

195
1

195
3

195
5

195
7

195
9

196
1

196
3

196
5

196
7

196
9

197
1

197
3

197
5

197
7

197
9

198
1

198
3

198
5

198
7

198
9

199
1

199
3

199
5

199
7

199
9

200
1

200
3

200
5

Anni

C
en

tr
o-

N
or

d 
e 

Ita
lia

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

M
ez

zo
gi

or
no

Centro-Nord Italia Mezzogiorno

 

Fig. 13 – Valore aggiunto dei servizi in complesso dal 1951 al 2005 (milioni di eu-
ro costanti) 
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Fig. 14 – Valore aggiunto del totale economia dal 1951 al 2005 (milioni di euro 
costanti) 
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Fig. 15 – Unità di lavoro dell’agricoltura dal 1951 al 2005 (migliaia di unità) 
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Fig. 16 – Unità di lavoro dell'Industria in senso stretto dal 1951 al 2005 (migliaia 
di unità) 
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Fig. 17 – Unità di lavoro delle costruzioni dal 1951 al 2005 (migliaia di unità) 

300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

195
1

195
3

195
5

195
7

195
9

196
1

196
3

196
5

196
7

196
9

197
1

197
3

197
5

197
7

197
9

198
1

198
3

198
5

198
7

198
9

199
1

199
3

199
5

199
7

199
9

200
1

200
3

200
5

Anni

Centro-Nord Mezzogiorno Italia

 



 97

Fig. 18 – Unità di lavoro dei servizi in complesso (migliaia di unità) 
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Fig. 19 – Unità di lavoro del totale economia dal 1951 al 2005 (migliaia di unità) 
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Fig. 20 – Andamento della produttività dell’agricoltura dal 1951 al 2005 
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Fig. 21 – Andamento della produttività dell’industria in senso stretto dal 1951 al 
2005 
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Fig. 22 – Andamento della produttività delle costruzioni dal 1951 al 2005 
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Fig. 23 – Andamento della produttività dei servizi in complesso dal 1951 al 2005 
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Fig. 24 – Andamento della produttività del totale economia del 1951 al 2005 
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9. Gli archivi d’impresa in Campania 

di Maria Rosaria De Divitiis* 

Alla tutela e alla valorizzazione delle fonti documentarie per lo studio e la 
ricerca sui processi economici e sociali, oltre che politico istituzionali, corri-
sponde da alcuni decenni un impegno della Soprintendenza archivistica della 
Campania, per il territorio di sua competenza, commisurato alla richiesta degli 
storici economici, dei sociologi e di altri esperti, studiosi dello sviluppo, delle 
situazioni e dei problemi, delle origini e delle prospettive dei processi stessi. 
Negli anni Cinquanta-Sessanta del secolo appena trascorso, come è noto, dopo 
la ripresa postbellica, si avviò una forte espansione dello sviluppo che, per il 
benessere diffuso, la qualità della vita, l’incremento dei consumi del Paese fe-
ce gridare al miracolo economico, all’esplosione di un vero e proprio boom. 

Dopo una tradizionale gestione degli archivi in base all’art. 20 della L. n. 
2006 del 22 dicembre 1939, proprio in quegli anni veniva varata la legge sugli 
archivi, con il Dpr 1409 del 30 settembre 1963, cui si apportavano alcune mo-
difiche nel 1975 con il Dpr n. 800 del 1977 a seguito dell’istituzione del mini-
stero per i Beni culturali, nel quale confluiva anche l’amministrazione archivi-
stica, fino ad allora afferente come Direzione generale degli Archivi al mini-
stero dell’Interno (nell’ottica preminente del valore giuridico del documento). 
Questa legge è poi sostanzialmente riportata nel T.U. di cui al D. lgs. n. 490 
del 29 ottobre 1999, tuttora vigente come Codice dei beni culturali e ambien-
tali. 

Con la legge sugli archivi del 1963 si definivano le competenze e si rior-
ganizzavano i servizi e gli ambiti a livello centrale e periferico. Veniva così 
disegnata una più capillare strutturazione delle soprintendenze archivistiche a 
livello regionale con i suoi spazi di responsabilità nella vigilanza sugli archivi 

 
 
* Soprintendente archivistico per la Campania. 
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degli enti pubblici e privati, di famiglie e di persone, e nella tutela degli archi-
vi ecclesiastici, secondo i canoni del Concordato dei Patti lateranensi del 1929 
(che sarebbero stati ribaditi nel più recente concordato del 1984) che affida 
allo Stato la salvaguardia in tutti i settori del patrimonio culturale della Chie-
sa, cioè dei suoi beni architettonici, storico-artistici, librari e archivistici nel 
territorio nazionale, quindi di archivi di diocesi, curie, parrocchie, monasteri, 
ordini religiosi, confraternite e luoghi di culto della religione cattolica. 

La base su cui si impegnavano al tempo le soprintendenze archivistiche era 
costituita dagli archivi degli enti locali, dei comuni in particolare, che avevano 
regole per una conservazione uniformata fin dal 1897 a livello nazionale, che 
prevedeva XV categorie tipologiche, mentre era comunque già regolamentata 
la tenuta degli archivi anche negli stati preunitari (specialmente dopo l’impulso 
francese sul modello dell’età napoleonica). In qualche regione più radicata nel-
lo sviluppo e nella cultura industriale cominciava ad affacciarsi l’interesse del-
le Soprintendenze archivistiche per gli archivi industriali, d’impresa, economi-
ci e delle banche, sempre che non fossero di natura pubblica. 

Sicché hanno una tradizione di valorizzazione e da tempo hanno rappre-
sentato casi di studio gli archivi Fiat, Ansaldo, Barilla, Alfa Romeo, Olivetti, 
della Banca Commerciale (di Raffaele Mattioli) grazie alla valutazione illu-
minata della proprietà e del management, della forza dell’immagine di una 
propria storia, degli studi di questa storia e dei pionieri delle famiglie, che a 
costi ridotti rispetto alla pubblicità tradizionale, si poteva porre sul mercato. 
Veniva anche considerato il materiale documentario storico come serbatoio di 
idee che si potevano utilizzare. E dalla pubblicità sui giornali, dai brevetti, dai 
primi manifesti, si ricavavano spunti per le campagne pubblicitarie, per 
un’immagine da veicolare attraverso i sistemi contemporanei, la cartellonisti-
ca, le riviste, i cataloghi, i mitici “Carosello” televisivi che proprio allora as-
sumevano quel carattere determinante attraverso una comunicazione fatta di 
slogan, immagini per essere vincenti sulla concorrenza. 

Un ruolo incisivo nella valorizzazione degli archivi d’impresa proveniva 
dalle pubblicazioni di storia economica, dello sviluppo industriale che le so-
cietà proprietarie “commissionavano” a docenti universitari che si impegna-
vano nel campo, potendo però utilizzare come fonti originali gli archivi delle 
imprese stesse, opportunamente riordinati e resi fruibili. 

Al tempo, nella nostra regione, le più importanti strutture industriali erano 
considerate di natura non privata, perché a capitale pubblico o a partecipazio-
ne statale (Iri/Finsider, Montecatini) e/o dipendenti da società esterne (Ansal-
do, Fiat, Alfa Romeo) mentre le piccole e medie imprese (manifatture, con-
servifici, pastifici, calzaturifici, industrie conciarie, fabbriche di guanti e di 
pelletterie) per quanto fiorenti appartenevano a industriali-padroni, quasi 
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sempre alla prima generazione, o come selfmademan provenienti dalle offici-
ne, dall’artigianato creativo, o come proprietari, anche latifondisti, che si de-
dicavano all’industria di trasformazione dei prodotti agricoli, con una cultura 
particolare della gestione aziendale e della rendita, impreparati all’idea di una 
nuova identità, che non percepivano di essere transitati in una diversa classe 
sociale, che non capivano quanto fosse importante la cultura dell’apparte-
nenza per una sfera molto competitiva, la necessità di una tradizione e di una 
storia da costruire per garantire un passato alle generazioni successive e per 
essere accolti a pieno titolo nel libro d’oro di questa nuova aristocrazia che 
altrove aveva già compiuto questo salto di qualità. Per ottusa inconsapevolez-
za di sé, si sbarazzavano delle carte più significative (libri contabili, verbali di 
amministrazione, contratti, progetti, documentazioni fotografiche, filmati, cor-
rispondenza), considerando un’intrusione di tipo ispettivo finanziario, una sor-
ta di agenti delle tasse, i primi archivisti meno tradizionalisti che paziente-
mente cercavano di comunicare il motivo del proprio interesse di tipo storico, 
anche contemporaneo, per le loro carte, di inculcare una sensibilità verso il 
patrimonio di memoria che si andava a costituire, che era o sarebbe diventato 
di notevole interesse storico; tutto questo per loro tutela e a vanto di una capa-
cità, di un’esistenza quando (come puntualmente è avvenuto per tante realtà e 
tante ragioni), le loro fabbriche sarebbero scomparse senza lasciare traccia. 

Si trattava di quel che un’aristocrazia colta, anche se non più potente, e/o 
proprio per questo, percepiva invece per le proprie famiglie, coltivando pun-
tualmente e incrementando la memoria degli antichi splendori che avevano 
gestito per secoli, con i feudi, le grandi cariche istituzionali, palazzi, castelli, 
grandi estensioni terriere, di boschi, pascoli, prodotti agricoli e poi le prime 
produzioni manifatturiere, della lana, del cotone, della seta. La gestione del-
l’amministrazione dei beni feudali e in genere del patrimonio era effettuata 
come per una vera azienda e gli archivi delle famiglie dell’aristocrazia, delle 
mense vescovili, dei monasteri erano tenuti da persone dedicate (archiviari) e 
compilati a cura degli amministratori addetti alla contabilità, alla gestione del 
patrimonio immobiliare, dei beni mobili, delle entrate e delle uscite, anche più 
minute e personali: per la casa, i dipendenti, gli abiti, i gioielli, la manuten-
zione e la costruzione di case, palazzi, cappelle, l’organizzazione di eventi, 
feste, matrimoni e quant’altro. 

Finché non intervenne la legge eversiva della feudalità e la soppressione 
dei monasteri, con la reintegra e la devoluzione di beni e diritti al demanio 
dello Stato nei primi anni del decennio francese nel Regno di Napoli (1806-
1815), per impulso dei successivi re, Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Mu-
rat, cioè fino a tutto il secolo XVIII, gli archivi di famiglia ed ecclesiastici 
hanno rappresentato una miniera originale, specialmente quando si è diffusa la 
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rivoluzione storiografica sul modello francese delle Annales, per gli studi di 
storia economica, sociale, dell’agricoltura, dell’arte, della committenza artisti-
ca, delle malattie e della medicina, della vita quotidiana, ma anche della musi-
ca, dei teatri, delle abitudini e dei consumi, dell’alimentazione, della moda, 
così come per lo studio delle consuetudini, della vita materiale, delle tradizio-
ni popolari e delle condizioni delle classi subalterne, del popolo, tra città e 
campagna. Senza trascurare di valutare l’importanza per gli approfondimenti 
della gestione delle cariche politiche, delle magistrature, degli incarichi pub-
blici, che si riflettono anche nei documenti privati (bolle, decreti, privative, 
privilegi, concessioni) di tante famiglie e strutture che vedevano i loro espo-
nenti ai vertici del regno, della chiesa, degli ordini religiosi. Documenti, corri-
spondenze, copie molto utili a integrare le ricerche tra carte ufficiali del gran-
de Archivio di Stato di Napoli e degli archivi di Stato delle province meridio-
nali o a sopperire alle loro mancanze. Così illustri storici economici, come Pa-
squale Villani, Luigi de Rosa e Domenico Demarco hanno affrontato tra que-
gli anni Sessanta e Settanta ricerche con gruppi di lavoro su quelle fonti per 
approfondire le ragioni dello sviluppo e crisi dell’agricoltura, della proprietà 
fondiaria, concentrandosi specialmente su documentazione conservata presso 
l’Archivio di Stato di Napoli, delle istituzioni pubbliche, economico-finan-
ziarie e fiscali, di catasti, di protocolli notarili, con qualche incursione in ar-
chivi delle grandi famiglie del regno, acquisiti a vari titolo dagli archivi di 
Stato, società di storia patria, accademie e altri istituti culturali. Archivi in cui 
esistono libri di introito ed esito, della gestione del patrimonio immobiliare, 
dei latifondi, del patrimonio feudale (veri bilanci aziendali), come della ge-
stione dei beni mobili, della vita quotidiana, delle spese per l’abbigliamento, i 
gioielli, le doti, i corredi, i grandi e piccoli eventi delle famiglie stesse: archivi 
di famiglie dominanti, che si configuravano anche per la gestione di diritti, 
appalti, gabelle. Un’altra fonte eccezionale che si poteva investigare era quella 
degli archivi degli antichi banchi che avevano costituito, con i loro cinque se-
coli di storia, l’Archivio storico del Banco di Napoli, il più importante e anti-
co archivio economico esistente al mondo, immenso serbatoio di fonti non 
soltanto economiche, dal sec. XV. 

Poi lo sviluppo, il sogno degli anni Sessanta subiva un brusco risveglio, 
aggravato dall’abitudine al consumismo, per una congerie di eventi di livello 
nazionale e internazionale, di tipo politico – sociale che funestavano già la fi-
ne del decennio stesso e tutti gli anni Settanta, a partire dallo scandalo Sifar 
che smascherava un complotto eversivo di destra nel 1968, mentre si verifica-
vano le prime manifestazioni studentesche sollecitate dai movimenti del mag-
gio francese, la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, la tragedia di 
Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1973, il grave attentato al treno 
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Italicus del 4 agosto 1975, il terrorismo, gli “anni di piombo”, le Brigate ros-
se, il rapimento e l’uccisione di Moro tra il marzo e il maggio 1978 eliminato 
per impedire la realizzazione della politica del compromesso storico, con 
l’appoggio esterno del Pci di Enrico Berlinguer. 

Anni e anni difficili in tutti i sensi e per tutti i settori, un decennio di crisi 
anche di tipo economico: l’austerity per la crisi del petrolio, quindi gli aumenti 
dei prezzi, le manifestazioni, gli scioperi, per improcrastinabili rivendicazioni 
salariali, lo statuto dei lavoratori, la scala mobile; un decennio che culminava 
nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna e nello scandalo degli 
iscritti alla lista della Loggia P2 esploso nel 1981, ma vedevano anche la scon-
fitta (per allora) delle Brigate rosse e del terrorismo. Il declino di quel lungo 
decennio degli anni Settanta spostava gli studi storico-politici e quindi anche la 
ricerca storico – economico – sociale a indagare le origini della crisi, tutti gli 
“ismi” e le teorie politiche dei maitres à penser del Novecento e dei suoi gran-
di protagonisti, il ruolo dei possidenti, dei padroni delle fabbriche, dei sindaca-
ti, della classe operaia, le ragioni più o meno recenti del tipo di sviluppo enfa-
tizzato negli anni precedenti, delle basi determinanti per ogni situazione, per 
avere consapevolezza del tempo che si viveva. Si privilegiavano le indagini sui 
documenti seriali recenti, le statistiche dell’Istat, degli enti economici, pubbli-
ci, parastatali, delle diverse sigle Iri, Cnel, Isveimer, Cassa per il Mezzogiorno, 
Cespe, Svimez le fonti degli Istituti e delle Fondazioni private: Einaudi, Lelio e 
Lislie Basso, Sturzo, Turati, Gramsci, per valutare le ragioni del ristagno dello 
sviluppo del settore industriale, accentuato nel nostro Mezzogiorno (per quanto 
le statistiche non impedissero letture diverse tra gli economisti: se le piccole e 
medie imprese che si sviluppavano a macchia di leopardo in alcune regioni, 
quindi il numero delle imprese negli anni Settanta era maggiore di quelle degli 
anni Ottanta, si poteva considerare favorevole il saldo, mentre venivano di-
smesse le grandi industrie e comunque quelle nuove imprese si sviluppavano 
grazie ai contributi delle partecipate e degli enti di sviluppo per il Mezzogior-
no?). Dopo il grande choc dell’uccisione di Moro e gli ultimi rigurgiti del ter-
rorismo, ma anche la sconfitta delle BR, una nuova fase politica caratterizzava 
gli anni Ottanta (dopo che Berlinguer aveva dovuto accantonare il progetto, 
avendo anche assunto una posizione molto critica a favore le lotte degli operai 
della Fiat e durante le polemiche sull’abolizione della scala mobile; sarebbe 
morto sul campo nel giugno 1984): lo spazio politico veniva occupato dai so-
cialisti di Craxi e una nuova congiuntura, faceva enfatizzare un altro boom e-
conomico, fondato sul liberismo (esasperato). E come negli Stati Uniti si esal-
tava “l’edonismo reaganiano” e nel Regno Unito si imponeva “il tatcherismo”, 
dopo che “la lady di ferro” si era ben assestata dopo la vittoria delle Falkland, 
in Italia si dispiegavano i favolosi anni Ottanta e il craxismo. 
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Nel mondo della ricerca e degli archivi, si vide un nuovo forte impegno di 
studio verso gli archivi economici, di enti, di imprese, di banche. Anche la 
Soprintendenza archivistica per la Campania rivolgeva una più ampia attività 
a questo settore di archivi, finalmente accolto nel suo valore storico-scien-
tifico dall’amministrazione degli archivi, dalle università, dagli enti di ricerca. 
La contingenza si accompagnava alle maggiori risorse umane ed economiche 
che davano fiato all’attività e all’impegno verso tutti gli archivi, tanti dei quali 
avevano subito i danni del sisma del 23 novembre 1980, particolarmente fero-
ce verso complessi storici, monumentali di Napoli, dell’Irpinia, del salernita-
no, che non risparmiava palazzi gentilizi e fabbriche. 

Come ricorda nel suo intervento Lucio Avagliano, per porre le basi di una 
storia dell’industria italiana, il gruppo nazionale degli storici economici del 
Cnr svolgeva, nell’ottobre del 1985, il primo Convegno nazionale di storia 
dell’industria in Italia. Nel corso delle discussioni tra gli storici del gruppo, si 
erano delineate diverse linee di approccio, diverse scuole, incentrate sul mu-
tamento sociale, sull’organizzazione industriale, sulla macroeconomia, sulla 
valutazione dei progressi scientifici e istituzionali, sullo sviluppo imprendito-
riale. Ci si domandava quale fosse la scuola prevalente in Italia, e quale la più 
adeguata per la ricostruzione della sua storia industriale. Al di là dei contributi 
teorici focalizzati sui diversi settori indicati, era chiaramente emerso che an-
davano affrontate due priorità: la necessità del censimento e del riordino degli 
archivi aziendali, funzionali al loro studio e a ricerche diversamente incentra-
te, e l’elaborazione di una rassegna della bibliografia, classica e già nota, co-
me di quella più recente e contemporanea, caratterizzata dall’approccio regio-
nale, più adeguato alla diversificata realtà territoriale dell’Italia, al retaggio 
della storia dei suoi antichi stati preunitari. 

Appariva però subito chiaro il peso della ridotta consistenza di documenta-
zione archivistica in particolare per quanto riguardava il Mezzogiorno, caratte-
rizzato da problemi storici circa i ritardi nello sviluppo industriale e quindi 
l’esistenza di grandi imprese e relativi archivi, determinata dalla mancanza di 
un ceto borghese che si dedicasse, come era avvenuto al nord dopo l’Unità, ad 
attività imprenditoriali. Si verificava infatti che esse si configurassero come più 
o meno allargate attività manifatturiere o come un più ampio sviluppo della 
produzione e dei processi di trasformazione dei tradizionali settori: mulini, pa-
stifici, concerie, cotonifici, lanifici. Le riflessioni maturate nel gruppo degli 
storici economici del Cnr, nelle istituzioni universitarie, spingevano gli Istituti 
archivistici ad avviare progetti finanziati dalle specifiche sezioni del Cnr. Così 
la Soprintendenza archivistica per la Campania curava i progetti scientifici de-
gli archivi ecclesiastici (che venivano valorizzati con prospettive ampie in 
quegli anni, anche di tipo storico-economico) e degli archivi di impresa, rag-
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giungendo risultati di censimento ragguardevoli per la critica realtà territoriale 
in materia di archivi, a tutto vantaggio degli studiosi, elaborando inventari per 
fondi caratterizzanti: basti citare gli archivi dell’ex Ilva-Italsider, delle Mani-
fatture cotoniere meridionali, per ricordare le più storiche presenze nel settore 
siderurgico e manifatturiero, “nazionalizzate” da anni e destinate alla dismis-
sione e alla crisi, per molti versi ancora drammatica. Furono censiti gli archivi 
del settore alimentare (a partire dalla Cirio), di mulini e pastifici, conservifici 
alimentari, aziende vinicole, fabbriche di coralli, banche locali, coinvolte nei 
processi di assorbimento in istituti bancari di livello nazionale. Per questi pro-
getti avrebbe potuto essere di grande aiuto la parallela consultazione della do-
cumentazione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
che registrano nelle diverse articolazioni la gestione delle competenze che nel 
tempo le hanno caratterizzata, in successive situazioni storico-politiche, fino 
alla più incisiva, definita autonomia odierna, che risale al riassetto della L. n 
580 del 1993. Ma anche per questo la Campania era in arretrato, mentre con le 
regole sancite da Unioncamere in altre regioni le Camere di commercio aveva-
no archivi ordinati, centri di documentazione, biblioteche specialistiche, e ad-
detti competenti per la gestione e l’aggiornamento delle banche dati, di tutti i 
settori (a Milano esistono tre sedi per la valorizzazione degli archivi storici); 
comunque – meglio tardi che mai – la tenacia di chi scrive è riuscita ad avviare 
nel 2002 il progetto di riordinamento e valorizzazione dell’archivio dell’ente 
camerale napoletano, mentre è riordinato e fruibile per il progetto dedicato 
quello di Benevento. Aspetto di conquistare l’attenzione per Salerno che, peral-
tro, in un’apparente perfetta sistemazione del proprio patrimonio documentario 
in spazi e armadi compatti di qualità in realtà è organizzato in modo irraziona-
le, che non corrisponde alle regole del titolario di Unioncamere, e quindi di dif-
ficile accesso per una ricerca agevole, anche da parte degli stessi dipendenti 
dedicati. Un forte impegno fu dedicato negli anni Ottanta e Novanta all’ar-
chivio dell’ex Ilva-Italsider di Bagnoli, e delle Manifatture cotoniere meridio-
nali dichiarati di notevole interesse storico. Dopo vicende non proprio onore-
voli per le diverse gestioni negli anni drammatici della riconversione di Bagno-
li, l’archivio rischiava anche di essere deportato in un deposito nei pressi di 
Roma a disposizione della società Fintecna subentrata all’Iri nella proprietà 
dell’archivio stesso, dopo il passaggio dell’area dismessa a Bagnoli spa (oggi 
Bagnolifutura). Con una vera battaglia amplificata da una serie di eventi di va-
lorizzazione, che chi scrive si onora di aver combattuta e vinta, il patrimonio 
archivistico, così fortemente legato alla storia napoletana della Legge speciale 
dei primi del Novecento e all’industrializzazione, è stato concesso in comodato 
da Fintecna, che ha realizzato anche un primo intervento per un necessario 
progetto di riordinamento. Oggi l’archivio generale trova posto nell’edificio 
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contrassegnato con il n. 245 del catasto interno costituito da un solo piano, con 
una superficie utile di circa 1700 mq., diviso internamente in tre grandi spazi 
comunicanti. Vi è conservato l’archivio storico dell’Ilva, poi Italsider, con scaf-
falature, contenitori sintesis e un caratteristico robot, una monumentale strut-
tura metallica prefabbricata e meccanizzata, prodotta dalla Dalmine, con 1050 
vassoi contenitori per l’archiviazione dei faldoni, che vengono conservati in un 
sistema di cassette metalliche la cui base viene prelevata dai vassoi comandati 
da leve meccaniche. In un ampio armadio è conservato anche un archivio 
Dalmine, qui ospitato dopo la dismissione di questa attigua industria. 

Nella sede dell’archivio trova spazio tanto materiale archivistico di diver-
sa configurazione estrinseca, che per una suddivisione molto sommaria, ma 
quanto più aggiornata, a seguito di un recentissimo sopralluogo, per grandi 
numeri può essere così suddiviso e localizzato: 
• circa 150.000 disegni su lucido di impianti (alcuni risalenti al 1911) for-

mato AO cm. 80x120 conservati in 130 contenitori regulus: di questi si 
stanno prelevando 30 regulus che devono seguire i tecnici cinesi che stan-
no smontando il Treno di Laminazione che sarà da loro consegnato agli 
acquirenti tailandesi; 

• copie del 70% dei disegni indicati, conservati in microfilm in circa 10 
contenitori sintesis, con quelle degli originali che devono seguire il treno 
di laminazione smontato e venduto; 

• circa 50.000 copie di disegni in formato cartaceo degli impianti, contenute 
in circa 3000 faldoni archiviati in 120 vassoi del robot; 

• fascicoli personali di circa 15.000 dipendenti, alcuni a partire dal 1904 e 
fino al 1990, contenuti in 1000 faldoni sistemati in 50 vassoi; 

• buste paga dei dipendenti a partire dal 1954 a tutto il 1989, archiviate in 
120 vassoi e 10 scaffalature; 

• cartelle sanitarie dei dipendenti a partire dal 1945 a tutto il 1989, in 17 
contenitori sintesis; 

• documentazione delle diverse sezioni dello stabilimento archiviato in 550 
vassoi del robot; 

• tabelle Uni e norme Cee archiviate in 2 armadi; 
• documentazione della Soc. Bagnoli spa in 6 armadi; 
• documentazione della Dalmine di Torre Annunziata archiviata in circa 100 

scaffalature; 
• archivio del Magazzino generale in circa 4000 faldoni, contenuti in 56 

scaffalature, 75 contenitori “sintesis” e diversi armadi; 
• biblioteca specializzata con riviste di tipo tecnico in diverse lingue; 

Si deve rilevare che, nel 1945, durante la ritirata dei tedeschi, l’archivio fu 
fortemente danneggiato e pertanto è andata perduta un’enorme quantità di do-
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cumentazione, ma per quantificare le perdite sembra opportuno rinviare a un 
censimento capillare nel vasto territorio di Bagnoli in tutte le pertinenze del-
l’Italsider. 

Un importante settore di tutto il patrimonio documentario è costituito poi 
dall’archivio fotografico, che comprende oltre 10mila immagini a partire dal 
1905, alcune delle quali trovano supporto su lastre di vetro. 

A partire dal 1996 è stata realizzata l’informatizzazione di una notevole 
quantità di documenti tecnici e la ricerca avviene attraverso il personal com-
puter. 

Come si può notare dall’elencazione precedente, le serie continue del ma-
teriale cartaceo, fotografico, dei progetti, risalgono tutte a oltre cinquant’anni, 
e si spingono fino agli ultimi anni di attività dello stabilimento come Italsider, 
mentre la documentazione della Bagnoli spa già riempie sei armadi, ma vi so-
no importanti tracce di documenti superstiti alle distruzioni del II conflitto 
mondiale, che comprendono atti importanti degli affari generali degli atti so-
cietari e in particolare del “patrimonio” (acquisti di cave, aree costiere, atti co-
stitutivi e di fusione). Sono sopravvissuti e restano, come patrimonio caratte-
rizzante e davvero prezioso, i circa 150mila disegni su lucido dei progetti nei 
loro caratteristici 130 contenitori regulus; che nonostante la mutilazione re-
centemente subita, sono però integrati dalla microfilmatura. 

Fin qui la storia del passato e del presente, che dopo l’intervento Fintecna 
rivolto alle cartelle del personale deve trovare opportuna sensibilità per orga-
nizzare il riordinamento generale, perché tutto il materiale indicato nell’elenco 
ha subito le traversie della bonifica dell’area, note a tutti, e spostamenti tra 
spazi diversi che non rendono ancora razionale la sistemazione per un facile 
accesso alla ricerca. Resta da definire quale può essere il futuro, quale il pro-
gramma che può essere adottato per la migliore fruizione e valorizzazione: al 
centro del progetto per la realizzazione del Museo del lavoro di cui si parla. 
Per ora, realisticamente, sembra che con tutti i modi e le forme consentiti, si 
debba coltivare e far comprendere l’idea, che, per tutte le ragioni esposte, l’ar-
chivio, nelle sue forme originali, debba essere conservato e “lavorato” a Ba-
gnoli, che diventa luogo dell’anima, nella situazione di appartenenza più con-
sona. Dopo aver organizzato una griglia per decenni sullo sviluppo delle atti-
vità imprenditoriali e quindi della salvaguardia degli archivi, si devono ricor-
dare gli anni della crisi di “mani pulite” dei primi anni Novanta e il baratro di 
inchieste, scandali, tragedie in cui precipitavano le effimere illusioni degli an-
ni precedenti. Crollava tutto il castello che accoglieva imprenditori, manager, 
amministratori, enti locali, politici spregiudicati e collusi e tante trasformazio-
ni subivano tante società e imprese di altissimo profilo. Nel settore degli ar-
chivi tutto il censimento che si segnala in appendice subiva le ingiurie di que-
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ste vicende, di inevitabili crisi, che modificavano gli assetti societari, sicché 
una completa e complessa ricostruzione dello stato dell’arte è stata necessaria 
e utile per riportare in questo intervento dati attendibili e aggiornati. Si chiede 
quindi la benevolenza (e perché no la segnalazione di eventuali ulteriori ag-
giornamenti da apportare) nel consultare gli elenchi, specialmente per le tra-
sformazioni, gli assorbimenti delle banche locali nei grandi Istituti, tenendo 
presente che di giorno in giorno, nel periodo attuale, si verificano modifiche, 
si accorpano tra loro grandi banche, si realizzano società con banche straniere. 

