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gennaro acquaviva
NOTA

Questo volume, dedicato alla politica economica italiana negli
anni ottanta, raccoglie relazioni e interventi presentati e discussi in
tre convegni di studio tenutisi a Roma presso la sala del Refettorio
della Biblioteca della Camera dei deputati, nel palazzo di San Macuto, nei giorni 21 febbraio, 4 aprile e 16 settembre 2003.
Esso fa seguito (e idealmente si ricollega) a un volume pubblicato nel 2003 dall’editore Lacaita di Manduria per conto della Fondazione Turati e curato da Ennio Di Nolfo, che riporta gli «atti» di un
analogo convegno che si svolse a Roma, nella medesima sala di San
Macuto, nel gennaio 2002, su «La politica estera italiana negli anni
ottanta».
Nei prossimi mesi, sempre per i tipi della Marsilio uscirà un terzo
volume contenente anch’esso relazioni e interventi raccolti in un
convegno del febbraio 2004 dedicato ai rapporti tra Stato e Chiesa
in Italia e alla loro evoluzione e modifica a seguito della stipulazione
di un nuovo Concordato con la Santa Sede firmato dal presidente
Craxi nel febbraio del 1984.
Il contributo alla ricerca storica che così viene consegnato alla riflessione e allo studio di quanti sono interessati alla vicenda politica
del decennio 1980-1990 nasce «dall’impegno a sostituire la storiografia all’agiografia, alla nostalgia ma anche alla polemica sterile e
aprioristica», per usare le belle parole con cui Ennio Di Nolfo introduceva due anni fa il volume da lui curato e che ho sopra ricordato.
Furono infatti queste stesse ragioni che mi spinsero, all’indomani
della tragica morte di Bettino Craxi, cioè del leader politico che
aveva dominato quel decennio, a ricercare la solidarietà e l’impegno
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di quanti, animati dal medesimo sentire, potessero contribuire alla
ricostruzione degli anni cruciali di quell’esperienza politica.
Il piccolo gruppo che allora si formò (con Luciano Cafagna e Luciano Pellicani, illustri storici e intellettuali di cultura socialista, ma
anche con l’apporto di antichi collaboratori di Craxi tra i quali
voglio ricordare l’ambasciatore Antonio Badini) ebbe la possibilità
di costruire, con la Fondazione Turati e il suo presidente Maurizio
Degli Innocenti, la prima approfondita riflessione che, non casualmente, volemmo fosse dedicata al tema cruciale della politica estera.
Conclusasi positivamente la collaborazione con la Fondazione Turati potemmo proseguire con Cafagna e Pellicani nell’opera di ricognizione e di riflessione storico-critica su quel periodo, centrandola
sugli obiettivi di ricerca che ci eravamo assegnati fin dall’inizio, e
cioè da un lato sui tre grandi aggregati economici e sociali rispetto a
cui si era impegnata fortemente l’opera del governo Craxi (finanza
pubblica, politiche del lavoro e accordo di San Valentino, politiche
di sviluppo); dall’altro su quell’importante riforma che portò al rinnovamento del rapporto tra Stato e Chiesa in Italia e che prese avvio
dalla firma di Craxi-Casaroli a Villa Madama nel febbraio 1984 ma
che proseguì nel corso del decennio con la riorganizzazione del sistema di finanziamento alla Chiesa cattolica e l’avvio, dopo oltre trentacinque anni, della «politica delle intese» con le altre confessioni
religiose.
Per questa lunga fase di preparazione furono di grande importanza le indicazioni e i suggerimenti di Antonio Pedone, Renato Brunetta e Alessandro Franchini per i temi economici e di Francesco
Margiotta Broglio e del cardinale Achille Silvestrini per quelli del
rapporto Stato-Chiesa. Come è stato costantemente presente sui diversi temi l’apporto di scienza e di conoscenza di Giuliano Amato.
Un’opera dunque di ricostruzione, di analisi ed anche di conoscenza che oggi finalmente (e con non poca fatica, giacché abbiamo
potuto fare affidamento solo sulle nostre modeste forze) siamo in
grado di far conoscere e, speriamo, di far apprezzare a un pubblico
auspicabilmente più ampio di noi, poveri ed appassionati «malati di
politica».
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piero craveri
PREFAZIONE

«Prova d’orchestra», la lucida metafora felliniana, sulla crisi di governabilità, sia a livello sociale, sia politico-istituzionale, che segnò l’Italia negli anni settanta, conserva la sua suggestione per chi rifletta
storicamente su quegli anni. Nel decennio seguente si prese lentamente a cambiare registro. Nella vita produttiva, dove l’organizzazione del lavoro tornò a essere rispettata e gli eccessi della conflittualità
sindacale, che erano diventati un’ideologia, e per un altro verso una
prassi endemica di violenza e anche di terrorismo, trovarono, proprio
nell’ottanta, manifesta opposizione sociale con la marcia torinese degli ottantamila. Nell’evoluzione del sistema politico-istituzionale con
la fine del connubio tra il pci e la dc, che per quest’ultima fu segnato
dal congresso del così detto «preambolo», che era innanzitutto la
necessità per quel partito di allinearsi alle esigenze impellenti di un
rinnovato aspro confronto tra i Paesi occidentali e l’urss, l’ultima acuta fase della guerra fredda, come risposta al tentativo finale dei sovietici di mutare a loro favore l’equilibrio strategico in Europa e di qui
esercitare una più diretta influenza sulla parte occidentale.
L’Italia rientrò così allora nel modello di equilibrio politico che fin
dall’epoca degasperiana l’aveva caratterizzata. La novità venne dal
psi, guidato da Bettino Craxi, che proprio della «governabilità» fece
il tema centrale della sua battaglia politica, rientrando nella maggioranza di governo, assumendo sugli euromissili una posizione decisa
e risolutoria dell’impasse europea che si era determinata, ponendo il
problema del governo, non solo come prassi, ma come «forma di governo», cioè nella sua dimensione politico-costituzionale.
La soluzione che agli inizi degli anni ottanta venne così data alla
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crisi italiana non fu dunque di tipo autoritario, come nel film di Fellini sembra trasparire, ma avvenne nelle forme canoniche della
democrazia italiana. E la metafora della «prova d’orchestra» così
intesa, e in questi termini qui evocata anche da Luciano Cafagna,
può essere utilmente adoperata per definire storicamente anche la
parabola di Bettino Craxi come politico e statista, nel suo intento di
introdurre rapporti di forza e regole nuove di governabilità nel
sistema-Italia, per consentire a esso una effettiva capacità di autogoverno, sgomberando la fitta rete di ostacoli grandi e piccoli che
all’interno ne impedivano lo sviluppo e l’ulteriore necessaria fase di
modernizzazione, così da rendere anche possibile una politica estera che non fosse marginale e subalterna.
Disegno solo in parte realizzato, che inoltre non riuscì ad ancorarsi a cardini stabili. La vicenda craxiana è stata poi espulsa con violenza dalla linea di evoluzione del sistema politico italiano. Con ciò
sono rimasti aperti i problemi che essa aveva messo a fuoco, né alcuna stabilizzazione politico-istituzionale è stata in seguito mai conseguita. La sua «prova» è diventata così una lezione. Come tutte le lezioni ha i suoi punti deboli, incompiutezza di analisi e di conclusioni, ma resta una delle poche lezioni a cui guardare nella vita politica
della Repubblica.
Va in proposito sottolineato che nella nostra storia repubblicana
solo Alcide De Gasperi è riuscito a portare a compimento, almeno
nelle sue linee portanti, un progetto politico compiuto. La sua leadership democratica fu tuttavia sempre più vissuta, nel suo stesso
partito, come una tirannia, a partire dall’indomani del 18 aprile.
Riuscì nel corso della prima Legislatura comunque a determinare,
con scelte decisive, l’assetto fondamentale delle nostre relazioni interne e internazionali, ma dovette affrontare una dura resa dei conti
negli ultimi due anni del suo mandato, per uscirne infine sconfitto.
La lezione di De Gasperi avrebbe dovuto essere aggiornata con strumenti nuovi di governo, a seguito degli stessi risultati positivi che essa
aveva conseguito e della nuova complessità economica e sociale a cui
aveva dato luogo. Fu il tema della seconda metà degli anni cinquanta e dell’allora costituendo centro-sinistra. Nessuno però ci riuscì:
non il primo dei congiurati del periodo degasperiano, Amintore Fanfani, che pure aveva il senso dell’opportunità di questi mutamenti e
inoltre idee precise sulla «centralità del potere» intorno a cui era
necessario far ruotare le varie parti del sistema italiano. Fanfani non
ci riuscì da sinistra, agli inizi della sua ascesa, e neppure da destra
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negli anni settanta (e non va dimenticato che il problema della riforma costituzionale nacque allora, proprio intorno a quest’ultimo tentativo di leadership di Fanfani). I leader socialisti e laici che furono
protagonisti dell’operazione di centrosinistra, mettendo in campo
anche un patrimonio non trascurabile di analisi e di propositi, non
riuscirono ad avviare pressoché alcun processo di rinnovamento.
L’onda lunga del compromesso degasperiano, di un liberismo coniugato all’economia mista, circondato da una solida rete, col tempo
sempre più estesa, di compromessi corporativi (Giuliano Amato torna qui a evocare la sua formula del «protezionismo liberale»), tenne
fermo, in assenza della volontà e capacità politica di operare con
altre impostazioni, il principio dell’equilibrio nelle politiche di bilancio e del controllo creditizio, almeno fino al 1968. E la riforma del
sistema previdenziale del 1967, che si riverberò negativamente sulla
tenuta elettorale delle forze di governo l’anno seguente, fu l’ultimo
atto conseguente di quella linea. Poi si aprì la saracinesca e il biennio 1968-1969 certo contribuì fortemente a creare il clima culturale
e civile per questa uscita dai ranghi. Ma non fu solo quello. Venuto
meno il vincolo di bilancio, con ciò che ne conseguiva, tutte le salmerie che si erano negli anni rafforzate all’ombra del sistema di
«protezionismo liberale», presero a seguire, o almeno a sfruttare,
con diversi fini e modalità, l’onda sostanzialmente populistica ed
eversiva degli studenti e del sindacato.
Il sistema politico cercò di adattarsi a questa situazione instabile.
La Banca d’Italia, sotto la guida di Guido Carli, fu pronuba, anzi
prestò gli strumenti necessari per continuare la navigazione. Per
questa via il sistema fu presto sul punto di andare in pezzi. Operava
nella società un peronismo senza leadership politica, che tuttavia
prosperava in presenza di un vuoto politico, che fu riempito dal temporaneo e innaturale accordo tra la dc e il pci. Come nota qui Cafagna, «la teoria del “compromesso storico” era paradossalmente fondata sulla firma di garanzia richiesta alla Democrazia cristiana per
una presenza al governo dei comunisti, una sorta di vaccino anticileno. Un 51% di voti a sinistra non basta, diceva Berlinguer, formulando così, senza accorgersene, una teoria generale della ingovernabilità italiana». Aldo Moro, che dall’altra sponda teneva il filo di
quel confronto, aveva probabilmente un’altra idea di ricomposizione del sistema italiano, sebbene non fosse chiaro, e tuttora non lo è,
quale fosse. Per quanto il traguardo rimanesse nebuloso, Moro aveva tuttavia la capacità di tenere in mano le fila del gioco politico.
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Non abbiamo mai saputo esattamente perché, ma probabilmente
per questo semplice motivo fu brutalmente assassinato.
Credo sia storicamente opportuno evocare, anche così schematicamente, quanto abbia preceduto il tentativo politico che Bettino
Craxi venne svolgendo negli anni ottanta. In molti degli interventi
che seguono il problema della pesante eredità, a partire dalla quale
egli si trovò a operare, viene sottolineato e discusso. Ma poiché il
tema centrale dell’azione politica di Craxi fu quello di assicurare la
governabilità del sistema, va sottolineato quanto esso fosse incardinato negativamente nella storia della Repubblica, quanto fragile in
essa è il ruolo del governo e il senso delle istituzioni che ne consegue. Forse di una specifica «teoria generale dell’ingovernabilità», se
non implicitamente tra le pieghe dei pensieri e azioni di molti, non
si può parlare. Ma la propensione incontenibile all’ingovernabilità e
l’incapacità, o l’impossibilità della classe politica di farvi fronte,
sembrano essere proprio i tratti endemici e insuperati del sistema
italiano. Craxi ha rappresentato storicamente l’ultimo tentativo di
riportare il sistema italiano sotto il controllo e la guida di un governo responsabile. I problemi che egli lasciò aperti, come il debito
pubblico, sono rimasti tali. Quest’ultimo, come nota Somogyi nel
suo intervento, è stato ridimensionato, con l’eliminazione di molte
delle più evidenti e vistose cause che ne determinavano la dinamica,
solo dal governo Amato, dopo la crisi della lira dell’autunno del
1992. L’opera di quel governo ci consentì di entrare nell’euro, senza
che tuttavia fosse neppure impostata in seguito una prospettiva risolutiva del problema, nemmeno nel lungo periodo.
Questo volume, curato da Gennaro Acquaviva, è dedicato alla
«politica economica» degli anni ottanta, il decennio che a giusto
titolo possiamo definire «di Craxi». Nessuna raccolta di contributi,
come questa, fino a oggi è andata così a fondo sulle questioni nodali che allora si posero, incominciando dai due problemi principali da
affrontare: l’inflazione e il debito pubblico, per mettere poi a fuoco
l’attenzione che dal governo Craxi venne ai problemi dello sviluppo
e della competizione globale.
Sul primo punto il giudizio non può che essere positivo. Riguardo a questo aspetto la «prova d’orchestra» riuscì pienamente e fu
uno dei grandi risultati conseguiti dal governo Craxi. E il punto
focale di questa parabola positiva fu naturalmente l’accordo di San
Valentino e lo scontro referendario che ne seguì. Abbiamo in questo
volume la testimonianza di tutti i maggiori protagonisti, Gianni De
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Michelis, Pierre Carniti, Giorgio Benvenuto e Paolo Annibaldi, che
aggiungono numerosi e preziosi particolari inediti di natura storicopolitica su di una questione che pure nella sostanza conosciamo e
non dovrebbe prestarsi a equivoci, seppure qualche mistificazione
sia ancora moneta corrente.
Pierre Carniti, nella sua testimonianza, evoca di aver avuto allora
tre incontri con Berlinguer. «Ebbene, egli dice, in quei confronti, la
ragione del contendere non è mai stata il merito dell’accordo, ma la
rottura di una pratica consociativa, che Berlinguer considerava una
sorta di violazione della costituzione materiale». E questo è il punto
da considerare. I poteri di governo nel sistema italiano hanno un
raggio di azione sempre fortemente condizionato, assai più che
altrove, da altri poteri o sistemi di interesse, direttamente o indirettamente rappresentati a livello politico, e la formula della «costituzione materiale», sopra evocata, può dirsi essere diventata il principio di un’interpretazione generale di tipo costituzionale dell’ingovernabilità italiana. L’intervento sulla struttura salariale fu allora
possibile e richiese un coraggio e una determinazione politica che altri prima non avevano avuto. Craxi infranse un tabù, confortato da
un consenso ampio, che aveva saputo costruire alle sue spalle. Ma
riguardo alle politiche di bilancio e al debito pubblico questo consenso non c’era, né era possibile costruirlo, perché avrebbe dovuto
passare attraverso un accordo con la Democrazia cristiana che avesse questo tema specifico all’ordine del giorno e di ciò non c’erano le
premesse politiche, nel rapporto conflittuale che allora intercorreva
tra Craxi e quel partito.
Il paradosso fu che chi allora guidava la dc, Ciriaco De Mita, era
pur esso orientato a politiche di contenimento, sia in tema di inflazione, sia di bilancio. Suo ispiratore era stato, sotto questo aspetto,
Beniamino Andreatta. Questi si era reso conto dei mutamenti delle
politiche economiche, che le leadership di Ronald Reagan negli usa
e di Margaret Thatcher in Inghilterra emblematizzavano, ma a cui
tutti i Paesi occidentali andavano adeguandosi. Capì che la dc, se
voleva mantenere inalterato il suo primato nel sistema politico italiano, si sarebbe dovuta adeguare a quegli indirizzi dominanti. De
Mita parve deciso a seguirlo su questa strada, salvo che in lui questi
propositi si intrecciavano col problema di conservare il primato
democristiano nei confronti proprio dell’emergente leadership di
Craxi. Tenne così duro nel confronto con questi, lasciandosi aperta
l’alternativa di rinnovare l’accordo consociativo con i comunisti. In
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questa contraddittoria impasse politica non c’erano davvero molti
profili alla Thatcher e tanto meno spazio per un accordo risolutore
sui temi di fondo della politica economica, ancora meno per politiche di contenimento della spesa pubblica, che risultava essere necessariamente il primo oggetto del contendere.
Andreatta per suo conto volle anticipare la linea di politica economica di cui si era fatto mallevatore nella dc. Come ministro del
Tesoro, nel 1981, aveva operato il cosiddetto «divorzio tra il Tesoro
e la Banca d’Italia». Senza la copertura di quest’ultima i costi del
debito si rovesciarono per intero sul bilancio statale. La responsabilità politica del debito e della sua continua crescita venivano così
messe a nudo. Il provvedimento di Andreatta avrebbe dovuto dare
per scontato un accordo o quantomeno una volontà politica di affrontare il problema della spesa pubblica, che invece non c’era.
Questo è un punto di riflessione importante di più interventi qui
raccolti. Lo sottolinea, ad esempio, Pedone, come uno dei problemi
nuovi e difficili da risolvere nella gestione della politica finanziaria del
governo. Amato considera positivamente, dal punto di vista della
chiarezza istituzionale e dei presupposti logici con cui affrontare il
problema del debito, la decisione presa da Andreatta; sembra nutrire perplessità sul modo in cui venne politicamente imposta. De Michelis la considera, anche per questa ragione, a tutti gli effetti negativa. I due giudizi su questo punto, in parte convergendo, suggeriscono questa considerazione di fondo: non sono possibili orientamenti
strategici in materia di finanza pubblica senza un’assunzione di piena
responsabilità da parte delle forze politiche di governo, che nel 1981
mancava, come del resto non avrebbe avuto luogo lungo il resto del
decennio.
Craxi così non affrontò frontalmente questo problema, come invece aveva fatto per l’inflazione. La spesa pubblica continuò a espandersi, anche quella al netto degli interessi passivi, e naturalmente il debito a crescere. Non che gli mancasse la consapevolezza del
problema. Sapeva tuttavia che per affrontarlo, bisognava incominciare a dotare il sistema di un complesso nuovo di regole istituzionali. Molte cose presero a essere discusse e messe a punto sul piano
istituzionale e tecnico, a incominciare dalle modifiche poi apportate ai regolamenti parlamentari. Negli interventi su questo tema ci
sono ampi e importanti cenni a tutto ciò. Analisi e testimonianze, da
quella di Giuliano Amato a quelle di Paolo Cirino Pomicino, Innocenzo Cipolletta, Nicola Sartor, Giacomo Vaciago, Nicola Scalzini,
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Enzo Russo, Bruno Colle, Giuseppe Pennini e Giovanni Somogyi,
sono tutte ricche di notizie e riflessioni utili, prive di qualsivoglia
reticenza.
Intorno a Craxi, in più sedi, nel partito come nel governo, vennero costituendosi come dei laboratori volti a riflettere sui problemi di
governo. Non va taciuta l’attività svolta dall’ufficio legislativo del
ministero del Lavoro, qui passata in rassegna da Carlo Borgomeo e
Franco Liso, con particolare riguardo alle nuove regole da introdurre nel mercato del lavoro, e che presero forma nel «libro rosso» presentato da De Michelis, in cui c’è l’anticipazione di tutte le tematiche che caratterizzeranno le realizzazioni e le connesse polemiche
del quindicennio seguente. Ricchezza di problemi e studio di soluzioni, a volte compiuti interventi positivi emergono poi dalla terza
parte di questo volume che riguarda le politiche per incentivare lo
sviluppo economico, analizzate da numerose relazioni che mettono
a fuoco specifici aspetti e affidate a Mario Bartocci, Nadio Delai,
Giuliano Segre, Marcello Inghilesi, Carlo Borgomeo, Tommaso
Mancia, Giuseppe Ceroni.
Vi si aggiunge un’interessante rapporto «sullo sviluppo locale, dei
distretti e del made in Italy», che mette in luce l’interesse che Craxi
portò a questi aspetti e il modo con cui adeguò ad essi la sua visione
politica del Paese e la sua attività di governo. Il rapporto è affidato a
due ricercatori formatisi al censis, Carlo Carminucci e Alessandro
Franchini, e preceduto da una relazione introduttiva di Giuseppe De
Rita. Questi nel sottolineare l’inclinazione di Craxi a considerare in
modo ottimistico la capacità propulsiva del nostro sistema produttivo,
proprio per la vitalità del suo policentrismo, nota che egli «avrebbe
dovuto accettare che l’onda degli anni settanta gli arrivasse non in base
a come erano incominciati quegli anni, cioè gli autunni caldi, le mosse
sindacali, il terrorismo, il salario variabile indipendente, il nuovo modello di sviluppo, ma prendere invece la deriva più bassa, più lunga,
più nascosta, più sommersa di quel periodo e portarsi su quell’onda».
L’idea è indubbiamente suggestiva. Salvo che Craxi, come qualsivoglia
politico, l’onda non se la scelse, ma se la trovò di fronte, così com’era,
e l’affrontò di petto per quel che era. Il fatto che poi non sia riuscito
ad incanalarla come si era inizialmente proposto e a lungo efficacemente adoperato, non ha segnato solo la sua sconfitta, ma un danno
irreversibile per il Paese, vuoi per il tempo perduto e per quanto di
irreparabile il laisser passer porta con sé, vuoi perché quei problemi
restano tuttora aperti e non si vede come possano essere risolti.
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I.
LA FINANZA PUBBLICA

luciano pellicani
INTRODUZIONE

Stilare un bilancio della finanza pubblica negli anni ottanta significa analizzare criticamente, prima di tutto e soprattutto, il ruolo
svolto da Bettino Craxi come uomo di Stato. Un’operazione tutt’altro che facile, dal momento che, ancora oggi, permangono vistose e
profonde le tracce della violenta campagna di demolizione alla quale
egli è stato sottoposto a partire dalle indagini sulla corruzione politica iniziate nel 1992. Fu una vera e propria demonizzazione, così
intensa e accanita da produrre questo mostruoso risultato: da un
sondaggio fatto recentemente fra i giovani che si apprestavano a votare per la prima volta, Craxi è risultato essere un criminale più grande di Hitler e di Stalin!
Quali le ragioni di quella demonizzazione? Senz’altro l’idea, mille
volte ribadita sui mass media, che il principale protagonista della
corruzione politica sia stato Craxi. Ma non solo questa. La demonizzazione di Craxi precede – e di anni – le indagini del pool di Mani
Pulite. Iniziò quando egli, nel 1978, osò sfidare, apertamente e frontalmente, l’egemonia politica e culturale del pci, pubblicando su
«L’Espresso» una devastante critica del marx-leninismo.
Per intendere il valore di quel gesto, occorre tenere presente quale fosse il clima ideologico del tempo: un clima dominato da una teologia politica – il marx-leninismo, per l’appunto – così accecante che
un intellettuale del valore di Umberto Eco pubblicava, sulle pagine
del «Corriere della Sera» di Piero Ottone, un articolo con il quale si
compiaceva del fatto che «la visione marxista della società si sta
imponendo come un valore acquisito». Dal canto suo, Enrico Berlinguer non perdeva occasione per esaltare la «ricca lezione leninia21
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na»; per dichiarare, con stupefacente candore, che nei Paesi comunisti era «universalmente riconosciuto che esisteva un clima morale
superiore, mentre le società capitalistiche erano sempre più colpite
da una decadenza di idealità e di valori etici e da processi sempre più
ampi di corruzione e disgregazione»; per affermare che era di evidenza solare che «nel mondo capitalistico c’era crisi, nel mondo
socialista no»; per ricordare, monotonamente e indefessamente, che
l’obiettivo del pci non poteva non essere che la «fuoriuscita dal capitalismo»; infine, per denunziare l’«opportunismo» della socialdemocrazia europea, rea di aver rinunciato alla meta finale indicata dal
marxismo.
È stato detto più volte che il conflitto fra Craxi e Berlinguer era un
conflitto di personalità: aggressiva e spregiudicata quella del segretario socialista, tutta pervasa da un moralismo quasi ascetico quella del
segretario comunista. Ma in realtà, il conflitto era, fondamentalmente, di natura politico-ideologica. Berlinguer era un «uomo di fede»,
tutto immerso nella tradizione marx-leninista, cosa che gli impediva
di percepire la realtà quale essa era. Talché egli proponeva come
modello – sia pure con qualche integrazione e correzione – quel tipo
di società – il sistema sovietico – che stava sprofondando nel nulla
storico a motivo delle sue insanabili contraddizioni.
Radicalmente altra era la concezione del socialismo di Craxi: essa
si richiamava esplicitamente alla tradizione riformista – dunque a
Turati e Matteotti – e vedeva nella socialdemocrazia europea il modello da tenere costantemente presente. E, coerentemente a questa
visione, rivendicava la piena e totale autonomia del psi nello stesso
momento in cui denunciava la natura intrinsecamente e irrimediabilmente totalitaria del comunismo.
Il contrasto fra la politica di Craxi e la politica di Berlinguer non
poteva essere più radicale. Ed esso raggiunse il suo climax quando
Berlinguer, attingendo alla tradizione ideologica stalinista, dichiarò
che il governo Craxi era niente di meno che «una minaccia per la
democrazia».
In realtà, proprio il governo stigmatizzato come una minaccia per
la democrazia ha svolto un ruolo altamente positivo nella storia della
Repubblica. Prima di tutto, perché ha restaurato l’autorità dello
Stato liberal-democratico, gravemente lesionata durante i terribili
«anni di piombo». In secondo luogo, perché, grazie al decreto sulla
scala mobile, ha debellato l’inflazione che aveva assunto dimensioni
preoccupanti. In terzo luogo, perché ha rilanciato, con la strategia
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del made in Italy, la crescita della produzione, premessa indispensabile per pagare il debito pubblico contratto negli anni precedenti.
Infine, perché è riuscito ad avviare il risanamento finanziario, schiacciando il disavanzo «primario». Quattro risultati la cui importanza è
doveroso sottolineare, una volta che si intenda uscire dalle sabbie
roventi della polemica politica per entrare nel territorio dell’analisi
storica. Che è, per l’appunto, ciò che i relatori di questo convegno
di studi si sono impegnati a fare, formulando analisi basate su solidi
dati.
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antonio pedone
LA POLITICA DI BILANCIO TRA VINCOLI MONETARI
ED ESIGENZE DI SVILUPPO PRODUTTIVO

È compito difficile e rischioso affrontare una relazione introduttiva sui problemi della finanza pubblica negli anni ottanta, sia perché questo tema è stato oggetto di approfondite analisi da parte di
vari studiosi e sia perché si tratta di un tema molto discusso da commentatori di diverse parti politiche. Sottoporrò alla discussione solo
alcuni temi, quelli che credo siano rilevanti ancora oggi, sulla base
dell’esperienza degli anni ottanta con particolare riferimento al
periodo centrale del governo Craxi. Nel tentativo di suscitare un
aperto dibattito nella mia esposizione riferirò e discuterò sinteticamente soltanto alcune affermazioni estrapolate dal contesto di analisi spesso molto complesse e quindi mi scuso sin d’ora se sarò per
forza di cose parziale, trascurando a volte qualificazioni e precisazioni importanti1.
Limiterò il riferimento ai dati quantitativi e alle loro elaborazioni. È chiaro che in materia di finanza pubblica non si può prescindere dai conti pubblici che sono basati su dati e quindi farò anch’io
qualche riferimento ai dati, ma non vorrei che il dibattito si concentrasse e si esaurisse su questioni che pure ritengo certamente
importanti, come quella dei dati da utilizzare o dei criteri di periodizzazione, o sulle modalità di confronto delle previsioni formulate in tempi diversi, e del loro rapporto con gli obiettivi enunciati in
varie occasioni e con i risultati (più o meno definitivi) comunicati e
1
Nella bibliografia allegata sono indicati alcuni contributi contenenti analisi dettagliate,
che partono da punti di vista diversi e usano vari approcci metodologici. A tali analisi si rinvia
per un quadro ampio delle varie interpretazioni della politica di bilancio degli anni ottanta.
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rivisti a varie date. La scelta degli anni iniziali, centrali o finali costituisce ad esempio un aspetto importante, perché a seconda degli
anni che noi prendiamo a riferimento, i risultati possono cambiare
completamente: se confrontiamo il 1979 con il 1989 o il 1980 con
il 1990, il risultato può variare radicalmente in materia di pressione tributaria, di spesa pubblica corrente, primaria o complessiva, e
di saldi di bilancio; se poi si considerano le medie di periodo, il
discorso è altrettanto pericoloso, poiché sia negli anni settanta che
negli anni ottanta e novanta, ad esempio, la pressione tributaria è
andata a sbalzi, così come alcune spese sono aumentate particolarmente in alcuni anni, poi hanno rallentato. Prendere le medie,
significherebbe fare dei confronti che non hanno molto significato.
Quindi, poiché scegliendo diversamente qualcuno di questi criteri
si può giungere a conclusioni non solo diverse, ma spesso diametralmente opposte, io eviterò di fare frequente riferimento a dati;
non vuol dire che non li utilizzerò, ma ritengo che le indicazioni
che da tali dati si possono trarre vadano intese prevalentemente
come orientative e definitive soltanto se sottoposte a prove di estrema robustezza.
Analoghe considerazioni valgono per i confronti internazionali
delle politiche di bilancio seguite nei diversi periodi dai principali
Paesi industrializzati. Soprattutto a partire dagli anni settanta, lo
scenario economico e finanziario internazionale influenza sempre
più profondamente i margini di autonomia delle politiche di bilancio nazionali, che continuano però a dover tener conto delle proprie
specifiche caratteristiche in materia di struttura economica e finanziaria, di rapporti tra parti sociali, di assetti istituzionali e di peso
degli squilibri di finanza pubblica accumulati nel passato. Per motivi di spazio, trascurerò di fornire in questa sede un’esposizione esauriente, ancorché sintetica, delle varie interpretazioni fornite sulle
vicende comparate delle politiche di bilancio seguite negli anni ottanta, per le quali rinvio agli studi indicati nella bibliografia. A semplice titolo informativo, sono raccolti nelle tavole allegate i dati
aggiornati relativi all’andamento delle principali voci di entrata e di
spesa delle pubbliche amministrazioni e dei relativi saldi, con riferimento all’Italia e alla media dell’Unione Europea.
Una valutazione della politica di bilancio e in generale della politica economica degli anni ottanta non può essere compiuta prescindendo dall’eredità ricevuta dagli anni settanta e dall’eredità lasciata
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agli anni novanta. In sintesi, la politica economica italiana degli anni
ottanta può essere interpretata come il tentativo di modernizzare la
struttura economica e i meccanismi istituzionali per fronteggiare le
profonde conseguenze prodotte dai grandi mutamenti verificatisi
durante il decennio precedente nei rapporti economici e finanziari
internazionali (con l’abbandono del sistema di Bretton Woods, le
due crisi petrolifere e la nascita del Sistema monetario europeo), e
nell’orientamento delle politiche monetarie e fiscali. E ciò in presenza di un’accelerazione del processo di integrazione economica e
finanziaria internazionale e di una revisione dei criteri dell’intervento pubblico e dei rapporti Stato-mercato nei principali Paesi industrializzati.
Gli obiettivi generali della politica economica erano largamente
condivisi e comuni a tutti i Paesi: crescita non inflazionistica, equità
distributiva, stabilità finanziaria e risanamento dei conti pubblici.
Ma è sull’intensità, i tempi e le modalità con cui perseguirli che si
manifestavano profonde divergenze d’opinione, che divenivano veri
e propri contrasti e conflitti aperti non appena si passava ad adottare le misure richieste per realizzarli concretamente e si tentava di
rimuovere gli ostacoli istituzionali-organizzativi che ne impedivano
la realizzazione.
Nel corso degli anni ottanta, e in particolare negli anni centrali
del decennio, tra il 1983 e il 1987, si cercò di definire un preciso
ordine di priorità secondo cui quegli obiettivi andavano decisamente perseguiti. All’inizio di quel periodo, prevaleva ancora una situazione di stagflazione: a una fase di prolungato rallentamento produttivo si accompagnava un tasso di inflazione ancora eccessivamente elevato (intorno al 15%) e tale da penalizzare la competitività delle produzioni italiane con un differenziale di inflazione di oltre
dieci punti nei confronti di molti dei maggiori Paesi industrializzati.
Le possibilità di una ripresa produttiva sembravano compromesse
anche in prospettiva per l’aggravarsi dei due vincoli strutturali costituiti dai profondi squilibri nei conti con l’estero e nei conti della
finanza pubblica; il saldo delle partite correnti della bilancia dei
pagamenti era, nonostante la stasi dell’attività produttiva, ancora
passivo; e la crescita del fabbisogno pubblico al di là di ogni previsione aveva costretto a richiedere per la prima volta nel dopoguerra
un’anticipazione straordinaria sul conto corrente di Tesoreria.
La scelta di assegnare priorità assoluta all’obiettivo di fermare la
spirale inflazionistica (per evitare, come allora si temeva, una deriva
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sudamericana), e di farlo non adottando ricette fortemente restrittive
e sostanzialmente inique, ma seguendo le intuizioni e le analisi di Ezio
Tarantelli, per una concertazione tra le parti sociali e una politica dei
redditi d’anticipo, ottenne successo sul fronte del rientro dall’inflazione realizzato salvaguardando la crescita produttiva e il potere d’acquisto delle retribuzioni complessive. Ma, in qualche misura e per
motivi diversi, rallentò i tempi e limitò gli strumenti utilizzabili per un
rapido e profondo risanamento dei conti pubblici, sia concentrando
l’attenzione e assorbendo il maggiore impegno sul fronte della lotta
antinflazionistica, sia condizionando il ricorso ad aumenti delle imposte (soprattutto indirette, perché per quelle dirette c’era già un elevato drenaggio fiscale solo in parte compensabile) e dei contributi sociali o a tagli incisivi delle spese per la protezione sociale.
Crebbe comunque la consapevolezza che la priorità assunta dall’obiettivo di spezzare la spirale inflazionistica richiedeva l’avvio di
un processo di risanamento dei conti pubblici, e che tale processo era
imposto e doveva tener conto delle condizioni esterne profondamente mutate nel corso degli anni settanta. Nonostante tale accresciuta
consapevolezza, nel corso degli anni ottanta non si è realizzato il risanamento dei conti pubblici, nel senso sia del rispetto delle condizioni richieste per stabilizzare il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, sia del conseguimento degli obiettivi via via enunciati. Si può quindi ritenere che, in questi termini, nel corso degli anni
ottanta, il risanamento dei conti pubblici fu mancato, in quanto frenato dalla priorità assegnata alla lotta all’inflazione e alla ristrutturazione industriale, dalle mutate condizioni esterne soprattutto negli
orientamenti della politica monetaria, e dall’assenza di meccanismi
istituzionali adeguati a fronteggiare le nuove situazioni. Nondimeno,
si può sostenere che il risanamento dei conti pubblici fu avviato, sia
nel senso che fu bloccato e invertito il lungo e radicato processo di
deterioramento iniziato nella metà degli anni sessanta, sia perché si
sperimentarono e si introdussero alcune modifiche istituzionali del
processo di bilancio che si riveleranno poi essenziali per proseguire
nel risanamento e giungere a rispettare i criteri di convergenza richiesti per la partecipazione all’Unione Monetaria Europea.
Vediamo un po’ più in dettaglio questi tre aspetti del risanamento mancato, frenato e avviato.
Sul primo aspetto, è chiaro, come si è detto, che nel corso degli
anni ottanta non si è realizzato il risanamento dei conti pubblici, nel
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senso sia del mancato rispetto delle condizioni richieste per stabilizzare il rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo, e sia
del mancato conseguimento degli obiettivi di bilancio che sono stati
via via annunciati, misurato ovviamente in base allo scarto tra previsione, obiettivo e risultato.
Da questo punto di vista quindi, non c’è dubbio che negli anni ottanta non si sia realizzato il risanamento dei conti pubblici, e il fatto
che non si sia realizzato il risanamento dei conti pubblici in senso
tecnico-contabile fa degli anni ottanta un’occasione mancata. Riprendo due definizioni, una di Michele Salvati, l’altra di Nicola Sartor: «“Occasione mancata” [...] null’altro è se non una manifestazione particolarmente evidente dello scostamento tra lo sviluppo
effettivo e quello possibile [...]. Un altro buon esempio [di occasione mancata] è costituito dagli anni ottanta: qui venne mancata l’evidente occasione di frenare la crescita del debito pubblico, quando
tale crescita era perfettamente prevedibile, già molto minacciosa e
circostanze esterne favorevoli avrebbero permesso di bloccarla con
costi economici e sociali assai minori di quelli che dovemmo sopportare negli anni Novanta» (Salvati 2000); analogamente «è sempre
più evidente che nella seconda parte degli anni ottanta si è persa
un’occasione particolarmente propizia per riequilibrare la finanza
pubblica senza gravi traumi economici, finanziari, e sociali» (Sartor
1998).
Tutto qui sta nella definizione che si dà allo sfasamento tra andamento effettivo e andamento possibile; tutto sta a definire cosa s’intenda come «possibile» e questo comporta tutti i rischi legati all’uso
di un ragionamento controfattuale. Io ritengo che un’occasione si
possa definire «mancata» (là dove, come dice Michele Salvati, si
verifica lo scarto tra effettivo e possibile), solo confrontandola con
analoghi episodi precedenti della storia italiana (si pensi per esempio alla stabilizzazione di Einaudi del 1947) o con comparabili contemporanee esperienze straniere di aggiustamenti di successo (si
veda per esempio il caso dell’Irlanda). Ma anche se tali confronti
sono utili e istruttivi, il problema, a mio parere, è che essi sono resi
difficili da alcune caratteristiche peculiari della finanza pubblica italiana degli anni ottanta.
Mi soffermerò su tre di queste caratteristiche peculiari che rendono a mio parere estremamente difficile, se non impossibile, effettuare tale confronto e quindi fanno venir meno una delle condizioni
per verificare se si è trattato o meno di un’occasione mancata, se non
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nei termini generali e astratti indicati prima. In primo luogo il peso
delle eredità degli anni settanta, poi la priorità attribuita ad altri
obiettivi di stabilizzazione e di crescita e, terzo, il contrastato adeguamento istituzionale del processo di bilancio. Solo se teniamo
conto di questi elementi che rendono comparabili le condizioni nelle
quali si esercita una politica di stabilizzazione e di risanamento è
possibile valutare se il risanamento è mancato o semplicemente
avviato.
La tesi che qui si sostiene è che nelle condizioni in cui si svolge la
politica economica negli anni ottanta ci sono queste differenze rilevanti rispetto ad altre esperienze di aggiustamento di bilancio e che
tali differenze sono attribuibili a queste tre caratteristiche.
Un primo aspetto dell’eredità degli anni settanta è costituito da
un già rilevante squilibrio nei conti pubblici, le cui origini, come ben
noto, risalgono a ben prima degli anni ottanta. Conviene ricordare
che le analisi concordano nel fissare l’inizio della vicenda storica
degli squilibri della finanza pubblica italiana nel biennio 1965-1966:
«Le origini dello squilibrio dei conti pubblici possono essere fatte
risalire alla metà degli anni sessanta, allorché il saldo del settore pubblico al netto degli interessi (il cosiddetto “saldo primario”) diventa
passivo per oltre tre punti percentuali del prodotto interno, dopo un
decennio di sostanziale pareggio. A partire dallo stesso periodo l’incidenza del debito sul prodotto riprende ad accrescersi, dopo una
fase di accentuata flessione» (Sartor 1998).
Gli squilibri si aggravano poi all’inizio degli anni settanta quando
il disavanzo primario persiste e si accentua fino a raggiungere un
picco nel 1975: «Le autorità di politica fiscale per ben cinque anni
di fila non ritengono di dover coprire con maggiori entrate fiscali
almeno una quota dell’aumento della spesa pubblica» (Rossi 2003).
E, come osservano Giavazzi e Spaventa nel 1989, «la crescita esplosiva del rapporto debito-pil è la conseguenza del disavanzo primario
manifestatosi all’inizio degli anni settanta e poi di alti tassi reali d’interesse. Non vi è dubbio che il disavanzo primario debba oggi essere trasformato in un consistente avanzo e che da ciò possano derivare severe difficoltà macroeconomiche: ma si tratterà del prezzo da
pagare per il periodo 1970-1973 e non per le politiche successive».
Gli squilibri dei conti pubblici italiani non hanno perciò origine
negli anni ottanta, ma in tempi molto più remoti, nei quali sono andati approfondendosi e radicandosi in maniera quasi inestricabile. I
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problemi per la gestione della finanza pubblica negli anni ottanta
derivano però non tanto (o non soltanto) dal livello del disavanzo e
dalla dimensione del debito ereditato dagli anni settanta, quanto dai
profondi mutamenti verificatisi durante quel decennio nell’ordine
economico internazionale, nel funzionamento delle economie nazionali, nel ruolo e nei contenuti delle politiche monetarie e anche nelle
caratteristiche della legislazione di spesa e nella struttura del prelievo tributario.
L’abbandono del sistema dei cambi che aveva regolato dal secondo dopoguerra i rapporti monetari tra i Paesi industrializzati e gli
shock petroliferi del 1973 e del 1979 avevano portato a una fase di
disordine valutario e a un peggioramento delle ragioni di scambio
tra prodotti industriali e materie prime. La conseguente forte spinta
inflazionistica era stata accentuata dalle già diffuse tensioni sociali e
dalle spinte a una consistente redistribuzione del reddito a favore
dei salari.
Durante buona parte degli anni settanta, l’espansione del finanziamento in disavanzo è facilitata dalla priorità che nella ripartizione
del credito viene data al settore pubblico rispetto a quello privato
«per evitare un atto che sarebbe sedizioso» come ebbe a dire Carli
nel 1975, e dalla compressione del tasso reale medio di remunerazione del debito complessivo a livelli negativi. Questa dipende, da
una parte, dalle perdite in conto capitale che, con l’elevata inflazione, si potevano allora infliggere ai portatori dei titoli; dall’altra,
anche dall’elevata quota di debito detenuto dalla Banca Centrale,
che produce un onere per interessi nettamente inferiore a quello del
debito sul mercato. La quota di debito pubblico detenuta dalla
Banca d’Italia cresce nella prima metà del decennio raggiungendo il
massimo nel 1976 con il 48% del debito complessivo, per ricominciare poi piuttosto rapidamente a ridursi. La convenienza e la spinta a ricorrere al finanziamento della spesa pubblica con ricorso al
debito erano evidenti, e furono largamente utilizzati.
Sulla fine degli anni settanta le cose però cambiano radicalmente
per cui la situazione degli anni ottanta è completamente diversa: i
nuovi orientamenti della politica monetaria internazionale portano a
un drastico aumento dei tassi di interesse. Tra il 1979 e il 1984 il
tasso di interesse reale cresce di circa otto punti negli Stati Uniti e,
nei principali Paesi europei, di quattro in Germania, tra i cinque e i
sette in Francia e Italia. Alla metà degli anni ottanta il tasso americano inizia a scendere fino a un minimo del 3% nei primi anni
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novanta, mentre i tassi europei continuano a salire fino al 1987, per
poi stabilizzarsi e scendere di poco, collocandosi a fine anni ottanta
attorno al 6%. «Non vi è dubbio che l’elemento che ha scatenato
l’aggravarsi dello squilibrio dei conti pubblici sia stato il cambiamento dell’intonazione della politica monetaria avvenuto agli inizi
degli anni ottanta negli Stati Uniti e quindi diffusosi in tutti i Paesi
occidentali» (Sartor 1998).
Questo cambiamento è, in effetti, il primo importante elemento.
L’altro elemento è ovviamente l’adesione dell’Italia al Sistema monetario europeo che, insieme al nuovo orientamento della politica monetaria, accentuò l’esigenza prioritaria della lotta all’inflazione.
Ritengo sia stato fondamentale assegnare la priorità alla lotta
all’inflazione mantenendo le condizioni di vitalità dell’apparato produttivo. Ma questa scelta ebbe tuttavia due conseguenze: la prima è
che portò a concentrare tutta l’attenzione e le energie sulla lotta all’inflazione e alla stabilizzazione dei prezzi, obiettivo che venne sostanzialmente raggiunto dal governo Craxi, ma allo stesso tempo
comportò un rallentamento nel processo di risanamento dei conti
pubblici. Ai costi da pagare per il raggiungimento dell’obiettivo della
lotta all’inflazione ci fu un’eccezione riconosciuta nel 1986, quando
fu adeguata la politica a favore delle imprese, ed essendo migliorate
le loro condizioni lo Stato tirò fuori effettivamente meno fondi a loro
favore. Allo specifico argomento della lotta all’inflazione e alla politica di concertazione sarà dedicata la seconda parte del volume.
Quindi all’inizio degli anni ottanta, e in particolare dal 1983 in poi,
il risanamento dei conti pubblici andava affrontato in condizioni radicalmente mutate per quanto riguarda la priorità degli obiettivi e
per quanto riguarda la politica monetaria. Condizioni mutate anche
per effetto del divorzio nel 1981 tra Tesoro e Banca d’Italia, che aveva
accentuato il distacco di quest’ultima dal finanziamento facile della
spesa pubblica: il finanziamento doveva avvenire in isolamento e per
di più in condizioni di forte rallentamento dell’economia rispetto agli
elevati tassi di crescita dei decenni precedenti. Si tenga presente che
molti attribuiscono proprio alla metà degli anni settanta una rottura
del processo di sviluppo dei Paesi industrializzati, nel senso che da
allora, a livello di crescita, ci si situa tendenzialmente e permanentemente su valori più bassi, molto più bassi, quindi con un crescente
divario tra l’elevatezza dei tassi di interesse e la modestia dei tassi di
crescita e il conseguente accentuarsi della spirale debito-interessi-disavanzo-debito. Questa situazione, unitamente alla priorità giusta32
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mente assegnata alla lotta all’inflazione e al sostegno della ristrutturazione industriale, contribuì quindi a frenare il processo di risanamento dei conti pubblici negli anni ottanta.
Il risanamento dei conti pubblici negli anni ottanta è stato frenato, oltre che dai fattori appena citati e che pur vengono spesso trascurati, anche dall’assenza di meccanismi atti a fronteggiare gli effetti sul disavanzo pubblico derivanti dai mutamenti nella natura della
legislazione di spesa varata negli anni precedenti e da alcune caratteristiche del sistema tributario introdotto con la riforma del 1973.
La stretta dipendenza, che non si aveva prima degli anni settanta,
della spesa e delle entrate dall’andamento dell’economia e dal comportamento dei cittadini, cui sono dovute prestazioni a domanda,
rendeva sempre più scarsamente prevedibili e controllabili le grandezze del bilancio pubblico, vanificando anche l’argine formalmente posto al disavanzo dall’art. 81 della Costituzione.
Veniamo dunque ai problemi derivanti dal sistema tributario introdotto con la riforma del 1973-1974. Si trattava di un sistema tributario disegnato per un’economia caratterizzata, come lo era stata nel
ventennio precedente, da alti tassi di crescita, bassi tassi d’inflazione,
produzione industriale concentrata nella media e grande impresa, e
con una nuova amministrazione finanziaria preparata a fare verifiche
contabili piuttosto approfondite e accurate, e in grado di ottenere un
livello elevato d’adempimento volontario da parte dei contribuenti.
Di fatto, invece, questo sistema trovò applicazione nella seconda
metà degli anni settanta in un’economia con crescita rallentata, con
forti spinte inflazionistiche, con larga prevalenza di piccole e piccolissime imprese sparse in una grande varietà di settori, con un’amministrazione finanziaria inadeguata e lasciata inadeguata. È difficile pensare che questo sistema tributario potesse essere usato come
uno strumento efficace di politica economica. Quindi, indipendentemente dalla bontà tecnica delle soluzioni adottate, l’applicazione
del sistema tributario nelle nuove diverse condizioni diede luogo a
problemi crescenti.
I mutamenti del prelievo tributario a livello aggregato risultano
impressionanti per la loro dimensione ed estensione: nel periodo
successivo all’introduzione della riforma tributaria, l’Italia registra
l’aumento più elevato della pressione tributaria globale in controtendenza rispetto agli altri Paesi industrializzati. Questo aumento si
realizza con una dinamica discontinua, concentrato nel tempo, e per
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effetto prevalentemente di eventi esterni e di interventi occasionali e
disorganici, ma con una profonda ricomposizione e redistribuzione
del prelievo in direzione di un maggior peso relativo delle imposte
sui redditi da lavoro dipendente.
Questi mutamenti, molto profondi e complessi, sono avvenuti
insieme ad altre trasformazioni, come il passaggio a un sistema tributario di massa, che ha evidenziato le gravi conseguenze della scarsa considerazione data nell’impostazione originaria della riforma ai
vincoli strutturali, connessi cioè alle caratteristiche proprie di una
data economia in una certa fase del suo sviluppo. In particolare
sembrano essere stati trascurati i vincoli imposti da un’elevata frammentazione del tessuto produttivo e da un’estesa presenza di imprese minori e di lavoratori autonomi.
I problemi tipici di un sistema incentrato sulle imposte sui redditi,
come è quello che emerge dalla riforma tributaria degli anni settanta,
risultano più gravi in Italia a causa sia della più alta e prolungata inflazione, sia della più elevata frammentazione, disomogeneità e variabilità della struttura produttiva. Il mancato allentamento del vincolo
amministrativo ha così favorito la diffusione dei fenomeni di elusione
e di evasione, indotta peraltro dall’elevatezza delle aliquote e dalle
persistenti difformità di trattamento dei diversi tipi di reddito. La
riduzione di tali difformità di trattamento è divenuta sempre più difficile a causa di un’altra importante trasformazione del nostro sistema
tributario nel periodo post-riforma: l’aumento continuo del numero
dei soggetti percettori di più tipi di reddito da fonti diverse, che ha
reso sempre più sfumati e intrecciati i confini tra le diverse categorie
e portato alla costituzione di un composito blocco di opposizione a
ogni modifica sostanziale della ripartizione del carico tributario.
Altrettanto frammentato e non suscettibile di trattamento uniforme risulta il mondo delle imprese, tra le quali prevalgono quelle operanti nel settore dei servizi e quelle costituite sotto forma di imprese
individuali, cioè quel tipo di imprese nei confronti delle quali risulta molto difficile pervenire uniformemente alla determinazione del
reddito effettivo su base analitica, come era nelle intenzione della
riforma del 1973.
Risultano così evidenti i limiti sul piano dell’efficienza e dell’equità
orizzontale e verticale, che hanno impedito di accrescere significativamente il prelievo tributario al fine di ridurre il disavanzo e contenere la
crescita del debito pubblico. Per un’analisi dettagliata delle linee di
politica tributaria degli anni ottanta, rinvio alla relazione di Franco
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Gallo ed Enzo Russo. Mi limito soltanto a elencare alcuni aspetti che
furono oggetto di ampio dibattito e diedero luogo a soluzioni molto
controverse, i cui motivi andrebbero attentamente esaminati, e che
presentano tuttora un rilevante interesse sul piano analitico e politico:
– il problema della misura e delle modalità di recupero del drenaggio fiscale, in periodi di inflazione elevata ma decrescente, e di attivazione di politiche dei redditi variamente formulate;
– il criterio dell’invarianza della pressione tributaria complessiva,
come meccanismo diretto a contenere l’espansione della spesa pubblica e a prevenire fenomeni di rivolta fiscale provocati da un aumento eccezionale e inatteso del prelievo tributario concentrato su
specifiche categorie di contribuenti;
– l’introduzione della tassazione, mediante imposta sostitutiva ad
aliquota molto bassa rispetto a quelle dell’imposta personale sul reddito, degli interessi sui titoli del debito pubblico;
– l’introduzione di forme di tassazione forfetaria nei confronti delle
piccole imprese.
Se le possibilità di ricorrere a un aumento della pressione tributaria apparivano così limitate o sconsigliabili, ancora più difficile
appariva la situazione dal lato della controllabilità della spesa pubblica. Il risanamento dei conti pubblici negli anni ottanta fu frenato
anche da alcune caratteristiche della legislazione di spesa, le cui conseguenze sulla dinamica della spesa (soprattutto di quella finanziata
in disavanzo) erano state sottovalutate o non pienamente comprese.
Da un lato, si trattava di spese che avevano un carattere apparentemente discrezionale, e sarebbero perciò state manovrabili in linea
di principio, ma che, di fatto, risultavano irrigidite dalle eredità del
passato: «i differenziali retributivi da lungo tempo sfavorevoli ai
dipendenti pubblici rendevano difficile il perseguimento di politiche
di austerità salariale; la tendenza dell’espansione dell’occupazione
pubblica, unita alla lentezza delle procedure di assunzione, costituiva un ostacolo a una rapida inversione di rotta; gli elevati tassi d’inflazione passati e l’eterogeneità delle normative settoriali avevano
determinato differenze di rilievo nelle pensioni fruite da soggetti in
condizioni professionali simili» (Sartor 1998). Il contenimento di
queste voci di spesa avrebbe richiesto non semplici misure di intervento settoriale, ma avrebbe comportato profonde riforme strutturali riguardanti il rapporto di pubblico impiego o il sistema pensionistico nel loro insieme.
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D’altro lato, una spinta automatica alla crescita della spesa pubblica derivava dall’«errore concettuale» alla base della diffusa credenza che l’art. 81 della Costituzione fosse in grado di assicurare il
pareggio del bilancio pubblico. Tale credenza poteva ritenersi fondata al tempo in cui l’art. 81 venne discusso e approvato dall’Assemblea Costituente, e quando si «pensava che eventuali spese aggiuntive per la pubblica amministrazione potessero derivare soltanto dall’instaurazione di nuove leggi. Per questo, l’obbligo d’indicare
la fonte della copertura per una spesa venne esteso soltanto alle leggi
di nuova istituzione. Non s’immaginava che la tumultuosa e improvvisa crescita della legislazione sociale degli anni settanta avrebbe
fatto sì che le maggiori spese derivassero piuttosto dal bilancio stesso, dalla forza inerziale della spesa autorizzata da leggi a carattere
pluriennale e, quindi, dall’impianto della legislazione vigente che si
trova al di fuori del vincolo di copertura» (Carli 1983).
È stato nel corso degli anni ottanta che, di fronte all’eccezionale
crescita della dimensione complessiva del bilancio pubblico sempre
più incompatibile con i nuovi vincoli esterni, si diffonde la consapevolezza che gli argini presenti nella Costituzione erano soltanto apparenti e in realtà molto fragili. E che anche gli argini che si era pensato di introdurre con la riforma del processo di bilancio del 1978
erano insufficienti. Non perché non fossero necessarie le modifiche
allora introdotte con la riforma: l’estensione delle informazioni ai
flussi finanziari del settore statale e del settore pubblico (prima limitate al bilancio dello Stato), l’istituzione della legge finanziaria che
avrebbe dovuto restituire carattere di scelta unitaria alla decisione di
bilancio collegandola al programma annuale di politica economica,
l’affiancamento al bilancio di competenza di un bilancio di cassa e,
in ultimo, l’introduzione di un bilancio pluriennale nelle versioni
neutrale e programmatica. Ecco, mi sembra che queste modifiche
fossero necessarie e sono ancora sotto molti aspetti utili e valide. Ma
tali innovazioni, dirette a restituire al Parlamento una capacità di
controllo sul quadro complessivo di finanza pubblica, avevano dato
luogo in realtà a un processo di bilancio ispirato confusamente a un
modello bottom-up e alla centralità del Parlamento, proprio in un
periodo in cui l’emergenza del problema del debito pubblico avrebbe richiesto un processo di bilancio maggiormente ispirato a un
modello top-down e a un più forte ruolo del governo.
Così, in assenza di argini resistenti, risulta inutile o controproducente «l’enunciazione di tetti o limiti quantitativi al disavanzo pub36
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blico, dichiarati invalicabili e divenuti via via meno credibili perché
largamente disattesi e privi di significato economico». Questo dicevo nel 1987 e può non apparire esagerato «caratterizzare – come afferma Sartor – i piani di rientro come sterili esercizi di contabilità
economica e finanziaria da svolgersi annualmente in occasione dei
riti di presentazione della legge finanziaria».
Ritengo che non vada sottovalutata la funzione pedagogica nei
confronti di una parte della classe politica e amministrativa svolta
dalla predisposizione e discussione di tali piani di rientro; rimango
però convinto del fatto che occorresse anche un’ulteriore riforma
del processo di bilancio, alla quale si arrivò finalmente nel 1988.
Con questa riforma fu dato rilievo istituzionale al Documento di
programmazione economica e finanziaria (dpef), oggetto di una mozione parlamentare impegnativa per la definizione della manovra di
bilancio contenuta nella legge finanziaria. Insieme alle modifiche nei
regolamenti parlamentari e alla decisione di passare dal voto segreto al voto palese, si rafforzava, come ha notato Giuliano Amato, «la
posizione dei risanatori nei confronti dei centri di spesa: attraverso
l’intreccio tra nuove norme di contabilità e nuove norme dei regolamenti parlamentari, si poteva arrivare a rendere proceduralmente
inammissibili articoli ed emendamenti che violassero le “regole di
variazione” fissate dal Piano».
In secondo luogo, con la riforma del 1988 vennero limitati gli
effetti negativi della norma che consentiva di fatto di inserire nella
legge finanziaria qualsiasi nuova autorizzazione di spesa senza copertura sostanziale e venne previsto un meccanismo della copertura
dell’eccedenza delle maggiori spese sulle maggiori entrate, sia pure
limitatamente alla parte corrente del bilancio.
Sperimentando e introducendo modifiche istituzionali importanti
e necessarie (anche se non sufficienti) per perseguire l’aggiustamento
dei conti pubblici, si può dire che il loro risanamento fu avviato già nel
corso degli anni ottanta. Ciò si può affermare anche in un senso
sostanziale, rilevando come fu proprio intorno alla metà degli anni
ottanta che venne prima bloccato e poi invertito il processo di progressivo deterioramento dei conti pubblici, e si avviò quello che un
osservatore competente e non legato alle vicende politico-economiche
di quegli anni ha definito come il periodo della «decelerazione degli
squilibri: lo squilibrio dei conti pubblici italiani che aveva impiegato
circa quindici anni per raggiungere il suo apice (dal 1967 al 1982), ne
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impiega altrettanti per riportarsi allo status quo ante: quindici anni per
deteriorare, quindici anni per recuperare» (Giarda 1997).
La decelerazione degli squilibri inizia stabilizzando il livello della
spesa pubblica primaria, bloccando così e invertendo una tendenza
al peggioramento che aveva caratterizzato gli anni precedenti. L’attenzione si sposta, anche nei documenti governativi, sull’andamento
del saldo primario (cioè del saldo complessivo di bilancio al netto
della spesa per interessi), anche se inizialmente la condivisione, e la
stessa comprensione, di impostare la politica di bilancio in termini di
un obiettivo di saldo primario risulta piuttosto limitata. L’impegno si
concentra così sulle modifiche istituzionali al processo di bilancio che
possano favorire l’evidenziazione del problema e la capacità di
affrontarlo con successo. Alcune di queste modifiche vengono attuate con la riforma del 1988, cui si è accennato prima, e consentiranno
poi di conseguire l’aggiustamento dei conti pubblici richiesto dai criteri di convergenza per l’ingresso nell’Unione Monetaria Europea.
Richiamando in sintesi quanto detto prima, nel corso degli anni
ottanta non si sono risanati gli squilibri di finanza pubblica che hanno
origine negli anni sessanta e si sono progressivamente aggravati negli
anni settanta. Gli ostacoli al risanamento incontrati negli anni ottanta
derivano però non soltanto dal livello del disavanzo e dalla dimensione del debito trasmessi dagli anni settanta, quanto dai profondi mutamenti verificatisi durante quel decennio nell’ordine economico internazionale, nel funzionamento delle economie nazionali, nel ruolo e
nei contenuti delle politiche monetarie, e anche nelle caratteristiche
della legislazione di spesa e nella struttura del prelievo tributario.
L’abbandono del sistema dei cambi che aveva regolato i rapporti
monetari tra i Paesi industrializzati dal secondo dopoguerra e gli
shock petroliferi del 1973 e del 1979 avevano portato a una fase di
disordine valutario e a un peggioramento delle ragioni di scambio
tra prodotti industriali e materie prime. La conseguente forte spinta
inflazionistica era stata accentuata dalle già diffuse tensioni sociali e
dalla consistente redistribuzione del reddito a favore dei salari. Sulla
fine degli anni settanta, l’adesione dell’Italia al Sistema monetario
europeo e i nuovi orientamenti della politica monetaria internazionale accentuarono l’esigenza prioritaria della lotta all’inflazione.
La priorità riconosciuta all’obiettivo di stabilizzazione dei prezzi,
mantenendo condizioni di vitalità dell’apparato produttivo, portò a
concentrare l’attenzione e le energie sulla realizzazione di questo
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obiettivo, che venne sostanzialmente raggiunto dal governo Craxi,
ma comportò un rallentamento nel processo di risanamento dei conti
pubblici. Questo risanamento, anche per effetto del divorzio tra
Tesoro e Banca d’Italia che aveva accentuato il distacco di quest’ultima dal finanziamento facile della spesa pubblica, doveva avvenire in
isolamento e per di più in condizioni di forte rallentamento dell’economia rispetto agli elevati tassi di crescita dei decenni precedenti.
Negli anni ottanta perciò, il risanamento fu frenato dall’accentuarsi della spirale debito-interessi-debito e dalla priorità assegnata alla
lotta all’inflazione e alla ristrutturazione industriale, ma anche dall’assenza di meccanismi atti a fronteggiare gli effetti sul disavanzo pubblico derivanti dalla natura della legislazione di spesa varata negli anni
precedenti e da alcune caratteristiche del sistema tributario introdotto con la riforma del 1973. La stretta dipendenza del volume della
spesa e delle entrate dall’andamento dell’economia e dal comportamento dei cittadini, cui sono dovute prestazioni a domanda, rendeva
scarsamente prevedibili e controllabili le grandezze del bilancio pubblico, vanificando anche l’argine formalmente posto al disavanzo dall’art. 81 della Costituzione. Si constatò così che obiettivi ambiziosi di
risanamento dei conti pubblici richiedevano riforme del processo di
bilancio e queste comportavano modifiche istituzionali.
Pertanto, nel corso degli anni ottanta, il processo di risanamento fu
mancato e soltanto avviato sia realizzando una decelerazione degli squilibri e conseguendo, intorno alla metà degli anni ottanta, una svolta
nell’andamento di alcuni saldi di bilancio significativi pur in presenza
di una sostanziale stabilità della pressione tributaria, e sia predisponendo e introducendo alcune modifiche istituzionali del processo di
bilancio, utili a favorire il raggiungimento degli obiettivi successivamente fissati per l’ingresso nell’Unione Monetaria Europea. Anche
dopo tale ingresso, molte questioni connesse alla gestione della finanza pubblica negli anni ottanta sono ancora presenti nel dibattito corrente; basti pensare allo scarso grado di trasparenza, prevedibilità e
controllabilità delle grandezze di bilancio, sia dal lato della spesa pubblica che delle entrate tributarie, o alle difficoltà di coordinamento tra
diversi livelli di governo. L’esperienza degli anni ottanta ci mostra che,
per fornire in prospettiva risposte soddisfacenti a tali questioni, esse
vanno affrontate alla luce dei nuovi importanti mutamenti intervenuti
durante gli anni novanta nei rapporti economici e finanziari internazionali e interni, del nuovo ordine di priorità degli obiettivi di stabilizzazione e crescita e di un contesto istituzionale in trasformazione.
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pubblica amministrazione: spese (in % del pil)
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0,1