Gli anni difficili dell’ultimo decennio hanno impegnato le amministrazio-
ni locali, a partire dalla Regione, a innescare processi di crescita determinanti 
per lo sviluppo di aree arretrate che hanno rappresentato la premessa per la 
localizzazione in queste aree di distretti industriali ai fini dell’erogazione di 
finanziamenti e agevolazioni previsti da una specifica normativa. Infatti, con 
la L. n. 317 del 5 ottobre 1991, sono stati definiti i caratteri del distretto indu-
striale, mentre è stato demandato alle Regioni il compito di individuare e co-
stituire i distretti sulla base dei caratteri previsti ed esposti come parametri nel 
D.M. del 21 aprile 1993. A seguito di queste disposizioni e della delibera della 
Regione Campania del 2 giugno 1997, n. 70, e della successiva L. regionale n. 
266 del 7 agosto 1997, sono stati individuati in Campania sette distretti indu-
striali, secondo le divisioni e/o gli accorpamenti tra le diverse province, quali 
appaiono dallo schema seguente: 
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Distretti industriali in Campania 

Numero Comuni Pop. Codice Istat 

N1 Solofra (AV) 
(Com4) 

Montoro Inferiore; Montoro  
Superiore-Serino; Solofra 

34482 DC = Ind. conciarie 
(lSP = 11,85) 

N2 Calitri (AV) 
(Com19) 

Andretta; Aquilonia; Bisaccia;  
Cairano-Calitri; Lacedonia; Conza della 
Campania-Monteverde; S Andrea di 
Conza 

24809 DB = Tessile- 
abbigliamento  
(lSP = 303) 

N3 S Marco dei Cavoti 
(BN) (COM 16) 

Baselice; Castel Franco in Miscano-
Castelvetere in Vai Fortore; Fragneto 
L’Abate; Fragneto Monforte; Foiano di 
Vai Fortore; Ginestra degli Schiavoni; 
Molinara; Montefalcone di Vai Fortore; 
Pesco Sannita; Pago Velano; Pietralcina; 
Reino-San Bartolomeo in Galdo; San 
Giorgio La Molara; San Marco dei  
Cavoti 

39739 DB = Tessile- 
abbigliamento  
(lSP = 496) 

N4 S Agata dei Goti 
Casapulla (BN-CE) 
(Com20) 

Buciano; Dugenta; Durazzano;  
Limatola-Sant’Agata dei Goti; Moiano; 
Arienzo-Casagiove; Casapulia; Caserta 
(S Leucio Briano); Castei Morrone; 
Curti Macerata Campania; Portico di 
Caserta; Recale-San Felice a Cancello; 
San Nicola La Strada; San Prisco; Santa 
Maria a Vico; Santa Maria Capua Vetere

2427 DB = Tessile- 
abbigliamento  
(lSP = 0,94) D C = 
Fabbr. macchine 
(lSP = 353) 

N5 Grumo Nevano-
Aversa-Trentola-
Ducenta (NA-CE) 
(Com21) 

Aversa; Cesa; Frignano; Lusciano; Orta 
di Atella; Parete; San Marcellino;  
San Tammaro; Sant’Arpino; Succivo; 
Teverola; Trentola-Ducenta; Villa di 
Brianzo; Arzano; Casandrino;  
Casavatore; Casoria-Frattamaggiore; 
Grumo Nevano; Melito di Napoli; 
Sant’Antimo 

431133 DB = Tessile- 
abbigliamento  
(lSP = 1,68) DC = 
Industrie conciarie 
(lSP = 2,99) 

N6 San Giuseppe Vesu-
viano (NA) (Com8) 

Carbonara di Nola; Ottaviano; Palma 
Campania; Poggiomarino; San Gennaro 
Vesuviano; San Giuseppe Vesuviano-
Striano; Terzigno 

112710 DB = Tessile- 
abbigliamento  
(lSP = 299) 

N7 Nocera Inferiore 
(SA-NA) (Com20) 

Angri; Baronissi; Bracigliano; Castel 
San Giorgio; Corbara; Gragnano (NA); 
Lettere (NA); Mercato San Severino; 
Nocera Inf.-Nocera Sup.; Pagani;  
Roccapiemonte-Sarno; Sant’Antonio 
Abate (NA); Scafati-Sant’Egidio  
Montalbino; Santa Maria La Carità 
(NA); San Marzano; San Valentino  
Torio; Tramonti 

364566 DA = Alimentari 
(lSP = 2,50) 
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Appendice 

Archivi di imprese notificati 

N. di  
registr. 

Denominazione  
dell’archivio o  
indicazione dei documenti e 
limiti  
cronologici 

Luogo di  
conservazione 

Detentori e  
loro domicilio 

Data della  
dichiarazione 

1 Atti dell’Ansaldo  
trasporti 

Napoli Ing. Davide Panseri  
(aministratore)  
Via Nuova delle Brecce, 
260 

14/1/1982 

2 Atti delle Manifatture coto-
niere meridionali di Salerno, 
risalenti al 1835-1836 

Salerno Dott. Giorgio Sgarbi 
(Presidente)  
Via dei Greci – Fratte 

23/2/1983 

3 Atti della Cirio spa,  
risalenti al 1900 

Napoli Dr. Emilio Venturini 
(Presidente)  
Via P. Signorini 

12/5/1983 

4 Atti della Strega  
Alberti spa 

Benevento Dr. Franco Alberti  
Piazza V. Colonna 

18/5/1983 

5 Archivio privato  
Mustilli-Rainone 

S. Agata dei 
Goti (BN) 

Leonardo Mustilli  
Via dei fiori, 20 

26/10/1984 

6 Archivio della ditta “Gay 
Odin srl” 

Napoli Biancamaria Squillante 
“Gay Odin srl”  
Via Vetriera 12 

3/2/1986 

7 Archivio dell’Industria Ge-
rardo di Nola spa 

Castellammare 
di Stabia (NA) 

Rag. Gerardo Ronza  
Via Raiola, 50 

7/11/86 

8 Archivio della srl  
“Cardinal Gessi” 

Savignano  
Irpino 

Pierro Salvatore e Blaso 
Domenico  
Cardinal Gessi srl  
Via Provinciale Stazione

19/4/986 

9 Archivio del pastificio 
“Carmine Russo spa” 

Cicciano Dott. Aniello Taurisano 
Sede della società 

24/4/86 

10 Archivio della spa F. lli 
Spiezia 

San Vitaliano Vitaliano Spiezia  
Sede della società 

24/4/86 

11 Archivio della Ditta  
A. e M. De Simone 

Torre del Greco 
(NA) 

Dr.ri Michele e Antonio 
De Simone  
Via V. Veneto, 40 

27/2/86 

12 Archivio dell’industria Avis 
SpA 

Castellammare 
di Stabia (NA) 

Ing. Luigi De Maria 
Via Napoli, 269 

12/12/86 

13 Archivio dell’Ames spa Frazione Fuorni 
(SA) 

Sig. Piero Petrarcaro  
Via Scavata 

12/12/86 
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14 Archivio “Antonino De Si-
mone” lav. corallo 

Torre del Greco 
(NA) 

Dott. Antonino  
De Simone  
Via Avezzana, 24 

18/12/86 

15 Archivio della ditta  
“Salid” spa 

Salerno Sig. Matteo Viviani  
Via Duca Guglielmo, 48

18/12/86 

16 Archivio della Ditta “F. & 
R. D’Amato snc” 

Torre del Greco 
(Na) 

Dott. Ferdinando 
D’Amato  
Corso V. Emanuele, 159 

19/1/87 

17 Archivio dell’“Omniafiltra-
Cartiera del Torano SpA” 

Napoli Dott. Giuseppe Franzoni 
Via De Pretiis, 145 

19/1/87 

18 Archivio delle  
Manifatture cotoniere meri-
dionali 

Via dei Greci 
Fratte  
– Salerno 

Sig. Giovanni Lettieri 
legale rappresentante 

1/4/96 

19 Archivio storico Banco di 
Napoli  
che comprende:  
“Banco di Corte e delle due 
Sicilie, Banco della Pietà, 
dei Poveri,  
dell’Annunziata, del Popo-
lo, dello Spirito Santo, di 
Sant’Eligio,  
di San Giacomo,  
del Salvatore” 

Via Tribunali, 
213  
– Palazzo Ricca 
– Napoli 

 21/10/02 

20 Archivio dell’Ente Autono-
mo Volturno 

Via Cisterna 
dell’Olio,  
Napoli 

Amministratore unico, 
ing. Alessandro Rizzardi

15/12/05 

21 Archivio Ctp-Compagnia 
trasporti pubblici spa 

via Sannio, 19 
Napoli 

Direttore generale,  
ing Marcello Turrini 

7/12/06 

Archivi di imprese censiti 

• Industrie metalmeccaniche: 
1. siluruficio, Baia; 
2. Sofer Pozzuoli, costruzioni locomotive elettriche e diesel; 
3. Aeritalia, Pomigliano d’Arco; 
4. Avis, industrie italiane meccaniche e navali, S. p. A., Castellammare di Sta-

bia, Napoli; 
5. Italcantieri, Castellammare di Stabia, Napoli. 

• Industrie siderurgiche: 
1. Ilva, Bagnoli; 
2. Acciaierie del Sud, Casoria. 

• Industrie automobilistiche: 
1. Alfa, Pomigliano d’Arco, Napoli. 
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• Corallifici: 
1. Antonino De Simone Torre del Greco; 
2. Francesco D’Amato Torre del Greco (ora D’Amato R. & F. S. N. C. Corso 

Vittorio Emanuele, 159) 80059 Torre Del Greco. 
• Tessili: 

1. Mcm (Manifatture Cotoniere Meridionali), Salerno; 
2. LI.CA.NA, Linificio e cotonificio nazionale, Frattamaggiore, Napoli; 
3. Canapificio Angelo Ferro e figlio di Frattamaggiore (inventario 1892-1972 – 

Archivio di Stato di Napoli – Sezione Casa Reale e archivi privati); 
4. Canapificio Vergara Frattamaggiore, Napoli; 
5. Rolando, nastrificio Portici, Napoli (dimesso e oggi “Fabric Hostel”, 

l’ostello della gioventù); 
6. Manifatture tessili Boccia, Terzigno, Napoli; 
7. Calzificio MA. Bru. VI, Saviano, Napoli. 

• Calzaturifici: 
1. De Risi S. p. A., Saviano, Napoli. 

• Concerie: 
1. Cep (Conceria Est Partendo), Altavilla Irpinia – Avellino; 
2. F. lli Guarino, Solofra (Conceria F. Lli Guarino DI Donato S. N. C., Solfora, 

Avellino; 
3. Juliani concerie Snc (Aziende – Area Industriale di Solofra – Conceria Julia-

ni snc); 
4. Conceria Albatros, Solofra. 

• Cartiere: 
1. Omniafiltra, cartiere del Torano S. p. A., Alife (Caserta); 
2. Cartiere Milano, Amalfi, Salerno (con Museo della carta a mano di Amalfi). 

• Industrie di porcellane: 
1. Porcellane tecniche meridionali S. r. l. Torre del Greco, Napoli. 

• Industria Gesso: 
1. Cardinal gessi S. r. l., Svignano Irpino. 

• Industria cementi: 
1. Prefabbricati, S. r. l., Napoli, ubicazione Marcianise (Caserta). 

• Intarsio e legno: 
1. Centro studi per la tarsia, Sorrento, Napoli. 

• Industrie cristalli: 
1. Cristalleria toscana, Vetreria meridionale, S. Giovanni a Teduccio, Napoli. 

• Industrie alimentari: 
1. Gay Odin, cioccolatteria, Napoli; 
2. Spiezia, salumificio, S. Vitaliano, Napoli. 

• Molini e pastifici: 
1. A. Maria di Nola, Gragnano, Napoli; 
2. F. lli De Martino Castellammare di Stabia, Napoli; 
3. Garofalo, Gragnano, Napoli; 
4. Pastificio Italo e Claudio De Martino, S. Antonio Abate, Napoli; 
5. Setaro, Torre Annunziata, Napoli; 
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6. De Gaudio, Marigliano, Napoli; 
7. Russo, Cicciano; 
8. Gerardo di Nola, Castellammare, Napoli; 
9. Molini meridionali Marzoli, Torre del Greco, Napoli; 
10. Antonio Amato, zona industriale, Salerno. 

• Industrie conserviere 
− Conserve di pomodori: 

1. Cirio spa; 
2. Boda spa, S. Antonio Abate, Napoli; 
3. Mascolo; 
4. La Rosina srl; 
5. La Dals; 
6. D’Auria, Ditta individuale. 

− Industrie vinicole: 
1. D’Ambra, Ischia, Panza, Napoli; 
2. Lacrima Christi, Ottaviano. 

• Trasporti pubblici: 
1. Consorzio trasporti pubblici: 1) A.C.T.P., 2) Tirrenia società anonima di na-

vigazione, 3) Società alifana. 
• Società di servizi: 

1. Compagnia napoletana gas; 
2. Azienda autonoma del porto. 

• Industria estrattiva: 
1. Miniera di zolfo Di marzo, Tufo (Avellino). 

• Impiantistica: 
1. Ceisud S. p. A, Installazione impianti, Napoli. 

• Istituti finanziari 
1. Isveimer (Istituto per lo sviluppo economico industriale per il Mezzogiorno)1. 

Censimento delle banche “storiche” della Campania (anni Ottanta) poi confluite in 
altri istituti 

• Provincia di Avellino: 
− Banca popolare dell’Irpinia – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana Alta Irpinia di Monteverde – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Venticano – soc. coop. a rl. 

• Provincia di Benevento: 
− Banca sannitica – spa; 
− Cassa rurale e artigiana del Sannio – soc. coop. a rl; 
 
 
1 L’archivio (di ente di diritto pubblico non soggetto a notifica) censito con elenco analiti-

co nelle sedi di via Diocleziano e via De Gasperi di Napoli) dopo la chiusura dell’Isveimer non 
risulta reperibile. 
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− Cassa rurale e artigiana di Castelfranco in Miscano – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Cerreto Sannita – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Dugenta – soc. coop. a rl; 
− Banca del lavoro e del piccolo risparmio di Foglianise – spa 
− Cassa rurale e artigiana di san Giorgio la Molara – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di San Marco dei Cavoti – soc. coop. a rl. 

• Provincia di Caserta: 
− Banca “Capasso Antonio” di Corrado e Luigi Capasso – soc. in nome coll.; 
− Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana “S. Vincenzo di Paolo” di Casagiove – soc. coop. a 

rl; 
− Credito casertano – spa; 
− Cassa rurale e artigiana di Mignano Monte Lungo – soc. coop. a rl; 
− Banca coop. Nicolò Manforte – soc. coop. a rl; 
− Banca di sconto e conti correnti di S. Maria Capua Vetere – spa; 
− Banca popolare marsicana – soc. coop. a rl. 

• Provincia di Napoli: 
− Banca stabiese – spa; 
− Credito di Cicciano – spa; 
− Banco di Napoli – Istituto di credito di diritto pubblico; 
− Banca Centro Sud – spa; 
− Banca dei comuni vesuviani – spa; 
− Banca della provincia di Napoli – spa; 
− Banca popolare di Napoli – soc. coop. a rl; 
− Isveimer (Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale) – Ente 

di diritto pubblico per l’esercizio del credito a medio termine nel Mezzogior-
no continentale; 

− Fime leasing – spa; 
− Istituto tirreno del leasing – spa; 
− Società meridionale finanziaria – spa; 
− Banca di credito popolare – soc. coop. a rl. 

• Provincia di Salerno: 
− Cassa rurale e artigiana di Aquara – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Battipaglia – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Buonabitacolo – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Capaccio – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Castellabate – soc. coop. a rl; 
− Credito commerciale tirreno – spa; 
− Cassa rurale e artigiana di Cetara – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Fisciano – soc. coop. a rl; 
− Banca Generoso Andria – spa; 
− Cassa rurale e artigiana di Giffoni Valle Piana – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Montecorvino Rovella – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di “Santa Regina” Olevano sul Tusciano – soc. coop. 

a rl; 
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− Banca Gatto e Porpora – spa 
− Cassa rurale e artigiana “Monte Pruno” di Roscigno – spa; 
− Banca Popolare S. Matteo – soc. coop. a rl; 
− Cassa di risparmio salernitana – ente morale; 
− Cassa rurale e artigiana di Salerno – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Scafati – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Serre – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Sicignano degli Alburni – soc. coop. a rl; 
− Cassa rurale e artigiana di Copersito Cilento – soc. coop. a rl. 
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10. Quale futuro per l’industria al Sud? 

di Adriano Giannola 

1. Qualche considerazione generale 

Poiché è scontato che – almeno con l’ottimismo della volontà – conti-
nuiamo a credere che ci sia un futuro (da guadagnarsi con azioni decise e non 
certo indolori) per l’industria nazionale, la subordinata curiosità sul Mezzo-
giorno può essere letta come un inquietante interrogativo sul se e su quanto 
spazio il Sud potrà avere in questa impresa. 

Nel merito, io sarei propenso a rispondere un po’ categoricamente che c’è 
un futuro per l’industria nazionale se c’è un futuro per quella meridionale, nel 
senso che – come cercherò di argomentare – solo un uso saggio dell’opzione 
Mezzogiorno (simile alla politica industriale realizzata negli anni Sessanta 
sotto l’egida della politica regionale) può dare fiato a una seria strategia di 
consolidamento e rilancio dell’industria nazionale. Questa ritrovata centralità 
del Mezzogiorno è per nulla ideologica, bensì imposta dalla forza delle cose; 
un aspetto sul quale sarebbe opportuno aprire un’attenta riflessione, non fosse 
altro – ora – per i risvolti politici che implica. 

Una ritrovata centralità, dunque, che nasce dalla forza delle cose: da un 
lato il consolidarsi di interessi comuni che a fronte del restringersi degli spazi 
e della messa in discussione di diritti basilari, recuperano l’unitarietà del pro-
blema dello sviluppo rispetto alla fuga tra i tanti Mezzogiorni (peraltro sempre 
esistiti) che aveva indotto a precipitose semplificazioni. 

I miti localistici ora in disarmo che, ben più del Mezzogiorno, avevano 
inebriato il sistema Italia ci costano una severa lezione sulla quale riflettere 
con costruttiva umiltà. 

D’altro lato il “rovesciamento” della logistica mondiale, prospetta una 
nuova centralità mediterranea che è una poderosa opportunità da cogliere ca-
pace di realizzare nel Mezzogiorno la “nuova frontiera” del sistema Italia, e 
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farne l’anello fondamentale che rende coerente lo sviluppo nelle sue due arti-
colazioni: quella mediterranea e quella nord-orientale. 

Andando per ordine – al di là degli interrogativi preordinati o subordinati 
che un simile quesito evoca, e delle prospettive di lungo periodo alle quali fa-
re riferimento, ritengo che sia preliminarmente necessario evidenziare un qua-
dro preciso di condizioni da soddisfare in assenza delle quali sarebbe sostan-
zialmente ozioso attardarsi a riflettere su una missione industriale del Mezzo-
giorno che non potrebbe che essere destinata a essere virtuale. 

Le compatibilità indispensabili riguardano alcuni aspetti e assetti di tipo 
macro-strutturale e istituzionale sui quali qualsiasi programma di legislatura 
dovrebbe fin da ora impegnarsi con precisione. Questi elementi di contesto 
minimali sono almeno tre: 
a. un modello definito e blindato di attuazione dell’articolo 119 del titolo V 

della Costituzione (federalismo fiscale di stampo rigidamente “verticale”); 
b. una assunzione di responsabilità in merito all’addizionalità di risorse per 

lo sviluppo (in attuazione del comma quinto del citato articolo 119); 
c. una graduale ma radicale modifica dei criteri che hanno finora impedito a 

una regione d’Europa come il Mezzogiorno di fruire di politiche fiscali 
simili a quelle di altre regioni o Stati d’Europa. Un’esigenza questa che se 
poteva trovare in passato capziosi più che plausibili argomenti ostativi, 
non ha più motivo di essere, sia sul piano analitico che politico, dal preci-
so momento in cui si è realizzata l’Unione Monetaria. 
Per mia esperienza, su tutti questi punti la riflessione alla quale far riferi-

mento esiste da tempo (nel caso del punto a. ha anche la veste di disegno di 
legge) contenuta in analisi e proposte sulle quali si è particolarmente impe-
gnata – tra gli altri e certo non sola – la Regione Campania. 

Proprio la Campania, già nel 2004 e più di recente nei mesi scorsi, si è fatta 
promotrice di un coordinamento tra le regioni meridionali con modalità per ora 
informali ma che trovano nel riformato Titolo V una possibile veste istituzionale. 

2. Politica di sviluppo e politica industriale post nuova programma-
zione 

Per pochi anni, fino al 2003, il Pil del Mezzogiorno cresce più velocemen-
te (dati i livelli sconsolanti sarebbe più appropriato dire meno lentamente) del 
resto del Paese. Le previsioni vedono la conclusione di questa fase favorevole 
nel 2004 e un minore dinamismo meridionale dal 2005 al 2007. 

Il favorevole differenziale di crescita non è riconducibile alla “vivacità” 
dell’economia locale bensì all’effetto di un intervento pubblico regionale che 
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ha più che compensato il declino qualitativo e quantitativo del tradizionale in-
tervento statale. 

Ciò, a sua volta, si collega all’apporto addizionale garantito dalle risorse 
comunitarie e alla migliorata capacità di spesa delle amministrazioni locali. 
L’apporto dei fondi strutturali ha un respiro che li proietta al 2015, affidando 
così sempre più alle Regioni la responsabilità strategica nel definire obiettivi e 
modalità dello sviluppo. 

Finora, in un’ottica molto tradizionale, il fondamentale apporto di spesa 
pubblica infrastrutturale, grazie al ridotto contenuto di importazioni di questo 
tipo di intervento, ha consentito di massimizzare l’impatto delle risorse inve-
stite sull’economia locale. 

La crescente responsabilità regionale estesa a tutta la gamma delle politi-
che, pone l’esigenza di una messa a punto dei principi ispiratori della nuova 
programmazione inaugurata nel 1998. 

È evidente l’esigenza di realizzare una regia coerente rispetto allo “spon-
taneismo dispersivo” tipico dell’azione delegata all’iniziativa dal basso della 
nuova programmazione (patti, contratti d’area ecc.). 

Questa evoluzione, che sarebbe errato tacciare di centralismo regionale, è 
una delle scommesse da vincere per realizzare l’adeguamento dell’intervento 
a quelle condizioni di contesto alle quali si guarda giustamente con preoccu-
pazione come segno della persistente debolezza relativa delle regioni del 
Mezzogiorno. 

Ma il compito più impegnativo di questa trasformazione è quello di af-
frontare la vera debolezza della ripresa di questi anni: l’insufficiente ruolo 
svolto dall’economia locale. In altri termini occorre far fronte alla necessità di 
reinserire il Mezzogiorno in un circuito nazionale e internazionale di sviluppo. 

Per fare questo salto, e anche per salvaguardare specificità e vocazioni lo-
cali, ritengo che sia di vitale importanza, lavorare alle grandi linee di un pro-
getto che dia corpo a una strategia comune. Proprio dalla concretezza di que-
ste urgenze emerge infatti l’esigenza di non muoversi in ordine sparso, evi-
tando il rischio di azioni esemplari in sé ma complessivamente inefficaci. 

Se non si fa rete, e non si attiva con efficaci politiche il rilancio del-
l’economia locale i singoli elementi di favorevole dinamismo relativo rispetto 
del resto d’Italia (di fatto i fondi strutturali) potrebbero – come dimostrano le 
previsioni 2004-2005 – rivelarsi sempre più insufficienti. La prospettiva del 
coordinamento rappresenta la naturale dimensione socio-economica per av-
viare questo processo volto a realizzare una “regione d’Europa” dinamica, a-
perta e proiettata a est e sul mediterraneo, che partecipa da protagonista al ri-
lancio del sistema Italia. 
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3. Linee di politica industriale 

Gli obiettivi guida sono noti e all’apparenza condivisi da tutti: innovazio-
ne, ricerca, valorizzazione del capitale umano, emersione, competenze e risor-
se esterne da combinare con il controllo appropriato di quelle locali, a comin-
ciare da risparmio e finanza, riqualificazione ed evoluzione della specializza-
zione produttiva per portare il sistema verso il mare più tranquillo del “potere 
di mercato”, con imprese sempre più robuste e interrelate. Obiettivi tanto 
semplici da enunciare quanto ardui da conseguire, e che al Sud vanno atten-
tamente calibrati per intervenire su debolezze strutturali da affrontare e, possi-
bilmente, trasformare gradualmente in possibili leve dello sviluppo. 

Rispetto all’esperienza recente è il momento di aprirsi con più coraggio a 
un approccio selettivo di politica industriale. 

Questa scelta va fatta con cautela e avvedutezza ma realizzata con deci-
sione. Essa impone anzitutto la necessità di analizzare, conoscere e quindi se-
lezionare, concentrare e valutare. Inutile dire quanto cruciale a questi fini sa-
rebbe la presenza attiva della struttura di banche e intermediari (per la verità 
non sembra questo essere un punto di eccellenza del Sud come del resto 
d’Italia). 

Mi limito a delineare un vasto terreno sul quale è possibile muoversi per 
avviare, con opportune azioni, interventi mirati a sviluppare una strategia cen-
trata sulla promozione e arricchimento di “filiere produttive”. È, questa della 
filiera, una dimensione più flessibile e appropriata al Sud rispetto a quella di-
strettuale, ancora dominante come modello di riferimento, specie in conside-
razione del fatto che la politica industriale sconta nel Mezzogiorno le difficol-
tà e i rischi di dispersione dovuti alle profonde discontinuità oltre che alla fra-
gilità endemica del sistema produttivo. 

Un criterio di questo genere, promuovendo l’infittimento ragionato della 
matrice produttiva consente di puntare a molteplici risultati: anzitutto l’effetto 
diretto, a esso si aggiunge la riduzione del contenuto di importazioni nette per 
unità di prodotto industriale, e l’attivazione e attrazione di servizi connessi. 
Peraltro, a sua volta, sul versante dell’offerta, opportune attivazioni di servizi 
qualificati (ricerca e sviluppo, formazione) possono fare da volano a questa 
strategia. 

È, questa, una linea di intervento che deve poggiare su efficaci misure di 
attrazione, e che, rafforzando il local content della produzione industriale, 
consente di allineare gradualmente gli effetti dell’impatto delle risorse investi-
te a quello della tradizionale spesa infrastrutturale. Che ciò non sia un effetto 
di poco conto lo si può giudicare da alcuni dati stimati dall’Irpet concernenti 
la percentuale di valore aggiunto attivata dalla domanda finale interna tratte-
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nuta all’interno della circoscrizione. Per l’industria alimentare il 92% del Cen-
tro-Nord si confronta con il 66% del Sud; e così il 96% con il 63% nel com-
parto dei prodotti in metallo; il 97% con il 55% nella meccanica; il 92% con il 
62% nel comparto dei mezzi di trasporto; il 97% con il 48% per legno, metalli 
e plastica; il 92% con il 60% nella chimica, e così via. 

La secca evidenza di questi numeri, è la più eloquente illustrazione di co-
sa si intende quando si sostiene che la strategia proposta rappresenta una con-
dizione necessaria per realizzare nel Mezzogiorno il passaggio dalla dipen-
denza all’economia dell’interdipendenza. 

Rimane un “problema-principe” che è quello dell’attrazione di risorse e 
progetti, quello cioè di realizzare l’inserimento delle regioni meridionali nel 
circuito dello sviluppo. 

È un problema delicato anche perché non dobbiamo nasconderci che mol-
te delle misure, più o meno di emergenza, messe in campo o progettate per so-
stenere l’industria nazionale nell’intento di arrestarne il declino, nel mentre 
favoriscono genericamente le imprese, pongono di fatto un handicap competi-
tivo in collo a quelle meridionali (si veda Irap e dintorni). 

A queste difficoltà deve far validamente fronte la terza delle condizioni 
“essenziali” individuate nel paragrafo introduttivo: quella concernente la fisca-
lità, tanto reclamata come fiscalità di vantaggio ma per ora, al più, blandamen-
te compensativa. Per realizzare effettivamente un “vantaggio”, all’altezza del 
compito individuato, l’intervento deve farsi a dir poco audace, cominciando 
anzitutto a ridefinire – in regime di moneta unica – il concetto di lesione della 
concorrenza che ha motivato finora le censure nei nostri confronti. 

Un effettivo vantaggio fiscale, non è un regalo né una protezione degli 
operatori locali, bensì la condizione perché la nuova centralità del Mediterra-
neo possa effettivamente far da volano e attivi progressivamente il circuito 
dello sviluppo, così facendo effettivamente del Mezzogiorno la nostra nuova 
frontiera dell’industrializzazione. 
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11. Partecipazione alla tavola rotonda.  
Il riposizionamento 

di Pasquale Persico 

Prima di affrontare la questione del declino, occorre una considerazione 
generale. 

Il concetto di industria sul quale discutiamo ha bisogno di una revisione 
profonda. 

Industria, ci dicono i linguisti, significa produrre in, produrre dentro quasi 
di nascosto. Ebbene, dobbiamo riuscire a ragionare in termini nuovi di ecolo-
gia della mente. Una sorta di reset dei nostri pensieri per guardare al potenzia-
le della base sociale e istituzionale che sta affrontando la transizione lunga 
dall’industria all’in-dustria, dove in-dustria questa volta fa riferimento al-
l’epoca dell’economia della conoscenza trasmessa attraverso la rivoluzione 
delle tecnologie Ict. 

Ebbene, industria fa riferimento all’impresa industriale che come organiz-
zazione compete nell’economia globale e si pone il problema del riposiziona-
mento come necessità di stare o tentare di stare nelle reti lunghe, dopo aver 
organizzato bene le reti corti della propria organizzazione territoriale. 

Quando ho scritto dei mutamenti dell’industria manifatturiera ha dimo-
strato che la distribuzione J-shaped dell’industria italiana aveva riguardato i 
settori dinamici e che la non presenza di imprese medie avrebbe portato a un 
ritardo tecnologico e organizzativo. 

Recenti dati, vedi Banca d’Italia, vedono una consistenza di imprese me-
die affacciarsi alla competizione in modo aperto, la massa critica non è rile-
vante ma sembra prevalere l’idea di una visione schumpetriana della transi-
zione lunga italiana. 

Ebbene, la considerazione sull’industria italiana vista come in-dustria ci 
dice di un ritardo tecnologico accumulato. Quando parlo di ritardo tecnologi-
co faccio riferimento non solo al fatto che vi è in Italia uno scarso peso dei 
settori che producono tecnologia ma sopraturo al fatto che la scala organizza-
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tiva delle imprese è bassa. Non è un problema di piccola impresa o di nanismo 
ma riguarda la governance verticale e orizzontale che non riesce ad avere una 
scala adeguata ad affrontare i problemi della competizione globale. 

Il fenomeno dei distretti che il mondo ci invidia avrebbe bisogno di un ac-
compagnamento in termini di governance in modo da far crescere una organiz-
zazione territoriale strategica cioè fortemente collaborante e concorrenziale. 

Ma non tutti amano parlare di distretti ma di gruppi territoriali, clistere 
strutturati soprattutto in termini di nuova corporate governance. 

La ripresa che stiamo vivendo non è alimentata da organizzazioni strate-
giche di supporto, nei processi di sviluppo territoriale manca una chiara 
leadership amministrativa a cui far riferimento per capire la sequenza di deci-
sioni strategiche a cui aggrapparsi. L’impresa e i gruppi sono soli, finanza e 
impresa e istituzioni non partecipano allo stesso gioco. 

La cosiddetta pianificazione strategica di cui alcune città del mondo si 
servono per riposizionarsi nella competizione globale (Filadelfia è stata la 
prima e Barcellona la prima in Europa) in Italia è in uno stato di stallo, perfino 
Torino, che ne ha tentato una a efficacia misurabile, oscilla tra la condivisione 
vera e quella formale delle azioni strategiche necessarie. 

Il riposizionamento è necessario, ma esso deve avere dentro processi di 
ripartenza multipla per le imprese e per le istituzioni perché il territorio deve 
pian piano strutturarsi come insieme di reti o infrastruttura complessa in grado 
riorientare aspettative e risorse verso la rincorsa temporanea dei nuovi para-
digmi dello sviluppo; questi oggi cambiano con maggiore frequenza facendo 
balenare una nuova identità industriale più liquida che solida. 

L’in-dustria di cui parlo in Italia cresce e viso importanti segni che anche 
quella tradizionale ha consistenti settori completamente rinnovati con un uso 
dell’economia della conoscenza più intenso e competitivo. 
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12. Il ruolo della tecnologia 

di Adriana Di Leo 

Le indagini, gli studi e le problematiche sulle tecnologie hanno avuto un 
momento importante proprio nel periodo storico considerato in questo conve-
gno. 

È noto che lo studioso, Vittorio Marchis, docente di Storia della tecnolo-
gia al Politecnico di Torino, propone ricerche di grande attualità e suggestione 
sulla tematica presa in considerazione, mentre, s’interessa di conservare la 
memoria della tecnologia e delle macchine. Egli ricorda che creare macchine 
funzionanti è l’espressione dell’homo sapiens che è sempre più sollecitato, 
oggi, dal mondo dell’industria ad affrontare studi che devono rilevare aspetti 
diversi del vivere contemporaneo nel quale gli sviluppi della tecnologia toc-
cano passaggi che agiscono e mutano a diverse velocità perché un intervallo 
temporale non indifferente, spesso, separa i risultati della ricerca dalla loro u-
tile applicazione, anche quando le tecnologie, sono una risposta attenta a pro-
cessi e necessità insite nel nostro contemporaneo1. 

In primo piano esiste la realtà dello studio e della ricerca sulle nuove tec-
nologie, i campi dell’informazione, le biotecnologie ecc. che mutano e si am-
pliano con gran velocità. Le nanotecnologie, inoltre, tendono a migliorare la 
qualità della nostra vita quotidiana. Tale ricerca non è fantascienza, ma, scien-
za. 

Basta pensare che presso la sede della St Microelectronics, di Catania, si 
stanno preparando robot e chip minuscoli, quanto milionesimi di millimetro, 
che potranno essere usati per fare prelievi, analizzare il ph sanguigno, le pro-

 
 
1 V. Marchis (1996), “Intorno alla seta”, Quaderni di storia della tecnologia, 4, p. 8; Id. 

(1994), Storia delle macchine. Tre millenni di cultura tecnologica, Laterza, Roma-Bari, p. VII; 
A. Placanica (2001), “Le tecnologie”, in L’età moderna. Alle radici del presente: persistenze e 
mutamenti, Mondadori, Milano, pp. 269-70. 
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teine. Se speciali microchip potranno essere inseriti nel nostro corpo, essi si 
potrebbero attivare, in caso di malattie, e stimolare la produzione d’alcuni or-
moni, agendo, in pratica, come dei medicinali. 

Accanto alla ricerca esiste la realtà del lavoro e delle industrie, che cam-
bia con maggiore lentezza, ma che pone problemi che abbisognano d’efficaci 
e solerti risposte, sia per i metodi della produzione, sia per le richieste di mer-
cato, sia per la risposta del capitale umano. 

Mettere in contatto questi due aspetti con la situazione più vasta che è la 
società civile, che ha le sue particolari dinamiche ma che vive in un rapporto 
profondo la realizzazione del connubio precedentemente citato, è uno dei pro-
blemi della società e dell’economia contemporanea. 

L’aspetto più importante consiste nelle relazioni e correlazioni che tra ri-
cerca, mondo economico e società civile, si coniugano cercando i metodi a 
questo scopo più adatti. Vale perciò l’affermazione che “La consapevolezza di 
una situazione storica si rende concreta soltanto attraverso un sapiente filtrag-
gio di documenti e d’interpretazioni dove, se la teoria della causalità ci ha in-
segnato a dover tenere conto anche degli eventi minimi, è pur sempre necessa-
rio discernere le cause efficienti da quelle apparenti, le interpretazioni ideolo-
giche dalle descrizioni oggettive dei fatti”. Lo scopo comune è quello di pote-
re innescare non solo dibattiti, magari critici e pungenti, ma d’essere pur sem-
pre costruttivi. 

A prima vista i mondi citati potrebbero sembrare lontani, capaci di pro-
gredire a compartimenti stagni, invece sono strettamente legati tra loro. Noi 
dobbiamo, per provvedere a innescare le nuove metodologie, cercare di com-
prendere le integrazioni esistenti tra questi mondi, e per farlo bisogna tenere 
presente il momento storico con le sue esigenze economiche e sociali. È ne-
cessario disporre di un metodo d’analisi storica, che può essere d’aiuto nel 
tentare di rispondere a problemi che possono presentarsi quotidianamente e 
che aiutino a spiegare certe successioni nella vita, nello sviluppo e nelle crisi 
d’alcune aziende. Deve essere valutato il ruolo delle tecnologie in rapporto 
alla mentalità delle persone, in relazione a particolari strumenti, a quali rispo-
ste tali tecniche proposte hanno avuto nelle fabbriche, nel mercato, nel mondo 
civile. 

Non si può affermare che sia compito facile e neppure da svolgere con 
una semplice analisi. Per dare risposte a ognuna di queste domande, infatti, 
come ha rilevato lo stesso Marchis nel suo volume sulla Storia delle macchi-
ne: “La storia della tecnologia del secolo che si è appena concluso è per molti 
aspetti la storia di un sistema ed è caratterizzata da fenomeni evolutivi che 
sfuggono alla più attenta delle analisi: è peraltro molto pericoloso operare con 
gli strumenti classici dell’indagine storica in un campo dove le conoscenze 
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richieste difficilmente sono rinnovabili in un solo individuo, e in una situazio-
ne evolutiva dove a distanza di pochi anni, se non di pochi mesi, un apparato 
impiegato nei più complessi sistemi aerospaziali si ritrova com’elemento dei 
più comuni giocattoli”. Eppure lo storico può aiutare nell’interpretare deter-
minati eventi, collegandoli tra loro e cercando di comprendere le motivazioni 
e i possibili sviluppi. Un esempio, di possibili applicazioni pratiche alle anali-
si storiche, può essere la comprensione dei rapporti esistenti tra i processi di 
trasferimento tecnologico e il problema della crescita del sistema industriale 
nelle trasformazioni degli scenari territoriali. 

Per approfondire la tematica sono da tenere presenti le riflessioni di Rena-
to Giannetti su “Tecnologia e sviluppo economico” in relazione a un Paese 
come l’Italia ove certamente il rapporto tra crescita economica e tecnologia è 
particolarmente complesso e instabile2. 

In effetti “Il processo di selezione di una tecnologia piuttosto che un’altra 
non è, infatti, il frutto di una consapevole determinata percezione di razionali-
tà tecniche, ma il risultato dei rapporti di forza tra gruppi di soggetti diversa-
mente incentivati e impegnati nel processo d’adozione di una tecnologia, che 
ne può influenzare radicalmente il risultato finale”. I problemi nascono con la 
scarsa tendenza a investire nella ricerca, nello sviluppo e nella scarsa forma-
zione. Elementi che determinano una “dipendenza” tecnologica immutata nel 
tempo o addirittura accresciuta in anni a noi più vicini, dove il ruolo dell’in-
novazione autonoma è aumentata nel creare il successo di imprese e di sistemi 
nazionali di progresso, com’è evidenziato dagli studi di Valerio Castronovo. 
L’università, la formazione, gli interventi pubblici in generale, sembrano ele-
menti di poco stimolo insieme alla funzione stessa che lo Stato dovrebbe ave-
re sull’avanzamento delle conoscenze. Tal elemento, in futuro, potrebbe in-
fluire sul tasso di crescita della nazione e avere riflessi negativi nell’ambito 
dell’economia globale. 

Esistono tuttavia elementi di formazione che legano il nostro Paese a pro-
getti e istituzioni europei che offrono notevoli possibilità. 

Su tale aspetto richiamava l’attenzione Lucio Valerio Spagnolo nello studio 
L’economia dell’istruzione e la dimensione europea. Inoltre laboratori d’avan-
guardia come il Cern lavorano per la divulgazione scientifica e tecnologica. In-
fatti, nelle giornate di studio organizzate a Ginevra, è evidente, che se è vero 
che il Cern è un laboratorio all’avanguardia per quanto riguarda il tipo di ricer-
che portato avanti, per l’efficienza del sistema organizzativo e le risorse tecno-
logiche, sicuramente è altrettanto vero che una buona parte del suo successo è 

 
 
2 R. Giannetti (2003), “Tecnologia e sviluppo economico”, Sintesi, III, 3, pp. 23-78. 
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dovuto alla sapiente e costante dedizione alla divulgazione. Ogni settimana nu-
merose persone visitano il laboratorio, entrano nei siti sperimentali, partecipano 
a conferenze, visitano mostre. Il tutto gratuitamente, grazie alla collaborazione 
di decine di guide, ricercatori del laboratorio che in maniera volontaria hanno 
scelto di dedicare parte del loro tempo alla divulgazione scientifica. Lo svolgi-
mento e l’organizzazione delle visite sono coordinati da un’apposita divisione 
del laboratorio. L’attività di questo gruppo è di creare un’interfaccia con il pub-
blico, non solo un semplice punto di contatto, ma un legame stretto, vero. Per 
ogni gruppo il laboratorio organizza una conferenza introduttiva nella quale so-
no illustrate le caratteristiche degli esperimenti, lo stato della ricerca attuale e i 
progetti futuri. Dopo la conferenza, il gruppo è accompagnato a visitare uno dei 
siti sperimentali. Recentemente si è discusso del “Trasferimento di tecnologia e 
supremazia tecnologica: il contesto internazionale” e del “Trasferimento inter-
nazionale di tecnologia: le implicazioni per i Paesi industrializzati”3. Cercando il 
modo di fare partecipare e di divulgare, nei Paesi consorziati, lo sviluppo e 
l’utilizzazione di nuove tecnologie. Vorrei ricordare, fra questi, un recente pro-
getto del Cern, al quale partecipa attivamente l’Italia, nell’ambito del sesto pro-
gramma quadro della Comunità Europea. Esso è definito Eumedgrid e serve a 
favorire lo sviluppo delle infrastrutture di calcolo e le nuove tecnologie. Il via 
ufficiale alle attività è stato dato nella primavera del 2006 e la sua attuazione a 
giugno, dava già le prime informazioni e reazioni. Scopo del progetto è di crea-
re una rete informatica (Grid) che connetterà istituzioni e centri di ricerca del-
l’area mediterranea, per il superamento delle barriere tecnologiche che ancora 
dividono Alto e Basso Mediterraneo. La tappa italiana è fissata per il 15 ottobre 
2006. I settori di ricerca offerti dalla rete Grid paneuropea sono tra i più attuali 
e, nel mercato globale, sembra sempre più opportuno condividere le prestazioni 
caratterizzanti i principali strumenti usati nella quantificazione delle forniture di 
beni e di servizi. 

La scienza si arricchisce di studi che riguardano l’utilizzazione dell’ener-
gia nei suoi vari aspetti: solare, eolica, rifiuti solidi urbani e rifiuti industriali. 
Riflette sulle problematiche riguardanti sicurezza, diagnostica e applicazioni 
dell’energia “pulita”. Tali mutamenti tecnologici approfondiscono valutazioni 
di storici ed economisti sui lunghi cicli e nell’era post-industriale diminuisce 
l’utilizzazione delle risorse materiali al contrario di quelle dell’informazione: 
il periodo “scientifico” va a sostituire quello “meccanico”. 

Mentre l’economia avanzata si separa dallo Stato e dal territorio il mag-
giore interesse passerà dalle strade e ferrovie all’informazione. Secondo il 

 
 
3 Cfr. N. Rosenberg (1991), “Dentro la scatola nera. Tecnologia ed economia”, Introduzio-

ne all’edizione italiana di Renato Giannetti, Bologna, p. 365 ss. 
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prospetto presentato da Emilio Girelli, i cicli sono di sessant’anni: forza vapo-
re e ferrovie, industria pesante, produzione di massa, tecnologie dell’elet-
tronica. Inoltre si delinea tra la fine del XX e i primi anni del XXI secolo, se-
condo recentissime indagini, una nuova prospettiva per il ruolo e la concor-
renza del mercato asiatico. 

L’Italia pur essendo un Paese che ha imitato più che produrre tecnologie è 
riuscito a svilupparsi economicamente e nel nostro Mezzogiorno occorre ren-
dere atto che le innovazioni delle tecnologie influiscono su elementi a catena 
dalle istituzioni ai consumi e offrono l’opportunità di mantenere alti livelli 
qualitativi e di aprirsi al mondo, dando un ampio spettro di offerte culturali. 
Svincolata dalle risorse del territorio, la produzione dei contenuti è basata sul 
talento intellettuale sull’immaginazione sulle capacità di operare in rete. In 
tale modo nel mondo attuale vi è una partita aperta e l’esito è ancora incerto 
tra le tante opportunità che si offrono e per tale fine il compito è del governo 
locale, delle imprese, dell’università, del sindacato. 

L’esempio della Campania e del Mezzogiorno è espressivo. In effetti, 
sempre ridimensionato per la mancanza d’infrastrutture in questi tempi ha la 
possibilità di ridurre il ritardo utilizzando quelle tecnologie che non richieda-
no una tradizionale struttura industriale tradizionale. La rivoluzione digitale 
potrebbe offrire a Napoli e al Mezzogiorno le migliori possibilità per il futuro. 

Nell’ambito di quest’intervento è utile ricordare altri aspetti che sono inte-
ressanti per la tematica, mi riferisco alle motivazioni e alle contrapposizioni 
che notoriamente esistono e che coinvolgono il nostro modo di esistere, con 
posizioni simili a quelle del filosofo Umberto Galimberti. 

Esistono anche le severe riflessioni sulla diffidenza all’innovazione degli 
imprenditori. Rimando a ciò che ha scritto in proposito, Luciano Gallino nel 
volumetto La scomparsa dell’Italia industriale (Einaudi, 2003). “Le tecnolo-
gie avanzate non sono certo una vocazione dell’imprenditoria italiana: i tempi 
di sviluppo sono lunghi, i profitti solo futuribili, gli investimenti sono a ri-
schio e perciò da evitare. A questi elementi penso si debba aggiungere la rigi-
dità del sistema bancario e l’assenza di venture capitals sul mercato degli in-
vestimenti privati. La situazione appare paradossale: il contributo alla crescita 
delle conoscenze c’è ed è dei migliori, ma il contesto sociale non è ricettivo, 
se non addirittura diffidente. Il problema si rivela immediatamente “cultura-
le”: non solo per ciò che riguarda la cultura degli imprenditori, ma anche quel-
la dei politici e più in generale della pubblica opinione. I mass-media sembra-
no incapaci di fare ciò che pure potrebbero fare efficacemente; in una parte di 
essi il neoidealismo rispunta proprio lì dove non ce lo saremmo aspettato, a 
sinistra, sotto le spoglie di un antiscientismo che coglie l’occasione della fra-
gilità della pubblica opinione per rovesciare sulla scienza – in quanto tale – le 



 130

colpe delle guerre, della contaminazione ambientale, dei disastri futuri. Alcuni 
sedicenti scienziati, ma “traditori”, si improvvisano esperti tecnologi e fanno 
addirittura carriera politica sfruttando l’ignoranza diffusa a cui la scuola non 
riesce a opporre rimedi: il Paese è preda di superstizioni, diffidenze, paure an-
cestrali che la letteratura di consumo alimenta come legna secca a cui basta 
accostare un cerino. I finanziamenti governativi alla ricerca di base non cre-
scono adeguatamente rispetto a quelli degli altri Paesi sviluppati; peraltro an-
che il settore privato è asfittico, anzi non è mai nato (le eccezioni sono irrile-
vanti)4.

 
 
4 Su questi temi, con maggiore ampiezza: C. Bernardini (2003), “Il naufragio della ricerca 

italiana”, Giornale di storia contemporanea, VI, 1; Id. (2004), “Riformare con mano pesante”, 
Giornale di storia contemporanea, VII, 1. 
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13. Mercati esteri, credito all’esportazione  
e “sistema Paese” 

di Filippo Sbrana 

Il contributo che vorrei portare nella riflessione su ascesa e declino del-
l’industria italiana riguarda la proiezione delle imprese italiane sui mercati e-
steri, un tema su cui ho svolto alcuni studi e che sto continuando ad approfon-
dire. È noto che dagli anni Cinquanta agli anni Settanta la quota italiana del 
commercio mondiale è cresciuta in misura sensibile e che l’export ha rappre-
sentato una componente importante nella crescita del Pil del Paese. Per com-
prendere meglio lo sviluppo delle esportazioni ha provato a ricostruire un te-
ma finora poco noto: l’apporto del sistema creditizio italiano all’internazio-
nalizzazione delle imprese, mediante lo strumento del credito all’esportazione. 

Ho svolto tale ricerca partendo dalla storia di un grande istituto di credito 
specializzato nel finanziamento all’industria, l’Istituto mobiliare italiano, rico-
struendo il lavoro svolto con il credito all’esportazione fra i primi anni Cin-
quanta e la fine degli anni Ottanta1. Pur trattandosi di un periodo che sostan-
zialmente precede gli anni di cui si sta ragionando, credo che si possano co-
gliere spunti interessanti per riflettere sull’ascesa e il declino dell’industria ita-
liana, dal momento che nella ricerca sono stati tralasciati i fattori congiuntura-
li della competitività italiana – come l’andamento del cambio – provando 
piuttosto a ricostruire alcuni aspetti strutturali. 

Cos’è il credito all’esportazione? Tecnicamente è una forma di credito do-
cumentario che permette di concedere, nel mercato dei beni d’investimento, 
una significativa dilazione dei tempi del pagamento all’acquirente estero. Ge-
neralmente con il termine “credito all’esportazione” vengono indicati l’in-
sieme di accordi finanziari, comprensivi della componente assicurativa, che 
consentono all’acquirente di pagare le forniture con una rateizzazione in di-

 
 
1 F. Sbrana (2006), Portare l’Italia nel mondo. L’Imi e il credito all’esportazione 1950-

1991, Bologna. 
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versi anni. Nel mercato dei beni d’investimenti (e dei servizi associati), carat-
terizzato da elevati costi d’acquisto, è un elemento particolarmente importan-
te: in questo campo la competitività non si basa solamente sulla qualità e sul 
prezzo, ma è determinata dalle condizioni finanziarie offerte per il pagamento 
differito. In questo mercato, inoltre, il ruolo del “sistema Paese” è cruciale dal 
momento che l’intervento di più settori – industriale, finanziario, scientifico e 
delle strutture pubbliche – ha un’influenza diretta sulle condizioni e sul suc-
cesso dell’offerta. È così oggi2 ed è stato così sin da quando la prima legge sul 
credito all’esportazione offrì all’Italia una valida possibilità creare sinergie per 
l’export, facendo operare insieme imprese, banche e istituzioni. 

In Italia la creazione di un sistema organico di finanziamento e assicura-
zione dei crediti all’esportazione risale all’inizio degli anni Cinquanta. La de-
cisione di promuovere tale strumento maturò in una congiuntura caratterizzata 
nel commercio con l’estero da tre elementi di fondo: il processo d’inte-
grazione europea, l’avvio dell’Unione italiana dei pagamenti e la liberalizza-
zione delle importazioni. Quest’ultima misura – una significativa apertura del 
mercato interno voluta da La Malfa alla fine del 1951 – portò a una forte cre-
scita delle importazioni in Italia. Nello stesso periodo furono assunte misure 
restrittive da parte di Gran Bretagna e Francia che misero in difficoltà gli e-
sportatori italiani, dal momento che i due Paesi rappresentavano mercati di 
sbocco di tutto rilievo. Il governo italiano si trovò di conseguenza di fronte a 
questo dilemma: imporre nuove limitazioni alle importazioni – rallentando 
così il processo d’integrazione europea – o sostenere le esportazioni verso al-
tri Paesi? Si scelse per la seconda opzione e s’iniziò a elaborare una norma 
relativa alle agevolazioni per l’export, di natura assicurativa e creditizia. 

La proposta decisiva venne da Guido Carli, allora giovane presidente di 
Mediocredito centrale e stimato rappresentante del Paese nelle istituzioni in-
ternazionali. Egli voleva favorire la proiezione verso l’estero di un’impren-
ditorialità troppo legata alla protezione del mercato interno, anche per non ri-
nunciare alla liberalizzazione voluta da La Malfa. Formulò pertanto una pro-
posta dettagliata per l’istituzione del credito all’esportazione, prevedendo che 
il tasso d’interesse relativo alle dilazioni di pagamento fosse agevolato, grazie 
al contributo dello Stato. La norma sull’assicurazione e il finanziamento dei 
crediti all’esportazione, la legge 23 dicembre 1953 n. 955, fu approvata dopo 
un dibattito lungo e articolato. Grazie a essa l’esportatore poteva garantirsi dai 
rischi propri del commercio internazionale – di carattere politico, catastrofico 
e valutario, quindi diversi dai normali rischi commerciali – e concedere all’ac-

 
 
2 Cfr. S. Cassella, S. Castelbolognesi, F. Coletti, C. Di Ninni (2006), Il credito all’espor-

tazione di beni d’investimento, Milano. Il volume ha un taglio di stretta attualità. 
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quirente una dilazione di pagamento fino a quattro anni, con tasso d’interesse 
agevolato. 

Il meccanismo creditizio funzionava, a grandi linee, in tal modo: l’espor-
tatore scontava i titoli presso gli istituti di credito mobiliare – all’inizio opera-
rono nel settore soprattutto Imi, Mediobanca ed Efibanca – i quali a loro volta 
li riscontavano presso Mediocredito centrale, che aveva dei fondi stanziati ad 
hoc dal bilancio dello Stato per concedere l’agevolazione. Tale meccanismo 
poteva essere utilizzato solo per l’export di “forniture speciali”, ossia più beni 
coordinati a uno stesso fine – come una partita di trattori destinata a un ente di 
bonifica – oppure singole forniture di grande entità, quali impianti completi, 
navi, centrali elettriche. Il settore più interessato era la meccanica, quello che 
pochi anni più tardi avrebbe costituito il grosso della parte industriale del “mi-
racolo economico”. In seguito, dagli anni Sessanta, furono incrementati gli 
strumenti finanziari utilizzabili e le forniture che potevano usufruirne. 

Il varo della legge rese possibile la costruzione di un sistema di finanzia-
mento, assicurazione e promozione delle esportazioni, in grado di supportare 
la competitività delle imprese italiane all’estero. Queste potevano non operare 
più come singole entità – attività spesso difficile su mercati ampi e caratteriz-
zati da problematiche complesse, come la decolonizzazione – ma s’inserivano 
in una rete costruita da diversi soggetti. Fra di essi gli istituti di credito ebbero 
un ruolo cruciale perché – è il caso dell’Imi, ma anche di Mediobanca – non si 
limitarono a scontare i crediti vantati dagli esportatori, ma operarono per favo-
rire la proiezione internazionale del sistema economico italiano. Le imprese 
italiane poterono così operare in modo più competitivo. 

Nel 1956 l’Innocenti vince un appalto importante per la fornitura di un 
grande impianto siderurgico in Venezuela, superando la concorrenza di alcune 
grandi e blasonate imprese estere. Senza il pagamento dilazionato non sarebbe 
stato possibile vincere la gara: il credito all’esportazione si rivela quindi uno 
strumento indispensabile. Il Financial times scrive nell’occasione che in questo 
settore i mercati scoprono un nuovo concorrente, che prima non c’era: l’Italia. 
Questa commessa viene ottenuta non solo per la capacità dell’Innocenti di for-
nire un prodotto industriale valido, ma perché c’è un sistema Paese che inizia a 
lavorare in modo coordinato, a partire dalle agevolazioni creditizie. 

Il lavoro delle banche – e dell’Imi in particolare – cresce e si diversifica 
con il passare degli anni. Un passaggio significativo nell’alleanza fra banche e 
imprese esportatrici è la costituzione di grandi società, che operano come ge-
neral contractor: ottengono sui mercati esteri grandi appalti e li affidano ai 
sub-fornitori italiani, chiedendo alle banche promotrici i finanziamenti agevo-
lati. L’Imi è fra i promotori di Italconsult – insieme a Fiat, Innocenti, Sade e 
altri – mentre Mediobanca costituisce Intersomer. 
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Un altro passaggio importante sono gli accordi bilaterali, stipulati con 
primarie banche di Paesi interessati alle forniture italiane per stabilire antici-
patamente modalità e tasso d’interesse dei pagamenti dilazionati. Nell’ambito 
di tali accordi vengono segnalate ai potenziali acquirenti forniture industriali e 
impianti, che è possibile acquistare godendo di condizioni finanziarie presta-
bilite e particolarmente convenienti. Le imprese italiane sono così facilitate 
nel reperire commesse. Dalla seconda metà degli anni Cinquanta in poi ven-
gono stipulati dall’Imi accordi con Messico, Jugoslavia, Argentina, l’Unione 
Sovietica e la Cina, per citarne alcuni. 

Nel corso di pochi anni gli istituti di credito concedono pagamenti dila-
zionati per centinaia di forniture all’estero, con un volume d’attività che cre-
sce rapidamente e significativamente, anche grazie al contributo erogato da 
Mediocredito centrale. La normativa sul credito all’esportazione aiuta le im-
prese a proiettarsi sui mercati internazionali e a conseguire risultati importan-
ti. I finanziamenti agevolati rendono più competitive le forniture, l’assi-
curazione speciale riduce i margini di rischio, il lavoro delle banche di cui si è 
detto, insieme con quello delle ambasciate e di altri soggetti di natura pubbli-
cistica, favorisce la penetrazione commerciale. Tutto ciò aiuta significativa-
mente lo sviluppo dell’export italiano. 

Alla metà degli anni Sessanta la Fiat vende all’Urss la grande fabbrica di 
Togliattigrad. Si tratta di una fornitura di grandissimo valore economico. 
L’impresa torinese supera una concorrenza che non viene solo da altre impre-
se ma da altri “sistema Paese”, come quello francese. Per ottenere la commes-
sa devono mobilitarsi in tanti, oltre alla Fiat: l’esecutivo, il governatore della 
Banca d’Italia, le banche. Va notato a margine che siamo in piena guerra fred-
da e che l’Italia è membro della Nato; nell’occasione, tuttavia, la cortina di 
ferro non risulta essere un ostacolo significativo alle relazioni (economiche) 
fra i due Paesi. 

Negli anni Settanta, per richiamare un’ultima grande fornitura, l’Eni sigla 
un importante accordo per la fornitura di metano dall’Algeria e la costruzione 
del grande gasdotto – realizzato da aziende italiane – che ancora oggi collega 
il nostro Paese con i giacimenti del Maghreb. Questo accordo, come gli altri 
citati e molti altri che in questa sede non è stato possibile raccontare, favorisce 
l’attivazione di correnti commerciali di ampia portata. 

Molte altre operazioni andrebbero citate, ma è preferibile non dilungarsi 
troppo nel racconto degli avvenimenti, per lasciare spazio ad alcune osser-
vazioni conclusive. Quali spunti si possono cogliere dalle vicende che sono 
state sinteticamente tratteggiate? Vorrei accennare soprattutto a due cose. In 
primo luogo è da sottolineare l’efficienza del sistema Paese come uno degli 
aspetti fondamentali della competitività sui mercati. Negli ultimi anni 
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l’adozione della moneta unica ha cambiato in modo rilevante lo scenario in 
cui le imprese italiane devono competere: con l’euro, infatti, non è più pos-
sibile ricorrere alle svalutazioni competitive e il forte apprezzamento del 
cambio non ha certo favorito le aziende esportatrici. Questa situazione porta 
a concentrare l’attenzione sugli aspetti strutturali della competitività e fra 
essi c’è proprio la costruzione di un efficiente sistema Paese, ossia di una 
strategia condivisa per promuovere l’export, basata sulla sinergia fra impre-
se, sistema creditizio e istituzioni. Lo accennavo all’inizio, nel commercio 
dei beni d’investimento è un elemento particolarmente importante, poiché in 
questo campo la competitività non si basa solamente su qualità e prezzo ma 
è determinata anche dalle condizioni finanziarie offerte per il pagamento dif-
ferito. 