-0,3

0,1

-0,3

-0,3

0,0

-0,4

i

14,4

15,9

16,5

17,5

17,1

17,4

17,4

17,5

17,6

17,9

15,5

ue

16,7

17,5

18,2

18,2

18,0

17,9

17,9

17,8

17,4

17,4

17,4

i-ue

-2,3

-1,6

-1,7

-0,7

-0,9

-0,5

-0,5

-0,3

0,2

0,5

-1,9

i

32,7

35,5

36,4

37,5

37,1

37,3

37,4

37,5

37,7

37,9

38,4

ue

39,8

41,4

42,0

42,0

41,8

41,6

41,1

41,0

40,1

39,4

40,0

i-ue

-7,1

-5,9

-5,6

-4,5

-4,7

-4,3

-3,7

-3,5

-2,4

-1,5

-1,6

i

5,1

6,1

7,0

7,4

8,0

7,8

8,3

7,8

7,9

8,8

10,5

ue

2,7

3,3

3,6

3,8

4,1

4,3

4,2

4,1

3,9

3,9

3,9

2,4

2,8

3,4

3,6

3,9

3,5

4,1

3,7

4,0

4,9

6,6

i

37,8

41,6

43,4

44,9

45,1

45,1

45,7

45,3

45,6

46,7

48,9

ue

42,5

44,6

45,6

45,8

45,8

45,9

45,4

45,2

44,0

43,4

43,9

i-ue

-4,7

-3,0

-2,2

-0,9

-0,7

-0,8

0,3

0,1

1,6

3,3

5,0

3,2

3,7

3,8

3,7

3,6

3,7

3,5

3,5

3,4

3,3

3,3

3,3

3,0

2,9

2,8

2,7

2,7

2,7

2,5

2,5

2,7

2,9

i-ue
spese
correnti

i
investim. ue

-0,1

0,7

0,9

0,9

0,9

1,0

0,8

1,0

0,9

0,6

0,4

i

4,4

4,8

5,1

5,0

5,0

6,1

5,4

5,4

5,2

5,1

5,5

ue

4,3

4,0

3,8

3,7

3,6

3,5

3,3

3,2

3,1

3,9

4,3

i-ue

0,1

0,8

1,3

1,3

1,4

2,6

2,1

2,2

2,1

1,2

1,2

i

37,1

40,3

41,5

42,5

42,1

43,4

42,8

42,9

42,9

43,0

43,8

ue

44,2

45,4

45,9

45,8

45,5

45,3

44,6

44,4

43,4

43,4

44,3

i-ue
spese
conto
capitale
spese
totali
primarie
spese
totali

1990

i

i-ue

-7,1

-5,1

-4,4

-3,3

-3,4

-1,9

-1,8

-1,5

-0,5

-0,4

-0,5

i

42,2

46,4

48,5

49,9

50,1

51,2

51,1

50,7

50,8

51,8

54,4

ue

46,8

48,6

49,4

49,5

49,4

49,4

48,7

48,4

47,1

47,3

48,2

i-ue

-4,6

-2,2

-0,9

0,4

0,7

1,8

2,4

2,3

3,7

4,5

6,2

Fonte: Banca d’Italia, Statistiche di Finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea, supplementi al «Bollettino Statistico», n.s., x, n. 68, 29 dicembre 2000, e xii, n. 68, 31 dicembre 2002.
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la politica economica italiana negli anni ottanta
pubblica amministrazione: saldi di bilancio (in % del pil)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

i

1990

4,2

6,8

6,9

6,6

7,0

6,5

6,3

5,8

5,8

5,1

6,5

ue

-1,6

-0,3

0,1

0,1

-0,2

-0,6

-0,7

-1,0

-1,6

-2,7

-1,8

saldo
i
corrente
primario ue

-0,9

0,7

-0,1

-0,8

-1,0

-1,3

-2,0

-2,0

-2,1

-3,7

-4,0

-4,3

-3,6

-3,5

-3,7

-4,3

-4,9

-4,9

-5,1

-5,5

-6,6

-5,7

indeb.
i
netto
primario ue

3,2

5,3

4,2

3,1

3,5

4,5

3,1

3,2

2,8

1,1

1,3

0,0

0,5

0,4

0,0

-0,6

-1,2

-1,5

-1,9

-2,3

-3,2

-1,8

i

8,3

11,4

11,2

10,5

11,5

12,3

11,4

11,0

10,7

9,8

11,8

ue

2,7

3,7

4,0

3,9

3,5

3,1

2,7

2,3

1,6

0,8

2,1

debito
i
pubblico
ue
lordo

57,7

59,9

64,7

70,6

76,0

82,3

86,3

90,4

92,6

95,4

97,2

35,4

39,0

42,2

44,5

46,7

48,0

48,0

48,5

47,1

45,4

45,8

saldo
corrente

indeb.
netto

Il segno positivo indica un disavanzo, e il segno negativo un avanzo.
Fonte: Banca d’Italia, Statistiche di Finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea, supplementi al «Bollettino Statistico», n.s., x, n. 68, 29 dicembre 2000, e xii, n. 68, 31 dicembre 2002.
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pubblica amministrazione: entrate (in % del pil)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

imposte
dirette

i

14,2

14,3

14,6

16,0

14,9

14,7

15,3

16,0

14,4

15,0

14,6

ue

13,2

13,1

12,9

12,6

12,5

12,2

12,6

12,8

13,5

13,8

14,1

i-ue
imposte
indirette

2000

1,0

1,2

1,7

3,4

2,4

2,5

2,7

3,2

0,9

1,2

0,5

i

10,7

11,1

11,3

12,0

11,8

12,1

11,8

12,4

15,3

15,1

15,0

ue

13,6

13,6

13,6

13,6

13,8

12,8

13,1

13,2

13,3

13,7

13,5

i-ue

-2,9

-2,5

-2,3

-1,6

-2,0

-0,7

-1,3

-0,8

2,0

1,4

1,5

i

24,8

25,4

25,9

28,0

26,7

26,8

27,1

28,5

29,7

30,1

29,7

26,8

26,7

26,5

26,2

26,3

25,0

25,6

26,0

26,9

27,5

27,6

pressione
tributaria ue
corrente
i-ue

-2,0

-1,3

-0,6

1,8

0,4

1,8

1,5

2,5

2,8

2,6

2,1

24,9

25,6

27,9

28,7

26,8

27,4

27,4

29,2

30,1

30,2

29,8

27,1

27,0

26,8

26,5

26,7

25,2

25,8

26,2

27,1

27,8

27,9

-2,2

-1,4

1,1

2,2

0,1

2,2

1,6

3,0

3,0

2,4

1,9

i
contributi ue
sociali
i-ue

14,4

14,9

15,1

15,3

15,1

14,8

15,0

15,3

12,8

12,7

12,7

15,0

15,4

15,8

16,3

16,4

15,9

16,0

15,6

14,9

14,8

14,6

-0,6

-0,5

-0,7

-1,0

-1,3

-1,1

-1,0

-0,3

-2,1

-2,1

-1,9

i
pressione ue
fiscale
i-ue

39,4

40,5

43,0

44,0

41,8

42,2

42,5

44,5

42,9

43,0

42,5

42,2

42,5

42,7

42,9

43,1

41,0

41,8

41,7

42,0

42,5

42,5

i
pressione ue
tributaria
i-ue

entrate
correnti

totale
entrate

-2,8

-2,0

0,3

1,1

-1,3

1,2

0,7

2,8

0,9

0,5

0,0

i

42,4

43,5

43,8

46,4

44,6

44,7

45,4

47,0

45,8

46,2

45,5

ue

45,6

45,8

46,2

46,4

46,3

44,8

45,6

45,3

45,4

45,7

45,6

i-ue

-3,2

-2,3

-2,4

0,0

-1,7

-0,1

-0,2

1,7

0,4

0,5

-0,1

i

42,6

43,8

46,0

47,3

45,1

45,6

45,8

48,0

46,5

46,7

45,9

ue

46,2

46,5

46,9

47,0

47,0

46,2

46,9

46,6

46,6

47,0

46,8

i-ue

-3,6

-2,7

-0,9

0,3

-1,9

-0,6

-1,1

1,4

-0,1

-0,3

-0,9

Fonte: Banca d’Italia, Statistiche di Finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea, supplementi al «Bollettino Statistico», n.s., x, n. 68, 29 dicembre 2000, e xii, n. 68, 31 dicembre 2002.
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pubblica amministrazione: spese (in % del pil)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

spese
consumi
finali
redditi
da lavoro
trasf.
correnti
imprese
trasf.
correnti
famiglie
spese
correnti
primarie
spese
interessi

spese
correnti

i

20,2

20,3

20,1

19,9

19,1

17,9

18,1

18,2

17,9

18,0

18,2

ue

18,5

19,1

19,5

19,7

19,4

21,1

21,1

20,6

20,2

20,3

20,2

1,7

1,2

0,6

0,2

-0,3

-3,2

-3,0

-2,4

-2,3

-2,3

-2,0

i

12,6

12,6

12,4

12,3

11,9

11,2

11,5

11,6

10,7

10,6

10,5

ue

11,9

12,2

12,4

12,3

11,8

11,1

11,0

10,7

10,4

10,4

10,2

i-ue

0,7

0,4

0,0

0,0

0,1

0,1

0,5

0,9

0,3

0,2

0,3

i

1,9

1,9

1,8

2,0

1,7

1,5

1,5

1,2

1,3

1,2

1,2

ue

2,3

2,4

2,4

2,5

2,3

1,7

1,6

1,5

1,4

1,4

1,3

i-ue

-0,4

-0,5

-0,6

-0,5

-0,6

-0,2

-0,1

-0,3

-0,1

-0,2

-0,1

i

15,5

15,6

16,5

17,0

17,3

16,7

16,9

17,3

17,0

17,1

16,8

ue

17,4

18,4

19,4

20,4

20,3

17,3

17,5

17,1

16,6

16,4

16,0

i-ue

-1,9

-2,8

-2,9

-3,4

-3,0

-0,6

-0,6

0,2

0,4

0,7

0,8

i

38,4

38,7

39,5

40,3

39,2

37,0

37,6

37,8

37,4

37,6

37,4

ue

40,0

41,2

42,6

43,9

43,4

41,6

41,8

40,8

40,0

39,8

39,4

i-ue

-1,6

-2,5

-3,1

-3,6

-4,2

-4,6

-4,2

-3,0

-2,6

-2,2

-2,0

i

10,5

11,9

12,6

13,0

11,4

11,5

11,5

9,4

8,0

6,8

6,5

ue

3,9

3,8

4,1

4,3

4,4

4,5

4,5

4,2

4,0

3,6

3,4

i-ue

6,6

8,1

8,5

8,7

7,0

7,0

7,0

5,2

4,0

3,2

3,1

i

48,9

50,6

52,1

53,3

50,6

48,5

49,1

47,2

45,4

44,4

43,9

ue

i-ue

43,9

45,0

46,7

48,3

47,8

46,1

46,3

45,1

44,0

43,4

42,8

i-ue

5,0

5,6

5,4

5,0

2,8

2,4

2,8

2,1

1,4

1,0

1,1

i

3,3

3,2

3,0

2,6

2,3

2,1

2,2

2,2

2,4

2,4

2,4

ue

2,9

2,9

2,9

2,8

2,7

2,7

2,5

2,2

2,2

2,3

2,3

i-ue

0,4

0,3

0,1

-0,2

-0,4

-0,6

-0,3

0,0

0,2

0,1

0,1

i

5,5

4,9

4,5

4,3

3,7

4,7

3,8

3,5

3,9

4,0

3,7

ue

4,3

4,5

4,4

4,2

4,0

4,9

4,4

4,0

4,0

4,2

4,1

i-ue

1,2

0,4

0,1

0,1

-0,3

-0,2

-0,6

-0,5

-0,1

-0,2

-0,4

i
spese totali ue
primarie
i-ue

43,8

43,7

44,0

44,6

42,9

41,6

41,4

41,4

41,3

41,7

41,2

44,3

45,8

47,1

48,4

47,6

46,5

46,2

44,8

44,0

43,9

43,4

-0,5

-2,1

-3,1

-3,8

-4,7

-4,9

-4,8

-3,4

-2,7

-2,2

-2,2

54,4

55,5

56,6

57,6

54,3

53,2

52,9

50,7

49,3

48,4

47,6

48,2

49,5

51,1

52,5

51,8

51,0

50,7

49,1

48,0

47,6

46,9

6,2

6,0

5,5

5,1

2,5

2,2

2,2

1,6

1,3

0,8

0,7

investim.

spese
conto
capitale

i
spese totali ue
i-ue

Fonte: Banca d’Italia, Statistiche di Finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea, supplementi al «Bollettino Statistico», n.s., x, n. 68, 29 dicembre 2000, e xii, n. 68, 31 dicembre 2002.
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pubblica amministrazione: saldi di bilancio (in % del pil)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

i

6,5

7,1

8,3

6,9

6,0

3,8

3,7

0,2

-0,4

-1,8

-1,6

ue

-1,8

-0,8

0,5

1,9

1,5

1,2

0,7

-0,2

-1,4

-2,3

-2,8

saldo
i
corrente
primario ue

-4,0

-4,8

-4,3

-6,1

-5,4

-7,7

-7,8

-9,2

-8,4

-8,6

-8,1

-5,7

-4,6

-3,6

-2,4

-2,9

-3,3

-3,8

-4,4

-5,4

-5,9

-6,2

indeb.
i
netto
primario ue

1,3

-0,2

-2,0

-2,8

-2,1

-3,9

-4,4

-6,7

-5,2

-5,0

-4,7

-1,8

-0,7

0,2

1,3

0,5

0,3

-0,7

-1,8

-2,6

-3,1

-3,5

11,8

11,7

10,7

10,3

9,3

7,6

7,1

2,7

2,8

1,8

1,7

2,1

3,1

4,3

5,6

4,9

4,8

3,7

2,4

1,4

0,5

0,0

saldo
corrente

indeb.
netto

i
ue

debito
i
pubblico
ue
lordo

97,2 100,6 107,7 118,1 124,3 123,7 122,7 120,2 116,3 114,5 110,5
45,8

45,8

49,8

55,7

57,4

61,5

63,9

63,0

61,2

59,7

56,8

Il segno positivo indica un disavanzo, e il segno negativo un avanzo.
Fonte: Banca d’Italia, Statistiche di Finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea, supplementi al «Bollettino Statistico», n.s., x, n. 68, 29 dicembre 2000, e xii, n. 68, 31 dicembre 2002.
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giuliano amato
LE INNOVAZIONI ISTITUZIONALI
DEL PROCESSO DI BILANCIO

Mi pare utile sottolineare innanzitutto il punto di partenza e il
punto politico di arrivo della relazione di Antonio Pedone. Il punto
di partenza è la situazione che gli anni ottanta hanno ereditato, con
un disavanzo che inizia ad esplodere grazie all’accumulo precedente, giacché quando Craxi diventa Presidente del Consiglio il debito
è ancora a livelli cui oggi Maastricht darebbe il suo assenso: è sul
60% e si parla del debito totale, non del deficit annuale. Ci si chiede come il debito possa esplodere tra il 1983 e il 1986 in maniera
esponenziale: neanche se avessimo vissuto improvvisamente tutti
noi, sessanta milioni di italiani, da satrapi, questo sarebbe stato possibile. Un effetto del genere, in realtà, era il cumularsi di ciò che era
accaduto in quel contesto di eventi, in cui, da una parte aumenta di
per sé sui mercati il costo del denaro, dall’altra il ministro del Tesoro Andreatta, all’inizio del decennio – secondo me giustamente –
vuole mettere a nudo l’entità del debito che era stato fatto crescere
progressivamente nel decennio precedente, ponendo fine a quello
che si può chiamare il «finanziamento collusivo» tra Tesoro e Banca
d’Italia.
Io scrissi un libro, nel 1975-1976, che ebbe una certa fortuna e fu
adottato in diversi corsi universitari; ad esempio Romano Prodi lo
adottò per anni. S’intitolava Economia politica e istituzioni in Italia
ed era un paperback nel quale sostenevo una tesi, che condivido tuttora, e cioè che quando i governi dei tardi anni sessanta e inizio anni
settanta avviarono programmi significativi di spesa, sia sul fronte
sociale, sia sul fronte dell’impresa pubblica del Mezzogiorno, adottando altresì la decisione politica di non far seguire la pressione
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fiscale alle esigenze di finanziamento di queste spese, ma di caricarle sull’indebitamento spesso indiretto, attraverso obbligazioni del
Crediop e di altri, ebbene Banca d’Italia, anziché fare la parte che
ama fare, e che per numerosi anni ha fatto soltanto il 31 maggio,
attraverso retorici e orali moniti severi, preferì assecondare questo
orientamento destabilizzante dei governi di allora, in cambio del potere di controllo della diga che ne seguiva a beneficio della stessa
Banca d’Italia. Questa è la mia tesi sugli anni sessanta-settanta; in
base ad essa osservo che Banca d’Italia accettò – altrimenti sarebbe
stata sediziosa – che ci fosse tutto questo finanziamento in disavanzo per acquisire il controllo delle dighe che portavano le risorse
finanziarie dai mercati alle obbligazioni, e disponendo di fatto dei
tassi di interesse controllati amministrativamente. Anche per questo
Andreatta, al quale va un merito enorme, all’inizio degli anni ottanta decide di scoperchiare quel che bolliva sotto il sistema mandando
questo debito sul mercato; e ce lo manda per di più all’improvviso,
in un momento nel quale il costo del denaro su quello stesso mercato va crescendo di per sé.
Noi quindi, negli anni ottanta, da un lato ci troviamo di fronte a
spese che crescono per programmi già deliberati e per i quali la
copertura iniziale è solo qualcosa di formale; dall’altro siamo investiti da una pressione della spesa per interessi (cioè dal servizio del
debito), che è sottoposta a un moltiplicatore improvviso e non previsto. Credo che, così messe le cose, neanche Leonardo da Vinci
sarebbe stato in grado di venirne a capo.
Ho detto «giustamente» a proposito della scelta di Andreatta,
perché a mio avviso era giusto che emergesse quale era il costo del
debito che avevamo, anche se naturalmente questo fatto andava
gestito, come ora dirò. Questa gestione si comincia a farla, ma non
poteva essere un’operazione di un giorno soprattutto perché eravamo in presenza delle altre priorità, che Antonio Pedone appunto
ricordava, quali l’esigenza di mantenere ferma (cioè di far scendere)
un’inflazione che era a due cifre e di aumentare la pressione fiscale
(infatti l’invarianza della pressione fiscale negli anni di Craxi è tutta
legata alla riduzione del tasso di inflazione). Questo è un dilemma
che oggi è studiato in mille libri che riguardano più i Paesi emergenti
che non i Paesi sviluppati; ma insomma, c’è questo dilemma, appunto, tra l’aumento della pressione fiscale e l’avvitamento che fu determinante rispetto alle condizioni generali dello sviluppo, e gli effetti
del non aumento sul disavanzo del debito.
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Non per giustificare il meno che fu fatto rispetto al più che si
sarebbe potuto fare, ma è giusto ricordare la situazione che fu ereditata; come è corretto rilevare che dell’eredità fa parte sia l’accumulo del debito sia l’effetto esplosivo della scelta di Andreatta: sono
entrambe eredità che non ha prodotto chi va a governare a partire
dal 1983, ma che purtroppo quel governo deve caricarsi sulle spalle.
Detto questo, vado al punto finale. Tra il 1987 e il 1992, si erode
progressivamente la maggioranza politica del centrosinistra, che alle
elezioni del 1992 è ormai assolutamente esigua. Una delle ragioni
principali di quest’erosione è la perdita di voto della Democrazia cristiana a beneficio della Lega, nel Nord e nel Nord-Est del Paese. La
Democrazia cristiana perde voti certamente per molte ragioni, ma
una delle ragioni principali è indubbiamente la riduzione delle risorse distribuite attraverso il bilancio dello Stato agli elettori dislocati
in quelle aree del Paese: c’era un elettorato fidelizzato attraverso il
bilancio che si rivolta via via che il bilancio cessa di proseguire a quei
livelli di forte distribuzione di denaro pubblico. Questo fatto è attestato in tutti i libri che si sono preoccupati del Colosso di Argilla e
non ci torno sopra. Ma è indubbio che questo effetto non ci sarebbe stato se nel corso degli anni ottanta si fosse continuato a spendere esattamente come si era fatto nel decennio precedente.
Accennato dunque ai punti di partenza e di arrivo, punti che
vanno tenuti ben presenti da chiunque intenda parlare di quegli
anni, vorrei soffermarmi rapidamente sui miei ricordi di quel tempo,
ricordi che chiaramente si concentrano soprattutto sui miei due anni
al Tesoro e su quello che fu fatto allora, piuttosto che negli anni in
cui ero sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con Craxi presidente. Di questi ultimi ricordo, fondamentalmente, gli incontri che
facevamo in sala Verde, al terzo piano di palazzo Chigi, quando si
avvicinava la Finanziaria. Goria arrivava a quegli appuntamenti e
dava un numero, che era sempre più vicino a 100.000 miliardi di indebitamento annuo; io scendevo al primo piano dov’erano gli uffici
del Presidente del Consiglio e venivo cortesemente rispedito di sopra per far scendere quel numero che veniva ritenuto dall’abitante
del primo piano politicamente impresentabile in Parlamento. Non è
che Craxi avesse una formula con cui fare scendere quel numero,
quella la dovevamo trovare al terzo piano, ma dovevamo comunque
farlo scendere: questo era il tema principale. L’altra cosa che ricordo di quegli anni sono gli sfottò immeritati che venivano dai sapientoni del bilancio in Parlamento nei confronti di Goria, allora mini53
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stro del Tesoro. Goria era in primo luogo una persona di grandi qualità umane, ed è per questo che, sia detto tra parentesi, è stato uno
di quelli che hanno pagato di più, fino a lasciarci la pelle per caduta
di resistenze e di difese immunitarie a seguito della vicenda di Tangentopoli. Il ministro del Tesoro del governo Craxi giustamente
identificò allora nel recupero di un avanzo primario il punto di
attacco di quella difficile situazione; e aveva ragione perché stava
crescendo esponenzialmente la spesa per interessi, e questa condizione non era arrestabile a breve proprio perché era partito il meccanismo conseguente al divorzio che ho prima descritto. Perciò l’obiettivo che potevamo ragionevolmente proporci era quello di portare in equilibrio le entrate e le spese per interessi, perché è così che
si aggredisce un’emorragia. E nell’enunciare questa proposta, siccome lui non era professore, mentre altri purtroppo lo erano, venne
trattato con l’aria di chi dice: «Ma cos’è questo avanzo primario? Ma
è l’avanzo corrente e non quest’altro, quello che determina l’equilibrio di bilancio». Vai a spiegare a questi supponenti che, appunto,
l’elefante ha la proboscide e il rinoceronte no, cosa che anche un
non professore come Goria francamente capiva. Ma l’attacco non
poteva essere l’avanzo corrente, era privo di senso in quella situazione che ci si ponesse l’obiettivo dell’avanzo corrente; il tema era:
dovremo innanzitutto imparare a «fare gestione del debito» e a
gestire la spesa per interessi, nel breve intanto equilibriamo le entrate primarie con le spese primarie. Neanche quando questo diventò
uno dei criteri base di Maastricht si volle ex post riconoscere a Goria
che lui l’aveva pensato prima e senza che glielo dicesse Maastricht;
poi se uno andava a Maastricht e diceva una cosa, questa rimbalzava da Maastricht in Italia come fosse la Treccani; se la diceva Goria
da Asti, e dieci anni prima, allora tutti storcevano la bocca e la sua
proposta veniva considerata accademicamente e finanziariamente
inadeguata.
Questo è un punto che ricordo bene perché i suoi piani di rientro avevano un limite, che già ricordava Antonio Pedone, e su cui
lavorammo subito dopo; ma l’impianto per aggredire il mostro era
esattamente quello, come fu convalidato negli anni successivi. All’Italia, infatti, lungo tutti gli anni novanta, si è regolarmente chiesto di
mettere innanzitutto in evidenza un buon avanzo primario per assicurarsi la possibilità, appunto, di gestire poi la spesa per interessi.
Gli anni che io ho fatto al Tesoro li ricordo appunto come gli anni
in cui costruimmo gli strumenti per giungere alla fine dell’indebita54
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mento come fonte di finanziamento nelle spese correnti. Questo
cominciammo a farlo prima ancora di scriverlo, a partire dal 1988.
Debbo ricordare che allora c’era Nino Andreatta presidente della
Commissione bilancio del Senato e fu con lui e Paolo Cirino Pomicino che era alla Commissione corrispondente della Camera che lavorammo con una buona intesa triangolare e cominciammo a instaurare il sistema che poi sarebbe stato codificato dalla modifica della legge
di contabilità del 1988, legge che fu elaborata proprio alla Commissione bilancio della Camera, dal suo presidente e da Giorgio Macciotta. Ma in pratica loro hanno codificato quello che insieme a Goria
avevamo cominciato a fare negli anni ottanta: fine dell’indebitamento
come fonte di finanziamento delle spese correnti e piani di rientro di
spesa, i primi per le aziende pubbliche. Questo aveva di per sé un
significato enorme, perché, come ricorderete, si erano fatte andare le
aziende pubbliche sull’indebitamento per canalizzazione indiretta.
Ricordo ancora quando Bonacina cominciò a tempestare negli anni
settanta, perché le Ferrovie si indebitavano e si indebitavano attraverso obbligazioni del Crediop; per le stesse ferrovie in sostanza si era
creato un altro mostruoso sistema, una canalizzazione parallela, controllata anch’essa da Banca d’Italia. In quegli anni Bonacina mi convinse che questo era un sistema malsano e fu per questo che noi impostammo dei piani di rientro. Ci ponemmo il problema della riduzione
di questa gigantesca competenza, di come tutte queste leggi di spesa
costruivano una competenza che poteva diventare cassa nel modo più
inaspettato e nei momenti più imprevedibili. Ricordo che andavo in
Parlamento e dicevo: «guardate, io scrivo 100.000 miliardi come
indebitamento dell’anno, ma potrei tranquillamente scrivere 400.000
se piombasse sulla cassa tutta la competenza che abbiamo consentito
che si accumulasse attraverso le leggi di spesa votate nel corso degli
anni». Vivevo come un incubo l’incombenza di questo mostro e mi
sentivo come la diga del Wyoming: una piccola rete di resistenza facilmente aggredibile da un’improvvisa ondata di piena.
C’era dunque la necessità di prosciugare tutta questa competenza. Iniziammo, e furono quelli i primi anni in cui si diede avvio al
controllo del turn over nel pubblico impiego, ai programmi di mobilità e così via.
Per quanto riguarda direttamente il bilancio, il secondo capitolo
importante che ricordo, e ne fu meritorio protagonista Giacomo
Vaciago, che presiedette un lavoro cui parteciparono Mario Monti,
Luigi Spaventa e altri, creammo il sistema di gestione del debito
55

la politica economica italiana negli anni ottanta

pubblico, creammo il mercato secondario dei titoli e spostammo
progressivamente al mercato la scelta del tasso di interesse dei titoli
di nuova immissione, liberando il Tesoro da una sudditanza di fatto
a un meccanismo improprio, che noi chiamavamo «le telefonate tra
i tesorieri delle banche il giorno prima». Erano infatti loro, i tesorieri delle banche, attraverso un intreccio di telefonate, a stabilire
quanti titoli sarebbero stati venduti e a quale prezzo, con degli effetti di impatto disastrosi sulle immissioni dei nuovi derivati a causa dei
prezzi che loro determinavano sull’inesistente mercato secondario
dei titoli di vecchia emissione. Quindi abbiamo dato trasparenza e
possibilità di robustezza al mercato dei titoli, che negli anni è diventato il miglior mercato di titoli pubblici d’Europa: è un fatto riconosciuto e questo merito Giacomo Vaciago ce l’ha proprio tutto sulla
coscienza, nel senso che fu lui a volerlo, lui che venne da me e mi
disse: «questa è una delle prime cose che tu devi fare». Mettemmo
in piedi questo gruppo, e avemmo guai inenarrabili con gli agenti di
borsa e i capi delle banche che si sentirono privati del potere assoluto con il quale avevano gestito per anni questa situazione. Ma portammo in porto l’operazione.
La terza cosa che facemmo in quegli anni, fu quella di dotare la
Direzione Generale del Tesoro di nuovo personale. È un’innovazione che dobbiamo a Mario Sarcinelli, allora direttore generale, che
progressivamente cominciò ad ottenere dal Parlamento la possibilità di chiamare, con contratto, persone non appartenenti alla tradizionale burocrazia del Tesoro. In questo modo immise dei giovani
che avevano il cursus di chi ha studiato cose economiche e finanziarie nelle università inglesi e nelle università americane. Questi
cominciarono con contratti a termine. Ricordo che spesso il sabato,
quando ero ministro del Tesoro, facevamo un piccolo seminario con
questi giovani, anche per dargli il senso di un’appartenenza. I direttori generali degli anni successivi sono usciti da quel piccolo serbatoio recando un indubbio miglioramento della qualità tecnica della
gestione.
Credo che il risanamento, ben più efficace, che è stato fatto negli
anni novanta debba molto a questa fase, appunto, di lenta preparazione, come sostiene Pedone. Insomma, si può sempre fare di più; e
si può sempre dimostrare che il di più è fattibile; però gli anni ottanta si trovarono davanti proprio a un’autentica esplosione, come un
vulcano che a un certo momento erutta magma e lapilli: insomma
dovemmo innanzitutto organizzare una battaglia per fermare la lava.
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Certo non poco giocarono il carattere politico e la fama di decisionista del presidente Craxi. Per ricordarne l’importanza vorrei
solo richiamare il suo ruolo decisivo nell’allargare all’Italia il Gruppo del G5 nel corso del Vertice di Tokyo. Al momento giusto, quando egli percepì l’impossibilità di risolvere il problema nella sua giusta sede che era quella dei ministri del Tesoro, e informato che i
ministri degli Esteri avevano avallato questa decisione, cioè di confermare il G5, egli fece interrompere la riunione dei Capi di Stato e
di governo, parlò con Reagan, si appartò con lui e insieme chiamarono il ministro del Tesoro americano, James Baker, a cui Reagan
diede la frase che gli aveva consegnato il presidente italiano e che
andava sostituita a quella che era presente nel documento ormai
noto e dato come documento approvato. Non fu solo piglio politico, né si trattò di una forzatura diplomatica; fu il segno di un’alterità, di un coraggio morale che altri non avrebbero avuto: interrompere una discussione e, davanti alla sorpresa generale, spiegare che
la ragione di quella sospensione era dovuta a una mancata attenzione a un forte e legittimo interesse italiano. Fra noi ci sono europeisti, ci sono monetaristi, ci sono esperti in questi settori più bravi di
me; e con loro vorrei ricordare che, qualche mese prima di quel Vertice di Tokyo, all’hotel Plaza di New York, vennero prese decisioni
fondamentali per il corso del dollaro, senza che Banca d’Italia fosse
neppure consultata. Tuttavia successivamente la Banca d’Italia
prese, a sua volta, decisioni su argomenti di grande peso intervenendo massicciamente a sostegno del dollaro, forse più della stessa
Francia; per quale motivo dunque bisognava sottostare a questo
incomprensibile sopruso francese nel non volere l’abolizione del G5
e il suo allargamento all’Italia?
Erano in discussione interessi concreti, anche connessi a quegli
sforzi di risanamento che allora l’Italia conduceva, per i quali il
cambio esterno della lira era fondamentale; e fu per evitare che questi sforzi interni fossero poi vanificati da una mancata presenza autorevole nei fori decisionali che Craxi prese quella difficile decisione
di far sospendere il Vertice, mostrando determinazione, preparazione e facendo constatare ai dubbiosi che aveva in mano buone carte
e poteva confidare su sostegni reali. Il G7 finanziario nacque allora
e si riuscì anche, qualche mese dopo, a rintuzzare l’attacco del ministro Balladur, che voleva rimettere l’Italia nel giro dei minori. E
anche lì, a Parigi, fu dato un chiaro segnale alla Francia: se avesse
continuato con questo tentativo, l’Italia avrebbe assunto decisioni
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molto serie, molto importanti. Balladur rientrò nei ranghi e il presidente Mitterrand si scusò con il presidente Craxi.
Episodio che spesso viene ignorato ma che la dice lunga su come
fu sostenuta la politica di risanamento e di sviluppo che in quegli
anni difficili fu impostata e gestita.
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IL SOSTEGNO PUBBLICO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Oltre a trattare del sostegno pubblico alle attività produttive vorrei anche aggiungere il mio ricordo, per quanto riguarda il problema
del risanamento della finanza pubblica in quegli anni. Anche perché,
in una qualche maniera, ho condiviso il sobbalzo di qualcuno allorché si è parlato dei piani di rientro della finanza pubblica di Giovanni Goria, con il quale ho collaborato quando era ministro del
Tesoro. Con tali piani, cercavamo, ogni anno, di costruire un insieme di misure e di progetti attraverso i quali si potesse passare dal
bilancio tendenziale della finanza pubblica, ossia quello inerziale che
si sarebbe realizzato senza interventi, a quello programmatico. Tuttavia, l’anno successivo dovevamo constatare che il bilancio tendenziale era diventato realtà e si ripartiva da quello per elaborare un
altro bilancio programmatico per l’anno successivo.
È vero anche, come è stato detto, che gli anni ottanta hanno avuto
l’eredità degli anni settanta. Ma, a loro volta, gli anni settanta avevano avuto l’eredità degli anni sessanta, e così via. Con questo si finisce per spiegare tutto ma in realtà non si spiega niente. Invece noi
dobbiamo anche domandarci quali sono stati gli anni in cui si sarebbe potuto fare qualche cosa e quali sono stati gli anni in cui non si
poteva fare molto. Io credo che le scelte politiche degli anni settanta siano state, in qualche misura, obbligate, mentre negli anni ottanta avremmo potuto fare di più.
Infatti negli anni settanta l’industria e l’economia italiana furono
scosse dalla crisi del petrolio: una crisi che fu drammatica in un
momento in cui stavamo cambiando i sistemi di regole interne, sia
per quanto riguardava il mercato del lavoro, sia per quanto riguar59
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dava la spesa pubblica che iniziò a crescere in modo sostenuto.
Ricordo che in quegli anni si attuò lo Statuto dei lavoratori, si abolì
la scala mobile, si estese a tutti la copertura sanitaria e previdenziale, si attuò la regionalizzazione dello Stato. Se avessimo adottato,
negli anni settanta, delle politiche monetarie e fiscali restrittive,
avremmo ammazzato il Paese perché a quell’epoca l’industria non
aveva gli strumenti tecnici e le tecnologie per poter superare la crisi,
mentre aveva alle spalle un periodo di tensioni sociali fortissime. Col
senno del poi, poiché qui si ragiona con il senno del poi, la politica
arrendevole degli anni settanta aveva, in una qualche maniera, la sua
giustificazione, dato che il sistema produttivo non aveva gli strumenti normativi e tecnici per superare una crisi.
Poi però i tempi sono cambiati: le nuove tecnologie hanno cominciato a manifestarsi e le modalità per superare la crisi hanno cominciato a esplicitarsi. È negli anni ottanta che tutti gli altri Paesi hanno
fatto le politiche di risanamento, intervenendo sui sistemi della spesa
pubblica, sul funzionamento del mercato del lavoro, sul sistema fiscale. Al contrario, noi tutto questo non l’abbiamo fatto o lo abbiamo
fatto in maniera surrettizia. Certo non per colpa di una persona o di
un governo o dei diversi governi. È stato per l’insieme del contesto.
Però quelli furono gli anni in cui abbiamo mancato un’occasione perché, in tutta onestà, difficilmente negli anni settanta avremmo potuto operare diversamente; tanto è vero che nessun Paese industriale
reagì in maniera diversa, ma tutti accomodarono le loro politiche per
assorbire i primi impatti della crisi. Invece negli anni ottanta gli altri
Paesi operarono diversamente. Mi rendo conto che Beniamino Andreatta, a cui va il mio ricordo più caro, scoperchiò effettivamente il
vaso con il «divorzio» tra Tesoro e Banca d’Italia, ma da questa iniziativa non furono tratte le debite conseguenze. Quindi, per riferirmi
al sobbalzo di Cirino Pomicino e sempre con il senno del poi, si può
anche concludere che sarebbe stato meglio tenere il vaso coperto per
non rischiare di peggiorare la situazione. Ma la mia preferenza va
invece a politiche che negli anni ottanta avrebbero potuto accelerare
l’aggiustamento e che non vennero adottate.
Il senno del poi è, secondo me, quello che caratterizza l’analisi
delle politiche italiane.
Accenno brevemente ai processi di ristrutturazione dell’industria
italiana che sono stati favoriti, nel periodo fra il 1976-1977 e il 1986,
da politiche che non sono state scritte «a tavolino», cioè che non
sono state programmate dai governi, ma che sono state il prodotto
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di un intelligente uso degli strumenti esistenti e di una capacità di
adattamento. Sono state quindi, in una qualche misura, delle politiche quasi involontarie. Anche perché, se poi andiamo a vedere il
periodo dei dieci anni cui ho fatto riferimento, quello è un periodo
in cui si sono susseguiti governi di vario tipo e politici di diversa
estrazione, ma che alla fine hanno seguito una soluzione che è stata
senza dubbio positiva per l’industria italiana, almeno nel breve periodo.
Dopo lo shock da petrolio e la grande inflazione, ci trovammo
con un’economia in cui l’industria faticava a tenere il passo sui mercati: il margine di profitto si era ridotto a dei livelli veramente bassissimi e occorreva urgentemente ridurre i costi di produzione. In
questo contesto, abbiamo avuto due diverse fasi di politiche di
aggiustamento.
Ci fu una prima fase, che arrivò fino all’inizio degli anni ottanta,
in cui si ridussero i costi di produzione delle imprese attraverso un
forte intervento sugli oneri sociali; sono gli anni della fiscalizzazione
degli oneri sociali, con un intervento maggiore sulle lavoratrici che
caratterizzavano molti dei nostri settori tradizionali (tessile in primo
luogo), e della deindicizzazione del tfr, che in parte venne «sequestrato» dal Tesoro perché pagato con titoli dello Stato che scadevano a cinque-sei anni. Ciascuno di noi aveva i suoi bravi titoli al posto
di parte dell’indennità di contingenza che veniva pagata attraverso
titoli pubblici, quindi con un prestito forzoso. Vennero deindicizzati i salari, non attraverso una modifica del sistema della scala mobile, ma attraverso una modifica dell’indice dei prezzi a base della contingenza. Adesso è una cosa che non si può dire, considerate le polemiche che ci sono con l’istat, ma a quell’epoca si decise, tutti d’accordo, sindacati, imprese e governo, di dividere il prezzo dell’energia elettrica in due parti: una che si chiamava tariffa e stava sempre
ferma; e l’altra che si chiamava sovrapprezzo termico, che invece
aumentava con il prezzo del petrolio e con la svalutazione della lira.
Il sovrapprezzo termico fu escluso dall’indice della contingenza e la
tariffa rimase ferma e quindi, di fatto, venne deindicizzato il prezzo
del petrolio che costituiva una componente essenziale dell’inflazione importata. Per inciso, ricordo anche che nell’indice della scala
mobile venne sostituito il prezzo del giornale con il prezzo dell’abbonamento. Siccome le poste a quell’epoca non funzionavano e
quindi nessuno era abbonato ai giornali quotidiani, il prezzo dell’abbonamento fu tenuto fermo e non variò mai più, mentre il prez61
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zo del giornale poté aumentare senza che si determinassero incrementi del costo del lavoro.
Con simili provvedimenti si arrivò a un contenimento marcato
della crescita del costo del lavoro, che, assieme alle svalutazioni della
lira, consentì alle imprese industriali italiane di riportare il tasso di
profitto a dei livelli superiori a quelli della crisi, ma ancora inferiori
a quelli degli anni sessanta.
Successivamente, fra il 1980 e il 1985, si operò attraverso misure
che hanno riguardato soprattutto la flessibilità del lavoro. Infatti le
imprese (per questo dico che negli anni ottanta si è persa un’occasione), con queste misure di riduzione dei costi e grazie alle nuove tecnologie che con il tempo si rendevano disponibili, cominciarono a
fare investimenti di sostituzione di mano d’opera e realizzarono un
grandissimo sforzo di razionalizzazione. Quindi, l’industria italiana,
all’inizio degli anni ottanta, sarebbe stata decisamente più equipaggiata a resistere alle pressioni, rispetto alla situazione degli inizi degli
anni settanta, se avesse avuto la possibilità di ridurre l’occupazione.
Infatti, attraverso gli investimenti che risparmiavano mano d’opera
ed energia, poteva essere più competitiva a condizione che ci fossero
le modalità normative per ridurre l’occupazione. In effetti misure di
flessibilità vennero adottate, ma tutte in modo surrettizio e temporaneo. La prima di queste misure fu una forte estensione della cassa
integrazione guadagni; nell’arco di quattro anni le persone in cassa
integrazione guadagni passarono da 100.000 a 400.000 fra cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Una seconda misura furono le
formule di prepensionamento: i prepensionamenti hanno significato,
nella prima metà degli anni ottanta, qualcosa come una riduzione di
150.000 persone, a cui va aggiunto il mancato turn over.
Dai calcoli che abbiamo fatto a quell’epoca, si può dire che nel
settore industriale il sostegno pubblico – attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali e le misure di flessibilità – ha rappresentato più
del 10% del valore aggiunto dell’industria in un arco di sei-sette anni e quindi un valore molto consistente. Evidentemente si è finito
per addossare questo importo in gran parte sulle casse dello Stato ed
è lì che è venuta meno la politica, che avrebbe dovuto favorire una
riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, del sistema pensionistico e dei servizi pubblici.
Ho ricordato il piano di Goria: si partiva sempre dal concetto che
bisognasse prezzare i servizi dello Stato e quindi mettere dei prezzi
più validi per ridurre quelli che erano i trasferimenti agli enti pub62
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blici, in particolare alle Ferrovie. A quell’epoca si diceva che occorresse riformare le pensioni. Questo è quello che ha ricordato Giuliano Amato ed è totalmente vero: perché non lo si è fatto?
Credo che uno dei motivi principali per i quali la riforma delle
pensioni non fu fatta sia un motivo che ancora oggi ricorre: si sperava che arrivasse una forte ripresa economica internazionale che
cancellasse tutti i problemi. Cioè, all’inizio degli anni ottanta, ma
anche durante tutti gli anni ottanta, si continuava a ritenere che la
crisi da petrolio fosse stata una parentesi da superare e che poi si
sarebbe tornati ai tassi di crescita del 5-6%, che erano quelli che noi
avevamo conosciuto negli anni cinquanta e sessanta. Noi eravamo
figli degli anni sessanta e pensavamo che il tasso di crescita normale
fosse quello che avevamo conosciuto allora. Quindi si sperava che,
superata la parentesi, si sarebbe tornati a quei livelli di crescita economica, e allora il problema delle pensioni sarebbe stato molto meno urgente; e lo stesso valeva per la riforma della spesa pubblica.
Questo stesso modo di vedere le cose ce lo ritroviamo oggi, perché mi sembra che anche oggi i tentativi di riformare la finanza pubblica siano tutti fatti con interventi basati sull’utopia del ritorno a un
maggior tasso di crescita: non del 6%, ma del 3%. E io, francamente, questa spinta quasi automatica allo sviluppo proprio non la vedo.
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Negli anni che stiamo esaminando operavo in Banca d’Italia come responsabile del Servizio studi prima e direttore centrale per la
ricerca economica dopo. All’epoca, mi era stato chiesto, da parte di
Banca d’Italia, di mantenere i rapporti con il governo, in particolare
negli anni in cui Craxi era Presidente del Consiglio.
Vorrei sottolineare che la politica monetaria agli inizi degli anni
ottanta era plasmata da due considerazioni: una relativa al cambio,
cambio reale e nominale; l’altra relativa alla finanza pubblica: questa
era la common wisdom, non quella dell’atto di sedizione di Guido
Carli. Si trattava di un’analisi, vorrei dire, più sofisticata che nasceva da parte di Paolo Baffi che vedeva un’economia di cui oltre il
50% – ci si avvicinava al 60% – era in mani pubbliche e in cui,
comunque, c’era un problema fondamentale di cambio reale e un’esigenza di gradualità nel procedere all’aggiustamento.
Detto questo, io inizierei però ricordando che un po’ paradossalmente la politica monetaria degli anni ottanta è stata disegnata in
primo luogo da Giulio Andreotti e poi, probabilmente, da Bettino
Craxi. Perché da Giulio Andreotti? Perché la scelta di aderire allo
sme è stata una scelta politica che, comunque, non fu contrastata da
Banca d’Italia: allora io ero il consigliere forse più ascoltato di Paolo
Baffi e posso dire che il governatore aveva adottato e accettato l’idea
di adesione dell’Italia allo sme. Detto ciò, ripeto, l’adesione dell’Italia agli accordi di cambio è stata una scelta politica di cui Giulio
Andreotti, nel dicembre 1978, si assunse la responsabilità. Al riguardo, vorrei ricordare un episodio di quel periodo che mi è sempre
rimasto nella mente. Si parlava, appunto, dell’addio dello sme e in
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proposito vi erano forti contrasti fra i diversi Paesi, e in particolare
tra l’Italia e la Francia. Si decise, quindi, di fare una riunione ad alto
livello fra Giscard D’Estaing e Giulio Andreotti. Giulio Andreotti
chiese naturalmente a Paolo Baffi di parteciparvi, ma il governatore
preferì che il Presidente del Consiglio fosse accompagnato dal sottoscritto. Mi trovai, quindi, a partecipare a questa riunione con Giulio Andreotti, il Presidente del Consiglio francese e un suo collaboratore. Ricordo che ci fu una lunga discussione, durata più di un’ora, nel corso della quale Giulio Andreotti ascoltava, qualche volta interveniva, ma evidentemente non voleva prendere le fila di un discorso tecnico; d’altro canto il presidente francese era evidentemente ferratissimo. La riunione si chiuse, credo con rispetto reciproco,
sotto il profilo dei punti di vista; in realtà i francesi sostenevano
un’evoluzione tecnica che non avrebbe retto sotto il profilo del mercato e credo che il presidente francese questo lo avesse colto. Al termine della riunione, il presidente Andreotti mi confermò la sua convinzione che si sostanziava nel ritenere che la scelta politicamente
corretta che l’Italia avrebbe dovuto fare da lì a poco fosse quella di
aderire allo sme.
Evidentemente Andreotti era perfettamente consapevole, giacché
era sostenuto dall’esterno dal Partito comunista, che quella sua scelta avrebbe determinato la caduta del governo. Purtuttavia, decise di
fare quella scelta.
Io ritengo che l’adesione dell’Italia allo sme sia stata la scelta politica di fondo che ha cambiato la politica monetaria. Prima della partecipazione agli accordi di cambio, infatti, la politica monetaria indugiava su aggregati monetari; da quel momento l’obiettivo intermedio della politica monetaria è diventato il tasso dei cambi.
La politica monetaria, fino a quando sono stato in Banca d’Italia,
era attenta al processo di disinflazione, ma anche molto attenta al
cambio reale. Il cambio reale era il punto di riferimento essenziale
per consentire che le imprese non perdessero la loro capacità di operare nel sistema interno e internazionale.
Ricordo che il governatore Baffi, in particolare, era sempre estremamente preoccupato del settore produttivo italiano: non era un
uomo da settore pubblico, era un uomo di mercato e, come tale, credeva, come credo tutti noi, che la validità delle imprese di mercato
dovesse essere salvaguardata a ogni costo. Egli quindi sosteneva non
solo che la politica nello sme non avrebbe prodotto un apprezzamento eccessivo del cambio reale, cosa che poi purtroppo è avvenu66
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ta, ma che questa politica del cambio dovesse essere una politica che
contemporaneamente portava a una disinflazione, sotto il profilo
reale, attraverso la politica dei redditi. Quindi, la politica monetaria
avrebbe accompagnato sinergicamente la politica dei redditi senza
sostituirsi a essa, come ha esposto Innocenzo Cipolletta.
La partecipazione allo sme impose, infatti, maggiore disciplina sia
alla politica monetaria – cui era richiesto di assumere un ruolo più
restrittivo per favorire il rientro dell’inflazione dopo il secondo
shock petrolifero – sia alla politica di formazione dei redditi nominali per favorire la convergenza del costo del lavoro italiano con
quello dei partner europei.
In questo contesto quindi, si colloca l’altro importante spartiacque, il referendum sulla scala mobile promosso dal Partito comunista nel 1985 che il governo Craxi ha ritenuto di dover contrastare.
Lo spartiacque, appunto, è stato determinato dal fatto che il popolo
italiano si è espresso per il no all’abrogazione della legge sulla determinazione dei punti di scala mobile. L’esito della consultazione referendaria – che ha contribuito all’abbassamento del tasso di inflazione – ha reso esplicita la sensibilità della collettività verso l’obiettivo
della disinflazione posto dal governo e verso il riconoscimento dei
vincoli e delle compatibilità macroeconomiche nei processi di formazione dei redditi nominali.
Io, che allora ero un po’ più giovane, se devo guardare con il
senno di poi a queste due scelte fondamentali, l’adesione dell’Italia
allo sme e il risultato del referendum del 1985, riconosco che sono
state quelle che hanno ancorato l’Italia all’Europa e sono state entrambe scelte politiche fondamentali. L’adesione allo sme comportò
per l’Italia la necessità di fermare la spirale inflazionistica e di avere
tassi di interessi coerenti rispetto a quelli degli altri Paesi aderenti.
Era necessario, quindi, condurre il rapporto debito pubblico-pil a
una condizione di sostenibilità. Al riguardo, vorrei sottolineare come detta condizione presuppone che il debito pubblico non debba
crescere rispetto al prodotto interno lordo. In termini generali, perché questo avvenga, sono necessari tre elementi o, almeno, ci sono
tre addendi da prendere in esame. Uno è il tasso di crescita del pil:
tanto più cresce il pil, tanto più si ottiene la condizione di sostenibilità; l’altro è il costo reale del debito: tanto più alto è il costo del
debito, tanto più difficile è ottenere la condizione di sostenibilità.
Ma questi due elementi sono, in parte, preordinati; quello che è fondamentale per la finanza pubblica è il terzo elemento, rappresenta67
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to dal saldo primario. Ritengo importante il rapporto tra saldo primario e debito pubblico, in quanto lo ritengo un indicatore rilevante di tutto questo processo.
A questo proposito, e mi rivolgo ai massimi esperti di finanza
pubblica, se si va a guardare l’indicatore del saldo primario, che è un
indicatore di lungo periodo, emerge che, negli anni ottanta, il rapporto tra saldo primario e debito pubblico medio è sceso da -9,8 a
-1,2. E questo corrisponde a un aggiustamento strutturale di gran
lunga superiore a quello che è avvenuto negli anni novanta. È pur
vero che negli anni novanta quel saldo è diventato positivo, ma va
evidenziato come il passaggio da -9,8 a -1,2, registrato negli anni
ottanta, rappresenti un aggiustamento davvero molto significativo.
Negli anni ottanta, inoltre, il tasso di inflazione, pur rimanendo più
alto rispetto a quello degli altri Stati europei, è passato dal 20% al
6,5%: il che vuol dire che quella lotta culturale contro l’inflazione,
su cui Ciampi tanto insisteva, in larga misura è stata vinta proprio
negli anni ottanta.
Durante quegli anni, quindi, si raggiunsero importanti risultati, i
cui meriti sono da ascrivere principalmente a Beniamino Andreatta,
Giovanni Goria e, evidentemente, a Giuliano Amato.
Gli ultimi anni dello sme, invece, sono stati anni diversi, nei quali
si è ritenuto – a mio avviso sbagliando – che di per sé la disinflazione da tasso di cambio e da tasso di interesse sarebbe stata sufficiente a piegare, virtuosamente, l’inflazione. È avvenuto esattamente
l’opposto: il cambio reale è salito e ciò ha significato l’incapacità dell’economia italiana di competere. La perdita di competitività di 1015 punti, registrata nel 1991 e nel 1992, ha messo a rischio l’esistenza del sistema delle imprese.
In quegli anni si registrò un drammatico aumento del rapporto
tra debito pubblico e pil, salito dal 59% circa del 1980 al 100%
circa del 1990. Lo squilibrio dei conti pubblici fu determinato, tra
l’altro, dalla dinamica della spesa per interessi, prodotta dal debito
accumulato e dall’elevatezza dei tassi di interesse reali. Basti pensare che, nei primi anni novanta, il peso della spesa per interessi era
superiore al 10% del pil. Al riguardo, va osservato che i tassi di interesse reali giunsero a superare il 7% per effetto di una politica monetaria tesa a difendere la fissità del cambio nominale in un regime
di libertà dei movimenti di capitale.
Questo stato di crisi portò l’Italia a uscire dallo sme nel 1992,
allorquando si rese necessario un severo aggiustamento dei conti
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pubblici attraverso adeguate politiche dei redditi e fiscali. Il percorso di aggiustamento dei conti iniziò nel 1992 con il governo Amato
attraverso la riduzione, prima, del deficit primario – da quell’anno il
saldo primario tornò positivo mediante la contrazione delle uscite e
l’aumento delle entrate – e, poi, del costo del debito per effetto della
riduzione dei tassi reali. Se si analizzano i numeri (cfr. le tabelle allegate), si può notare come le scosse più importanti della finanza pubblica siano avvenute quando Amato è stato ministro del Tesoro nel
1988-1989 e quando è stato Presidente del Consiglio nel 1992-1993.
Si può notare, infatti, che le decisioni assunte sotto la sua responsabilità sono state tali da determinare un aggiustamento strutturale dei
conti pubblici senza precedenti e che non si sono più riprodotte successivamente con analoga forza.
Altri governi, dopo, hanno potuto evidentemente beneficiare
della politica di riequilibrio dei conti pubblici avviata nel 1992. Ad
esempio, lo stesso governo Dini del 1995, di cui ero ministro del
Bilancio, è stato l’Esecutivo che per primo ha potuto utilizzare il
risanamento, nel senso che si è visto un rapporto debito-pil che
scendeva per la prima volta a condizioni di sostenibilità.
Successivamente, nel corso degli anni novanta, si è assistito a una
progressiva stabilizzazione del quadro macroeconomico entro le regole stabilite dagli accordi di Maastricht per l’ingresso nell’Unione
Monetaria. Le politiche intraprese in quegli anni hanno consentito
l’avvicinamento del nostro tasso di inflazione agli standard dei Paesi
europei a più elevata reputazione anti-inflazionistica. Al tempo stesso, è proseguito il consolidamento dei conti pubblici con la riduzione del rapporto deficit-pil entro il 3% e il miglioramento della condizione tecnica di sostenibilità del debito. Inoltre, la stabilizzazione
in direzione del possibile ingresso dell’economia italiana nell’Unione Monetaria ha favorito la rapida discesa dei tassi di interesse, innescando, così, un circolo virtuoso nei conti pubblici.
Tuttavia, sebbene l’Italia oggi goda di condizioni di maggiore stabilità macroeconomica, sussistono elementi di fragilità non ancora
definitivamente superati. Infatti, il grado di competitività dell’economia rimane sensibile all’andamento dei differenziali di produttività e di inflazione con gli altri Paesi europei. Inoltre, i conti pubblici
risultano tuttora vulnerabili all’andamento del ciclo, a possibili
shock nei tassi di interesse ma, soprattutto, alla dinamica della spesa
previdenziale.
Si rende, quindi, necessario adottare adeguate misure volte a mi69
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gliorare i conti pubblici e a recuperare la competitività delle imprese
per consentire la crescita del nostro Paese. Nel fare ciò mi sembra
fondamentale avere la lungimiranza dei grandi, poiché grandi sono
state le scelte politiche che ho ricordato. Ricordo che nel periodo in
questione, il presidente Craxi aveva potuto affermare, con forza, l’idea che l’Italia non poteva essere esclusa dal G7 perché l’economia
italiana era un’economia vibrante, che cresceva, che superava quella
inglese e si stava avvicinando a quella francese. Tutto ciò va ricordato, giacché ritengo che, allo stato, vi siano tutte le condizioni per poter
continuare nel processo di crescita economica. Per raggiungere questo risultato, però, occorrono interventi strutturali che abbiano a oggetto, ad esempio, la spesa per la ricerca, la flessibilità del mercato del
lavoro, le infrastrutture, il sistema pensionistico. Con riferimento al
sistema pensionistico, voglio inoltre ricordare che l’unica riforma che
è stata fatta negli ultimi tempi risale al governo Dini, e io ero fra coloro che ritenevano che tale riforma avrebbe dovuto essere ancora più
incisiva.
In questo contesto, va comunque tenuto conto che, successivamente alla creazione dell’Unione Monetaria, parte del dibattito sull’efficacia delle politiche monetarie e fiscali, volte a stabilizzare il
ciclo e ad assicurare competitività all’intera area, si è spostato sul
piano europeo.
In proposito, va ricordato che le regole dell’Unione Monetaria
hanno permesso, tra l’altro, una sensibile riduzione sia dei tassi di
interesse, sia dei tassi di inflazione.
Purtuttavia, la rigida applicazione del patto di stabilità e di crescita, se da una parte ha favorito la stabilità del breve periodo, dall’altra ha inciso negativamente sulla crescita effettiva. Ritengo, quindi, necessario cercare di migliorare il patto senza ricorrere a modifiche delle regole in esso previste. In altri termini, si rende opportuna,
a mio avviso, un’interpretazione più flessibile del patto stesso. Ad
esempio, potrebbe essere previsto di non includere nel calcolo del
deficit pubblico le spese in ricerca e sviluppo e quelle per la realizzazione delle infrastrutture fisiche.
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Grafico 1. Liquidità del sistema italiano

Fonte: Banca d’Italia; nostre stime per il 2002.

Grafico 2. Tassi di interesse reale*

* Differenza tra il tasso di policy e la variazione congiunturale mensile annualizzata dell’indice dei prezzi al consumo (nic).
Fonte: Bloomberg; istat.
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Grafico 3. Condizioni di sostenibilità del debito pubblico italiano

Fonte: Banca d’Italia.

Grafico 4. Condizioni di sostenibilità del debito pubblico italiano

Fonte: Banca d’Italia.
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Grafico 5. Italia: tasso di cambio effettivo reale e saldo della bilancia commerciale

Fonte: fmi, istat (1980-2001); nostre stime (2002, gennaio 2003).

Grafico 6. Indicatori di competitività: Italia e Area Euro

Fonte: fmi (1980-2001); nostre stime (2002, gennaio 2003).
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Grafico 7. Dinamica del tasso d’inflazione italiano e differenziale con

USA

e

UEM

Fonte: ocse - Economic Outlook, dicembre 2002.

Grafico 8. Dinamica di crescita della produttività italiana e differenziale con
USA e UEM

Fonte: ocse - Economic Outlook, dicembre 2002.
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Grafico 9. Dinamica di crescita del CLUP italiano e differenziale con USA e UEM

Fonte: ocse - Economic Outlook, dicembre 2002.