Diverse persone impegnate in questa attività, sia in ambito bancario sia 
industriale, mi hanno raccontato di aver sentito la mancanza di un supporto 
adeguato da parte delle istituzioni pubbliche, a partire dagli anni Ottanta. I 
Ministri del commercio con l’estero di altri Stati europei erano molto più 
impegnati dei nostri su questo fronte e solo negli ultimi tempi l’Italia è tor-
nata a investire in questa direzione, anche in seguito all’adozione della nuo-
va moneta. Per avere un’immagine di questo nuovo attivismo basta pensare 
alle recenti missioni di imprenditori, banchieri e politici italiani in Cina e In-
dia, guidate dal presidente della Repubblica Ciampi, che a distanza di qual-
che tempo iniziano a dare risultati significativi. Rimane tuttavia un ritardo 
italiano: basti pensare che la visita guidata da Ciampi in Cina era la prima di 
una delegazione italiana di alto livello, almeno negli ultimi anni, mentre ne-
gli stessi giorni il cancelliere tedesco Gehrard Schroeder era alla sesta visita 
nel Paese asiatico. 

In secondo luogo vorrei sottolineare il ruolo dello Stato, un tema cruciale 
nella storia economica italiana. Le vicende sin qui ripercorse ne mettono in 
luce un aspetto, quello del sostegno alle imprese esportatrici, probabilmente 
meno noto di altri. Nelle vicende richiamate i fondi per il finanziamento e 
l’assicurazione dei crediti all’esportazione venivano dal bilancio pubblico, la 
loro gestione era affidata a Ina e Mediocredito centrale – entrambi di natura 
pubblicistica – e fra gli istituti di credito mobiliare l’Imi, controllato dal Mini-
stero del tesoro, aveva un ruolo molto importante. Occorre tenere conto della 
rete, in gran parte di natura pubblicistica, di cui beneficiarono nell’attività sul-
l’estero tutte le aziende italiane, pubbliche e private. Si pensi – per aggiungere 
ancora un elemento relativo all’Imi – che negli anni Cinquanta questo ente in-
viava uno dei suoi funzionari più brillanti nei Paesi in via di sviluppo, in cerca 
opportunità per le imprese italiane. 
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Infine, è opportuno rimarcare il ruolo della grande impresa. A essa era ri-
volta in misura prevalente la politica di sostegno all’export. Le importanti for-
niture all’estero di cui parlavo vennero realizzate da grandi aziende che, per 
l’epoca, operavano in settori avanzati. Su di esse il legislatore aveva deciso di 
puntare, all’inizio degli anni Cinquanta.
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14. Gli investimenti nelle industrie,  
il mercato finanziario e il debito pubblico  
in Italia dal 1981 al 2000 

di Francesco Balletta 

Questo intervento vuole chiarire, per l’ultimo ventennio del Novecento, 
quali furono gli ostacoli che impedirono la formazione, in Italia, di un mercato 
finanziario capace di convogliare i capitali verso la grande industria. Si parte 
dallo stabilire che un mercato finanziario è efficiente quando in esso vengono 
scambiati sempre gli stessi prodotti o prodotti simili. In pratica, non si può 
pensare a un mercato con titoli che hanno un diverso rendimento o diverse ca-
ratteristiche di scadenza, poiché l’acquirente o il risparmiatore sarà portato a 
investire in quei titoli che trova più convenienti. Il mercato è stabile quando 
più è ampio, cioè un mercato limitato a pochi titoli subisce, frequentemente, le 
oscillazioni causate da operazioni speculative. Un mercato dei titoli pubblici è 
efficiente quando è composto, esclusivamente, da titoli a lungo termine. La 
presenza di titoli a breve termine invoglia i risparmiatori ad acquistare i se-
condi e non i primi. Inoltre, aiuta l’efficienza del mercato allorché i tassi di 
interesse crescono al protrarsi delle scadenze. Efficiente è un mercato dei titoli 
pubblici che rispecchia le caratteristiche finanziarie (saggio ufficiale di scon-
to, abbondanza o carenza di risparmio ecc.) del Paese dove la borsa opera. I-
noltre, gli acquirenti dei titoli dovrebbero avere la stessa potenzialità di acqui-
sto. Così su un mercato dove acquistano, a piene mani, gli istituti di credito o 
le compagnie di assicurazione, assieme ai piccoli risparmiatori, è chiaro che i 
secondi, più deboli, sono svantaggiati rispetto alle grandi istituzioni. In parti-
colare, per l’Italia, la presenza della Banca d’Italia, che era costretta ad acqui-
stare titoli a piene mani, rendeva il mercato inefficiente. Tenuto conto di que-
ste considerazioni, e in base ai dati da me raccolti e pubblicati nel volume dal 
titolo Mercato finanziario, istituzioni e debito pubblico in Italia nella seconda 
metà del Novecento (2006, Napoli), risulta che il mercato fu efficiente dal 
1945 al 1971, allorché vi erano pochi titoli a breve scadenza e molti titoli a 
lunga scadenza; i tassi stabiliti erano adeguati al costo del denaro esistente in 
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Italia, ad acquistare titoli erano, prevalentemente, i risparmiatori e meno la 
Banca d’Italia; e le altre banche. Degenerò in mercato inefficiente, nel periodo 
1973-1981, allorché si abbondò nell’emissione di titoli pubblici a breve ter-
mine; i tassi di interesse stabiliti furono più elevati per i titoli a breve termine 
che non per i Btp emessi a lungo termine; la collocazione andò, prevalente-
mente, alla Banca d’Italia e alle altre istituzioni creditizie, che con il loro 
comportamento determinarono le caratteristiche delle emissioni dei titoli (sca-
denze, ammontare del debito, tassi di interesse, modo di collocazione ecc.). 
Un miglioramento del mercato dei titoli pubblici si ebbe, come vedremo, dal 
1982 al 2000. 

Vediamo ora cosa intendiamo per mercato azionario efficiente. L’ef-
ficienza di tale mercato dipende, in primo luogo dalla sua ampiezza, cioè 
quanto più è grande tanto più è efficiente. In Italia il mercato era ristretto per 
due ragioni: per il limitato numero di titoli quotati e perché, fino al 1991, fu 
frazionato in 10 borse, con prevalenza di quella di Milano. Ciò significava fa-
vorire le operazioni speculative operando, contemporaneamente, su due o più 
borse, come spesso rilevavano gli ispettori del ministero del Tesoro dislocati 
nelle singole borse. L’imposizione di tributi sulle operazioni di borsa, come si 
ebbe molto spesso, in Italia, costituiva un’altra ragione dell’insufficienza del 
mercato azionario. Anche la poca trasparenza dei bilanci delle società quotate 
in borsa costituiva una ragione dell’inefficienza del mercato. Infatti, l’ac-
quirente di azioni dovrebbe essere a corrente dell’economia reale dell’azienda. 
La necessità di un controllo pubblico del mercato, per evitare o contenere le 
operazioni speculative, costituiva un’altra ragione dell’efficienza del mercato. 
In Italia, fino al 1974 – quando fu costituita la Consob, che doveva controllare 
l’attività delle borse – il controllo veniva effettuato dagli ispettori del ministe-
ro del Tesoro, che – come risulta dalla documentazione consultata all’Ar-
chivio centrale dello Stato – avevano un comportamento rigoroso. Tuttavia, a 
capo del ministero del Tesoro vi era sempre un politico che avrebbe potuto in-
dirizzare il mercato in base alle sue esigenze, anche se, in qualche caso – co-
me accadde per Campilli – nel 1947, si vollero rilevare, ingiustamente, addi-
rittura interessi personali. Una ragione delle inefficienze è anche la presenza 
di titoli che attraevano risparmio. Dall’esame del mercato abbiamo rilevato un 
avvio dell’efficienza dal 1945 al 1962, un aggravio dell’inefficienza fra il 
1963 e il 1981 e una ripresa dell’efficienza nell’ultimo periodo esaminato. 

Dal 1981 al 1991, la politica monetaria del governo fu diretta a contenere 
l’inflazione, contemporaneamente, però, si ebbe la lievitazione degli interessi 
sul debito pubblico. Nel 1981, si realizzò la separazione fra politica monetaria 
della Banca d’Italia e collocazione del debito pubblico. Infatti, dal 1976, il go-
verno aveva stabilito che tutti i titoli del debito pubblico che non si sarebbero 
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collocati sul mercato doveva acquistarli la Banca d’Italia. Una volta stabilita ta-
le separazione fra Banca d’Italia e Tesoro – o come venne definita “divorzio” –, 
la Banca riacquistò la sua libertà di movimento nell’ambito della politica mone-
taria, come meglio si confaceva alla sua natura di istituto di emissione. 

Fig. 1 – Percentuale del debito dello Stato sul Pil (1981-2000) 

 

 

Intanto, crescendo il debito pubblico, dal 1981 al 1997, la percentuale, ri-
spetto al Pil, raddoppiò, cioè passò da meno del 60% a oltre il 120% e si man-
tenne intorno a tale altezza fino alla fine del secolo. 

Intanto, il ministero del Tesoro, in seguito al divorzio con la Banca d’Ita-
lia, si trovò in grosse difficoltà per la collocazione dei titoli del debito pubbli-
co. Difficoltà dovute alla mancata conoscenza del mercato, all’incapacità di 
collocare i titoli, alle caratteristiche (tassi di interesse e scadenze) da dare al-
l’emissione del debito. Compiti che in precedenza venivano assolti dalla Ban-
ca d’Italia e dal sistema bancario nel suo insieme, perché conoscevano il mer-
cato finanziario e la formazione del risparmio. Tutti compiti assolti, esclusi-
vamente, nell’interesse del sistema creditizio. Il Tesoro, privo di esperienza in 
fatto di emissione del debito pubblico, seppe solo sostenere la collocazione 
dei titoli aumentando i saggi di interesse sul debito fino a superare il 20%. Ciò 
significò scoraggiare gli investimenti nel settore azionario, cioè scoraggiare, 
in altre parole, la formazione della grande impresa con elevato capitale di ri-
schio. Contemporaneamente, lievitarono, a dismisura, le spese dello Stato per 
la lievitazione dei saggi di interesse, ma anche perché la politica sociale dei 
governanti faceva aumentare le spese per le pensioni e per la sanità. 
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Toccato il fondo della disfunzione del mercato del debito pubblico nel 
1981, dall’anno successivo, si cominciarono a prendere i primi provvedimenti 
di correzione di tali disfunzioni del mercato del debito pubblico. Infatti, nel 
1981 e nel 1982, il debito pubblico a breve era superiore di quello a lungo 
termine: 40% il primo e 30% il secondo. Dopo il divorzio, le percentuali co-
minciarono a invertirsi, gradualmente, fino ad arrivare, nel 1995, al 65% del 
debito a lungo termine (Btp) e a meno del 20% il debito a breve termine (Bot). 
Le altre forme di indebitamento dello Stato – raccolta postale, debito estero e 
altri debiti della Banca d’Italia – furono sempre inferiori al 10%. 

Fig. 2 – Composizione percentuale del debito pubblico per tipo di titoli (1981-
1995) 
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Anche il possesso di titoli per acquirenti mutò radicalmente, dal 1982 in 
poi. Infatti, fino all’anno del divorzio, i possessori di titoli erano in eguale 
percentuale (40%) fra intermediari finanziari e risparmiatori (o come vengo-
no definiti dalla letteratura “possesso dell’economia”); dopo il 1982, il pos-
sesso dell’economia crebbe, gradualmente, fino a raggiungere il 60% al-
l’inizio degli anni Novanta e si mantenne intorno al 50% fra il 1993 e il 
1995, mentre i titoli posseduti dagli intermediari finanziari scesero dal 40%, 
nel 1982, al 20% nel 1995. Anche la Banca d’Italia acquistò meno titoli, 
scendendo dal 25% dei titoli in circolazione, nel 1981, a circa il 5%. I titoli 
posseduti dai risparmiatori italiani e stranieri crebbero dall’1%, nel 1981, al 
20% nel 1995. Questa trasformazione significò l’avvio di una maggiore effi-
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cienza del mercato dei titoli pubblici, che migliorerà, ulteriormente, nell’ul-
timo lustro del Novecento. 

Fig. 3 – Consistenza dei titoli del debito pubblico per possessori, in percentuale 
(1981-1995) 
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Dal 1992 al 1995, dopo l’adesione dell’Italia al Trattato di Maastricht, fu 
attuato dai governanti una politica fiscale diretta a ridurre il disavanzo pubbli-
co al fine di rientrare nei parametri fissati nel “Patto di stabilità” dell’Unione 
Europea. I governi di Giuliano Amato, nel 1992, e quello, successivo, di Carlo 
Azeglio Ciampi attuarono una politica di riforme strutturali della finanza pub-
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blica. Con tale politica furono realizzati ben tre obiettivi significativi: la for-
mazione di avanzi primari nel bilancio dello Stato, che servivano a coprire le 
spese degli interessi del debito pubblico; il contenimento dell’inflazione; e il 
calo dei saggi di interesse. Questi obiettivi, fortemente voluti dal governo pre-
sieduto da Ciampi, servirono a fare entrare subito (dal 1999) l’Italia nel-
l’Unione monetaria europea. L’unico lato negativo del mercato finanziario ita-
liano che non si riuscì a sanare fu il calo dell’indebitamento pubblico, per cui 
il debito in circolazione non riuscì a scendere sotto il 100%, mentre il Patto di 
stabilità fissava il 60%. La mancata realizzazione di questo punto consentì al-
l’Italia di entrare ugualmente nell’Unione Europea, in vista di una tendenziale 
volontà di ridurre quell’indebitamento. 

Fig. 4 – Consistenza del debito pubblico, divisa per possessori, in percentuale 
(1996-2000) 
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Nel 1993, si realizzò una ulteriore separazione fra Banca d’Italia e Tesoro 
dello Stato, grazie alla chiusura definitiva del conto corrente di Tesoreria, che 
aveva consentito al Tesoro di attingere risparmio a breve termine dalle casse 
della Banca d’Italia, molto spesso senza un adeguato controllo. In questo mo-
do fu decretata la definitiva abolizione del sostegno finanziario che la Banca 
concedeva al Tesoro. 
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Fig. 5 – Quotazione dei titoli azionari nelle borse italiane (1981-1995) 
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Mentre il mercato dei titoli pubblici si avviava al risanamento, vediamo 
cosa accadeva nell’attività della Borsa italiana fra il 1981 e il 1985. Il calo 
dell’inflazione spostò l’interesse dei risparmiatori dai titoli a reddito fisso ver-
so l’acquisto di titoli azionari; anche il miglioramento dell’economia italiana 
favorì la formazione di maggiori utili e quindi la distribuzione di migliori di-
videndi, importanti elementi di attrazione del risparmio privato. Per conse-
guenza, i risparmiatori furono interessati all’acquisto dei titoli guida del mer-
cato (Montedison, Fiat, Olivetti e Italcementi). Il maggiore acquisto di titoli 
azionari fece lievitare l’indice delle quotazioni di borsa che, dal 1981 al 1985, 
balzò da circa 70 a 320, cioè quasi si quintuplicò. Nel successivo decennio, 
nonostante le oscillazioni, l’indice delle quotazioni dei titoli azionari, alla 
Borsa di Milano, si mantenne elevata, oscillando fra 200, del 1987 e 1990-92, 
e 350 del 1994-95. Le ragioni della sostenutezza di tali quotazioni vanno indi-
viduate nel miglioramento dell’efficienza del mercato finanziario dipendente 
da due circostanze: l’immissione sul mercato di nuove azioni, grazie alla poli-
tica di privatizzazione delle aziende pubbliche che servì ad ampliare il merca-
to; in secondo luogo, al riordino delle regole del mercato, cioè gli agenti di 
borsa, che, nel 1991, furono sostituiti dalle Sim (società di intermediazione 
mobiliare) e si emanarono severe norme per evitare operazioni di insider 
trading. Si trattò di provvedimenti attesi da alcuni decenni, ma che comunque 
non riuscirono a rianimare, completamente, il mercato mobiliare italiano, por-
tandolo ai livelli di trasparenza ed efficienza dei maggiori mercati mondiali. 
Comunque si trattava di un mercato ristretto che risentiva, facilmente, delle 
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operazioni speculative operate spesso anche su un solo titolo, ma che si riper-
cuotevano sulla maggior parte dei titoli quotati. 

Nell’ultimo quadriennio del Novecento (1996-2000), si realizzò un ulte-
riore miglioramento del mercato dei titoli pubblici e del mercato azionario, 
per cui si favorì l’incanalamento del risparmio verso il capitale di rischio. Fin 
dal 1996, grazie all’attuazione del “Patto di stabilità” dell’Unione Europea, fu 
accelerato il processo di riequilibrio dei conti pubblici, l’economia italiana 
crebbe, grazie al ciclo favorevole in cui era entrata l’economia mondiale e an-
cora di più grazie all’ulteriore calo dell’inflazione. Dal 1999, si passò alla 
moneta unica europea, l’euro, che favorì l’arrivo del risparmio estero in Italia. 
La riduzione dell’inflazione fece calare i saggi di interesse pagati sui titoli del 
debito pubblico e così si ebbe il calo di 7 punti (dal 123 al 116%) del debito 
dello Stato rispetto al Pil. 

Fig. 6 – Indice generale delle quotazioni dei titoli azionari alla Borsa di Milano 
(base 2001= 100) (1996-2000) 
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Il mercato dei titoli pubblici migliorò anche perché i governatori della 
Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi e Antonio Fazio, allungarono la vita 
media dei titoli pubblici, emettendo più titoli a lungo termine (Btp) e meno 
titoli a breve termine (Bot), capovolgendo letteralmente la situazione degli 
anni Sessanta e Ottanta, allorché prevaleva l’emissione dei titoli a breve su 
quelli a lungo termine. Altro miglioramento dell’efficienza del mercato si eb-
be stabilendo saggi di interesse sui titoli a lungo termine maggiori dei saggi 
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praticati per i titoli a breve termine. Per una precisazione sul miglioramento 
dell’efficienza del mercato, si rileva che i titoli in possesso dei risparmiatori 
privati e i fondi comuni di investimento, cioè il debito pubblico posseduto dal-
l’economia, fra il 1996 e il 2000, si mantenne fra il 75 e l’85% dei titoli com-
plessivi emessi; i titoli acquistati dai risparmiatori esteri crebbero dal 15 al 
40%; quelli in possesso delle banche si mantennero fra il 15 e il 20%; quelli 
posseduti dalla Banca d’Italia furono sempre inferiori al 10%. 

Nell’ultimo quadriennio del Novecento, anche il mercato azionario mi-
gliorò grazie alla nuova normativa emanata per le operazioni di borsa; alla ri-
presa dell’economia italiana; al calo dell’inflazione; all’integrazione della 
piazza azionaria europea; all’allungamento della vita media dei titoli pubblici; 
al calo dei saggi di interesse. Tutti questi elementi messi insieme contribuiro-
no a suscitare l’interesse del risparmiatore italiano ed europeo verso il capitale 
di rischio, pertanto l’indice generale delle quotazioni delle azioni della Borsa 
di Milano crebbe da 30, nel 1996, a oltre 100 nel 2000. 

In conclusione, l’avvio del miglioramento dell’efficienza del mercato a-
zionario e del mercato dei titoli pubblici, dal 1981 al 1995 e ancora di più nel 
successivo quadriennio, contribuì a convogliare maggiore risparmio verso il 
capitale di rischio. Si trattava, comunque, solo di un avvio, perché occorreva 
rimuovere due ostacoli grossi: l’elevato debito pubblico rispetto al Pil e la ri-
strettezza del mercato azionario, ancora campo incontrastato degli speculatori, 
le cui operazioni allontanano il risparmio privato dal capitale di rischio. Que-
ste considerazioni derivano, essenzialmente, dall’analisi del mercato finanzia-
rio, ma la mancata crescita della grande industria, in Italia, non dipese solo dal 
mercato finanziario, ma dalla mentalità degli italiani indirizzata verso l’indi-
vidualismo, che si traduce nel sostenere più la piccola impresa e non la grande 
impresa. Piccola impresa è resistita nei secoli e continuerà a resistere in futu-
ro, nonostante la politica industriale dei governanti che, in quasi tutto il Nove-
cento, fu diretta a sostenere la grande impresa privata e pubblica, dimostrando 
incertezza e incapacità di competere con le grandi imprese che operano nel-
l’Occidente. In futuro, la competizione diverrà ancora più difficile perché bi-
sognerà confrontarsi con le più grandi imprese della Cina e dell’India. Alla 
politica industriale italiana converrà sostenere le piccole imprese, comprese 
quelle artigiane, capaci di mantenere un mercato di qualità, o di “nicchia”. 
Pertanto il successo dell’economia italiana dipenderà dalla capacità di molti-
plicare i numeri di questo piccolo mercato, la cui forza dipenderà dalla colla-
borazione fra le piccole imprese, creando le sinergie – o come si dice creare la 
rete – adatte per essere vitali sul mercato mondiale. 
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15. L’industria pubblica: la Fincantieri 

di Roberto Galisi 

Non esiste, allo stato attuale uno studio complessivo sulle vicende della 
Fincantieri che, insieme alla Finsider e Finmeccanica, possiamo considerare il 
motore dello sviluppo progettato dall’IRI. 

Attraverso una ricognizione di fonti disponibili soprattutto presso l’archi-
vio Iri1 di Roma, possiamo delineare un quadro della finanziaria dell’Iri ri-
guardo alla cantieristica. 

La Fincantieri2, una nuova holding del gruppo Iri, fu costituita il 29 di-
cembre 1959, cosi “per la cantieristica italiana ha inizio una nuova storia”3, 
rilevando i Cantieri riuniti dell’Adriatico, la Navalmeccanica e l’Ansaldo, sia 
per il riassetto economico e organizzativo dell’industria navale, sia per solle-
vare la Finmeccanica da quel pesante carico di difficoltà che attraversava 
l’industria cantieristica. 

Le gravi difficoltà degli anni Venti, com’è noto, prima con la rivalutazione 
della lira poi con la crisi del 1929, fecero risaltare tutte le inadeguatezze di 
un’attività a lungo protetta in tale settore, mentre sul piano internazionale la 
grande concorrenza si faceva sempre più serrata, le tecniche costruttive sem-
pre più sofisticate – si pensi alle prime costruzioni navali prefabbricate –, e su 
un mercato trainato dalla concorrenza nipponica venivano praticati prezzi per 
la costruzione di naviglio mercantile rispetto ai quali l’Ansaldo, e tutta la can-
tieristica nazionale, non avevano alcuna possibilità di competere se non intro-
ducendo importanti modifiche strutturali e organizzative, che tardavano ad ar-
rivare. 

 
 
1 Archivio storico Iri (Asiri), Archivio generale numerazione rossa 250. Fincantieri (buste 

40, 1951/1993, unità di conservazione bb. D2469-D2508). Archivio II numerazione nera. 
2 La Fincantieri arrivò a controllare quasi l’80% della cantieristica italiana. 
3 Cfr. R. Romeo (1963), Breve storia della grande industria 1861-1961, Bologna, Cappelli. 
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Andamento parallelo a quello dell’attività costruttiva dei cantieri ebbe 
l’occupazione degli operai con esubero della manodopera e conseguentemente. 

Importante evidenziare che durante la costituzione della Fincantieri fu 
convenuto che la stessa avrebbe continuato ad avvalersi per un periodo speri-
mentale dell’organizzazione commerciale, centrale e periferica della Finmec-
canica, per ridurre i costi, col risultato dopo un anno e mezzo che i cantieri del 
gruppo usufruivano delle stesse delegazioni all’estero, con iniziative e servizi 
comuni. 

Una riprova della gravità della crisi, che rendeva la concorrenza fra i vari 
Paesi sempre più severa, si avvertiva anche dalle richieste avanzate in toni 
drammatici da parte dei cantieri della Germania occidentale al proprio gover-
no affinché venivano concesse “all’industria germanica delle costruzioni na-
vali particolari agevolazioni, di natura finanziaria e creditizia, per metterla in 
condizione di difendere le proprie esportazioni in questo settore”4 cosi come 
viene evidenziata dal comitato scientifico ed economico del ministero inglese 
(Department of industrial and scientific research) che nella sua relazione ri-
badiva che “la potenzialità cantieristica mondiale è di gran lunga eccedente 
alla prevedibile richiesta dei prossimi anni (…) L’industria cantieristica bri-
tannica deve affrontare una dura concorrenza per ottenere ordini” e suggeriva 
al governo ulteriori agevolazioni e crediti all’esportazione, mentre nel nostro 
Paese i due provvedimenti, essenzialmente a favore degli armatori, quello per 
il credito navale e quello sul premio di demolizione, ambedue rivolti a inco-
raggiare l’armamento nazionale a sostituire il naviglio più antiquato, seguiva-
no con grande lentezza a dire degli uomini della Fincantieri. 

Bisogna anche dire che i prezzi praticati dall’industria delle costruzioni 
navali in Italia, erano superiori rispetto a quelli dei cantieri esteri, caratterizza-
ti da una elevatezza di costi che facevano diminuire sostanzialmente la capaci-
tà concorrenziale. Numerose erano le cause dell’alto livello dei costi di co-
struzione nei cantieri italiani, influenzati da cause esterne, e quindi al di fuori 
delle possibilità di controllo da parte dei cantieri, legati alla struttura stessa 
della nostra economia; alti prezzi del mercato interno di approvvigionamento, 
siccome il cantiere navale è un tipico stabilimento di montaggio che acquista 
all’esterno prodotti semifiniti e finiti per circa due terzi dei propri costi. In 
particolare gli stessi prodotti siderurgici, che incidono mediamente per un 
20% sul costo della nave, avevano in Italia un prezzo più elevato di quello che 
si riscontrava negli altri Paesi della Comunità, sulla base dei listini all’epoca 

 
 
4 Cfr. Archivio storico Iri, Programma quadriennale 1962/1965. Aziende del Gruppo Fin-

cantieri, Roma ottobre 1961, pratica n. 250 archivio generale, segnatura originale, III z, D 
2474/1. 
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in vigore, “il prezzo medio, del pacco di lamiere navali era di lire 110,20/kg in 
Italia (Ilva) e di lire 87,20 in Germania (Salzgitter), con uno scarto quindi di 
lire 23 al kg.”5  

Altri ostacoli sono da considerare la rigidità del mercato del lavoro, che 
ha sempre rappresentato un limite per l’adeguamento della manodopera alle 
effettive esigenze, in relazione al carico di lavoro disponibile, cosi come 
l’elevato costo del denaro, che costituisce indubbiamente anch’esso un note-
vole peso nell’esplicazione di una attività, come quella cantieristica, che deve 
essere competitiva sul piano internazionale anche per l’insufficienza del si-
stema di finanziamento dei crediti che rende estremamente onerosa la conces-
sione delle lunghe dilazioni di pagamento ormai richieste dai committenti. 

Lo scarto, rispetto ai prezzi internazionali delle navi poteva valutarsi, in 
condizioni “normali” di mercato, in un 20-22% in più, valutazione che può 
considerarsi valida fin tanto che i cantieri si trovino a pieno carico di lavoro; a 
ogni riduzione del ritmo produttivo corrispondeva difatti inevitabilmente un 
incremento dei costi fissi. 

Questa situazione veramente drammatica, doveva essere sollecitamente ed 
energicamente affrontata onde evitare gravi conseguenze di ordine, oltre che 
economico, anche sociale perché i cantieri, “tipici stabilimenti terminali o di 
montaggio”, suscitano una domanda derivata particolarmente alta, esercitando 
sul resto dell’economia industriale un’azione propulsiva molto più intensa di 
quella degli altri settori produttivi. Cosi la loro importanza sul piano naziona-
le, in termini di occupazioni, era ben maggiore di quella espressa dal numero 
dei dipendenti diretti (circa 50.000), la loro attività determinando infatti negli 
stabilimenti subfornitori una occupazione indiretta valutabile in almeno altre 
150.000 unità6. Bisogna tener presente anche che quando dall’individuazione 
di situazioni e di problemi si passava all’adozione di opportune misure, i pro-
blemi stessi cambiavano di aspetto e da industriali si trasformavano in politi-
co-sociale. 

Un miglioramento dei costi poteva realizzarsi solo eliminando le ecceden-
ze di personale rispetto alle effettive necessità, dando in generale la possibilità 
di adeguare gli organici alle periodiche oscillazioni del carico di lavoro, e ri-
muovendo il principio della rigidità della manodopera che era uno dei princi-
pali ostacoli, per l’espletamento di questa complessa attività, attuata e svilup-
pata nel più ampio obiettivo di conferire maggiore efficienza e competitività 
ai cantieri e di contribuire alla migliore soluzione del grave problema delle 

 
 
5 Cfr. Archivio storico Iri, Relazioni ed appunti vari, segnatura originale: III f., Situazione 

e problemi dell’industria cantieristica, Roma 2 luglio 1958 all. 3. 
6 Ibidem. 
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esuberanze di personale. A tale scopo si costituirono i cosiddetti gruppi di or-
ganizzazione aziendale (Goa) diretti e coordinati dalla holding stessa7. 