Grafico 10. Indicatore del livello di dotazione di infrastrutture*

* I numeri tra parentesi indicano la posizione del Paese nel ranking mondiale del 2001, mentre i rimanenti indicano la posizione al 2002.
Fonte: imd - The World Competitiveness Yearbook 2002.
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Tabella 1. Sostenibilità del debito italiano
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Tabella 2. Tassi di cambio effettivi reali e differenziali di inflazione
tasso di cambio tasso di cambio
effettivo reale
effettivo reale
basato sui prezzi basato sul clup
al consumo
[1]
1980

100

tasso di cambio differenziale differenziale
effettivo reale
di inflazione di crescita del
medio
tra l’Italia clup tra l’Italia
([1]+[3])/2
e l’Area Euro e l’Area Euro

[2]

[3]

100

100

[4]

[4]

11,1

7,8

1981

97,6

98,6

98,1

7,8

10,5

1982

98,8

98,2

98,5

7,0

6,4

1983

104,2

103,3

103,7

7,4

6,7

1984

105,1

104,6

104,8

4,5

3,8

1985

104,7

101,8

103,3

4,3

3,9

1986

112,1

104,1

108,1

3,4

1,1

1987

115,4

105,1

110,2

2,4

2,5

1988

114,4

103,9

109,2

2,3

2,8

1989

116,9

108,8

112,9

2,2

2,5

1990

122,4

112,4

117,4

2,2

3,4

1991

123,3

114,4

118,9

2,1

2,0

1992

121,6

111,7

116,6

1,7

-0,2

1993

102,8

95,4

99,1

1,3

-1,1

1994

99,8

90,0

94,9

1,4

-1,1

1995

93,1

82,9

88,0

2,8

-1,1

1996

103,9

94,9

99,4

1,8

4,2

1997

104,5

97,0

100,8

0,4

1,7

1998

105,3

95,1

100,2

0,9

-2,3

1999

103,2

94,7

99,0

0,5

0,2

2000

99,0

91,5

95,2

0,2

0,9

2001

100,2

90,8

95,5

0,3

0,3

2002

102,6*

92,2

97,4*

0,3

2,2**

gen 03

107,9*

95,5*

101,7*

0,6

* Nostre stime.
** Stime ocse - Economic Outlook, dicembre 2002.
Fonte: fmi; ocse.
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Tabella 3. Spese per ricerca e sviluppo
usa

eu-15

italia

%pil

%pil

%pil

1998

2, 58

1, 87

0,98

1999

2,63

1,92

1,04

2000

2,66

1,93

-

Fonte: Eurostat; National Science Foundation, Science Engineering Indicators, 2002.
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paolo cirino pomicino
Se l’obiettivo è di capire la politica economica degli anni ottanta
e il valore della guida politica di Bettino Craxi, la politica di bilancio
va collegata allo stato della politica in quanto tale e allo stato dell’economia reale; diversamente, diamo solo un giudizio asettico e in
questo caso meramente dottrinale sulla bontà o meno della politica
di bilancio di quel periodo. Quando Pedone ha ricordato l’eredità
che gli anni ottanta hanno ricevuto, deve ricordare, per non fare solo
una storia della politica economica, che essa era inserita nella storia
politica del Paese. Dal 1968 al 1983 nessuna Legislatura ebbe il suo
naturale compimento; normalmente, le legislature duravano tre,
massimo quattro anni, e furono attraversate da una crisi politica devastante che portò in ultimo, nel 1976, alla cosiddetta «solidarietà
nazionale». Dico questo perché l’assetto della condizione politica
era inseparabile dalla produzione delle politiche di bilancio e delle
politiche comuni.
Negli anni ottanta, la scelta ricordata da Pedone, e io concordo
con lui, fu che l’ordine di priorità che ci si dette nella politica economica ponesse al terzo posto la politica di finanza pubblica; la
prima fu l’inflazione. Però si dimentica spesso che gli anni ottanta si
aprirono con la campagna meridionale del brigatismo rosso, che
uccise due assessori regionali in Campania, e il rapimento Cirillo e si
concluse con l’uccisione di Roberto Ruffini. Ricordando queste cose
voglio dire che quando si decise di battere l’inflazione, lo si fece in
una condizione politica in cui la rottura della sinistra italiana era a
79
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tutto tondo. Ricordo l’intervento di Bettino Craxi, in replica alla
presentazione del suo governo alle Camere, quando sottolineò, neanche in maniera sfumata, che la sinistra comunista non dava neppure un minimo di apertura al primo Presidente del Consiglio socialista della storia italiana.
C’era dunque una rottura profondissima all’interno della sinistra
come si dimostrò con la spaccatura sindacale del 1984 e il referendum del 1985. In quel caso, furono privilegiate la lotta all’inflazione
e la crescita economica per le ragioni che ricordava anche Cipolletta. Se sono invece saltato sulla sedia rispetto alle parole di Amato
che dice: «ha fatto bene Andreatta quando ha tolto il velo facendo il
“divorzio”», è perché delle due, l’una: se era giusta la decisione di
Andreatta, allora era ingiusto l’atteggiamento di Visentini, che non
consentì l’adeguamento della pressione fiscale. Io ricordo, posso
sbagliare di qualche decimale, che la nostra pressione fiscale nel
1983 era intorno al 36% – quella della Francia e della Germania era
intorno al 40-42%: dunque non possono essere giusti tutti e due gli
orientamenti. Ma siccome sono un democristiano, e continuo a
esserlo, posso anche pensare che probabilmente erano giuste tutte e
due le cose, perché negli anni ottanta la sostenibilità del debito,
anche con la decisione del divorzio, era possibile, giacché si trattava
di un debito tutto interno: al 90% era un debito interno al Paese e
non creava, in carenza di una liberalizzazione del mercato dei capitali, i problemi che avevano avuto e che avranno successivamente
altri Paesi, quando c’era un debito estero e quindi si perdeva la
sovranità nazionale. C’era la certezza di avere un Paese, come dire,
con una grande propensione al risparmio che quindi aveva la capacità di sostenere nel prosieguo degli anni la politica di indebitamento. Questo non significa, che la politica di indebitamento in quanto
tale non fosse una politica giusta, perché, in realtà, gli effetti di quegli anni sono stati da un lato la ricomposizione di un quadro politico forte e dall’altro il sostegno a un tasso di crescita che poi, negli
anni novanta e fino a oggi, si è totalmente perduto anche sul terreno
della competitività dell’impresa.
La politica economica del centrosinistra degli anni ottanta ha
avuto la capacità di gerarchizzare gli obiettivi e di capire che, come
c’erano voluti quindici anni per avere l’ingrossamento del debito, ce
ne volevano quindici o venti per estinguerlo. Aggiungo: attenzione a
non sposare l’idea europea che l’Italia debba ridurre di quattro punti il debito sul pil ogni anno, perché questo è tecnicamente e politi80
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camente impossibile. Lo possiamo fare una volta, l’ha detto molto
bene Rainer Masera, con un’operazione sui titoli della Banca d’Italia, ma insomma, è una cosa che si fa una tantum. Nessuno riuscirà
a ridurre il debito sul pil di 4 punti all’anno come vorrebbero, e
peraltro non c’è alcuna tensione che possa scatenarsi sull’euro se in
realtà il decalage è molto più lento e ci si impiega molto più tempo.
Devo però correggere Amato su una cosa tutta politica: nel 1992
le forze politiche del quadripartito vinsero le elezioni raggiungendo
il 51% degli elettori, tasso che nessun altro governo, nessuna altra
coalizione, nei dieci anni successivi ha mai raggiunto. Ma dico di
più: è vero che la Democrazia cristiana perse due punti e mezzo, ma
l’accoppiata pds-Rifondazione perse di più e il dramma è che il psi
quel voto non lo intercettò, e questo concorse a far raggiungere il
risultato che la Lega avesse cinquanta deputati.
Per concludere rapidamente vorrei aggiungere una sola considerazione: voi dovete valutare la politica degli anni ottanta in parallelo
con quello che ha determinato, in termini di competizione e in termini di crescita, la sciagurata decisione assunta da Carlo Azeglio
Ciampi, con l’assenso del mio amico Guido Carli, per la quale si
passò la lira dalla banda larga alla banda stretta dello sme. Io tentai
di convincere anche Andreotti dell’errore che allora si stava compiendo, senza però riuscirci. In quel caso, per due anni, noi abbiamo dovuto sostenere una politica di tassi di interesse per mantenere
quel valore della lira che era stata inopinatamente, e senza che nessuno ce l’avesse chiesto, trasferita dalla Banca d’Italia allo sme. Questo ha determinato un carico sulla finanza pubblica dal 1990 al 1992
di circa 40.000 miliardi, e ha portato alla svalutazione, perché nessuno più era disposto a pagare la forza della lira; con la conseguenza che la Bundesbank, di fatto, decise la svalutazione della lira italiana. E anche qui c’è una controprova: nella seconda metà degli
anni novanta, nel corso del processo di risanamento, dei 6 punti di
riduzione del deficit annuale acquisiti tra il 1996 e il 2000, 5 punti
sono solo sugli interessi. Per confermare che il calo internazionale
dei tassi di interesse ha determinato la riduzione del deficit e l’avvio
alla moneta unica.
Non è per fare della polemica, ma è per dire specularmente che
da un lato la politica monetaria aggravò il periodo 1990-1992 con
una scelta scellerata dell’allora governatore della Banca d’Italia e
poi, nella seconda metà degli anni novanta, la riduzione è stata fatta
sempre a partire dalla politica monetaria, e quando si è esaurito l’ef81
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fetto benefico della riduzione dei tassi di interesse il disavanzo ha
ricominciato di nuovo a risalire. E ancora oggi si tenta naturalmente di opporvisi di nuovo con delle una tantum, che possono essere
una tantum logiche e utili solo se sono un ponte verso le riforme
strutturali.
Ho voluto fare queste precisazioni perché mi è sembrato che il
giudizio su una politica di bilancio vada collegato anche a quello che
essa ha determinato sul terreno dell’economia reale e a quelle che
erano le condizioni della politica in generale, a come essa era guidata e alla relativa compattezza delle forze politiche che la governavano.
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nicola sartor
Il mio intervento riguarderà le ragioni alla base del mancato risanamento dei conti pubblici. Si articolerà in quattro punti e offrirà
due diverse interpretazioni dei motivi che hanno impedito il risanamento.
Mi concentrerò soprattutto sulla politica di bilancio nella seconda metà degli anni ottanta, allorché con inflazione sotto controllo e
crescita economica sostenuta si erano verificate le condizioni per
poter risanare la finanza pubblica. Alcune delle mie tesi1 sono state
ricordate nella relazione di Antonio Pedone.
L’elemento cruciale, che è stato solo in parte evocato, è rappresentato dal cambiamento radicale nello scenario macroeconomico,
in particolare per quanto riguarda le due variabili da cui dipende l’evoluzione del debito in circolazione: il tasso dell’interesse e il tasso
di crescita economica. In una mia ricerca2 ho ricostruito gli andamenti di tali due variabili dal 1948 fino agli anni novanta: colpisce
osservare come dal secondo dopoguerra fino al 1981 il tasso di crescita economica abbia sempre superato il tasso dell’interesse, facendo sì che, in assenza di fenomeni straordinari, la domanda di titoli di

1
Le tesi sono enunciate con maggiore ampiezza in N. Sartor (a cura di), Il risanamento
mancato - La politica di bilancio nel quinquennio 1986-1990, Roma, Carocci, 1998.
2
Si veda N. Sartor, Generational Accounting in Italy, in A. Auerbach, L. Kotlikoff, W.
Leibfritz (a cura di), Generational Accounting Around the World, Boston, nber, The University of Chicago Press, 1999.
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Stato fosse costantemente superiore all’offerta. Si tratta di un contesto assai favorevole, definito dai tecnici un onesto «gioco alla
Ponzi», che consente di finanziare senza tensioni la spesa per interessi attraverso continue emissioni di titoli di Stato. Questa favorevole situazione muta radicalmente nel 1981. Tuttavia non c’è piena e
immediata consapevolezza del radicale mutamento di contesto. La
prova dell’assenza di consapevolezza si ha leggendo i vari piani di
rientro: tutti gli scenari che venivano allora presentati prevedevano
un ritorno alla «normalità» e la «normalità» era intesa come un ritorno alla favorevole situazione che era prevalsa, per molti anni, nel
passato. Come sappiamo, tale passato non sarebbe più ritornato.
Un secondo aspetto, riguardante l’innalzamento dei tassi dell’interesse, è stato in parte ricordato da Rainer Masera: c’è stato un
eccesso di attenzione all’intonazione della politica monetaria nazionale. In realtà l’aumento dei tassi dell’interesse trae origine negli
Stati Uniti, con il mutamento della politica monetaria della Federal
Reserve: si tratta di un cambiamento che non poteva non essere
seguito dai Paesi partner nel momento in cui si era deciso, oltre che
l’adesione al Sistema monetario europeo, di liberalizzare i mercati
valutari. Quindi l’innalzamento dei tassi dell’interesse è la conseguenza, non tanto del cosiddetto «divorzio» Banca d’Italia-Tesoro,
quanto di un vincolo imposto dall’esterno, rappresentato dal cambiamento nell’intonazione della politica monetaria internazionale.
Questo aspetto è cruciale, perché cambia radicalmente lo scenario
per gli anni successivi.
Il primo motivo che spiega il «risanamento mancato» è dunque
rappresentato da un problema di percezione del contesto economico generale: non c’è piena consapevolezza del mutamento del contesto macroeconomico, che diventa molto più sfavorevole per la
finanza pubblica.
Il secondo motivo è rappresentato dalla sistematica sovrastima
della crescita economica. Di questa sovrastima si trova costante traccia nei piani di rientro: i piani sono tutti formulati su regole che
sarebbero state efficaci solo con crescita economica elevata. In
assenza di crescita elevata il piano di rientro, anche se attuato (di
fatto i vari piani non sono nemmeno stati pienamente attuati), non
sarebbe stato efficace. La tendenza all’ottimismo non va imputata
solamente ai governi del tempo; questo è, se mi è consentito il termine, il tipico «vizio» che continua a ricorrere, una sorta di esorcizzazione dei problemi attraverso l’enunciazione di scenari che sono
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più favorevoli di quello che è ragionevole attendersi (e che sistematicamente accadrà).
Il terzo motivo è rappresentato dalla asimmetria nella percezione
dei problemi all’interno dell’Esecutivo. Se da un lato c’è piena consapevolezza dei problemi di finanza pubblica, sia da parte dei primi
ministri che da parte dei ministri del Tesoro, c’è invece una chiara
sensazione che non ci sia alcuna percezione dei problemi nella
restante parte del governo e anche nel Parlamento. L’attenzione
all’enunciazione dei piani, la sensibilità nei confronti del tema della
finanza pubblica non sono condivisi e non sono interiorizzate dall’intera compagine. In parte ciò è dovuto a un meccanismo istituzionale inadeguato: la relativa debolezza del primo ministro in Italia,
rispetto ad altri Paesi. A convalida di questa mia ipotesi posso citare i risultati di alcune analisi condotte relativamente al periodo in
questione con riferimento alla composizione delle manovre restrittive: nel quinquennio 1983-1987, nella media il 44% delle manovre
sortiva effetti temporanei che sarebbero svaniti nell’arco dell’esercizio finanziario. Questa percentuale si eleva addirittura all’80% nel
1987, anno di elezioni politiche (ma ciò è normale in tutte le democrazie).
Quarto motivo: al di là della formale introduzione dei piani di
lungo periodo (quali il Documento di programmazione economica e
finanziaria), la cultura finanziaria è ancora pervasa dall’idea dell’esercizio finanziario che riguarda il solo anno di riferimento. Non vi
è alcuna attenzione per l’evoluzione dei conti pubblici negli anni
successivi. Non c’è alcun tentativo di valutare gli effetti delle politiche nel medio periodo. Le manovre correttive vengono articolate in
modo da raggiungere formalmente gli obiettivi finanziari prefissi per
l’anno ma senza imprimere realmente una stabile correzione degli
andamenti; determinano temporanei effetti, principalmente di liquidità, sui soggetti destinatari, senza però incidere stabilmente sul loro
reddito disponibile. In tal modo i problemi, apparentemente risolti,
si rinnoveranno negli anni successivi.
Prima di passare all’enunciazione delle due interpretazioni di
fondo, desidero effettuare un piccolo inciso. In quegli anni, con l’ausilio del modello econometrico della Banca d’Italia, abbiamo cercato di analizzare, attraverso simulazioni, cosa sarebbe successo se fossero stati attuati i piani di rientro, in particolare il primo piano Goria. Dalle simulazioni emergeva, nei limiti di incertezza che derivano
dall’uso di modelli econometrici, che, anche se si fosse attuato il
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piano alla lettera, difficilmente il piano stesso sarebbe riuscito a stabilizzare il rapporto tra debito pubblico e pil, così com’era negli
obiettivi.
Si possono fornire due possibili interpretazioni dei fatti ora stilizzati. La prima è una lettura positiva che è stata ricordata dall’onorevole Amato: in un contesto di cambiamenti strutturali, la politica
monetaria è molto più rapida nell’adattarsi (data anche la maggiore
centralizzazione delle decisioni che la riguardano) della politica di
bilancio, alla cui intonazione concorrono non solo le decisioni dell’Esecutivo, ma anche quelle del Parlamento. La politica di bilancio
richiede quindi tempi molto più lunghi di adattamento. Dato il ritardo nell’adeguamento della politica di bilancio, il debito pubblico
continua a crescere (si rammenti lo scenario macroeconomico non
più favorevole), rendendo sempre più difficile il risanamento.
A questa interpretazione vorrei contrapporre una possibile lettura negativa. Si tratta dell’ipotesi di mancanza di volontà politica nel
perseguire il risanamento, che potrebbe essere dovuta semplicemente all’assenza di concreti problemi economici e finanziari: l’inflazione era sotto controllo, la crescita economica soddisfacente; le aste
dei titoli di Stato si svolgevano in assoluta regolarità. I soggetti titolari del potere politico cercano di risolvere problemi concreti mantenendo elevato il consenso pubblico; difficilmente si faranno carico
di «gestire il dissenso» per un problema che è solamente enunciato,
anche se da soggetti autorevoli quali la Banca Centrale o il Fondo
monetario internazionale. Negli anni oggetto della mia analisi, c’è
l’enunciazione di un grosso problema: gli squilibri finanziari pubblici; ma il problema concreto ancora non si manifesta. A riprova di
questa possibile lettura, ricordo il momento in cui l’Italia attua una
politica economica e finanziaria realmente restrittiva. Questo avviene quando inizia a «mordere» il vincolo estero. Dapprima, nel 1992,
con la crisi di cambio e con il rischio elevato di crisi finanziaria: a
quel punto il risanamento non è più rinviabile. Bisogna urgentemente prendere provvedimenti perché c’è un vincolo che viene
imposto a tutta la nazione. Poi negli anni 1996-1997, in presenza dei
vincoli di Maastricht: una volta presa la decisione di aderire alla
moneta unica, bisogna assolutamente adeguare la politica per rispettare quei vincoli e raggiungere l’obiettivo.
Desidero concludere il mio intervento con un’ultima annotazione, resa agevole dalla lettura retrospettiva degli accadimenti. La
sequenza degli interventi di riforma istituzionale non è stata ottima86
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le: si è controllata dapprima l’inflazione, si è quindi ottemperato alla
direttiva comunitaria che imponeva la liberalizzazione dei mercati
valutari e solo in un secondo momento si è risanata la finanza pubblica. È una sequenza molto ardita, che ci ha reso vulnerabili agli
shock esterni. La sequenza ottimale avrebbe dovuto essere: controllo dell’inflazione, risanamento del bilancio pubblico e, solo dopo
aver migliorato lo scenario economico nazionale, liberalizzazione valutaria. In questo modo le ripercussioni interne dei mutamenti che
sarebbero intercorsi nel contesto monetario internazionale sarebbero state molto meno dannose. Mi rendo conto che tale successione
di riforme, apparentemente ovvia, era allora più difficile da individuare nel momento in cui i nuovi scenari si manifestavano alla classe politica giorno per giorno.
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giacomo vaciago
Giuliano Amato ha fatto riferimento al ruolo da me avuto negli
anni 1987-1989 al Tesoro. Il mio ricordo è quello di una grande collaborazione della Banca d’Italia, che è già stata evocata più volte
anche se con toni diversi. Io andai allora dal ministro del Tesoro
dicendogli che c’era un problema di negoziabilità del debito e lui mi
mandò da Ciampi, che mi indicò in Rainer Masera, l’anima libera
della Banca Centrale, la spalla giusta con cui Tesoro e Banca d’Italia
potevano collaborare su questo mercato. Ed è stato un successo con
lui, perché ha aperto i gradi di libertà, superando i vincoli che il
divorzio, come provocazione intellettuale certamente non gradita,
aveva aperto anche nei confronti della Banca Centrale. Amato racconta la vicenda del divorzio come una cosa che Andreatta impone
alla Banca d’Italia, costringendo la Banca d’Italia a non finanziare
più il Tesoro. Però negli anni successivi avevamo il vincolo sulle banche, e quindi non più come base monetaria, ma pur sempre con
moneta era finanziato il debito pubblico.
L’avvio del grande mercato consente di tornare normali, come erano
gli altri Paesi. E qui però la Banca d’Italia, nella figura di Ciampi, e
quindi in Rainer Masera, ha collaborato con il Tesoro, devo dire, benissimo; io la vicenda me la ricordo così e siccome siamo in fase di riscrittura della storia ci terrei a dire che i complimenti che Giuliano Amato
faceva a me poco fa sono in parte da condividere con Rainer Masera
che garantiva che l’anima libera della Banca Centrale collaborasse.
Le banche centrali hanno tante anime e non stupisce che anche
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nella Banca d’Italia, a volte prevalesse l’anima del poliziotto, a volte
l’anima libera. Abbiamo infatti una Banca Centrale che ha la vigilanza assieme alla politica monetaria: anche questo spiega la presenza di due anime nella Banca Centrale.
Ma tornando al discorso più generale della politica economica
degli anni ottanta, io in quegli anni vivevo una certa dissociazione e
tuttora mi ricordo di quegli anni come in una sorta di divisione schizofrenica. Da una parte i grandi dibattiti macro che si facevano a
Roma, particolarmente a palazzo Chigi, prima con i consiglieri economici degli anni 1980-1986 e poi al Tesoro con Giuliano Amato
negli anni 1988-1989: i grandi problemi del «rientro» e la mancata
crescita del Paese, come vincolo alla possibilità di risanare. Contemporaneamente vivevo girando per il Paese e vedevo la crescita ovunque, meno che a Milano o a Roma, perché, se ricordiamo cosa succede negli anni ottanta, e quale tipo di capitalismo lo stesso governo
Craxi meglio rappresentava, non è il capitalismo tradizionale di questo Paese, non è la grande industria Milano-Roma, è la «terza Italia».
Io nel 1969 mi sposto da Milano in Ancona, arrivando in macchina
con i miei figli, e vedo i buoi che arano. È questa la prima immagine che vedo nel 1969, arrivando ad Ancona, e ci vado a vivere per
dieci anni della mia vita con moglie e figli. Ad Ancona hanno una
splendida università, Giorgio Fuà e tanti altri, Pedone era ancora lì
e Giuliano Amato era di casa, e così via. Allora, arrivi in una società
rurale, mezzadrile, e nel corso degli anni settanta e soprattutto degli
anni ottanta quella diventa il paese di Bengodi.
La crescita degli anni ottanta, se c’è, non è più nella grande industria; quello che ricordo del governo Craxi di allora è che esso è il
governo di nuove classi sociali che entrano in politica, di nuove
regioni, la «terza Italia», la via Adriatica, le battute con Fuà sull’industrializzazione senza fratture, che i suoi amici come Spaventa
ribattezzavano «industrializzazione senza fatture». Ecco, quello è
anche un Paese che cambia enormemente: se uno guarda ad esempio oggi che cos’è il gruppo Merloni, che investe in Cina... L’ultima
volta che sono andato a Fabriano, abbiamo fatto un seminario sulla
Cina, qualche mese fa: insomma, non era certo così trent’anni fa!
Questo per dire che gli anni ottanta sono anni strani, perché a Roma
discutiamo solo di debito pubblico, di rientro dal deficit, di macroeconomia e la crescita non c’è; nella Banca d’Italia Sartor non la trova
e non abbiamo mai abbastanza crescita per poter risanare il Paese.
Ma nel frattempo, un altro Paese sta crescendo, e se si viaggia nel
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Nord-Est e lungo l’Adriatica, da Venezia fino a Bari, questo Paese lo
si vede; si vede che è cresciuta un’enorme «altra Italia», che poi è l’Italia che continua tuttora a svilupparsi.
Probabilmente sono un po’ fuori tema rispetto alla finanza pubblica, ma non dimentichiamo che c’è anche il pil e che il pil lo fanno
le imprese, le imprese le fanno gli imprenditori e le classi sociali che
arrivano idealmente a palazzo Chigi. Ovviamente, agli inizi degli
anni ottanta, si tratta di classi sociali che cominciano a riconoscersi
nel Paese, perché sono i nuovi imprenditori, sono imprenditori che
stanno cominciando a crescere, e nel frattempo assistiamo alla liquidazione dell’Italia della grande industria di una volta. Per uno strano destino, paradossalmente, va al governo un milanese e Milano comincia a scoprire che non conta più come una volta. Forse dovremmo tornare a riflettere anche su queste cose...
Però l’Italia negli anni ottanta cambia. Cambia più di quanto
sembri dai «conticini» del debito pubblico. E cambia in meglio.
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nicola scalzini
La gravità della crisi economica
Quando all’inizio dell’estate del 1983 venne affidato a Craxi l’incarico di formare il nuovo governo, nei capannelli che solitamente si
formavano in attesa delle riunioni del Partito socialista si respirava
certo l’atmosfera dei grandi eventi, ma tra i commenti che pur rimarcavano l’importanza «storica» dell’avvenimento era ricorrente la
seguente considerazione: «Secondo me ci vogliono incastrare, passandoci la patata bollente in un momento di profonda crisi economica. I casi sono due: o scegliamo la politica di lacrime e sangue,
rischiando di rompere con il sindacato e con il nostro tradizionale
elettorato, oppure tiriamo a campare senza risolvere nulla; in entrambi i casi ne usciremo con le ossa rotte». Evidentemente chi parlava così seguiva abbastanza le questioni economiche e certamente
aveva ancora nelle orecchie i dati angoscianti che il governatore della
Banca d’Italia qualche giorno prima aveva snocciolato nella sua relazione di fine maggio.
«L’economia italiana ha condiviso con quella internazionale l’amarezza della recessione, ma non il successo di aver piegato l’inflazione». La stagnazione entrava nel terzo anno consecutivo. Il prodotto lordo risultava persino sotto il livello del 1980. Il valore aggiunto dell’industria era diminuito dell’1,6%, l’occupazione era in
calo da due anni, la cassa integrazione era in crescita esplosiva, il
tasso di disoccupazione aveva raggiunto il 10,7% (ma nel secondo
trimestre del 1983 toccherà l’11,8%), gli investimenti erano scesi del
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5,3%, i conti con l’estero restavano ai livelli negativi di due anni
prima segnando solo lievi miglioramenti (-7400 miliardi e -1,6% del
pil); il costo del lavoro per unità di prodotto era di poco al di sotto
del 17% e il costo orario aveva raggiunto il 18%, nonostante lo slittamento dei rinnovi contrattuali. Eppure con questi tassi di incremento i salari non riuscivano a conservare il potere d’acquisto, stretti com’erano nella morsa asfissiante dell’inflazione e del drenaggio
fiscale. La pressione fiscale complessiva pur in assenza di crescita
aumentava di percentuali tra i 2 e i 3 punti in ragione d’anno.
Il costo della vita nel 1982, pur avendo registrato un certo declino rispetto ai due anni precedenti, aveva segnato un tasso del
16,5%, ma con un ulteriore ampliamento del divario rispetto agli altri Paesi che invece avevano ottenuto grandi progressi nella riduzione del livello dei prezzi. I tre Paesi più industrializzati, Stati Uniti,
Germania e Giappone, avevano ricondotto l’inflazione ai livelli precedenti le due crisi petrolifere. Ma da noi operava quel diabolico ed
efficientissimo sistema di diffusione e amplificazione dell’inflazione
che era la scala mobile a punto unico. Esso garantiva un’elevata
copertura delle retribuzioni medie (intorno al 70%), ma superava il
100% per le retribuzioni più basse generando peraltro un insopportabile processo di appiattimento retributivo, il quale veniva in qualche misura attenuato dalle imprese con il ricorso a vari espedienti
incentivanti pur di non scontentare i lavoratori con qualifiche più
elevate. Questi ulteriori oneri pur finalizzati al ripristino dei differenziali salariali si sommavano a quelli derivanti dai contratti e dalla
scala mobile. Basta qualche dato per farsi un’idea delle dimensioni
impressionanti che assumevano le dinamiche delle retribuzioni e
della spesa corrente, ossia le due grandezze superindicizzate. Nel
periodo 1972-1983 le retribuzioni orarie segnano un tasso annuo del
21,4%, la spesa pubblica corrente è al 23,5%. Quest’ultima, tra il
1980 e il 1983 accelera ancora: 33% nel 1981 e circa 23% nel biennio successivo.
Intanto la Banca d’Italia cerca di tamponare come può le falle
che sempre più ampie si aprono nella nave della nostra economia.
Da un lato provvede a concordare riallineamenti nell’ambito dello
sme per evitare che la pressione sui costi di produzione pregiudichi
la competitività di prezzo dei nostri prodotti, dall’altro mantiene
una linea di politica monetaria severa in assenza e in attesa dell’auspicata svolta nella politica economica del governo. Nel triennio
1981-1983 sono ben quattro i riallineamenti in basso della lira, con
94

la finanza pubblica

un deprezzamento complessivo in termini di ecu (lira inclusa) del
17,21%. Il deprezzamento della moneta, a sua volta, rincarando le
importazioni spinge in alto l’inflazione che trova nella scala mobile
il soggetto incaricato di trasmettere e diffondere capillarmente gli
incrementi dei prezzi sui costi dell’intero apparato produttivo e sulla
spesa pubblica. A loro volta i maggiori costi si traslano sui prezzi al
consumo secondo il ben noto e perverso circolo. Infine l’alta inflazione spinge su livelli elevati tutti gli indicatori finanziari.
Così, per fare qualche esempio, il tasso di sconto nel 1982 era
sceso, si fa per dire, al 18%, l’interbancario al 20,28%, il rendimento dei bot sfiorava il 20%, l’emissione di marzo dei cct era stata
piazzata al 21,90%, e così via.
La finanza pubblica era completamente fuori controllo; il fabbisogno aveva battuto il primato del dopoguerra (16,9% del pil),
come da primato risulteranno gli andamenti incontenibili delle voci
del conto della pubblica amministrazione, basti ricordare che sia le
spese che le entrate in soli quattro anni (1979-1983) erano triplicate;
in quota del pil la spesa era cresciuta di circa 8 punti, vanamente
inseguita dal prelievo fiscale che pure era aumentato di oltre 7 punti.
Prevaleva dunque nella classe politica e sindacale del Paese una notevole insensibilità a politiche di serio controllo dei conti pubblici,
malattia che ogni tanto ricompare anche di questi tempi e che allora
era aggravata da un’elevata instabilità che si manifestava nel frenetico avvicendarsi di governi di brevissima durata. In quattro anni, dal
1979 al 1983 si formarono sei governi, quello Craxi incluso. Emblematico quanto si verificò, a cavallo degli anni 1979 e 1980. L’allora
ministro Pandolfi elaborò un documento di politica economica nel
quale tra le azioni indicate per combattere gli squilibri economici si
suggeriva di decelerare l’andamento della spesa pubblica e di depotenziare i meccanismi di indicizzazione. Ebbene il governo, nell’imminenza delle elezioni di primavera, avrebbe fatto l’esatto contrario,
accettando una serie di proposte sindacali volte a migliorare le prestazioni sociali e a rafforzare le indicizzazioni delle pensioni. La
spesa sociale del 1981 aumenterà del 33% e del 14,5% in termini
reali.
Alcune piccole luci
Per completare il sintetico quadro alquanto deprimente dei primi
anni ottanta va segnalato un sorprendente fenomeno che covava
sotto la cenere ed era sfuggito in un primo tempo agli osservatori.
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Sono i ricercatori del Centro Europa Ricerche nel marzo 1982 a portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica specializzata. Nel rapporto La ristrutturazione silenziosa dell’industria italiana si dà conto di
un’estesa operazione di trasformazione messa in atto da parte delle
imprese di processi produttivi, di eliminazione della mano d’opera
eccedente, di ricorso alle incentivazioni salariali, di ritorno a una
maggiore disciplina nelle fabbriche. Si tratta di un’intensa e diffusa
azione di riorganizzazione produttiva che le imprese promuovono su
tutto il territorio nazionale (ma soprattutto in Piemonte e Lombardia) approfittando della debolezza del sindacato e sotto la duplice
pressione della stretta monetaria e del costo del lavoro. La chiave di
volta per selezionare e scaricare mano d’opera è l’utilizzo massiccio
della cassa integrazione, ma si ricorre anche ad altre forme di flessibilizzazione dei processi produttivi come il decentramento, la frantumazione e l’esternalizzazione di parti del processo produttivo, il
lavoro domiciliare ecc. La forte crescita della disoccupazione da un
lato e della produttività per addetto dall’altro ne sono gli esiti più
evidenti. Certamente una piccola luce tra le ombre diffuse e cupe.
Un altro segnale di speranza, da cui si può intravedere l’emergere di
un cambiamento nelle relazioni industriali e su cui si può scommettere per fare uscire il Paese dal tunnel, è l’accordo sul costo del lavoro firmato il 22 gennaio 1983, più noto come «Lodo Scotti», con il
quale si inaugura la pratica della concertazione governo-sindacatiConfindustria. Le parti stabiliscono tra l’altro di far valere come vincolo ai loro comportamenti il conseguimento dell’obiettivo di inflazione pari al 13% per il 1983 e al 10% per il 1984. Da qui una serie
di impegni da parte del governo. I sindacati per parte loro accettano lievi modifiche della scala mobile.
Ma disavanzo pubblico e costo del lavoro richiedono azioni di
ben altra portata per piegare l’inflazione e soprattutto per ridurre il
differenziale con gli altri Paesi industrializzati a cominciare da quelli facenti parte della Comunità Europea.
Il controllo della spesa pubblica e del costo del lavoro
Bettino Craxi presentandosi in Parlamento per chiedere la fiducia afferma che il governo farà fino in fondo «quello che è necessario fare, ma ogni partito e gruppo sociale dovrà assumersi le proprie
responsabilità». Dirà in occasione dell’inaugurazione della Fiera del
Levante nel settembre del 1983: «La strada del risanamento finanziario è una strada obbligata. Essa sarà percorsa con tenacia... Per
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ridurre il differenziale di inflazione è necessaria una politica dei redditi...».
L’azione di riequilibrio dei conti pubblici si avvarrà della legge
finanziaria che dovrà trasformarsi da strumento di spesa a strumento di controllo; la riduzione del costo del lavoro e la difesa del potere d’acquisto dei salari faranno perno sulla politica dei redditi tramite la concertazione con le parti sociali.
Per orientare la politica di bilancio si enuncia una regola aurea:
pressione fiscale stabile e spesa corrente costante in termini reali. La
regola è certamente molto rigorosa e sul lato della spesa persino esagerata anche rispetto all’esigenza di stabilizzare il rapporto tra debito e pil; essa in effetti vuole rappresentare un punto di riferimento
cui avvicinare il più possibile le decisioni e i comportamenti di tutte
le amministrazioni pubbliche. Nel quadriennio successivo, la pressione fiscale rispetterà fedelmente la regola mantenendosi stabile; la
spesa invece non riuscirà a scendere di quota rispetto al pil. Crescerà anch’essa con i tassi del pil, e non con quelli dei prezzi come indicato nella regola. L’unico comparto di spesa che scenderà in quota
del pil sarà quello riguardante le attività finanziarie in relazione alla
progressiva riduzione degli apporti dello Stato alle imprese pubbliche a motivo del miglioramento dei loro conti. Si ridurrà dunque il
fabbisogno di finanziamenti, che include anche le voci finanziarie,
ma non l’indebitamento netto della pa che tanto per intendersi è il
saldo a cui fa riferimento il Trattato di Maastricht. Mantenere il disavanzo sostanzialmente stabile tra il 10 e l’11% del pil non sarà sufficiente ad arrestare la crescita del debito in rapporto al prodotto
lordo. Più avanti si esamineranno le ragioni per le quali la regola
sopra ricordata risulterà di difficile applicazione sul lato della spesa,
con il mancato conseguimento del pareggio del saldo primario del
bilancio e della stabilizzazione del debito in rapporto alla crescita
economica.
La Finanziaria per il 1984 per la prima volta si presenta molto severa. Essa modifica profondamente e in modo strutturale la spesa
sociale introducendo limiti di reddito al godimento di molte delle
prestazioni previdenziali e assistenziali. I giornali definiscono questa
politica: «l’Italia in fasce» con riferimento alla «dottrina De Michelis» per la quale le prestazioni sono interamente erogate per i meno
abbienti, ridotte per la fascia intermedia, azzerate per i percettori di
redditi elevati. Questo criterio viene applicato per gli assegni familiari, i ticket sanitari, l’adeguamento delle pensioni al minimo. La
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stessa scala mobile sulle pensioni viene modulata per fasce di reddito. Essa peraltro subisce una radicale trasformazione. Viene soppresso il punto fisso, gli adeguamenti al costo della vita sono applicati in percentuale, è riservata solo alle pensioni più basse la copertura totale rispetto all’inflazione. L’elasticità dei prezzi per il complesso delle prestazioni è inferiore all’unità anche se è bene ricordare che i pensionati percepiscono un ulteriore adeguamento che fa
riferimento alla dinamica dei salari reali e che sarà soppresso con la
riforma pensionistica di Amato del 1992. Si tratta del primo organico intervento sulle indicizzazioni. Esso anticipa le misure contenute
nel decreto di San Valentino e quelle più radicali riguardanti le retribuzioni che saranno concordate con il sindacato dopo l’esito del
referendum sulla scala mobile. Ci vorranno quindi tre anni per completare l’operazione intesa a desensibilizzare tutte le indicizzazioni
presenti nella spesa pubblica e nei salari.
Sia la spesa che i saldi al netto degli interessi segneranno nel 1984
per la prima volta riduzioni in percentuale del pil. In particolare le
prestazioni sociali dimezzeranno il tasso di incremento che passerà
dal 23,4% del 1983 all’11,4% del 1984.
Ancora più significativa sarà l’operazione sul versante della politica dei redditi che condurrà all’accordo di San Valentino. In un vasto documento di politiche finalizzate allo sviluppo si stabilisce, in
coerenza con l’obiettivo di conseguire il tasso di inflazione programmato del 10%, di predeterminare gli scatti della scala mobile,
di contenere la dinamica dei prezzi amministrati e delle tariffe, di
effettuare una complessa e severa sorveglianza dei prezzi liberi, di
sospendere il meccanismo di adeguamento dell’equo canone. Viene
inoltre decisa l’introduzione di un’ampia normativa sul mercato del
lavoro: contratti di solidarietà, lavoro a tempo parziale, contratti di
formazione, assunzioni con chiamate nominative. Come risulterà a
consuntivo, gli obiettivi di inflazione saranno perfettamente conseguiti senza per nulla intaccare i salari reali, nonostante il taglio nei
valori nominali, in perfetta sintonia con le previsioni dei tecnici della
presidenza del Consiglio. Ma c’è di più: l’obiettivo del calo dell’inflazione viene perseguito simultaneamente con quello della ripresa
economica, facendo così cadere uno dei vincoli alla politica di sviluppo, vale a dire il puntuale riaccendersi dell’inflazione a ogni risveglio della domanda interna. Il governatore Ciampi nell’annuale intervento al Forex rileva con soddisfazione la validità della politica
condotta: «Si è potuto ridurre l’inflazione, senza impedire la ripresa
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produttiva, perché a un governo non permissivo della moneta e del
cambio si sono uniti l’avvio di una politica dei redditi e il contenimento del fabbisogno pubblico». E più avanti: «L’incremento annuo
del costo del lavoro per unità di prodotto supererà di poco il 5%,
valore inferiore di due terzi a quello medio del precedente quinquennio. Il contenimento dei costi è derivato dalle componenti
interne. Quelle estere, nonostante una gestione del cambio orientata ad assecondare il rientro dall’inflazione, hanno operato in senso
opposto, per il forte rincaro del dollaro. L’ascesa dei costi di produzione per unità di prodotto è risultata inferiore a quella dei prezzi. I
margini di profitto si sono ampliati dopo un triennio di compressione». Più in particolare il costo del lavoro unitario scende dal 15,8%
all’11,7%, ma la retribuzione reale cresce dell’1,1%, dopo due anni
di andamenti negativi. Il costo del lavoro per unità di prodotto passa
dal 14,5% all’8,8% (nell’industria si ha un tracollo dal 16,5% al
5,5%), gli investimenti salgono al 13,3% mentre il costo della vita
già a settembre buca il pavimento del 10% per portarsi a novembre
all’8,6%. La media annua risulterà superiore di 6 decimi all’obiettivo programmato, ma già alla scadenza di un anno dall’accordo di
San Valentino anche la media dei 12 mesi scenderà sotto il 10%. I
differenziali calcolati sulla media dei Paesi europei (eur 10) che a
fine 1983 erano ancora di 7,2 punti, a fine 1984 scendono a 5,5.
Saranno poi questi dati a decidere evidentemente la sorte del referendum sulla scala mobile.
Nel 1984 si indeboliscono o scompaiono i tradizionali vincoli che
ingessavano il nostro sistema economico. La crescita era stata a lungo irretita dall’accendersi dell’inflazione, dal peggioramento del
saldo esterno e di quello dei conti pubblici. Combattere questi vincoli sotto l’incalzare del caro dollaro e del caro petrolio aveva reso
più impegnative le azioni di contrasto, ma anche più duraturi e strutturali gli effetti. Nel 1985 si consolidano le tendenze positive, ma
l’attenzione del mondo politico è tutta concentrata sul referendum
sulla scala mobile in un clima molto teso e dalle polemiche roventi.
Anche la legge finanziaria riflette lo stato di incertezza e di ansiosa
attesa della consultazione referendaria: si limita all’ordinario e non
morde più di tanto.
1986, l’anno d’oro: virtù e fortuna
L’esito del referendum favorevole al governo crea le condizioni
per una ripresa del dialogo con il sindacato che porterà nel 1986 a un
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ridimensionamento del tasso di copertura della scala mobile e alla sua
semestralizzazione. Il nuovo meccanismo era stato preceduto, come
è stato già ricordato, dalle intese per modificare le indicizzazioni sulla
spesa pubblica, in particolare sulle retribuzioni e sulle pensioni. Nel
corso del 1986 i salari lordi segnano una significativa flessione (il
tasso del 7,5 risulterà il più basso del decennio) sia per la modifica
radicale del meccanismo di indicizzazione che per il rinvio dei rinnovi contrattuali. Secondo le sacre regole della politica di scambio, il
governo concorda con il sindacato una vasta riforma dell’irpef a
compensazione delle concessioni in materia salariale e a salvaguardia
del potere d’acquisto delle retribuzioni. E qui si verifica un fortunato incrocio «astrale». Queste azioni di politica economica già di per
sé efficaci per sradicare l’inflazione incontrano una congiuntura internazionale particolarmente propizia, sospinta dalla riduzione delle
quotazioni del dollaro e dal ribasso dei prezzi del petrolio a cui in
definitiva vengono accollati i costi della sofisticata manovra economica. Dunque i lavoratori rinunciano agli aumenti salariali, ma ottengono la loro detassazione; lo Stato perde gettito irpef, ma lo compensa fiscalizzando i ribassi dei prezzi dei combustibili; le imprese
vedono scendere i loro input (costo del lavoro e dell’energia) cosicché possono mantenere bassi i prezzi dell’output e nel contempo
aumentare i profitti. In sintesi salgono i salari netti reali e i profitti;
scendono il disavanzo pubblico e l’inflazione. Ma tutti gli indicatori,
nessuno escluso, vanno su valori positivi. Afferma il governatore
Ciampi: «Il 1986 ha chiuso un lungo ciclo di disinflazione. L’economia italiana è stata sottratta a squilibri irreparabili... Nel 1986 si sono
concentrati i frutti di un’azione tenace e di tendenze positive». E via
a snocciolare cifre e considerazioni non prive di compiacimento e
soddisfazione, sia pure accompagnate da moniti sulle residue ombre
che ancora incombono sulla nostra economia. «L’inflazione è stata
piegata al 4,2 in dicembre; nel confronto con i principali Paesi il differenziale inflazionistico, che all’inizio degli anni ottanta era di 9
punti (ma nel 1983 aveva superato i 10 punti), è sceso a 2. Il fabbisogno statale è stato contenuto entro i 110.000 miliardi, ma al netto
degli interessi è sceso da 47.000 a 36.000 miliardi, la bilancia commerciale è migliorata di 18.000 miliardi e quella corrente è tornata in
attivo per 6000 miliardi, le imprese hanno realizzato ampi margini di
utili... cui hanno contribuito cospicui trasferimenti di risorse pubbliche che le hanno sollevate dall’onere degli eccessi di manodopera e
hanno contribuito al ripianamento delle perdite».
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Il costo del lavoro scende di 2,5 punti, il clup si porta al 5,4% ma
il suo positivo trascinamento farà realizzare un valore del 3,8% nell’anno successivo. I salari netti reali, come è stato già accennato, segnano forti incrementi per l’azione combinata del calo dell’inflazione e della riduzione dell’imposta sui redditi. Aumenta l’occupazione, si mantiene elevato il ciclo degli investimenti e così via.
Il Paese ha dunque brillantemente saldato il conto con il 1968 dal
quale ha tratto origine la follia degli anni settanta. La rottura dei vincoli allo sviluppo, l’uscita relativamente rapida dal tunnel infernale
nel quale il Paese sembrava inesorabilmente intrappolato diventa
materia di studio a livello internazionale.
«Newsweek» dedica la copertina al «nuovo miracolo economico
italiano»; definisce il nostro Paese, che ha nel frattempo superato
per livello di reddito il Regno Unito, come il più scattante in Europa e ne attribuisce il merito al sorprendente vigore del suo primo ministro. Insieme a riconoscimenti ed elogi arrivano anche lusinghieri
giudizi delle agenzie di rating che assegnano all’Italia il massimo di
valutazione, la cosiddetta tripla A che, persa alcuni anni dopo, non
sarà più riottenuta.
Lo sfratto da palazzo Chigi
Intanto tra le forze della coalizione e segnatamente nell’allora
gruppo dirigente della Democrazia cristiana cresce la preoccupazione per il successo di Craxi e dei socialisti sull’onda di uno sviluppo
economico elevato e senza squilibri. Un altro anno e l’opera di risanamento compiuta nel settore reale si estenderà anche alla finanza
pubblica. La minaccia all’egemonia democristiana si fa seria. L’onorevole De Mita, segretario della dc, nel mese di giugno 1986 lascia
chiaramente intendere le sue intenzioni: «Il governo non ha lavorato a dovere, gli diamo ancora qualche mese per ravvedersi», come
dire che è in preparazione l’azione di sfratto.
Non passano due mesi che Craxi sale le scale del Quirinale per
rimettere il mandato nelle mani del presidente Cossiga. Viene incaricato di nuovo, ma per pochi mesi.
La legge finanziaria per il 1987 è ormai l’ultimo dei problemi che
assillano il mondo politico. Essa viene elaborata come mero atto
dovuto e non ha chiaramente l’efficacia di quelle del 1984 e del
1986. Questo calo di attenzione per la nostra economia, intrecciandosi con l’anticipato ciclo elettorale, comporterà un ritorno all’antico. Gli andamenti della spesa pubblica e dei salari invertiranno la
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tendenza. Nel marzo 1987 si dà esecuzione allo «sfratto» e alla costituzione di un governo elettorale monocolore e minoritario, cosiddetto della non sfiducia, affidato all’onorevole Fanfani, per condurre il Paese alle elezioni anticipate. Dopo le elezioni si insedia il governo Goria formato da numerosi e validi tecnici, ma sostenuto con
scarsa convinzione dagli stessi partiti di cui è espressione. Viene considerato un governo di decantazione in attesa dell’arrivo a palazzo
Chigi del leader della dc De Mita. Ricomincia così il tragico gioco al
massacro dei governi e si mollano del tutto le redini dell’economia
che ora, senza più vincoli allo sviluppo, può approfittare del ciclo
favorevole e galoppare a ritmi inusitati; nel triennio 1987-1989 la
crescita reale sarà superiore a 10 punti.
Nel Paese, con la crisi economica alle spalle, spira un’aria di
euforia, una psicosi da «la guerra è finita». Dal sindacato si dichiara:
«Fino ad oggi si è pensato ai profitti delle imprese, ora tocca ai salari», naturalmente pubblici e privati. La legge finanziaria per il 1988,
pur improntata a un certo rigore, subisce in Parlamento veri e propri stravolgimenti. Spesso si formano maggioranze trasversali in
opposizione al governo, tutte tese a impedire risparmi di spese o a
strappare concessioni e benefici per quella o per l’altra categoria di
potenziali elettori, senza che gli stessi partiti di maggioranza intervengano a protezione del loro governo. Eppure al Tesoro si lavora
bene. Il ministro Amato affina le analisi, migliora le procedure di
bilancio, dà inizio alla presentazione al Parlamento del Documento
di programmazione economica e finanziaria per il controllo pluriennale dei conti pubblici, ma, solo per ricordare un episodio, il governo De Mita accoglie la proposta del sindacato di rendere automatico il rimborso del drenaggio fiscale al 100% nonostante le perplessità del ministro del Tesoro. Le forze politiche, anche negli anni successivi, non mostreranno adeguato interesse al tema della stabilizzazione del debito rispetto al pil e la finanza pubblica ne rifletterà i
comportamenti. Nel 1990, ad esempio, la spesa al netto degli interessi aumenta di oltre il 13% ed è di 7,5 punti al di sopra del tasso
d’inflazione. La spesa pubblica, costante in percentuale del pil nel
quadriennio 1983-1987, torna di nuovo a crescere in quota del prodotto lordo e nel quadriennio successivo guadagna ben 5 punti. La
pressione fiscale pur in aumento di 3,5 punti nel medesimo periodo
non riesce dunque a fermare il disavanzo che continua a dilatarsi
soprattutto per la torrentizia crescita degli interessi sul debito. Il
costo è sospinto dai livelli di inflazione e da tassi reali sostenuti. La
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formazione nel quadriennio 1987-1990 di quattro governi dà conto
della ritrovata instabilità politica che è alla base degli andamenti
sopra ricordati. Eppure sarebbe bastato poco in questi anni di boom
economico per ottenere valori positivi dei saldi del bilancio pubblico al netto degli interessi e stabilizzare così il rapporto debito/pil.
Bastava non cambiare così radicalmente la rotta seguita nel quadriennio 1983-1987.
Conclusioni
«L’inflazione è discesa dal 16 al 4% e questo è stato il risultato più
apprezzabile e più vistoso dei quattro anni che ci stanno alle spalle...
il livello della spesa pubblica non solo non è aumentato ma anzi è lievemente diminuito; nel frattempo la pressione fiscale è rimasta complessivamente invariata... il favorevole andamento dei prezzi internazionali ha liberato risorse ingenti che sono state in discreta parte
utilizzate per non far peggiorare i conti dello Stato. Questo è il merito che va riconosciuto al governo e per questo merita lode. È pur
vero tuttavia che con quelle risorse si sarebbe potuto fare molto di
più per il risanamento della finanza pubblica...». Così scrive il 1°
marzo 1987, alla fine del governo Craxi, l’allora direttore di «Repubblica», Eugenio Scalfari, notoriamente tra i più duri e astiosi critici
di Craxi. Nell’articolo vengono aspramente criticati altri aspetti della politica di quel governo, ma al di là del giudizio positivo sui risultati ottenuti in economia c’è l’affermazione finale che coglie un
aspetto cruciale per un giudizio complessivo sulla politica economica di Craxi. L’affermazione che si sarebbe potuto fare di più trova
molti consensi tra gli osservatori. Alcuni parlano di occasione persa
a proposito del mancato risanamento della finanza pubblica nel periodo del governo Craxi, ossia dalla metà del 1983 al marzo 1987.
Secondo questa tesi lo spettacolare processo di uscita dalla gravissima crisi economica poteva essere affiancato dal risanamento completo della finanza pubblica. Una prima replica a questa tesi la troviamo nelle stesse parole dell’allora presidente nel settembre 1983:
«La progressione del disavanzo pubblico è impressionante. Arrestare un torrente in piena non è cosa facile. Vanno costruiti nuovi argini per avviare un contenimento e un risanamento graduale... Dobbiamo recuperare risorse di cui ha bisogno la vita produttiva». In
altri termini il disavanzo doveva essere fermato e portato a graduale
riduzione; la priorità anche in ordine di tempo era assegnata alla
ripresa economica. Il fermo alla pressione fiscale rispettato alla vir103
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gola dall’allora ministro Visentini era anche un modo di sostenere
l’economia riducendo il tasso di intermediazione dello Stato. Tuttavia, con la pressione fiscale costante, l’ulteriore riduzione del disavanzo, calcolabile tra i 2 e i 3 punti di pil per stabilizzare il debito, poteva essere assicurata solo da un andamento della spesa inferiore a quello del prodotto lordo. Ma almeno tre erano le ragioni che
rendevano difficile tale obiettivo: in primo luogo molte componenti
della spesa erano indicizzate a grandezze reali e non erano pertanto
riconducibili ad andamenti analoghi a quelli dell’inflazione, a meno
di un ulteriore e più drastico intervento sulle indicizzazioni dopo
quello assai severo contenuto nella Finanziaria per il 1984. C’è da
chiedersi se un intervento del genere fosse politicamente praticabile
e la risposta appare scontata. In secondo luogo occorre considerare
un fattore tecnico che pure in quel periodo di rapida discesa dell’inflazione aveva una sua importanza. Si tratta di questo: quando la
spesa è pressoché totalmente indicizzata, in caso di inflazione calante, gli andamenti della spesa risultano più elevati di quelli dell’inflazione in atto, in quanto i tassi di incremento che vengono applicati
in un determinato tempo riflettono gli indici più elevati del periodo
precedente. E questo era il caso di quel periodo nel quale il calo
degli indici fu rilevante e continuo raggiungendo il livello più basso
nei primi mesi del 1987. Era quello il momento in cui il grado di
manovrabilità della spesa avrebbe manifestato più alta efficacia per
ottenere apprezzabili riduzioni di disavanzo. In terzo luogo va considerato lo stretto legame funzionale tra la finanza pubblica e il risanamento delle imprese che in un periodo di ampia ristrutturazione
dell’apparato industriale come quello che caratterizzò quegli anni
comportò cospicui esborsi in trasferimenti e ammortizzatori sociali.
Alla fine del 1986 le imprese non avevano più bisogno di sostegni
dallo Stato; erano tornate a fare profitti, erano competitive e quindi
in grado di assicurare al Paese avanzi consistenti nei conti esterni, di
finanziare investimenti e creare nuova occupazione. La «missione»
del risanamento economico era compiuta in tutti i suoi aspetti.
Quale occasione migliore per dedicarsi senza eccessivo affanno alla
sistemazione dei conti pubblici una volta rimesso sufficiente fieno in
cascina e con una prospettiva di boom economico? L’operazione
sarebbe stata agevole. Si preferì invece accorciare la Legislatura, liquidare in anticipo un governo che lavorava molto bene e con il
quale semmai si doveva concordare l’aggiornamento del programma, spostando la priorità sulla stabilizzazione del debito pubblico
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una volta completata brillantemente l’opera di risanamento nel settore reale. Evidentemente il sorprendente successo delle linee di
politica economica e di chi ne era responsabile doveva aver arrecato
grande fastidio o, se si vuole, doveva essere stato motivo di grande
preoccupazione per indurre le forze politiche a interrompere traumaticamente la Legislatura e con essa le concrete possibilità di sistemare anche i conti pubblici. Era dunque quello il momento giusto,
il biennio del boom 1987-1988, per assestare il colpo definitivo agli
squilibri della finanza pubblica. Ma le forze politiche tornarono a
duellare. Uno dei tanti esempi che dimostrano come nel nostro Paese la legittima lotta politica si svolga dimenticando spesso i veri interessi del Paese.
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enzo russo
Intervengo anche per conto del mio amico Franco Gallo, con il
quale, quindici anni fa, scrissi un saggio sulla politica tributaria del
governo Craxi. Racconto un piccolo e singolare episodio su questa
vicenda. Il saggio ci fu commissionato da Fabrizio Cicchitto, nella
prima primavera del 1987, quando ormai il governo Craxi era agli
sgoccioli e si andava alle elezioni del 14 giugno. Ci lavorammo tutta
l’estate, poi, nel 1988, lui presentò al Centro Culturale Mondoperaio
il libro che raccoglieva i saggi sulle politiche del governo Craxi.
Franco Gallo e io fummo invitati, ma una volta lì ci accorgemmo
che il nostro saggio non era compreso nella raccolta. Ci fu detto che
il saggio era stato scartato perché critico della politica tributaria del
governo Craxi1.
Rileggendo a quindici anni di distanza questo episodio, Franco
Gallo e io ci sentiamo con la coscienza a posto, per una serie di motivi, che cercherò di illustrare velocemente. Intanto, sarebbe «generoso» parlare della politica tributaria del governo Craxi, perché – e qui
concordo con un suggerimento che ha già dato l’onorevole Pomicino – bisogna inquadrare la situazione politica e le modalità di funzionamento dei governi di allora. In quel periodo, la politica tributaria era competenza «esclusiva» del ministro Visentini, buonanima
1
F. Gallo, E. Russo, La politica tributaria del governo Craxi, in «Studi parmensi. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma», n.s., vol. xxxix,
1990, pp. 55-114.
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e grande personaggio. Io ricordo – e Antonio Pedone lo può testimoniare – che noi facevamo riunioni periodiche anche di sera al
Centro studi economici cesec (di area socialista) per discutere e valutare la politica economica e tributaria del governo. Sapevamo che
i documenti passavano dal cesec alla Segreteria del psi, ma qui si fermavano. Non raggiungevano mai né la presidenza del Consiglio né,
tantomeno, il ministro delle Finanze. Dico questo con sicurezza,
perché questa circostanza la certificò lo stesso Visentini nel suo
intervento al xxxvii Congresso del Partito repubblicano del maggio
1989, in cui egli ebbe modo di affermare che il presidente Craxi, di
cui aveva grandissima stima, mai aveva interferito nell’elaborazione
della «sua» politica tributaria. Quindi, quando si fanno queste analisi, si deve tener conto, giustamente, delle situazioni politiche, del
modo effettivo di funzionare dei governi e della diarchia nella direzione della politica economica e finanziaria che c’era allora soprattutto per un aspetto, che ha toccato anche Nicola Scalzini e al quale
rinvio.
Nella valutazione che farò velocemente della politica tributaria,
bisogna tenere conto di due cose. Una citata da Scalzini e che io
riprendo qui. Il governo Craxi entrava in carica nel 1983 quando l’Italia cercava di uscire dalla recessione economica con due anni in
ritardo sul ciclo economico internazionale. L’altra è che Gallo e io
facemmo il lavoro analizzando quattro leggi finanziarie e quasi tutti
i provvedimenti di politica tributaria in senso stretto. La legge finanziaria per il 1984 non poteva essere molto restrittiva, muovendosi in
una logica anticiclica. Quelle per il 1985 e il 1986 avrebbero potuto
fare di più ai fini del risanamento dei conti pubblici ma, secondo me,
persero l’occasione della ripresa economica nel frattempo arrivata.
Quella del 1987 era già una legge finanziaria di tipo elettorale, come
le facevano tutti i governi.
È stato detto da Pedone e noi lo dicemmo anche allora, che l’idea
fondamentale che ha condizionato tutta la politica tributaria del
governo Craxi o del ministro Visentini è stata quella della parità
della pressione tributaria. L’idea era che tenendo ferma la pressione
tributaria si potesse contenere la forte dinamica della spesa pubblica che già negli anni settanta aveva portato a un forte aumento del
debito pubblico. Questo ha grandemente condizionato tutta la politica economica di quel periodo. Se non si tiene conto di questo,
secondo me, si falsifica un po’ la storia e l’analisi della politica economica di quel periodo.
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Su quegli anni, il differenziale dei tassi di interesse rispetto al
Bund tedesco era di 4-5 punti, 4-5 punti reali, ed era un’enormità.
L’inflazione era nei primi anni ottanta al 20%. Nei mercati prevalevano valutazioni e aspettative che indubbiamente contribuivano a
creare quel differenziale nei tassi di interesse, che, secondo me,
riflettevano la scarsa credibilità della politica economica e finanziaria di quel governo che doveva perseguire l’obiettivo della stabilizzazione senza compromettere del tutto la crescita.
La diarchia tra Tesoro e Finanze non facilitava il bilanciamento
appropriato dei diversi obiettivi. Se a questo aggiungiamo il fatto
che quello era un governo di coalizione, con i vari ministri che erano
i feudatari o i rappresentanti dei loro partiti, che portavano avanti
politiche contraddittorie, allora si capisce molto di quello che si è
fatto o non si è potuto fare.
Io condivido pienamente quanto ha detto Pedone, sullo scenario
in cui si collocava la politica tributaria degli anni ottanta, con una
piccola variante, un aggiustamento di tiro proprio sulla politica tributaria. Dubito che in Italia ci fossero allora le condizioni di rivolta
fiscale che si erano verificate negli Stati Uniti d’America e più esattamente in California nel 1978. Mi sembra di poter dire che grazie ai
sindacati e al lavoro del ministro Reviglio negli anni precedenti, in
Italia si era creato un clima di opinione pubblica molto favorevole al
contrasto dell’evasione fiscale e all’equità tributaria. Cito tre provvedimenti legislativi sintomatici di quel periodo. Il primo è il fatto
che Reviglio era riuscito a introdurre, come sapete, la ricevuta fiscale. Il secondo è che il ministro Formica, che gli era succeduto, aveva
introdotto la legge n. 516 del 1982 detta «delle manette agli evasori», adesso riformata. Il terzo è opera dello stesso ministro Visentini
che, sull’onda di quell’opinione pubblica favorevole a una maggiore
equità tributaria, dopo aver superato notevoli resistenze, era riuscito a introdurre i registratori di cassa. Erano tutti strumenti che andavano in quella direzione, che erano passati non senza resistenze, ma
erano passati.
Vengo alle altre misure legislative adottate in quella Legislatura.
Una è stata già ricordata da Pedone. Il primo provvedimento che poi
prese il nome del ministro riguardava l’introduzione su larga scala
della forfetizzazione nei metodi di determinazione del reddito e del
valore aggiunto. Anche questa misura era richiesta – oserei dire a
furor di popolo – da parte dei sindacati e dell’opinione pubblica. Fu
un provvedimento d’emergenza. Non diede grandi risultati, ma segnò
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una svolta. Quando il ministro lo presentò, nel dicembre 1984, promise che nel giro di due anni si sarebbe passati a un regime più stabile e più strutturato. All’epoca stavo al Servizio centrale degli ispettori centrali, e seguivo da vicino anche queste cose.
Quel provvedimento che cosa produsse?
Nel breve termine un aumento del gettito e quindi i risultati apparvero buoni, ma in pochi anni il meccanismo divisato portò alla
compressione dei volumi di affari dichiarati e degli stessi acquisti. La
tensione si era allentata e non erano seguiti i provvedimenti di assestamento. Da allora iniziava la politica della forfetizzazione o catastizzazione, come dicono alcuni, con brutto termine, che continua
ancora adesso, con scarsi risultati e con una spesa annua di decine e
decine di miliardi di lire per migliorare gli studi del settore.
Un altro provvedimento molto importante fu la legge n. 791 del
1984, che poneva restrizioni alle deducibilità degli interessi passivi.
Ricordo che per via dell’esenzione degli interessi sui titoli dello Stato
le imprese trovavano conveniente indebitarsi, perché da un lato gli
interessi attivi erano esenti e dall’altro quelli passivi erano deducibili. Si era giunti così a una finanziarizzazione delle imprese ritenuta
patologica.
Su questo punto, va dato atto a Visentini che riuscì a superare un
tabù storico, quello della tassazione degli interessi dei titoli del debito pubblico e, nonostante la gradualità prevista nell’attuazione del
provvedimento, il ministro Visentini raggiunse notevoli risultati.
Vado velocemente al testo unico dell’imposta di registro. Siamo
già nel 1986. Il provvedimento ha introdotto anche degli automatismi
nella determinazione del valore degli immobili sulla base delle rendite catastali rivalutate. Ha sollevato molte critiche. Anche Gallo e io
critichiamo il provvedimento in alcuni aspetti, però, nella sostanza,
non si può negare che abbia riordinato notevolmente il settore.
Visentini portò a termine anche il testo unico sulle imposte dirette.
Tra mille difficoltà, arrivò alla riforma della riscossione. E qui uscivamo da un sistema veramente medioevale, con migliaia di piccoli
esattori, che erodevano in quote rilevanti il gettito che andava agli
enti impositori nazionali e locali.
Operò poi un tentativo, molto sofisticato, di allargare la definizione dei redditi di capitale in generale. Gallo e io ne diamo una
valutazione in chiaroscuro. Ma anche su questo terreno qualche piccolo risultato fu raggiunto.
Un limite grosso che noi vedemmo era su una questione molto
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sentita, molto agitata allora anche dai sindacati: era la questione
della tassazione patrimoniale. Di questa Visentini – e lo diceva a
tutte lettere – non voleva proprio sentir parlare, e dobbiamo arrivare, appunto, al governo Amato (1992-1993) per l’introduzione prima della famigerata isi e poi dell’ici.
L’ultimo punto su cui mi soffermo è la riforma dell’amministrazione finanziaria. Data la grande complessità del problema, semplificando al massimo, Visentini lo affrontò non direttamente ma indirettamente, adottando la strategia della forfetizzazione che, in qualche modo, implicitamente metteva in corto circuito l’amministrazione finanziaria.
Insediò anche lui una commissione di studio, che fu presieduta
dal professor Guarino, ma in quella Legislatura provvedimenti concreti non ne vennero, anche se nella primavera del 1987, proprio prima di andare alle elezioni, presentò una proposta di riforma dell’amministrazione finanziaria.
Sempre in vista delle elezioni avanzò anche una proposta di riforma dell’irpef.
Concludendo: che cosa si può dire a quindici anni di distanza?
Furono degli interventi di ottima manutenzione su un sistema che
aveva una sua logica. Le linee portanti della riforma del 1973-1974
erano considerate fondamentalmente valide e Visentini, a dieci anni
dalla sua entrata in vigore, coi testi unici, con gli altri provvedimenti speciali, su punti e aspetti diversi fece una grande manutenzione
ordinaria e straordinaria del sistema tributario con qualche importante e significativa innovazione come la tassazione degli interessi sui
titoli del debito pubblico.
Certo, se rapportiamo i risultati alle aspettative e ai bisogni, i risultati possono sembrare poveri. Se li rapportiamo ai vincoli politici
e culturali in cui si muoveva il ministro Visentini, e, di conseguenza,
anche il governo Craxi, questi risultati, noi li abbiamo trovati non
trascurabili.
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bruno colle
Durante il periodo in cui coprivo il ruolo di responsabile del
Dipartimento economico del governo Craxi a palazzo Chigi, mi fu
dato l’incarico di coordinare un gruppo di esperti, molto autorevole
per la verità, che pubblicò un rapporto sulla situazione e le prospettive della scienza e delle tecnologie in Italia. È stato un rapporto che
ho curato personalmente e mi è costato sette anni di purgatorio al
cnr, e un paio d’anni d’inferno dopo, ma non per colpa di Craxi,
naturalmente. Si tratta di un rapporto che rappresenta un fatto relativamente nuovo nella storia della politica industriale italiana. In
questo contesto in cui si parla di cifre, di finanza pubblica e di politica monetaria, la spesa per la ricerca in Italia rappresenta l’1% del
pil, e quella pubblica un po’ meno dello 0,5% del pil. Quindi si tratta di cifre relativamente modeste.
Però è questo il punto: c’era una situazione, come è stato ricordato prima, anche da Cipolletta e da Vaciago, in cui la politica industriale era una politica che tendeva alla flessibilità, che tendeva a
lasciare sviluppare le cose come andavano, a favorire un certo tipo
di sviluppo, una «terza Italia» che si stava affermando nelle piccole
e medie imprese, un modello relativamente atipico, rispetto al resto
dell’Europa e al resto dei Paesi occidentali. In una situazione come
questa, il governo aveva radunato degli esperti che erano stati nominati da Craxi, ma in realtà scelti con grande equilibrio da Giuliano
Amato, che venivano dal mondo dell’impresa, della ricerca d’impresa, della ricerca universitaria, della ricerca pubblica, per cercare di
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capire se fosse possibile innestare sul sistema industriale italiano,
una componente di innovazione più forte, perché in realtà si pensava che quel modello di piccole-medie imprese, di innovazione acquisita, di scarso input di ricerca, non potesse a lungo tenere rispetto a
delle prospettive di competitività internazionale, di globalizzazione
che già si stavano affacciando. E in effetti è indubbio che, già da allora, nei Paesi occidentali, si era delineata una tendenza di lungo periodo a un graduale e crescente spostamento nei sistemi economici
verso economie di servizi e verso una progressiva riduzione degli
apporti del manifatturiero alla composizione del valore aggiunto. Da
qui gli economisti avevano disegnato già degli scenari o dei tracciati
di traiettoria e di crescita economica, fondati sull’accumulazione
delle conoscenze e sulla diffusione dei settori di alta tecnologia o
innovation drivers. Talché si diceva che lo sviluppo economico di un
Paese si sarebbe potuto valutare dal numero dei computer. Certamente era un’esagerazione, un paradosso, ma stava ad indicare una
maggiore attenzione nei confronti dell’impatto che la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione tecnologica in genere avrebbero dovuto e potuto dare. E allora questo Comitato per la scienza e la tecnologia con
la presenza di autorevoli esperti confezionò questo rapporto che fu
pubblicato nel 1986 dalla presidenza del Consiglio, e qui mi fa piacere dire che fu il mio successore al coordinamento del Dipartimento economico, Antonio Da Empoli, a volerla quella pubblicazione,
voglio ricordarlo perché non è più fra di noi.
Questo rapporto, pubblicato nell’ottobre 1986, non suscitò al
momento grandi clamori o dibattiti, sia perché l’esperienza del governo Craxi stava volgendo al termine, sia perché a quel tempo i
protagonisti della vita pubblica, fossero essi professori, scienziati o
politici, avevano meno a cuore le esigenze di visibilità, giornalistica
o mediatica. Il successo di questa analisi di economia industriale in
realtà venne successivamente con una serie di citazioni, con l’assunzione di una gran parte delle raccomandazioni formulate dalla commissione del professor D’Adda e assunte nelle successive decisioni
governative. Vennero poi riproposte anche nei più recenti documenti di politica scientifica, quali le linee guida del Piano nazionale
delle ricerche per il 2000 e anche di quello del 2002.
Forse è interessante considerare una cosa: fra i vari obiettivi dichiarati dal documento, che poi erano obiettivi che venivano assunti,
in qualche modo, dalla politica del governo, ce n’era uno che fu clamorosamente mancato. Si diceva, per esempio, che si sarebbe potu114
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to aumentare il numero dei ricercatori nel giro di cinque anni, portandolo ad almeno 50.000 giovani entro il 2000. All’epoca i ricercatori erano 62.000, oggi sono 76.000, anche se l’età è un po’ elevata;
quindi, in qualche modo, non siamo proprio lontanissimi, abbiamo
raggiunto un certo incremento. Dove invece, ripeto, il fallimento
dell’obiettivo è stato più clamoroso è nel discorso delle spese di
ricerca, che si voleva portare a un mitico 3% del pil, entro la fine del
secolo. In questo, adottando l’obiettivo comune alla maggior parte
dei Paesi industrializzati; alcuni, Giappone, Stati Uniti, l’avevano già
raggiunto, l’Europa ci puntava. In verità, abbiamo constatato che, in
quel periodo, c’era stato uno sforzo della finanza pubblica per dare
maggiore impulso alla ricerca di carattere pubblico, e si era arrivati
a sfiorare l’1,4% del pil come spese complessive di ricerca pubbliche e private con, grosso modo, un po’ più del pubblico rispetto al
privato. Ma se guardiamo i valori attualizzati vediamo che in realtà
questo incremento non c’è stato. Non solo non si è raggiunto il 3%,
ma siamo addirittura scesi all’1%, e questo direi sostanzialmente per
due motivi: uno, perché le risorse della finanza pubblica si sono
ridotte dovunque e perché il Paese è stato costretto, a torto o a
ragione, questo non sta a me valutarlo, a tirare brutalmente la cinghia della finanza pubblica, soprattutto sulla spesa corrente; e si fa
ancora l’errore di pensare che le spese di ricerca e sviluppo siano
spese correnti; secondariamente, perché è venuto a mancare lo strumento fondamentale della ricerca privata che sono le grandi imprese; cioè, la crisi della grande impresa, la sostanziale sparizione delle
grandi imprese dalla faccia della nostra economia industriale, può
spiegare molto bene perché invece di raggiungere il 3% siamo finiti
all’1% e con un livello di impegno che è venuto meno non solo sul
fronte pubblico, ma anche sul fronte privato.
Ciò non toglie che, ripeto, una serie di interessanti raccomandazioni svolte da questo comitato nel 1985 abbiano avuto un loro seguito e siano state assunte nel nostro ordinamento: la creazione del
Ministero – allora c’era un ministro senza portafoglio per la ricerca
scientifica; l’autonomia universitaria che è stata definita in forma più
seria e maggiore (ma questo è un giudizio che possono dare solo gli
universitari, che sono un mondo tutto a parte) con l’istituzione di
collegi di valutazione, con esperti stranieri, con la riforma del cnr,
che adesso si deve riformare di nuovo e che provocherà le stesse
scosse che ha provocato quando dovette riformarsi all’inizio, a metà
degli anni novanta; e così via.
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Come conclusione, rispetto a un discorso che deve andare in prospettiva, è chiaro che un governo che vuole la modernizzazione del
Paese, come quello che abbiamo oggi e che, per molti aspetti, si ispira a quello che Craxi voleva fare a metà degli anni ottanta, non può
trascurare un aspetto così importante, come quello di uno sviluppo
della politica della conoscenza in senso totale, che riguarda la formazione di tutti i livelli, da quello primario e secondario, a quello
professionale, e riguarda la ricerca nello Stato e nelle imprese.
Mi pare che qualche sforzo, negli ultimi due anni, sia stato fatto.
Amato ha destinato una parte dei fondi delle licenze per le nuove installazioni delle telecomunicazioni; adesso si destina una parte della
tassa sul fumo alla ricerca; insomma, degli sforzi si stanno compiendo, in questo senso, e credo che siano significativi di un’assunzione
di coscienza, di una realtà che in quel momento soltanto questo
gruppo di esperti, allora più o meno poco conosciuti, anzi conosciuti
ma non molto popolari, nel senso proprio dell’opinione pubblica
complessiva, aveva largamente intuito, e che il Bettino Craxi di quegli anni aveva benedetto e favorito.
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giuseppe pennisi
Voglio soltanto aggiungere una dimensione piccola rispetto a
quegli anni e ricordare due episodi. Molto è stato detto, ma credo
che ci sia un punto che non è stato toccato e che sia importante: in
quegli anni, in Italia, e non solo in Italia, si è cominciato a dibattere
sulla qualità della spesa pubblica. In parallelo in quel periodo, in
Francia, i governi di centro-sinistra, iniziavano i programmi di razionalizzazione della spesa pubblica, e in Gran Bretagna Alan Walters,
consigliere privato della signora Thatcher, iniziava a convincere il
Tesoro che si doveva far qualcosa di analogo. Voglio dunque ricordare due episodi che mi sembrano importanti e significativi, nel
periodo 1982-1986, in linea con la strategia di finanza pubblica di
contenere la crescita dell’indebitamento e al tempo stesso di non frenare la crescita dell’economia reale: si cominciò a lanciare un programma di miglioramento qualitativo della spesa pubblica, che avrebbe dovuto prendere avvio a cominciare dall’investimento pubblico.
Pochi sanno che quando si parla di qualità della spesa pubblica
di solito si parla del rapporto tra conto capitale e spesa corrente.
Pochi ricordano che nel 1999-2000, in termini nominali, il volume di
spesa pubblica in conto capitale era identico alla media del periodo
1982-1984 in percentuale del pil, mentre nel 1982-1984 il conto
capitale arrivava a circa il 2,5% e nel periodo 1999-2000 a un misero 1,1% del pil.
In quegli anni, almeno in senso aggregato, si cercò di mantenere
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un livello di investimento pubblico in linea con quelli che dovevano
essere gli obiettivi di un Paese che cresceva e si modernizzava. Al
tempo stesso, si cercava di migliorare le singole operazioni, introducendo tecniche di standard internazionali, quali quella dell’analisi
benefici-costi. Fu un esperimento discusso, che a metà degli anni
ottanta provocò dibattiti e tensioni. Poi i dibattiti e le tensioni per
un periodo scemarono. Voglio ricordare un aspetto importante che
credo sia ancora attuale. Mi sembra nel 1988, dopo il referendum sul
nucleare, ci fu un dibattito importante nel Paese, non solo tra economisti, sulla riconversione della centrale di Montalto di Castro,
dibattito importante, non tanto per il significato in sé della riconversione o non riconversione della centrale elettronucleare ma perché fu un dibattito tra scuole che si dividevano sulle relative strumentazioni economiche. C’era stata un’analisi fatta da una Commissione ministeriale; l’analisi aveva suscitato dibattiti e perplessità sia
sul metodo che sui criteri contabili, veri e propri, e ci furono risposte da altri economisti; la cosa finì sui giornali e quindi in Parlamento. Questo è importante perché credo che sarebbe auspicabile, oggi,
un dibattito, con una strumentazione analoga, su qualcosa come il
ponte sullo stretto di Messina.
All’inizio degli anni ottanta, si apre in Parlamento un dibattito se
utilizzare o meno metodologie tecniche di standard internazionale.
Probabilmente perché era troppo presto, questo dibattito ha un esito
incerto. Gran parte di queste tecniche diventano successivamente
procedure che su pressione soprattutto europea vengono introdotte
dalle Regioni, qua e là, soltanto dal punto di vista puramente procedurale. Gli anni ottanta si chiudono, mentre nel Paese economisti di
livello si dividono e si confrontano su cosa fare con la centrale di
Montalto di Castro e la cosa finisce in Parlamento: un problema serio
indubbiamente, ma molto più minuto, sia per l’importo del finanziamento richiesto, sia per il significato strategico di quello che potrebbe essere oggi qualcosa come il ponte di Messina, o l’ampliamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, o le altre grandi opere della
legge obiettivo. Spero che qualcosa di quello che venne iniziato in
quegli anni non resti soltanto a livello di procedura.
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giovanni somogyi
In questo mio intervento vorrei esporre la tesi seguente: gli anni
ottanta sono stati certamente una tappa importante nell’ascesa del
nostro Paese; per chiarire meglio il mio punto di vista, credo di poter
condividere l’opinione di coloro che individuano, nella storia della
vituperata «prima Repubblica», le basi e le fonti dei risultati, per tanti
aspetti straordinari, realizzati dal nostro Paese negli ultimi decenni.
Decenni nei quali abbiamo assistito a una trasformazione senza precedenti della società italiana, da Paese sostanzialmente precapitalistico, a base prevalente agraria, a moderna potenza industriale.
Però, come in tutti i periodi storici, ci sono gli aspetti positivi e gli
aspetti negativi. In particolare, per quello che riguarda il periodo al
quale dedichiamo oggi l’attenzione, i quattro anni del governo presieduto da Bettino Craxi, credo si possa dire che ci sono stati momenti molto alti, ma anche aspetti meno positivi; e credo che sia necessario renderci conto di ciò, per evitare due opposte mitologie che si
sono sviluppate a proposito di questo grande e controverso personaggio. Da un lato se n’è parlato come di un criminale, e sono convinto che una simile definizione vada solo compatita, o disprezzata, o
ignorata; ma molti suoi seguaci, nel rivendicarne i meriti storici, per
ispirarsi ad essi nell’azione politica, ne hanno fatto quasi un martire e
un santo. Sono convinto che Bettino Craxi sia stato un grande uomo
di Stato, ma se pensiamo ad altri grandi uomini di Stato della nostra
storia politica, a Cavour, a Giolitti, a De Gasperi, ne dobbiamo riconoscere eccezionali aspetti positivi, ma anche momenti meno positi119
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vi, o negativi. Pensiamo ad esempio alla politica estera: lo schieramento degli euromissili in Italia (secondo beninteso la mia personale
opinione) è nato da una decisione di straordinario coraggio e di eccezionale portata, che ha contribuito al crollo dell’impero sovietico,
collocando Craxi a buon diritto tra i protagonisti della difesa e della
vittoria dell’Occidente. Ma le inclinazioni terzomondiste, chiamiamole così, di Bettino Craxi, non le ho mai condivise, e il tanto elogiato suo comportamento in occasione dell’episodio di Sigonella, ad
esempio, è stato a mio avviso un grave errore. Allo stesso modo va
riconosciuto, penso, che Craxi ha posto le basi per l’affermazione, in
Italia, di una grande forza socialdemocratica, che potesse emancipare il nostro Paese dall’anomalia di essere l’unica importante nazione
occidentale con un’opposizione dominata dal mito sovietico; ma non
vi è dubbio che se tale affermazione non vi è stata, e se ancora oggi
nella sinistra italiana, a differenza di quanto avviene altrove, hanno
un peso rilevante personaggi singolari, che parlano seriamente di
rifondare il comunismo, qualche responsabilità di tale fallimento
possa farsi risalire allo stesso Craxi.
Ma venendo più strettamente alla politica economica, vorrei ricordare, per averla direttamente vissuta in due anni di lavoro con
Francesco Forte, con Antonio Pedone, con Bruno Colle e con tanti
altri a palazzo Chigi, la vicenda della sterilizzazione della scala mobile. In quell’occasione Bettino Craxi si è confermato un vero uomo di
Stato: ricordo l’appello in televisione, con il quale annunciava le sue
immediate dimissioni, se il referendum avesse ristabilito quel meccanismo di indicizzazione salariale che egli aveva finalmente spezzato. Una mossa da grande politico: gli italiani votarono contro un
referendum che, incredibile a dirsi, avrebbe lasciato loro più soldi in
tasca. Gli italiani in quell’occasione capirono il loro Presidente del
Consiglio; il quale uscì vittorioso da quella vicenda, direi, praticamente per esclusivo suo merito. Ricordo ancora Marco Pannella che,
con la sua solita sicumera, si era autoproclamato sommo consigliere
del principe ed esortava a disertare le urne, per far mancare il quorum, in quanto era certo della sconfitta. Quindi il merito di aver fermato l’inflazione a Bettino Craxi va sicuramente riconosciuto, e ciò
rappresentò un risultato decisivo sotto molti riguardi. Ricordo anche
alcuni tra i più importanti economisti italiani, che in quegli anni
sembravano ormai rassegnati a un destino sudamericano del nostro
Paese: all’inizio degli anni ottanta l’inflazione marciava al ritmo del
2% al mese.
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Ma francamente non sono d’accordo con quanto è stato detto
sulla finanza pubblica; non vorrei arrivare a dire che in quegli anni
si marciasse spediti verso la bancarotta dello Stato, però c’è mancato poco.
Credo che noi dobbiamo cercare di vedere bene che cos’è oggi il
nostro Paese e che cosa è stato. Abbiamo scansato per pochissimo,
a mio avviso, il destino dell’Argentina, che guardiamo con tanta sufficienza. La paurosa galoppata del debito pubblico resta una colpa
grave della nostra classe politica di allora, che ovviamente però era
democraticamente al potere, con il voto degli italiani.
E vengo adesso alle cifre. Giuliano Amato ricordava che negli anni ottanta abbiamo dovuto fronteggiare un enorme volume di spese
per interessi, che erano il frutto di un debito accumulato negli anni
precedenti. Ora però, a prescindere dal fatto che il debito degli anni
precedenti non l’aveva accumulato «mia zia», ma quella stessa classe politica che era poi rimasta al governo negli anni ottanta; a prescindere da ciò, vorrei fare riferimento ai dati della spesa pubblica,
esclusi gli interessi passivi, così non c’è questione di eredità del passato. La spesa pubblica, esclusi gli interessi passivi, secondo i dati
della Banca d’Italia, istituzione in genere ritenuta attendibile, passa,
in rapporto al pil, dal 37% del 1980 al 43% del 1989; ripeto che
parliamo di spesa primaria esclusi gli interessi passivi. Il culmine si
raggiunge nell’anno terribile, nel 1993, quando si porta quasi al
46%, e la spesa pubblica totale sfiora il 60% del pil. Lasciamo perdere i livelli ai quali era arrivata la pressione fiscale, per tenere sotto
controllo questa situazione. Riflettiamo su queste cifre, che riguardano anche il periodo di quattro anni in cui ha governato Bettino
Craxi, quando il rapporto fra spese al netto degli interessi passivi e
pil resta invariato al 43% o giù di lì. Ma l’invarianza di tale proporzione vuol dire che la spesa pubblica, in una situazione già tanto
drammatica, con un indebitamento netto annuo intorno al 10% del
pil, continuava a correre, esattamente allo stesso ritmo del reddito
nazionale. Questa non è certo una dinamica positiva, perché se la
spesa pubblica continua ad aumentare, a correre come il pil, e ogni
anno si continua ad accumulare un disavanzo pari al 10% del pil, si
va alla bancarotta, su questo non c’è discussione.
La bancarotta (o in alternativa un’iperinflazione) l’abbiamo evitata perché dopo il 1993 c’è stata fortunatamente la svolta, che comincia con il 1994 e con gli anni successivi: cadono i tassi di interesse
internazionali (e qui c’è una componente di fortuna, il famoso stel121
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lone d’Italia); cade quindi la spesa per interessi e in tal modo riusciamo ad agganciare il treno europeo. Da quel momento siamo salvi,
perché a quel punto non abbiamo più la Banca d’Italia, il cui più
celebrato governatore era arrivato a giudicare un atto sedizioso il
rifiuto di finanziare il disavanzo pubblico (affermazione questa che
mai si sarebbe ascoltata ad esempio in una Bundesbank); ma arriva
l’arcigna Banca Centrale Europea, che sarà pure una congrega di
ottusi antikeynesiani, ma ci garantisce al cento per cento contro il
ritorno dell’inflazione; e inoltre perché da allora ci troviamo sotto
l’artiglio del patto di stabilità, che sarà stupido e antikeynesiano
anch’esso, ma ci preserva dalle avventure della finanza allegra. Avventure sempre possibili se il nostro Paese venisse lasciato a se stesso e alla tentazione di correre dietro al primo pellegrino keynesiano
che passa.
Concludo quindi che quegli anni, gli anni ottanta, importanti e
positivi per tanti aspetti, furono però anni pericolosi per la finanza
pubblica. La salvezza, l’aver evitato un destino argentino, è giunta
più per fortuna che per merito. Ed è bene che questo ci resti impresso nella memoria.
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II.
L’ACCORDO DI SAN VALENTINO