Da un’analisi della produzione cantieristica internazionale si nota che nei 
primi anni del 1960, l’Europa Occidentale deteneva il 70% circa del mercato 
mondiale mentre il Giappone si attestava su una quota del 20% circa. Ma già 
nel 1963 il rapporto diventava rispettivamente 62% e 26% per passare nel 
1965 a 50% e 42%, non va trascurato che all’espansione giapponese si ag-
giunse quella della capacità produttiva europea derivata dai vasti programmi 
di ristrutturazione, col risultato di una progressiva eccedenza di capacità ri-
spetto alle possibilità di mercato e di una accesa competizione per l’acquisi-
zione di nuovi ordini, nella quale prevalevano quei Paesi costruttori (special-
mente Giappone e Germania, cui recentemente si era aggiunta anche la Jugo-
slavia) che a prezzi eccezionalmente bassi riuscivano ad accoppiare condizio-
ni di pagamento dilazionate che superavano di gran lunga come durata (fino a 
10/12 anni) le condizioni in vigore in Italia. 

Bisognava quindi procedere a una decisione importantissima di ristruttura-
zione tenendo presente che era necessario garantire i livelli occupazionali. A ta-
le scopo, su iniziativa del governo italiano, venne istituita la Commissione in-
terministeriale presieduta dal sen. Caron, e contemporaneamente dando l’in-
carico al Cipe8 di elaborare un piano di riassetto dell’industria cantieristica Iri; 
un piano quindi che doveva pensare non solo alla razionalizzazione produttiva e 
al ridimensionamento del ramo, ma anche varare provvedimenti compensativi 
che rendessero meno drammatici gli effetti sociali di una soluzione economica-
mente valida. Lo studio del Comitato tecnico Fincantieri costituì la base del 
Piano Caron che, accogliendo le linee generali, diede il via alla complessa opera 
di ristrutturazione del settore cantieristico. Fu così che si giunse alla nascita 
dell’Italcantieri, nel 1966, società operativa della Fincantieri, società nella quale 
confluirono le principali aziende di costruzione navale dell’Iri, assorbì i centri di 
Monfalcone, Sestri e Castellammare, le quali fino ad allora avevano fatto capo a 
tre distinte società, rispettivamente i Cantieri riuniti dell’Adriatico, l’Ansaldo e 

 
 
7 “Le ricette del successo economico italiano consistono nella capacità dimostrata dal pae-

se, in almeno due momenti cruciali della storia del novecento, di creare condizioni – certo eco-
nomiche ma anche sociali e politiche – tali da promuovere l’integrazione nell’economia inter-
nazionale di un sistema produttivo relativamente arretrato, privo di materie prime, necessaria-
mente basato sulla capacità di vendere all’estero” (G. Toniolo, L’Italia verso il declino econo-
mico? Ipotesi e congetture in una prospettiva secolare, intervento alla 44a riunione scientifica 
annuale della Società italiana degli economisti, Salerno 24-25 ottobre 2003). 

8 “Dal luglio 1967 il Cipe aveva costituito una apposita commissione interministeriale (la 
cosiddetta commissione Caron)”. Cfr. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, VI Legislatura – 
Discussioni – Seduta del 31 luglio 1973, p. 8800. 
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la Navalmeccanica. Fu separata l’attività più tipicamente meccanica da quella, 
propriamente detta, cantieristica, e fu costituita la società “Grandi motori” con 
capitale sottoscritto pariteticamente dall’Iri e dalla Fiat.  

Anche se emergevano soprattutto le infelici condizioni topografiche di 
quasi tutti i cantieri nazionali, sorti nell’ambito di porti artificiali, con limita-
zione di spazio e generalmente a ridosso di importanti centri abitati, queste 
condizioni, che apparivano di non essenziale importanza all’inizio ebbero in-
fluenza determinante a causa delle eccezionali dimensioni raggiunte dagli sca-
fi mentre l’adeguamento degli impianti alle nuove esigenze fu conseguito solo 
per via di compromessi e a costi assai elevati, ma nonostante ciò la capacità 
produttiva del settore fu in continuo, graduale aumento, questo aumento fu 
una diretta conseguenza dei miglioramenti tecnici realizzati sia negli impianti 
sia nei processi produttivi. Indubbiamente ponevano anche la questione che 
diversi Paesi, già per il passato tradizionali acquirenti di naviglio, “stavano 
incrementando la propria potenzialità cantieristica (come la Polonia, l’Argen-
tina, la Grecia, il Brasile, l’India ecc.) e addirittura erano divenuti esportatori 
come la Jugoslavia”. 

A completare il panorama di questo settore è doveroso sottolineare come 
l’ammodernamento degli impianti dei cantieri dal dopoguerra in poi e i mo-
derni sistemi tecnologici di saldatura e di costruzione prefabbricata avevano 
enormemente aumentata la capacità produttiva dell’industria cantieristica. 

Cosicché se da una parte i cantieri non avevano potuto, come non posso-
no, rifuggire dall’adeguarsi ai nuovi sistemi e alle nuove attrezzature di pro-
duzione dall’altra parte ciò aveva dato luogo a un accrescimento della capaci-
tà produttiva nel mondo. 

Per fronteggiare quella persistente fase recessiva anche nei vari Paesi e-
steri si andava procedendo contemporaneamente su una triplice direttiva: ri-
duzione o ridimensionamento degli stabilimenti cantieristici; orientamento 
verso specializzazioni nelle costruzioni; provvedimenti anticongiunturali per 
proteggere l’industria cantieristica. 

La crisi petrolifera, originata intanto dalla chiusura del canale di Suez nel 
1956, provocava una favorevole congiuntura nel settore delle costruzioni na-
vali. Le nuove rotte di navigazione, che imponevano alle navi il periplo 
dell’Africa, quindi tempi più lunghi per la consegna delle merci, impegnarono 
gli armatori in una corsa alla costruzione di navi sempre più grandi che allo 
stesso tempo consentissero di mantenere, entro limiti accettabili, il prezzo dei 
costi di trasporto merci. Si verificò così un irrazionale e abnorme aumento 
nella domanda di navi – vera corsa ai giganti del mare – che contrario a ogni 
equilibrata politica di sviluppo dei traffici, costituì il preludio alla grave crisi 
che si svilupperà negli anni a venire. 
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Per rendere un’idea delle dimensioni del problema è sufficiente ricordare 
che le eccedenze per tutti i cantieri del gruppo raggiungevano in quel periodo 
3.500 unità operaie suscettibili di aumento, pertanto nel 1961, le aziende do-
vettero affrontare un ridimensionamento degli organici, anche perché la situa-
zione era aggravata dal fatto che, essendo i costi interni di produzione più ele-
vati rispetto a quelli della più qualificata concorrenza europea, i cantieri ita-
liani si trovarono in una posizione assolutamente marginale, rispetto alla con-
correnza internazionale, come è confermata dal fatto che nel triennio 1957-
1960 non furono in grado acquisire alcun ordine all’estero, tranne che delle 
richieste interne di nuove costruzioni da attribuirsi al fatto che gli armatori si 
trovavano in condizione di ottenere navi a prezzo estremamente ridotto e a 
condizioni insolitamente dilazionate. 

In merito alle risultanze economiche anche dai bilanci9 si metteva in risal-
to soprattutto il “grave problema rappresentato da una struttura aziendale im-
perniata su un organico eccessivo, che comportava un costo di circa 23 mi-
liardi di lire su un valore aggiunto totale di 27 miliardi, pari all’85%, con un 
“margine residuo di appena 4 miliardi assolutamente insufficiente per la co-
pertura di ammortamenti, oneri finanziari, consumi”10 ecc. 

La nuova holding iniziò la sua attività il 1º febbraio 1960 e con la sua co-
stituzione aveva riunito dodici società con 22 stabilimenti. Parallelamente 
all’azione di dare una ristrutturazione al gruppo, la Fincantieri svolse tutte 
quelle azioni intese a sollecitare da una parte la maggiore efficienza aziendale 
e dall’altra a promuovere tutti quei provvedimenti atti a difendere, nella grave 
crisi, l’industria cantieristica nazionale, di cui le aziende del gruppo costitui-
vano parte prevalente. 

Fra i mali strutturali che affliggevano la cantieristica italiana, va ricordato 
anche una certa resistenza ad accettare navi tipizzate che avrebbero condotto 
una riduzione dei costi, la mancata tipizzazione, oltre che a impedire di perfe-
zionare i metodi di lavorazione e il massimo sfruttamento delle possibilità del-
la fabbricazione, implicava costi aggiuntivi nel dover rifare i disegni, studiare 
differenti sistemazioni, avviare nuove trattative e svolgere ulteriori pratiche 
per ciascun acquisto, con un cumulo di lavoro e costi chiaramente maggiori. 
Fu così che nel 1962 nacque presso la Fincantieri il Cetena (Centro per gli 
studi di tecnica navale), con il preciso obiettivo di analizzare tutti i problemi 
concernenti la tipizzazione. 

 
 
9 Cfr. L. Avagliano (1980), Stato e imprenditori in Italia, Palladio, Salerno, p. 185. 
10 Cfr. Archivio storico Iri, Verbale della 4a adunanza del Consiglio di Amministrazione 

tenutasi il giorno 4 agosto 1960 alle ore 17 a seguiti inviti diramati mediante lettere racco-
mandate in data 25 luglio 1960, p. 32. 
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Per ovviare a tali conseguenze, occorreva promuovere altre attività capaci 
di creare nelle zone cantieristiche altri posti di lavoro in sostituzione di quelli 
venuti meno negli stabilimenti navali; ma questo era un problema che tra-
scendeva le possibilità e i compiti della Fincantieri. La fine degli anni Cin-
quanta inizio anni Sessanta segnavano l’inizio della grande crisi mondiale che 
colpiva le imprese di costruzioni navali e che includeva sia la crisi cantieristi-
ca che quella armatoriale. 

La causa principale dell’esasperata crisi mondiale si può individuare, in-
nanzitutto, nell’indisciplinato aumento della grandezza delle navi da trasporto 
merci, ma non da meno è il relativo aumento dei costi dei materiali, dei mac-
chinari e degli impianti, che vengono lavorati e montati nei cantieri e forniti 
dalla siderurgia e meccanica nazionale e che rappresentano il 70% del costo di 
una nave: tali maggiori costi non interessano direttamente i cantieri navali i 
quali devono subire questo stato di cose. 

Essi potevano comprare all’estero detti materiali ma avrebbero perso il 
contributo statale previsto dalle varie leggi protettive dell’industria cantieristi-
ca, le quali proteggevano più che l’industria cantieristica, le industrie naziona-
li delle quali i cantieri navali sono clienti. 

Nel 1967 veniva approvata una legge che segnò una svolta importante in 
seguito agli aiuti al settore cantieristico italiano. Tale legge non prevedeva mi-
sure di solo sostegno, ma era diretta a favorire una ristrutturazione nel settore 
e quindi la progressiva chiusura dei cantieri antieconomici e la tendenza alla 
concentrazione degli impianti. Queste misure erano necessarie per dare alla 
nostra industria navalmeccanica quella competitività internazionale necessaria 
per sopravvivere alla concorrenza nipponica. 

L’intervento, che negli anni precedenti poteva sembrare drastico, nel set-
tore cantieristico non ha solo posto ordine in un comparato produttivo che era 
afflitto da difficoltà crescenti, non ha solo favorito la ripresa di una attività 
tradizionale del nostro Paese ma ha segnato il tramonto di una concezione 
“assistenziale”, che può rivelarsi provvida solo nel breve periodo, ma che nel 
lungo periodo diventa assurda e controproducente. 

La Fincantieri tramite l’Iri ha più propriamente anticipato e favorito 
l’attuazione di una volontà di programmazione, valida su scala nazionale e lo-
cale, perfettamente armonizzabile con le linee del piano generale di sviluppo, 
ora che la discussione sulla mano pubblica e su quella privata viene riaccesa; 
ora che i gruppi privati cercano nuove dimensioni. 
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1. Conclusioni 

Oggi restano in mano pubblica la Fincantieri, che raccoglie gli stabilimen-
ti navalmeccanici ancora attivi e rilanciati dal 1990 dalla produzione di grandi 
navi per crociere e di naviglio militare, l’Elsag e alcune società nate dallo 
scorporo dell’Ansaldo e che ha orientato la produzione verso le navi di elevata 
qualità per recuperare competitività, come il Michelangelo varato nel 1965, 
mentre resta sempre complicata l’attività cantieristica relativa alla produzione 
di navi mercantili. 

La strategia scelta da Fincantieri e della società operativa, in competizione 
coi nuovi produttori internazionali come i cantieri giapponesi o successiva-
mente quelli coreani hanno occupato gradualmente la scena, è stata di qualifi-
care la propria offerta, orientandosi nella costruzione di navi da crociera, ad 
alto valore aggiunto, settore nel quale è riuscita a occupare il 46% del mercato 
mondiale. In questo contesto, lo storico cantiere di Sestri Ponente, che attual-
mente dà lavoro a 1.900 persone, per far fronte alla crescente domanda di navi 
passeggeri è diventato il terzo polo crocieristico del gruppo, dopo quelli di 
Monfalcone e Marghera. 

Dalla conferenza di Bono, amministratore delegato di Fincantieri emerge 
con particolare interesse che lo sviluppo che ha avuto l’azienda in questi ulti-
mi anni si è raggiunto grazie alla leadership nel mercato delle navi da crocie-
ra, e alle commesse per costruzioni sempre più grandi e sofisticate per il 
leader mondiale Carnival, che controlla la genovese Costa Crociere. 

Privatizzare Fincantieri significherebbe il rischio di un ulteriore passo a-
vanti verso lo smantellamento della grande industria italiana. Ma l’esperienza 
degli anni Novanta ci ha insegnato che tale politica non ha sempre avuto esiti 
positivi poiché gli industriali italiani continuano a preferire di investire in solo 
in settori più redditizi e meno rischiosi11.  

Il gruppo cantieristico italiano Fincantieri controllato all’83% dall’azioni-
sta pubblico, attraverso Fintecna, rappresenta oggi una delle più importanti 
realtà industriali del nostro Paese, nonché uno dei principali players a livello 
mondiale nel settore della cantieristica: nel segmento delle “Cruise” si colloca 
senza dubbio al primo posto a livello mondiale, vanta un ruolo importante in 
quello delle navi militari e delle navi commerciali in genere, entrando nel set-
tore “nuovo” delle navi speciali e dei mega yacht. 

La caratteristica di Fincantieri di dualità civile/militare, che da questo 
punto di vista la rende pressoché unica sul piano mondiale, le consente l’otte-

 
 
11 Cfr. P. Bianchi (2002), La rincorsa frenata, L'industria italiana dall'unità nazionale al-

l’unificazione europea, il Mulino, Bologna. 



 154

nimento di significative sinergie tra i due comparti, sia in termini tecnologici 
che di equilibrio sui carichi di lavoro, poiché pur essendo presente su otto can-
tieri, ciascuno caratterizzato da un’area di eccellenza, l’azienda opera nell’ot-
tica del “cantiere unico”, la nave viene realizzata nei suoi tronconi principali 
in diversi cantieri, e poi assemblata e “vestita” nel cantiere di riferimento; 
questo consente di ridurre notevolmente i tempi di produzione e allestimento 
del sistema nave, nonché di distribuire in maniera pressoché omogenea i cari-
chi di lavoro. Fincantieri occupa oggi direttamente circa 10.000 addetti, ma 
coinvolge – attraverso l’indotto e gli appalti – altri 15.000 lavoratori; con il 
70% dei propri volumi produttivi (10 anni fa era il 5%) finalizzato all’export, 
garantisce un importante apporto alla bilancia commerciale del nostro Paese; è 
il quarto gruppo industriale in Italia nel settore metalmeccanico per fatturato e 
il quarto a livello mondiale nel comparto navalmeccanico e inoltre mediamen-
te investe il 5% dei propri ricavi in ricerca/innovazione e formazione profes-
sionale. 

In conclusione occorre riconosce che Fincantieri ha ben operato, dato che 
“in questi ultimi anni (parimenti a Finmeccanica), Fincantieri evidenzia bilan-
ci significativi dal punto di vista dei risultati economico/gestionali; si è infatti 
passati da una perdita netta (reale) a utili netti più che interessanti negli ultimi 
esercizi”12.  

Nel prossimo futuro, infatti, si dovrà procedere alla riorganizzazione 
dell’industria cantieristica del vecchio continente. A questo momento Fincan-
tieri giunge “in salute”, soprattutto grazie a un processo di riorganizzazione 
interna portato avanti coraggiosamente negli ultimi dieci anni.  

Nella cantieristica navale, il gruppo Fincantieri ha realizzato investimenti 
per 82 milioni, dei quali 18 nel Mezzogiorno, in prosecuzione del programma 
di ammodernamento tecnologico in quasi tutti gli stabilimenti, allo scopo di 
sostenere la competizione internazionale in un contesto caratterizzato da ele-
vata concorrenzialità. 

All’interno del settore delle costruzioni e riparazioni navali, gli investi-
menti della Fincantieri (gruppo Fintecna) ammontano a 64 milioni, contro i 50 
del 2003. Gli interventi hanno riguardato il proseguimento dei programmi di 
adeguamento delle tecnologie di produzione in quasi tutti gli stabilimenti 
dell’azienda, anche mediante una più attenta allocazione delle lavorazioni tra i 
cantieri. 

Fincantieri, infine sta entrando oggi nel settore dei super-mega, per cui ha 
necessità di poter attingere a quelle conoscenze tecnologiche tipiche del mon-

 
 
12 Cfr. Documento presentato dalla Fim-Cisl all’audizione parlamentare del 20 settembre 

2006 presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. 
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do delle barche di lusso che non appartengono alla sua storia. E così nel 2010 
sarà varato nei cantieri liguri del Muggiano (utilizzati finora per le navi milita-
ri) il primo 134 metri con la firma Fincantieri yachts. 
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16. Il caso Finmeccanica 

di Giovanni Soccodato 

Dieci anni fa Finmeccanica era sostanzialmente una grossa holding tipi-
ca, una società del 100% partecipata dallo Stato, che era stata gestita in pas-
sato con le logiche tipiche delle holding pubbliche, quindi la logica tipica 
del privilegiare i volumi piuttosto che il valore, privilegiare il mantenimento 
di competenze a tappeto e a pioggia raccogliendo un po’ i pezzi di vari altri 
grossi complessi industriali. La Finmeccanica aveva attraversato momenti di 
crisi e quindi aveva consolidato al proprio interno capacità di competenze 
industriali un po’ sparpagliate e frammentate in parte dalla sua storia regres-
sa pluridecennale in parte da un processo di organizzazione di carattere pub-
blico sostanzialmente quindi si trovava ad operare in un settore conglomera-
to estremamente diversificato: attività nell’aeronautica-spazio, nella difesa, 
grandissima presenza nel civile abbastanza frammentaria tanto da apparire 
una sorta di accozzaglia di tante realtà abbastanza sparpagliate che si trova-
va ad affrontare un momento, quello successivo con una proposta di risorse 
di volumi nel settore difesa, si trovava ad affrontare un momento alla fine 
degli anni Ottanta con il crollo del muro di Berlino, la registrazione delle 
logiche di difese e di sicurezza, la definizione del budget di spesa per la di-
fesa a livello nazionale e mondiale, di sostanziale crisi in una delle aree che 
doveva essere cuore del suo futuro. Si trovava alla fine degli anni Ottanta, 
inizio anni Novanta, abbastanza disarticolata con un contesto di mercato e-
sterno incerto e difficile di fronte alla scelta di come e in quale maniera e-
volvere, quindi ha fatto un percorso che l’ha portata sull’orlo del declino 
tant’è vero che il percorso di uscita da quest’empasse è stato non semplicis-
simo e abbastanza lungo. Ancora a metà degli anni Novanta Finmeccanica 
era una realtà che aveva circa un 40% del fatturato dello spazio-difesa e il 
60% nel settore civile dove il settore civile era una realtà fatta da automa-
zione industriale, energia, trasporti informatica, automazione postale, quindi 
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tutta una serie di comunanze messe fra di loro. Era una realtà che era in per-
dita di oltre un miliardo di euro, estremamente pesante, totalmente pubblica, 
quindi sull’orlo del fallimento. Il primo passo è stato quello di cercare di 
trasformarsi per capire come trovare la scintilla per il cambiamento, per il 
risanamento e questo è stato opera da una serie di scelte in parte volute e in 
parte casuali o occasionali o comunque create dall’opportunità creata con la 
decisione di privatizzare tutto. Decisione presa probabilmente con logiche 
banalmente di bilancio dello stato, cioè di fare cassa da parte dello stato, pe-
rò è stata la scintilla che ha determinato la fortuna di Finmeccanica, che ha 
potuto iniziare il suo percorso perché per poter essere privatizzata, quindi 
quotata in borsa, doveva in qualche maniera risanare un minimo la struttura 
economico-finanziario-patrimoniale. È stato deciso quindi banalmente di 
dotare Finmeccanica delle azioni Stm che inizialmente Finmeccanica gestiva 
e non deteneva. Questa iniezione di risorse ha creato un piccolo tesoro con 
cui potere cominciare a sviluppare un percorso di evoluzione. Dall’altra par-
te c’è stata una prima fase di consolidamento della struttura anche attraverso 
dismissioni anche importanti, bisogna pensare che alla fine degli anni No-
vanta Finmeccanica aveva assunto la Bell, un grosso gruppo leader del-
l’automazione a livello mondiale, che però era un gruppo a sé stante e non 
aveva nessuna logica di integrazione con il contesto del gruppo. La cessione 
successiva di quest’acquisizione ad un concorrente americano consentì a 
Finmeccanica di incassare ulteriori risorse per presentarsi alle soglie del 
Duemila alla privatizzazione con una struttura industriale leggermente più 
snella e con un conto economico molto più stabile, per cercare di gestire la 
crisi. In parte ha fatto risanamento con la dismissione, in parte ha cercato di 
mettere in sicurezza, attraverso delle joint ventures: dei complessi tecnolo-
gici di valore mettendoli in qualche maniera assieme ad altre realtà interna-
zionali in tal caso europee, in modo tale da fare massa critica, garantendo un 
ruolo a salvaguardia dei di competenza, e cercando di dare una prospettiva 
di sviluppo e di competitività nel complesso internazionale. Mossa difensiva 
però fondamentale che ha consentito a Finmeccanica l’ulteriore avanzamen-
to. 

L’altro passaggio fondamentale è stato quello che ha dato la spinta a Fin-
mecccanica per fare poi il cambiamento, cioè identificare la chiara focalizza-
zione di business.  

Che Finmeccanica incomincia ad investire nel settore della difesa, razio-
nalizzando il comparto civile.  

Le logiche di venti anni fa si fondavano sulle risorse di un conteso nazio-
nale, mentre oggi il contesto è globale, occorre confrontarsi con colossi ame-
ricani ed europei. 
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La ricerca di aree dove posizionarsi ha portato Finmeccanica a focalizzar-
si su aerospazio e difesa, passando nel complesso da 8 milairdi circa di euro a 
12 miliardi di euro. 

Nel settore civile è riuscita a ridurre la dispersione fino ad un 20%, con-
centrandosi sui settori di energia e trasporti. In questi settori ha cercato di 
dare degli obbiettivi di percorso strategico che attraverso la tecnologia, per-
ché in un settore come il nostro, un settore industriale di alto livello, dove si 
realizzano commesse complesse, sistemi anche altrettanto complessi, biso-
gna comunque mantenere il dominio di alcune aree tecnologiche e prodotti 
chiave, che sono quelli che servono per poter presentarsi e qualificarsi, ac-
creditarsi, verso il mercato, verso i clienti. L’altra cosa fondamentale è stata 
l’internazionalizzazione, il contesto competitivo era diventato non più na-
zionale ma globale. Come l’ha fatto questo Finemccanica? Sfruttando le ri-
sorse derivanti dalla privatizzazione e dalla strategia di focalizzazione per 
trasformare quelle joint ventures che erano difensive, che erano servite 10 
anni fa per mettere in sicurezza alcune aree tecnologiche, la microelettronica 
con la (Mei), l’elicotteristica con l’Agusta-Westland, in delle aree invece di 
espansione e di sviluppo. La Finmeccanica ha utilizzato il tesoretto di Stm 
per comprare la maggioranza di Agusta-Westland e diventare il leader mon-
diale dell’elicotteristica, per trasformare l’alleanza che era focalizzata sui 
radar e i comandi del controllo di terra in un settore abbastanza specifico al 
50%, in una realtà a maggioranza Finmeccanica del 75%, estesa però a mol-
teplici settori: difesa, comunicazioni, avionica, comandi di controllo. Quindi 
ha ampliato il prospetto acquisendo il controllo diretto ed ha la possibilità 
anche importante di governare le scelte chiave, le scelte industriali, per il fu-
turo dei nostri business, e nel far questo, s’è posizionata, nell’ambito aero-
spazio e difesa, nei settori che danno in qualche maniera possibilità di rag-
giungere punte di crescita, elicotteristica, difesa ed alcune aree dell’aero-
nautica. Con tale operazione Finmeccanicaha acquisito 12.000 dipendenti in 
Gran Bretagna, cioè da un gruppo nazionale, provinciale se vogliamo in un 
contesto competitivo, s’è trasformato in un gruppo che ha una presenza in-
dustriale, e non solo di mercato, anche ad est dell’Europa. Continua a perse-
guire questo percorso di internazionalizzazione cercando di continuare ad 
ampliare non solo la base produttiva ma anche la presenza in altri paesi, per 
cercare di presentarsi in maniera competitiva. 

Vedere nel concreto come appunto si può realizzare questo riposiziona-
mento è una cosa che fa molto piacere perché innanzitutto si fa, ma seconda-
riamente si ragiona subito su questa cosa: non è impossibile per gli italiani 
perché qualcuno può ritenere che sia impossibile. Finmeccanica ha 56.000 
dipendenti, 12.000 in Inghilterra, dunque è una grande impresa. Dunque 



 159

siamo in quell’insieme dove normalmente si ritiene che gli italiani non siano 
capaci di avere talenti sufficienti per far fronte e invece vediamo che abbia-
mo qualche caso in cui questo è possibile, allora se in qualche caso è possi-
bile ci si potrebbe applicare a rendere questi casi meno eccezionali di quanto 
in realtà non lo siano. Certo Finmeccanica aveva una bella eredità del passa-
to, soprattutto forse dal punto di vista tecnologico, più che da qualunque al-
tro punto di vista. Aveva un’eredità che altre aziende non hanno e quindi gli 
manca un po’ la base interna per fare il salto successivo. Però molte sono 
state le altre professionalità che ha dovuto mettere insieme, facendo uno 
sforzo perché non solo c’era il discorso della base tecnologica di fondo che 
ha consentito di avere delle capacità/competenze per posizionarsi ma l’altro 
elemento di proiettare una diversa logica di pensiero che oggi è il mercato. È 
stato un percorso personale perché sono in Finmeccanica oggi responsabile 
delle strategie. Sono passato in Finmeccanica una quindicina di anni fa 
all’interno del sevizio studi quindi posso lavorare in un’azienda con questo 
percorso: se vedo Finmeccanica com’era a livello di pensiero quindici anni 
fa. Capisco oggi che le persone sono più attente a quello che significa creare 
valore, a quello che significa sviluppo futuro dell’azienda. Banalmente 15 
anni fa non si faceva definizione strategica, mentre oggi si fa perché oggi si 
guarda al futuro, si cerca di anticipare quello che è l’evoluzione del contesto 
esterno del mercato, della tecnologia che è la base fondamentale su cui ci si 
poggia. 

Finmeccanica non è più pubblica c’è stato un cambio progressivo di men-
talità, un change progress che sta continuando, rendendo impossibile il fer-
marsi. 

Da questa piccola osservazione emerge anche il danno che abbiamo avuto 
dall’aver mantenuto troppo a lungo quella grande area di impresa pubblica, 
che magari inizialmente ha portato anche risultati positivi, però dopo ce la 
siamo mantenuta troppo a lungo e quindi siamo riusciti solo recentemente do-
po anni che ci hanno fatto un po’ tremare (1999-2000). È un processo che ha 
bisogno di consolidamento. 

Il discorso dei talenti è fondamentale ed è per me una delle componenti 
chiave per guardare ai nostri passi e cominciare a guardare oltre, perché sic-
come è chiaro che la capacità di innovare è una delle componenti fondamenta-
li per poter rimanere sul mercato, soprattutto in un contesto internazionale, la 
capacità di individuare al proprio interno quelle realtà o quelle individualità 
che hanno al proprio interno il potenziale inespresso da poter liberare per po-
ter fare il prossimo passo.  

Finmeccanica in questi ultimi venti anni è diventata un’impresa interna-
zionale che per uscire dalla nicchia deve avere la capacità di confrontarsi con 
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l’esterno, ma anche una rete di imprese, paese e realtà politica che mi crea 
quel tessuto connettivo che è necessario per svilupparsi e diventare interna-
zionale. 

Altro tema fondamentale è come essere competitivi poiché in un contesto 
internazionale, se ci voglio essere, mi devo confrontare con gli altri, uscir fuo-
ri dal mio ambiente protetto, dal mio ecosistema nazionale. 

A questo punto la sfida diventa difficile perché poi entrano in ballo altri 
componenti, da una parte la capacità di essere efficiente, quindi la capacità di 
avere processi e strumenti di gestione che rendono sano il mio complesso in-
dustriale, che mi rendono capace di generare risorse che alimentano il volano 
di investimenti per la ricerca, dall’altra parte devo avere anche però una strut-
tura di costo tale che quando vado fuori possiamo affrontare altri componenti 
che entrano in gioco nel confronto commerciale con i miei concorrenti. E qui 
si pongono altri problemi, perché poi strutture di costo efficienti cosa signifi-
ca, significa oggi nella comunità globale pensare anche a delocalizzazione 
produttiva che però ha un impatto consequenziale sul Paese. Se io vado a fare 
le operazioni in aree a basso costo, la soluzione non ce l’ho. È una domanda 
che pongo a me stesso e anche a voi. 