luciano cafagna
INTRODUZIONE

Cercherò di inquadrare la vicenda della politica economica degli
anni ottanta nel rapporto che si venne a stabilire tra Craxi e l’opinione pubblica italiana, tra il personaggio e le attese che via via lo
circondarono. Il referendum del 9 giugno 1985 sarà certamente, per
gli studiosi futuri, un episodio cruciale per il giudizio sulla figura
storica di Craxi. Nessun momento della sua carriera politica sintetizza meglio, infatti, il rapporto della sua azione di politico con le
attese che lo circondavano, che circondavano il personaggio. Ma, al
tempo stesso, nessun’altra delle occasioni che gli si offrirono nel
corso della sua carriera politica evidenzia, meglio di questa vicenda,
e del modo in cui ne fu utilizzato il successo, la difficoltà, che forse
quell’uomo politico sempre ebbe, di passare dalla tattica alla strategia. A Craxi non mancava certamente il coraggio. E, in più, non era
certamente privo di un obiettivo strategico. Il suo coraggio era peraltro un coraggio di ottima qualità, per nulla intriso di avventatezza:
era meditato e sempre accompagnato da riflessiva prudenza. Ma
l’uomo sapeva prendere le decisioni, anche serie e rischiose, al momento giusto e con assoluta freddezza, senza inquinarle con torbide
passionalità. Questo l’opinione pubblica italiana lo percepì immediatamente. E vorrei dire che, ancora oggi, non lo ha dimenticato, e capita a volte, in momenti difficili, di ascoltare qualche battuta
di nostalgia da «uomini della strada», nonostante tutto quel che è
poi accaduto.
Quando dico, poi, che Craxi non era privo di un obiettivo strategico, alludo a una cosa molto semplice: al fatto che la finalità strategica di tutta la sua azione politica era quella – chiarissima e costan125

la politica economica italiana negli anni ottanta

temente presente – di sostituire una leadership socialista «socialdemocratica» a quella comunista che aveva prevalso per un intero
periodo storico nella guida della sinistra italiana. Un obiettivo che
potremmo definire «mitterrandiano», questo, e che Craxi perseguì
con molti successi tattici, anche rilevanti. Ma che non riuscì mai a
raggiungere strategicamente, mai a tradurre in un esito elettorale
significativo. E che, alla fine, in quella che avrebbe potuto essere
forse l’occasione più favorevole, nel momento della crisi mondiale
del comunismo, egli mancò clamorosamente. E con tragico epilogo.
Penso che, per valutare questa difficoltà craxiana a passare dalla
tattica alla strategia, convenga partire dalla questione che ho posto
per prima, quella delle «attese» che circondarono il personaggio nel
momento in cui riuscì a porsi politicamente in prima fila: «attese»
che lo accompagnarono per molti anni, finché non cominciò a crearsi intorno a lui un tipico clima di «decadenza», con il prevalere, per
quanto riguarda l’immagine della persona, di quei fattori negativi
che solitamente si accompagnano allo stereotipo della decadenza: da
un lato, l’impressione di una stanchezza conservatrice sopraggiunta
nel protagonista, e, dall’altro, il suo progressivamente venire sopraffatto, nell’immaginario collettivo, dallo scenario di un ambiente cortigiano circostante, carico di vizi e di difetti.
Torno alla questione delle «attese» dell’opinione pubblica nei
suoi confronti. Quando si studieranno gli anni in cui la figura di
Craxi emerse, che furono – in tutti i sensi – «anni di piombo» si capirà meglio perché egli poté sembrare a tanti la risposta giusta per una
situazione drammaticamente critica. C’è, per quanto riguarda quegli
«anni di piombo», ancora oggi, un’impressionante tendenza a rimuoverli, a sottovalutarne la grave criticità complessiva, e a incasellarli sotto comparti singoli, sotto singoli aspetti di rubrica, come
«terrorismo», «stragismo», o «minacce di golpe», o «inflazione a
due cifre», o «sequela di legislature interrotte», e simili. Ma la sintesi di tutti questi fenomeni e di altri – sintesi che si finisce stranamente con l’eludere – era lo stato di ingovernabilità crescente determinatosi nel Paese dopo il Sessantotto e dopo l’Autunno caldo del
1969: solo un grande artista, Federico Fellini, nel suo coevo Prova
d’orchestra, ebbe il coraggio di guardare in faccia la sostanza del
fenomeno e di descriverlo in un’efficace parabola. Ed è ancora oggi
difficile parlare di quei tempi e di quelle cose: ci sono come implicati grossi problemi di «correttezza» politica, l’obbligo di esprimersi, cioè, su certe cose, in modo «politicamente corretto», cioè, alla
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fine, elusivo. Ci sono di mezzo tanti complessi e tante remore. C’è la
paura di dover dare ragione a chi, in ogni caso, non ce l’aveva. C’è
di mezzo il sentimentalismo – chiamiamolo così – della generazione
sessantottina, che è – non dimentichiamolo – quella adulta oggi,
quella oggi demograficamente e culturalmente dominante. E giocano ancora – a mio avviso – fortissimi sensi di colpa di protagonisti e
simpatizzanti, sensi di colpa per opportunismi corrivi di ogni gradazione e di ogni partito. C’è di mezzo la grossa questione storica di
una fallita velleità di protagonismo comunista di quegli anni, un protagonismo che finì con il mettere paura ai protagonisti stessi. Fu
un’epoca, insomma, in cui si manifestarono cedimenti di ogni genere, vuoi per viltà, vuoi – bisogna certo ammetterlo – per la ragionata, ma impotente, valutazione di una necessità politica di «temporeggiamento», altro non potendosi fare. Fra questi episodi, che sono
purtroppo innumerevoli, bisogna forse anche collocare la firma dell’accordo inflazionistico sul punto unico di contingenza che porta
addirittura la firma di Giovanni Agnelli, allora presidente della Confindustria, nel gennaio 1975.
Craxi fu tra i pochissimi che non avevano mai accettato, in tutti
quegli anni, sessanta o settanta, compromissioni con la demagogia,
né ideologiche, né politiche. (L’altro uomo della sinistra che andrà
sempre ricordato è Giorgio Amendola, purtroppo già allora non più
giovane). Il Sessantotto non scompose Craxi per niente. E lui non
prestò mai il minimo credito, né sinceramente, né per finzione, alle
illusioni di quel tempo. E poté, quindi, uscire dagli anni del caos a
testa alta. Era così il naturale candidato alla leadership di una restaurazione della governabilità.
Non bisogna commettere, però, l’errore di considerarlo il salvatore della patria. Sarebbe apologetico e sarebbe inesatto. La patria –
se si vuol dire così – fu salvata, in extremis, dal sacrificio di Aldo
Moro. Immolando Moro, l’intera classe politica – maggioranza e
opposizione – ognuno a suo modo e, vorrei dire, pro quota, con un
atteggiamento che oggi chiameremmo schiettamente bipartisan, si
fermò sulla china lungo la quale rotolava da anni. Lo slittamento italiano dei terribili anni settanta si arrestò, in effetti, con la «fermezza» nel caso Moro. Ma il paradosso è questo: quella fermezza fu la
fermezza di Berlinguer e di Andreotti, non di Craxi. A quella «fermezza», invece, Craxi, con mossa sensazionale e volutamente vistosa, oppose la proposta umanitaria della trattativa. È questo un complicato paradosso della nostra storia recente.
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Ho pochi dubbi al riguardo. La fermezza era in quel momento
condizione imperativa. Ricordo come allora, con il caro amico Lucio
Colletti, con cui condividevo una simpatia non cieca, ma critica, per
Craxi, fossimo senza esitazione uniti, non anticraxianamente vorrei
dire, in questo dissenso da lui. E del resto non posso dimenticare
come – allora vivevo a Bruxelles – fosse enorme e stupita, fra gli
europei di ogni Paese, un’attonita ammirazione per l’inattesa capacità di fermezza manifestata da quella screditata classe politica italiana che era stata sino ad allora vista come prona a qualsiasi rivendicazione e a qualsiasi ricatto.
Dove sta il paradosso? Nel fatto che le attese relative alla gestione
di quel dopo-Moro, inaugurato dal sacrificio, e dalla «fermezza» che
quello impose, si concentrassero su un politico che aveva invece contestato quella «fermezza» e che si era portato in prima fila proprio in
quella circostanza, distinguendosi su una posizione antitetica. Ancora oggi discutiamo fra noi se il senso politico della mossa «umanitaria» di Craxi fosse piuttosto quello di dimostrare che in ogni situazione si deve cercare un modo di uscire dall’impotenza paralizzante
o fosse invece, la sua, una mossa di profilo eminentemente tattico,
spregiudicatamente tattico, che all’effetto tattico – quello di mettere
in difficoltà i comunisti – subordinasse tutto. Forse erano presenti in
lui tutti e due gli intendimenti. È un fatto che la proposta «umanitaria» di Craxi, comunque, come ben sappiamo, non prevalse. E io non
escluderei che, avanzandola, Craxi fosse abbastanza sicuro dell’esito
negativo che essa avrebbe incontrato, e che mettesse questo nel
conto. In ogni caso, l’immagine che, alla fine, riuscì esaltata di lui
come uomo politico fu quella di un uomo coraggiosamente capace di
andare contro corrente. La qualità principe, diciamocelo subito, che
occorre per fermare una deriva. Un decisionista, dunque, in un certo
senso, anche se non propriamente, in quel caso, un decisionista votato al senso dello Stato. Può sembrare una distinzione troppo sottile.
Ma io credo che sia essenziale. Penso infatti che Craxi credesse in
molte cose, avesse molte idee politiche ferme e «non negoziabili».
Nell’arco dei trent’anni circa in cui ebbi modo di osservarlo, mi colpì
sempre per la costanza delle sue idee-guida: vidi, come molti di noi
hanno visto, centinaia di politici che ci svolazzavano sulla testa da
destra a sinistra e viceversa. Mai lui. Craxi credeva nella democrazia,
nella libertà, nella politica come espressione del diritto dei cittadini a
un governo. Fu sempre ostile al massimalismo e all’estremismo. E
però penso che, in fondo in fondo, lui ritenesse il «senso dello Stato»
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un’espressione retorica: forse per qualche residuo anarchico-libertario della sua formazione di socialista che, in forma a volte buona, a
volte discutibile, compariva di tanto in tanto in lui.
Un decisionista capace di andare contro corrente, dunque. Beh,
ma non era proprio questo che gran parte del Paese allora si attendeva? E quali erano le «correnti» contro le quali bisognava andare?
Ci sono pochi dubbi. Erano le derive del terrorismo e dell’insicurezza pubblica, del rivendicazionismo senza misura e della conseguente spirale prezzi-salari-svalutazioni. Erano, si faccia attenzione,
la deriva di governi che scivolavano sempre più inesorabilmente
verso un controllo comunista. Di un comunismo, certamente, intendiamoci bene, dalle buone intenzioni, anzi ottime: ma intenzioni
comunque comuniste, e la coerenza storica della cui finale «bontà»
restava, dunque, ancora, per l’opinione pubblica italiana e per quella internazionale, del tutto indimostrata. Vi era il rischio di finire
nella sindrome di un paese di frontiera minacciato da interventi
occulti o aperti di polizia internazionale. Cosa che gli stessi dirigenti comunisti, uomini intelligenti e responsabili, ma prigionieri di una
situazione, capivano perfettamente. Si parlò molto allora di «golpe»,
e se n’è continuato a parlare, alquanto miticamente, dopo. Tuttavia
io credo davvero, in ogni caso, che non siano stati pochi, in tutti quegli anni, i conciliaboli, dilettanteschi o no, fra uomini variamente
potenti, che furono dedicati a prospettarsi il problema del «come
fare qualcosa». Ma è un fatto storico, tuttavia, che quel «qualcosa»
non fu fatto e che di «golpe», in questa Italia dello «stellone», non
ve ne furono. Girò fra noi per un po’ qualche bacillo di «sudamericanosi», se vogliamo chiamarla così, ma la situazione cilena o argentina, grazie a dio, fu evitata. E fu proprio il ritorno della prospettiva
di governabilità democratica – di cui Craxi fu il maggiore protagonista – a sgomberare progressivamente l’orizzonte da quelle nubi.
La mossa decisiva verso il ritorno alla governabilità, Craxi la fece
poco tempo dopo la svolta rappresentata dal sacrificio di Moro. E fu
quando liberò il mondo politico italiano dall’incubo degli «equilibri
più avanzati» e della «alternativa di sinistra» che avevano vincolato
il comportamento socialista all’unità con i comunisti. Il tentativo di
protagonismo comunista – dentro il quale non mancavano certo
posizioni seriamente riformiste, ma chiaramente incapaci di prevalere – non poteva avere altro sbocco, senza una clamorosa e rapida
svolta storica per la quale esistevano interessanti premesse ma non
solide condizioni, che arenarsi. La teoria del «compromesso storico»
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berlingueriano era paradossalmente fondata sulla firma di garanzia
richiesta alla Democrazia cristiana per una presenza al governo dei
comunisti, una sorta di vaccino anticileno. Un 51% di voti a sinistra
non basta, diceva Berlinguer, formulando così, senza accorgersene,
una teoria generale dell’ingovernabilità italiana.
Craxi si dedicò alla rottura di questo incantesimo. Fu, quella di
Craxi, un’operazione non semplice, che durò alcuni anni. Egli non
controllava il suo partito. Quel suo partito era comunque, ormai,
un’organizzazione feudale in balia di feudatari e valvassori. Il linguaggio che lo collegava internamente era sinistroide. E l’unica originalità «personale» di quel partito era, forse, e in parte, un risentimento concorrenziale nei confronti dei comunisti. C’era una cultura
socialista «libera», quella della rivista «Mondoperaio» e dintorni, ma
Craxi diffidava degli intellettuali, salvo che non fossero del tipo cortigiano o se ne stessero confinati nel tecnico. (Penso che sarebbe utile
cercare di discutere e chiarire cosa significhi «intellettuale» non anagraficamente o sociologicamente, ma in politica, e cosa distingue, in
politica, colui che viene definito «intellettuale» da coloro che sono
esattamente intellettuali come lui e sono, però, anche «politici»).
La conquista craxiana del partito fu del classico tipo delle lotte
triumvirali dell’Antica Roma. Alla fine, al congresso di Palermo, nell’aprile 1981, riuscì a imporre l’elezione diretta del segretario del
partito: il sistema feudale era stato sostituito da una monarchia assoluta. I migliori furono intelligentemente scelti per andare nella capitale, nel governo del sovrano. E Craxi, come ho ricordato altre volte,
sapeva scegliere i migliori.
Questo avveniva tre anni dopo l’assassinio di Moro. Tre anni in
cui le turbolenze del Paese continuarono vorticose, specie nell’economia. Ma, con Craxi, si era aperto uno spiraglio.
Quel suo partito aveva solo il 10% dei voti, ma era ormai tutto
suo dalla testa ai piedi. Come il piccolo esercito di Federico ii di
Prussia. «Con il 10% si possono fare grandi cose», gli sentii dire in
quei giorni. Ci provò. Divenne Presidente del Consiglio e lo fu per
una durata record. Ma questo era un mezzo per fare «grandi cose»,
non erano ancora le «grandi cose» stesse. Ecco la differenza fra il
successo tattico e quello strategico di cui parlavo prima.
Forse i tempi non sono ancora maturi per una riflessione storica
esauriente sull’operato di Craxi. Ed è per questo, del resto, che
siamo qui a riflettere, ricordare, discutere. Ma una cosa si può dire.
L’uomo ebbe parte grande nel tirar fuori il Paese da una secca brut130
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tissima nella quale questo si era impantanato, una parte grande nel
rimettere la nave in movimento: «la nave va» – ricordate? – si disse
allora. Almeno lo si poté dire, segno che la cappa di piombo della
sfiducia era finita. La pianta del malessere radicale e paralizzante
venne effettivamente estirpata da questo Paese. Tante cose che si
sono potute fare o perfezionare dopo, persino con il mare in burrasca, partono di lì. È un merito storico che nessun altro demerito gli
potrà togliere: avere governato e pilotato la liquidazione degli «anni
di piombo». È per questo che, ho detto in principio, senza risalire a
quel terribile periodo storico, non si può collocare al giusto posto la
figura di Bettino Craxi.
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DIECI ANNI DI CONCERTAZIONE RIFORMATRICE:
DA SAN VALENTINO AGLI ACCORDI DI LUGLIO 1992 E 1993

introduzione
Agli inizi degli anni ottanta l’economia italiana è caratterizzata da
alta inflazione e crescente disoccupazione, con conseguente perdita
di competitività, anche in relazione all’adesione della lira al Sistema
monetario europeo di fine anni settanta (pur se con il beneficio della
«banda larga»).
Inflazione e indicizzazione delle retribuzioni, inoltre, senza una
revisione delle aliquote fiscali, finiscono per divaricare sempre di più
i salari lordi dai salari netti, a causa del cosiddetto fiscal drag.
L’obiettivo di governo e parti sociali di recuperare il controllo diretto sulla determinazione dei salari coincide con la fase dell’emergenza economica in cui grande rilievo viene assegnato alla necessità
di contenere l’inflazione e il debito pubblico.
Da qui nasce la spinta a strutturare politiche dei redditi e pratiche concertative stabili.
È di questo periodo l’avvio di negoziati triangolari (tra governo e
parti sociali) i cui risultati saranno recepiti nei due accordi del gennaio
1983 (accordo Scotti) e del febbraio 1984 (accordo di San Valentino).
Mentre l’accordo Scotti nella sostanza mira soprattutto al contenimento della dinamica del costo del lavoro, l’accordo di San Valentino blocca il funzionamento della scala mobile attraverso la predeterminazione dei punti di contingenza, secondo un’innovativa politica
disinflazionistica d’anticipo (teorizzata dall’economista Ezio Tarantelli, poi ucciso dalle Brigate Rosse), politica che troverà, da allora in
poi, nelle leggi finanziarie efficace strumento di attuazione.
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Con il decreto di San Valentino (fortemente avversato dalla sinistra politica e sindacale di matrice comunista) l’Italia spezza la spirale salari-prezzi, recupera sviluppo e competitività, restituisce potere d’acquisto alle retribuzioni. Tale ciclo positivo durerà fino a fine
decennio, quando, con l’ingresso della lira nella «banda stretta»
dello sme, si ripropongono gravi problemi di competitività che porteranno al superamento definitivo della scala mobile con gli accordi
sulla politica dei redditi del 1992-1993.
la politica dei redditi
È solo alla fine degli anni settanta (dopo il «discusso» accordo
Lama-Agnelli sull’unificazione del punto unico di contingenza del
1975) che in Italia viene impostata una serie di interventi sulla distribuzione dei redditi (soprattutto sui salari e sui prezzi «pubblici»)
diretta ad affrontare alcuni dei più urgenti problemi in materia di
occupazione giovanile e di politica industriale. Va rilevato, tuttavia,
come i tentativi di politica dei redditi di questi anni hanno avuto
luogo in forme non ortodosse e senza un’esplicita affermazione della
volontà delle parti sociali e del governo di perseguire gli obiettivi
fondamentali in essi impliciti.
Nel corso degli anni ottanta gli interventi di politica dei redditi
sono divenuti consistenti e sistematici. In particolare, è possibile distinguere una prima fase (fino al 1983), in cui i provvedimenti presi
hanno avuto come obiettivo quello di garantire i redditi da lavoro,
disciplinare l’uso della cassa integrazione e dei pensionamenti anticipati; e una seconda fase, fino alla fine degli anni ottanta, in cui le
autorità hanno avvertito la necessità di intervenire complessivamente sui meccanismi di determinazione del costo del lavoro, di disciplinare il collocamento e la mobilità interaziendale e di rendere più
agevole l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso strumento nuovi (quali le agenzie del lavoro).
Tali provvedimenti sono accomunati dalla caratteristica di essere
stati influenzati dall’andamento delle relazioni industriali nel quadro
dei tentativi di politica dei redditi dei primi anni ottanta. In effetti,
occorre evidenziare l’importanza del legame esistente in Italia tra
politica dei redditi e politica del lavoro: di fatto esse costituiscono
due facce della stessa medaglia, rappresentando l’una (la politica dei
redditi) il quadro generale e la «filosofia» entro cui l’altra (la politi134
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ca del lavoro) agisce nel tentativo di intervenire sulle rigidità istituzionali e sugli squilibri del mercato del lavoro. La politica dei redditi è infatti uno dei tradizionali strumenti di regolazione del conflitto
e di controllo della dinamica della distribuzione del reddito e del
mercato del lavoro.
Nel nostro Paese assistiamo alle esperienze probabilmente più
ricche e articolate di concertazione tra quelle realizzate durante gli
ultimi quarant’anni in Europa occidentale. La causa va rintracciata
nella situazione di gran lunga più difficile, rispetto a quella delle
altre economie, che l’Italia ha dovuto affrontare a partire dagli anni
settanta: al momento dello scoppio della crisi petrolifera, il nostro
Paese è stato caratterizzato da un’elevata debolezza dovuta a un
mercato del lavoro molto rigido, alla presenza di sindacati estremamente aggressivi, a un tasso di accumulazione che nel decennio precedente era stato il più basso d’Europa, a un disavanzo del settore
pubblico preoccupante e a una forte dipendenza dalle fonti di energia importata. È in seguito a questi problemi che l’Italia forse più
degli altri Paesi europei ha mirato a utilizzare al meglio gli strumenti di politica economica che la realtà e la pratica le offrivano.
la politica dei redditi negli anni sessanta e settanta
In Italia il dibattito sulla politica dei redditi ha rappresentato un
elemento di grande rilevanza già all’inizio degli anni sessanta, in una
situazione di quasi piena occupazione che ha reso necessaria una
politica in grado di contenere il costo del lavoro al fine di favorire
maggiori profitti e, quindi, una più alta propensione all’investimento così da assicurare sviluppo economico e difesa dell’occupazione.
Ma a quel tempo la politica dei redditi era vista semplicemente come
lo strumento in grado di garantire un’evoluzione dei costi di produzione compatibile con l’equilibrio dell’economia.
Solo successivamente, con l’affermarsi di un processo inflazionistico di profonda gravità, è mutato il valore strumentale della politica dei redditi: da politica di stabilizzazione dello sviluppo a elemento di una complessa strategia antinflazione. In questo contesto, la
sua efficace applicazione ha cominciato a dipendere anche dall’assunzione da parte del governo di un ruolo attivo di intermediario
nella risoluzione dei conflitti distributivi tra le parti sociali.
Negli anni settanta il sistema di relazioni industriali in Italia ha
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visto il rafforzamento della posizione contrattuale dei lavoratori
(anche per via dell’introduzione a inizio decennio dello Statuto dei
lavoratori) e la conseguente presa di coscienza da parte industriale
della necessità di accettare questa nuova situazione e di trovare per
essa soluzioni istituzionali. Ciò ha rappresentato un ulteriore stimolo a riaprire il capitolo politica dei redditi, pur risultando i provvedimenti adottati ridotti a veri e propri blocchi dei prezzi di breve
periodo e a «controlli» sull’evoluzione dei salari.
In questo periodo i sindacati hanno adottato una strategia fortemente egualitaristica e hanno chiesto una modifica (il cosiddetto
«punto unico», vale a dire una tutela massima dall’inflazione sui redditi medio-bassi e, via via decrementata, per i redditi più alti, con
conseguente appiattimento) del meccanismo di scala mobile (già in
vigore dal 1946), al fine di ridurre i differenziali salariali (con alta
inflazione e punto unico i differenziali di livello tendono infatti ad
annullarsi). Con la firma dell’accordo interconfederale sulla scala
mobile del 25 gennaio 1975 la Confindustria (accordo Lama-Agnelli), appoggiando tale richiesta, ha perseguito l’obiettivo di ridurre la
conflittualità, recuperare un buon grado di pace sociale e, per questa via, assicurare una maggiore moderazione nelle rivendicazioni
salariali da parte delle organizzazioni dei lavoratori.
Occorre notare, infatti, come l’imposizione di una regola per la
crescita delle retribuzioni è in grado di frenare il processo inflazionistico, ma non è bene accolta quando c’è grande incertezza circa la
dinamica futura dei prezzi. Se la politica di controllo dei salari viene
affiancata da forme di indicizzazione, si assicura ai lavoratori il mantenimento del valore dei redditi reali, rendendo più facile la loro
contrattazione in termini monetari. Una soluzione del genere, però,
trasforma le regole per l’evoluzione dei redditi, che in questo modo
si basano più sulla dinamica dell’indice dei prezzi che su quella della
produttività. Questo significa che può essere vero che un’indicizzazione dei redditi è favorevole alla pace sociale, ma non è detto che
lo sia alla lotta all’inflazione.
Indicizzare i salari ai prezzi, in effetti, accelera il processo inflazionistico in atto attraverso la spirale prezzi-salari-costi di produzione-prezzi. Inoltre, i lavoratori oppongono all’inflazione una resistenza minore se il potere d’acquisto delle loro retribuzioni è pienamente tutelato dalla scala mobile. Ancora, il costo del lavoro cresce
per il cumularsi degli effetti derivanti dai vari livelli di determinazione dei salari (meccanismo della scala mobile, contrattazione
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aziendale e contratti collettivi di settore a livello nazionale). Infine,
l’appiattimento retributivo derivante dalla scala mobile (uguale per
tutti) mette in moto pressioni tendenti al recupero dei differenziali
salariali da parte dei lavoratori più qualificati, e ciò porta a ulteriori
spinte sul costo del lavoro.
In questo senso, è stato dimostrato agevolmente come dopo il
1975 la contrattazione collettiva e quella integrativa aziendale, comprensiva del wage drift (slittamento salariale) utilizzato proprio per
contrastare l’appiattimento dei differenziali retributivi indotto dalla
scala mobile, siano state la causa di quasi la metà della crescita del
costo del lavoro. Nonostante questi difetti, l’accordo interconfederale del 1975 ha rappresentato a lungo la pietra miliare del meccanismo di indicizzazione in Italia, subendo negli anni modifiche tese a
ridurne il grado medio di copertura, ma non al suo superamento.
la fase «dell’emergenza economica»
Nella prima metà degli anni ottanta la situazione economica italiana è stata caratterizzata per la presenza di un’elevata crescita del
livello generale dei prezzi e per un tasso di disoccupazione in costante aumento.
Tra l’altro l’inflazione, unita all’indicizzazione delle retribuzioni
senza una revisione delle aliquote fiscali, ha comportato un aumento dei salari lordi, ma non allo stesso modo di quelli netti a causa del
cosiddetto fiscal drag (drenaggio fiscale). Inoltre, il meccanismo di
indicizzazione, anche se fortemente difeso dal sindacato, ha costituito per lo stesso un enorme problema, in quanto ostacolo alla libera
contrattazione sia di settore che aziendale.
L’obiettivo dei sindacati, ma anche di governo e imprenditori, di
recuperare il controllo diretto sulla determinazione dei salari ha
coinciso, inoltre, con la fase dell’«emergenza economica», durante la
quale è stato assegnato grande rilievo alla necessità di contenere l’inflazione e il deficit pubblico, creando così una spinta a strutturare
politiche dei redditi e pratiche concertative «stabili». È di questo
periodo l’avvio di negoziati triangolari, i cui risultati sono stati recepiti nei due accordi del gennaio 1983 (accordo Scotti) e del febbraio
1984 (accordo di San Valentino).
Con l’intesa del 22 gennaio 1983, nota come «accordo Scotti» dal
nome del ministro del Lavoro dell’epoca, è emersa la volontà del go137
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verno di prendere parte, in modo pieno e completo, alle relazioni industriali in atto nel Paese per proporre linee guida e direttrici di
comportamento a tutti gli operatori. L’elemento più nuovo di quell’accordo è costituito proprio dall’avvio di una determinata procedura tramite la quale i soggetti economici si sono dichiarati pronti a
individuare politiche comuni con le quali risolvere problemi di interesse generale, anche mettendo da parte gli obiettivi parziali e personali. L’accordo Scotti, nella sostanza, ha mirato a contenere la dinamica del costo del lavoro, accrescere la flessibilità del mercato del
lavoro e migliorare le relazioni industriali, riducendo il conflitto tra
gli attori sociali.
Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti limitando gli effetti sulle
retribuzioni della tornata contrattuale di quel periodo e modificando il meccanismo di funzionamento della scala mobile (l’incremento dell’indennità di contingenza viene ridotto del 15%). In cambio
il governo si è impegnato a contenere la dinamica di prezzi e tariffe
dei servizi pubblici entro il tetto di inflazione programmata (13%),
a rivedere il prelievo fiscale e, particolarmente, le aliquote irpef, a
modificare i ticket sanitari per le fasce di reddito basse, e altri provvedimenti minori.
Sul piano del rientro dell’inflazione, i risultati non sono stati pari
a quelli sperati, soprattutto a causa degli effetti di trascinamento
provocati dai provvedimenti fiscali e tariffari del 1982 e per l’incapacità del governo di controllare i flussi di spesa.
Tuttavia da questo accordo sono derivati nuovi indirizzi contrattuali e sono state poste le premesse per una struttura retributiva più
differenziata e per una maggiore flessibilità nella dinamica retributiva. L’intesa del 14 febbraio 1984 ha avuto finalità in parte diverse
perché, ferma restando la necessità di ridurre il divario inflazionistico rispetto ai Paesi industrializzati, ha cercato di cogliere le opportunità offerte dalla ripresa economica in atto a livello mondiale. A
questo scopo è stato rivisto il funzionamento della scala mobile
attraverso la predeterminazione dei punti di contingenza (sono stati
fissati a due gli scatti di contingenza per i primi due trimestri dell’anno, mentre l’andamento effettivo dei prezzi avrebbe portato a
scatti di quattro punti per volta). Le imprese si sono impegnate a
mantenere l’incremento dei prezzi dei prodotti al di sotto del tasso
di inflazione programmata (10%) e il governo ha assunto il medesimo impegno nei confronti di tariffe e prezzi amministrati; sono stati
bloccati i regimi delle locazioni soggette a equo canone, riformato il
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mercato del lavoro (contratti di solidarietà e di formazione-lavoro) e
adottati provvedimenti a favore del Sud, della nuova imprenditorialità giovanile e dei settori in crisi; infine è stato preso l’impegno per
una politica fiscale più equa.
I problemi che sono emersi nel momento della conclusione di
questo accordo che, non essendo sottoscritto dalla cgil, richiedeva
la soluzione ex lege, con conseguente crisi della triangolazione concertativa, hanno mostrato la difficoltà di raggiungere il consenso tra
le parti sociali, quando a soluzioni e comportamenti generici avrebbero dovuto sostituirsi impegni e vincoli più precisi. Infatti, l’eccessiva conflittualità durante le trattative, la lunghezza delle consultazioni e la lentezza nell’attuazione amministrativa degli accordi rappresentano motivi sufficienti a far valutare (un po’ frettolosamente,
a onor del vero) in maniera negativa le esperienze di tali intese tripartite e, per il resto degli anni ottanta, hanno dissuaso dal proseguire in pratiche del genere. La fine temporanea delle esperienze
concertative, è però dovuta anche alla forte ripresa dello sviluppo
economico che ha allontanato i rischi più gravi e ha permesso agli
attori sociali, governo incluso, un atteggiamento più lassista.
Anche se i risultati raggiunti dalle intese tripartite sono stati talvolta criticati e considerati insufficienti, il giudizio sul loro funzionamento è, in generale, positivo. La stagione di rientro dell’inflazione ha dato risultati significativi in termini di dinamica dell’occupazione, difesa del potere d’acquisto dei salari, rilancio degli investimenti, risanamento della bilancia dei pagamenti e solido aggancio
dell’economia alla fase di ripresa internazionale.
La riduzione del tasso di crescita dei prezzi al consumo, aiutata
anche dal contro-shock petrolifero e dalla caduta del dollaro, ha avviato il processo di riduzione dell’inflazione, che ha teso ad assestarsi sui livelli raggiunti dalle altre maggiori economie mondiali (nel
1987 il differenziale medio dell’Italia rispetto ai Paesi ocse è stato di
1,5 punti percentuali, mentre nel 1983 aveva raggiunto il suo valore
massimo di 9 punti percentuali).
Già prima della conclusione dell’accordo Scotti del 1983 era stata
prospettata la revisione del meccanismo di scala mobile attraverso
diverse proposte, tra cui le più interessanti apparvero essere quella di
Tarantelli sulla predeterminazione degli scatti di contingenza (proposta, peraltro, concretizzata nell’intesa del febbraio 1984) e quella di
Monti sull’eliminazione degli elementi distorsivi sull’indicizzazione
da parte dell’inflazione importata. È dopo la conclusione dell’accor139
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do di San Valentino, tuttavia, che insistentemente è stata discussa la
proposta di ricercare «l’ottimo grado di indicizzazione», per garantire all’economia notevoli benefici in termini di rientro dell’inflazione,
di capacità di assorbimento di shock dal lato dell’offerta o della domanda e di difesa della competitività internazionale.
Ciò ha rappresentato il motivo per cui nel febbraio 1986, attraverso l’introduzione della legge n. 38, è stato modificato il meccanismo di funzionamento della scala mobile, fissando un intervallo di sei
mesi (anziché tre) fra un adeguamento e l’altro, abbandonando il
meccanismo a punti, e differenziando l’indicizzazione sulla base dei
livelli retributivi. Il risultato è stato l’abbassamento del grado di
copertura delle retribuzioni garantito dall’indicizzazione e, quindi, la
riduzione del costo del lavoro e l’apertura del ventaglio retributivo. I
progressi registrati hanno ridotto la necessità di interventi da parte
del governo che, da quel momento in poi, si è limitato a dare indicazioni di ordine generale sulle compatibilità economiche, senza vincolare o influenzare in maniera diretta l’azione delle parti sociali.
Ciò che emerge dalle analisi empiriche in generale, è che la politica dei redditi ha avuto un effetto decisivo sulla lotta all’inflazione,
contribuendo così a rompere, in un momento particolarmente delicato, la spirale prezzi-salari senza il ricorso a brutali blocchi amministrativi (in Italia peraltro impossibili).
la politica dei redditi «implicita» e la fine degli anni ottanta
Nel corso della seconda metà degli anni ottanta, le esperienze di
concertazione triangolare non sono state ripetute: sono state le leggi
finanziarie a svolgere la funzione di politica dei redditi «implicita»,
definendo i meccanismi di controllo dell’inflazione e della spesa
pubblica, operando al di fuori della classica negoziazione tra governo e parti sociali.
Di questo periodo (26 gennaio 1989) è l’accordo tra governo e
sindacati in materia fiscale, che ha ridisegnato le curve dell’irpef e
annullato automaticamente il drenaggio fiscale nel caso di inflazione
superiore al 2%. Se il principio della neutralizzazione preventiva del
fiscal drag ha costituito un passo in avanti rispetto alla riduzione ex
post delle aliquote concessa negli anni passati, tuttavia l’intesa è
apparsa debole, in quanto non in grado di prendere nella dovuta
considerazione il legame di stretta complementarietà tra restituzione
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automatica del drenaggio fiscale e indicizzazione delle retribuzioni:
mentre la scala mobile si poneva a salvaguardia del potere d’acquisto della retribuzione lorda, la neutralizzazione del fiscal drag finiva
con il tutelare il potere d’acquisto del salario.
Dunque, l’intesa sulla neutralizzazione del fiscal drag si è presentata come parziale e fuorviante, dato che affronta un solo corno del
problema, quello fiscale, senza però varare una nuova politica di sviluppo, adeguata alla fase congiunturale del momento e all’integrazione europea: una manovra che si imperni su una politica dei redditi di lungo periodo, fondata sulla concertazione ricorrente e istituzionalizzata, e sulla reciproca corresponsabilizzazione degli attori in
tutti i settori e livelli dei sistema economico. Infatti, la manovra che
era nelle intenzioni del governo (restituzione del fiscal drag, contro
sterilizzazione della scala mobile) non ha funzionato per mancanza
di responsabilità, fiducia e cooperazione: il sindacato ha indetto uno
sciopero generale e il governo, pur di evitarlo, ha sottoscritto l’intesa, senza rivedere il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni.
gli anni novanta: la transizione
Il 6 luglio 1990 un nuovo accordo tripartito ha decretato la proroga del meccanismo di scala mobile (che la legge n. 38 del 1986
aveva riformato «a termine» cioè fino alla fine del 1989) a tutto il
1991, e ha rimandato alle parti sociali il compito di elaborare nuove
regole in materia salariale e contrattuale nel corso di una trattativa
da avviarsi nel giugno 1991.
Il metodo della concertazione viene riproposto, a fine anni ottanta, per riuscire a fornire un altro rilevante «bene pubblico»: l’ingresso dell’Italia nella moneta unica europea. Dopo il decreto di San
Valentino del 1984, infatti, e l’introduzione per legge di una nuova
scala mobile meno aggressiva (perché l’indicizzazione copriva solo
una parte del salario), le parti sociali si allontanarono consapevolmente dal metodo della concertazione, preferendo risolvere i loro
problemi a due, senza l’«ingombro del governo» (e questo al fine di
recuperare il consenso perduto). Lo stesso governo, memore dei
conflitti sociali e politici prodotti proprio dal pur necessario blocco
della scala mobile, accetta di buon grado il «ciclo basso della concertazione». Questo atteggiamento dura, dunque, fino alla fine degli
anni ottanta, quando l’Italia viene costretta dai propri partner co141
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munitari a entrare nella banda stretta del Sistema monetario europeo (a cui aveva aderito, con ampio margine di oscillazione, un decennio prima). Ma ingresso nella banda stretta del Sistema monetario (con le conseguenti limitate possibilità di svalutazione e rivalutazione della lira) e scala mobile finivano con l’essere incompatibili: il
sistema produttivo italiano comincia così, mese dopo mese, a perdere di competitività nei confronti dei partner europei a causa della
dinamica abnorme del suo costo del lavoro.
Da qui la spinta a una nuova fase «concertativa», per il superamento definitivo dell’indicizzazione attraverso un nuovo sistema di
contrattazione. Nascono così, prima gli accordi a tre del 10 dicembre 1991 (parti sociali e governo si impegnano a non tenere più in
vita la scala mobile), poi quelli di luglio 1992 e 1993. La concertazione porta l’Italia a convergere virtuosamente verso i parametri di
Maastricht, nonostante la bufera iniziale della grande svalutazione
dell’autunno 1992, che non si trasferì sui prezzi interni come inflazione proprio grazie al fatto che la scala mobile era stata eliminata
un anno prima.
Con il protocollo tripartito «per interventi urgenti di lotta all’inflazione» del 10 dicembre 1991 si è convenuto di far morire la scala
mobile, stabilendo di non prorogare il meccanismo oltre il 31 dicembre 1991 e di iniziare una trattativa per il riordino della materia salariale e contrattuale entro il giugno 1992. Contemporaneamente, il
governo si è impegnato a tenere i prezzi pubblici, le tariffe e le retribuzioni del settore pubblico entro il tasso di inflazione programmata e ad aumentare rispetto al 1991 la fiscalizzazione del costo del lavoro per le imprese.
L’accordo di fine 1991 è maturato in un clima piuttosto turbolento: approvazione della Finanziaria, congiuntura internazionale in
netto peggioramento, incremento della disoccupazione (con l’esplosione dell’utilizzo di cassa integrazione guadagni e prepensionamenti), scioglimento delle Camere ed elezioni anticipate. In un quadro
così caratterizzato, il protocollo, esplicitamente parziale, non ha
certo rappresentato uno degli esempi meglio riusciti di politica dei
redditi.
La confusione, il conflitto e l’incertezza che derivano dall’accordo sono stati dovuti, oltre alla situazione politica instabile, alla frettolosità che le parti hanno mostrato nel tentare di contenere il costo
del lavoro e alla scarsa chiarezza nella forma ed equità nella sostanza
del protocollo, che si prestava a interpretazioni piuttosto ambigue.
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Rispetto a questo clima negativo, l’accordo ha rappresentato, comunque, un dato positivo: le parti sociali hanno mostrato di essersi
avviate nella giusta direzione per poter dare vita a una politica dei
redditi fondata su cooperazione, moderazione e corresponsabilizzazione.
verso gli accordi di luglio 1992 e 1993
L’accordo del 10 dicembre 1991 assume effettiva concretezza con
il protocollo «sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo
del lavoro» il cui testo, sottoscritto da governo e parti sociali il 31
luglio 1992, annuncia tra i suoi obiettivi il controllo del processo
inflazionistico e la riduzione del disavanzo statale «non solo per riconvergere verso i parametri del Trattato di Maastricht», ma anche
«per salvare le nostre potenzialità di sviluppo».
Lo stesso giorno in cui è stato sottoscritto l’accordo di politica dei
redditi il governo ha presentato il dpef per gli anni 1993-1995 per
confermare gli obiettivi già espressi precedentemente di crescita dell’economia in condizioni di stabilità, riduzione dell’inflazione, incremento dell’occupazione e contrazione del peso del debito. In questo
quadro, viene ribadita l’ipotesi di consolidamento della pratica concertativa tra governo e parti sociali.
Con il protocollo del luglio 1992, frattanto, si concordava di rinviare la conclusione del negoziato sulla revisione della contrattazione
e sulla riforma del salario al successivo 15 settembre, pur fissando
come linee guida la previsione di livelli contrattuali non sovrapposti
e la difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni per i tempi di prolungata discontinuità contrattuale. Il negoziato si è concluso – dopo
mesi di trattative passando attraverso tre governi – solo il 23 luglio
1993, quando industriali, sindacati e governo hanno sottoscritto un
accordo «sulla politica dei redditi e dell’occupazione, gli assetti contrattuali, le politiche del lavoro e il sostegno al sistema produttivo».
Il nuovo approccio di politica dei redditi si basa saldamente su
accordi tripartiti che presuppongono cooperazione, automoderazione e concertazione tra le parti sociali. Da azione una tantum emergenziale, la politica dei redditi diventa un’istituzione, una struttura
del nostro Paese. Vengono fissate delle regole di comportamento
che tutti i soggetti economici sono tenuti ad assumere e che riguardano interessi comuni in una prospettiva di medio-lungo periodo.
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gli anni bui della concertazione conservatrice
Purtroppo, passato il periodo in cui gli interessi di tutti si erano
focalizzati su un obiettivo rilevante e di comune interesse, e raggiunta la moneta unica, le parti sociali non hanno più saputo modificare il loro atteggiamento. Le alternative erano quelle o di individuare un nuovo grande obiettivo da perseguire con il metodo della
concertazione, oppure di ritornare a una logica contrattuale da perseguire nell’interesse dei propri rappresentati. Il mantenere il metodo della concertazione in una fase di bassa crescita, alta disoccupazione, senza un chiaro e nuovo obiettivo in termini di «bene pubblico» da conseguire, non poteva che comportare alti costi, uno scarso
beneficio per la propria base e, di fatto, uno svuotamento del metodo stesso. Ciò che è puntualmente avvenuto.
Infatti, una volta entrata la lira nell’Unione Monetaria Europea, e
incardinati i nuovi vincoli di convergenza nel patto di stabilità, l’intero impianto concertativo degli accordi del luglio 1993 (Ciampi era
a quei tempi premier) andava rivisto, come del resto prevedeva l’accordo stesso dopo il primo quadriennio di applicazione; ma governo e parti sociali non ne sono stati capaci. Con il patto di Natale del
1998, ratificato addirittura dal Parlamento, finisce invece con il prevalere un sorta di conservatorismo continuista, che attua con la concertazione non più un metodo per il conseguimento di un «bene
pubblico» rilevante (la disinflazione, la moneta unica), quanto piuttosto un complesso scambio politico-sindacale: con un’inutile, se
non dannosa, moderazione salariale (offerta dal sindacato), in cambio di una sorta di «cogestione» della politica economica (offerta dal
governo). Siamo in presenza di una forma anomala di concertazione, più finalizzata al posizionamento dei giocatori, in termini di
potere, che al conseguimento di un bene pubblico condiviso e socialmente rilevante.
Il metodo della concertazione produce una situazione di beneficio collettivo solo se ci si trova nella situazione di cooperare (pagando tutti dei prezzi) per superare inefficienze e insufficienze del mercato. Se tutto questo non si può o non si vuole perseguire, meglio
allora un ordinario dialogo sociale e un regime controllato di conflitti intorno a interessi e obiettivi non concertati.
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allegati
Breve storia di un referendum
Il 14 febbraio 1984, giorno di San Valentino, il governo Craxi vara un
decreto legge contro l’inflazione che recepisce un accordo con le parti
sociali per spezzare la spirale prezzi-salari. Il decreto interviene sulla scala
mobile, il meccanismo che aggiorna automaticamente i salari all’aumentare
del costo della vita. Un meccanismo che in apparenza garantisce il potere
d’acquisto dei salari, ma che in realtà, aumentando il costo del lavoro provoca l’aumento generalizzato dei prezzi in una spirale inarrestabile che
porta alla perdita di potere d’acquisto dei salari.
All’accordo non aveva aderito la cgil guidata all’epoca da Luciano
Lama, per l’opposizione della componente comunista. Alle proteste della
cgil si unisce il pci che dichiara l’ostruzionismo parlamentare contro il
decreto. Manifestazioni di protesta vengono promosse nelle piazze e nei
luoghi di lavoro contro il governo e il presunto attentato «ai diritti e alle
condizioni di vita dei lavoratori».
Il 9 giugno, dopo una lunga ed estenuante battaglia parlamentare, il decreto viene approvato. Nell’aula del Senato il capogruppo Gerardo Chiaromonte annuncia l’intenzione del pci di raccogliere le cinquecentomila
firme necessarie per promuovere l’abrogazione della legge.
Nonostante l’estate, grazie alla mobilitazione del pci e della componente comunista della cgil, vengono raccolte nei tre mesi previsti dalla
legge ben un milione di firme. Lo annuncia il 10 settembre la direzione del
partito.
Il 12 dicembre la Cassazione dichiara legittima la richiesta di referendum e il 7 febbraio la Corte Costituzionale dichiara il referendum ammissibile.
Il 3 aprile il presidente Pertini fissa la data del referendum.
Risultati del referendum del 9-10 giugno 1984
elettori: 44.904.290
astenuti: 9.944.886 (22,1%)
votanti: 34.959.404 (77,9%)
voti validi: 33.845.643
schede bianche: 476.829
schede nulle: 636.932
«Sì» all’abrogazione: 15.460.855 (45,7%)
«No» all’abrogazione: 18.384.788 (54,3%)
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Confronto tra gli accordi del 22 gennaio 1983 e 14 febbraio 1984
obiettivi
Costo del lavoro
Occupazioneriforma del mercato
del lavoro

accordo del 22.1.1983
Modifica accordi
su indennità di contingenza
• Fiscalizzazione oneri sociali
• Procedure più flessibili per
avviamento al lavoro: mobilità,
rif. assunzioni, rif. orari
•

accordo del 14.2.1984
• Determinazione numero
massimo scatti di scala mobile
per primi due trimestri
• Istruzione: Osservatorio,
Agenzia del lavoro
• Contratti di solidarietà
• Contratti di formazione-lavoro
• Ridefinizione modalità
assunzione

Relazioni industriali

• Rimozione cause
di microconflittualità

Prezzi e tariffe

• Fissazione tetto di aumento
(13%) a livello programmatorio

• Fissazione tetto di aumento
(10%) con precisa
strumentazione
• Modulazione aumenti
• Autocontrollo prezzi liberi
• Blocco adeguamento equo
canone 1984

Fisco

• Modifica irpef
• Neutralizzazione

• Interventi

fiscal drag

su iva, ilor, invim
ecc.
• Fissazione recupero gettito
(10.000 mld)
• Correzione progressività
imposte

Interventi
su spesa pubblica

• Controllo deficit settore
pubblico allargato

• Controllo deficit settore
pubblico allargato
• Riqualificazione spesa pubblica

Sanità-previdenza

• Modifica ticket per fasce
di reddito più basse
• Modifica trattamento
malattia
• Nuovo regime pensioni
di invalidità

• Riforma usi
• Nuovo trattamento

Politica industriale

farmaceutico
• Riforma assegni familiari
e contributi sociali
• Riforma sistema previdenziale
• Rinnovo convenzioni mediche
• Rafforzamento cipi
• Interventi orizzontali

(settori
in crisi, costituzione spa per
nuove occasioni investimenti,
ruolo attivo domanda pubblica)
Interventi per il Sud

• Promozione occasioni
di lavoro (cooperative)
• Sostegno e incentivi Stato
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Più che una relazione, voglio svolgere solo alcune brevissime considerazioni su una pagina decisiva degli ultimi decenni.
La prima riguarda un tema che è stato già ampiamente richiamato: il contenuto forte dell’accordo di San Valentino era, da una parte,
strettamente politico e, dall’altra, economico: la rottura della spirale
inflazionistica, che vedeva in Italia un differenziale di 9 punti rispetto alla media europea. Non voglio tuttavia ripetere cose già ampiamente dette; penso invece sia utile riportare un’esperienza. Brunetta
ha richiamato la forte opposizione delle sinistre sindacali e politiche
all’accordo di San Valentino: una preoccupazione di quanti avversarono l’accordo era che l’intesa avrebbe segnato un rafforzamento della leadership del Presidente del Consiglio: con questa motivazione si
oppose all’accordo una frangia di cattolici della cisl. Un’intera pagina della «Repubblica» fu dedicata a un’intervista a un commissario
cisl della om di Brescia con un titolo assai emblematico: «Noi democristiani dell’Islam»; e ricordo pure che alla manifestazione indetta
dalla cgil contro l’accordo, sul palco di piazza del Popolo prese la
parola un delegato della cisl di Brescia: Carniti, con una durezza
coerente con la partita in gioco, dichiarò che era stato «issato» sul
palco un delegato della cisl.
A commento di questi ricordi vorrei richiamare un dato. L’analisi di quanti si opponevano all’accordo, con motivazioni strettamente politiche, si dimostrò esatta: nel senso che effettivamente Craxi
uscì enormemente rafforzato da quella fase. Ma paradossalmente,
proprio quella fortissima opposizione, finì per enfatizzare la portata
del successo politico di Craxi.
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Dal punto di vista dei contenuti vorrei richiamare l’attenzione
sulla circostanza che, fermo restando che il «cuore» dell’accordo era
l’obiettivo di arrestare la spirale inflazionistica, esso rappresentò anche un grande esempio di «scambio» tra le parti; sul tavolo il governo mise 3000 miliardi da impegnare in progetti e iniziative a favore
dell’occupazione. Una cifra enorme che, non credo di sbagliare, non
sarà mai più messa su un tavolo di concertazione per progetti direttamente orientati all’occupazione. Quindi un tavolo trilaterale di condivisione di un obiettivo, ma anche una sorta di riconoscimento e di
«scambio» per un sacrificio che si chiedeva ai lavoratori.
Dal punto di vista delle politiche e delle iniziative per il lavoro si
potrebbe fare una tripartizione. Vi fu un gruppo di operazioni che
tendeva ad accelerare, ad accentuare e, per certi versi, ad avviare una
riforma strutturale del mercato del lavoro, delle regole di governo
del mercato del lavoro: mi riferisco alla previsione di strutture di
orientamento, all’Osservatorio, all’Agenzia e ad altre innovazioni,
per così dire, relative a strumenti.
Poi vi furono due interventi più diretti, più ravvicinati: i contratti di solidarietà e il finanziamento dei contratti di formazione-lavoro. Questa misura in particolare ebbe grandi effetti in quanto, come
è noto, essa fu fortemente utilizzata non tanto per il contenuto di
innovazione sul versante del rapporto lavoro-formazione, ma perché, di fatto, era lo strumento più semplice per permettere alle
aziende di utilizzare la «chiamata nominativa» anche per le qualifiche medio-basse.
Il terzo intervento, del quale parlerò un po’ più diffusamente, era
lo stanziamento di 3000 miliardi per la promozione di nuove cooperative al Sud.
La prima riflessione da fare è che questo intervento, non si sa
bene se per scelta lungimirante, o solo per la preoccupazione di ripetere iniziative precedenti non andate certo a buon fine, come la 285
voluta da Tina Anselmi e da Trentin, risulta essere fortemente innovativo: si tratta in sostanza dell’abbandono di politiche di job creation e dell’esordio di politiche di enterprise creation.
Quei 3000 miliardi divennero poi 2200: 700 li trattenne il Ministero del Lavoro per finanziare i contratti di solidarietà e di formazione-lavoro, 100 ebbero altra destinazione.
Questo intervento, comunque, presenta dei caratteri di forte
innovatività, perfino di rottura con il passato. Un primo dato è costituito dal fatto che l’accordo prevedeva che tale intervento fosse
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gestito dal Ministero del Mezzogiorno e non dal Ministero del Lavoro. Non so se questa scelta avesse motivazioni di carattere politico
generale; certo aveva pesato il già richiamato giudizio negativo su
esperienze passate: in particolare la 285 che pure prevedeva la nascita di cooperative di servizi, fu, di fatto, uno strumento improprio e
anomalo di reclutamento di personale nella pubblica amministrazione centrale e periferica.
Questa preoccupazione, questa volontà di non ripetere le esperienze precedenti, si manifestò, oltre che nella scelta della titolarità
dell’intervento, in tre modalità: la prima fu l’esclusione dalle attività
ammissibili ai finanziamenti, di tutto quanto riguardasse i servizi alla
pubblica amministrazione. Esclusione in termini teorici un po’ assurda, come mi si faceva notare in sede di confronti internazionali. Infatti, quando si vuole promuovere imprenditorialità diffusa e minuta
si guarda sempre agli spazi interstiziali che si aprono «attorno» alla
pubblica amministrazione. Ma, e io dico per fortuna, vinse una logica difensiva sull’argomento, se è vero, come è vero, che al solo annuncio dell’accordo si mise in moto la macchina clientelare che promosse la costituzione di cooperative con centinaia di giovani disoccupati.
La seconda modalità fu che l’intervento non riguardò solo le cooperative, come era previsto nel testo dell’accordo, ma tutte le imprese, purché a maggioranza giovanili e che non vi fu alcuna rete istituzionale a governo dell’iniziativa. Non vi furono strutture di mediazione istituzionali, né verticali, né territoriali, se si esclude il ruolo
delle Camere di Commercio che ebbero il compito di raccogliere le
domande.
Due osservazioni finali. La cgil, che fu contraria all’accordo, fu
invece molto attenta e positivamente orientata a sostenere questa
innovazione, forse addirittura in modo più esplicito della cisl e della
uil; e questo sostegno si manifestò soprattutto nella grande pazienza ad attendere i primi risultati e nell’esplicita condivisione di metodologie fortemente selettive.
La seconda osservazione segnala un paradosso. 3000 miliardi
stanziati come «scambio» su un tema di grande emergenza come il
lavoro, avevano, nelle intenzioni, un carattere congiunturale, di risposta forte e immediata che facesse percepire risultati tangibili; che
desse contenuto alla logica dello scambio. E invece la 44 si è rivelata uno strumento strutturale, con l’ambizione, in parte realizzata, di
determinare forti cambiamenti culturali e nei meccanismi di agevolazione.
149

la politica economica italiana negli anni ottanta

La 44 produsse i primi risultati apprezzabili dopo moltissimi mesi
dalla promulgazione della legge che pure tardò moltissimo, come
tardarono i regolamenti di attuazione; i risultati quantitativi poi arrivarono. Ma è indubbio che i risultati più importanti furono raggiunti
nell’affermazione di una diversa cultura del lavoro e della responsabilità tra molti giovani meridionali.
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Credo che il periodo del quale devo parlare, ponendomi nella prospettiva delle regole riguardanti il lavoro, possa essere considerato
come una stagione nella quale – fatte ovviamente le debite differenze
– si ritrovano molti dei problemi che continuiamo a fronteggiare
oggi. Allora, come ora, vi furono lacerazioni dell’accordo separato (il
no della cgil al protocollo di San Valentino). Allora, come ora, le sensibilità degli interlocutori sindacali si manifestarono in tutta la loro
diversità, che in verità è rimasta sempre latente. Allora, come ora, si
posero con particolare enfasi i problemi della modernizzazione delle
regole del diritto del lavoro, diritto che, per poter continuare a svolgere efficacemente quella funzione protettiva dei lavoratori che è nel
suo dna, chiedeva – e tuttora chiede – di essere messo in sintonia con
le trasformazioni che si stavano producendo nel tessuto economico.
Sono i problemi anche delle difficoltà purtroppo frapposte, su questa strada, da quella parte della sinistra – diciamo, per comodità, la
sinistra non riformista, allora più ampia e influente – che, essendo
incapace di concepire la funzione protettiva del diritto in termini
diversi da quelli consolidati nella tradizione, è sempre stata portata a
leggere ogni tentativo di modifica del sistema come frutto della perversa intenzione di precarizzare la condizione dei lavoratori e di indebolire le organizzazioni sindacali e non, invece, come espressione dell’esigenza di avere un diritto più intelligente, più adeguato al turbolento contesto economico nel quale esso deve operare. Facendo questa considerazione non voglio esprimere, per implicito, un giudizio
positivo sulla politica legislativa dell’attuale governo, che invece mi
sembra per più aspetti assai criticabile, ma certo non mi sento di con151
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dividere quegli accenti di demonizzazione che si sono sentiti esprimere da qualche parte nei confronti di tutti i suoi contenuti, indistintamente; accenti prodotti da quella sensibilità pregiudizialmente
«conservatrice» della quale si è prima detto, che è certamente responsabile dei molti ritardi che si sono registrati nelle innovazioni (mi
viene sempre da pensare, ad esempio, al tempo perso nella difesa del
vecchio collocamento burocratico, quando i tempi esigevano invece
che venisse già attrezzato a operare come servizio al più efficiente
incontro tra domanda e offerta; oppure alle difficoltà incontrate, in
tempi più vicini, dalle misure predisposte, in varie occasioni, dal
ministro Treu, nei governi Dini e Prodi).
Anche sotto un altro profilo possiamo fare richiamo a quel periodo.
Quando è uscito il Libro Bianco dell’attuale governo sul mercato
del lavoro se ne è parlato da più parti, con troppa enfasi, come di
una novità assoluta nelle modalità dell’intervento governativo per la
razionalizzazione della materia. È opportuno ricordare che non si
tratta di una novità. Infatti, anche nel periodo di cui ci stiamo interessando venne elaborato un documento ricco di analisi e di indicazioni programmatiche: il libro del ministro del Lavoro di quel tempo, Gianni De Michelis, che dovremmo chiamare «libro rosso», per
via del colore della copertina che venne utilizzata. In quel documento c’era un disegno, ragionato, di programmi di riforma; mi piace ricordare, tra di essi, anche l’idea del lavoro interinale, che veniva proposto con largo anticipo sui tempi che poi si sono registrati
per la sua attuazione, e che veniva esplicitamente visto, da quel documento, come schema idoneo a operare, contrariamente alle apparenze, per ridurre la precarietà della condizione lavorativa connessa a occasioni lavorative oggettivamente temporanee, come schema che avrebbe potuto cioè promuovere una ricomposizione di
quelle occasioni lavorative e consentire, per questa via, una qualche
forma di stabilità.
Fatti questi richiami di carattere generale, va detto che dell’accordo di San Valentino non si può parlare prescindendo dall’accordo
triangolare dell’anno precedente, il cosiddetto «accordo Scotti», rispetto al quale il secondo si poneva esplicitamente in continuità, tornando a trattare essenzialmente gli stessi temi: la politica di contenimento dell’inflazione (in particolare la scala mobile) e la politica dell’occupazione (la disciplina del mercato del lavoro).
Gli elementi di novità veri erano rappresentati, da un lato, da un
originale sviluppo della politica dell’occupazione nella direzione del
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sostegno all’imprenditoria giovanile, cui ha fatto riferimento Borgomeo, e dall’altro lato, dall’adozione di modifiche più incisive della
disciplina della scala mobile, per controllare in termini più stringenti le dinamiche inflattive, questione trattata da Brunetta nella sua
relazione.
Nella materia del mercato del lavoro, invece, il protocollo di San
Valentino presenta una maggiore continuità con i contenuti del cosiddetto «protocollo Scotti». Nella sostanza, le linee di fondo non mutano. Però – e questo mi sembra opportuno porlo in particolare evidenza – il sistema comincia a evolvere verso una maggiore organicità.
Si può dire, infatti, che il passaggio dall’accordo Scotti al protocollo di San Valentino ha rappresentato il dischiudersi di una nuova
stagione di politica del diritto; la stagione in cui cessa la fase cosiddetta del «diritto del lavoro dell’emergenza», che aveva caratterizzato gli anni settanta, e il sistema comincia ad acquistare una maggiore organicità nella direzione di quelle che possiamo chiamare «politiche della flessibilità».
Che cos’era il diritto del lavoro dell’emergenza? Era quel diritto
di tipo nuovo, che aveva caratterizzato in particolare la seconda metà degli anni settanta, prodotto sotto la spinta dell’esigenza di fronteggiare situazioni particolari, in gran parte inedite, che in varia
guisa minacciavano la pace sociale. Era, quello, un periodo in cui il
diritto del lavoro, di matrice fino ad allora esclusivamente garantista,
quello stesso diritto che aveva conosciuto la sua fase di massimo
splendore con l’emanazione dello Statuto dei lavoratori, cominciava
a dover fare i conti con una realtà differente, con un mutato quadro
economico, caratterizzato dalle crisi del sistema produttivo e dai
problemi dell’occupazione, in particolare giovanile.
Il diritto del lavoro della fase precedente si era venuto costruendo
sulla base materiale di un sistema economico del quale ottimisticamente si riteneva che fosse in espansione continua, capace di metabolizzare rigidità crescenti sul versante del lavoro, spesso concepite anche
come pungolo necessario allo stesso progresso tecnico, alla competitività e allo sviluppo. Orbene, negli anni settanta, in particolare nella
seconda metà, questo paradigma ottimistico comincia a entrare in crisi
a fronte del contesto in mutamento e si comincia ad avvertire la necessità di adeguare il quadro giuridico. L’interesse all’occupazione comincia a diventare il principale punto di orientamento del sistema. In questa prospettiva, i temi chiave diventano quelli dell’inflazione, della disoccupazione giovanile e della gestione delle eccedenze.
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Le risposte che in quel periodo vengono date oscillano tra utopia
e pragmatismo. Al fallimento di tentativi organici, ma velleitari perché viziati da un eccesso di burocratismo e da una sensibilità che
non aveva ancora fatto i conti con le vecchie logiche garantistiche (si
pensi, in particolare, a quelle che impregnavano la disciplina del collocamento, incentrata sul principio delle assunzioni numeriche, e la
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, incentrata
sull’assoluta eccezionalità di quel contratto) e mi riferisco, in particolare, a due leggi del periodo cosiddetto della solidarietà nazionale, la legge sulle riconversioni industriali, la n. 675 del 1977 e quella
sull’occupazione giovanile, la n. 285 del 1977, fanno seguito cauti
tentativi, in genere a carattere sperimentale, di allentamento di alcune rigidità, imposti da una realtà che fornisce evidenze empiriche di
come, a contatto con la nuova realtà, quelle rigidità possono essere
controproducenti. Ricordo, per fare un esempio rimasto famoso, il
caso di quei lavoratori che, assunti in gran numero da una grande
azienda con contratto a termine per lavorazioni stagionali (si trattava di produrre panettoni e quindi di prestare la propria attività non
per tutto l’anno, ma solo nel periodo prima di Natale e prima di
Pasqua) fecero causa a quell’azienda, sostenendo che il termine era
stato illegittimamente apposto al loro contratto; l’azienda, se non
sbaglio, era l’Unidal e, ironia della sorte, aveva anche assunto facendo affidamento su una circolare del Ministero. Quei lavoratori –
oggi pare incredibile a dirsi – ottennero dal giudice il riconoscimento dell’illegittimità dell’apposizione del termine e, quindi, la trasformazione a tempo indeterminato del proprio rapporto di lavoro.
Loro ebbero la soddisfazione, nel breve, di vincere la vertenza nella
sede giudiziaria, ma l’azienda, gravata da quell’innaturale organico,
andò ben presto in liquidazione.
Ecco, quello era un diritto che andava necessariamente cambiato
e la realtà dei fatti cominciava a porre in evidenza come funzione del
diritto del lavoro potesse essere anche quella di incentivare il datore
di lavoro a tenere comportamenti idonei a salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali. I cambiamenti introdotti, come si è
detto, avevano un carattere episodico e frammentario e in genere
erano caratterizzati dalla sperimentalità.
Orbene, si può dire che l’accordo Scotti si collocava nel punto
terminale di questa fase. In esso, peraltro, c’era il tentativo di osare
esplicitamente nella direzione della flessibilità. Memori del fallimento della legge n. 285 del 1977, si introduceva nel sistema una nuova
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forma di contratto con finalità formativa, che, con il paravento della
sperimentalità della misura, sommava in sé due potenti incentivi,
entrambi ricavati da rigidità che continuavano a rimanere formalmente in piedi: il contratto era a tempo determinato e inoltre poteva essere stipulato con un giovane assunto nominativamente; la finalità formativa riducendosi, sull’altro versante, a una semplice dichiarazione di intenzioni da parte del datore di lavoro. Si realizzava, in
questo modo, una situazione che per il sindacato era ai limiti dell’ipocrisia; il sindacato riusciva a mantenere inalterata la disciplina del
collocamento, ancorata al principio dell’assunzione numerica, e la
disciplina del contratto a termine, considerato come fattispecie assolutamente eccezionale, ma poi accettava – e gli era difficile non farlo,
dinnanzi alla drammaticità della situazione occupazionale – un istituto che consentiva una plateale elusione di quelle rigidità.
Orbene, queste premesse sono state necessarie per dire che il protocollo di San Valentino e l’iniziativa legislativa che ne era seguita, si
innestavano su questa realtà, cercando di coltivare prospettive di
maggiore organicità e di maggiore equilibrio nel perseguimento
della flessibilità.
Si cessava con la sperimentalità – in verità riproposta solo sul versante del collocamento, che continuava a rappresentare un tabù (si
prevedeva di sperimentare un sistema che consentiva di fare in via
nominativa il 50% delle assunzioni che si sarebbero dovute fare in
via numerica) – e in maniera esplicita si poneva l’obiettivo di realizzare un contemperamento tra esigenze di protezione dei lavoratori
ed esigenze di efficienza degli assetti organizzativi delle aziende.
Emblematica di questa nuova fase può considerarsi la nuova disciplina del contratto di formazione e lavoro contenuta nella legge n.
863 del 1984 (la legge che introduceva in particolare anche il contratto di lavoro a tempo parziale e i contratti di solidarietà).
In questa legge la disciplina del contratto di formazione e lavoro
presentava un assetto più equilibrato degli interessi in gioco. Più
equilibrato sul versante dei contenuti del rapporto, mirandosi ad
assicurare una certa consistenza alle finalità formative del rapporto
(si prevedeva che il datore di lavoro redigesse un apposito progetto
e che questo progetto venisse assoggettato ad approvazione) e quindi riconoscendo al datore di lavoro incentivi anche sul piano degli
oneri contributivi. Più equilibrato anche sul versante dei rapporti
collettivi, per via dei larghi rinvii operati alla contrattazione collettiva in funzione di integrazione dei contenuti della legge e per via
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della valorizzazione del ruolo delle parti sociali nella gestione di
quote di potere amministrativo (intendo riferirmi alle commissioni
regionali per l’impiego – organismi amministrativi a larga partecipazione, paritetica, delle parti sociali – alle quali si rimetteva il compito di approvare i progetti formativi). Apro qui una piccola parentesi per dire che, a mio avviso, non si è lontani dal vero se si afferma
che buona parte della cultura della bilateralità, che oggi è in forte
espansione e che da qualche tempo si sta manifestando in particolare nell’area della formazione professionale, affonda le sue radici proprio nella prassi stimolata da queste politiche.
È soprattutto su questo secondo versante, quello del ruolo delle
parti sociali che, a mio avviso, verrà a caratterizzare la fase che inizia
con il protocollo di San Valentino.
In forme inedite, le parti sociali – quegli attori che, sottoscrivendo accordi tripartiti, avevano accettato di formalizzare e sviluppare
le prassi concertative già presenti negli anni settanta – cominciavano
a essere coinvolte esplicitamente dal legislatore in responsabilità di
governo del mercato del lavoro (certo in misura decisamente più
significativa di quella rappresentata dalla precedente esperienza delle commissioni regionali per l’impiego, che nella loro prima versione vennero create dalla legge n. 675 del 1977). La loro legittimazione allo svolgimento di questo ruolo cominciava a essere formalizzata dal legislatore utilizzando il principio selettivo della maggiore rappresentatività, che era già stato introdotto a suo tempo, ad altri fini,
dallo Statuto dei lavoratori.
La legge n. 56 del 1987, avente come oggetto la disciplina giuridica dell’organizzazione del mercato del lavoro (essenzialmente il
collocamento) può essere considerata come l’espressione più rilevante di questa politica. Essa, sempre in una prospettiva di flessibilizzazione delle rigidità normative esistenti, valorizzava il ruolo delle
parti sociali, sia conferendo ad esse quote di potere amministrativo,
sia devolvendo al contratto collettivo il compito di derogare la legge.
Sul primo lato, quello della gestione del potere amministrativo, era
rilevante l’ulteriore valorizzazione del ruolo delle commissioni regionali per l’impiego che quella legge realizzava. S’introducevano meccanismi di flessibilizzazione della normativa del collocamento, affidati a determinazioni delle commissioni regionali aventi a oggetto la
rimozione dei vincoli all’assunzione nel collocamento ordinario, per
agevolare l’assunzione di lavoratori appartenenti a fasce svantaggiate,
ovvero aventi a oggetto la stipula di convenzioni con imprese per
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determinare condizioni di assunzione vantaggiose per queste ultime.
Sul secondo lato, quello del trasferimento di significative quote di
potere regolativo dalla legge al contratto collettivo, l’esempio più
rilevante, che può essere assunto a paradigma del nuovo modello
che si viene a inaugurare, era rappresentato dall’art. 23 di quella
legge. In quell’articolo si disponeva che – ferma rimanendo la disciplina preesistente del contratto di lavoro a termine, ancora incentrata sulla restrittiva legge del 1962 come modificata in alcuni profili nel periodo prima richiamato (quello del cosiddetto «diritto del
lavoro dell’emergenza») – i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative potessero prevedere la stipula del contratto di lavoro a termine in tutte le ulteriori
situazioni da essi appositamente contemplate.
In questo modo si conferiva alle parti sociali il potere di operare
una flessibilizzazione praticamente illimitata dell’istituto del contratto di lavoro a termine e, quindi, un potere che, nella sostanza, era
di deroga della legge.
Come sappiamo, le parti hanno largamente praticato questa strada, giungendo addirittura a prevedere, in alcuni casi, la possibilità di
assunzione a termine non per ragioni oggettive di carattere temporaneo, bensì per ragioni di carattere soggettivo, legate cioè alla particolare debolezza del lavoratore la cui assunzione si voleva agevolare.
Sappiamo anche che questo modello di valorizzazione del contratto collettivo, quindi di valorizzazione del potere normativo delle
parti sociali, si è poi evoluto richiedendosi al contratto collettivo non
più solo di svolgere una funzione di deroga rispetto a rigidi assetti
normativi preesistenti, ma anche, come è avvenuto nella legge sullo
sciopero nei servizi essenziali (la n. 146 del 1990) o in quella sul lavoro temporaneo (la n. 196 del 1997), di integrare i contenuti della legge. In questo ulteriore modello, il contratto collettivo condiziona direttamente rilevanti profili applicativi della legge che ne risulta strutturalmente permeata.
Se volessimo fare nuovamente un richiamo all’oggi, dovremmo
affermare che con l’attuale governo quella stagione, caratterizzata da
un ruolo molto influente, per più versi, delle parti collettive, sembra
stia segnando il suo tramonto. Il rapporto tra legge e contrattazione
collettiva va atteggiandosi in forme ben diverse, per complesse ragioni che l’economia di questo intervento non consente di approfondire.
Abbiamo fin qui parlato delle regole del mercato del lavoro. Un
breve cenno va fatto anche alle regole relative alla materia previden157
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ziale, che in questo periodo comincia a essere assoggettata ad alcune importanti razionalizzazioni. Particolarmente in due aree, quella
del trattamento minimo pensionistico e quella delle pensioni di invalidità.
Relativamente alla prima va ricordato che si introdusse (con l’art.
6 della legge n. 638 del 1983) un’importante modifica: si previde che
l’integrazione al minimo della pensione non spettasse ai soggetti titolari di redditi, ai fini irpef, superiori a due volte il trattamento minimo. Il sistema cominciava quindi a dare rilevanza all’effettività della
situazione di bisogno.
Relativamente alla seconda, va ricordato che la pensione di invalidità, che nella prassi applicativa aveva da tempo acquisito un’impropria funzione di sostegno del reddito e di tutela generica della
disoccupazione nelle zone più depresse del Paese, venne assoggettata a una profonda revisione, con la legge n. 222 del 1984. Il riferimento al requisito della capacità di guadagno, che aveva lasciato
margini per quella prassi applicativa deteriore della quale ho detto,
venne sostituito dal riferimento alla capacità di lavoro (vennero
quindi meno i riferimenti a fattori estranei alle condizioni ergo-biologiche del soggetto). Si compiva, in questo modo, un’importante
operazione di trasparenza.
Fin qui ho esaminato per sommi capi le regole realizzate. Un accenno, anche se telegrafico, merita di essere fatto anche alle regole
che in quell’esperienza non si riuscì a realizzare, per difficoltà politiche o per la caduta del governo.
Certamente per la prima ragione non riuscì ad andare in porto,
nonostante il notevole lavoro svolto, il progetto di riforma delle pensioni. Esso fallì, oltre che per le resistenze frapposte sul piano parlamentare dai due maggiori partiti, di governo e di opposizione, dapprima per i veti frapposti dalle organizzazioni sindacali, ma poi, superati questi ultimi, per le resistenze dei gruppi che evidentemente
vedevano nella riforma una minaccia ai propri regimi particolaristici (giornalisti, dirigenti di azienda ecc.).
Per la seconda ragione, invece, non riuscì ad andare in porto la
riforma degli ammortizzatori. Ma il lavoro fatto non andò perso.
Anche se con qualche ritardo, la bozza, sulla quale era stata laboriosamente raggiunta un’intesa con le parti sociali, quasi nella sua integralità divenne successivamente legge (la legge n. 223 del 1991).
Ne tratto per ricordare le notevoli acquisizioni politiche che in
essa erano racchiuse. In cambio di determinate garanzie, il sindacato
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accettava di imprimere una notevole svolta al sistema che era andato
progressivamente caratterizzandosi per un uso accentuatamente assistenzialistico del trattamento di integrazione salariale e dei prepensionamenti, nonché per la corrispondente sostanziale impraticabilità
delle riduzioni di personale, la cui disciplina era peraltro mancante,
tanto da farci meritare, per ben due volte, la condanna da parte della
Corte di Giustizia della Comunità Europea, per inattuazione della
direttiva emanata in materia sin dal 1975.
Si riconduceva la cassa integrazione a un uso più razionale, mirando a evitare che potesse andare a sostenere eccedenze di carattere strutturale. Si dava una disciplina alle riduzioni di personale, mirando a favorire soluzioni collettivamente negoziate del problema.
Inoltre, ponendo termine alla colossale ipocrisia della legge n. 675
del 1977, si concepiva in termini più realistici la mobilità dei lavoratori, disciplinandola non, come quella legge utopisticamente faceva,
in termini di garanzia di mantenimento dell’occupazione mediante il
passaggio ad altra azienda (non è un caso che quella legge non abbia
mai funzionato su questo punto), bensì disciplinandola come insieme di misure di politica attiva volte a promuovere il reinserimento
lavorativo del soggetto licenziato in quanto strutturalmente eccedentario. In altri termini, il sindacato realisticamente aveva accettato che si parlasse di flessibilità in uscita e che si chiudesse quella che
era stata chiamata, con espressione efficace, la stagione dei licenziamenti impossibili.
In quello stesso contesto il sindacato accettava di far cadere un
altro tabù, quello del collocamento numerico. Accettava che il datore di lavoro potesse scegliere liberamente il lavoratore da assumere;
in cambio otteneva l’impegno che il datore di lavoro fosse tenuto ad
assumere una determinata percentuale dei lavoratori scegliendoli
nell’ambito di gruppi svantaggiati.
Come si vede, nel complesso si ponevano le premesse perché potesse maturare quel processo al quale stiamo assistendo da qualche
tempo: il processo di trasformazione del collocamento da funzione
pubblica a servizio.
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I ricordi e la voglia di raccontarli sono grandi, ma mi limiterò soltanto ad alcune riflessioni che raccoglierò in due piccoli capitoli: il
primo relativo all’avvio di un sistema di relazioni tra governo, imprenditori e sindacati che va sotto il nome di «concertazione» e il
secondo relativo a una riflessione squisitamente politica su quegli
avvenimenti anche a seguito degli stimoli contenuti nell’interessante
introduzione di Cafagna.
Con riferimento al primo capitolo – la concertazione – vorrei ricordare come essa ebbe come questione nodale quella della scala mobile. Un primo intervento a correzione dei meccanismi esistenti, con
una forma analoga a quella del 1984, riguardò le pensioni e fu il frutto di accordo tra governo e sindacati nel settembre 1978. In quell’occasione si ebbe un’intesa per il cambiamento del sistema pensionistico all’interno della quale si ebbe anche un accordo per ridurre dal 6
al 3% l’incremento delle pensioni in applicazione del meccanismo
della scala mobile, previsto dalla legge vigente.
Venendo poi alla prima esperienza di concertazione del gennaio
1983, vorrei in estrema sintesi, ricordare alcuni dei tratti salienti del
cammino percorso per arrivare all’accordo. Nel novembre 1982, all’atto della formazione del governo, il presidente Fanfani mi chiese
se me la sentivo, da ministro del Lavoro, di portare a conclusione
entro il 20 gennaio 1983, la difficile trattativa triangolare, già avviata dal governo Spadolini, a seguito della disdetta della scala mobile
da parte della Confindustria. Al presidente Fanfani posi tre condi161
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zioni per potermi impegnare con qualche speranza. Innanzitutto
non doveva esserci una sede di appello qualora al Ministero del
Lavoro si fosse giunti alla rottura delle trattative. Sarebbe stata necessaria la collaborazione dei ministri competenti per avere un unico
tavolo di trattativa con la presenza dei ministri del Bilancio, del
Tesoro, delle Finanze e dell’Industria per affrontare contestualmente le questioni del cosiddetto fiscal drag, dell’aumento delle tariffe
pubbliche e della politica economica e di bilancio per la ripresa dello
sviluppo. Infine, di fronte a un eventuale fallimento della mediazione, si sarebbe dovuto procedere all’adozione di un decreto legge da
parte del governo per ridurre il peso della scala mobile a cui doveva
corrispondere un ritiro della disdetta. Non volevo fare la fine di un
«profeta disarmato». Fanfani si disse d’accordo e alla prima riunione del Consiglio dei ministri propose l’approvazione di uno specifico mandato al ministro del Lavoro, dichiarando alle parti sociali che
la presidenza del Consiglio non sarebbe mai intervenuta. A questa
linea Fanfani, con straordinaria lealtà si attenne anche quando la
possibilità di fallimento della trattativa sembrò concreta e alcuni
partiti, anche della maggioranza, si rivolsero a lui chiedendo il suo
diretto intervento.
Merloni, l’allora presidente della Confindustria, aveva avuto il
coraggio di disdire l’accordo del 1975 mettendo sul tappeto la questione delle indicizzazioni che non poco peso avevano avuto nella
crescita dell’inflazione in Italia, come aveva dimostrato un economista di area di sinistra: Ezio Tarantelli. Quello di Merloni fu un atto
di grande coraggio, molto criticato da più parti, ma decisivo per gli
effetti che provocò a partire dal 1983.
La scelta di partenza fu subito quella di ampliare i contenuti della
trattativa cercando di raggiungere un «grande accordo» che riguardasse diversi aspetti di una politica dei redditi, chiamando in causa
il fisco, la spesa pubblica, le tariffe, la previdenza e le politiche del
lavoro. Chiesi subito a un gruppo di «saggi», composto da Gino
Giugni, Domenico Valcavi, D’Harmant e Stefania Lazzari, con la
collaborazione esterna di Ezio Tarantelli, allora all’Ufficio studi della
Banca d’Italia, di approfondire a livello tecnico, con le due parti, le
possibilità di intese specifiche sulle diverse materie oggetto del possibile accordo. Nel contempo i ministri Goria, Bodrato, Forte e Pandolfi avrebbero provveduto ad affrontare i temi del fisco, delle tariffe e della spesa pubblica costruendo in tal modo dei singoli capitoli
dell’accordo generale. Come ho accennato su di noi gravava la sca162
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denza del 20 gennaio 1983 e questa scadenza non contribuiva certamente a rendere serena la trattativa anche perché fu impossibile
mettere intorno allo stesso tavolo le due parti, che di fatto non si
incontrarono mai e quindi non vi fu mai la possibilità di un confronto diretto. Noi, comunque, e qui Carniti e Benvenuto lo possono testimoniare, ci eravamo già preparati, anche con l’ausilio di Tarantelli, all’adozione di un decreto legge per il taglio di alcuni punti
di contingenza sulla base di una previsione degli scatti in riferimento al tasso di inflazione programmato.
Su una riduzione degli scatti di scala mobile c’era un accordo di
principio, mentre c’erano forti divergenze sulla modalità per ottenerla. Da una parte la cisl e Carniti personalmente, su consiglio di
Tarantelli, non erano contrari a una programmazione del numero
degli scatti possibili in un anno con riferimento a un obiettivo di crescita dell’inflazione da perseguire anche attraverso una più generale
politica dei redditi. La uil, anche se con minor consenso, concordava con quella modalità, mentre la cgil era fortemente contraria a
ogni misura di quel tipo. Sulla cgil pesava l’influenza del Partito
comunista per il quale la scala mobile non doveva essere toccata in
nessun modo. Questa influenza si manifestò in tutta la sua forza
nella fase finale della trattativa quando Lama mi chiese una sospensione, manifestandomi comunque la sua volontà e il suo impegno
per l’accordo, per consentire di superare gli ostacoli che si manifestavano al suo interno, ma che avevano origine nell’atteggiamento
della direzione del Partito comunista. Questa infatti si riunì proprio
nella notte precedente la conclusione dell’accordo e dopo un duro
scontro interno dichiarò la sua disponibilità a sostenere l’accordo.
Contro la sospensione della trattativa, per una pausa di riflessione, si
scagliò pesantemente Carniti, che ricordò come a Berlino Ovest, durante gli anni della contestazione giovanile, venivano sistematicamente rotti i lampioni e la polizia quando riusciva a sorprendere un
giovane nell’atto di romperne uno pretendeva che pagasse tutti quelli che lo erano stati in precedenza. Lui non voleva pagare per i cocci
degli altri e quindi bisognava non concedere sospensioni di sorta alla
trattativa: la cgil non doveva aspettare il via da nessun altro che non
fosse un suo organismo direttivo.
Per essere realisti vorrei ricordare che la resistenza era all’interno
della cgil, ma la sua origine era nell’ostilità del Partito comunista e
quindi se volevamo l’accordo sindacale anche con la cgil dovevamo
dare a Lama il tempo utile a risolvere i suoi problemi interni. Ero
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consapevole che in quel momento eravamo fuori tempo massimo e
avevamo fermato le lancette dell’orologio alle 24 del 20 gennaio,
anche se eravamo già al 21. Nonostante tutto la direzione del Partito comunista si riunì nella notte del 20 gennaio e alla fine diede una
valutazione positiva sull’accordo possibile.
Il 22 gennaio consegnai alle parti la bozza dell’accordo che comprendeva non solo le misure sulla scala mobile, ma linee guida per la
contrattazione nazionale da avviare e su quella articolata, le correzioni per il fiscal drag, gli impegni per il contenimento degli aumenti delle tariffe, nuove norme sulla gestione del mercato del lavoro,
inimmaginabili fino a quel momento, e infine sulla decisione comune per riprendere la trattativa sulla riforma delle pensioni fatta naufragare dal Parlamento nel 1978. L’accordo si fondava su una premessa che conteneva gli impegni comuni ai tre soggetti – Stato,
imprenditori e sindacati – e alle singole parti necessari a raggiungere gli obiettivi concordati. Era il primo accordo di «concertazione»
che avrebbe aperto una nuova stagione nelle relazioni industriali.
Devo dire subito che gli oppositori all’accordo non tardarono a
venir fuori da tutte le direzioni, a partire dalla sera stessa del 22 gennaio. Nella Confindustria erano contrari alla firma non solo Agnelli,
ma anche altri gruppi industriali, tanto che Merloni e Mandelli firmarono l’accordo, ma subito si dimisero dalle rispettive cariche. La
giunta dall’associazione respinse poi quelle dimissioni. A livello politico De Mita e il gruppo dei suoi consiglieri si erano ripetutamente
dichiarati contrari a ogni accordo preferendo andare alle elezioni
politiche con una dimostrazione di forza e una rottura sociale in
linea con la loro scelta di «lacrime e sangue».
L’accordo di San Valentino del 1984 ha questo precedente, anche
perché devo ricordare che c’è un filo che lega i due accordi ed è la
questione dei decimali. Con i «saggi» avevamo inserito nell’accordo
una clausola sul calcolo dei decimali che poteva avere una duplice
interpretazione a seconda dell’andamento dell’inflazione. Infatti,
nella verifica di fine anno, se l’inflazione fosse cresciuta più del previsto, si poteva interpretare cancellando i decimali; se, invece, l’inflazione fosse scesa, si poteva interpretare nel senso opposto. La decisione era aperta a una trattativa successiva. In pratica nel febbraio
1984, di fronte a un’inflazione ancora molto elevata, il governo decise, con il decreto, una riduzione di un numero di punti di scala mobile non lontano dalla somma dei decimali maturati nell’anno precedente.
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Devo dire che, dal punto di vista politico, durante la trattativa,
non pesò soltanto la posizione del Partito comunista, ma anche la
posizione della Democrazia cristiana, perché non era un mistero che
De Mita era interessato ad andare alle elezioni con una frattura sociale molto forte, proponendosi sulla scia di quanto stava avvenendo in altri Paesi europei come un risanatore thatcheriano, mentre io
restavo convinto che la strada della concertazione avrebbe favorito
il superamento della fase acuta della crisi economica, aprendo la
possibilità a politiche più espansive.
Vengo al secondo capitolo di questa mia testimonianza e mi rifaccio all’analisi sviluppata da Cafagna. La decisione, San Valentino e
soprattutto il referendum che ne seguì e il modo con cui Craxi lo
affrontò, hanno inciso in modo significativo sul sistema delle relazioni industriali e sulla maturazione della lotta sindacale. Tuttavia i
risultati positivi sul superamento della crisi economica ci furono. Ma
perché allora sul piano più squisitamente politico del rapporto di
fiducia tra il Paese, le istituzioni e la politica non ci fu un risultato
apprezzabile e duraturo?
Tenterò una breve e prima risposta. In quegli anni era in atto una
crisi politica profonda che avrebbe, nel tempo, portato agli esiti che
tutti conosciamo e cioè della scomparsa della Democrazia cristiana e
del Partito socialista, cioè della «prima Repubblica». Cafagna ha
detto una cosa di grandissimo interesse e sulla quale concordo: la
crisi politico-istituzionale degli anni ottanta ha la sua origine nella
decisione di De Martino, alla fine del 1975, di porre fine a quel sistema di coalizioni democratiche, cui De Gasperi aveva dato vita, e fondate su un «patto politico-istituzionale» con due principi cardine
necessari fin quando il mondo avesse presentato quella spaccatura
verticale tra Oriente e Occidente: arco costituzionale e «conventio ad
escludendum». Un sistema di alleanze di governo tra partiti aventi
tradizioni e programmi anche diversi, ma tenuti insieme da una forte
coesione politica data proprio dalle condizioni di quel patto a cui ho
fatto cenno. Dopo la dichiarazione di De Martino si aprì una fase di
grande instabilità politica, che passò anche attraverso il governo di
solidarietà nazionale e l’uccisione di Moro. Quando, dopo il 1980, si
tornò a governi tra la Democrazia cristiana, il Partito socialista e gli
altri partiti laici e socialdemocratico, non si ricostruì più quella stabilità politica propria del centrismo e del centrosinistra. Ciascun partito perseguì una propria strategia politica e intese la sua partecipazione al governo come una strada per accrescere il proprio consenso
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elettorale da giocare su un tavolo diverso e rispondendo a una strategia alternativa a quella dell’alleato. Il duello tra Craxi e De Mita fu
emblematico. La società italiana, e soprattutto i nuovi ceti dirigenti,
videro quei governi frutto di un regime partitocratico esasperato e
non come istituzione al servizio della collettività. Nel governo e nelle
istituzioni crebbe infatti il peso dei partiti, che registrarono anche la
loro dilatazione per far fronte ai nuovi compiti. Si esasperò la lottizzazione degli apparati pubblici tra i partiti, che divennero, a loro
volta, più estesi e sovrastanti la società. Ma la società divenuta, a sua
volta, più matura con la presenza di nuovi ceti dirigenti e impegnata
in una competizione economica sopranazionale, percepì l’instabilità
politica anche quando i governi ebbero una lunga durata come nel
caso di quello di Craxi.
Questo è stato il tarlo profondo che ha roso la vita politica italiana dominata dalla collaborazione e dallo scontro tra i due partiti
maggiori dell’alleanza e dal duello tra De Mita e Craxi. Ecco perché,
nonostante i risultati positivi del governo Craxi, né lui, né gli altri
leader dei partiti democratici riuscirono a superare quella crisi di
fiducia tra i cittadini e la politica che nasceva dall’instabilità politica
di fondo a cui ho fatto cenno. Quella di Cafagna è un’analisi che
andrebbe approfondita. Senza una simile analisi non si riesce a capire il perché di un rapido collasso dei grandi partiti della «prima
Repubblica» che nessuna manovra giudiziaria sarebbe stata in grado
di provocare, se non fossimo stati in presenza di un vuoto politico
che nessuna continuità di governo era in grado di colmare.
Craxi rimase strategicamente incerto se far evolvere il rapporto
con i suoi alleati di governo verso una comune e solidale strategia
politica e di riforme, o costruire invece l’alternativa mitterandiana,
acquisendo prima lui la posizione di egemonia nella sinistra attraverso una rapida crescita elettorale del suo partito. La conclusione
di questa strategia ambigua è che la sinistra comunista è riuscita a far
fuori lui, approfittando del vuoto e utilizzando tutti i mezzi politici
e giudiziari. Il Partito comunista cambia pelle e si pone, nel referendum elettorale del 1993, alla testa della «rivolta sociale» contro la
politica e il sistema dei partiti.
Qui c’è il punto debole della politica craxiana, in quella sua incertezza – lui che pure era un decisionista. Ricordo una volta di avergli
parlato all’aeroporto di Genova, quando già la bufera giudiziaria si
preannunciava, e di avergli esposto questa mia valutazione trovandolo attento all’analisi, ma fortemente incerto su quello che poteva
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fare. La stessa cosa si era verificata quando nel marzo 1992, da ministro dell’Interno alla vigilia della rivoluzione giudiziaria e di gravi
delitti di mafia, dichiarai lo stato di allerta in presenza di tanti elementi che facevano prevedere il pericolo.
Ho fatto cenno a questa analisi per cercare di capire come risultati positivi di un’incisiva azione di governo, quale fu quella del governo Craxi, non abbiano prodotto un analogo risultato politico e
non abbiano portato a ricucire un rapporto di fiducia con la gente
ridando stabilità politica al Paese. E come invece, proprio quegli
anni, abbiano coinciso con il maturare di quella crisi di fiducia che
esploderà nel referendum del 1993 e nella sparizione dei partiti della
«prima Repubblica».
Sono consapevole che per l’estrema sintesi delle mie argomentazioni non sono riuscito a dare una visione condivisibile di quegli avvenimenti. Ho voluto tuttavia sollecitare un’ulteriore riflessione,
consapevole che il nostro Paese non tornerà alla politica, nella sua
più alta espressione, fin quando non avrà fatto i conti con la sua storia senza semplificazioni di comodo.
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La cosa che negli ultimi dieci-quindici anni – un periodo molto
complesso della storia italiana sul quale ancora non si è fatta pienamente luce – mi ha fatto più male e che ho avuto difficoltà a sopportare, al di là delle vicende politiche e giudiziarie in cui, insieme
alle altre forze politiche della cosiddetta «prima Repubblica», è stato
coinvolto anche il mio partito, è stato dover constatare una progressiva e arbitraria falsificazione della storia, in modo particolare da
parte di alcuni settori politici, soprattutto quelli che mi permetto di
chiamare ancora «comunisti».
Anche la vicenda relativa all’accordo di San Valentino non ha
fatto eccezione a questa tendenza. Basta dare un’occhiata ai testi di
storia – non tutti, per la verità, ma comunque in gran numero – che
sono stati prodotti in questi anni, ai manuali che sono circolati nelle
scuole e nelle università. Ne è venuto fuori un incredibile e sconcertante stravolgimento dei fatti: il bianco spesso è diventato nero e
viceversa. Chi ha avuto ragione dalla storia, grazie a scelte chiare,
precise, coerenti con i propri obiettivi, si è trovato a subire una catalogazione e un’aggressione mediatico-informativa che non ha precedenti. O, se precedenti ha avuto, essi sono stati emblematici di esperienze e di momenti verso i quali, appunto, la Storia si è incaricata di
esprimere giudizi durissimi, inappellabili il più delle volte, in conseguenze dei danni che dette esperienze hanno causato sul piano della
tenuta democratica e del rispetto dei diritti di ogni persona.
Sono usciti in questo periodo una serie di lavori dedicati agli anni
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ottanta, che ho vissuto direttamente, non dico da protagonista, ma
senza dubbio in modo e da posizioni tali da consentirmi di conoscere bene quel che è accaduto. E, di conseguenza, ricordare con precisione come alcune vicende si sono svolte; chi e come le ha gestite; chi
le favorite e chi, invece, le ha avversate. Anche molto duramente.
Ebbene, uno degli episodi più scandalosamente mistificati in
questi testi di storia – che sono la base formativa, non va dimenticato, per molti giovani – è stato proprio l’accordo di San Valentino. In
uno di questi volumi ho letto addirittura che il protagonista di quella stagione è stato Bruno Trentin. «Protagonista di cosa?», mi sono
chiesto. Non certo di quell’accordo, che non è stato una cosa da
niente, ma un pezzo di storia importantissimo del nostro Paese.
Ricordo molto bene, infatti, quali sono stati l’impostazione, il ruolo,
il contributo politico, intellettuale, culturale di Bruno Trentin e dell’area che lui rappresentava.
Ecco che, allora, occasioni come questa, al di là del confronto,
certamente interessante, sono utili per mettere, come io dico, i puntini sulle i: quelle, appunto, della verità storica. Quantomeno, per
tentare di rimettere le cose al loro posto, ricostruendo i dati di fatto
oggettivi, incontestabili; ferme restando, naturalmente, le differenze
di posizione e le diverse interpretazioni delle vicende accadute. Detto questo, credo che in generale si debba avere più coraggio rispetto a queste cose; osare di più, ad esempio, rispetto ai tentativi che sono stati compiuti – e che ancora si compiono – di scrivere una «nuova» storia rispetto a quella che è stata realmente. Questo vale, naturalmente, anche per noi, intendo dire anche per i socialisti: per ciò
che hanno fatto, per ciò che hanno rappresentato nella vicenda politica italiana. Dovremo trovare, credo, un’occasione per rileggere
serenamente, ma correttamente, le vicende dei socialisti, del psi, di
Craxi, vicende che non sono state, come si è voluto far credere, una
«sventura» per il Paese, ma un momento e un’occasione di grande
crescita civile e democratica per l’Italia. E, facendo questa operazione – non autoreferenziale, perché non sarebbe utile né consona al
nostro modo di fare, ma criticamente oggettiva – rinunciare a mettere in campo stereotipi e preconcetti, che non hanno mai fatto, né
mai faranno la storia.
Bisognerà riandare, tanto per rimanere in tema, a quella fase, appunto, gli anni ottanta, i quali, con tutti gli elementi negativi che
pure vi furono e di cui sarà possibile discutere all’infinito, non potranno essere sganciati dall’azione di Craxi e dei socialisti, dal ruolo
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e dai risultati della migliore classe politica avuta dall’Italia negli ultimi trent’anni. Questo non solo riferito alla persona di Craxi, ma
all’intero gruppo dirigente del psi, anche a livello periferico, che è
stato sempre molto al di sopra della media. Al Nord, come nell’ultima provincia del Sud, i socialisti si sono distinti e hanno fatto la differenza rispetto agli altri parlando e attuando idee, progetti, linee
d’azione assolutamente innovative. I socialisti, ovunque, sono stati in
trincea puntando a orientare la rotta del Paese verso la modernità,
contro la conservazione.
Non è autodifesa del passato che ci ha visto protagonisti ma, ripeto, la rivendicazione di una storia che è scritta nei fatti, nelle vicende, nei risultati che l’Italia ha ottenuto. Sul piano politico, a ogni
livello e in qualunque campo. In politica estera, come nella gestione
delle questioni più importanti come quelle economiche.
La famosa equazione socialisti-debito pubblico, è stata e rimane
falsa. Infondata. E come tale, non può essere sbrigativamente archiviata in questo modo. Se c’è stato un passaggio chiave, in senso negativo, antiriformista, della vicenda italiana, è stato per esempio il
1981, con la decisione voluta da Beniamino Andreatta e da alcuni
settori della dc, di fare il divorzio tra la Banca d’Italia e il Tesoro,
decisione che, a mio parere, ha rappresentato il più grave fattore
regressivo di quegli anni per il Paese e da cui discende la questione
del nostro debito pubblico.
Questa è una verità. La verità.
Da questo punto di vista, devo dire che è inaccettabile una lettura, come quella di Renato Brunetta, direi quasi reticente di quegli
anni e, per tornare all’argomento principale, dell’accordo di San Valentino. Colpisce non sentire pronunciare la parola referendum o la
parola Partito comunista; o, ancora, nella spiegazione del passaggio
tra l’accordo fatto da Cirino Pomicino nel dicembre 1990 e quello
del 1993, non sentire considerato il «piccolo» – si fa per dire – evento della rottura di Tangentopoli. Brunetta dà una lettura di tipo
esclusivamente economico, che salta completamente un passaggio
politico centrale. E questo non va bene. Non può andare bene. In un
certo senso, posso spiegarmi queste cose solo perché Brunetta deve
legittimamente giustificare la sua attuale posizione politica, ma non
è così che si contribuisce a fare chiarezza, a restituire chiarezza e
contenuti alla storia di quegli anni, a dare corpo alla verità su certe
vicende che Brunetta conosce bene.
Vado all’accordo di San Valentino. Ripeto: non è stato solo un
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episodio della vicenda dei socialisti e di Craxi. Quando si scriverà la
storia – e lo si farà lontano e al riparo da tentazioni revisioniste e
«riflussi» giustizialisti – Craxi verrà ricordato per due cose: gli euromissili e, appunto, l’accordo di San Valentino, il più alto esempio di
riformismo di marca socialista europeo.
L’accordo di San Valentino è stato, in concreto, l’esempio migliore avuto in Europa di una via d’uscita di tipo riformista all’adattamento delle società dell’Occidente europeo di fronte al mondo che
cambiava. Come è stato ricordato giustamente, la scala mobile è solo
un pezzo del discorso. Se, per esempio, si confrontano i tentativi
attuali di riforma del mercato del lavoro con quelli messi in campo
allora, con quell’accordo, e di conseguenza i numeri e i dati che ne
derivano, ci si rende conto di quale impatto l’accordo di San Valentino abbia avuto sul sistema italiano.
Il famoso «libretto rosso», poi scomparso dalla scena e cancellato dalle bibliografie dei libri di storia, andrebbe riletto, semplicemente come esempio luminoso di una politica dai forti tratti riformisti: direi il cuore dell’operazione politica craxiana.
Con un merito e un risultato in più rispetto al passato.
La differenza, per esempio, tra l’accordo fatto da Vincenzo Scotti e quello che facemmo noi, fu che, pur volendo coinvolgere il sindacato, tutto il sindacato, decidemmo alla fine di non accettare le
condizioni che venivano dal pci e dalla cgil, contrari all’intesa nella
forma che noi ritenevamo potesse essere utile al Paese. Non accettammo più, in altre parole, la norma non scritta della Costituzione
italiana secondo la quale, il Partito comunista aveva una sorta di
diritto di veto sulle decisioni di politica economica, e che quindi,
senza il consenso di questo partito intese come quella sulla scala mobile sarebbero state impossibili. Fu una rottura gigantesca, che non
può essere sottaciuta.
Lì, in quella vicenda, con il nostro «no» al pci e alla cgil, cambiò
l’Italia.
Voglio dire che in quel momento non sottovalutammo affatto l’aspetto politico che stava dietro quel problema, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate. Decidemmo – dopo aver capito
che un accordo non ci sarebbe mai stato – di andare avanti per la
nostra strada. Non fu facile e non fu privo di conseguenze. Tutto
questo oggi viene ricordato in maniera sommaria, ma contro quell’accordo, per la ragione politica di cui ho detto, non si mossero solo
Berlinguer e il gruppo dirigente del Partito comunista, ma tutta una
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serie di forze politico-economico-sociali che stavano all’interno della
maggioranza, contrarie ai socialisti e a Craxi.
Non dimentichiamoci le posizioni assunte da De Mita e dal gruppo della sinistra democristiana e dai repubblicani di Giorgio La
Malfa in sede parlamentare; non dimentichiamoci che quella notte,
il lunedì dell’accordo, quando la Confindustria decise di fare l’accordo, Merloni vinse con l’opposizione di persone come Cesare Romiti, Carlo De Benedetti e molti altri. In realtà Merloni riuscì a farcela – sono d’accordo con Enzo Scotti sul fatto che bisognerà rivalutare il ruolo avuto da Merloni alla guida della Confindustria in
quegli anni – solo perché, a parte l’appoggio di Mandelli e degli altri
favorevoli all’accordo, ebbe il sostegno di Gianni Agnelli, il quale,
pur non essendo membro dell’Esecutivo della Confindustria, venne
da Torino proprio per appoggiare quella scelta. Allora pensai che
l’avesse fatto perché aveva una certa responsabilità personale per il
punto unico, e quindi riteneva di dover in qualche modo controbilanciare il suo passato assumendo una posizione diversa; e in secondo luogo perché Visentini che, a differenza di Spadolini, era a favore di quell’accordo, lo convinse che era utile e che andava pertanto
sostenuto. Fu un momento davvero difficile, al quale si accompagnarono rotture politiche devastanti, che spiegano, tra l’altro, quello che successe poi, cioè i quattro mesi di accesissimo dibattito parlamentare e l’impegno di Berlinguer in quella battaglia, che ne minò
la salute.
Qui va anche detto che non prendemmo quella decisione senza
prima aver tentato in ogni modo di evitare tensioni e difficoltà al
Paese; di evitare la rottura, che poi ci fu, nel sindacato e nel sistema
politico italiano. Craxi, che era uno statista, fu molto esitante in
quella vicenda. Non era assolutamente sicuro che, effettivamente, il
gioco politico valesse la candela. Pierre Carniti ricorderà, così come
Giorgio Benvenuto, che il lunedì in cui si approvò il decreto, ci fu
un ultimo incontro con Lama, durante il quale Craxi si mostrò disposto a ridurre i punti della scala mobile e, dunque, a trovare un
accordo. Ma Berlinguer vietò a Lama qualunque possibilità di arrivare a un’intesa, anche quell’accordo, diciamo «al ribasso», che se
sottoscritto, avrebbe fiaccato completamente la sua efficacia.
Ricordo che ci fu una riunione con Craxi a palazzo Chigi, alla
quale partecipai con Giorgio Benvenuto e Pierre Carniti, nel corso
della quale minacciammo le dimissioni se fossero stati messi in discussione i termini dell’accordo. Craxi capì le nostre ragioni e cam173
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biò idea, andando in televisione e facendo una cosa che, onestamente, io non avrei avuto la lucidità politica di fare: chiedere agli italiani di pronunciarsi sul referendum, annunciando che, in caso di sconfitta, avrebbe dato le dimissioni. Mise sul piatto la sua leadership, la
continuazione della sua azione di governo e questo, credo, contribuì
non poco al risultato finale e cioè alla vittoria.
Devo dire che molto dipese anche dall’emozione suscitata, poche
settimane prima, dall’uccisione di Ezio Tarantelli. Ritenevo, a ragione, che sarebbe stato impossibile non cogliere il senso dell’impegno
di Tarantelli nella direzione da noi auspicata e ciò, quindi, che quella vita spezzata, avrebbe rappresentato, non solo dal punto di vista
umano, per gli italiani.
Vado alla conclusione. Allora, ricordiamolo, facemmo duecentoventi ore di trattative. Credo non ci sia mai stata una trattativa così
intensa, così approfondita. Il «libretto rosso», di cui ho già parlato,
dimostra la vastità delle questioni che trattammo: non solo l’inflazione, ma il complesso delle questioni di politica economica e sociale dell’Italia in quel momento. Ritenemmo – e credo che, ancora
adesso, si possa ritenere – che il risultato, dal punto di vista del rapporto tra un governo riformista e un movimento sindacale, anch’esso attestato su posizioni riformiste, fosse il più alto possibile. Credo
che le stesse controparti comuniste della cgil lo sapessero, nonostante i tentativi di Trentin e Garavini, che allora erano, più di Lama,
quelli che si opponevano a ogni soluzione, cercando di rendere, se
possibile, ancora più difficile e tormentata quella vicenda. Addirittura fu interpretato come una specie di affronto il fatto che il governo, già alle sei di mattina della domenica, visto che il lunedì bisognava poi prendere la decisione finale, avesse prodotto l’accordo
completo.
Nell’accordo tentammo di tenere conto di tutte le richieste che
Bruno Trentin faceva, ora dopo ora, cercando di dimostrare che le
condizioni per arrivare a un’intesa non c’erano. Era evidente la
volontà e non solo di quella parte, di far fallire qualsiasi possibilità
di una mediazione. I tentativi di convincerci a rinunciare furono
compiuti in tutte le direzioni. Il giovedì sera – lunedì facemmo il
decreto – fui invitato a una cena alla quale incontrai Spadolini, Scalfari e Rognoni. Credo fosse presente anche De Benedetti. Per tutta
la sera, tentarono di convincermi a mollare tutto, assicurandomi, da
un lato, che la Confindustria avrebbe cambiato idea, dall’altro che
Craxi stesso, alla fine, mi avrebbe lasciato solo. Risposi che sarei
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andato avanti comunque, perché credevo che la nostra decisione,
come poi è avvenuto, sarebbe risultata utile agli interessi del Paese
in quella precisa fase (sapevamo che quella operazione andava fatta
proprio in quel momento, in cui si profilava una ripresa economica
che non potevamo permetterci di non sfruttare, non nel trimestre
successivo o quello ancora dopo, visto che il problema non era solo
riferito all’inflazione). E sarei andato avanti per la mia strada, dissi
ancora, perché politicamente ritenevo che quello fosse l’approccio
necessario per cominciare ad affrontare più complessivamente i problemi del Paese. Fu un atteggiamento responsabile, adeguato all’importanza della situazione. Se c’è un’amarezza che mi resta rispetto a
quella vicenda, è che tutti, a partire da Craxi, non cogliemmo quel
momento favorevole per completare l’operazione sul terreno specifico di cui stavo occupandomi, quello della riforma delle pensioni.
Fummo a un passo dal farla, il Consiglio dei ministri aveva dato il via
libera, ma Craxi, di fronte alle incertezze della dc, condizionata dalla
pressione comunista, esitò e decise di fermarsi. Sbagliò. Sbagliammo
anche noi, forse, a non insistere e a non assumere atteggiamenti più
decisi. Come era capace di fare, probabilmente Craxi avrebbe rivisto la sua posizione e per l’Italia sarebbe stata un’altra cosa. Prevalse, invece, ancora una volta, l’alleanza catto-comunista, quell’elemento conservatore che ha impedito al nostro Paese di cogliere le
migliori occasioni.
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pierre carniti
Preferisco coltivare speranze piuttosto che ricordi, ma non voglio
far mancare una mia opinione su quest’importante vicenda sindacale e politica. Innanzitutto mi sembra utile qualche rapido riferimento al contesto della vicenda in questione.
Gli anni settanta, con la seconda crisi petrolifera e l’impennata inflazionistica che ne è seguita, erano finiti male. Gli anni ottanta incominciarono addirittura peggio. Terremoto nelle banche (scandalo
Italcasse); terremoto a Bologna (strage alla Stazione); terremoto in
cielo (strage di Ustica); terremoto in politica (franchi tiratori); terremoto a Torino (il 15 settembre Romiti annuncia 15.000 licenziamenti negli stabilimenti torinesi e a fine settembre annuncia ben
altro); terremoto in America (Reagan travolge Carter); terremoto nel
blocco sovietico (in Polonia inizia lo sgretolamento).
In Italia l’inflazione sale al 22%, cresce il malcontento e aumenta
la sfiducia nel sistema democratico. Il governo Forlani cade alla fine
di maggio per lo scandalo della P2. Prima di cadere riesce anche a
fare un altro gravissimo danno con una dissennata svalutazione della
lira. La svalutazione produce, tra l’altro, un disastro in Borsa (meno
20% in un giorno). La Borsa viene chiusa per sette giorni, cosa mai
successa prima, e quando riapre perde immediatamente un altro
10%. In una settimana va in fumo 1/3 della capitalizzazione finanziaria. Il costo del denaro, prime rate, arriva al 25%. In quelle condizioni gli investimenti vengono praticamente azzerati. A maggior
ragione sono cancellati quelli per la ricerca e l’innovazione.
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L’Italia, insomma, è praticamente al disastro. Il differenziale d’inflazione con gli altri Paesi industrializzati (oltre 15 punti rispetto alla
Germania), le fa perdere quote di mercato. L’unica cura che viene
escogitata e praticata è il placebo di ripetute svalutazioni competitive.
Nel sindacato ci si interroga su come tentare di correggere il
corso delle cose. È evidente che il differenziale d’inflazione tra l’Italia e gli altri Paesi ha cause strutturali. A cominciare da un capitalismo familiare protetto e sussidiato, che ha prodotto un’industrializzazione incontrollata e spesso di rapina.
Che fare? Licenziare i padroni? Ipotesi suggestiva, ma velleitaria.
Si può anche credere nell’impossibile, ma non nell’improbabile.
Fortunatamente, in quella situazione, il sindacato riesce a evitare
almeno le discussioni più eccentriche e inconcludenti.
Per fronteggiare un’inflazione che si sta mangiando le buste paga e
le pensioni e rischia di mangiarsi anche la democrazia, alcuni sindacalisti, e io tra questi, propongono di regolarsi come nella cura per il diabete. È noto che le cause del diabete possono essere molte, ma è altrettanto noto che, indipendentemente dalle cause, quando si ha il diabete non bisogna prendere zuccheri. Muovendo da questa considerazione di puro buon senso si decide di intervenire sulle aspettative e sugli
automatismi, sperando di riuscire a raffreddare l’inflazione. Gli sviluppi successivi dimostreranno che la speranza non era infondata. Questo
approccio pragmatico è alla base dell’accordo di San Valentino.
La conclusione, deplorevolmente non unitaria, di quell’accordo,
ha alimentato leggende e interpretazioni fantasiose su «cosa ci fosse
dietro». Così un buon numero di fantasiosi interpreti delle dinamiche sociali e politiche ci ha visto il deliberato disegno di Craxi di
dividere il sindacato e mettere nell’angolo il pci. Personalmente
posso testimoniare il contrario. Craxi fece il possibile e l’impossibile per consentire una conclusione unitaria, proponendo persino, in
limine litis, una soluzione estemporanea e del tutto incongrua, come
possono confermare De Michelis e Benvenuto.
Quando poi il pci promosse il referendum abrogativo del decreto
di attuazione dell’accordo, Craxi non esitò a ipotizzare una «gabola»
pur di evitarlo. In proposito, al termine di un periodo di involontario
soggiorno all’ospedale Umberto i, ebbi con lui uno scambio di opinioni che risultò piuttosto aspro. Al termine, Craxi si rese conto che
la soluzione cui aveva pensato era sbagliata e impraticabile. E a quel
punto fece una scelta molto netta. Dichiarò, infatti, che l’esito del
referendum avrebbe deciso anche il futuro del governo.
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Debbo anche aggiungere, per completezza di informazione, che
fu invece Berlinguer a utilizzare la vicenda come occasione o pretesto per una resa dei conti politici con i socialisti. Lo posso dire con
cognizione di causa perché, in quel periodo, pronubo Tonino Tatò,
ho avuto tre incontri, faccia a faccia, con Berlinguer. Ebbene, in quei
confronti, la ragione del contendere non è mai stata il merito dell’accordo, sul quale io insistevo, ma la rottura di una pratica consociativa che Berlinguer considerava una sorta di violazione della
«costituzione materiale». Costituzione materiale che, secondo l’interpretazione di Berlinguer, avrebbe riconosciuto al pci un tacito
diritto di avallo in ordine alla soluzione da adottare sulle questioni
sociali.
In quegli incontri, per parte mia cercai inutilmente di spiegare a
Berlinguer che i suoi richiami alla «costituzione materiale» (formula
esoterica per giustificare un accomodamento dell’anomalia politica
italiana), esprimevano una concezione dei rapporti società-Stato che
finivano in rotta di collisione con i principi della democrazia pluralista. La quale presuppone non solo un pluralismo «nelle» istituzioni, ma soprattutto una pluralità «di» istituzioni, di ordinamenti, di
poteri. Presuppone quindi il riconoscimento di un’effettiva autonomia del sindacato. Autonomia che verrebbe meno se il sindacato
fosse costretto ad agire sulla base di un limite di controllo, di un
regime di autorizzazione di questa o quella forza politica. Fosse pure
di un partito che si è autoassegnato una funzione pro-labour. Purtroppo le mie considerazioni si rivelarono totalmente estranee alla
cultura politica di Berlinguer. Esprimevamo due modi di concepire
il rapporto di dialettica sociale e sintesi politica assolutamente diversi e senza alcuna possibilità di convergenza. Malgrado Moro avesse
già arditamente teorizzato le «convergenze parallele», le nostre si
rivelarono due concezioni parallele senza possibilità di convergenza.
E infatti non si incontrarono.
Dal 1984 molte cose sono cambiate. Rivisitare dunque la vicenda
dell’accordo di San Valentino e lo scontro referendario dell’anno
successivo, non credo possa avere lo scopo di trarre insegnamenti
sul come affrontare i problemi di oggi. Per quanto retoricamente si
tenda a esaltare l’esperienza, personalmente ritengo che l’esperienza
abbia la stessa utilità di un biglietto della lotteria dopo che è stata
fatta l’estrazione. Ogni generazione cerca infatti di fare a modo suo
i conti con i problemi del proprio tempo. L’unico effetto pratico che
può essere dedotto dall’esperienza è che, come diceva mio nonno,
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chi si è scottato con la minestra calda finisce per soffiare anche sulla
minestra fredda. Non credo perciò sia un caso che chi aveva allora
contrastato, con particolare vivacità e persino con virulenza, la predeterminazione della scala mobile, pochissimi anni dopo non abbia
esitato a decidere che era addirittura meglio sopprimerla. Cosa che,
in effetti, è stata fatta senza particolari discussioni e turbamenti. Il
che dovrebbe indurre a riflettere sul fatto che, nel sindacato come
nella vita, tutto ciò in cui si esagera indebolisce irrimediabilmente.
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paolo annibaldi
Indubbiamente, come ricordava anche Scotti, la Confindustria si
trovò a svolgere un ruolo centrale durante le trattative che portarono al protocollo Scotti e all’accordo di San Valentino.
Avevamo tutti di fronte una situazione economica estremamente
negativa e preoccupante con un’inflazione a due cifre e un sistema
industriale sempre meno competitivo. L’economia «galleggiava»
grazie alla svalutazione della lira.
In questa situazione la Confindustria insisteva a porre, già da
tempo, come tema centrale, il costo del lavoro. In particolare proponeva la modifica del meccanismo di scala mobile che, soprattutto
dopo l’accordo interconfederale del 1975, era diventato incompatibile con qualsiasi manovra economica correttiva per gli effetti inflattivi che diffondeva. La Confindustria incontrò solo resistenze: nel
sindacato si registrava solo immobilismo e quindi nessuna disponibilità a intervenire sul sistema di scala mobile.
«La scala mobile non si tocca», non era non solo uno slogan, ma
una posizione ferma e non negoziabile. Nel governo non si manifestava alcuna volontà seria di affrontare questo problema. In sostanza la riforma della scala mobile era diventata un tema di dibattito più
culturale che concreto. Se ne discuteva a livello accademico fra economisti, ma non c’era la volontà politica necessaria per un reale
dibattito rivolto al cambiamento. Durante un convegno organizzato
dalla Confindustria insieme all’Intersind, ci si rese conto, dal numero elevato di partecipanti e dal livello altissimo di partecipazione del
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pubblico, quanto il tema della scala mobile fosse sentito da parte
delle imprese di tutte le dimensioni.
Quello, ricordo, fu il primo dei convegni che organizzò la Confindustria con il ricorso a tante partecipazioni esterne, con un interesse molto forte della pubblica opinione e con grande risalto sui
mezzi di informazione.
In questo convegno ci si rese conto che il tema della scala mobile era maturo e la Confindustria trovò nell’Intersind un alleato nel
valutare la possibilità di arrivare a una formale disdetta dell’accordo
sulla scala mobile.
Quando però venne il momento di decidere e dar corso realmente alla disdetta della scala mobile, la Confindustria si trovò di fronte
un governo che interpretò l’atto come una dichiarazione di guerra,
come un atto di ostilità.
Merloni aveva un bel da fare a convincere il governo che la disdetta aveva una valenza costruttiva perché serviva a costringere i
sindacati a mettersi al tavolo per impostare un sistema diverso.
Il presidente Spadolini invece riteneva più che sufficiente quanto
conteneva il suo protocollo del 28 giugno scritto proprio quando fu
nominato Presidente del Consiglio.
Ricordo che le parti sociali firmarono il «protocollo» solo dopo
che il presidente Spadolini dettò, come era sua consuetudine, il
comunicato stampa.
La dichiarazione congiunta che impegnasse il governo a contenere la dinamica salariale, ivi compresa la scala mobile, era considerata dal Presidente del Consiglio come il punto finale, la conclusione,
la soluzione del problema, e non come l’avvio di un negoziato che
dovesse portare a una riduzione del costo del lavoro e alla revisione
della scala mobile.
L’accordo Scotti venne valutato dalla Confindustria insufficiente
per la parte che riguardava la scala mobile. Per questo fu necessario
fare poi l’accordo di San Valentino. La stesura dell’accordo fece
emergere alcune ambiguità. Fu certamente positivo il giudizio sulla
regolamentazione introdotta dall’accordo Scotti sulle relazioni industriali, e in particolare sulla parte che intendeva creare compatibilità
fra i contratti nazionali e i contratti aziendali. La riduzione dell’orario di lavoro e il meccanismo di calcolo della scala mobile che escludeva i «decimali» dal computo, non furono approvati dalla Confindustria e il contenzioso durò a lungo.
Arriviamo all’accordo di San Valentino. La Confindustria aveva
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sempre considerato positivamente le iniziative del governo Craxi e
mostrò fiducia sulla volontà del governo di muoversi con determinazione in campo sindacale. Così era stato per la previdenza e la
sanità.
Se dobbiamo affrontare il tema della competitività – diceva la
Confindustria – i temi della scala mobile e del costo del lavoro devono essere considerati centrali.
Ricordo che Mandelli girava sempre con un foglietto dove erano
scritti tre numeri. C’era la dimostrazione che nei tre anni successivi
la crescita del costo del lavoro all’interno dei tetti programmati non
avrebbe dovuto superare il 33%.
In realtà per il solo effetto di «trascinamento» dei contratti firmati in precedenza, il costo del lavoro – senza interventi aggiuntivi
– sarebbe aumentato del 41%.
Ci si chiede perché l’accordo di San Valentino provocò diversità
di opinione all’interno del mondo imprenditoriale. Ricordiamo innanzitutto che la votazione che ci fu all’interno del Consiglio direttivo della Confindustria rappresentò un fatto nuovo, quasi unico.
Normalmente le decisioni non si prendono facendo la «conta» dei
favorevoli e dei contrari. È il presidente che si assume la responsabilità di rappresentare tutte le posizioni.
I motivi che portarono alla votazione sono diversi. Un primo
motivo era il timore che all’ultimo momento, nella fase conclusiva
delle trattative, potessero intervenire da parte del governo delle modifiche non favorevoli alla Confindustria.
Apparivano sempre di più sui giornali i contrasti all’interno del
sindacato e la presenza di una dialettica molto forte. Da qui, appunto, la paura che per acconsentire a tutte le parti di poter aderire
all’accordo si potesse dare qualcosa di più ai sindacati, magari a
danno della Confindustria. Era forse un timore latente, anche perché non si era in presenza di un testo definitivo, scritto o sigillato,
ma di un documento che subiva molte variazioni.
Un altro motivo era rappresentato dal pericolo che si potessero
verificare deterioramenti dei rapporti sociali all’interno delle imprese a causa di un eventuale accordo separato, con la conseguenza che
si potesse alimentare la conflittualità.
È poi ricorrente il dibattito fra chi ritiene che la firma di un accordo è sempre un fatto positivo, anche se non corrisponde a quanto ci
si era posto come obiettivo, e ciò in quanto è comunque un passo
avanti, un’occasione da cogliere per poi magari migliorarla; e altri
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invece che ritengono che un accordo non soddisfacente preclude la
possibilità di concluderne uno migliore, e che si perde, nel tempo,
l’opportunità di un nuovo incontro. In altre parole, un’occasione
persa e forse irripetibile in tempi brevi.
In conclusione si può dire che l’accordo di San Valentino, sia
nella forma che nella sostanza, non solo fu approvato dalla Confindustria, ma è sempre stato considerato, all’interno della Confindustria, un risultato importante, soprattutto perché determinò l’avvio
della politica di concertazione che si svilupperà dopo vari anni.
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giorgio benvenuto
Sono persuaso che dalla lettura che si dà dell’accordo di San Valentino, sembra che il sindacato sia stato convinto, quasi forzato, a
realizzare la scelta della politica dei redditi. Non è così. Alla fine
degli anni settanta e all’inizio degli anni ottanta, la convinzione che
c’era nel sindacato, forte nella uil, nella cisl, ma anche nella cgil,
era che bisognasse cambiare o quantomeno aggiornare la politica
sindacale. Avevamo provato a farlo nel 1977 con la svolta dell’Eur,
all’epoca del compromesso storico, ma quella scelta sindacale, che
pure aveva prodotto scelte importanti (ad esempio la riforma delle
pensioni fatta dal ministro del Lavoro dell’epoca, Vincenzo Scotti,
con la sola ma decisiva opposizione dell’onorevole Longo, segretario
del psdi) entrò in crisi, perché venne vissuta, nel mondo del lavoro,
come uno scambio di carattere politico: il sindacato diveniva moderato, in cambio di una presenza, di una partecipazione, di un ingresso del Partito comunista nel governo. Ciononostante non va dimenticata la piattaforma dell’Eur perché nelle proposte che vennero
fatte in quell’occasione c’erano molti elementi tesi a realizzare una
politica di tutti i redditi. Questa scelta, questo convincimento, si rafforzò per le ragioni ricorda da Pierre Carniti, alla fine degli anni settanta e all’inizio degli anni ottanta.
Ma improvvisamente lo scenario politico cambiò. Avvenne un fatto che non avevamo previsto, che non aveva immaginato nemmeno
Luciano Lama: nel 1979 il Partito comunista ruppe il compromesso
storico per passare all’opposizione. Nacque un problema nuovo e di
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difficile soluzione: i comunisti allora decisero, senza alcuna eccezione, di essere contro ogni governo che non vedesse la loro diretta partecipazione. E tutto ciò contrariamente a quanto era avvenuto alla
fine degli anni sessanta e per gran parte degli anni settanta. Il pci era
sì all’opposizione, ma la pregiudiziale nei suoi confronti veniva di
fatto superata perché c’era una forte supplenza sindacale, una
straordinaria spinta unitaria; c’era l’autunno caldo. Negli anni settanta, la cgil, la cisl e la uil contrattavano a palazzo Chigi le riforme che dovevano essere adottate.
Alla fine del 1979 lo scenario cambiò. Il pci ritirò la delega alla
Federazione cgil-cisl-uil: non poteva accettare di fare opposizione
politica senza opposizione sociale.
Ma la scelta di politica riformista fatta negli anni settanta era divenuta irreversibile per tutto il sindacato. All’inizio degli anni ottanta,
con il governo Cossiga, il sindacato fece con il governo un accordo
di importanza straordinaria, quello di realizzare un fondo di solidarietà per il Mezzogiorno con una ritenuta dello 0,50% sulle retribuzioni dei lavoratori per realizzare un fondo per gli investimenti. Una
scelta straordinariamente avanzata fatta con il consenso di tutti, con
la convinzione di tutta la cgil, non solo di Lama. L’accordo venne
pesantemente combattuto dalla Confindustria e dal pci. Anche Carniti ricorda il confronto che avemmo con la segreteria del pci, nella
sede della Federazione unitaria di via Sicilia, e in quell’occasione
Berlinguer ci disse: «voi non potete pensare che se noi siamo all’opposizione politica possiamo accettare che non ci sia anche opposizione sociale». È lì che nacque un drammatico e irrisolvibile problema per il sindacato perché il rapporto tra il movimento sindacale, il
pci e gli altri partiti, forte negli anni sessanta e negli anni settanta,
s’incrinò; nacque una divaricazione per via della necessità che avvertiva il sindacato di fare una svolta innovatrice, di fare una politica da
protagonista autonomo rispetto alle esigenze tattiche e mutevoli
della politica dei partiti.
Ricordo un fatto importante, per dire come fosse forte, nella Federazione unitaria, il sentimento unitario: realizzammo sull’argomento
una consultazione unitaria e successivamente esaminammo i risultati
in una riunione della Federazione unitaria per sapere se il fondo di
solidarietà dello 0,50% fosse accettato o meno dai lavoratori. Autorevoli esponenti della cgil dissero che il consenso non c’era o, come
diremmo oggi, molti consensi c’erano con molti «se» e molti «ma».
Carniti pose politicamente il problema di una valutazione generale
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affermando che l’esito della consultazione era stato favorevole. Mi
ricordo che Lama troncò una discussione che sembrava priva di sbocco facendosi carico delle scelte unitarie rispetto a una pericolosa scelta di rottura. Tentammo, con Carniti e con Lama, in tutti i modi di trovare un interlocutore politico perché avvertivamo il pericolo di portare il sindacato su una strada solo di opposizione, con il rischio di finire in un disastro economico e sociale. Dopo Cossiga tentammo di trovare un interlocutore in Spadolini. La presenza, per la prima volta
nella storia della Repubblica, alla testa del governo di un laico, di un
non democristiano, offriva delle nuove opportunità. Con Spadolini
riuscimmo a risolvere il problema di un referendum che ci era capitato tra i piedi, che era stato promosso dai Cobas, per il ripristino del
calcolo dei punti di contingenza, che erano stati sterilizzati sulla indennità di licenziamento. Si riuscì a fare, anche con l’aiuto di Gino
Giugni, un buon accordo, ma rimaneva tuttavia insoluto il problema
della riforma della struttura del salario e dei suoi automatismi.
Ricordo le riunioni di Spadolini con uil e cisl che lo spingevano
a prendere una posizione. Spadolini che si trovava in una situazione
di grande debolezza, temeva la rottura con il pci e con la cgil. La
Confindustria dinnanzi alla debolezza e all’inconsistenza delle sue
proposte (si doveva modificare la struttura del salario, ivi compresa
la scala mobile), disdisse unilateralmente l’accordo interconfederale
sulla scala mobile. L’accordo con Scotti del 1983 nacque dopo il fallimento di Spadolini: c’era la disdetta dell’accordo sulla scala mobile, c’erano i contratti che non si rinnovavano, c’era la situazione al
limite della rottura nel sindacato.
L’accordo venne fatto sia pure con grande difficoltà. Marianetti
dovette fare una grande battaglia all’interno della cgil, e Lama alla
fine fece l’accordo per evitare una pericolosa frattura nel movimento sindacale. L’accordo di San Valentino ha questi precedenti, cioè la
consapevolezza, e parlo per la uil, che dovevamo cercare in tutti i
modi di portare con noi la cgil, di mantenere l’unità.
L’accordo era una necessità che rispondeva agli interessi dei lavoratori; non era, come potrei dire, una sorta di accordo che dovevamo fare per aiutare un governo amico (ci tengo molto a sottolineare
questo aspetto) e lo facemmo con Craxi, perché Craxi accettò quella sfida. Noi lo avevamo proposto a Spadolini, l’avevamo poi fatto in
parte con Scotti, perché non potevamo rimanere paralizzati. Ci battemmo in tutti i modi perché l’accordo fosse unitario: per noi l’obiettivo decisivo era il merito dell’accordo, non la divisione nel sin187
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dacato. Se posso sottolineare una differenza con altre fasi, anche
recenti della storia del sindacato, noi eravamo interessati al merito di
questo accordo, che non era solo la scala mobile, ma che conteneva
molti altri aspetti (blocco dell’equo canone, investimenti, ricerca,
politica fiscale, controllo delle tariffe e dei prezzi ecc.), perché volevamo portare il sindacato a essere un protagonista autonomo della
politica economica. Se andiamo a leggere i resoconti di allora, si constata ad esempio che De Michelis fece di tutto, il possibile e l’impossibile, perché fino all’ultimo momento si trovasse una soluzione
di carattere unitario. Tentammo in tutte le maniere, sembrava anche
che a un certo punto fosse possibile l’accordo con Lama, ma alla fine
le ostilità e le pregiudiziali politiche del pci furono più forti.
Anche una parte della Confindustria (De Benedetti, Romiti ecc.)
era contraria alla realizzazione dell’accordo. Per la prima volta si decideva su una materia sindacale rompendo quella che era la tradizione consociativa del nostro Paese. La rottura con la maggioranza della
cgil poneva dei problemi anche all’interno del Partito socialista, perché anche all’interno di quel partito non tutti erano d’accordo con
Craxi e c’erano anche altri problemi, ad esempio difficoltà con Spadolini e con altri settori della Democrazia cristiana che temevano un
rafforzamento dell’autorevolezza del governo Craxi. L’accordo veniva combattuto anche per ragioni che non erano di merito.
Fatto l’accordo, abbiamo tentato in ogni modo di evitare che si arrivasse al referendum, e l’abbiamo fatto anche lì, cercando di ricostruire una posizione unitaria, con molte iniziative a livello politico. Venne
fatto un importante cambiamento nel decreto legge iniziale, modificando la durata della predeterminazione. Il governo Craxi, la maggioranza, dette un segno di cambiamento per vedere se si aprivano le condizioni per un’intesa unitaria; ma non fu possibile, perché ogni volta
che noi tentavamo di trovare una soluzione si poneva il problema irrisolvibile di trovare comunque un modo per restituire tutti o parte dei
punti della scala mobile.
L’accordo di San Valentino era diventato un problema di principio, non una questione di contenuto. È vero che ci sono stati dei
momenti nei quali, io penso, anche Craxi aveva dei dubbi. Ricordo
una volta che, stretto dal fatto che la dc non era molto interessata,
stretto dalla preoccupazione di rimanere isolato con il cerino acceso, ci disse: «ma questi vogliono quattro punti indietro, io gliene
restituisco quarantaquattro, cioè, non mi faccio “fregare”».
Però debbo dire che, sostanzialmente, Craxi ebbe un grande co188
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raggio. È stato decisivo l’atteggiamento di Carniti; benché gravemente malato, scrisse a Craxi chiedendogli di resistere e di mantenere
fermo l’accordo raggiunto. In quella battaglia c’è stata molta passione e forti rapporti di amicizia che esistevano nel mondo sindacale. Si
viveva quella vicenda con grande partecipazione, ma ci trovammo in
una situazione nella quale, alla fine, il referendum fu inevitabile.
Noi della uil e della cgil conducemmo la battaglia perché il referendum si facesse (eravamo contrari alla furbizia del quorum da raggiungere con l’astensionismo). Eravamo convinti che se non si fosse
fatto il referendum, gli italiani avrebbero punito chi voleva vincere
con l’astuzia. Facemmo quella battaglia e non fu facile mettere assieme tutto il variegato fronte del «no». Dovemmo fare una fatica inaudita per organizzare in chiusura della campagna elettorale un comizio di tutti i partiti a piazza Navona, dove erano presenti tutti i segretari nazionali dei partiti. Lama tentò in tutti i modi di arrivare a un
accordo; fece persino un’intervista su «La Repubblica», immediatamente prima del referendum, dove diceva che riproponeva per il pci
la scelta riformista socialdemocratica, il rifiuto della diversità berlingueriana, e diceva di Craxi, nel pieno della battaglia per il referendum, che era un leader con cui bisognava fare i conti nella prospettiva di un’alleanza riformatrice.
Non si riuscì a evitare il referendum, che vincemmo alla grande.
I risultati del referendum andrebbero interpretati, perché dettero un
esito apparentemente incredibile rispetto a quella che era una visione generale: nel Nord, votò «no» alla restituzione dei quattro punti
della scala mobile il 60%; vinsero invece i «sì» a Napoli, a Palermo
e nell’Italia meridionale, dove c’erano meno lavoratori occupati, e
nella stessa Italia centrale ci fu, una sorta di pareggio.
Vorrei aggiungere ancora qualcosa. L’atteggiamento della Confindustria non fu lineare. Io sono convinto che la disdetta dell’accordo
sulla scala mobile alle ore quattordici, a urne non ancora aperte,
fosse stata fatta dalla Confindustria avvertendo il pci: tutti sapevano
che la scala mobile non era in grado di poter essere difesa così
com’era e che quindi era necessario riaprire comunque, referendum
o no, una trattativa di modifica della stessa. La disdetta della scala
mobile venne comunicata alle ore quattordici del giorno del referendum, ma se ne parlava già da diversi giorni; era stata, come dire,
anche discussa in modo rassicurante con scambi di notizie, di intenzioni in modo diplomatico, tra pci, cgil e una parte della Confindustria. La Confindustria era convinta che il pci avrebbe vinto il refe189
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rendum (va ricordato che anche il Movimento sociale e la cisnal
fecero la battaglia per il «sì»).
La vittoria del «no» sorprese tutti. Non ho delle prove, ho solo
delle interviste dell’epoca conservate; parlano alcuni dirigenti della
cgil di allora con un po’ di ingenuità: «ma poi se ci sarà la disdetta
dell’accordo sulla scala mobile dopo il referendum, negozieremo,
vedremo come affrontare i problemi».
Concludo. Si parla dell’accordo di San Valentino e si parla di Craxi
come persona che è stata protagonista di quella realtà ed è giusto farlo.
Però si dimentica di aggiungere una sottolineatura politica a cui io do
grande importanza: Craxi sapeva che era importante un movimento
sindacale unito e ne vedeva lo straordinario significato politico. Tutti
dimenticano: ha ragione De Michelis quando dice che la storia di quegli anni è stata riscritta in modo strano. Andate ad esempio a leggere
l’enciclopedia Treccani, nelle appendici, e rimarrete sorpresi da come
è stata raccontata. Craxi, un anno dopo, partecipa al Congresso della
cgil dove c’è l’addio di Lama. Craxi, un anno dopo il referendum
sulla scala mobile e dopo due anni di contrapposizione violenta, ha
uno straordinario successo. Ho recuperato il discorso che Craxi ha fatto in quell’occasione e in quell’intervento cita ai congressisti della cgil
una cosa bellissima: cita Fernando Santi e dice, tra l’altro, ricordando
la fede che aveva Fernando Santi nella funzione riformista del sindacato: «vi è una legge invisibile che presiede, la vogliamo o no, all’azione del sindacato: la legge della gradualità. Il sindacato non può dare
appuntamenti alla storia; i partiti lo possono fare, e dentro certi limiti;
io credo nella sicura conquista di ogni giorno, credo nella necessità di
trasferire nel costume, negli orientamenti, nelle leggi, le conquiste operaie, perché siano salvaguardate e diventino patrimonio civile, di tutta
la società civile e di tutta la società nazionale».
San Valentino che si era aperto con una drammatica rottura del
fronte sindacale, si concluse con il suggello che avviene al Congresso della cgil, cioè con il riconoscimento della validità dell’accordo.
Craxi era andato lì rivendicando l’importanza e la validità della proposta del suo governo e aveva riaffermato la necessità dell’unità del
movimento dei lavoratori. Il dato fondamentale di quegli anni, è che
le battaglie all’interno del sindacato, gli accordi, i momenti di divisione, i momenti di lacerazione, avevano sempre come obiettivo,
non quello di eliminare o di criminalizzare uno degli interlocutori
del sindacato, ma quello, grande, valido ieri, e per me valido ancora
oggi, dell’unità del sindacato.
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III.
LA SPINTA ALLO SVILUPPO