È stato fatto? Stiamo cominciando. Delocalizzazione vera e propria non 
ne abbiamo ancora fatta in maniera pesante, stiamo cominciando a ragionare 
magari su delocalizzazione, stiamo cominciando a ragionare su partnership 
con aziende o realtà industriali in paesi che hanno un potenziale commercia-
le e una capacità locale. Ho fatto alcuni esempi sempre delle joint ventures 
con realtà, paesi come la Malesia piuttosto che gli Emirati, dove assieme 
magari si fanno attività di supporto dei nostri sistemi o attività di produzione 
di alcuni componenti. Sono le prime esperienze se vogliamo, ma non ab-
biamo ancora fatto una grossa pratica software di Microsoft in India, non 
abbiamo ancora una grossa realtà produttiva in Cina come altri, però la do-
manda possiamo cominciare a porcela perché i nostri concorrenti comincia-
no a farlo: se vogliamo essere competitivi dobbiamo arrivare a quelle strut-
ture di costo, a quel livello di appalto. Che impatto ha questo sulla nostra re-
altà industriale? Cosa sarà Finmeccanica domani quando ha fatto un passo di 
questo genere? Questa è una domanda sul futuro: come rendere sostenibile 
la crescita e lo sviluppo una volta superato il declino, se si è superato il de-
clino.  

Il sistema Paese Italia dà problemi di costi anche su altri piani a causa del-
la lentezza e della staticità che a volte frena lo sviluppo a volte anche banal-
mente. Una stupidaggine su tutte le procedure dell’esportazione: chi è sogget-
to a regolamento dell’esportazione, come sono alcune delle nostre aziende per 
alcuni aspetti di tecnologie sensibili e altro, si invischia a volte in percorsi 
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lunghissimi che rallentano e rischiano di compromettere la competitività. A 
volte non posso presentare l’offerta perché non sono sicuro di poter mantenere 
gli impegni, perché non sono sicuro che il percorso è completato in tempo e 
nei modi opportuni, è una banalità, ma questi effetti rischiano poi di essere 
pesantemente sentiti a livello di competitività del sistema. 

Quanto pesa il sistema tributario su questo? Non è stato fatto uno studio 
sistematico però effettivamente è un tema interessante, uno spunto di rifles-
sione da approfondire. Sarebbe anche bellissimo portarlo a livello del governo 
che potrebbe aiutare molto. 
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17. Tra crisi e sviluppo:  
l’Imi e il finanziamento dell’autarchia (1936-1943)* 

di Giovanni Farese** 

1. Introduzione 

La letteratura sulla politica economica del fascismo si è limitata, almeno 
fino alla metà degli anni Sessanta, ai non numerosi, ma fondamentali, lavori 
che possono essere considerati, di fatto, come coevi all’oggetto di studio (“di 
prima generazione”), per quanto pubblicati successivamente1. È a partire dalla 
fine degli anni Sessanta che prende corpo una prima riflessione critica (“di se-
conda generazione”): questa, muovendo dapprima dall’analisi di singoli aspet-
ti economico-istituzionali2, è approdata, nel corso degli anni Settanta e nei 
primi ottanta, grazie anche al contemporaneo progredire degli studi sul fasci-
smo3, a ricostruzioni più generali4, alcune corredate per la prima volta dal-

 
 
* Il lavoro è parte di una più ampia ricerca per una tesi di dottorato, attualmente in corso di 

realizzazione, in Storia e teoria dello sviluppo economico presso l’Università Luiss Guido Carli 
di Roma. 

** Luiss Guido Carli, Roma. 
1 Cfr. F. Guarneri (1953), Le battaglie economiche, voll. 2, Garzanti, Milano; E. Rossi 

(1966), Padroni del vapore e fascismo, Laterza, Roma-Bari; P. Grifone (1971), Il capitale fi-
nanziario in Italia. La politica economica del fascismo, Einaudi, Torino. 

2 Cfr. S. Cassese (1968), “Corporazioni e intervento pubblico nell’economia”, Quaderni 
storici delle Marche, III, 3, settembre, pp. 402-57; R. Faucci (1975), “Appunti sulle istituzioni 
economiche del tardo fascismo 1935-1943”, Quaderni storici, X, 2-3, maggio-dicembre, pp. 
607-30. 

3 R. De Felice (1974), Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936, Einaudi, Tori-
no; Id. (1981), Mussolini il duce. Lo Stato totalitario 1936-1943, Einaudi, Torino. 

4 Cfr. S. La Francesca (1972), La politica economica del fascismo, Laterza, Roma-Bari; G. 
Gualerni (1976), Industria e fascismo. Per una interpretazione dello sviluppo economico italia-
no fra le due guerre, Laterza, Roma-Bari; G. Toniolo (1980), L’economia dell’Italia fascista, 
Laterza, Roma-Bari; AA.VV. (1983), Alberto Beneduce e i problemi dell’economia italiana del 
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l’utilizzo di stime quantitative5. Ma è solo nel periodo compreso tra la metà 
degli anni Ottanta e oggi che appaiono i primi studi a carattere prevalentemen-
te monografico sull’autarchia (“di terza generazione”)6. 

Nella maggior parte di questi studi si leggono sommari, sebbene sempre 
presenti, riferimenti al rapporto tra l’autarchia e l’Istituto mobiliare italiano 
(Imi), quest’ultimo troppo spesso oscurato nel cono d’ombra del più influente 
e perciò più noto Istituto per la ricostruzione industriale (Iri). Eppure, la poli-
tica autarchica coincise anche, e per certi versi soprattutto, con il suo finan-
ziamento, perché il principio della riallocazione selettiva delle risorse, che era 
alla base della proposta-risposta (volontà-necessità) di trasformazione della 
struttura industriale del Paese, significava, tra le altre, incanalare gli investi-
menti verso quelle produzioni considerate, a vario titolo, “autarchiche”. La 
storia dell’autarchia, pertanto, passa attraverso la storia dell’Istituto mobiliare 
italiano. 

E tuttavia, anche le recenti quanto approfondite ricostruzioni sulla storia 
dell’Imi non hanno affrontato il settennio in cui l’Istituto agisce da “banca 
dell’autarchia”7 (ovvero il periodo 1936-43), bensì una fase precedente8 o suc-
cessiva9. 

2. L’inizio dell’autarchia 

La lacuna storiografica relativa al rapporto tra l’Imi e l’autarchia riguarda, 
dunque, il periodo 1936-1943. Ma per il Paese l’autarchia non iniziò nel 
1936. Il celebre discorso pronunciato da Benito Mussolini il 23 marzo 1936, 

 
 

suo tempo, Atti della giornata di studio per la celebrazione del 50º anniversario dell’istituzione 
dell’Iri, Caserta, 11 novembre 1983, Edindustria, Roma. 

5 Cfr. P. Ciocca, G. Toniolo (a cura di) (1976), L’economia italiana nel periodo fascista, il 
Mulino, Bologna. 

6 Cfr. L. Zani (1988), Fascismo, autarchia, commercio estero. Felice Guarneri un tecno-
crate al servizio dello “Stato nuovo”, il Mulino, Bologna; A. Caracciolo (a cura di) (1992), La 
Banca d’Italia tra l’autarchia e la guerra, Laterza, Roma-Bari; R. Petri (2001), Von der autar-
kie zum wirtschaftswunder, Niemeyer, Tübingen; Id. (2002), Storia economica d’Italia. Dalla 
grande guerra al miracolo economico (1918-1963), il Mulino, Bologna. 

7 P. Grifone, op. cit., p. 180. 
8 Cfr. G. Lombardo (1998), L’Istituto mobiliare italiano. Modello istituzionale e indirizzi 

operativi: 1931-1936, il Mulino, Bologna. 
9 Cfr. G. Lombardo (2000), L’Istituto mobiliare italiano. Centralità per la ricostruzione: 

1945-1954, il Mulino, Bologna; F. Sbrana (2006), Portare l’Italia nel mondo. L’Imi e il credito 
all’esportazione 1950-1991, il Mulino, Bologna. 
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incentrato sull’idea del massimo di autarchia economica possibile nel minor 
tempo possibile, può essere considerato piuttosto come un’efficace “pubbli-
cizzazione” dell’autarchia. Perché, di fatto, questa era già iniziata sotto il peso 
delle circostanze l’8 dicembre 1934, con il ripristino del monopolio delle ope-
razioni in valuta in capo all’Istituto nazionale per i cambi con l’estero. 

L’autarchia, un insieme di vecchi strumenti ripensati alla luce di nuove in-
tuizioni, si era poi perfezionata nel 1935, l’anno della guerra d’Etiopia, con 
una serie di istituti e di “agenzie autarchiche” il cui addensarsi dà il senso del-
l’accelerazione. In un breve torno di tempo, infatti, vedono la luce il Comitato 
interministeriale per le materie prime insufficienti e per i surrogati e i succe-
danei (Ciss) di Guglielmo Marconi, presidente del Cnr10, e l’accordo di clea-
ring italo-tedesco (aprile); la Sovrintendenza agli scambi e alle valute (Scam-
bival) di Felice Guarneri, già direttore generale della Confindustria (mag-
gio)11; il Comitato generale per le fabbricazioni di guerra (Cogefag) del Gene-
rale Alfredo Dallolio, già Ministro per le armi e le munizioni tra il 1917 e il 
1918 (luglio)12; l’Azienda carboni italiani (Acai) di Vittorio Segre, già im-
prenditore e consigliere delle Assicurazioni generali (luglio)13. 

Il 1936, dunque, non segnò l’inizio dell’autarchia, ma l’inizio dell’au-
tarchia per l’Imi. Nel marzo del 1936, infatti, nello stesso giorno (12 marzo) 
del regio decreto legge n. 375, noto come “legge bancaria”, fu approvato an-
che il regio decreto legge n. 376, intitolato “Esercizio del credito mobiliare da 
parte di istituti di diritto pubblico”. 

3. Il nuovo Imi di Azzolini e Beneduce 

Il provvedimento conteneva importanti innovazioni istituzionali. L’art. 1 
autorizzava l’Imi a “concedere operazioni di credito anche per la durata supe-
riore ai dieci anni e fino al massimo di venti”, permettendo all’Istituto di di-
venire il perno del finanziamento industriale sia a medio, sia a lungo termine. 
Tanto più che all’art. 5 si dichiarava disciolta la “Sezione finanziamenti indu-

 
 
10 Cfr. R. Majocchi (2004), Scienza e fascismo, Carocci. 
11 Cfr. F. Guarneri, op. cit.; Luciano Zani, op. cit. 
12 Cfr. F. Minniti (1984), “Alfredo Dallolio (1853-1952)”, in A. Mortara (a cura di), I prota-

gonisti dell’intervento pubblico in Italia, FrancoAngeli, Milano; Id. (1978), “Il problema degli 
armamenti nella preparazione militare italiana dal 1935 al 1943”, Storia contemporanea, 1; Id. 
(1986), “Le materie prime nella preparazione bellica dell’Italia”, Storia Contemporanea, 1-2. 

13 Cfr. E. Carignani Melzi (2005), Un imprenditore tra due guerre. La vicenda umana di 
Guido Segre, Lloyd, Trieste. 
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striali” dell’Iri. Inoltre, “in deroga alle disposizioni vigenti”, la carica di presi-
dente dell’Imi era attribuita di diritto al governatore della Banca d’Italia: si 
trattava di un’esigenza di accentramento14 e, forse, anche di un ulteriore tenta-
tivo di “far politica amministrando”15 – per dirla con Renzo De Felice – ovve-
ro demandare a singole figure la soluzione tecnica di problemi pensati alla lu-
ce di una pensiero debole della politica, di un pragmatismo nazionalista in li-
nea con la terza fase della politica economica del fascismo, dopo il liberismo 
di Alberto De Stefani e il dirigismo di Giuseppe Volpi di Misurata. 

Che la “legge bancaria” del 1936 aumentasse l’indipendenza della Banca 
centrale e, dunque, la separazione di questa dall’esercizio del credito; e che, 
più in generale, il periodo fascista non coincidesse con una valorizzazione del-
l’istituzione Banca d’Italia e dei suoi uomini16, rende più difficile comprende-
re come la Banca d’Italia “entrasse” nell’Imi. Almeno che l’Imi stesso non 
fosse considerato un ente di minore importanza, di certo rispetto all’Iri, o che 
la poliarchia e le combinazioni possibili delle classi dirigenti fasciste non fos-
sero piuttosto elevate (non mancano affatto personalità di spicco). 

Il fatto che nel 1936 l’allora governatore della Banca d’Italia, Vincenzo 
Azzolini, diventasse Presidente dell’Imi fu decisivo per il nuovo corso del-
l’Istituto, anche per il suo contributo teorico in tema di finanziamento del-
l’autarchia17. Tuttavia, Azzolini18 non fu il solo arbitro della politica dell’Imi, 
ma fu affiancato nel consiglio di amministrazione da industriali, tecnici e ban-
chieri di altissimo livello: da Giuseppe Bevione, senatore e presidente del-
l’Ina, ad Alberto Beneduce, allora presidente dell’Iri19; da Giuseppe Frignani, 
direttore generale del Banco di Napoli a Giovanni Balella, direttore generale 
della Confindustria, per arrivare a Giuseppe Volpi di Misurata (nel consiglio 
dal 1938), allora presidente della Confindustria20. Certo, Azzolini e Beneduce 
furono sempre nel comitato esecutivo, l’organo che, di fatto, prendeva le deci-
sioni. 

 
 
14 Cfr. F. Cesarini (1982), Alle origini del credito industriale, il Mulino, Bologna, p. 108. 
15 R. De Felice, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario 1936-1943, cit., p. 60. 
16 Cfr. A. Gigliobianco (2006), Via Nazionale. Banca d’Italia e classe dirigente. Cento an-

ni di storia, Donzelli, Roma. 
17 Cfr. A. Roselli (2001), Il governatore Vincenzo Azzolini 1931-1944, Laterza, Roma-Bari. 
18 Il suo sostituto era Pasquale Troise, direttore generale della Banca d’Italia. 
19 Cfr. F. Bonelli (1984), “Alberto Beneduce (1877-1944)”, in A. Mortara (a cura di), I 

protagonisti dell’intervento pubblico in Italia, FrancoAngeli, Milano, pp. 329-56. 
20 Cfr. S. Romano (1997), Giuseppe Volpi. Industria e finanza tra Giolitti e Mussolini, 

Marsilio, Venezia. 
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4. I canali del finanziamento 

L’attività dell’Imi tra il 1936 e il 1943 può essere suddivisa in due grandi 
insiemi: le operazioni ordinarie e le operazioni straordinarie (autarchiche tout 
court). 

Iniziamo dall’attività ordinaria, che comprende circa di 250 mutui. L’Imi, 
secondo la logica degli “enti Beneduce”, raccoglieva i mezzi per il finanzia-
mento mediante l’emissione di obbligazioni, “ponendosi a cuscinetto nel cir-
cuito risparmio-investimenti”21. L’attività ordinaria fu caratterizzata, in primo 
luogo, dall’aumento del numero dei mutui stipulati, dai 16 del 1932-33 ai 52 
del 1938-1939, e ciò segnala un attivismo sconosciuto all’Istituto negli anni 
della presidenza di Teodoro Mayer (1931-1936); in secondo luogo, da una no-
tevole variabilità degli importi dei mutui (da un massimo di 325 milioni a un 
minimo di 32 mila lire), dovuta a una maggiore attenzione nei confronti delle 
piccole e medie imprese; infine, e in conseguenza di ciò, dalla diminuzione 
dell’importo medio delle operazioni (29,8 milioni nell’esercizio 1932-33; 8,2 
milioni nel 1938-39), che comportava una maggiore diversificazione del ri-
schio rispetto al quinquennio 1931-193622. 

Tra i soggetti mutuatari troviamo aziende del calibro di Ilva, Ansaldo, 
Aem, Sip, Pirelli, Breda, Navalmeccanica, Agip, Sade, Cogne. Un capitolo a 
parte meriterebbe il rapporto tra l’Imi e l’Iri, giacché un numero non trascura-
bile di operazioni interessò aziende del gruppo Iri, in un circuito parastatale 
alla seconda potenza. 

L’attività straordinaria dell’Imi, che è limitata al periodo 1938-1943, 
comprende circa 40 mutui. Questi, a loro volta, sono divisi in un gruppo “au-
tarchia A” e in gruppo “autarchia B”. 

Iniziamo con il gruppo A. Con il regio decreto legge n. 1480 del 5 settembre 
nel 1938 l’Istituto fu autorizzato a emettere una serie speciale di obbligazioni al 
5% e fino a 50 milioni23 per il finanziamento di operazioni caratterizzate da ri-
schi speciali e connesse con l’attuazione dell’autarchia (la legge n. 567 del 1º 
maggio 1942 portò il limite di emissione da 50 a 150 milioni). Per questa serie 
speciale di obbligazioni fu assicurata, per la prima volta nella storia dell’Imi, la 
garanzia dello Stato, che pure era stata prevista sin dallo statuto del 1931 (all’art. 
4, poi 11). Con la garanzia dello Stato, fatto non trascurabile, il circuito tra ri-
sparmio “nazionale” e investimenti arrivava fino al coinvolgimento del Tesoro. 

 
 
21 G. Piluso (1999), “Gli istituti di credito speciale”, in F. Amatori, D. Bigazzi, R. Giannet-

ti, L. Segreto (a cura di), Storia d’Italia. Annali 15. L’industria, Einaudi, Torino, pp. 505-47. 
22 Cfr. F. Cesarini, Alle origini del credito industriale, cit. 
23 Si tratta delle “Obbligazioni speciali Imi – Autarchia economica nazionale”. 
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Di conseguenza, il collegamento tra le emissioni obbligazionarie e gli in-
vestimenti, così come postulato da Beneduce, si fece spurio, o meglio “venne 
indebolito progressivamente dalle operazioni di finanza straordinaria in cui gli 
istituti di credito mobiliare furono coinvolti, sino a una sovrapposizione, an-
corché parziale, con il circuito del Tesoro”24. I mezzi così raccolti furono im-
piegati per erogare mutui fino a vent’anni a tassi agevolati per il sostegno e-
sclusivo di nuove iniziative autarchiche. Anche questa era una novità, perché 
nei primi anni di attività l’Imi aveva privilegiato la concessione di mutui volti 
al consolidamento di debiti25. Il rischio per le nuove intraprese, com’è eviden-
te, gravava esclusivamente sullo Stato. Le operazioni costituivano, ex art. 4 
della convenzione stipulata tra il Ministro delle finanze, Paolo Thaon di Revel 
e il presidente dell’Imi, Vincenzo Azzolini, una gestione speciale per conto 
dello Stato26. Si tratta, in questo caso, di un’anticipazione delle gestioni spe-
ciali dell’Imi nel secondo dopoguerra e, prime fra tutte, quelle dei fondi del 
prestito Eximbank e del Piano Erp27. 

L’ultimo dei provvedimenti per il finanziamento dell’autarchia fu la legge 
n. 100 del 12 febbraio 1942, espressione di una compiuta economia di guerra. 
In virtù di essa, il Ministro delle finanze era autorizzato a concedere, con pro-
pri decreti, la garanzia dello Stato a favore dell’Imi per i crediti a esso deri-
vanti da operazioni di finanziamento che fossero riconosciute di “eccezionale 
interesse pubblico” dal capo del governo, al di fuori del circuito obbligaziona-
rio. Rientrano in questa ulteriore sotto-categoria del gruppo A il mutuo a favo-
re del Consorzio italiano esportazioni aeronautiche (269 milioni) e due mutui 
a favore dell’Istituto cotoniero italiano (60 milioni ciascuno). Si tratta, signifi-
cativamente, delle operazioni con l’importo più alto tra quelle effettuate sub 
specie A e, nel caso della prima, della quarta in assoluto per il periodo tra il 
1936 e il 1943. 

Allo stesso tempo, e sempre all’interno dell’attività straordinaria, l’Imi 
poteva concedere mutui a favore di altre iniziative autarchiche promosse da 
imprese preesistenti (e non nuove come per il gruppo A), ma prive dei requisi-
ti di garanzia richiesti per le operazioni ordinarie. Il finanziamento passava 

 
 
24 Ibidem, p. 515. 
25 Cfr. F. Cesarini, op. cit. 
26 Asimi, Fondo Imi, Miscellanea storica, Convenzione 19 novembre 1938 tra il Ministro 

delle Finanze e l’Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) per l’esecuzione del R. D. L. 5 settembre 
1938. 

27 Cfr. L. Segreto (2000), “Finanza, industria e relazioni internazionali nella ricostruzione. 
Il prestito Eximbank all’Italia (1947-1955)”, Passato e presente, XVIII, 51, pp. 67-93 e G. 
Lombardo, L’Istituto mobiliare italiano. Centralità per la ricostruzione, cit. 
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attraverso le normali emissioni obbligazionarie dell’Istituto, ma l’Imi aveva la 
possibilità di rivalersi da eventuali perdite attingendo a un apposito fondo di 
riserva costituito assieme alla Banca d’Italia e al Consorzio per sovvenzioni 
su valori industriali (Csvi), che dal 1936 era una “Sezione autonoma” del-
l’Imi. 

Per far fronte alle nuove disposizioni, inoltre, fu costituito in seno all’Imi 
un “Comitato tecnico-consultivo per l’autarchia”, deputato all’esame delle 
domande di finanziamento. Il Comitato, secondo uno schema neo-corporativo, 
era composto da cinque membri: un rappresentante dell’Imi (Fausto Guido); 
uno del Ministero delle finanze (Alfredo Roncuzzi); uno del Ministero delle 
corporazioni (Giovanni Girardi); uno della Confindustria (Aldo Rella); uno 
del Cnr (Ugo Frascherelli). Il sostegno del Cnr – nel 1937, alla scomparsa di 
Marconi, Pietro Badoglio ne divenne il presidente28 – era imprescindibile, dato 
il carattere sperimentale di molte iniziative imprenditoriali sottoposte al giudi-
zio del Comitato. Il presidente, naturalmente, era Vincenzo Azzolini. È inte-
ressante notare, nei verbali del Comitato tecnico, come si considerassero “au-
tarchiche” non solo le iniziative volte a incrementare l’autosufficienza nazio-
nale, ma anche quelle capaci di incrementare le esportazioni. Si tratta di pas-
saggi significativi per comprendere cosa gli attori della politica autarchica in-
tendessero per produzione “autarchica” e, più in generale, per “autarchia eco-
nomica nazionale”29. In ogni caso, l’Imi, pur valutando attentamente il merito 
di credito, divenne uno strumento per il raggiungimento di specifici obiettivi 
di politica economica. 

5. La riallocazione selettiva delle risorse 

Prima di trarre alcune, sommarie conclusioni sarà bene passare in rasse-
gna, molto rapidamente, le operazioni, suddivise per settore, effettuate dal-
l’Imi nel periodo 1936-1943 (tab. 1). L’ipotesi, infatti, mette al centro della 
strategia autarchica l’esistenza di un processo di riallocazione selettiva delle 
risorse (cfr. figg. 1-3). 

Il finanziamento del settore elettrico è il più cospicuo (poco più di un 1 
miliardo e 800 milioni), per un totale di 26 mutui30. L’importo medio è di 69,2 

 
 
28 Cfr. P. Pieri, G. Rochat (1974), Badoglio, Utet, Torino. 
29 Asimi, Fondo Imi, Segreteria ordinaria-Affari generali, Libri verbali dei comitati tecnici, 

“Verbali del Comitato tecnico consultivo per l’Autarchia”, regg. 1-2. 
30 Si tratta esclusivamente di mutui ordinari. Asimi, Fondo Imi, Archivio mutui, Serie ge-

nerale delle pratiche di mutuo, “Registro delle operazioni di mutuo 1932-1943”. 
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milioni, ma è bene segnalare che all’incirca il 40% della somma (723 milioni) 
fu impiegato in quattro robuste operazioni di mutuo a favore della Società per 
l’Industria e l’elettricità “Terni”. 

Il credito a favore del settore meccanico è secondo per esborso (1 miliar-
do e 750 milioni), ma è il più rilevante per numero di operazioni, ben 7931. 
L’importo medio, di conseguenza, è più basso e pari a circa 20,5 milioni. Tra i 
mutui più significativi, quelli a favore di Olivetti, Franco Tosi, Alfa Romeo, 
Ernesto Breda, Ansaldo, Oto (Odero-Terni-Orlando), Isotta-Fraschini, Naval-
meccanica. 

Il settore siderurgico è terzo per somma (poco più di 512 milioni), anche 
se il numero di mutui (13) è piuttosto basso32. L’importo medio è di 39 milio-
ni, ma circa il 63% (325 milioni) del totale di settore fu destinato al mutuo più 
alto in assoluto nel periodo considerato, a favore dell’Ilva. Se si esclude que-
sta operazione, l’importo medio dei singoli mutui scende a 15,5 milioni. 

Il finanziamento dei prodotti della gomma è quarto per importo (216,4 
milioni), ma comprende soltanto due operazioni33, di cui una di 213 milioni a 
favore della Pirelli. 

L’esborso a favore del settore estrattivo e petrolifero è quinto per somma 
(poco più di 209 milioni), per un totale di 11 mutui (importo medio 19 milioni 
circa)34. Le due operazioni più significative sono a favore di due capofila della 
politica autarchica: l’Agip (106 milioni) e l’Acai (50 milioni). Questo settore 
comprende anche un mutuo di 3 milioni a favore della Saline somale, l’unico 
a favore di un’impresa con sede in Africa orientale (Mogadascio), a conferma 
della difficoltà di affermare il binomio autarchia-sviluppo coloniale (il caso 
del petrolio libico resta esemplare in tal senso). 

Il credito a favore del settore tessile-abbigliamento è sesto (162,6 milio-
ni), per un insieme di 23 operazioni (importo medio poco più di 7 milioni)35. 
Oltre ai già citati due importanti mutui di 60 milioni ciascuno, aventi carattere 
di “eccezionale interesse pubblico”, a favore dell’Istituto cotoniero italiano, 
spiccano un mutuo di 21 milioni a favore della Chatillon, produttrice di fibre 
artificiali (nazionali) e uno, più modesto, di 400 mila lire a favore della Socie-
tà romagnola per la ginestra, coperto dalla garanzia statale. 

 
 
31 Così suddivisi: mutui ordinari = 66; autarchia A = 1; autarchia A di “eccezionale interes-

se pubblico” = 1; autarchia B = 7. 
32 Così suddivisi: mutui ordinari = 12; autarchia B = 1. 
33 Si tratta esclusivamente di mutui ordinari. 
34 Così suddivisi: mutui ordinari = 5; autarchia A = 2; autarchia B = 3. 
35 Così suddivisi: mutui ordinari = 3; autarchia A = 1; autarchia A di “eccezionale interesse 

pubblico” = 2. 
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Il finanziamento per la costruzione di strade e per le costruzioni è settimo 
per esborso (66,9 milioni), per un totale di 4 operazioni (importo medio 16,7 
milioni)36. 

Il credito a favore del settore chimico è ottavo per somma (45,5 milioni), 
per un insieme di 24 mutui (importo medio 1,8 milioni circa)37. Le operazioni 
per iniziative aventi carattere sperimentale e coperte dal canale straordinario 
sono poco più di sette milioni (7,3 milioni), pari al 16% del totale di settore. 

Il finanziamento a favore dell’agro-alimentare è nono (25 milioni) e com-
prende 30 operazioni (importo medio 0,8 milioni)38. In questo settore, inoltre, 
si ha il più alto tasso di accesso al credito da parte di imprese localizzate nel 
Mezzogiorno, pari al 12% dell’esborso complessivo. 

Il settore vetro-ceramica, infine, è decimo per somma (17,8 milioni), per 
un totale di nove mutui (importo medio 1,9 milioni)39. Seguono, cemento 
(16,9 milioni), carta (13,8 milioni), cinema (7,9), concia (circa 7 milioni), le-
gno-mobili (5,6 milioni), editoria (5,1 milioni), infrastrutture turistiche (2,1 
milioni). 

Pertanto, il credito erogato dall’Imi è pari a 4 miliardi 737 milioni 360 mi-
la 846 lire. Secondo la ripartizione degli importi per quote percentuali il risul-
tato è il seguente: elettrico (38,0); meccanico (34,1); siderurgico (10,8); 
gomma (5,0); estrattivo-petrolifero (4,4); tessile-abbigliamento (3,4); strade-
costruzioni (1,4); chimica (1,0); agro-alimentare (0,6); ceramica (0,3); cemen-
to (0,3); carta (0,2); cinema (0,1); conciario (0,1); legno-mobili (0,1); infra-
strutture turistiche (0,1). 

6. Conclusioni 

Nel dopoguerra si è diffusa l’idea, caricaturale e teratologica, che l’au-
tarchia (intesa come un compartimento stagno) avesse come obiettivo l’auto-
sufficienza per la maggior parte dei beni. Ma se si guarda all’azione dell’Imi, 
appare chiaro che la logica selettiva che ispirava la concessione dei mutui e la 
loro distribuzione per settori smentisce questa semplificazione: l’autarchia fu 
una vera politica economica, come peraltro risulta evidente se si tiene conto 
anche di altri aspetti. 

 
 
36 Si tratta esclusivamente di mutui ordinari. 
37 Così suddivisi: mutui ordinari = 18; autarchia A = 3; autarchia B = 3. 
38 Così suddivisi: mutui ordinari = 28; autarchia B = 2. 
39 Così suddivisi: mutui ordinari = 7; autarchia A = 1; autarchia B = 2. 
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Il fatto è che, almeno fino a tutto il 1939, Mussolini, e con lui il Paese, o-
scillò tra la guerra e la pace40. L’autarchia, un piano che presupponeva il lungo 
periodo, subì l’ambiguità di una scelta fatta solo a metà. Ne risultò la sovrim-
pressione di due autarchie dimezzate, perché per quanto ispirate da un fonda-
mento metaeconomico comune – il potenziamento del sistema Paese – i loro 
obiettivi differivano e, assai più spesso, divergevano. 