gennaro acquaviva
INTRODUZIONE

Il terzo momento di ricostruzione storico-critica della politica
economica italiana negli anni ottanta è dedicato alle politiche di sviluppo. Le due parti precedenti hanno descritto i termini di un’azione tesa al «controllo dei fondamentali», come oggi si usa dire: premesse entrambe indispensabili di un’azione politica, di amministrazione e di legislazione, tesa appunto a sostenere, indirizzare, espandere lo sviluppo economico e la crescita complessiva del sistemaPaese, come fu perseguita per buona parte del decennio. Da un’attenta rilettura dei testi, dalla verifica critica della documentazione
ormai largamente disponibile (di cui dà conto il Rapporto redatto da
Carminucci e Franchini), emerge non solo la conferma che la politica espansionistica di quegli anni fu in grado di accompagnare e sorreggere una crescita virtuosa della nostra economia ma anche che,
per la prima volta coscientemente, fu allora messa in valore e indicata esplicitamente come forza motrice la tipicità della struttura economico-sociale che si era venuta consolidando da tempo nella realtà
vera del Paese: quella che aveva nell’impresa medio-piccola e nei distretti le sue chiavi interpretative e fattuali. Spicca in questo quadro
l’azione costante di quello che fu il leader politico del decennio, Bettino Craxi; la sua cocciuta, determinata volontà di farsi portavoce, di
fronte all’opinione pubblica italiana e internazionale, dell’immagine
positiva di un Paese e di un’economia fortemente impegnati nella
loro crescita, in cui originalità, fantasia, creatività, voglia di lavorare
erano i valori portanti.
Non fu quindi solo propaganda o espressione di un ottimismo di
facciata l’aver usato più volte l’immagine de «la nave va...». La nave
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andava realmente; e quel Paese «grande importatore e grande esportatore» aveva allora bisogno sopra ogni cosa di ricostruire la fiducia
in se stesso, nelle sue potenzialità, nelle sue elevate doti di qualità; ed
insieme acquisire la sicurezza di un ancoraggio forte, fiducioso nei
confronti della politica che i terribili anni settanta avevano duramente compromesso.
Le nuove sfide e le diverse condizioni che successivamente vennero a contrassegnare gli anni novanta, dovevano mettere alla prova
– una prova che fu purtroppo largamente di segno negativo – queste condizioni e queste premesse. Ciò non toglie merito alle politiche
di sviluppo che allora furono impostate e realizzate e anche al pensiero politico che le ispirò: fatti che tuttora rappresentano un necessario punto di riferimento per un futuro di sviluppo e di espansione
che sembra oggigiorno messo radicalmente in dubbio nella difficile
condizione in cui si dibatte la nostra economia.
Allora occorreva saldare i due circuiti, quello della macroeconomia e della finanza con l’altro dell’economia reale: questo fu il tentativo cui ci si dedicò in quegli anni; e con molta determinazione.
Come ricorda Giuseppe De Rita, Craxi acquisisce rapidamente l’idea (e in epoca non sospetta di esorbitanti ambizioni governative)
che il Paese dispone di una vasta rete di soggetti di sviluppo capaci di mantenere e accrescere una trama densa di economia reale. La
politica deve sostenere questo mondo parcellizzato che ha bisogno
di sostegno e che è alla ricerca di una finalizzazione; e deve farlo
innanzitutto riconoscendolo per quello che è: il maggiore (e forse
ultimo) prodotto di quella multiforme razza di «spiriti vitali» che
dagli anni del «miracolo economico» hanno trascinato l’Italia oltre
il medioevo economico e l’hanno spinta quasi a forza nella modernità e nel benessere.
Ancora oggi fa impressione rileggere – pur nella sintesi parziale
che ne ha potuto fare il Rapporto – la lunga predicazione che accompagna, tra il 1983 e il 1987, il presenzialismo del Presidente del Consiglio su e giù per l’Italia, in tanti luoghi periferici dell’economia e
della società dove pulsavano gli spiriti vitali e un po’ animaleschi di
questa Italia vogliosa di lavorare. Sono oltre centoquaranta discorsi,
perché non c’è inaugurazione di fiera, ricorrenza significativa di una
realtà locale, occasione (magari la cui cornice era stata appositamente inventata) per illuminare finalmente il protagonismo di un settore vitale della produzione e dell’immagine italiana che non trovi posto nel suo calendario e nella sua attenzione, sempre con la precisio194
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ne, la competenza, la disponibilità e il rispetto per la verità che si
devono ai veri protagonisti e costruttori del progresso.
Le azioni amministrative e le decisioni legislative conseguenti,
finirono ingabbiate, come è noto, nei tempi lenti della parlamentarizzazione e della mediazione partitica; e occorsero anni prima di
poter giungere in porto e iniziare a operare. Ma il messaggio di promozione e di sostegno aperto passò allora in tempo reale, in Italia e
nel mercato globale, e svolse un ruolo positivo immediatamente, sostenendo con forza l’onda lunga anche internazionale di una fase di
sviluppo che, pur se inferiore, può essere paragonata solo a quella
degli anni del «miracolo».
Credo, infine, che non vada sottaciuto il fatto che la ricca elaborazione che garantì forza e innovazione a questo messaggio, assicurando addirittura un vero e proprio innesto di una innovativa cultura economica e sociale nella tradizione del riformismo socialista fu
dovuta prevalentemente al gruppo di intellettuali, professionisti,
operatori economici che ruotavano attorno al censis di Giuseppe De
Rita e che da questo alto centro di elaborazione e di ricerca trassero
formazione, preparazione professionale e stimoli culturali. Entrambi gli autori del Rapporto contenuto in queste pagine vengono da
questa scuola e Alessandro Franchini, in particolare, fu in quegli anni l’animatore e il costruttore principale di molte iniziative e di alcune delle idee centrali di quella politica. E accanto a lui vanno ricordate l’intelligenza e la cultura di Fabio Taiti e Nadio Delai, l’azione
preziosa di Marcello Inghilesi, la grande capacità operativa di Carlo
Borgomeo. Un piccolo gruppo, ma rappresentativo di una classe
dirigente innovativa e moderna che, spinta da un forte desiderio di
impegno civile, affiancò disinteressatamente e con entusiasmo chi
lavorava per la politica, per la crescita di un popolo vitale, per l’affermazione della specificità italiana nel mondo.
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«E LA NAVE VA...»:
L’IMPENNATA CRAXIANA DEGLI ANNI OTTANTA

Farò in questa sede una riflessione sui punti chiave della politica
craxiana nel periodo di sviluppo che l’Italia ha avuto fra gli anni settanta e gli anni ottanta.
Parto da un ricordo personale. Nel 1978 Craxi mi chiese di andargli a spiegare il Rapporto censis di quell’anno in cui veniva esposta
un’interpretazione particolare del delitto Moro. La questione da cui si
partiva era questa: il delitto può essere visto o come un attacco al cuore
dello Stato, oppure come la conferma dell’assenza stessa del cuore
dello Stato, considerato che la realtà italiana in quel periodo era fortemente diversificata e basata sul policentrismo dei poteri e dei comportamenti. Pensare che ci fosse in Moro un motore immobile della politica italiana, fu un errore dei terroristi, perché in fondo il sistema non
funzionava in termini accentrati, ma già allora in termini policentrici.
La lettura che abbiamo dato nel 1978 di questo passaggio tragico
della nostra storia, di tutto il sistema che non era né accentrato, né
decisionista, ma articolato e policentrico colpì molto Craxi abituato
invece a essere accentratore, verticalizzante e decisionista.
Per curiosità l’anno successivo, mi chiese se potevo andargli a parlare del nuovo Rapporto censis, prima che venisse pubblicato. Nel
testo c’erano una serie di riflessioni sul «sommerso», argomento per
noi ormai vecchio perché il primo accenno al «sommerso» lo facemmo nel 1971, quando era diffusa la tematica del «localismo», cioè delle
reti di collegamento fra le varie realtà locali, e c’era l’idea che l’economia reale andasse meglio della macroeconomia che in quel momento
era fonte di gravi problemi.
Craxi rimase abbastanza impressionato dalla nostra lettura ottimi197
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sta del Paese: basandoci sui fatti avevamo dimostrato che l’Italia, nonostante tutto, funzionava, era un Paese che sulle realtà locali, sui distretti, sulla piccola impresa, si muoveva, rispetto invece alla cultura di
quegli anni in cui tutti erano preoccupati dei fatti macroeconomici,
della trasformazione radicale, del nuovo modello di sviluppo e di una
divisione internazionale del lavoro. Queste cose, a lui non piacevano,
però la lettura che noi gli proponevamo, non solo policentrica, ma
vitale di questi fenomeni lo colpì in maniera positiva. Tanto è vero che
nel 1979 mi disse: «se lei ha ragione, significa che in Italia c’è un’onda lunga di sviluppo che viene dal basso, e se io mi convinco di questo farò politica su quell’onda lunga».
In seguito i miei rapporti con Craxi sono diventati molto più tenui
di quanto non lo fossero quando era soltanto segretario del partito. Ci
fu un cambiamento nei suoi pensieri, nei suoi modi di ragionare in termini economici, dall’economia macro all’economia reale, dai meccanismi di cambiamento radicale di visione internazionale del lavoro, all’accettazione di un processo esistente, dalla guida dall’alto del sistema, a
una fiducia, certe volte, acritica dello sviluppo che veniva dal basso.
Questo è successo perché in fondo Craxi resta nella storia italiana,
come l’uomo che ha predicato da sempre alcune teorie che avevano
poco a che fare con la cultura del policentrismo, dello sviluppo dal
basso, dell’adesione alla realtà, più che alla forza della politica; Craxi
resta ancora oggi l’uomo che voleva decisionismo, che pesava in termini di verticalizzazione del potere, in termini di concentrazione anche
del potere reale, e di personalizzazione della realtà politica.
Negli anni novanta, mentre lui è stato messo da parte, la sua cultura, il maggioritario, il decisionismo, la personalizzazione della politica,
la verticalizzazione della politica si sono consolidati. Berlinguer in quel
momento sosteneva che era necessario un cambiamento politico per
operare un cambiamento economico e sociale profondo, mentre per
Craxi non c’era nulla da cambiare: per cambiare il cambiamento, bisognava soltanto saperlo gestire.
Questo fatto di potersi distinguere dalla cultura fondamentalista e
pessimistica di Berlinguer, è stato uno dei motivi principali che lo ha
spinto a seguire l’onda lunga dello sviluppo dal basso, del sommerso,
della piccola impresa e del localismo.
Un’altra ragione che lo ha spinto in questa direzione era il fatto che
era circondato da persone che pensavano di poter gestire i dati macro
più che l’economia. Poi in seguito, i suoi ministri del Tesoro, lo hanno
aiutato a spostare l’attenzione e a controllare anche i tassi di inflazio198
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ne, cosa che però Craxi non amava fare, visto che non poteva controllarli direttamente, ma solo limitarsi a studiarli e a capirne gli effetti.
Questo suo antiberlinguerismo del cambiamento e la decisione di
non farsi imprigionare dai dati finanziari, furono messi in qualche
modo avanti, rispetto alla sua cultura di fondo e alle sue logiche culturali di verticalizzazione, di concentrazione, di personalizzazione e di
controllo dall’alto. Questi due elementi sono stati culturalmente decisivi nella scelta di cavalcare l’onda, che secondo me era stata presa
prima dell’arrivo a palazzo Chigi in cui ormai c’era il potere centralizzato da gestire e una verticalizzazione di immagine da portare avanti.
Craxi avrebbe dovuto non accettare che l’onda degli anni settanta
gli arrivasse in base a come erano cominciati quegli anni, cioè gli
autunni caldi, le mosse sindacali, il terrorismo, il salario variabile indipendente, il nuovo modello di sviluppo, ma prendere invece la deriva
più bassa, più lunga, più nascosta, più sommersa di quel periodo e
portarsi su quell’onda.
Questo è stato, a mio avviso, il punto cruciale. La scelta di giocarsi tutto su una dimensione del localismo e del folklore economico, l’ha in qualche modo voluta e per certi versi ridotta a fatto economico e sociale, perché la logica del policentrismo istituzionale,
che chiameremmo federalismo oggi, non era nella sua cultura di
allora, e non lo è mai stata politicamente.
Però, invece, Craxi credeva nel fatto che questo sommerso esistesse, che fosse una ricchezza occulta e non una devianza legalitaria, illegale. Fu proprio lui uno dei primi a ragionare in termini di
rapporto fra sommerso e localismo.
Sapendo che il problema dell’Italia era legato alle vitalità periferiche,
quindi alla periferia in quanto tale, come valore rispetto al centro, Craxi
portava avanti una «politica delle reti» sostenendo di voler vedere le
periferie collegate fra loro in modo da creare una fitta rete di legami.
Chi ha conosciuto il Craxi degli anni a cavallo fra i settanta e gli ottanta sa che lui sentiva il made in Italy come fatto di prodotto e non come
fatto di brand. In venti anni non abbiamo saputo fare politica di prodotto, ma ci siamo cullati sul brand e sulla griffe. In realtà però quello che
si è accumulato sulla cultura e sull’immagine craxiane è stata l’ideologia
della griffe e non il made in Italy dei prodotti pratesi o maceratesi.
Noi abbiamo fatto competizione internazionale sul brand, e ora
ne paghiamo le conseguenze perché rischiamo di vendere quaranta
brand per il mondo, senza però fare sistemi, esportazioni, competitività. Il brand oggi è un ostacolo alla nostra competizione internazio199
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nale, ma non è estraneo a quella riflessione, che facemmo in quegli
anni in cui Craxi spingeva per fare il made in Italy.
Per quanto riguarda la politica craxiana sul Mezzogiorno, sappiamo che sta su due poli: il primo io lo chiamo il «polo Franchini»,
perché Franchini in un Rapporto censis cominciò a parlare di Mezzogiorno a «pelle di leopardo», cioè a trattare il tema della diversificazione del Mezzogiorno, della rottura dell’unità monolitica e della
possibilità di ragionare su più Mezzogiorni. Craxi non era un meridionalistica classico, e per questo aveva deciso di seguire l’idea di un
Mezzogiorno articolato e non compatto, che gli dava oltretutto più
possibilità di movimento. Nel secondo polo, che chiamo «polo Borgomeo», il Mezzogiorno non va visto tutto insieme, ma caso per
caso, entrando nelle singole realtà locali, andando a prendere le piccole soggettività che ci sono, e non la grande soggettività accentrata
dello Stato. Borgomeo, infatti, dal 1987 al 1988, inserì nella legge De
Vito gli aiuti per l’imprenditoria giovanile.
In sintesi si possono elencare i cinque punti fondamentali della
politica craxiana degli anni ottanta: il privilegio della piccola impresa e al limite anche del sommerso, il privilegio del localismo, delle
politiche di rete per creare connessione fra i localismi, il privilegio
del made in Italy come meccanismo di prodotto e non di brand, e il
Mezzogiorno visto come articolato e soggettuale.
Io continuo a pensare che Craxi abbia fatto su se stesso un’operazione quasi di violenza culturale, accettando il policentrismo, accettando che fosse la periferia a guidare il Paese, e che il cambiamento ci fosse, ma senza qualcuno che lo gestisse, perché in fondo
era una società che stava crescendo.
Il mio è stato un tentativo di mettere insieme le cose che lo hanno
portato culturalmente nella direzione dell’antifondamentalismo berlingueriano, del rifiuto della gestione macrofinanziaria della società
e della scoperta dell’economia reale.
Noi al censis, negli anni settanta, abbiamo analizzato questa onda
dal basso, e quello che è stato più importante, è che lui, non solo l’ha
cavalcata con le sue indicazioni, con le sue ragioni politiche ed economiche, da quella del made in Italy, a quella del localismo, a quella del Mezzogiorno, ma in qualche modo vi è stato anche fedele,
nella misura in cui un uomo politico può essere fedele a una linea
culturale che non è sua e che ha preso in carico. Io posso essere fedele alle mie idee perché non devo fare politica, lui invece, dovendo
fare politica, è rimasto fedele a quel tipo di intuizione.
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L’ITALIA DELLO SVILUPPO LOCALE, DEI DISTRETTI
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Quando ci siamo riuniti per decidere come costruire questo documento di base, si è pensato di incardinare una riflessione sull’azione del governo di Craxi dentro un affresco economico più ampio,
che privilegiasse l’angolo visuale dei dati dell’economia reale, più
che di quelli di tipo macroeconomico. La tesi di fondo, infatti, è che
se il ciclo governativo di Craxi è ricordato soprattutto per gli importanti risultati sul piano macroeconomico, ad esempio l’abbassamento del tasso di inflazione all’epoca fuori controllo, a una lettura più
profonda, sia dei discorsi di Craxi, sia delle politiche che lui ha cercato di sostenere, con risultati a volte positivi, a volte meno, certamente la vera innovazione del suo approccio alla politica economica
è stato proprio il riconoscimento del primato dell’economia reale. Di
qui la necessità di andare a capire quel mondo della piccola impresa e dello sviluppo periferico, che si è poi strutturato in aree di concentrazione produttiva chiamate distretti industriali – il censis per
un lungo periodo li ha chiamati «localismi» – e che per almeno trenta o quaranta anni ha rappresentato, dati alla mano, il vero motore
dello sviluppo nel Paese. Ecco, bisogna capire un po’ meglio quali
sono state le dinamiche di questo mondo che spesso è stato nascosto, sommerso, schiacciato da un lato dall’attenzione esasperata per
i «numeri» della macroeconomia e dall’altro da un riconoscimento
quasi esclusivo del ruolo della grande industria e della grande impresa nel sistema economico e produttivo del nostro Paese.
Siamo quindi partiti da questo approccio, e con uno sguardo un
po’ più lungo rispetto al periodo dei due governi Craxi che come
sappiamo coglie solo il cuore degli anni ottanta. Siamo partiti con
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dati già degli anni sessanta. Gli anni sessanta hanno rappresentato il
periodo nel quale accanto a un’espansione industriale e produttiva
di altissimo livello, si è maggiormente consolidata l’idea che questa
crescita fosse interamente determinata e condizionata dal paradigma
del grande: la grande impresa, la grande industria di base, il grande
impianto produttivo, lo sviluppo delle grandi città e delle concentrazioni urbane, le grandi tecnologie, la necessità di aggregare grandi risorse per l’innovazione e lo sviluppo ecc. Questo angolo visuale
in verità è stato uno schermo che non ha consentito di vedere e di
leggere bene che cosa accadeva nel nostro tessuto produttivo già
negli anni sessanta, cioè gli anni in cui sicuramente è stata maggiore
l’espansione della grande industria nel Paese. Già in questo decennio, cioè dal 1961 al 1971, a fronte di una crescita dell’occupazione
industriale di 800.000 unità, pari al 18%, il contributo all’occupazione delle aziende di piccola e media dimensione, nella fascia tra gli
11 e i 100 addetti, è stato maggiore rispetto a quello delle grandi.
Non solo, ma l’occupazione industriale nel Nord-Ovest, cioè nell’area del triangolo industriale che era un po’ l’evidenziazione territoriale di questa visione esclusivamente collegata alla grande industria,
è cresciuta appena del 10% contro, ad esempio, un 30% di quelle
aree che poi sono state chiamate della «terza Italia», ovvero le regioni del Nord-Est e del Centro Italia. La definizione di «terza Italia»
derivava proprio dall’esclusione da questo schema duale in cui da un
lato c’era il triangolo industriale sostenitore dello sviluppo e a forte
concentrazione industriale, e dall’altro il Mezzogiorno sottosviluppato. Uno schema assolutamente insufficiente, sconfessato anche da
questi dati economici.
Gli anni settanta sono stati gli anni in cui maggiore forse è stato
lo scarto tra un’evidente crisi dell’economia del Paese e un’inflazione galoppante difficile da controllare. Gli anni settanta sono anche
caratterizzati dalla stagflazione, quindi dalla crescita dei tassi di disoccupazione, soprattutto nelle aree deboli, accompagnata da una
difficoltà di controllo dei prezzi. Inoltre cresce il deficit pubblico e
cresce il debito del Paese. Anni, quindi, molto difficili, eppure anni
in cui l’occupazione industriale – torniamo quindi alla dimensione
reale – ha ancora uno sviluppo assolutamente sorprendente. Anche
negli anni settanta, infatti, l’occupazione manifatturiera cresce di
700.000 unità, che è un dato straordinario, quasi esclusivamente determinato dallo sviluppo della piccola e media impresa. Non a caso,
la dimensione delle imprese industriali in questo decennio diminui204
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sce molto per effetto di una crescita della piccola impresa da un lato,
e di una forte riduzione dell’occupazione nelle aziende più grandi
dall’altro. Le aziende con oltre 500 addetti nel settore industriale, in
questi anni, perdono invece circa il 20% della loro occupazione.
Gli anni settanta sono stati anni di ristrutturazione per la grande
azienda e sicuramente questo è in parte vero. Per questa ragione la
previsione che veniva fatta all’epoca indicava che nel decennio successivo, per un effetto pendolare, si sarebbe verificata una riconquista di leadership da parte della grande dimensione aziendale, a fronte, invece, di una perdita di rilevanza da parte del sistema delle piccole e medie imprese.
Ma i fatti economici hanno poi smentito questa previsione.
Andiamo a vedere di nuovo, guardando i dati dei censimenti, che
cosa accade tra il 1981 e il 1991: c’è una forte riduzione del tessuto
manifatturiero e quindi è vero che il sistema industriale in questi
anni entra in crisi e l’occupazione manifatturiera perde 600.000
unità, circa il 10% del totale. Ebbene, a fronte di questa riduzione,
le imprese con oltre 500 addetti, stiamo parlando del settore industriale, vedono ridurre il proprio assorbimento occupazionale del
40%, cioè del doppio rispetto a quanto era accaduto nel decennio
precedente. L’ impresa medio-grande perde un 20% di propri occupati, mentre c’è una sostanziale stabilità, una perdita molto ridotta
di occupazione da parte proprio delle piccole e medie imprese, nelle
fasce fino a 10 e fino a 50 addetti. Se andiamo a vedere le articolazioni territoriali di questa dinamica, di nuovo è il Nord-Ovest ad
avere la performance peggiore (perde il 16% dell’occupazione in
questi 10 anni), mentre è il Nord-Est con un 1,3% a registrare una
sostanziale tenuta. Ciò significa, che a ben guardare, le dinamiche
del sistema economico fra gli anni sessanta e gli anni ottanta non
cambiano affatto rispetto alla centralità del contributo delle piccole
imprese da un lato, e rispetto al processo di articolazione e di diffusione dello sviluppo sul territorio dall’altro lato.
Infine, gli anni novanta. L’analisi si ferma a metà degli anni
novanta con i dati del Censimento intermedio nell’analisi. Si arriva
così alla soglia della globalizzazione, poi le dinamiche diventano più
incerte, si intrecciano e probabilmente l’analisi degli ultimissimi anni
diventa anche più complessa. I primi anni novanta sono anni di ulteriore perdita di occupazione industriale, si perdono altri 50.000
addetti. La gravità della crisi è testimoniata dal fatto che, mentre nel
decennio precedente c’era stata una fortissima crescita del terziario
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a compensare l’arretramento dell’industria, tanto è vero che il saldo
occupazionale complessivo negli anni ottanta è positivo (più
300.000, nonostante i meno 600.000 dell’industria – si può dire che
il processo di «terziarizzazione» dell’economia ha avuto il suo apice
in questi anni) nei primi anni novanta questo non accade più. Complessivamente gli addetti nell’industria e nei servizi si riducono fino
a 500.000 unità e di nuovo è il Nord-Est a sperimentare una tenuta
migliore rispetto al Nord-Ovest; e sono le piccole e medie imprese a
tenere meglio rispetto alle grandi aziende.
Questa rapidissima carrellata sull’evoluzione della struttura produttiva del Paese negli ultimi decenni, forse un po’ noiosa, è tuttavia
servita a dimostrare la tesi che il contributo delle piccole e medie
imprese nello sviluppo economico del Paese è un contributo di
carattere strutturale, non di carattere congiunturale o pendolare come in alcuni casi si è dato a credere; e che si è trattato di uno sviluppo diffuso e articolato sul piano territoriale con l’emergere di
aree vitali fuori dal tradizionale schema duale Nord-Sud, o meglio
Nord-Ovest (triangolo industriale)-Mezzogiorno.
Infine, questi dati dimostrano che già dagli anni sessanta i processi di innovazione, di diversificazione produttiva e di modernizzazione del tessuto della piccola e media impresa sono stati processi
intensi, a volte per imitazione di quanto accadeva nelle grandi aziende, ma processi solidi che vanno al di là di quell’immagine tradizionale e un po’ folkloristica della flessibilità e adattabilità delle piccole aziende. Gli anni ottanta, in particolare, sono anni in cui nella piccola e media azienda si investe molto per l’innovazione tecnologica
ma anche per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, per
l’internazionalizzazione e la commercializzazione, per la finanza.
Ed è una dinamica che ovviamente riguarda anche il sistema dei
distretti industriali, prima richiamato e al quale nel Rapporto abbiamo dedicato un ampio capitolo.
E qui si inserisce l’azione di Craxi. Noi abbiamo tentato di riprendere, innanzitutto, il filo di questi centoquaranta discorsi richiamati
anche da Gennaro Acquaviva, e poi di vedere quanto di questa intensa predicazione ha trovato un’evidenza e una realizzazione in azioni di
politiche a sostegno dello sviluppo. È chiaro che gli assi di riferimento su cui è stato impostato il discorso sono quelli efficacemente richiamati anche da Giuseppe De Rita.
Da un lato c’è il tema dello sviluppo. Lo sviluppo per Craxi è un
po’ il faro, l’orientamento sul quale poi incardinare le politiche eco206
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nomiche. Sviluppo in Craxi ha un’accezione «polifonica», sviluppo
cioè significa sviluppo di tutti i settori. Questo approccio è molto
innovativo perché c’è un’apertura forte all’idea che contribuiscono
allo sviluppo, non solo i settori dell’industria e dei servizi (negli anni
della «terziarizzazione»), ma anche l’agricoltura, anche il mondo
della cooperazione, anche il sistema del credito. Quindi lo sviluppo
è polisettoriale, è polifonico appunto.
Dall’altro lato c’è il tema della partecipazione. Lo sviluppo è tale
se è sviluppo dei molti, se è partecipazione collettiva. È quindi necessario far emergere e snidare le energie latenti, il potenziale di
imprenditorialità, l’attivismo dei milioni di italiani in tutto il Paese,
al Nord come al Sud. In queste potenzialità evidentemente Craxi
credeva molto e su questo ha molto «predicato» fino alla fine della
sua azione di governo.
Dentro questo schema s’incardinano alcune azioni forti che proprio in conclusione vorrei ricordare brevemente. Innanzitutto
un’attenzione particolare alla modernizzazione del Paese. Le quattro modernizzazioni del Paese, come sono state richiamate da Craxi
in un discorso all’inaugurazione della sua prima Fiera del Levante,
sono le modernizzazioni delle strutture produttive, del sistema
sociale, della ricerca scientifica e dello Stato. Cioè, in Craxi c’era l’idea che l’economia reale poteva essere efficacemente governata e
sostenuta se lo Stato nel suo complesso si modernizzava. L’idea che
le pubbliche amministrazioni dovessero essere più efficienti oggi
può sembrare anche un po’ retorica e scontata, ma all’epoca non lo
era affatto, se si guarda a ciò che era stato fatto e detto dai governi
precedenti.
Questo approccio peraltro implica anche un cambio di politica industriale. È un elemento che mi sembra importante portare all’attenzione. In Craxi è fortissima l’idea che bisogna ridurre l’erogazione di
soldi a fondo perduto per costruire stabilimenti a favore delle singole
imprese, e utilizzare le risorse piuttosto per rafforzare le condizioni di
contesto affinché le imprese possano competere in maniera efficace. E
cioè: l’infrastrutturazione per lo sviluppo industriale, il rafforzamento
dei servizi, l’efficientamento delle pubbliche amministrazioni.
Ancora solo una battuta sul Mezzogiorno. È stato ricordato prima come uno dei temi centrali nella politica di Craxi sia stato appunto il Mezzogiorno. Il Mezzogiorno era un problema in quegli anni
perché dopo una fase di recupero dei divari di sviluppo tra CentroNord e Sud si è registrata una forte inversione di tendenza proprio
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negli anni ottanta, con un tendenziale riallargamento della forbice.
E bisogna dire che anche dopo i governi Craxi questo allargamento
dei divari di sviluppo è continuato, a testimonianza di una certa inefficacia di alcuni interventi che sono stati attivati all’epoca. Craxi
però è sempre stato molto consapevole di questa difficoltà, non l’ha
mai nascosta, l’ha continuata a ripetere, anche nei suoi ultimi discorsi e ha fatto alcuni tentativi coraggiosi e innovativi. Talvolta con successo, come ad esempio la legge n. 44 del 1986 sull’imprenditoria
giovanile, che prima veniva ricordata. In altri casi con meno successo. L’intero impianto del nuovo intervento del Mezzogiorno, ad
esempio, la famosa legge n. 64 del 1986, non ha colto gli obiettivi
centrati, vuoi perché si è dimostrata difficile da gestire l’autonomia
accordata alle Regioni nella progettazione, vuoi perché chi ha dovuto gestire i fondi non è uscito fuori da logiche assistenzialistiche.
Credo che però ci sia un’eredità nelle politiche per il Mezzogiorno che potrebbe essere raccolta rispetto ad alcune intuizioni di
Craxi, soprattutto rispetto alla necessità di sostenere il protagonismo
di sviluppo di queste aree. Forse nel cuore degli anni ottanta c’è
stato, da questo punto di vista, un tentativo con la grande stagione
della programmazione negoziata e dei patti territoriali, che oggi sappiamo essere declinato, ma che forse può costituire veramente una
scommessa efficace per il futuro.
carlo carminucci
Nel rapporto introduttivo di questa sessione non a caso si parla
di atti di Craxi più che di iniziative del governo Craxi perché molte
delle intuizioni e delle «scoperte» nel territorio dell’economia reale,
delle pmi e dei distretti troveranno applicazione sul piano legislativo
e attuativo in anni successivi, nel solco di un’impostazione politica e
culturale tracciata in questo periodo.
Mi riferisco alla legge n. 317 del 1991 sulle pmi (la prima nel
nostro Paese ad affrontare in modo sistematico e specifico questo settore), alla stessa legge n. 64 per il Mezzogiorno che era
avanzata per impostazione ma scontava l’assenza di soggetti
coerenti e adeguati alla sua corretta realizzazione, alla promozione/affermazione all’estero del sistema-Italia e del made in Italy
nei grandi eventi gestiti dall’ice di Marcello Inghilesi alla fine
degli anni ottanta quando il nostro Paese non presidiava solo i
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settori tradizionali, ma anche quelli a tecnologia più avanzata.
La lettura è possibile attraverso gli interventi e i discorsi tenuti in
diverse occasioni, non solo quelle maggiori – Fiera del Levante,
Borsa di Milano, convegni e congressi ufficiali – ma anche quelli
apparentemente minori, come le inaugurazioni della Fiera dell’oro,
della nautica, del complesso del cis di Nola o la visita alle realtà locali, che tali non sono per il livello di incisività e di attenzione.
Questi discorsi non erano mai occasione per altre esternazioni o
rituali ma sempre mirati, «dedicati» e competenti: tutti i dati e le
informazioni dovevano essere aggiornati al giorno prima utilizzando
tutte le fonti disponibili ufficiali e non, soprattutto le seconde se
riuscivano a leggere e descrivere meglio un Paese e una realtà sociale ed economica che stavano cambiando e in parte erano cambiati.
Si voleva mostrare un Paese diverso, che pensava in positivo,
fatto di nuovi protagonisti con la voglia di sviluppo, che contrastava
con le visioni dominanti perennemente abbrunate e con una sorta di
catastrofismo endemico al quale non si contrappone l’ottimismo
della volontà, ma l’analisi documentata e dimostrata e la capacità di
proposta nella risoluzione dei problemi. La nave non stava affondando, ma andava sostenuta da un vento non effimero.
È un approccio dal basso nell’economia che contrasta con la visione dirigistica prevalente e che si rivolge direttamente ai soggetti d’impresa e delle realtà locali con lo scopo primo di dare riconoscibilità,
riconoscenza e rappresentanza a protagonisti a volte poco visibili e
non adeguatamente apprezzati, facendo loro comprendere che non
sono solo bravi imprenditori, ma impersonano un nuovo soggetto
sociale e politico per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, non
più periferico ma centrale, capace di ampliare e arricchire gli spazi
ristretti della democrazia economica oltre la grande impresa.
Questa iniezione di fiducia e di incoraggiamento ad affrontare le
sfide/opportunità dello sviluppo, l’impegno a garantire, attraverso
l’azione del governo per una diversa politica economica, le migliori
condizioni per liberare e rafforzare il potenziale delle pmi e delle
economie locali, rappresentano dei segnali precisi e immediati per
gli imprenditori, per una classe imprenditoriale che era cresciuta
senza aiuti diretti o indiretti della mano pubblica, ma contando solo
sulle proprie capacità e risorse.
Non si manifesta infatti quasi mai in queste occasioni di incontro
la tradizionale richiesta di misure e sostegni di carattere economico ad
hoc, siano essi una leggina o un emendamento alla Finanziaria, quan209
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to piuttosto prevale una domanda più generale di condizioni diverse
di competitività da parte di realtà imprenditoriali che da tempo si
confrontavano e avevano successo sui mercati internazionali.
Erano segnali e messaggi che avevano un valore preciso non solo
nel riconoscimento di specifiche realtà, ma soprattutto nella proposizione del sistema delle pmi e dei distretti come armatura forte e da
rafforzare del nostro tessuto produttivo.
Il pulviscolo era un sistema, non una costola, ma parte importante
della spina dorsale a cui dare una risposta politica alta, superando il
tradizionale approccio localistico e particolare da collegio elettorale.
Nella costruzione del sistema è decisivo il ruolo delle istituzioni
soprattutto nel rapporto tra le Autonomie Locali e lo Stato e di tutti
i soggetti che tessono la trama delle economie locali, dalle Casse di
Risparmio alle Camere di Commercio.
Sistema e spina dorsale sono configurati dai dati economici e di
struttura: il peso delle pmi, della produzione, dell’occupazione, dell’export, il fatto che il cosiddetto «settore moda» da solo pagasse
una pesante bolletta petrolifera.
Il limite allo sviluppo, come freno alla capacità di competere è visto,
oltre che nel differenziale di inflazione, nei differenziali di efficienza
imputabili alla pubblica amministrazione, alle infrastrutture e alle reti
carenti, alla ricerca e alla formazione insufficienti, al sistema finanziario,
a tutti quei fattori strutturali di debolezza che solo un processo incisivo
di modernizzazione – le quattro modernizzazioni – può ridurre.
Per questo il tema delle infrastrutture al servizio dello sviluppo e
della modernizzazione, più volte affrontato, con riferimento al
ponte sullo stretto, alla difesa di Venezia e ad altri progetti, si collega strettamente alla valorizzazione delle economie locali sofferenti
proprio di un gap infrastrutturale per effetto di meccanismi spontanei di crescita.
Questa impostazione politica fondata in buona sostanza sulla
dimensione industriale e sull’onda lunga di una ripresa in atto non
si contrappone solo al «catastrofismo», ma anche a tendenze che
decretavano il ridimensionamento del comparto manifatturiero tradizionale, perché maturo e a basso valore aggiunto, a favore di un’economia quasi esclusivamente terziaria.
Questo è il filo conduttore che è possibile ricostruire nel Rapporto sulla base degli atti disponibili che sono sostanzialmente i discorsi e che viene intrecciato con i dati strutturali che facevano da sfondo a quel periodo.
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Ritornando alla struttura di questi discorsi, due sono gli elementi che dovevano sostenere questa linea politica di Craxi.
Il primo, come già ricordato, riguarda i dati e la documentazione
relativi alla realtà a cui si rivolgeva. Non solo dovevano essere aggiornati ma puntuali e finalizzati a descrivere il Paese diverso e spesso si trattava di realtà di dimensione subprovinciale. Le fonti statistiche ufficiali non erano aggiornate o sufficientemente articolate a
livello territoriale e per questo il dato amministrativo, come nel caso
della natalità-mortalità delle imprese di fonte camerale, risultava più
utile. Non vi era spazio per considerazioni banali o rituali, il livello
di conoscenza e approfondimento doveva mostrare una condivisione dall’interno delle problematiche delle diverse realtà e questo
aspetto aveva un’evidente ricaduta positiva. L’analisi evidenzia i
punti di forza e di debolezza e appare chiara la percezione che il
sistema delle pmi, nonostante la grande vitalità, è al fondo fragile e si
deve evolvere facendo sistema.
In questa rappresentazione del Paese non ufficiale che stava cambiando non casualmente vengono utilizzate le analisi e i dati del censis
che era di fatto l’unico interprete su un piano complessivo e sistematico dei fenomeni che godevano allora, al massimo, di un’attenzione
giornalistica con scarso riferimento alla dimensione economica.
Non si ricerca a forza il dato positivo anche se in uno dei primi
discorsi Craxi esclama: «non è possibile che ci siano in un anno solo
365 giorni neri».
Il secondo punto è che non si doveva (anzi era proibito) parlare
di programmazione a medio e lungo termine, di direzione dall’alto,
sia perché il linguaggio del «programmatese» risultava vuoto, inflazionato ed evasivo, ma soprattutto per la polemica forte di Craxi con
i comunisti proprio sul piano della visone dirigistica e top down dell’economia a cui si contrappone una diversa cultura di tipo bottom
up, che si fonda sulla capacità di seguire l’onda, di assecondare in
modo critico e positivo le nuove forze vitali dell’economia, le nuove
realtà pulsanti del Paese. La volontà di adesione e condivisione di
queste realtà è un tratto evidente che si traduce nella precisione delle
analisi, nello stare sempre nel merito e nella competenza dei problemi e nella priorità assegnata all’interlocutore con una chiara scelta di
marketing politico.
Non sono mai occasioni per parlare d’altro e anche la politica e le iniziative del governo vengono da Craxi utilizzate sia per creare un clima
di fiducia nel futuro che per dare risposte alle specifiche esigenze.
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Vi è una connessione forte con le politiche macroeconomiche,
con la politica di bilancio e con la lotta all’inflazione che caratterizzano fortemente il governo Craxi e questa dimensione dell’economia
reale fondata sulle pmi e i localismi.
La sconfitta dell’inflazione ha liberato l’economia da alcuni vincoli pesanti ma non è sufficiente.
Serve lo sviluppo – è un concetto su cui Craxi insiste molto – che
non si declina in modo astratto con affabulazioni di «programmatese», ma richiede nuovi protagonisti, nuove forze trainati: la grande
impresa privata non può essere – e forse non lo è più in assoluto – il
solo motore della crescita e soprattutto come dimostra, dati alla
mano, nel discorso di Torino, è stata ed è abbondantemente sovvenzionata in vario modo dallo Stato che, quindi, ha diritto a un ritorno in termini di maggiore partecipazione e responsabilità.
Sono considerazioni di grande attualità e non dimentichiamo che
nel 1986 il pil era cresciuto quasi del 3%.
Anche il concetto del differenziale, applicato non solo all’inflazione ma a tutti i fattori di debolezza e di ritardo che colpiscono la
competitività del sistema economico e produttivo, rappresenta un
punto fisso al quale si lega la sfida della modernizzazione, che Craxi
comprende essere un cambiamento profondo e radicale che ha bisogno di un nuovo blocco di alleati che ne siano protagonisti diretti e
interessati. I protagonisti dello sviluppo sono gli alleati della modernizzazione e appartengono a un blocco sociale costruito più sul progetto che non sulle appartenenze di classe o di corporazione.
Questi elementi si rilevano in particolare negli interventi in occasione dei congressi e dei convegni sindacali e della cooperazione
dove emerge la spinta a fare di più, a entrare nella logica polifonica
del fare sistema.
Anche l’atteggiamento nei confronti del contributo del settore
terziario è pragmatico e finalizzato. Craxi vede nel terziario un protagonista importante a sostegno dell’impresa e della produzione industriale, un motore di sviluppo e di modernizzazione non venendo
attratto dalle sirene che assegnavano all’Italia un destino solo postindustriale fondato prevalentemente sul terziario più avanzato.
Due iniziative meritano infine particolare attenzione perché sintetizzano anche simbolicamente e come messaggio forte, la politica
di Craxi: la premiazione dei 100 Cavalieri dell’internazionalizzazione a Firenze; la mostra dei 100 Comuni della piccola-grande Italia a
Roma proprio sul finire della presidenza.
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La promozione del made in Italy e dell’immagine dell’Italia è
parte integrante dell’azione di governo e della sua politica estera;
l’ammirazione e il rispetto di cui gode il Paese per la sua cultura e la
qualità di ciò che produce è un elemento di forte sostegno nell’azione diplomatica ed al sostegno della nostra esportazione. Nello stesso tempo, l’accresciuto ruolo raggiunto nel consesso internazionale
e tra i grandi Paesi, facilita la proiezione delle imprese nei principali mercati. Lo sforzo è quello di far superare l’immagine stereotipata e sostanzialmente negativa lasciata in eredità dagli anni settanta e
dalla famosa copertina degli spaghetti con la P38.
Anche la premiazione, il riconoscimento di un titolo non ufficiale ma sostanziale perché legato a una specifica e documentata capacità d’azione, rappresenta un fatto innovativo con lo scopo di trasferire all’intero Paese il valore e il significato della presenza internazionale delle nostre imprese: una grande azione pubblicitaria.
Un secondo elemento va sottolineato: il discorso di Craxi non fa
riferimento solo all’export, cioè alla modalità più tradizionale di
penetrazione nei mercati, ma enuncia il concetto dell’internazionalizzazione non in maniera generica, ma declinandolo lungo sette
piste precise: cooperazione allo sviluppo, grandi sfide, finanza, tecnologia, grandi lavori, cultura e l’itinerario di Marco Polo. Torna la
visione del sistema-Paese e di un’internazionalizzazione globale che
coinvolge diversi soggetti e progetti.
Alcune di queste piste le abbiamo smarrite e forse definitivamente perse: erano le sfide in settori come l’aeronautica, la medicina, la
chimica, le telecomunicazioni... così come siamo usciti del tutto dal
mercato dei grandi appalti dove eravamo tra i primi e in alcuni
campi dominanti; ora ci accontentiamo di qualche subcontratto di
ultimo livello e di infimo importo perché non esiste più il tessuto
delle grandi imprese capaci.
Anche la cultura svolge un ruolo importante e infine la pista di
Marco Polo, cioè la gente che va, che viaggia per affari o turismo,
che esporta e apprende cultura.
È all’interno di questa rete forte e strutturata di presenza globale
che vengono coinvolte le pmi e i distretti nella loro proiezione internazionale, una sfida che oggi sono costretti ad affrontare da soli.
Craxi sostiene che è l’internazionalizzazione il cuore dello sviluppo
prefigurando le grandi sfide che l’Italia affronterà dieci anni più tardi.
L’ultima iniziativa che chiude anche come profilo temporale – è a
ridosso della crisi di governo – questo ciclo è la manifestazione213
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mostra dei 100 Comuni della piccola-grande Italia ed è importante
per molti motivi.
Infatti, in occasione delle celebrazioni del quarantennale della
Costituzione, che rappresentava una ricorrenza di grande spessore e
un’occasione di riconoscenza per chi aveva contribuito alla crescita
del Paese, Craxi decise di inserire una manifestazione, che si configurò in una vera e propria mostra, che desse visibilità al mondo delle
pmi e dei distretti creando innanzitutto un rapporto nuovo tra il prodotto o le griffe conosciutissime e i territori, sconosciuti a tutti, dove
queste venivano prodotte facendo toccare con mano la ricchezza
anche culturale di queste realtà.
La mostra, organizzata dall’Unioncamere nel complesso del San
Michele a Roma ebbe più di 200.000 visitatori nonostante non avesse un grande appeal di partenza. Ci volevano l’intuizione e il coraggio di Craxi per proporre una manifestazione, in occasione di una
ricorrenza così importante, con al centro Valmadrera, Montegranaro, Leonforte, Porcari, Cardano al Campo, Podenzano, Marcellinara e Capaccio...
Nel discorso inaugurale torna il concetto che il localismo da solo
non ce la può fare, il pulviscolo deve farsi sistema e va sostenuto per
poter competere: il momento celebrativo è l’occasione come sempre
per una riflessione di prospettiva e di proposta.
alessandro franchini
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INTRODUZIONE

Il presente testo vuole rispondere a una duplice esigenza.
Da un lato ripercorrere per grandi linee l’evoluzione dello sviluppo economico italiano dall’inizio degli anni settanta fino a metà degli
anni novanta, posizionandosi nell’angolo visuale delle dinamiche
reali del sistema produttivo e del tessuto imprenditoriale che lo sostiene.
Dall’altro lato rileggere il filo rosso dell’approccio alla politica
economica e industriale nell’azione di governo di Bettino Craxi, nel
cuore di quell’intensa stagione di crescita ed espansione rappresentata dagli anni ottanta.
Il punto di contatto tra i due piani di analisi è rappresentato dal
peso dello sviluppo locale, dall’affermazione dei distretti industriali
e dal ruolo portante delle imprese di piccola e media dimensione
nella storia economica del Paese degli ultimi trenta e forse quarant’anni.
Per molti anni l’analisi del modello di sviluppo dell’economia italiana è stata distorta dal pregiudizio sulla dominanza della grande
impresa, sulla centralità del suo naturale rilievo territoriale (il «triangolo industriale») e sulla esclusiva dualità tra Nord e Sud nella geografia della crescita del Paese. L’evidenza dei fatti ha mostrato – già
trent’anni fa e oltre agli studiosi più attenti, molto più tardi agli altri
e alle istituzioni – che la spinta allo sviluppo dal secondo dopoguerra ha invece avuto come forza motrice la presenza diffusa della piccola impresa e l’emergere di aree di concentrazione produttiva, poi
denominate «distretti industriali», soprattutto in quei territori che
rimanevano esclusi dalla visione dicotomica Nord-Sud; ovvero le
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regioni del Centro e del Nord-Est del Paese, territori che Arnaldo
Bagnasco ha efficacemente ribattezzato della «terza Italia».
Cosa c’entrano i governi Craxi e le politiche economiche e industriali allora perseguite?
Una rilettura dei discorsi di Craxi Presidente del Consiglio mette
in luce un’attenzione costante per lo sviluppo locale e il mondo delle
piccole imprese e dei distretti industriali. Siamo a metà degli anni
ottanta e un’enfasi di questa qualità, che oggi potrebbe sembrare del
tutto ordinaria, era invece all’epoca assolutamente inusuale. Inusuale per gran parte degli economisti, presso i quali prevaleva ancora lo
scetticismo rispetto alla reale capacità competitiva e di tenuta complessiva delle imprese minori o dei sistemi produttivi locali. Inusuale, a maggior ragione, per gli uomini della politica, fino a quel momento orientati quasi esclusivamente a pensare al governo dell’economia come al governo degli aggregati macroeconomici o alla politica industriale come alla politica di aiuto alle grandi imprese.
Craxi opera un radicale cambio di priorità, riconoscendo nella
soggettualità diffusa dei milioni di piccoli imprenditori e di lavoratori autonomi, nella irriducibile specificità delle produzioni locali di
qualità, nella forza espansiva dei distretti industriali, nello straordinario appeal sui mercati esteri dei nostri manufatti (il mitico made in
Italy), il vero punto di forza, il cuore pulsante dell’intera economia
nazionale, nonché il motore su cui scommettere per promuovere
una crescita intensa, duratura e partecipata.
Alle intuizioni non riuscirono a seguire fatti concreti altrettanto
solidi e innovativi.
In questo senso, ripercorrendo i discorsi a sfondo economico che
Craxi tenne nelle occasioni più disparate e misurando la quantità e
l’efficienza, rispetto agli obiettivi posti, delle azioni messe in campo
non si può non riconoscere uno scarto significativo tra la «predicazione» e la «realizzazione». Tuttavia, molte questioni cruciali per lo
sviluppo del Paese erano state messe sul tappeto, e in modo appassionato e insistito. Certamente non è bastato per completare un progetto molto ambizioso di riforma complessiva delle istituzioni, non
solo quelle economiche o a servizio degli operatori economici. Ma
un insegnamento di grande forza e modernità, sotto questo profilo,
è stato lasciato e ancora oggi rappresenta un patrimonio utile per chi
volesse reimpostare un’azione di politica economica e industriale
partendo da quegli assunti ancora attualissimi.
Il documento è diviso in tre parti.
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La prima parte è dedicata a un’analisi attraverso «fatti concreti»
– nel nostro caso i dati dei censimenti delle attività economiche –
delle dinamiche evolutive del sistema produttivo italiano dall’inizio
degli anni settanta fino alla metà degli anni novanta. È un’analisi tesa
a dimostrare che sul piano strutturale il peso e il contributo delle
piccole e medie imprese nel nostro corpo economico sono sempre
stati di fondamentale importanza, in termini sia di tessuto imprenditoriale che di assorbimento di forza lavoro. E non solo nei cicli di
crisi manifesta della grande azienda, ma anche quando (ad esempio
proprio negli anni ottanta) il completamento dei processi di ristrutturazione dei grandi gruppi sembrava ricentrare l’intero sistema sulla presenza di pochi soggetti di impresa.
La seconda parte del documento ripercorre le vie della genesi,
dell’espansione e del consolidamento dei distretti industriali, nelle
loro molteplici espressioni territoriali, articolate in tutto il Paese, ovviamente con densità diverse tra le diverse circoscrizioni. L’orizzonte temporale è di nuovo tra i primi anni settanta e la metà degli anni
novanta, per dimostrare che si tratta di realtà, spesso di successo,
tutt’altro che episodiche o a carattere ciclico, ma al contrario storicamente radicate nella trama territoriale e urbana del Paese.
La terza parte, infine, disegna il percorso parallelo della riflessione e dell’azione di Craxi nella politica economica, cercando di rintracciare in modo puntuale i fili via via più spessi che legano quell’impostazione alle dinamiche dell’economia reale e alla centralità
dello sviluppo locale e della piccola impresa in Italia. Questa terza
parte approfondisce alcuni capitoli fondamentali della politica dei
governi Craxi, quali il Mezzogiorno e l’internazionalizzazione, e si
chiude con una breve riflessione su cosa è rimasto di quella filosofia,
per trascinamento delle iniziative di legge allora impostate o come
frutto più tardivo di intuizioni che negli anni a venire sono state
riprese e sviluppate.
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1.
IL CICLO DEI FATTORI STRUTTURALI:
ASCESA E CONSOLIDAMENTO DELLA PICCOLA IMPRESA

oltre il modello dominante
Il ruolo della piccola impresa è storicamente una «questione» nel
dibattito di politica economica e industriale del Paese.
Dal dopoguerra a oggi si sono alternate fasi di rimozione collettiva delle realtà diffuse di piccola dimensione produttiva a fasi di esasperata accentuazione di interesse, anche in chiave strumentale politico-ideologica. È una ciclicità non dettata da una lettura fredda dei
«fatti» economici, ovvero dall’analisi strutturale del ruolo e della
presenza del tessuto di piccola impresa nel nostro sistema economico, ma piuttosto dalla difficoltà di comprendere a fondo la consistenza e la direzione dei processi di sviluppo di cui la piccola impresa è stata, ed è tuttora, cardine fondamentale.
Tralasciando i non addetti ai lavori, che hanno innalzato o abbassato l’icona della piccola impresa in base a calcoli e convenienze di
bottega, pure gli osservatori più attenti e «di mestiere» hanno in
gran parte avuto difficoltà a svincolarsi da una logica di semplificazione dei processi e dalle sue linee evolutive – tentando a rovescio di
capire veramente cosa accadeva nel motore dell’economia italiana –,
con il risultato di formulare facili previsioni poi clamorosamente
smentite dall’evidenza dei fatti.
Non è ormai mistero per nessuno che nella grande «iniezione» di
industrializzazione degli anni cinquanta e sessanta, con l’estendersi
delle concentrazioni nei processi produttivi, il rafforzamento dei
grandi gruppi imprenditoriali, l’incidenza crescente del manifatturiero pesante e dell’industria di base (meccanica, chimica...) si è vo219
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luto vedere, in quegli stessi anni, l’insediamento di un modello di
sviluppo prima che l’affermarsi di un processo. E il modello decretato, con le retroazioni deterministiche che ne sono conseguite, si
fondava ovviamente sul paradigma della grande dimensione; grande
dimensione dell’impianto produttivo, in primo luogo, ma anche, in
modo più nascosto, del soggetto aziendale, della città, delle risorse
finanziarie, delle tecnologie impiegate.
Insomma, una sorta di mobilitazione collettiva lungo un sentiero
di crescita intensa di cui si percepivano sfocatamente gli squilibri
prodotti, in ogni caso compensati dall’attesa modernizzazione del
nostro sistema economico. Il protagonismo della grande impresa – e
del triangolo industriale (Torino, Milano, Genova) che ne rappresentava il rilievo a livello territoriale – rifletteva quindi, in un’ottica
volutamente semplificata, la coerente risposta italiana alla sfida dell’Occidente industrializzato; non meraviglia quindi che vi sia stato
uno sviluppo profondo del «mito» della grande dimensione produttiva, difficile da estirpare anche in epoche successive in cui è apparsa più evidente la distorsione di un’analisi unidirezionale applicata a
fenomeni comunque complessi.
In verità, il modello così concepito regge poco ai dati di fatto, ovvero a un’osservazione statistica sul ciclo dei fattori strutturali di sviluppo dell’economia italiana.
Già nel corso degli anni sessanta i numeri non sono attratti esclusivamente dal polo della grande impresa e, territorialmente delle
aree del Nord-Ovest. Come evidenzia Giacomo Becattini, storico
studioso dell’economia diffusa e dei distretti industriali, tra il 1961 e
il 1971 l’occupazione censuaria nell’industria manifatturiera italiana
passa da circa 4,5 milioni a circa 5,3 milioni di unità, con un incremento pari al 17,9%. Questo tasso di incremento si articola per aree
territoriali segnando nelle regioni del Centro e del Nord-Est del
Paese performance quasi triple rispetto al Nord-Ovest: +29,2%
contro +10,3%. E anche nelle regioni del Sud e delle Isole lo sviluppo dell’occupazione manifatturiera procede, negli anni sessanta,
a ritmi più elevati rispetto a quanto accade nel triangolo industriale:
+20,2%, con un incremento assoluto pari a oltre 150.000 unità1.
1
Questi riferimenti statistici sono contenuti nell’introduzione di Giacomo Becattini al
testo Mercato e forze locali: il distretto industriale, Bologna, il Mulino, 1987, e sono a loro volta
derivati da una ricerca sulle piccole e medie imprese nello sviluppo italiano di Marco Bellandi e Franco Francolini.
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Per ciò che riguarda le dimensioni di impresa, l’occupazione resta
tendenzialmente stabile nelle unità piccole e piccolissime (fino a 10
addetti), cresce prepotentemente nella fascia piccolo-media (11-50
addetti), dove si registra un incremento pari a +31,4%, e cresce in
misura cospicua anche nelle fasce medie (+21,3% tra 51 e 500 addetti) e grandi (+26,5% nelle unità locali con oltre 500 addetti).
Il quadro di riferimento, quindi, presenta già vistose incrinature
rispetto al paradigma statico dello «sviluppo per grandi dimensioni
nelle aree a forte industrializzazione di base». Certo, le piccolissime
imprese segnano il passo, ma di qui a poco si scoprirà che molto
sommerso non è contabilizzato; e comunque la piccolo-media dimensione della fascia 11-50 addetti – che è ancora «piccola» in
un’ottica internazionale – cresce più rapidamente delle classi maggiori. E, soprattutto, nella geografia regionale della crescita sono il
Sud deindustrializzato da un lato e, ancora di più, la celebrata –
quanto all’epoca anonima – «terza Italia» dall’altro, a marcare il
salto decisivo di espansione occupazionale del manifatturiero italiano di quegli anni.
Insomma, negli anni sessanta erano già presenti segnali nemmeno
tanto deboli che arricchiscono il tradizionale angolo visuale e interpretativo dei processi di evoluzione del sistema economico.
Ma la sfida all’epoca fu raccolta da pochi. «I dati qui riportati non
pongono all’interprete coevo, armato delle chiavi interpretative disponibili intorno al 1970, nessuna seria sfida intellettuale. Il quadro
di insieme risponde, infatti, all’idea dominante che la crescita di un
sistema industriale moderno veda, oltre un certo punto, una certa
ridislocazione territoriale dell’industria, alla ricerca di nuovi bacini
di manodopera e spazi di insediamento, in zone confinanti con quelle dell’industrializzazione primaria, caratterizzate da buona infrastrutturazione e da buona presenza di cultura urbana e industriale.
Non meraviglia neppure un certo sviluppo statistico del Mezzogiorno, ove si consideri lo sforzo meridionalistico, fragorosamente enunciato e, forse, almeno in parte anche realizzato. La caduta delle piccolissime imprese e l’aumento di peso (in termini di addetti censiti)
delle piccole e medie, non sono incompatibili, d’altronde, con un
plausibile schema di espansione e consolidamento dell’industria
manifatturiera in un paese in via di sviluppo»2.

2

Becattini, in Mercato e forze locali, cit.
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l’esplosione negli anni settanta
Lo scenario strutturale muta completamente negli anni settanta e
lo sviluppo della piccola impresa imprime al sistema produttivo italiano un’accelerazione inedita e inarrestabile.
Quelle che fino a pochi anni prima sembravano solo esili tracce –
interpretate come fisiologiche come si è appena visto – di deviazione dal sentiero canonico di crescita del sistema, tendono ora a disegnare i contorni di un modello di sviluppo radicalmente diverso. Sono gli anni in cui viene alla luce in modo fin troppo eclatante l’esistenza di una molteplicità di realtà produttive, per lo più di piccola
dimensione, spesso a conduzione familiare e largamente diffuse anche in aree territoriali che si credevano escluse dai circuiti forti dell’espansione produttiva.
Prima di fare qualche passo in avanti sul piano interpretativo, è
bene soffermarsi con qualche dettaglio sulle statistiche censuarie di
questi anni.
Rimanendo al solo settore manifatturiero, tra il 1971 e il 1981 il
nostro tessuto produttivo sperimenta un rilevante ampliamento,
quantificabile in circa 110.000 unità locali aggiuntive (+21,6%) e
oltre 700.000 nuovi occupati (+14,3%; tab. 1). La crescita, soprattutto sul versante dell’occupazione, è sostenuta essenzialmente dalle
imprese di piccola dimensione, tant’è vero che il numero di addetti
medio per impresa tende a diminuire nei 10 anni.
In particolare, le performance più brillanti si registrano nelle
aziende tra 6 e 9 addetti, dove sia il numero di unità locali che il
numero di addetti aumenta di circa il 50%, e nelle aziende tra 10 e
49 addetti (+37,2% nell’occupazione, +48,2% nelle unità locali).
Fondamentale è anche il contributo delle piccolissime imprese (fino
a 5 addetti) che incrementano da sole l’occupazione di circa 10.000
unità, pari a +20,5%. In senso opposto le aziende di media e grande dimensione segnano decisamente il passo. Le unità con oltre 500
addetti perdono circa 60.000 occupati (-6%), mentre quelle della
fascia 250-499 registrano una diminuzione più contenuta (attorno a
2 punti percentuali), ma pur sempre rilevante in un contesto complessivo di forte estensione del tessuto manifatturiero del Paese.
Ma è nell’analisi territoriale che emergono i dati più significativi,
a conferma di un profondo rimescolamento dei processi di sviluppo
clamorosamente rimasti sottotraccia ancora in quegli anni.
Infatti:
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– il contributo delle aree del triangolo industriale all’ampliamento
della base manifatturiera degli anni settanta è praticamente nullo in
termini di occupazione (+0,2%), mentre è superiore alla media nazionale in termini di numero di imprese (+28,9%; tab. 3). Accade
cioè che proprio nel Nord-Ovest, nel cuore pulsante dell’industrializzazione del Paese e nel rilievo territoriale per eccellenza del paradigma della grande dimensione, il tradizionale assetto produttivo
esplode nella frammentazione, avviando straordinari processi di
riorganizzazione aziendale, contrassegnati dall’inarrestabile declino
dei grandi impianti e dal parallelo affermarsi di sistemi di piccola e
media impresa;
– le regioni del Nord-Est del Paese crescono invece a ritmi ben superiori alla media (tab. 5). Il saldo occupazionale sfiora le 300.000
unità, ovvero poco meno della metà dell’intero incremento nazionale. E anche le unità locali aggiuntive superano, nel solo manifatturiero, le 40.000 unità, oltre 1/3 del totale nazionale;
– performance simili al Nord-Est sono attestate per le regioni del
Centro Italia, a conferma (almeno in questa fase) di una sostanziale
omogeneità di modelli di sviluppo all’interno della cosiddetta «terza
Italia» (tab. 7): l’occupazione cresce in queste aree del 27,4% e le
unità locali del 28,9%;
– nel Mezzogiorno, infine, avviene il processo inverso rispetto al
Nord-Ovest; gli addetti aumentano a un tasso superiore a tutte le
altre circoscrizioni (+32,9%), mentre il numero di unità locali diminuisce del -5,6% (tab. 9). Anche al Sud, dunque, poderosi processi
di ristrutturazione sono in atto, ma in direzione completamente
opposta: il tessuto frammentato delle microimprese tende a selezionarsi, mentre si rafforza la grande dimensione. La rappresentazione
dei dati per fasce di addetti mette in evidenza un rafforzamento più
contenuto delle imprese di media dimensione, rispetto alla grandi
concentrazioni aziendali (tab. 10). E in questa difficoltà di superare
il tradizionale dualismo dell’assetto produttivo del Sud (poche grandi aziende, tantissime microimprese, sostanziale inesistenza del
corpo produttivo mediano), risiede un endemico punto di debolezza del sistema, che nemmeno la crescita del manifatturiero negli anni
settanta sembra essere riuscita a superare.
Questi dunque i dati strutturali dell’industria nazionale nelle
dinamiche così importanti degli anni settanta.
Gli equilibri del sistema produttivo escono stravolti da una forte
spinta alla crescita in un periodo che, peraltro, sul piano macroeco223
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nomico ed economico-finanziario è particolarmente turbolento, sia a
livello nazionale che internazionale (shock energetico, svalutazioni,
inflazione elevata, stagflazione, indebitamento pubblico e così via).
Il made in Italy non solo regge l’urto dell’incertezza nei fondamentali macroeconomici, ma anzi è in grado di espandersi in misura significativa. Ma se riesce a farlo è perché cambia il terreno di
gioco: escono o si ridimensionano molte grandi imprese, acquistano
centralità e primazia le aziende di piccola e media dimensione; e,
ancora, i processi di sviluppo si depolarizzano, crescono le periferie
economiche, si radicano sistemi diffusi di piccola e media imprenditorialità, fiorisce l’Italia dei localismi e dei distretti industriali.
Il paradigma della grande dimensione non riesce più a spiegare o
interpretare alcunché. I punti di gerarchizzazione del sistema (la
grande impresa, la grande città, i grandi apparati amministrativi...)
diventano componenti «tra gli altri» del sistema stesso, perdendo
proprio la capacità di determinare, da soli, i sentieri della crescita.
Vince invece la differenziazione e la piccola dimensione, riacquistano peso le periferie urbano-produttive, le economie diffuse, i soggetti locali.
Dalle «terre di mezzo», fuori cioè dalla dualità Nord-Sud, si propone dunque un paradigma nuovo di sviluppo che premia l’autonomia imprenditoriale, la creatività, la voglia di protagonismo economico e sociale, lo spontaneismo e la flessibilità.
Con questo cambio radicale di fisionomia del pattern economicoproduttivo di riferimento, i cui prodromi erano ben evidenti già
negli anni del dopoguerra, l’Italia della piccola impresa entra di slancio negli anni ottanta.
una risorsa strutturale del sistema:
il consolidamento degli anni ottanta
Come si è appena detto, l’affermazione imperiosa della piccola e
media impresa negli anni settanta, la periferizzazione dello sviluppo, il
potenziamento del ruolo dei medi centri urbani hanno costituito una
clamorosa «disubbidienza dei fatti». Il sistema economico nazionale
ha deviato dalle vie canoniche (o ritenute tali) dell’industrializzazione
facendo emergere nuovi soggetti e nuove opportunità di crescita.
Cosa ha significato questa «disubbidienza dei fatti» in chiave di
interpretazione dello sviluppo?
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Per un certo filone di pensiero è stato quasi naturale piegare verso
una lettura «pendolare», assegnando la palma della leadership economica alla piccola impresa per tutti gli anni settanta e riconsegnandola alla grande impresa, «ristrutturata» e uscita dalle secche della
crisi, già all’inizio del decennio successivo.
In verità proprio il bilancio degli anni ottanta mostra l’insufficienza di tale approccio, poiché in questo decennio lo sviluppo diffuso e la piccola impresa sperimentano ulteriori processi di consolidamento, fino a dimostrare – se ce ne fosse bisogno –, che il modello del «piccolo» e del «periferico» rappresenta una risorsa strutturale fondamentale, ancorché non sufficiente, per lo sviluppo economico, industriale e sociale del Paese.
Di nuovo, l’analisi dell’intervallo censuario tra il 1981 e il 1991
aiuta a verificare, al di là di possibili interpretazioni di parte, quanto appena affermato.
Come si può vedere dalla tabella 11 gli anni ottanta sono stati
anni di pesante ristrutturazione per il nostro sistema manifatturiero.
L’occupazione complessiva, infatti, diminuisce di oltre 600.000
unità, con un decremento percentuale del -10,7%. Anche il numero
di unità locali diminuisce (-5%), ma a un ritmo più contenuto, per
effetto del quale la dimensione media complessiva dell’impresa industriale tende ad aumentare. È bene sottolineare che il ridimensionamento del tessuto manifatturiero nel Paese avviene a fronte di una
crescita complessiva di addetti (oltre 300.000) e di imprese (circa
180.000) nell’insieme dei settori del terziario e dell’industria (tab.
41). In sostanza, avviene in Italia ciò che già da qualche anno le economie più avanzate stavano sperimentando, ovvero un’accelerazione
dei processi di terziarizzazione delle attività, a seguito dei quali i
posti di lavoro che inevitabilmente si perdono nell’industria – a
causa della spinta all’innovazione tecnologica, ai primi segnali di
delocalizzazione produttiva, alla ridislocazione della domanda della
collettività dai beni materiali ai beni immateriali – sono ampiamente
riassorbiti dalle nuove opportunità che si creano nei servizi, in costante crescita e diversificazione.
In questa cornice di tensioni (anche in positivo) per l’industria nazionale, le performance migliori negli anni ottanta vanno di nuovo
assegnate alle aziende di piccola e media dimensione. Se le microimprese (fino a 5 addetti) registrano una leggera riduzione della consistenza occupazionale (-1,5%), comunque inferiore alla media complessiva, le imprese di fascia piccola (6-9 addetti) vedono crescere gli
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addetti e il numero di unità locali in misura ragguardevole (attorno al
10%), mentre pesantissimo è il ridimensionamento del tessuto della
media (circa il 20%) e soprattutto della grande industria (-41,7% in
termini di occupati). Per effetto di queste dinamiche, il peso complessivo della piccola impresa nell’assorbimento occupazionale dell’industria italiana si rafforza sensibilmente negli anni ottanta (tab.
12): le imprese fino a 50 addetti rappresentano nel 1991 il 97,7% di
tutte le unità industriali del Paese (erano il 97,4% nel 1981) e assorbono il 57,9% degli addetti manifatturieri totali, contro il 48,9% del
1981. Viceversa le aziende con oltre 500 addetti passano da un peso
occupazionale pari al 19,7% nel 1981 a un valore del 12,9% del 1991.
La piccola impresa «tiene» dunque meglio della grande nei processi di ristrutturazione industriale degli anni ottanta e chiude il
decennio con un sensibile consolidamento del proprio peso relativo.
Rispetto all’articolazione territoriale delle dinamiche manifatturiere,
le regioni del Nord-Est sono le uniche a sperimentare un decremento molto contenuto di imprese (-3,1%) e di addetti (-1,3%; tab. 15);
è nel Nord-Ovest, viceversa, la riduzione più sensibile dell’occupazione (-16,5%; tab. 13).
Ma non sono solo i dati sulle consistenze statistiche a testimoniare il crescente consolidamento della piccola impresa nel sistema economico del Paese, anche negli anni delle ristrutturazioni delle grandi aziende. In verità, diverse indagini, condotte principalmente dal
censis e dall’Istituto G. Tagliacarne sul finire degli anni ottanta dimostrano che i processi di modernizzazione tecnologica e di incorporazione di fattori pregiati per la competitività hanno diffusamente investito anche le piccole e medie imprese nel decennio.
È questa la vera novità che presumibilmente giustifica la capacità
di tenuta della dimensione minore di impresa in un arco temporale
così lungo e a fronte di pressioni competitive e shock macroeconomici non certo favorevoli alla stabilizzazione dello sviluppo e del
presidio dei mercati interni ed esteri: anche la piccola impresa, forse
per «imitazione» della grande, cresce lungo i sentieri faticosi della
modernizzazione, accentuando la propensione all’innovazione, all’ampliamento e alla diversificazione dei mercati, all’internazionalizzazione anche evoluta, all’acquisto di servizi esterni (finanza, marketing ecc.), allo sviluppo delle risorse umane3.
3
Proprio utilizzando i dati rilevati da un’indagine significativa condotta a fine decennio da
censis e Istituto G. Tagliacarne è possibile verificare l’ampiezza dei processi di cambiamento
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In sostanza, negli stessi anni del rilancio (presunto) delle grandi leadership aziendali, le unità produttive minori sono state in grado di mettersi sulla medesima lunghezza d’onda dei modelli avanzati di strategia
aziendale, intensificando sia la spinta innovativa sia l’acquisizione di
fattori sofisticati di sviluppo (servizi di supporto alla produzione).
Hanno così avuto ragione coloro che, partendo dall’osservazione
dei fatti, hanno cercato di spiegare lo sviluppo tramite la verificata
compresenza di una molteplicità di percorsi possibili di affermazione
aziendale. Per questi studiosi, soprattutto di matrice regionalistica, il
vulnus della questione è da ricercare nella dicotomia non tra piccolo
e grande, ma tra omogeneità e differenziazione: la vera rottura prodotta dalla diffusione sistematica, e a volte territorialmente integrata,
della piccola e media impresa, a partire dagli anni sessanta, consiste
nell’aver aperto vie inesplorate di canalizzazione della risorsa imprenditiva, guadagnando uno spazio lasciato inopinatamente vuoto dall’arroccamento sui modelli imprenditoriali tradizionali.
Così si è creata l’eterogeneità, la convivenza tra grandi fabbriche
e piccole officine, tra managerialità e assenza di cultura industriale,
tra mercato finale e subfornitura, tra enfatizzazione dell’«immateriale post-produttivo» e valorizzazione della «materialità produttiva».
In queste, e altre compresenze di caratteri genetici dello sviluppo,
risiede probabilmente la maggiore originalità e ricchezza della nostra architettura produttiva; un’architettura aderente a un modello
organizzativo aziendale di tipo polimorfico, che innalza l’efficienza
del sistema produttivo nel suo insieme facendo leva sulla complementarietà dei modelli stessi; un’architettura che negli anni ottanta
ha trovato la massima espressione della propria capacità di consolidamento e differenziazione.
della pmi attraverso meccanismi di omologazione progressiva (quasi di «imitazione» come si è
accennato) verso i modelli espressi dalle imprese maggiori. Dall’indagine emerge, tra le altre
evidenze, che:
– solo per il 14% delle imprese il riferimento all’economia locale è la chiave di sviluppo
imprenditoriale. Ben più importanti sono la ricerca di consolidamento (il rafforzamento aziendale costituisce il riferimento prioritario per il 36% delle imprese) e le potenzialità offerte
dalle dinamiche settoriali (rilevanti per il 50% delle imprese);
– la logica di consolidamento è confermata dal fatto che circa il 90% delle imprese è orientato (molto o abbastanza) ad ampliare il mercato e il 40% è orientato (molto o abbastanza) ad
ampliare la propria dimensione);
– anche tra le imprese di taglio dimensionale minore è elevata la propensione a governare
direttrici strategiche diverse: il 74% delle imprese è orientato a migliorare le proprie produzioni, il 43% punta a internazionalizzare la presenza aziendale e il 62% ritiene molto o abbastanza rilevante la valorizzazione e qualificazione delle risorse umane.
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A concludere, uno sguardo rapido su cosa accade in quegli anni
fuori dei confini nazionali.
L’ampia presenza di imprese di piccola dimensione come armatura del sistema produttivo è negli anni ottanta una caratteristica
dell’economia italiana, ma contrariamente a quanto di solito si suppone, le pmi sono una risorsa rilevante anche in altri Paesi dell’Occidente, oggi come nei decenni trascorsi.
A parte il caso del Giappone, emblematico al pari dell’Italia del
successo della dimensione minore, dove le imprese con meno di 100
addetti assorbivano nel 1981 circa i 2/3 dell’occupazione manifatturiera, per gli altri Paesi a economia avanzata si registra in quella fase
un peso del medesimo range dimensionale (sempre in termini di addetti) che va dal 20,4% per il Regno Unito (1986) al 25,3% per gli
Stati Uniti (1977) e al 31,2% per la Francia (1986). Negli Stati Uniti,
inoltre, nonostante l’incidenza relativamente modesta rispetto all’occupazione, le piccole unità produttive (fino a 100 dipendenti) sono
il 90% del totale degli stabilimenti manifatturieri.
Queste indicazioni sono sufficienti a chiarire che la molecolarizzazione produttiva non è esperienza esclusiva di Italia e Giappone,
ma tende ad assumere caratteri basilari anche in altre economie
avanzate, come quelle anglosassoni, cui va riconosciuto il maggior
peso specifico delle «oligarchie» produttive4.
gli anni novanta: la piccola impresa
ultima difesa dell’occupazione industriale
Concludiamo questo esercizio di sguardo lungo sui cicli censuari
della struttura industriale del Paese, con il bilancio della prima metà
degli anni novanta.
Il tessuto produttivo accentua i processi di ristrutturazione e spe-

4
In sintonia con questa acquisizione appaiono le dinamiche strutturali nei sistemi industriali dell’Occidente: retrospettivamente, infatti, l’analisi statistica applicata ad alcuni casi
internazionali affossa la tesi che vuole la presenza diffusa della piccola impresa come evento
episodico o, nel migliore dei casi, di natura ciclica. Ad esempio, i dati in serie storica relativi
a Francia e Stati Uniti dimostrano che il peso della piccola impresa rimane intatto o addirittura cresce tra i primi anni sessanta e i primi anni settanta. In Francia, le aziende con meno di
500 addetti assorbivano il 46,2% dell’occupazione manifatturiera nel 1962, il 45,6% nel 1975
e il 50,4% nel 1983; negli Stati Uniti si passa dal 90,6% di stabilimenti manifatturieri con
meno di 100 addetti nel 1959 all’89,1% nel 1972 e al 90,2% nel 1982.
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rimenta una fase di ripiegamento tutt’altro che marginale. L’ulteriore «ripulitura» dell’apparato industriale non è tuttavia compensata,
rispetto a quanto accaduto nel decennio precedente, dalla spinta alla
terziarizzazione del sistema, processo che guadagna ancora terreno
in termini relativi (e nemmeno tanto), ma non garantisce più un adeguato sviluppo dell’occupazione.
Vediamo cosa succede tra il 1991 e il 1996 (censimento intermedio), attraverso i numeri del censimento:
– nel complesso, le attività produttive e di servizio perdono nel quinquennio quasi mezzo milione di occupati (-3,4%), mentre le unità
locali aumentano di circa 200.000 unità (+6,2%; tab. 51). Il tessuto
economico quindi tende ulteriormente ad articolarsi, mentre fatica a
difendere i livelli occupazionali acquisiti;
– nel solo sistema manifatturiero, la perdita di occupazione si attesta
a oltre 350.000 unità, pari a -6,8% (tab. 21). La consistenza delle
imprese resta invece sostanzialmente stabile. Anche nell’industria,
quindi, i processi di ristrutturazione da un lato espellono manodopera e dall’altra favoriscono un’ulteriore frammentazione del tessuto imprenditoriale;
– le piccole e medie imprese industriali tengono decisamente meglio
delle grandi, con tassi di riduzione della manodopera attestati a poco
più del 3%. Viceversa, le aziende con oltre 500 addetti perdono
nella prima metà degli anni novanta un ulteriore 16,7% dell’occupazione e si riducono in numero di circa il 13%. Nell’insieme delle
attività economiche, compresi i comparti terziari, le dinamiche non
sono molto diverse: le imprese di minore dimensione riescono a
difendere i posti di lavoro in misura decisamente più significativa
rispetto a quanto non accada nelle medio-grandi e grandi;
– infine, a livello territoriale, come verificato per il decennio precedente anche nella prima parte degli anni novanta sono le regioni del
Nord-Est a registrare le migliori performance, con una diminuzione
dell’occupazione manifatturiera di appena il -1,6% (tab. 25). È interessante sottolineare che in questo caso non sono tanto le piccole e
piccolissime imprese a offrire il contributo migliore alla difesa dell’occupazione, quanto piuttosto le aziende di piccolo-media e soprattutto di media dimensione (quelle con 100-249 addetti, dove
l’occupazione cresce del 5,4%). Per ciò che riguarda le altre circoscrizioni territoriali, continua il declino del Nord-Ovest (tab. 23),
con una riduzione dell’occupazione manifatturiera pari al -9,3%,
riprende un ciclo negativo il Mezzogiorno (-9,6% gli addetti all’in229

la politica economica italiana negli anni ottanta

dustria; tab. 29), mentre le regioni del Centro Italia esprimono dinamiche allineate alla media nazionale (tab. 27).
In sintesi, i primi anni novanta sembrano prolungare le tendenze
selettive caratteristiche del decennio precedente, ma con un’accentuazione del paradigma competitivo che si riflette negativamente, in
primo luogo, sui dati dell’occupazione. In fondo, a fronte delle intense ristrutturazioni avviate dalle aziende e dai processi in accelerazione di delocalizzazione produttiva, non meraviglia che si riduca
l’assorbimento occupazionale dei comparti manifatturieri.
Il vero nodo è che da un lato i nuovi settori del terziario perdono
capacità propulsiva, e quindi capacità di compensare l’arretramento
dell’industria tradizionale, e dall’altro lato l’atteso riconsolidamento
delle leadership aziendali di media e grande dimensione, che sembrava essere il leitmotiv della ristrutturazione economica e industriale degli anni ottanta, è tutt’altro che compiuto, se è vero che
l’apparato produttivo, nell’industria come nei servizi, tende ulteriormente ad articolarsi piuttosto che a ricercare nuovi sentieri di concentrazione.
Positivo o negativo che sia questo incompiuto percorso di rafforzamento della «testa» del sistema, sta di fatto che ancora a metà
degli anni novanta l’impresa minore, nell’industria come nei servizi,
vede in Italia accrescere ulteriormente il proprio peso e si pone
come unico, solido, strutturale baluardo a un declino produttivo che
accelera in modo sempre più vistoso.
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allegato statistico
Imprese e occupazione attraverso i censimenti (1971-1996)
Tabella 1. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1971-1981: totale Italia
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

1-5

402.418

746.748

465.714

899.504

15,7

20,5

6-9

39.429

284.479

59.313

429.418

50,4

50,9

10-49

54.905

1.110.407

81.362

1.523.431

48,2

37,2

50-99

7.956

549.082

8.626

592.027

8,4

7,8

100-249

4.590

701.550

5.048

762.273

10,0

8,7

250-499

1.416

485.170

1.388

474.028

-2,0

-2,3

898

1.224.127

902

1.151.175

0,4

-6,0

511.612

5.101.563

622.353

5.831.856

21,6

14,3

oltre 500
totale

var % 1971/1981

Tabella 2. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1971-1981: totale Italia
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1-5
6-9

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

78,7

14,6

74,8

15,4

7,7

5,6

9,5

7,4

10-49

10,7

21,8

13,1

26,1

50-99

1,6

10,8

1,4

10,2

100-249

0,9

13,8

0,8

13,1

250-499

0,3

9,5

0,2

8,1

oltre 500
totale

0,2

24,0

0,1

19,7

100,0

100,0

100,0

100,0
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Tabella 3. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1971-1981: Nord-Ovest
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

var % 1971/1981

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

1-5

114.877

229.058

146.496

296.785

27,5

29,6

6-9

15.286

110.779

22.294

161.826

45,8

46,1

10-49

23.161

480.823

31.329

595.543

35,3

23,9

50-99

3.871

268.127

3.686

253.388

-4,8

-5,5

100-249

2.344

360.897

2.337

354.236

-0,3

-1,8

250-499

816

283.028

691

235.744

-15,3

-16,7

oltre 500
totale

512

763.346

446

602.973

-12,9

-21,0

160.867

2.496.058

207.279

2.500.495

28,9

0,2

Tabella 4. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1971-1981: Nord-Ovest
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

1-5

71,4

9,2

70,7

11,9

6-9

9,5

4,4

10,8

6,5

10-49

14,4

19,3

15,1

23,8

50-99

2,4

10,7

1,8

10,1

100-249

1,5

14,5

1,1

14,2

250-499

0,5

11,3

0,3

9,4

oltre 500

0,3

30,6

0,2

24,1

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

232
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Tabella 5. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1971-1981: Nord-Est
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1-5
6-9

1971

1971

1981

1981

var % 1971/1981

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

84.256

164.588

112.037

216.558

33,0

31,6

9.804

70.803

15.229

110.513

55,3

56,1

10-49

13.932

279.398

21.858

407.350

56,9

45,8

50-99

2.069

143.382

2.440

167.707

17,9

17,0

100-249

1.175

178.546

1.412

214.789

20,2

20,3

250-499

282

94.503

312

105.957

10,6

12,1

oltre 500
totale

163

187.400

174

177.129

6,7

-5,5

111.681

1.118.620

153.462

1.400.003

37,4

25,2

Tabella 6. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1971-1981: Nord-Est
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

1-5

75,4

14,7

73,0

15,5

6-9

8,8

6,3

9,9

7,9

10-49

12,5

25,0

14,2

29,1

50-99

1,9

12,8

1,6

12,0

100-249

1,1

16,0

0,9

15,3

250-499

0,3

8,4

0,2

7,6

oltre 500

0,1

16,8

0,1

12,7

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

233
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Tabella 7. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1971-1981: Centro
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1-5
6-9

1971

1971

1981

1981

var % 1971/1981

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

82.054

156.971

101.794

195.241

24,1

24,4

8.452

60.954

12.683

91.863

50,1

50,7

10-49

11.446

223.996

17.164

316.394

50,0

41,2

50-99

1.240

84.279

1.506

102.904

21,5

22,1

100-249

650

97.187

749

111.615

15,2

14,8

250-499

182

61.576

201

69.557

10,4

13,0

119

135.279

126

157.661

5,9

16,5

104.143

820.242

134.223

1.045.235

28,9

27,4

oltre 500
totale

Tabella 8. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1971-1981: Centro
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

1-5

78,8

19,1

75,8

18,7

6-9

8,1

7,4

9,4

8,8

10-49

11,0

27,3

12,8

30,3

50-99

1,2

10,3

1,1

9,8

100-249

0,6

11,8

0,6

10,7

250-499

0,2

7,5

0,1

6,7

oltre 500

0,1

16,5

0,1

15,1

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

234
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Tabella 9. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1971-1981: Sud e Isole
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

var % 1971/1981

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

1-5

121.231

196.131

105.387

190.920

-13,1

-2,7

6-9

5.887

41.943

9.107

65.216

54,7

55,5

10-49

6.366

126.190

11.011

204.144

73,0

61,8

50-99

776

53.294

994

68.028

28,1

27,6

100-249

421

64.920

550

81.633

30,6

25,7

250-499

136

46.063

184

62.770

35,3

36,3

104

138.102

156

213.412

50,0

54,5

134.921

666.643

127.389

886.123

-5,6

32,9

oltre 500
totale

Tabella 10. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1971-1981: Sud e Isole
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

1-5

89,9

29,4

82,7

21,5

6-9

4,4

6,3

7,1

7,4

10-49

4,7

18,9

8,6

23,0

50-99

0,6

8,0

0,8

7,7

100-249

0,3

9,7

0,4

9,2

250-499

0,1

6,9

0,1

7,1

oltre 500

0,1

20,7

0,1

24,1

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

235
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Tabella 11. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1981-1991: totale Italia
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

var % 1981/1991

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

1-5

465.714

899.504

423.849

885.658

-9,0

-1,5

6-9

59.313

429.418

65.762

478.949

10,9

11,5

10-49

81.362

1.523.431

88.393

1.650.979

8,6

8,4

50-99

8.626

592.027

7.576

521.032

-12,2

-12,0

100-249

5.048

762.273

4.133

620.262

-18,1

-18,6

250-499

1.388

474.028

1.122

381.258

-19,2

-19,6

902

1.151.175

582

672.349

-35,5

-41,6

622.353

5.831.856

591.417

5.210.487

-5,0

-10,7

oltre 500
totale

Tabella 12. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1981-1991: totale Italia
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

addetti

1-5

74,8

15,4

71,7

17,0

6-9

9,5

7,4

11,1

9,2

10-49

13,1

26,1

14,9

31,7

50-99

1,4

10,2

1,3

10,0

100-249

0,8

13,1

0,7

11,9

250-499

0,2

8,1

0,2

7,3

oltre 500

0,1

19,7

0,1

12,9

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

236
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Tabella 13. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1981-1991: Nord-Ovest
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

var % 1981/1991

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

1-5

146.496

296.785

127.281

278.500

-13,1

-6,2

6-9

22.294

161.826

23.807

173.786

6,8

7,4

10-49

31.329

595.543

33.270

625.593

6,2

5,0

50-99

3.686

253.388

3.180

220.087

-13,7

-13,1

100-249

2.337

354.236

1.848

279.745

-20,9

-21,0

250-499

691

235.744

544

186.113

-21,3

-21,1

oltre 500
totale

446

602.973

261

324.232

-41,5

-46,2

207.279

2.500.495

190.191

2.088.056

-8,2

-16,5

Tabella 14. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1981-1991: Nord-Ovest
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

addetti

1-5

70,7

11,9

66,9

13,3

6-9

10,8

6,5

12,5

8,3

10-49

15,1

23,8

17,5

30,0

50-99

1,8

10,1

1,7

10,5

100-249

1,1

14,2

1,0

13,4

250-499

0,3

9,4

0,3

8,9

oltre 500

0,2

24,1

0,1

15,5

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

237
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Tabella 15. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1981-1991: Nord-Est
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

var % 1981/1991

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

1-5

112.037

216.558

99.596

214.452

-11,1

-1,0

6-9

15.229

110.513

18.574

135.450

22,0

22,6

10-49

21.858

407.350

26.721

496.399

22,2

21,9

50-99

2.440

167.707

2.306

158.685

-5,5

-5,4

100-249

1.412

214.789

1.176

175.986

-16,7

-18,1

250-499

312

105.957

279

94.247

-10,6

-11,1

oltre 500
totale

174

177.129

119

107.014

-31,6

-39,6

153.462

1.400.003

148.771

1.382.233

-3,1

-1,3

Tabella 16. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1981-1991: Nord-Est
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

addetti

1-5

73,0

15,5

66,9

15,5

6-9

9,9

7,9

12,5

9,8

10-49

14,2

29,1

18,0

35,9

50-99

1,6

12,0

1,6

11,5

100-249

0,9

15,3

0,8

12,7

250-499

0,2

7,6

0,2

6,8

oltre 500

0,1

12,7

0,1

7,7

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

238
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Tabella 17. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1981-1991: Centro
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

var % 1981/1991

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

1-5

101.794

195.241

91.968

189.884

-9,7

-2,7

6-9

12.683

91.863

13.192

95.915

4,0

4,4

10-49

17.164

316.394

16.754

306.447

-2,4

-3,1

50-99

1.506

102.904

1.246

84.210

-17,3

-18,2

100-249

749

111.615

572

84.764

-23,6

-24,1

250-499

201

69.557

156

51.862

-22,4

-25,4

oltre 500
totale

126

157.661

94

103.629

-25,4

-34,3

134.223

1.045.235

123.982

916.711

-7,6

-12,3

Tabella 18. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1981-1991: Centro
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

addetti

1-5

75,8

18,7

74,2

20,7

6-9

9,4

8,8

10,6

10,5

10-49

12,8

30,3

13,5

33,4

50-99

1,1

9,8

1,0

9,2

100-249

0,6

10,7

0,5

9,2

250-499

0,1

6,7

0,1

5,7

oltre 500

0,1

15,1

0,1

11,3

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

239
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Tabella 19. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1981-1991: Sud e Isole
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1-5
6-9