In primo luogo, l’autarchia fu a tutti gli effetti una “politica della crisi”. 
Innanzitutto economica, perché dopo la recessione del 1929 (ma non è da sot-
tovalutare l’enorme effetto psicologico, prima ancora che materiale, dello 
sganciamento dall’oro da parte della sterlina, la moneta dell’Impero britanni-
co, nel 1931) si pensò che il capitalismo liberale avesse, tra gli altri, il difetto 
di esportare le fluttuazioni cicliche. Posta in questa prospettiva, la creazione di 
spazi autarchici più o meno autosufficienti (l’impero, lo spazio vitale, il 
Commonwealth) diventava una delle opzioni; non solo per un più completo 
utilizzo dei fattori produttivi nazionali (e come sostegno all’occupazione), ma 
anche per sottrarsi al diabolico ciclo economico. Crisi politica, poi, perché a 
fronte dell’addensarsi delle nubi di guerra, si postulò, per quanto si trattasse di 
una eterna quanto sovrana aspirazione, l’autosufficienza nel campo delle for-
niture militari (autarchia bellica). Il rischio insito nella dipendenza dall’estero 
per materie attinenti alla sicurezza, ma non solo questo, sfociava in una con-
cezione chiusa, arroccata e isolazionista dell’autarchia; d’altronde, l’effetto 
propulsivo che poteva discendere dallo sviluppo dell’industria di guerra di-
ventava un fattore affatto trascurabile. Le scelte di politica internazionale (dal-
l’Etiopia alla Spagna, all’Albania) vanno tenute in debito conto41. 

In secondo luogo, l’autarchia fascista fu una vera e propria politica indu-
striale42 con obiettivi di sviluppo – per sterilizzare il ciclo, più che per sottrarsi 
a esso. In questo seconda, e più sofisticata interpretazione, l’autarchia era al 

 
 
40 “Un’indicazione sulle sue intenzioni ce la fornisce il fatto che la vendita di armi ad altri 

Paesi continuò oltre il settembre 1939. Da Francia e Inghilterra si riversavano ordini in copia 
ancora maggiore che dalla Germania; e alle proteste dei militari che quelle armi dovevano re-
stare a disposizione dell’Italia, di rado fu prestato seriamente ascolto. Ai primi del 1940 si pre-
vedeva di vendere 600 aeroplani alla Francia, 400 alla Jugoslavia e altrettanti all’Inghilterra. 
Queste consegne furono effettuate solo in piccola parte, ma negli anni successivi la vendita 
all’estero di aerei proseguì, malgrado le esigenze militari italiane (…) Se il bisogno di valuta 
estera era tale da spingere a questi estremi, non è facile comprendere come l’Italia potesse pen-
sare a far la guerra essa stessa”. D. Mack Smith (1976), Le guerre del Duce, Laterza, Roma-
Bari, pp. 269-70. 

41 “Con qualche interruzione l’Italia fu in guerra dall’ottobre del 1935, quando iniziò 
l’invasione dell’Etiopia, fino alla primavera del 1945, quando si arresero le ultime truppe ger-
maniche e fasciste”: R. Petri, Storia economica d’Italia, cit., p. 149. 

42 Cfr. R. Petri, Storia economica d’Italia, cit. 
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tempo stesso una strategia neo-mercantilista e neo-listiana: neo-mercantilista 
perché legava la ricchezza all’equilibrio della bilancia dei pagamenti e al so-
stegno delle industrie nazionali (autarchia valutaria); neo-listiana perché la 
protezione accordata a tempo alle industrie nazionali era finalizzata al rag-
giungimento di posizioni più vantaggiose nella divisione internazionale del 
lavoro. Il libero scambio non era rifiutato a priori: esso era considerato piutto-
sto un gioco a somma zero e l’Italia avrebbe dovuto farvi ritorno, eventual-
mente, soltanto da una posizione di forza. Il modello poteva dunque essere 
aperto e favorire le esportazioni, in base alle necessità dell’interesse nazionale 
(caso limite: si possono esportare le forniture militari?). Se l’unità economica 
fondamentale era lo Stato, ciò era tanto più vero nel commercio internaziona-
le. Anche se “autarchia” significava, almeno nella fase iniziale, costi più alti, 
questi sarebbero stati prevedibili (e non volatili) e, comunque, giustificati nel 
lungo periodo dal recupero degli investimenti. 

La riallocazione selettiva delle risorse (ecco l’Imi) avrebbe trasformato la 
struttura industriale del Paese. Se dietro il culto dello Stato fascista ritroviamo 
in filigrana il problema fondamentale della Nazione, dall’Unità in poi43, dietro 
il pensiero autarchico troviamo l’altrettanto antico anelito a fare dell’Italia una 
Nazione industriale. La ricchezza e la potenza dell’Italia non erano obiettivi 
scindibili. 

Si può parlare, in questo caso, di un’autarchia relativa e sviluppista, con 
tratti di forte modernità: vi fanno capolino, tra gli altri, il tema dell’inno-
vazione (le industrie nuove), il ruolo dello Stato e delle sue classi dirigenti, 
l’idea di risorse strategiche per il sistema Paese. 

Le autarchie dimezzate, in sostanza, avevano bisogno di fondamenti (as-
soluto-relativo), tempi (breve-lungo), strumenti (consumo-risparmio) e am-
bienti (guerra-pace) differenti. 

Alcuni elementi di fondo del contesto internazionale (squilibri di potenza 
e vincoli energetici); il fatto che il regime oscillasse (sbandasse) continuamen-
te e pericolosamente tra la guerra e la pace; e, soprattutto, che la riallocazione 
delle risorse, per molti versi tardiva ma pur sempre consistente, risentisse di 
questa indecisione di fondo, tutto ciò fu alla base del fallimento della strategia 
dell’autarchia fascista. 

 
 
43 Cfr. S. Lanaro (1979), Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-

1925, Marsilio, Venezia. 
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7. Appendice statistica 

Tab. 1 – Credito erogato dall’Imi (1936-1943) 

Settore Credito erogato
(valori assoluti)

Credito erogato 
(valori percentuali)

Mutui stipulati Importo medio

Elettrico 1.800.051.846 38,0 26 692.327.632
Meccanico 1.622.104.000 34,1 79 20.532.962
Siderurgico 512.469.000 10,8 13 39.420.692
Gomma 216.482.000 5,0 2 108.241.000
Estrattivo-petrolifero 209.341.000 4,4 11 19.031.000
Tessile-abbigliamento 162.627.000 3,4 23 7.070.739
Strade-costruzioni 66.919.000 1,4 4 16.729.750
Chimico 45.528.000 1,0 24 1.897.000
Agro-alimentare 25.129.000 0,6 30 837.633
Vetro-ceramica 17.887.000 0,3 9 1.987.444
Cemento 16.993.000 0,3 15 1.132.866
Carta 13.824.000 0,2 3 4.608.000
Cinema 7.972.000 0,1 2 3.986.000
Concia 7.037.000 0,1 3 2.345.666
Legno-mobili 5.694.000 0,1 9 632.666
Editoria 5.166.000 0,1 6 861.000
Infrastrutture turistiche 2.137.000 0,1 2 1.068.500
Totale 4.737.360.846 100,0 261 (importo 

medio totale)
18.150.807

Fonte: elaborazione su dati Asimi, Fondo Imi, Archivio mutui, Serie generale delle pratiche di mutuo, “Re-
gistro delle operazioni di mutuo 1932-1943” 
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Fig. 1 – Credito erogato per settore (valori assoluti) 
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Fonte: elaborazione su dati Asimi, Fondo Imi, Archivio mutui, Serie generale delle pratiche di mutuo, “Re-
gistro delle operazioni di mutuo 1932-1943” 

Fig. 2 – Credito erogato per settore (valori percentuali) 
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Fonte: elaborazione su dati Asimi, Fondo Imi, Archivio mutui, Serie generale delle pratiche di mutuo, “Re-
gistro delle operazioni di mutuo 1932-1943” 
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Fig. 3 – Mutui stipulati 
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Fonte: elaborazione su dati Asimi, Fondo Imi, Archivio mutui, Serie generale delle pratiche di mutuo, “Re-
gistro delle operazioni di mutuo 1932-1943” 
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18. Spunti per una riflessione sul processo  
di integrazione delle economie europee  
dopo l’introduzione dell’euro 

1. Premessa 

Undici Paesi Europei, il primo gennaio 1999, decisero di adottare l’euro 
come moneta unica ufficiale e, quindi, di creare definitivamente le condizioni 
per l’esistenza di un’Unione Economica e Monetaria. A distanza di oltre sette 
anni il dibattito su quella svolta è acceso e rappresenta un motivo di forti con-
trasti tra i sostenitori della nuova realtà e quelli che considerano l’unione eco-
nomica come una scelta che non ha portato benefici alle singole economie dei 
Paesi europei, anzi ne potrà in futuro accentuare i divari. 

A dire il vero la percezione del cambiamento, da parte di tutti i cittadini 
degli Stati membri, è avvenuta nel gennaio 2002, quando, materialmente, è 
stata introdotta la nuova moneta. In questi anni l’attenzione degli studiosi è 
stata rivolta soprattutto alle previsioni di possibili dinamiche evolutive delle 
singole economie europee, dopo la creazione dell’unione economica prima 
dell’effettiva unione politica. 

Occorre a questo punto focalizzare l’attenzione sui “problemi di integra-
zione” tra diverse economie che hanno subito un allargamento del mercato in-
terno ed al tempo stesso un mutamento delle condizioni che influenzavano i 
loro rapporti di cambio con i Paesi extraeuropei. 

La realizzazione dell’Unione Europea e l’introduzione dell’euro avevano 
come obiettivo la creazione di un ambiente economico stabile caratterizzato 
da bassi tassi di inflazione e bassi tassi di interesse. In particolare, l’utilizzo di 
una moneta unica doveva eliminare i costi delle operazioni di cambio e del 
rischio di cambio nel commercio con gli altri paesi dell’area dell’euro; deter-
minare maggiore efficienza dei mercati finanziari e monetari; favorire la tra-
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sparenza dei prezzi di beni e servizi nei paesi dell’area dell’euro e il conse-
guente aumento della concorrenza; agevolare una migliore distribuzione delle 
risorse e, più in generale, una maggiore integrazione economica. 

Quindi una maggiore stabilità avrebbe accompagnato una più alta crescita 
economica e una maggior facilità degli scambi favorita da una diminuzione 
dei costi di transazione. 

L’Unione Economica e Monetaria ha lasciato agli Stati membri la respon-
sabilità delle proprie politiche economiche anche se essi non hanno la possibi-
lità di attuare una politica monetaria nazionale indipendente e le politiche di 
bilancio sono determinate dal trattato sull’Unione Europea e dal Patto di stabi-
lità e crescita, che impongono dei limiti ai disavanzi di bilancio e al debito 
pubblico. Attraverso il Patto di stabilità e crescita, gli Stati membri si sono im-
pegnati a perseguire l’obiettivo di un bilancio in attivo o quasi in pareggio nel 
medio termine. Infatti le finanze pubbliche dei singoli paesi sono diventate 
soggette a una procedura comune di monitoraggio e sorveglianza centralizzata. 

Da una parte si attribuisce ai Paesi europei la responsabilità delle proprie 
politiche economiche, mentre dall’altra si sottraggono agli stessi Paesi ampi 
margini di manovra sia in ambito monetario sia in ambito fiscale. 

Tutto questo è stato progettato in funzione di una logica volta alla pro-
gressiva integrazione delle economie frutto di uno stretto coordinamento delle 
politiche economiche nazionali. 

2. L’integrazione economica tra diversi Stati nell’ambito dello sce-
nario europeo 

La volontà di determinare un’integrazione economica nel continente eu-
ropeo ed il suo successivo e progressivo allargamento a nostro avviso com-
porterà notevoli cambiamenti economici e politici che ancora non possono es-
sere quantificati nella loro effettiva rilevanza. È anche opportuno ricordare 
che si è di fronte ad una svolta epocale che trasformerà in un’unica economia 
un continente che in precedenza era diviso. In virtù di questo cambiamento 
epocale è verosimile che si verifichino contraccolpi di diversa natura ed entità. 
L’effetto economico dell’allargamento e della successiva integrazione potreb-
be essere percepito anche come completamento della fase più difficile della 
transizione economica delle economie pianificate dell’Europa centrale verso 
la nuova condizione di economie di mercato. 

In alcuni studi è stato mostrato che l’effetto economico potenziale dell’al-
largamento può essere confrontato con gli effetti provocati dall’attuazione per 
la creazione del mercato interno (Wim Kok, 2003). 
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Ad esempio la progressiva integrazione economica tra i diversi Paesi ap-
partenenti all’Unione e il successivo allargamento, attuato dopo l’adozione 
dell’euro come moneta unica, ha senza dubbio determinato vari effetti nel 
breve periodo o di natura statica e nel lungo periodo con caratteristiche dina-
miche. A tal proposito va detto che in letteratura esistono vari approcci che 
considerano l’efficienza allocativa, gli effetti di localizzazione e di accumula-
zione (Baldwin, 1994). L’ulteriore allargamento senza dubbio ha determinato 
la possibilità di un incremento delle già presenti eterogeneità all’interno 
dell’Unione Economica Europea, essendo emerse significative asimmetrie 
spaziali tra gli stati e, all’interno degli stessi, tra le diverse regioni. Da un pun-
to di vista di convenienza economica i Paesi europei sono incentivati a rima-
nere all’interno dell’Unione o a parteciparvi se i benefici economici di lungo 
periodo supereranno i sacrifici da sostenere nel breve periodo per entrare o 
rimanere all’interno della nuova realtà. La media dell’incremento nel lungo 
periodo del tasso di crescita del prodotto interno lordo pro capite rappresenta 
una delle principali variabili attraverso le quali i Paesi decidono l’opportunità 
o meno di entrare a far parte dell’Unione Europea. Esso, nella terminologia 
utilizzata da Baldwin, è considerato come un effetto di accumulazione ossia 
un effetto potenziale di crescita di lungo periodo.  

Tale comportamento è applicabile in particolare al caso dei paesi meno 
sviluppati che decidono di unirsi ad un gruppo di economie più avanzate nella 
consapevolezza di dover innescare un’elevata velocità di crescita per attuare 
la convergenza. Tuttavia, sia gli studi teorici che empirici raggiungono con-
clusioni piuttosto contrastanti in merito agli effetti che il processo d’inte-
grazione economica nel lungo periodo possa avere sullo sviluppo delle aree 
svantaggiate. 

Le potenzialità dell’integrazione economica del continente europeo pos-
sono essere considerate molto promettenti considerato che in Europa vivono 
circa 450 milioni di persone mentre negli Stati Uniti risiedono circa 290 mi-
lioni di abitanti. Quindi il target di struttura economica del vecchio conti-
nente è decisamente superiore alla realtà statunitense. In effetti il problema 
legato ai meccanismi di integrazione economica ha radici molto più profon-
de di quelle legate esclusivamente alla dimensione demografica dei sistemi 
economici. L’integrazione è un insieme di opportunità e di sfide, l’allar-
gamento del mercato, ossia la creazione di un mercato più esteso di quello 
precedente alla creazione dell’Unione, può offrire notevoli opportunità alle 
imprese ma, al tempo stesso, può esporre queste ultime anche ad una mag-
giore concorrenza. In questo caso l’Italia potrebbe essere svantaggiata, infat-
ti è noto che l’elemento trainante della struttura produttiva italiana è costi-
tuito da piccole e medie imprese che, nell’attuale contesto, devono fronteg-
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giare allo stesso tempo l’accresciuta concorrenza interna al mercato europeo 
e quella derivante dall’inesorabile processo di globalizzazione. Le imprese 
straniere, invece, possono essere maggiormente competitive sulla base di 
una dimensione più grande che garantisce loro una maggiore competitività 
in campo tecnologico, manageriale e finanziario. Inoltre il mercato europeo 
è diventato meno frammentato e molto più uniforme, e questo chiaramente 
riduce i costi di penetrazione sul mercato da parte delle aziende straniere. In 
questo contesto bisognerebbe incentivare ed irrobustire il tessuto produttivo 
italiano con politiche adeguate ma anche con la formazione di una classe 
imprenditoriale caratterizzata da una maggiore diffusione della cultura di 
impresa. Tutte queste azioni rappresenterebbero un’adeguata risposta all’al-
largamento del mercato ed un utile processo di miglioramento per la prepa-
razione alla competizione globale. È evidente che tutte le strategie legate a-
gli investimenti ed alla localizzazione di nuove aziende devono necessaria-
mente tenere conto delle leggi locali, della qualità della forza lavoro e della 
vicinanza al mercato finale, la strada più efficace da percorrere in questi casi 
è determinata da un’azione che può assumere una triplice caratteristica. In 
effetti le imprese che vogliono affrontare questa nuova realtà, creata dalla 
progressiva integrazione delle economie europee, devono considerare l’op-
portunità di stipulare accordi di cooperazione con altre aziende del settore in 
ambito europeo, di effettuare fusioni o di acquisire altre unità produttive in 
altri Paesi. Queste rappresentano le strategie più efficaci che permettono di 
combinare l’esperienza organizzativa e manageriale delle imprese che vo-
gliono diffondersi all’interno del nuovo mercato europeo utilizzando le co-
noscenze e le posizioni di mercato raggiunte dalle imprese acquisite che o-
peravano, in precedenza, esclusivamente nel mercato locale.  

Nell’ambito di queste riflessioni si deve anche sottolineare che la regola-
mentazione dei regimi impositivi è ancora molto variegata all’interno del-
l’area europea, a causa delle politiche fiscali che, per alcuni Paesi, devono ne-
cessariamente considerare il rispetto dei criteri di convergenza fissati dal Trat-
tato di Maastricht del febbraio 1992. 

Un aspetto altrettanto importante è quello riguardante la mobilità del fat-
tore lavoro, in questo caso gli effetti possono contribuire a determinare divari 
nella crescita tra differenti aree del continente europeo. La perfetta mobilità 
dei lavoratori può determinare flussi consistenti da regioni a basso livello sa-
lariale a regioni caratterizzate da elevati livelli retributivi. Ciò può anche de-
terminare un successivo abbassamento dei salari nelle aree dove, in preceden-
za, si registravano elevati livelli salariali. Una riflessione critica può essere 
sviluppata partendo dai dati relativi alla disoccupazione nei Paesi aderenti 
all’Unione Europea riportati in Appendice (tab. 1), ma tale fenomeno può es-
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sere analizzato in tutte le sue sfaccettature dopo almeno un decennio dalla co-
stituzione dell’Unione Economica e Monetaria.  

Anche la perfetta mobilità di capitali può determinare lo spostamento di 
capitali da un’area dove i rendimenti sui capitali sono poco profittevoli in 
un’area dove è possibile ottenere rendimenti superiori. Naturalmente anche 
questi tipi di spostamenti possono riequilibrare i tassi d’interesse tra i diversi 
Paesi in Europa. La tab. 2 in Appendice, relativa ai tassi d’interesse a lungo 
termine, riguardante l’ultimo bimestre 2004 ed il primo quadrimestre 2005, 
mostra una certa omogeneità dei valori tra i Paesi area euro mentre si rileva 
una certa disomogeneità tra i Paesi dell’area non euro. Questa, chiaramente, è 
una diretta conseguenza della politica monetaria unica attuata dalla Banca 
Centrale Europea. Anche questi dati rappresentano uno spunto di riflessione 
che potrà trovare concretezza esclusivamente dopo un periodo di osservazione 
almeno decennale. 

Entrambe queste componenti, la perfetta mobilità di capitali e la perfetta 
mobilità del fattore lavoro, possono contribuire a generare effetti redistributivi 
e, per questo motivo, possono essere causa di forti resistenze da parte dei Pae-
si a più elevato livello di sviluppo.  

In effetti il dibattito rimarrà ancora aperto tra i due orientamenti principali 
presenti in letteratura. Da una parte esiste la convinzione che sia plausibile 
uno scenario negativo, nel quale l’integrazione economica e monetaria favori-
rà la concentrazione dell’industria in alcune regioni nelle quali le imprese po-
tranno godere di rendimenti crescenti (Krugman, 1991) proprio come è acca-
duto negli Stati Uniti, ma con effetti ancora peggiori dato che il mercato del 
lavoro europeo e meno flessibile. Dall’altra la convinzione “one market one 
money” (Ecc, 1990), secondo la quale l’integrazione economica comporta 
riallocazioni produttive che non danno vita a polarizzazioni geografiche radi-
cali e determinano una crescente integrazione che implica una simbiosi trai 
cicli economici futuri. 

A supporto delle perplessità relative alla possibilità che in Europa si possa 
determinare uno sviluppo che favorisca la convergenza tra le regioni più a-
vanzate e quelle depresse, esiste la possibilità che il vecchio continente non 
rappresenti un’area valutaria ottimale a causa della elevata probabilità che si 
verifichino shock asimmetrici coniugati con componenti esogene che limitano 
la mobilità del fattore lavoro e la rigidità degli stessi mercati del lavoro nazio-
nali (Backus, 1992; Costello, 1993). Esistono anche lavori empirici che avva-
lorano la validità di un’azione di integrazione economica fra più mercati, mo-
strando come la liberalizzazione dei mercati e degli scambi fra Paesi rendono 
omogenei i cicli economici degli stessi (Frankel, 1998 ). 
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Il problema di una mancata integrazione risulta ancora più evidente se si 
considerano i divari regionali di sviluppo molto evidenti all’interno dei Paesi 
europei, basta considerare i dati relativi alla distribuzione territoriale del pro-
dotto pro capite regionale. In effetti il problema delle diverse velocità di svi-
luppo dell’Europa è evidente non solo tra gli Stati membri ma anche all’inter-
no degli stessi. Il caso italiano è emblematico con un Nord ricco che tiene i 
ritmi imposti dalla globalizzazione e dall’apertura dei mercati e un Sud che 
permane nella sua condizione di area depressa. 

L’esistenza di un’Europa delle regioni o, più precisamente, la necessità di 
considerare anche le diversità regionali oltre a quelle nazionali, rappresenta 
una difficoltà in più per valutare il processo d’integrazione economica che si 
presenta molto delicato e complesso. A tal riguardo si rende necessario il ri-
corso a misure capaci di contrastare tali effetti distorsivi, così da evitare una 
penalizzazione delle aree più deboli. 

3. Riflessioni sul tasso di crescita del prodotto interno lordo dal 
1999 al 2005  

Dalle riflessioni effettuate nelle pagine precedenti i “problemi di integra-
zione” risultano ancora evidenti, in effetti esiste l’impossibilità di effettuare 
politiche monetarie di stabilizzazione nel caso in cui si verifichino shock a-
simmetrici negativi tra i diversi Paesi aderenti all’Unione, allo stesso tempo è 
palese la mancanza di strumenti adeguati di politica fiscale che sostituiscano 
l’attività operativa lasciata dalla politica monetaria. 

Gli svantaggi derivanti dalla rinuncia alla politica monetaria autonoma 
sono tanto più grandi quanto più rilevanti sono gli shock asimmetrici alla do-
manda ed all’offerta aggregata. Tali shock vengono giudicati più o meno rile-
vanti considerando la media della domanda e dell’offerta aggregata all’interno 
dei Paesi aderenti all’Unione Monetaria. Si deve sottolineare che esiste, al-
l’interno dell’Unione Europea, un aggregato di Paesi molto omogeneo come 
la Germania, il Belgio, la Danimarca, la Francia e l’Olanda che è caratterizza-
to da un’elevata correlazione degli shock sia della domanda che dell’offerta. 
Al di là di queste riflessioni preliminari, il discorso sui vantaggi o sugli svan-
taggi derivanti dalle ridotte possibilità di attuazione delle politiche da parte 
degli Stati membri dovrà essere affrontato con maggiore concretezza almeno 
dopo un decennio dalla creazione dell’Unione Monetaria. Attualmente è pos-
sibile guardare, in maniera preliminare ma non esplicativa del fenomeno, ai 
primi dati sulla crescita percentuale del prodotto interno lordo dei Paesi appar-
tenenti all’Unione dal 1999 al 2003. 
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Tab. 1 – Tasso di crescita del prodotto interno lordo dal 1999 al 2005 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Austria 2,6 3,4 0,7 1,4 0,7 2,1 1,9 
Belgio 3,2 3,8 0,6 0,7 1,1 2,9 1,2 
Finlandia 3,4 5,1 1,7 2,3 1,9 3,6 2,1 
Francia 3,2 3,8 2,1 1,2 0,5 2,3 1,5 
Germania 2,0 2,8 0,8 0,2 -0,1 1,5 0,9 
Grecia 3,4 4,4 4,0 3,8 4,3 4,1 3,7 
Irlanda 11,2 10,1 6,2 6,9 3,7 4,8 4,7 
Italia 1,7 3,0 1,8 0,4 0,3 1,2 0,0 
Lussemburgo 7,8 9,0 1,3 1,7 2,1 4,5 4,0 
Olanda 3,9 3,4 1,2 0,2 -0,9 1,4 1,1 
Portogallo 3,8 3,4 1,7 0,4 -1,2 0,9 0,3 
Spagna 4,2 4,2 2,8 2,0 2,4 3,0 3,4 

Fonte: World development indicators: World Bank 

Il risultato più eclatante, che emerge dalla tab. 1, è quello dell’Irlanda che 
ha avuto tassi di crescita del prodotto interno lordo sempre positivi e di una 
certa rilevanza. È altresì evidente che gli altri Paesi non sono cresciuti allo 
stesso modo e che il 2003 è stato un anno difficile con alcuni Paesi come O-
landa, Portogallo e Germania che hanno registrato una crescita addirittura ne-
gativa. 

Tale segnale non è molto incoraggiante per quanto riguarda il previsto 
processo di integrazione economica dell’Europa. Infatti negli ultimi anni in 
Europa il processo di convergenza del prodotto interno lordo pro capite è stato 
molto lento, questa caratteristica dovrebbe rimanere immutata visto che il tas-
so di crescita dello stesso continua ad essere differente trai diversi Paesi. Tutto 
ciò genera un ampio dibattito sui fondi strutturali e di coesione che hanno il 
compito di “accompagnare” l’Unione verso l’integrazione, su tutti i poteri ri-
guardanti l’attuazione delle politiche monetarie che sono passati alla Banca 
Centrale Europea e sui ridotti margini di manovra che i Paesi appartenenti 
all’Unione Europea hanno conservato nell’attuazione delle politiche fiscali a 
causa dei vincoli imposti dai criteri di convergenza. 

Si deve altresì sottolineare che in questi anni di progressiva integrazione 
si è partiti da un insieme di 15 Paesi che hanno accettato le condizioni di libe-
ro scambio, libera mobilità dei lavoratori e dei capitali. Successivamente 12 
tra questi 15 Paesi, dal luglio 2002 hanno completamente sostituito le proprie 
monete nazionali con l’euro ed infine, dal primo maggio 2004, 10 nuovi Paesi 
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sono diventati membri dell’Unione Europea. Questi eventi così ravvicinati 
hanno certamente determinato effetti economici congiunti e complessi 
nell’area europea difficili da isolare.  

È opportuno soffermare l’attenzione sulla seguente fig. 1 riguardante gli 
andamenti del tasso di crescita del prodotto interno lordo per ogni singolo Pa-
ese che ha partecipato all’Unione Economica e Monetaria. Essi sono la risul-
tanza grafica della tab. 1 mostrata in precedenza e sono aggiornati fino all’an-
no 2005, è evidente che il tasso di crescita corrispondente al primo periodo 
preso in considerazione mostra come ci sia un’accentuata diversità tra l’Ir-
landa e tutti gli altri Paesi europei. Sembra che, effettivamente, il punto di par-
tenza delle economie sia differente nel 1999, con economie in forte espansio-
ne ed altre in fase di stagnazione.  

Fig. 1 – Tassi di crescita del prodotto interno lordo dopo l’introduzione dell’euro 

 

Inoltre è interessante notare che col passare degli anni i tassi di crescita 
del prodotto interno lordo hanno assunto valori più vicini fra loro. Se si esclu-
de il 2003 l’Irlanda ha sempre mantenuto la sua leadership per quanto riguar-
da il livello di crescita in termini percentuali. Questi dati rappresentano una 
statistica esclusivamente descrittiva che potrà essere approfondita con il pas-
sare degli anni ma, al tempo stesso, può essere un punto di partenza per una 
riflessione generale sui benefici derivanti da un’integrazione economica e 
monetaria e sulle prospettive per Paesi come l’Italia che in questi anni hanno 
avuto una crescita molto bassa.  

Le differenze tra i tassi di crescita risultano ancora più marcate ed evidenti 
nella fig. 2 che riporta la media geometrica dei tassi di crescita del prodotto 
interno lordo per singolo Paese europeo per il periodo 1999-2005. 
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Fig. 2 – Media geometrica dei tassi di crescita del prodotto interno lordo per sin-
goli Paesi europei dal 1999 al 2005 

 

La performance dell’Italia non è certamente esaltante ma questo risultato 
non deve assolutamente spingere a considerare l’Unione Europea un evento 
negativo per il Paese. Come precedentemente affermato le diverse economie 
coinvolte in questo processo hanno storie e strutture diverse. In effetti i punti 
di partenza sono differenti ed inoltre è ben noto che i fenomeni economici 
hanno un’origine complessa difficilmente identificabile nell’accadimento di 
un solo evento. Un giudizio definitivo, quindi, potrà essere dato solo dopo a-
nalisi più sofisticate ed approfondite ed avendo a disposizione serie storiche 
almeno di durata decennale. 

Come si è precedentemente affermato l’Unione Europea è stata voluta sul-
la base della convinzione che un’area di libero scambio più ampia sia la con-
dizione necessaria e sufficiente per generare una uniformità delle condizioni 
dell’economia su tutto il territorio. A giudicare dai dati registrati, questo non 
sta avvenendo, ma le motivazioni potrebbero essere molteplici visto che le de-
cisioni e le azioni economiche vengono attuate in un ambiente complesso do-
ve è impossibile isolare le cause e gli effetti. Chiaramente la sfida per l’inte-
grazione è ancora aperta, soprattutto dopo l’ingresso in Europa di altre aree 
depresse come quelle dell’Est europeo che ancora non hanno completato la 
fase di transizione da un’economia pianificata ad un’economia di mercato. 

In tale contesto è opportuno che l’Italia curi con estrema efficacia le pro-
prie riforme strutturali che sono estremamente necessarie. Il sistema economi-
co e produttivo deve necessariamente ritrovare competitività ed è oltremodo 
importante eliminare le persistenti problematiche di sottosviluppo di alcune 
aree del Paese. Tutto ciò deve essere funzionale ad evitare che la nazione di-
venti periferia di un’Europa ricca interessata da dinamiche economiche vir-
tuose e pienamente coinvolta nella sfida lanciata dal mercato globale. 
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Appendice 

Tab. 1 – Prodotto interno lordo – Percentuale sul totale e variazioni annuali 

Paesi Quota 2004 
Media  

1996-2000 
Media  

2001-2004 2003 2004 
Belgio 3,7 2,7 1,4 1,3 2,9 
Germania 29 2 0,7 0 1,6 
Grecia 2,2 3,4 4,2 4,7 4,2 
Spagna 11 3,8 3,1 2,9 3,1 
Francia 21,7 2,8 1,6 0,9 2,3 
Irlanda 1,9 9,8 4,9 3,7 4,9 
Italia 17,8 1,9 0,9 0,3 1,2 
Lussemburgo 0,3 7,1 2,9 2,9 4,5 
Olanda 6,1 3,7 0,6 -0,9 1,4 
Austria 3,1 2,9 1,2 0,8 2 
Portogallo 1,8 3,9 0,5 -1,1 1 
Finlandia 2 4,7 2,3 2,4 3,7 
Area euro 100 2,7 1,3 0,7 2 
Repubblica Ceca 0,8 1,5 3 3,7 4 
Danimarca 1,9 2,7 1,2 0,7 2,4 
Estonia 0,1 5,5 6,2 5,1 6,2 
Cipro 0,1 3,8 3 2 3,7 
Lituania 0,1 5,4 7,6 7,5 8,5 
Lettonia 0,2 4,2 7,4 9,7 6,7 
Ungheria 0,8 4 3,6 3 4 
Malta 0 5,2 0 -1,8 1,5 
Polonia 1,9 5,1 2,9 3,8 5,3 
Slovenia 0,3 4,3 3,3 2,5 4,6 
Slovacchia 0,3 3,7 4,6 4,5 5,5 
Svezia 2,7 3,2 2 1,5 3,5 
Regno Unito 16,6 3,2 2,3 2,2 3,1 
Totale Unione Europea 100 2,8 1,6 1 2,3 

Fonte: Eurostat, Oecd ed Ecd 
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Tab. 2 – Prodotto interno lordo per attività economica 2004 

Paesi 
Agricoltura 

e pesca Manifatturiero Costruzioni
Commercio 
e trasporti 

Intermediazione
finanziaria 
e creditizia 

Altri
servizi 

Belgio 1,4 19,6 4,9 20,6 29,0 24,5
Germania 1,1 25,1 4,0 18,1 29,1 22,6
Grecia 6,4 13,7 8,6 28,6 20,9 21,9
Spagna 3,5 18,5 10,8 25,9 20,8 20,5
Francia 2,5 15,8 5,9 19,1 31,6 25,1
Irlanda 3,2 32,9 7,6 16,5 24,4 15,4
Italia 2,5 21,4 5,2 23,2 27,7 20,0
Lussemburgo 0,5 10,6 5,5 20,4 46,7 16,4
Olanda 2,3 18,6 5,9 21,2 26,9 25,1
Austria 1,9 23,5 7,6 24,9 22,4 19,7
Portogallo 3,5 19,1 6,5 24,0 19,3 27,6
Finlandia 3,1 24,9 5,3 22,7 21,6 22,4
Area euro 2,2 20,8 5,9 20,9 27,8 22,4
Rep. Ceca 2,7 32,0 6,2 24,4 18,3 16,4
Danimarca 2,2 18,7 5,1 22,1 24,9 27,0
Estonia 4,5 21,8 6,8 28,4 20,9 17,6
Cipro 3,8 11,9 8,0 27,7 24,1 24,5
Lituania 4,3 17,2 5,8 35,5 18,2 19,0
Lettonia 5,7 25,6 7,1 32,9 12,1 16,6
Ungheria 3,3 25,5 4,9 27,4 19,0 25,9
Malta 2,4 20,7 4,6 27,4 19,0 25,9
Polonia 2,9 26,6 5,6 28,3 16,4 20,1
Slovenia 2,6 30,2 5,7 21,0 20,2 20,4
Slovacchia 3,9 26,5 5,6 25,8 21,3 16,9
Svezia 1,8 23,6 4,5 19,0 23,8 27,3
Regno Unito 1,0 19,1 6,3 23,5 29,5 20,7
Totale Unione 
Europea 2,1 20,8 5,9 21,5 27,5 22,2

Fonte: Eurostat, Oecd ed Ecd 
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Tab. 3 – Livello del prodotto interno lordo 2003 

Paesi mld. di euro 

Parità di potere 
d’acquisto – 
mld. di euro 

Percentuale di 
parità di potere 

d’acquisto 
Migliaia
di euro 

Parità di pote-
re d’acquisto 
– Migliaia di 

euro  
Belgio 269,5 279,9 3,7 26,0 25,8 8,7
Germania 2.164,9 1995,0 27,2 26,2 24,2 1,8
Grecia 153,5 193,8 2,6 13,9 17,6 -25,9
Spagna 780,6 900,2 12,3 18,6 21,4 -9,8
Francia 1.585,2 1.564,1 21,3 25,8 25,4 7,0
Irlanda 134,8 116,8 1,6 33,8 29,3 23,2
Italia 1.300,9 1.365,9 18,6 22,4 23,5 -1,1
Lussemburgo 24,0 21,1 0,3 53,3 46,9 97,3
Olanda 454,3 428,7 5,8 28,0 26,4 11,2
Austria 226,1 213,4 2,9 27,9 26,4 11,0
Portogallo 130,5 172,2 2,3 12,5 16,5 -30,6
Finlandia 143,3 126,9 1,7 27,5 24,4 2,5
Area euro 7.334,0 7.334,0 100,0 23,8 23,8 0,0
Rep. Ceca 80,1 163,2 1,6 7,9 16,0 -28,0
Danimarca 187,1 145,5 1,4 34,7 27,0 21,5
Estonia 8,0 14,6 0,1 5,9 10,7 -51,7
Cipro 11,7 13,5 0,1 16,1 18,6 -16,1
Lituania 9,9 23,2 0,2 4,2 10,0 -55,1
Lettonia 16,3 35,2 0,3 4,7 10,2 -54,2
Ungheria 72,6 134,3 1,3 7,2 13,3 -40,4
Malta 4,2 6,3 0,1 10,6 15,9 -28,4
Polonia 185,2 388,9 3,8 4,8 10,2 -54,2
Slovenia 24,6 33,9 0,3 12,3 17,0 -23,5
Slovacchia 29,0 60,9 0,6 5,4 11,3 -49,1
Svezia 267,3 227,3 2,2 29,8 25,4 14,1
Regno Unito 1.591,3 1.557,2 15,3 26,6 26,0 17,2
Totale Unione 
Europea 9815,4 10.152,2 100,0 21,5 22,2 0,0

Fonte: Eurostat, Oecd ed Ecd 
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Tab. 4 – Disoccupazione (% della forza lavoro) 

Paesi % sul totale 
Media  

1996-2000
Media 

2001-2004 2003 2004 apr. 2005 
Belgio 2,8 8,7 7,4 7,9 7,8 8,0 
Germania 29,5 8,3 8,5 9,1 9,5 10,0 
Grecia 3,7   10,3 9,7 10,5   
Spagna 17,9 15,0 11,2 11,5 10,9 10,0 
Francia 20,6 10,7 9,1 9,5 9,7 9,8 
Irlanda 0,7 7,8 4,3 4,6 4,5 4,2 
Italia 16,4 11,0 8,5 8,4 8,0   
Lussemburgo 0,1 2,6 3,2 3,7 4,2 4,6 
Olanda 2,5 4,2 3,3 3,7 4,6 5,0 
Austria 1,3 4,2 4,1 4,3 4,5 4,6 
Portogallo 2,7 5,6 5,5 6,2 6,7 7,2 
Finlandia 1,9 11,7 9,0 9,0 8,9 8,6 
Area euro 100,0 9,8 8,4 8,7 8,9 8,9 
Rep. Ceca 2,1   7,9 7,8 8,3 8,2 
Danimarca 0,8 5,1 5,0 5,6 5,4 4,9 
Estonia 0,3   10,2 10,2 9,2 7,9 
Cipro 0,1   4,5 4,5 5,0 4,8 
Lituania 0,6   11,4 10,4 9,8 9,2 
Lettonia 1,1   13,3 12,7 10,7 8,5 
Ungheria 1,2 8,0 5,7 5,7 5,9 6,3 
Malta 0,1   7,7 8,0 7,3 6,9 
Polonia 16,9   19,1 19,2 18,8 17,9 
Slovenia 0,3 7,0 6,1 6,5 6,0 5,8 
Slovacchia 2,4   18,4 17,5 18,0 15,6 
Svezia 1,4 8 5,4 5,6 6,4   
Regno Unito 7,7 6,5 4,9 5,0 4,6   
Totale Unione  
Europea 100,0 9,8 8,8 9,0 9,0 8,9 

Fonte: Eurostat, Oecd ed Ecd 
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Tab. 5 – Rapporto deficit/Pil 

Paesi 2001 2002 2003 2004 
Belgio 0,6 0,1 0,4 0,1 
Germania -2,8 -3,6 -3,8 -3,6 
Grecia -3,6 -4,1 -5,2 -6,1 
Spagna -0,5 -0,3 0,3 -0,3 
Francia -1,5 -3,1 -4,2 -3,6 
Irlanda 0,9 -0,4 0,2 1,3 
Italia -3,2 -2,7 -3,2 -3,2 
Lussemburgo 6,2 2,3 0,5 -1,1 
Olanda -0,1 -1,9 -3,2 -2,5 
Austria 0,3 -0,2 -1,1 -1,3 
Portogallo -4,4 -2,7 -2,9 -2,9 
Finlandia 5,2 4,3 2,5 2,1 
Area euro -1,7 -2,5 -2,8 -2,7 
Rep. Ceca -5,9 -6,8 -11,7 -3,0 
Danimarca 3,2 1,7 1,2 2,8 
Estonia 0,3 1,4 3,1 1,8 
Cipro -2,3 -4,5 -6,3 -4,2 
Lituania -2,1 -2,7 -1,5 -0,5 
Lettonia -2,0 -1,5 -1,9 -2,5 
Ungheria -3,7 -8,5 -6,2 -4,5 
Malta -6,4 -5,9 -1,5 -5,2 
Polonia -3,9 -3,6 -4,5 -4,8 
Slovenia -2,8 -2,4 -2,0 -1,9 
Slovacchia -6,0 -5,7 -3,7 -3,3 
Svezia 2,5 -0,3 0,2 1,4 
Regno Unito 0,7 -1,7 -3,4 -3,2 
Totale Unione Europea -1,2 -2,3 -2,9 -2,6 

Fonte: Eurostat, Oecd ed Ecd 
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Tab. 6 – Rapporto debito pubblico/Pil 

Paesi 
Quota  

sul totale 2001 2002 2003 2004 
Belgio 5,0 108,0 105,4 100,0 95,6 
Germania 26,6 58,3 59,7 63,1 65,1 
Grecia 3,4 114,8 112,2 109,3 110,5 
Spagna 7,2 55,6 52,7 49,0 46,6 
Francia 19,8 56,2 58,2 62,8 64,6 
Irlanda 0,8 35,8 32,6 32,0 29,9 
Italia 26,7 110,9 108,3 106,8 106,6 
Lussemburgo 0,0 7,2 7,5 7,1 7,5 
Olanda 4,8 52,9 52,6 54,3 55,7 
Austria 2,8 67,1 66,7 65,4 65,2 
Portogallo 1,5 55,9 58,5 60,1 61,9 
Finlandia 1,3 43,8 42,5 45,3 45,1 
Area euro 100,0 68,9 68,8 70,1 70,6 
Rep. Ceca 0,5 27,2 30,7 38,3 37,4 
Danimarca 1,3 47,8 47,2 44,7 42,7 
Estonia 0,0 4,4 5,3 5,3 4,9 
Cipro 0,1 61,9 65,2 69,8 71,9 
Lituania 0 14,9 14,1 14,4 14,3 
Lettonia 0,1 22,9 22,4 21,4 19,7 
Ungheria 0,7 52,2 55,5 56,9 57,6 
Malta 0,0 62,4 62,7 71,8 75,0 
Polonia 1,5 36,7 41,2 45,4 43,6 
Slovenia 0,1 28,1 29,5 29,4 29,4 
Slovacchia 0,2 48,7 43,3 42,6 43,6 
Svezia 2,2 54,3 52,4 52,0 51,2 
Regno Unito 10,5 38,8 38,8 39,7 41,6 
Totale Unione Europea 100,0 62,2 61,7 63,3 63,8 

Fonte: Eurostat, Oecd ed Ecd 
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Tab. 7 – Tassi di interesse a lungo termine 

Paesi nov. 2004 dic. 2004 gen. 2005 feb. 2005 mar. 2005 apr. 2005 
Area dell’euro             
Belgio 3,85 3,66 3,59 3,57 3,76 3,60 
Germania 3,78 3,58 3,56 3,54 3,70 3,48 
Grecia 3,97 3,77 3,69 3,69 3,92 3,76 
Spagna 3,85 3,64 3,59 3,58 3,74 3,53 
Francia 3,86 3,64 3,58 3,60 3,75 3,54 
Irlanda 3,80 3,62 3,52 3,51 3,66 3,54 
Italia 4,00 3,79 3,71 3,68 3,84 3,65 
Lussemburgo 3,85 3,64 3,57 3,56 3,70 3,51 
Olanda 3,85 3,63 3,56 3,55 3,69 3,48 
Austria 3,86 3,66 3,57 3,53 3,69 3,49 
Portogallo 3,86 3,64 3,56 3,55 3,70 3,50 
Finlandia 3,89 3,68 3,60 3,57 3,72 3,51 
Area non euro             
Rep. Ceca 4,55 4,05 3,84 3,55 3,62 3,55 
Danimarca 4,09 3,86 3,74 3,64 3,80 3,58 
Cipro 6,45 6,26 6,13 6,06 5,89 5,87 
Lituania 4,58 4,58 4,29 4,03 3,94 3,87 
Lettonia 4,25 3,95 3,85 3,80 3,73 3,82 
Ungheria 7,64 7,17 7,21 6,84 6,83 6,91 
Malta 4,70 4,70 4,71 4,72 4,72 4,71 
Polonia 6,45 6,00 5,97 5,73 5,55 5,49 
Slovenia 4,31 4,07 3,87 3,92 3,89 3,95 
Slovacchia 4,92 4,58 4,04 3,80 3,60 3,76 
Svezia 4,13 3,90 3,84 3,76 3,86 3,58 
Regno Unito 4,74 4,58 4,60 4,66 4,87 4,67 
Totale Unione Europea             
Estonia 4,17 4,28 4,08 4,17 4,11 4,05 

Fonte: Eurostat, Oecd ed Ecd 
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Tab. 8 – Tassi di interesse a lungo termine 

Paesi nov. 2004 dic. 2004 gen. 2005 feb. 2005 mar. 2005 apr. 2005 
Belgio 3,85 3,66 3,59 3,57 3,76 3,60 
Germania 3,78 3,58 3,56 3,54 3,70 3,48 
Grecia 3,97 3,77 3,69 3,69 3,92 3,76 
Spagna 3,85 3,64 3,59 3,58 3,74 3,53 
Francia 3,86 3,64 3,58 3,60 3,75 3,54 
Irlanda 3,80 3,62 3,52 3,51 3,66 3,54 
Italia 4,00 3,79 3,71 3,68 3,84 3,65 
Lussemburgo 3,85 3,64 3,57 3,56 3,70 3,51 
Olanda 3,85 3,63 3,56 3,55 3,69 3,48 
Austria 3,86 3,66 3,57 3,53 3,69 3,49 
Portogallo 3,86 3,64 3,56 3,55 3,70 3,50 
Finlandia 3,89 3,68 3,60 3,57 3,72 3,51 
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Tab. 9 – Rapporto debito/Pil 

Paesi 2001 2002 2003 2004 
Belgio 108,0 105,4 100,0 95,6 
Germania 58,3 59,7 63,1 65,1 
Grecia 114,8 112,2 109,3 110,5 
Spagna 55,6 52,7 49,0 46,6 
Francia 56,2 58,2 62,8 64,6 
Irlanda 35,8 32,6 32,0 29,9 
Italia 110,9 108,3 106,8 106,6 
Lussemburgo 7,2 7,5 7,1 7,5 
Olanda 52,9 52,6 54,3 55,7 
Austria 67,1 66,7 65,4 65,2 
Portogallo 55,9 58,5 60,1 61,9 
Finlandia 43,8 42,5 45,3 45,1 
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Tab. 10 – Rapporto deficit/Pil 

Paesi 2001 2002 2003 2004 
Belgio 0,6 0,1 0,4 0,1 
Germania -2,8 -3,6 -3,8 -3,6 
Grecia -3,6 -4,1 -5,2 -6,1 
Spagna -0,5 -0,3 0,3 -0,3 
Francia -1,5 -3,1 -4,2 -3,6 
Irlanda 0,9 -0,4 0,2 1,3 
Italia -3,2 -2,7 -3,2 -3,2 
Lussemburgo 6,2 2,3 0,5 -1,1 
Olanda -0,1 -1,9 -3,2 -2,5 
Austria 0,3 -0,2 -1,1 -1,3 
Portogallo -4,4 -2,7 -2,9 -2,9 
Finlandia 5,2 4,3 2,5 2,1 
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Tab. 11 – Disoccupazione  

Paesi Media 1996-2000 2003 2004 apr. 2005 
Belgio 8,7 7,9 7,8 8,0 
Germania 8,3 9,1 9,5 10,0 
Grecia  9,7 10,5  
Spagna 15,0 11,5 10,9 10,0 
Francia 10,7 9,5 9,7 9,8 
Irlanda 7,8 4,6 4,5 4,2 
Italia 11,0 8,4 8,0  
Lussemburgo 2,6 3,7 4,2 4,6 
Olanda 4,2 3,7 4,6 5,0 
Austria 4,2 4,3 4,5 4,6 
Portogallo 5,6 6,2 6,7 7,2 
Finlandia 11,7 9,0 8,9 8,6 
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19. Tavola rotonda finale. Commenti e conclusioni 

di Vera Zamagni 

I giornata 

Commento alla relazione di Somogyi 

Lo scenario storico da cui partiamo è quello del successo dei distretti in-
dustriali. Negli ultimi 20 anni, però, abbiamo assistito a qualcosa di diverso a 
livello mondiale: la produzione non è più concepita a livello nazionale. Jeffrey 
Williamson nel suo saggio A tariff growth paradox fa riferimento alla produ-
zione dell’Ottocento e al protezionismo che allora era in qualche misura com-
patibile con la crescita, quando non era proibizionismo. Oggi invece non si 
capisce più cosa proteggere e come proteggere, perché gran parte del com-
mercio mondiale è fatto di prodotti intermedi sui quali è difficile misurare un 
protezionismo. Inoltre, va comunque ricordato che i mercati che gli imprendi-
tori italiani dei distretti industriali hanno trovato all’estero sono sempre gli 
stessi: le scarpe, gli occhiali, le ceramiche ecc.; ci siamo dunque assestati sui 
settori che crescono meno a livello internazionale, con competizione forte da 
parte di alcuni Paesi in via di sviluppo. 

Negli anni Cinquanta il discorso era diverso, basti pensare che lo stesso 
Imi mandò il suo più brillante ingegnere all’estero a vedere che cosa si poteva 
fare per sostenere le esportazioni italiane e in tali anni si trovarono nuovi mer-
cati in settori relativamente avanzati, anche se non interamente innovativi. Ma 
lo Stato italiano, come ha giustamente affermato il prof. Somogyi, ha fatto una 
politica di sostegno delle piccole imprese. Le piccole imprese fanno quello 
che possono, ma non sono in grado di produrre innovazioni avanzate. Se to-
gliamo dalla circolazione le grandi imprese, non ci si può poi lamentare che 
non c’è innovazione e capacità di stare sui mercati esteri. 
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II giornata: tavola rotonda: “Il riposizionamento” 

Il tema di questa tavola rotonda è il cosiddetto declino dell’industria ita-
liana, un’industria che non ha certo mostrato vivacità negli ultimi 10 anni. 
Possiamo chiamarlo veramente declino? O non è piuttosto un effetto congiun-
turale, dovuto a problemi legati all’imprenditorialità e alla politica economi-
ca? O forse i problemi dell’Italia sono legati a un Paese che poteva sopravvi-
vere discretamente prima della globalizzazione, ma non è tanto attrezzato ad 
affrontarla? 

Parlando di declino, occorre anche chiarire un concetto di fondo: il decli-
no si può vivere in due modi. Si può avere un declino relativo, si veda per e-
sempio il declino dell’Italia dopo il Rinascimento in cui si sopravviveva, men-
tre però cresceva il gap nei confronti degli altri Paesi. Nel Rinascimento, gli 
italiani erano descritti da un viaggiatore inglese come persone contente di 
quello che avevano e non desiderose di imparare cose nuove. Un altro tipo di 
declino è invece quello descritto da Schumpeter, ossia un declino come forza 
distruttrice che crea una nuova ondata di sviluppo. 

Commento alla presentazione del rappresentante di Finmeccanica 

Da quest’ultima osservazione emerge il danno che abbiamo avuto dal-
l’aver mantenuto troppo a lungo una grande area di impresa pubblica. Non vi 
è dubbio che inizialmente l’impresa pubblica ha portato risultati positivi, però 
dopo ce la siamo mantenuta troppo a lungo e ne siamo riusciti solo recente-
mente. Per questo tutte le privatizzazioni hanno ancora bisogno di consolida-
mento. 

Commento alla presentazione della prof.ssa Di Leo 

Il tema della tecnologia, come diceva la prof.ssa Di Leo, è complesso e 
contraddittorio in Italia, nel senso che l’Italia è un caso unico a livello dei Pa-
esi avanzati. Si tratta infatti di un Paese che ha poca tecnologia avanzata e 
ciononostante è riuscito ad arrivare abbastanza in su dal punto di vista econo-
mico, mentre normalmente prevale il rapporto tecnologia avanzata/Paese a-
vanzato. Siamo un Paese molto imitatore, che finora ha sfidato le normali ca-
tegorizzazioni a livello internazionali. Non so tuttavia fino a quando il nostro 
Paese potrà andare avanti così. 
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Commento alla presentazione del prof. Balletta 

Ringraziamo il prof. Balletta per questo ripasso generale che ci ha fatto su 
tutta la storia della finanza italiana che a tutt’oggi rimane certamente una fi-
nanza ancora per molti versi insoddisfacente, anche se sicuramente ha fatto 
della strada. Adesso sentiamo Giovanni Farese che ci presenta il ruolo del-
l’Imi. Naturalmente tutti quanti sappiamo che l’Imi è una struttura molto 
grande e significativa; lui ha solo 10 minuti/un quarto d’ora a disposizione e 
dunque può dirci qualcosa sull’Imi, non certo tutto. 

Commento alla presentazione del dott. Farese 

Abbiamo apprezzato molto la sintesi. Evidentemente questa è una linea di 
ricerca che si ispira ai lavori di Rolf Petri sull’autarchia vista da un lato posi-
tivo invece che da quello negativo normalmente abbracciato dalla letteratura. 
Per quanto riguarda l’Imi, tale istituto è stato sempre al centro di operazioni di 
adozione di tecnologia straniera, quindi non solo negli anni Trenta o durante il 
piano Marshall, ma in seguito amministrò addirittura il Fondo ricerca applica-
ta, che per lungo tempo rimase l’unico fondo dedicato veramente all’appli-
cazione dell’innovazione nell’industria italiana. L’Ansaldo e altre imprese del-
la Finmeccanica hanno utilizzato ampiamente quel Fondo ricerca applicata, 
quindi diciamo che c’è una tradizione da parte dell’Imi in questo genere di in-
terventi. 

Adesso apriamo alle domande, abbiamo una mezz’oretta con domande e 
risposte varie e poi faremo un secondo giro più breve di interventi dei relatori. 
Vedo già Marco Doria che vuol fare una domanda. 

Questo è stato un tema che abbiamo toccato anche ieri sulla base della re-
lazione del dott. Sbrana: il fatto di aver avuto sul segmento della grande im-
presa tante imprese pubbliche ci ha sfavorito anche dal punto di vista degli in-
vestimenti internazionali, perché le imprese pubbliche erano considerate na-
zionali e quindi lavoravano per il mercato nazionale, né potevano essere par-
tecipate da capitale straniero. Lo Stato si era seduto su questa formula e quindi 
non aveva più, come invece era stato negli anni Cinquanta e nei primi anni 
Sessanta, sviluppato quelle sinergie sull’estero che invece sono appunto asso-
lutamente cruciali e quindi dal punto di vista storico capiamo il ritardo anche 
dello Stato a presentarsi all’appuntamento della globalizzazione. Speriamo 
che ci si possa ora incamminare su una strada nuova. Lucio, a te la parola. 

Io sarei del parere che, siccome vogliamo terminare verso l’una, diamo la 
parola a quelli che hanno partecipato a questa tavola rotonda per un’ultima 
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riflessione anche sulla base dell’ascolto che hanno fatto degli interventi. Pen-
so che abbiamo molte cose da dire, ma raccomanderei di fare solo qualche 
breve commento sui temi che si considerano più essenziali. 

Commento alla relazione del prof. Persico 

Benissimo, grazie molte. Certo che per riposizionare le città ci vogliono 
almeno due condizioni: una è che faccia l’assessore una persona come lui, 
perché purtroppo se fa l’assessore qualcun altro privo di interesse alla qualità 
non si muove nulla; e quindi di dare voce a chi ha i talenti e questo è un pro-
blema italiano gravissimo e serissimo dappertutto. Un’altra questione è il dia-
logo, la gente è troppo abituata a fare da sé. Per esempio, se c’è un’università 
in un posto il comune non collabora con l’università. Questo capita anche nel-
la città da cui provengo, Bologna. Noi ci lamentiamo a Bologna perché il 
Comune è praticamente sordo all’università. È invece indispensabile un dialo-
go fra i soggetti, in modo che si coordinino e possano fare un po’ di massa cri-
tica, altrimenti ci saranno le singole iniziative, belle come ci sono in effetti in 
Italia, ma individuali e scoordinate. Così non si fa sistema, già abbiamo avuto 
modo di dire ieri e abbiamo detto anche oggi, e il Paese non cambia. 

Dico due parole finali, poi passo il microfono al prof. Avagliano che ci 
spiegherà come il lavoro continuerà. I messaggi di questa tavola rotonda credo 
che siano due. Il primo è quello che ci ha proposto il prof. Persico, ossia riset-
tare: bisogna cambiare ordine di pensieri. Lo storico può tentare di spiegare 
come mai siano così insistenti i pensieri del passato oppure può anche spiega-
re come siano falliti i pensieri del passato, però indicare i pensieri futuri gli 
risulta un po’ più difficile. Ci potrebbe essere una specializzazione dei compi-
ti. Lo storico spiega come le cose sono fallite e che sarebbe meglio non ripete-
re gli errori oppure perché si continua a insistere in certe direzioni; 
l’economista dovrebbe invece occuparsi di capire effettivamente dove riposi-
zionarsi e come riposizionarsi. Sarebbe bello realizzare una collaborazione in 
questi termini. Il secondo messaggio è quello che mi viene dalla parola nic-
chia. Non so quanti di voi sappiano che quando faccio lezione sul capitalismo 
italiano dico che Chandler ha definito il capitalismo di vari Paesi in vari modi, 
quello americano come competitivo manageriale, quello tedesco come mana-
geriale cooperativo, quello inglese come personale, quello giapponese come 
collettivo, naturalmente l’Italia non era stata considerata. Ora dico, se c’è una 
definizione del capitalismo italiano è quella di capitalismo di nicchia. Mi capi-
ta spesso di incontrare a Bologna degli imprenditori e ogni tanto faccio con-
versazione, li interrogo e chiedo “lei che cosa fa?”. Spesso mi rispondono: “io 
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sono leader mondiale”, dico: “ah, benissimo, e di cosa si occupa?”, “Costrui-
sco un tipo di bullone che lo faccio solo io e lo vendo nell’intero mondo uni-
verso”. Uno mi ha detto: “sa quelle macchine che ci sono nei bar che fanno 
girare l’aranciata e la coca cola per tenerle in fresco? Beh, sono io che le fac-
cio. Nel mondo siamo in due, io e un tedesco, ma io sono leader perché le mie 
macchine sono più belle”. La risposta di questo imprenditore è una definizio-
ne molto chiara del talento nazionale. Possiamo anche cercare di andare avanti 
così, di sicuro non possiamo fare competizione alla Cina o all’India sulla di-
mensione e quindi in una certa misura inevitabilmente saremo sempre un ca-
pitalismo di nicchia. Però mi chiedo se ci dobbiamo fermare qui o se possia-
mo fare qualche passo in più. Ma qualche passo in più richiede condizioni di-
verse da quelle che abbiamo, collaborazione, dialogo, una città che si riposi-
ziona, un Paese che fa sistema, non il singolo individuo, la singola piccola 
impresa. Riusciremo mai a uscire dalla nicchia? Francamente non lo so, ma 
almeno ci potremmo provare. 