1981

1981

1991

1991

var % 1981/1991

ul

addetti

ul

addetti

ul

105.387

190.920

105.004

202.822

-0,4

addetti
6,2

9.107

65.216

10.189

73.798

11,9

13,2

10-49

11.011

204.144

11.648

222.540

5,8

9,0

50-99

994

68.028

844

58.050

-15,1

-14,7

100-249

550

81.633

537

79.767

-2,4

-2,3

250-499

184

62.770

143

49.036

-22,3

-21,9

156

213.412

108

137.474

-30,8

-35,6

127.389

886.123

128.473

823.487

0,9

-7,1

oltre 500
totale

Tabella 20. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1981-1991: Sud e Isole
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

addetti

1-5

82,7

21,5

81,7

24,6

6-9

7,1

7,4

7,9

9,0

10-49

8,6

23,0

9,1

27,0

50-99

0,8

7,7

0,7

7,0

100-249

0,4

9,2

0,4

9,7

250-499

0,1

7,1

0,1

6,0

oltre 500

0,1

24,1

0,1

16,7

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

240
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Tabella 21. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1991-1996: totale Italia
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

var % 1991/1996

ul

addetti

ul

addetti

ul

1-5

423.849

885.658

434.359

857.342

2,5

-3,2

6-9

65.762

478.949

58.881

427.181

-10,5

-10,8

10-49

88.393

1.650.979

85.249

1.597.407

-3,6

-3,2

50-99

7.576

521.032

7.236

501.972

-4,5

-3,7

100-249

4.133

620.262

3.915

584.860

-5,3

-5,7

250-499

1.122

381.258

963

327.069

-14,2

-14,2

oltre 500
totale

addetti

582

672.349

507

559.946

-12,9

-16,7

591.417

5.210.487

591.110

4.855.777

-0,1

-6,8

Tabella 22. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1991-1996: totale Italia
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

ul

addetti

ul

addetti

1-5

71,7

17,0

73,5

17,7

6-9

11,1

9,2

10,0

8,8

10-49

14,9

31,7

14,4

32,9

50-99

1,3

10,0

1,2

10,3

100-249

0,7

11,9

0,7

12,0

250-499

0,2

7,3

0,2

6,7

oltre 500

0,1

12,9

0,1

11,5

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

241
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Tabella 23. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1991-1996: Nord-Ovest
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

var % 1991/1996

ul

addetti

ul

addetti

ul

1-5

127.281

278.500

131.188

268.999

3,1

-3,4

6-9

23.807

173.786

20.549

149.397

-13,7

-14,0

10-49

33.270

625.593

31.207

590.910

-6,2

-5,5

50-99

3.180

220.087

3.002

208.693

-5,6

-5,2

100-249

1.848

279.745

1.708

256.778

-7,6

-8,2

250-499

544

186.113

454

153.302

-16,5

-17,6

oltre 500
totale

addetti

261

324.232

229

265.150

-12,3

-18,2

190.191

2.088.056

188.337

1.893.229

-1,0

-9,3

Tabella 24. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1991-1996: Nord-Ovest
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

ul

addetti

ul

addetti

1-5

66,9

13,3

69,7

14,2

6-9

12,5

8,3

10,9

7,9

10-49

17,5

30,0

16,6

31,2

50-99

1,7

10,5

1,6

11,0

100-249

1,0

13,4

0,9

13,6

250-499

0,3

8,9

0,2

8,1

oltre 500

0,1

15,5

0,1

14,0

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

242
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Tabella 25. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1991-1996: Nord-Est
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

var % 1991/1996

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

1-5

99.596

214.452

97.478

207.270

-2,1

-3,3

6-9

18.574

135.450

17.069

124.076

-8,1

-8,4

10-49

26.721

496.399

26.381

494.083

-1,3

-0,5

50-99

2.306

158.685

2.240

156.181

-2,9

-1,6

100-249

1.176

175.986

1.247

185.486

6,0

5,4

250-499

279

94.247

256

87.542

-8,2

-7,1

oltre 500
totale

119

107.014

117

105.826

-1,7

-1,1

148.771

1.382.233

144.788

1.360.464

-2,7

-1,6

Tabella 26. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1991-1996: Nord-Est
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

ul

addetti

ul

addetti

1-5

66,9

15,5

67,3

15,2

6-9

12,5

9,8

11,8

9,1

10-49

18,0

35,9

18,2

36,3

50-99

1,6

11,5

1,5

11,5

100-249

0,8

12,7

0,9

13,6

250-499

0,2

6,8

0,2

6,4

oltre 500

0,1

7,7

0,1

7,8

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

243
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Tabella 27. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1991-1996: Centro
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

var % 1991/1996

ul

addetti

ul

addetti

ul

1-5

91.968

189.884

92.519

182.712

0,6

-3,8

6-9

13.192

95.915

12.274

88.920

-7,0

-7,3

10-49

16.754

306.447

16.357

298.630

-2,4

-2,6

50-99

1.246

84.210

1.147

79.043

-7,9

-6,1

100-249

572

84.764

520

76.062

-9,1

-10,3

250-499

156

51.862

144

47.733

-7,7

-8,0

94

103.629

77

84.222

-18,1

-18,7

123.982

916.711

123.038

857.322

-0,8

-6,5

oltre 500
totale

addetti

Tabella 28. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1991-1996: Centro
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

ul

addetti

ul

addetti

1-5

74,2

20,7

75,2

21,3

6-9

10,6

10,5

10,0

10,4

10-49

13,5

33,4

13,3

34,8

50-99

1,0

9,2

0,9

9,2

100-249

0,5

9,2

0,4

8,9

250-499

0,1

5,7

0,1

5,6

oltre 500

0,1

11,3

0,1

9,8

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

244

la spinta allo sviluppo
Tabella 29. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1991-1996: Sud e Isole
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

var % 1991/1996

ul

addetti

ul

addetti

ul

1-5

105.004

202.822

113.174

198.361

7,8

-2,2

6-9

10.189

73.798

8.989

64.788

-11,8

-12,2

10-49

11.648

222.540

11.304

213.784

-3,0

-3,9

50-99

844

58.050

847

58.055

0,4

0,0

100-249

537

79.767

440

66.534

-18,1

-16,6

250-499

143

49.036

109

38.492

-23,8

-21,5

108

137.474

84

104.748

-22,2

-23,8

128.473

823.487

134.947

744.762

5,0

-9,6

oltre 500
totale

addetti

Tabella 30. L’industria manifatturiera tra i censimenti 1991-1996: Sud e Isole
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

ul

addetti

ul

addetti

1-5

81,7

24,6

83,9

26,6

6-9

7,9

9,0

6,7

8,7

10-49

9,1

27,0

8,4

28,7

50-99

0,7

7,0

0,6

7,8

100-249

0,4

9,7

0,3

8,9

250-499

0,1

6,0

0,1

5,2

oltre 500

0,1

16,7

0,1

14,1

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

245

la politica economica italiana negli anni ottanta
Tabella 31. Le attività produttive tra i censimenti 1971-1981: totale Italia
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

addetti

1981

ul

addetti

3.761.618

2.701.517

4.728.948

26,0

25,7

110.171

786.789

165.125

1.179.620

49,9

49,9

112.281

2.157.982

162.775

2.952.084

45,0

36,8

12.778

879.442

14.309

978.893

12,0

11,3

100-249

7.030

1.063.090

7.740

1.161.030

10,1

9,2

250-499

1.945

665.711

2.051

698.223

5,4

4,9

ul
1-5

2.144.693

6-9
10-49
50-99

oltre 500
totale

ul

addetti

var % 1971/1981

1.219

1.656.686

1.271

1.625.946

4,3

-1,9

2.390.117

10.971.318

3.054.788

13.324.744

27,8

21,5

Tabella 32. Le attività produttive tra i censimenti 1971-1981: totale Italia
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

1-5

89,7

34,3

88,4

35,5

6-9

4,6

7,2

5,4

8,9

10-49

4,7

19,7

5,3

22,2

50-99

0,5

8,0

0,5

7,3

100-249

0,3

9,7

0,3

8,7

250-499

0,1

6,1

0,1

5,2

oltre 500

0,1

15,1

0,0

12,2

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

246

la spinta allo sviluppo
Tabella 33. Le attività produttive tra i censimenti 1971-1981: Nord-Ovest
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

addetti

ul

addetti

23,6

23,2

54.876

392.914

42,9

42,6

56.825

1.045.270

33,0

24,5

376.705

5.560

380.678

1,8

1,1

3.109

473.635

3.184

479.079

2,4

1,1

995

343.849

917

312.098

-7,8

-9,2

ul

632.781

1.152.893

782.421

6-9

38.408

275.532

10-49

42.734

839.486

50-99

5.463

100-249
250-499

totale

addetti

var % 1971/1981

1.420.920

ul
1-5

oltre 500

1981

626

924.592

572

768.353

-8,6

-16,9

724.116

4.386.692

904.355

4.799.312

24,9

9,4

Tabella 34. Le attività produttive tra i censimenti 1971-1981: Nord-Ovest
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

1-5

87,4

26,3

86,5

29,6

6-9

5,3

6,3

6,1

8,2

10-49

5,9

19,1

6,3

21,8

50-99

0,8

8,6

0,6

7,9

100-249

0,4

10,8

0,4

10,0

250-499

0,1

7,8

0,1

6,5

oltre 500

0,1

21,1

0,1

16,0

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

247

la politica economica italiana negli anni ottanta
Tabella 35. Le attività produttive tra i censimenti 1971-1981: Nord-Est
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

ul

addetti

1-5

456.180

829.445

638.157

1.128.503

39,9

36,1

6-9

28.592

204.374

42.642

305.277

49,1

49,4

10-49

28.446

539.657

41.631

748.335

46,4

38,7

50-99

3.149

217.078

3.677

251.861

16,8

16,0

100-249

1.646

248.279

1.990

298.746

20,9

20,3

250-499

366

122.202

433

145.606

18,3

19,2

oltre 500
totale

addetti

var % 1971/1981

208

239.821

230

241.178

10,6

0,6

518.587

2.400.856

728.760

3.119.506

40,5

29,9

Tabella 36. Le attività produttive tra i censimenti 1971-1981: Nord-Est
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

1-5

88,0

34,5

87,6

36,2

6-9

5,5

8,5

5,9

9,8

10-49

5,5

22,5

5,7

24,0

50-99

0,6

9,0

0,5

8,1

100-249

0,3

10,3

0,3

9,6

250-499

0,1

5,1

0,1

4,7

oltre 500

0,0

10,0

0,0

7,7

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

248

la spinta allo sviluppo
Tabella 37. Le attività produttive tra i censimenti 1971-1981: Centro
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

var % 1971/1981

ul

addetti

ul

addetti

ul

addetti

1-5

424.508

778.207

533.451

949.770

25,7

22,0

6-9

23.762

169.321

34.599

247.179

45,6

46,0

10-49

23.094

433.723

33.418

602.601

44,7

38,9

50-99

2.226

152.213

2.678

183.046

20,3

20,3

100-249

187

176.664

1.322

196.988

11,4

11,5

250-499

288

99.423

351

120.955

21,9

21,7

oltre 500
totale

205

267.231

230

307.926

12,2

15,2

475.270

2.076.782

606.049

2.608.465

27,5

25,6

Tabella 38. Le attività produttive tra i censimenti 1971-1981: Centro
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

1-5

89,3

37,5

88,0

36,4

6-9

5,0

8,2

5,7

9,5

10-49

4,9

20,9

5,5

23,1

50-99

0,5

7,3

0,4

7,0

100-249

0,2

8,5

0,2

7,6

250-499

0,1

4,8

0,1

4,6

oltre 500

0,0

12,9

0,0

11,8

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

249

la politica economica italiana negli anni ottanta
Tabella 39. Le attività produttive tra i censimenti 1971-1981: Sud e Isole
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

addetti

1981

ul

addetti

1-5

631.224

1.001.073

747.488

1.229.755

18,4

22,8

6-9

19.409

137.562

33.008

234.250

70,1

70,3

10-49

18.007

345.116

30.901

555.878

71,6

61,1

50-99

1.940

133.446

2.394

163.308

23,4

22,4

100-249

1.088

164.512

1.244

186.217

14,3

13,2

250-499

296

100.237

350

119.564

18,2

19,3

ul

oltre 500
totale

ul

addetti

var % 1971/1981

180

225.042

239

308.489

32,8

37,1

672.144

2.106.988

815.624

2.797.461

21,3

32,8

Tabella 40. Le attività produttive tra i censimenti 1971-1981: Sud e Isole
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1971

1971

1981

1981

ul

addetti

ul

addetti

1-5

93,9

47,5

91,6

44,0

6-9

2,9

6,5

4,0

8,4

10-49

2,7

16,4

3,8

19,9

50-99

0,3

6,3

0,3

5,8

100-249

0,2

7,8

0,2

6,7

250-499

0,0

4,8

0,0

4,3

oltre 500

0,0

10,7

0,0

11,0

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

250

la spinta allo sviluppo
Tabella 41. Le attività produttive tra i censimenti 1981-1991: totale Italia
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

addetti

1991

ul

addetti

1-5

2.701.517

4.728.948

2.832.894

5.173.208

4,9

9,4

6-9

165.125

1.179.620

192.356

1.380.646

16,5

17,0

10-49

162.775

2.952.084

184.365

3.350.200

13,3

13,5

50-99

14.309

978.893

14.155

969.413

-1,1

-1,0

100-249

7.740

1.161.030

7.182

1.072.509

-7,2

-7,6

250-499

2.051

698.223

1.903

647.518

-7,2

-7,3

ul

oltre 500
totale

ul

addetti

var % 1981/1991

1.271

1.625.946

957

1.027.894

-24,7

-36,8

3.054.788

13.324.744

3.233.812

13.621.388

5,9

2,2

Tabella 42. Le attività produttive tra i censimenti 1981-1991: totale Italia
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

addetti

1-5

88,4

35,5

87,6

38,0

6-9

5,4

8,9

5,9

10,1

10-49

5,3

22,2

5,7

24,6

50-99

0,5

7,3

0,4

7,1

100-249

0,3

8,7

0,2

7,9

250-499

0,1

5,2

0,1

4,8

oltre 500

0,0

12,2

0,0

7,5

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

251

la politica economica italiana negli anni ottanta
Tabella 43. Le attività produttive tra i censimenti 1981-1991: Nord-Ovest
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

addetti

ul
1-5

782.421

6-9
10-49

ul

1.420.920

811.140

54.876

392.914

56.825

1.045.270

50-99

5.560

100-249
250-499
oltre 500
totale

1991
addetti

var % 1981/1991
addetti

ul

1.534.458

3,7

8,0

63.513

456.635

15,7

16,2

64.441

1.180.329

13,4

12,9

380.678

5.470

375.583

-1,6

-1,3

3.184

479.079

2.825

423.908

-11,3

-11,5

917

312.098

829

284.642

-9,6

-8,8

572

768.353

379

430.734

-33,7

-43,9

904.355

4.799.312

948.597

4.686.289

4,9

-2,4

Tabella 44. Le attività produttive tra i censimenti 1981-1991: Nord-Ovest
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

addetti

1-5

86,5

29,6

85,5

32,7

6-9

6,1

8,2

6,7

9,7

10-49

6,3

21,8

6,8

25,2

50-99

0,6

7,9

0,6

8,0

100-249

0,4

10,0

0,3

9,0

250-499

0,1

6,5

0,1

6,1

oltre 500

0,1

16,0

0,0

9,2

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

252

la spinta allo sviluppo
Tabella 45. Le attività produttive tra i censimenti 1981-1991: Nord-Est
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

addetti

ul

ul

1991
addetti

var % 1981/1991
addetti

ul

1-5

638.157

1.128.503

639.228

1.190.592

0,2

5,5

6-9

42.642

305.277

49.360

355.145

15,8

16,3

10-49

41.631

748.335

49.589

896.156

19,1

19,8

50-99

3.677

251.861

3.679

251.787

0,1

0,0

100-249

1.990

298.746

1.812

271.329

-8,9

-9,2

250-499

433

145.606

422

142.960

-2,5

-1,8

oltre 500
totale

230

241.178

169

146.861

-26,5

-39,1

728.760

3.119.506

744.259

3.254.830

2,1

4,3

Tabella 46. Le attività produttive tra i censimenti 1981-1991: Nord-Est
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

addetti

1-5

87,6

36,2

85,9

36,6

6-9

5,9

9,8

6,6

10,9

10-49

5,7

24,0

6,7

27,5

50-99

0,5

8,1

0,5

7,7

100-249

0,3

9,6

0,2

8,3

250-499

0,1

4,7

0,1

4,4

oltre 500

0,0

7,7

0,0

4,5

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

253

la politica economica italiana negli anni ottanta
Tabella 47. Le attività produttive tra i censimenti 1981-1991: Centro
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

1-5

533.451

949.770

566.481

1.057.791

6,2

11,4

6-9

34.599

247.179

39.334

281.753

13,7

14,0

10-49

33.418

602.601

36.058

648.026

7,9

7,5

50-99

2.678

183.046

2.583

176.583

-3,5

-3,5

100-249

1.322

196.988

1.248

185.210

-5,6

-6,0

250-499

351

120.955

344

116.181

-2,0

-3,9

oltre 500
totale

addetti

var % 1981/1991
addetti

ul

230

307.926

210

237.189

-8,7

-23,0

606.049

2.608.465

646.258

2.702.733

6,6

3,6

Tabella 48. Le attività produttive tra i censimenti 1981-1991: Centro
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

addetti

1-5

88,0

36,4

87,7

39,1

6-9

5,7

9,5

6,1

10,4

10-49

5,5

23,1

5,6

24,0

50-99

0,4

7,0

0,4

6,5

100-249

0,2

7,6

0,2

6,9

250-499

0,1

4,6

0,1

4,3

oltre 500

0,0

11,8

0,0

8,8

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

254

la spinta allo sviluppo
Tabella 49. Le attività produttive tra i censimenti 1981-1991: Sud e Isole
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

addetti

ul

ul

1991
addetti

var % 1981/1991
addetti

ul

1-5

747.488

1.229.755

816.045

1.390.367

9,2

13,1

6-9

33.008

234.250

40.149

287.113

21,6

22,6

10-49

30.901

555.878

34.277

625.689

10,9

12,6

50-99

2.394

163.308

2.423

165.460

1,2

1,3

100-249

1.244

186.217

1.297

192.062

4,3

3,1

250-499

350

119.564

308

103.735

-12,0

-13,2

oltre 500
totale

239

308.489

199

213.110

-16,7

-30,9

815.624

2.797.461

894.698

2.977.536

9,7

6,4

Tabella 50. Le attività produttive tra i censimenti 1981-1991: Sud e Isole
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1981

1981

1991

1991

ul

addetti

ul

addetti

1-5

91,6

44,0

91,2

46,7

6-9

4,0

8,4

4,5

9,6

10-49

3,8

19,9

3,8

21,0

50-99

0,3

5,8

0,3

5,6

100-249

0,2

6,7

0,1

6,5

250-499

0,0

4,3

0,0

3,5

oltre 500

0,0

11,0

0,0

7,2

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

255

la politica economica italiana negli anni ottanta
Tabella 51. Le attività produttive tra i censimenti 1991-1996: totale Italia
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

addetti

1996

var % 1991/1996

addetti

ul

addetti

1-5

2.832.894

5.173.208

3.051.753

5.147.122

7,7

-0,5

6-9

192.356

1.380.646

181.061

1.295.724

-5,9

-6,2

10-49

184.365

3.350.200

178.791

3.234.750

-3,0

-3,4

50-99

14.155

969.413

13.623

939.494

-3,8

-3,1

100-249

7.182

1.072.509

6.970

1.039.434

-3,0

-3,1

250-499

1.903

647.518

1.774

601.917

-6,8

-7,0

ul

oltre 500
totale

ul

957

1.027.894

888

906.314

-7,2

-11,8

3.233.812

13.621.388

3.434.860

13.164.755

6,2

-3,4

Tabella 52. Le attività produttive tra i censimenti 1991-1996: totale Italia
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

ul

addetti

ul

addetti

1-5

87,6

38,0

88,8

39,1

6-9

5,9

10,1

5,3

9,8

10-49

5,7

24,6

5,2

24,6

50-99

0,4

7,1

0,4

7,1

100-249

0,2

7,9

0,2

7,9

250-499

0,1

4,8

0,1

4,6

oltre 500

0,0

7,5

0,0

6,9

100,0

100,0

100,0

100,0

totale
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Tabella 53. Le attività produttive tra i censimenti 1991-1996: Nord-Ovest
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

addetti

ul
1-5

811.140

6-9
10-49

ul

1.534.458

900.496

63.513

456.635

64.441

1.180.329

50-99

5.470

100-249
250-499
oltre 500
totale

1996
addetti

var % 1991/1996
addetti

ul

1.560.492

11,0

1,7

58.714

421.376

-7,6

-7,7

61.658

1.132.464

-4,3

-4,1

375.583

5.280

365.004

-3,5

-2,8

2.825

423.908

2.766

412.896

-2,1

-2,6

829

284.642

758

256.019

-8,6

-10,1

379

430.734

361

382.352

-4,7

-11,2

948.597

4.686.289

1.030.033

4.530.603

8,6

-3,3

Tabella 54. Le attività produttive tra i censimenti 1991-1996: Nord-Ovest
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

ul

addetti

ul

addetti

1-5

85,5

32,7

87,4

34,4

6-9

6,7

9,7

5,7

9,3

10-49

6,8

25,2

6,0

25,0

50-99

0,6

8,0

0,5

8,1

100-249

0,3

9,0

0,3

9,1

250-499

0,1

6,1

0,1

5,7

oltre 500

0,0

9,2

0,0

8,4

100,0

100,0

100,0

100,0

totale
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Tabella 55. Le attività produttive tra i censimenti 1991-1996: Nord-Est
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

addetti

ul

ul

1996
addetti

var % 1991/1996
addetti

ul

1-5

639.228

1.190.592

645.457

1.171.676

1,0

-1,6

6-9

49.360

355.145

50.243

359.853

1,8

1,3

10-49

49.589

896.156

50.957

915.053

2,8

2,1

50-99

3.679

251.787

3.640

251.149

-1,1

-0,3

100-249

1.812

271.329

1.878

278.086

3,6

2,5

250-499

422

142.960

420

142.619

-0,5

-0,2

oltre 500
totale

169

146.861

181

158.928

7,1

8,2

744.259

3.254.830

752.776

3.277.364

1,1

0,7

Tabella 56. Le attività produttive tra i censimenti 1991-1996: Nord-Est
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

ul

addetti

ul

addetti

1-5

85,9

36,6

85,7

35,8

6-9

6,6

10,9

6,7

11,0

10-49

6,7

27,5

6,8

27,9

50-99

0,5

7,7

0,5

7,7

100-249

0,2

8,3

0,2

8,5

250-499

0,1

4,4

0,1

4,4

oltre 500

0,0

4,5

0,0

4,8

100,0

100,0

100,0

100,0

totale
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Tabella 57. Le attività produttive tra i censimenti 1991-1996: Centro
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

addetti

ul

ul

1996
addetti

var % 1991/1996
addetti

ul

1-5

566.481

1.057.791

636.675

1.079.714

12,4

2,1

6-9

39.334

281.753

37.124

265.260

-5,6

-5,9

10-49

36.058

648.026

35.251

629.888

-2,2

-2,8

50-99

2.583

176.583

2.502

172.951

-3,1

-2,1

100-249

1.248

185.210

1.223

182.403

-2,0

-1,5

250-499

344

116.181

308

104.460

-10,5

-10,1

oltre 500
totale

210

237.189

190

201.855

-9,5

-14,9

646.258

2.702.733

713.273

2.636.531

10,4

-2,4

Tabella 58. Le attività produttive tra i censimenti 1991-1996: Centro
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

ul

addetti

ul

addetti

1-5

87,7

39,1

89,3

41,0

6-9

6,1

10,4

5,2

10,1

10-49

5,6

24,0

4,9

23,9

50-99

0,4

6,5

0,4

6,6

100-249

0,2

6,9

0,2

6,9

250-499

0,1

4,3

0,0

4,0

oltre 500

0,0

8,8

0,0

7,7

100,0

100,0

100,0

100,0

totale
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Tabella 59. Le attività produttive tra i censimenti 1991-1996: Sud e Isole
(valori assoluti e variazioni percentuali per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

addetti

ul

ul

1996
addetti

var % 1991/1996
addetti

ul

1-5

816.045

1.390.367

869.125

1.335.240

6,5

-4,0

6-9

40.149

287.113

34.980

249.235

-12,9

-13,2

10-49

34.277

625.689

30.925

557.345

-9,8

-10,9

50-99

2.423

165.460

2.201

150.390

-9,2

-9,1

100-249

1.297

192.062

1.103

166.049

-15,0

-13,5

250-499

308

103.735

288

98.819

-6,5

-4,7

oltre 500
totale

199

213.110

156

163.179

-21,6

-23,4

894.698

2.977.536

938.778

2.720.257

4,9

-8,6

Tabella 60. Le attività produttive tra i censimenti 1991-1996: Sud e Isole
(distribuzione percentuale di addetti e ul per classi dimensionali)
classe
di addetti

1991

1991

1996

1996

ul

addetti

ul

addetti

1-5

91,2

46,7

92,6

49,1

6-9

4,5

9,6

3,7

9,2

10-49

3,8

21,0

3,3

20,5

50-99

0,3

5,6

0,2

5,5

100-249

0,1

6,5

0,1

6,1

250-499

0,0

3,5

0,0

3,6

oltre 500

0,0

7,2

0,0

6,0

100,0

100,0

100,0

100,0

totale

260

2.
IL MODELLO VINCENTE DELLE ECONOMIE LOCALI

la periferizzazione dello sviluppo: genesi di un lungo percorso
Come si è visto, la crisi del modello canonico dello sviluppo capitalistico registrata in Italia a partire dalla fine degli anni sessanta ha
portato in emersione, accanto alla presenza diffusa della piccola dimensione produttiva, il fenomeno della redistribuzione territoriale
delle attività economiche, individuato con le espressioni correnti di
«depolarizzazione produttiva» o «periferizzazione dello sviluppo».
L’industrializzazione accelerata delle aree periferiche – regioni
della cosiddetta «terza Italia» che insistono sostanzialmente nel
Nord-Est e Centro del Paese – è un processo che nel corso degli anni
sessanta e settanta si collega saldamente con lo sviluppo delle piccole imprese. La combinazione fra deconcentrazione produttiva e decentramento territoriale ha permesso la piena valorizzazione delle
risorse locali, il rafforzamento delle direttrici regionali di sviluppo e
il recupero degli squilibri territoriali.
Si è a lungo discusso su quali siano state le determinanti dello sviluppo locale in Italia, saldando la riflessione con i temi specifici del
dibattito sulla piccola impresa1. Le linee interpretative portanti sono
1
Questa sezione del documento tenta una ricostruzione, per molti versi originale, dei percorsi di affermazione di quelle aree a elevata concentrazione di attività produttive (di norma
manifatturiere) che sono state variamente denominate «distretti industriali», «localismi»,
«aree integrate di pmi» e così via. La letteratura di riferimento su questi temi è divenuta sterminata a partire dalla metà degli anni ottanta, quando gli studi pionieristici delle diverse scuole di economisti di matrice regionalistica (Giacomo Becattini a Firenze, Giorgio Fuà ad Ancona, Sebastiano Brusco a Modena, per citare solo i capifila di alcuni dei poli più importanti) e
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in sostanza di due tipi; la prima si richiama agli aspetti del decentramento produttivo, mentre l’altra accentua il carattere endogeno dell’espansione dell’economia diffusa.
Secondo la prima opzione, la spinta allo sviluppo localizzato nelle
aree periferiche e fondato sulla piccola impresa è stata frutto della
scelta delle grandi aziende di separare in senso spaziale le varie fasi
del ciclo produttivo. Tale scelta si è giustificata in un primo momento con la necessità di rispondere alla stagione «calda» delle relazioni
industriali dividendo una classe operaia divenuta troppo turbolenta;
in una seconda fase, che negli anni ottanta trova la sua massima
espressione, sono prevalse ragioni di strategia e di competitività di
mercato, in base alle quali si è ritenuto opportuno mantenere la specializzazione flessibile propria della piccola dimensione produttiva.
L’altra spiegazione pone invece il focus della ricerca sull’elemento territoriale e sulla sua capacità di aggregare e precipitare un insieme di fattori «ambientali», a elevata valenza socio-economica. In
base ad essa lo sviluppo depolarizzato ha carattere tipicamente endogeno, seppure non debba essere ignorata la convergenza positiva
di fattori esterni (ad esempio la crisi di accumulazione della grande
impresa o gli shock petroliferi negli anni settanta e ottanta).
Questa seconda linea di interpretazione sembra avere maggiore
solidità esplicativa. La straordinaria crescita delle economie locali,
infatti, non può riferirsi esclusivamente, o principalmente, ai fenomeni di deconcentrazione del ciclo produttivo senza il rischio di lasciare fuori dal modello un corposo insieme di situazioni «anomale».
Viceversa, l’applicazione di uno schema di sviluppo endogeno ben si
adatta alla spiegazione di percorsi locali fortemente differenziati, sia
nel piano temporale che nell’articolazione dei percorsi stessi. In sostanza, è certamente vero che l’opzione per il decentramento produttivo ha agito da potente acceleratore, o in casi particolari da principale causa, dello sviluppo periferico – si pensi alla diffusione delle
di alcuni centri privati di ricerca sociale (Fondazione censis) – studi che portavano allo scoperto la centralità delle economie locali –, sono balzati all’attenzione diffusa e condivisa di
esperti, studiosi e attori istituzionali. Non essendo nostro compito in questa sede indicare una
bibliografia dettagliata sul tema, rimandiamo ad alcune pubblicazioni nelle quali è stato svolto l’esercizio di costruire e ordinare una rassegna bibliografica sugli studi effettuati negli ambiti dello sviluppo locale e dei distretti industriali. In particolare si vedano il recente testo curato dall’ipi su L’esperienza italiana dei distretti industriali (aprile 2002, pubblicazione interna),
e i testi più classici Modelli locali di sviluppo (a cura di G. Becattini, Bologna, il Mulino, 1989)
e Distretti industriali e cambiamento economico locale (a cura di M. Bellandi e M. Russo, Torino, Rosenberg & Sellier, 1994).
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piccole imprese subfornitrici – ma in ogni caso il radicamento di un
tessuto produttivo fondamentalmente depolarizzato è stato possibile
grazie alle particolari condizioni del contesto territoriale.
Discutere questo punto è molto importante per una comprensione non superficiale della storia economica del nostro Paese a partire
dal secondo dopoguerra. Non è tuttavia un esercizio di facile approccio; si richiede infatti un allargamento sostanziale delle normali
categorie esplicative di matrice economica che sono assolutamente
insufficienti per dare conto dello straordinario intreccio tra piano
sociale, economico, culturale e istituzionale, alla base del decollo
delle economie locali.
Schematizzando un po’, ma comunque assumendo il paradigma
dell’impasto tra componenti economico-produttive e componenti
socio-culturali dello sviluppo, la scansione temporale del percorso di
evoluzione dell’economia diffusa, fino al cuore degli anni ottanta,
porta all’individuazione di quattro cicli principali.
Il primo ciclo è costituito dalla iniziale aggregazione degli input di
sviluppo. È in questa fase che trovano espressione i fattori di contesto ambientale, più volte richiamati, e che si delineano le future direttrici di espansione già ben diversificate da caso a caso. Gli elementi discriminanti dello sviluppo periferico, in qualche modo comuni a tutte le aree locali, si richiamano alla compresenza di una
struttura sociale di tipo particolare, fondata sulla dominanza netta
della famiglia allargata, e di un tessuto urbano multipolare con l’ampia presenza di centri di media dimensione. Il radicamento di strutture familiari allargate ha permesso l’interazione di fondamentali
meccanismi diretti e indiretti di supporto economico all’attività imprenditoriale: l’autoconsumo, la possibilità per i componenti della
famiglia di attingere a una pluralità di fonti di reddito, la riserva di
manodopera domiciliare, il coadiuvantato «sommerso», la sedimentazione di una fortissima etica del lavoro di matrice rurale ecc. Sull’altro versante un ruolo importantissimo è stato svolto dal tessuto
urbano di piccoli e medi centri che hanno sviluppato una molteplicità di funzioni progressivamente più «ricche», dal consumo alle
attività creditizie, dai circuiti di distribuzione dei prodotti alle attività culturali, dallo sviluppo embrionale di reticoli terziari per la produzione all’allargamento delle interrelazioni con l’esterno ecc.
Su questo tessuto che si andava consolidando si è sovrapposto un
elemento dinamico di decisiva rottura: la crisi via via accelerata del
comparto agricolo. Le attività primarie erano largamente prevalenti
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nelle regioni del Centro e del Nord-Est del Paese durante il periodo
della ricostruzione post-bellica e assorbivano la quasi totalità della
forza lavoro disponibile. Questa enorme riserva di manodopera si è
progressivamente liberata a seguito della crisi; parallelamente, le
zone rurali si spopolavano lasciando ampi spazi aperti per insediamenti urbani e industriali. La spinta imprenditoriale da una parte e
il declino irreversibile dell’agricoltura dall’altra hanno in breve ridisegnato la situazione delle campagne in queste aree; sempre più
numerosi sono proliferati i piccoli laboratori artigiani o industriali,
che lavoravano in proprio o più spesso su commessa, i piccoli centri
che rappresentavano i punti di snodo delle attività produttive in aree
circoscritte si sono gradualmente espansi fino a creare nuovi spazi di
insediamento abitativo (confondendosi, come nel caso della Toscana, con le stesse aree rurali2), gli allacciamenti stradali e ferroviari e
le altre dotazioni infrastrutturali di base hanno irrobustito la capacità di comunicazione delle regioni interessate da tali processi.
Questi fattori comuni non bastano ovviamente per spiegare i molteplici percorsi di sviluppo delle economie locali. Fondamentale è
l’intreccio che si è creato con le peculiarità di ogni regione e di ogni
bacino subterritoriale al suo interno. Un modello di crescita largamente radicato trova il suo punto di innesco proprio nell’impoverimento ulteriore di un’agricoltura già povera quale quella a conduzione mezzadrile o a conduzione diretta su appezzamenti molto ridotti e poco redditizi. Si è creato in tale situazione lo stimolo per la
ricerca di forme integrative di reddito. Le opportunità migliori
erano fornite dal settore industriale sia perché in quella fase si allargava il mercato dei manufatti e conseguentemente la domanda di
lavoro nell’industria, sia perché esistevano condizioni molto favorevoli di commistione fra i due settori (doppio lavoro e lavoro a domicilio, in particolare per la manodopera femminile altrimenti inutilizzata), sia infine perché l’attività imprenditoriale (anche artigiana)
rappresentava una continuazione ideale dell’attività autonoma di
fatto svolta nell’agricoltura. In pratica, gli ex mezzadri o ex coltivatori diretti avevano già sperimentato nella conduzione dell’attività
agricola i fondamenti del mestiere imprenditoriale.
Questo modello endogeno di affermazione dell’imprenditoria locale spiega il passaggio-chiave dal lavoro nell’agricoltura al lavoro
2
Si pensa alla nozione di «campagna urbanizzata» per descrivere il continuum tra aree
rurali e aree urbane in Toscana, nozione introdotta da Becattini e altri.
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nell’industria in molte aree dell’Italia centrale, in particolare nelle
Marche, nell’Umbria e nella Toscana dove maggiormente diffusa era
la mezzadria. In Emilia-Romagna, viceversa, dove si registrava una
presenza massiccia del bracciantato nelle campagne in un contesto,
per di più, di alta redditività dell’agricoltura, lo sviluppo della piccola imprenditoria artigiana e industriale si richiama ad altri fattori;
ad esempio, come sottolineato da alcuni autori (Brusco e altri), un
ruolo decisivo è stato giocato dall’accumulazione di capacità imprenditoriale nella cooperazione e nelle attività turistiche, la quale
ha prodotto una spinta importante per la ricerca di nuove opportunità imprenditoriali. In altre aree hanno agito ulteriori fattori di stimolo iniziale all’intrapresa e di successiva accelerazione dello sviluppo: la commessa dall’estero e il potenziamento delle strutture di
intermediazione commerciale con i mercati esterni (si pensi ai buyers
in Toscana), il patrimonio di esperienza imprenditoriale all’estero da
parte di emigrati di ritorno, lo sviluppo per contaminazione da aree
contigue ecc.
Non è facile quindi rintracciare un percorso omogeneo che spieghi il decollo delle aree decentrate del nuovo sviluppo.
E in fin dei conti, ma questo aspetto non sembra essere stato approfondito a sufficienza, non è nemmeno facile spiegare per quale
ragione i sentieri di crescita delle attività produttive fondati sull’imprenditoria locale minore abbiano finito per trascurare parecchi
bacini, specie del Mezzogiorno, anche quando le condizioni di partenza risultavano non dissimili. L’impressione è che al di là dei fattori di contesto ambientale lo start-up dello sviluppo endogeno sia
principalmente dovuto dall’animal spirit imprenditoriale; ed è fuor
di dubbio che per meccanismi non ancora approfonditi, o probabilmente non razionalizzabili, le aree periferiche esprimano una capacità di iniziativa imprenditoriale, connaturata all’etnia locale, assolutamente inimitabile.
il ciclo dell’integrazione e del consolidamento del localismo
Il secondo ciclo è quello della crescita della cultura imprenditoriale e dell’integrazione fra le imprese che operano in un medesimo
contesto territoriale.
È certamente la fase eroica dell’economia periferica, quella in cui
i fattori statici di iniziale decollo dello sviluppo si dinamizzano in
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maniera straordinaria producendo una mobilitazione a tutto campo
delle risorse presenti nelle diverse aree locali.
Il punto focale di questa trasformazione è da ricercare nell’adattamento e nella flessibilità che riescono a esprimere i soggetti di intrapresa. Matura la consapevolezza che per «saper fare» non basta
più l’intuizione, ma è necessario acquisire risorse, tecnologie, informazioni e saperle combinare; il piccolo imprenditore scopre che la
conduzione dell’azienda, ancorché poco complessa, richiede pur
sempre sforzo di adeguamento a una cultura di organizzazione industriale e capacità di interazione con le realtà esterne dentro e fuori il
perimetro locale (mercati, competitori, soggetti terziari). Nello stesso tempo, si ridefiniscono e si rafforzano i legami con le istituzioni
locali le quali avviano programmi di sostegno per l’economia del territorio; egualmente assumono un diverso ruolo e una crescente importanza le forme associative sia categoriali, che spesso divengono
importanti centri di erogazione dei servizi di base per la gestione
dell’azienda, sia sotto la specie di consorzi ad hoc, che sono la risultante di uno sforzo significativo di cooperazione fra le realtà locali
per far fronte ai problemi urgenti che si prospettano (ad esempio,
consorzi per l’export).
Il risultato originale che le tante aree a economia diffusa sono
state in grado di raggiungere in questa fase è costituito dall’intreccio
irripetuto tra rafforzamento della dimensione propriamente localistica e apertura sull’esterno. I cosiddetti localismi si mostrano molto
più permeabili di quanto spesso si è portati a credere. In definitiva
la così larga incorporazione dei fattori forti dello sviluppo, dalle tecnologie alle conoscenze dei mercati, si è resa possibile grazie al
know-how recepito dall’esterno; e, parallelamente, ai flussi in entrata sotto forma di software tecnologico e gestionale è corrisposto un
flusso in uscita di produzioni locali, in buona parte destinato all’estero, che in ultima istanza utilizzava come collante quello stesso
know-how. Mentre quindi l’integrazione fra le imprese e gli altri soggetti locali cresceva rapidamente, l’economia delle diverse aree locali rinsaldava la propria posizione dentro i complessi circuiti di scambio del commercio internazionale.
Il terzo ciclo può essere definito il ciclo del consolidamento. Le
aree locali marcano più nettamente le proprie fisionomie, rafforzano
le specializzazioni mono o policulturali, ricercano più elevati standard di qualità produttiva, danno impulso alla domanda terziaria, potenziano le sinergie con il contesto sociale e con quello istituzionale.
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È in questa fase, tuttavia, che si intravedono i primi tenui segnali
di declino del circolo virtuoso del localismo; e non tanto per l’indebolirsi dei suoi fattori di caratterizzazione quanto piuttosto per il
mutare delle condizioni esterne. Le grandi aziende avviano i necessari processi di ristrutturazione e si riaffaccia il profilo minaccioso
della loro leadership, si accresce la competizione di mercato e contestualmente vengono a cadere le posizioni di monopolio (spesso di
nicchia) occupate dalle piccole e medie imprese, il «sommerso»
(lavoro nero, evasione fiscale) tende a riemergere togliendo alle stesse aziende minori un appoggio concorrenziale ancora importante. In
generale, cioè, l’«oltre confine» dei localismi, in chiara stasi nella
prima metà degli anni settanta, riprende a marciare con decisione e
ciò avviene in un contesto internazionale mutevole e incerto – la
pesante esperienza della stagflazione non è ancora alle spalle –, ma
di evidente riaccumulazione delle risorse.
La caratteristica fondamentale di questo ciclo di evoluzione delle
società locali, a cavallo tra la fine degli anni settanta e i primi anni
ottanta, rimane comunque il consolidamento dei modelli di integrazione fra gruppi di imprese spazialmente concentrati. Su questo
aspetto vale la pena soffermarsi brevemente ricordando in primo
luogo che il «tasso» di interrelazione nei sistemi locali di pmi può
essere variabile da area ad area.
Fondamentalmente i rapporti che si instaurano sono riconducibili a tre tipologie:
1) la rimarchevole integrazione dei soggetti aziendali con l’ambiente
socio-economico senza tuttavia una reale sinergia fra di essi;
2) i rapporti di tipo orizzontale che si caratterizzano per una reciproca cooperazione fra le imprese al fine di potenziare l’utilizzazione di fattori comuni per lo sviluppo (comunicazioni, trasporti, tecnologie, marchi di vendita, brevetti, canali di distribuzione, banche
dati ecc.);
3) i rapporti di integrazione verticale (subfornitura, specializzazione
di fase o anche rapporti di indotto tra settori produttivi diversi) che
afferiscono direttamente al ciclo produttivo e quindi si presentano
con caratteri di particolare solidità.
I rapporti del secondo e terzo tipo, o più spesso la combinazione
fra di essi, identificano un livello di integrazione fra le imprese realmente in grado di fornire un plus localizzativo nelle aree di concentrazione delle unità produttive.
Queste aree vengono definite aree-sistema o, più modernamente,
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«distretti industriali»3. A differenza delle aree di generica diffusione
delle piccole e medie imprese, i distretti industriali accentuano i differenziali competitivi dovuti alle economie esterne alla singola impresa, esemplificando una modalità eccezionale di funzionalità dei
sistemi di impresa minore radicati in un determinato contesto territoriale. I fattori peculiari del distretto industriale si identificano, oltre che con la piccola dimensione delle unità operanti, con la specializzazione produttiva, il ristretto perimetro del «contenitore» spaziale e la caratterizzazione sociale della popolazione (famiglia estesa,
elevati tassi di attività, forte incidenza della componente lavorativa
industriale).
ristrutturazione «silenziosa» e apertura territoriale
Si arriva così a quello che possiamo considerare il quarto ciclo del
localismo, che ha caratterizzato il cuore degli anni ottanta.
Non è esagerato dire che gli anni ottanta sono gli anni della crisi
del localismo, inteso come sistema di organizzazione e interrelazione fra le imprese. Si assiste infatti, a un potente ripiegamento dell’azienda su se stessa, sulla sua capacità di essere cuore e motore del
proprio sviluppo, dentro un sistema di relazioni esterne che è ormai
globalizzato e rifugge l’angusto ambito locale. Il localismo tende così
a sfrangiare i propri confini fino a renderli del tutto indistinguibili; i
soggetti aziendali, pur mantenendo nella maggior parte dei casi rapporti di integrazione con le altre imprese, abbandonano la logica del
circuito di cooperazione locale per cercare alleanze altrove; gli stessi centri urbani di piccola e media dimensione perdono gradiente e
peso qualitativo a fronte di una richiesta di fattori terziari più sofisticati, normalmente erogati da società di consulenza delle grandi
aree urbane; ancora, si assiste alla crisi strutturale (per eccedenza
della capacità produttiva e/o per difficoltà di riconversione su altri
segmenti merceologici) di alcuni fra i maggiori e più consolidati
distretti industriali.
Ma, soprattutto, il punto di accelerazione della crisi delle aree
locali è da rinvenire nella mancata omologazione dei «destini» delle
3
Questa espressione fu coniata da Alfred Marshall nei primi anni del secolo scorso. Il
famoso economista intuì l’esistenza di significative economie esterne di agglomerazione nella
concentrazione territoriale di piccole unità di produzione.
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imprese. Il ritorno all’autoreferenzialità dell’azienda ha nei fatti dato
impulso al processo di neopolarizzazione dello sviluppo con l’emergere di realtà imprenditoriali singolarmente impegnate in uno sforzo continuato di ammodernamento e di innovazione contrapposte
ad altre che non sono in grado di reggere l’urto delle trasformazioni
rapide.
Due linee parallele di evoluzione prendono dunque corpo in questo intenso decennio di trasformazione delle economie locali giungendo, attraverso il filtro delle ripetute discontinuità dello sviluppo
economico nazionale e internazionale, a disegnarne un assetto più
evoluto, anche se selettivo, pronto a fronteggiare le nuove sfide che
si affacciano con il decennio a venire: la ristrutturazione delle imprese e dei modelli di organizzazione produttiva sul territorio da un
lato, la maturazione delle aperture «sottosistemiche» dall’altro lato.
Dopo la crescita: i «decisivi» anni ottanta
delle economie locali nella radiografia del CENSIS
Nella seconda metà degli anni ottanta è diffuso lo scetticismo
sulla forza dei distretti locali, scetticismo alimentato da due interrogativi principali: l’effettiva consistenza del fenomeno e la reale capacità competitiva di un sistema produttivo articolato prevalentemente su imprese di piccola e media dimensione.
La prova degli anni ottanta è stata certamente decisiva per il
nostro sistema delle economie locali. Fino a tutto il decennio precedente il localismo ha camminato all’insegna della crescita: nell’occupazione, nella produzione, nella penetrazione dei mercati esteri.
Molti distretti si sono formati ancora negli anni settanta; molti altri
hanno accresciuto i livelli produttivi in progressione geometrica.
Il segno positivo della «crescita a tutto campo» non si è invece
ripetuto negli anni ottanta, quando a fronte di un complessivo forte
consolidamento delle posizioni raggiunte vanno tuttavia registrati
percorsi differenziati di sviluppo, rimarchevoli processi di ristrutturazione e diversificazione produttiva, casi non sporadici di ripiegamento anche sensibile. D’altra parte, in questi anni lo sforzo poderoso di molti distretti locali, e quindi del grande corpo di piccole e
medie imprese che ne hanno segnato la vicenda, si è diretto verso la
ristrutturazione, l’innovazione, la riorganizzazione produttiva a
fronte di mutate e mutevoli condizioni di mercato (la crescita della
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concorrenza internazionale e la stagnazione della domanda in alcuni
settori del made in Italy sono i due fattori di crisi più rilevanti).
Già negli anni ottanta, dunque, il localismo perde una quota della
sua tradizionale compattezza.
Il localismo «dopo la grande crescita» dei decenni precedenti è
«un localismo che cambia pelle»; e che si presenta con «un’immagine vieppiù divaricata», tra distretti con una forte propensione al
cambiamento e alla ricerca di nuovi spazi di sviluppo e distretti
sostanzialmente autocontenuti e poco reattivi alle sollecitazioni
esterne.
Un’importante indagine del censis, effettuata in apertura degli
anni novanta coinvolgendo a vario livello quasi 60 aree locali, propone un credibile bilancio su quel processo di ristrutturazione «silenzioso» dei distretti industriali nel corso degli anni ottanta, che ha
consentito alle economie locali di affrontare con nuovo vigore l’ultimo decennio del secolo.
Cosa emerge da questa radiografia?
Per ciò che riguarda i segnali di congiuntura e di evoluzione dell’organizzazione produttiva dei distretti, gli elementi più rilevanti
evidenziati dall’indagine del censis possono essere così sintetizzati
(il riferimento è al settore di specializzazione):
a) si registra innanzitutto una sostanziale stabilità e tenuta nelle performance del localismo. Si può leggere questo dato in continuità storica (tab. 1): gli anni ottanta sono stati contraddistinti da un consolidamento delle aree locali (51,2% dei casi) o da un’espansione dei
livelli sia produttivi che occupazionali (31,7%). Significativo è lo
sforzo di ristrutturazione sostenuto; infatti, mentre 3 distretti su 4
hanno incrementato i livelli produttivi, solo 4 su 10 hanno parallelamente accresciuto l’occupazione (nella metà dei casi si è registrata
l’espulsione di quote di manodopera);
b) tende a rompersi il tradizionale autocontenimento del modello produttivo localistico. Nel distretto tradizionale il decentramento aziendale che ha favorito lo sviluppo di un diffuso tessuto di microimprese contoterziste non esce dai confini dell’area: le aziende committenti non decentrano quote di produzione all’esterno, mentre il
contoterzismo è collegato esclusivamente a committenze interne al
distretto. È in questo senso, che si parla di modello «autocontenuto» di sviluppo. Negli anni ottanta si sono verificate nuove aperture
relazionali. In circa il 15% dei localismi la quota di decentramento
fuori distretto è significativa, ed è aumentata negli ultimi anni; nel
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38% delle stesse aree monitorate è media o elevata la dipendenza
delle imprese conto terzi dalle commesse di imprese esterne al distretto. È indubbio che l’apertura delle relazioni produttive costituisce un processo rilevante di cambiamento organizzativo del distretto
con ripercussioni significative sugli equilibri produttivi del territorio
e i livelli occupazionali da esso espressi;
c) segnali non trascurabili si registrano altresì sotto il profilo della riconcentrazione del ciclo produttivo e del rafforzamento delle posizioni
di leadership aziendale:
– nella metà delle aree indagate il grado di concentrazione della produzione è significativamente aumentato nel corso degli anni ottanta,
e nel 52,5% dei casi si reputa questa una delle linee di sviluppo
caratterizzanti l’evoluzione futura dell’area (solo l’aumento della
qualità dei prodotti raccoglie più indicazioni; tab. 2);
– le aziende conto proprio e quelle di medio-grande dimensione
hanno realizzato mediamente performance migliori negli anni ottanta rispetto a quelle conto terzi e di piccola dimensione;
– in diverse aree (ad esempio Prato e Biella) le aziende maggiori acquisiscono, a volte tramite controllo societario, fasi del ciclo precedentemente esternalizzate, sia per migliorare il controllo di qualità, sia
per catturare valore aggiunto che si sposta nelle fasi a valle interne al
processo produttivo (ad esempio finissaggio e tintoria nel tessile).
Il rafforzamento del controllo del distretto al vertice della piramide organizzativa e i segnali di riverticalizzazione del ciclo produttivo sono aspetti significativi di cambiamento del modello produttivo che ha contraddistinto fino a quel momento il localismo e che
troveranno piena espressione di qui a pochi anni (vedi il paragrafo
successivo);
d) i processi di diversificazione e di innovazione produttiva sono stati
molto intensi nel corso degli anni ottanta e hanno praticamente interessato tutti i distretti. È interessante osservare che l’allargamento
della gamma produttiva ha riguardato quasi il 60% delle aree, configurandosi come uno degli strumenti privilegiati di risposta a una
domanda di mercato mutevole e in molti casi stagnante. Tuttavia, nel
47,6% dei casi il peso del settore principale sul manifatturiero è
aumentato, mentre nel 31% è diminuito; lo sforzo di diversificazione come adattamento al mercato sembra cioè essere stato compiuto
soprattutto all’interno del settore di specializzazione (o comunque
nei settori della stessa filiera) e in misura molto minore riconvertendo parte dell’apparato produttivo su comparti diversi. Nei distretti
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con evidenti eccedenze di offerta produttiva questa difficoltà di riposizionamento su altri settori manifatturieri ha costituito un forte
limite per uno sviluppo più equilibrato;
e) infine, un ultimo elemento rilevante riguarda la differenziazione
dei percorsi di sviluppo del localismo, particolarmente evidente nella
lettura delle tipologie di successo/insuccesso non più riconducibili a
standard comuni di posizionamento delle performance locali. Ciò
conferma che quel tratto di omogeneità nella crescita dei sistemi di
piccola impresa, il quale ha connotato la stagione della grande vitalità dei distretti negli anni settanta, può dirsi definitivamente venuto
meno.
Tabella 1. Evoluzione dell’area locale negli anni ottanta (distribuzione percentuale dei distretti locali)
distretti per classe d’ampiezza
(addetti nel settore
di specializzazione)

distretti per settore produttivo

totale

fino
a 5.000

da 5.000
a 10.000

oltre
10.000

sistema
moda

meccanico

mobile

altro

Consolidamento

51,2

52,6

42,9

62,5

43,7

54,5

50,0

62,5

Peggioramento

17,1

21,1

7,1

25,0

31,3

9,1

16,7

-

Crescita

31,7

26,3

50,0

12,5

25,0

36,4

33,3

37,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: Indagine censis, 1992.
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Tabella 2. Previsioni di evoluzione dell’area locale (distribuzione percentuale
dei distretti locali)
distretti per classe d’ampiezza
(addetti nel settore
di specializzazione)

distretti per settore produttivo

totale

fino
a 5.000

da 5.000
a 10.000

oltre
10.000

sistema
moda

meccanico

mobile

altro

Aumento
della qualità
dei prodotti

77,5

88,9

71,4

62,5

66,7

90,9

100,0

62,5

Aumento
del grado della
concentrazione
dei prodotti

52,5

33,3

57,1

87,5

73,3

27,3

33,3

62,5

Diversificazione
produttiva

47,5

61,1

42,9

25,0

20,0

63,6

83,3

50,0

Ridimensionamento
delle funzioni
produttive

27,5

16,7

21,4

62,5

46,7

9,1

33,3

12,5

Specializzazione
nelle funzioni
produttive

17,5

22,2

21,4

-

20,0

18,2

33,3

-

5,0

5,6

7,1

-

6,7

-

-

12,5

Altro

Fonte: Indagine censis, 1992.

Verso i sottosistemi
Dallo scorcio conclusivo degli anni ottanta si è iniziato a focalizzare, con sufficiente definizione e chiarezza, il contorno di un nuovo
processo di crescita per «sottosistemi», che traduce territorialmente
la tendenza delle economie locali a uscire dalla dimensione implosa
da cui sostanzialmente si sono sviluppate, per diversificare e rafforzare la propria rete di relazioni con l’esterno.
La formazione di sottosistemi territoriali è frutto di una lenta
maturazione, evidentemente già in nuce nella fase di consolidamento dei distretti locali.
Lo spostamento in avanti dei livelli di integrazione tra le aree è
stato infatti prodotto dall’accelerazione di alcuni processi che hanno
caratterizzato il radicamento dei sistemi di piccola impresa, quali:
– l’ampliamento delle frontiere di mercato. Storicamente, un contributo significativo al decollo dei localismi è stato dato dalle opportunità di sfruttamento dei mercati di sbocco esteri, a fronte di una
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sostenuta domanda internazionale dei prodotti tradizionali del made
in Italy. Alla fine degli anni ottanta, tuttavia, l’approccio all’internazionalizzazione per essere più penetrante deve adeguare strumenti e
indirizzi: l’azienda, anche di dimensione minore, è chiamata a trasferire risorse per la presenza diretta nei mercati esteri, a intensificare la cooperazione con altre imprese, a pianificare le proprie iniziative. L’allargamento degli orizzonti di mercato, quindi, da variabile
cardine della crescita delle aree locali diventa elemento portante di
trasformazione del distretto lungo i percorsi della ricomposizione
territoriale sottosistemica. La maggiore internazionalizzazione delle
strategie aziendali non riguarda peraltro soltanto le fasi a valle del
ciclo produttivo (mercati di sbocco, politiche di commercializzazione dei prodotti ecc.) ma coinvolge sempre più alcuni aspetti di carattere tecnologico, produttivo e organizzativo;
– il forte aumento dell’integrazione fra attività produttiva e attività di
servizio. La componente terziaria dell’attività produttiva ha acquisito
via via un’importanza crescente; il prodotto tende sempre più a
incorporare una serie di servizi (dalla finanza, ai trasporti, alle consulenze varie) che nel loro insieme finiscono spesso per definire la forza
competitiva del prodotto stesso e quindi ad assorbire quote ragguardevoli di valore aggiunto. Anche questo tipo di intreccio non è, a ben
vedere, estraneo alla fase di maggiore sviluppo del localismo; la possibilità di fare perno su una rete di supporti terziari nell’area (si pensa
in particolare al sistema creditizio e ai servizi alle imprese di erogazione associativa) ha senz’altro contribuito a formare il plus competitivo dei distretti manifatturieri. Ciò che progressivamente muta negli
anni, ma lungo un solco naturale di evoluzione del sistema, è il contesto terziario di riferimento con il quale tende a interagire l’impresa,
contesto sempre più allargato, che scavalca il tradizionale interlocutore locale per agganciare un’offerta – per lo più gravitante sui poli
metropolitani – a elevata specializzazione e qualificazione;
– l’innalzamento dei livelli di integrazione istituzionale. Di nuovo si
tratta di un fenomeno qualificante degli equilibri instauratisi nel
tempo all’interno dei sistemi locali di impresa, ma che a partire dagli
anni ottanta tendono a maturare verso una dimensione sottosistemica. La spinta verso un aumento delle interdipendenze tra realtà amministrative diverse, di norma limitrofe ma non in via esclusiva,
nasce dalla consapevolezza dell’esistenza di problematiche comuni
legate prevalentemente ad aspetti urbanistico-territoriali che richiede un raccordo tra tutti gli enti locali a vario livello implicati (ad
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esempio per le questioni di carattere ambientale o per le infrastrutture di trasporto). Sotto questo profilo è sempre più marcata la propensione delle politiche istituzionali periferiche al superamento delle logiche localistiche autocentrate; prova ne sono le tante iniziative
locali di creazione e rafforzamento dei collegamenti tra aree, in particolare al Centro-Nord, dai sevizi «hard» di tipo infrastrutturale al
terziario più sofisticato (la nuova polarizzazione delle strutture fieristiche, le reti telematiche, la formazione alta ecc.).
L’allargamento dei riferimenti locali è dunque un processo fortemente pervasivo che taglia trasversalmente i comportamenti dei
diversi attori economici e istituzionali.
Si sviluppa una dimensione post-localistica nell’opzione terziaria
delle imprese, dove divengono sempre più «attraenti» i diversi livelli
extra-locali di offerta di servizi; si sviluppa una dimensione sottosistemica nell’organizzazione delle stesse reti terziarie, con forme di
aggregazione territorialmente gerarchizzate (evidente ad esempio, nei
movimenti di riaccorpamento del sistema creditizio intermedio che
sempre più privilegiano operazioni di livello interregionale); si sviluppa, infine, una dimensione sottosistemica nei rapporti tra soggetti e contesto territoriale come dimostrano per un verso la perdita progressiva della tradizionale coesione interna del localismo (ad esempio
a fine anni ottanta si può stimare che il 70% dei distretti manifatturieri sperimentano processi significativi di decentramento produttivo
su aree esterne) e per un altro verso la già ricordata spinta politicoistituzionale ad affrontare alcuni ambiti critici dello sviluppo locale
con una pluralità di interlocutori.
È evidente, tuttavia, che l’area sottosistemica resta un ambito territoriale di difficile delimitazione, i cui contorni possono variare a
seconda dell’aspetto funzionale preso a base per l’identificazione
(l’ambiente, le infrastrutture, le interrelazioni produttive ecc.); in
questo senso i sottosistemi possono sovrapporsi o intersecarsi o
addirittura non esprimere una necessaria contiguità territoriale.
riposizionamento e gerarchizzazione:
i distretti industriali alle soglie della globalizzazione
Come si è visto, il bilancio sulle economie locali nel passaggio
degli anni ottanta è stato positivo. I distretti industriali mostrano nel
loro insieme una buona tenuta congiunturale, un’apprezzabile capa275
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cità di ristrutturarsi e una certa propensione innovativa, almeno all’interno delle filiere di specializzazione.
La prima parte degli anni novanta delinea tuttavia sfide nuove e
importanti – che troveranno nella cosiddetta «globalizzazione» una
sorta di termine riassuntivo – rispetto alle quali il modello distrettuale entra ancora in forte tensione, aprendo percorsi ulteriori di
selezione, di riposizionamento e di gerarchizzazione.
La velocità dei cambiamenti nei contesti di mercato, la centralità
del presidio di variabili strategiche (tecnologie avanzate, informazione, finanza), l’accorciamento delle distanze per acquisire fattori
di produzione e vendere beni sui mercati internazionali sono tutti
elementi di rapido sviluppo della competizione economica che rischiano di rendere inadeguati modelli di organizzazione produttiva
fortemente ancorati al territorio e a quel plus competitivo che deriverebbe dai tradizionali punti di forza del localismo (flessibilità,
creatività, capacità di intrapresa, valorizzazione delle risorse locali
economiche e socio-culturali ecc.)4.
Siamo alle soglie della globalizzazione.
Indubbiamente, molte aree di concentrazione produttiva, soprattutto nei settori tradizionali del made in Italy, tendono a ripiegare,
per effetto di situazioni congiunturali non favorevoli alle quali si fatica a rispondere fuori dai tradizionali sentieri di riaggiustamento.
Allo stesso tempo, si estendono i processi di delocalizzazione produttiva, verso aree dove il costo del lavoro è molto più basso; processi che spesso consentono la sopravvivenza, e talora l’ulteriore sviluppo, della «testa» del distretto, ma che indubbiamente mettono le
economie locali di fronte a una perdita progressiva del corpo produttivo di base e, come rischio prospettico, anche di pezzi di filiera
più pregiati. Infine, riemergono le criticità legate a una cultura piccolo-imprenditoriale che rischia l’inadeguatezza di fronte alle rispo-

4
«Negli ultimi anni sono riemerse critiche alla reale capacità del modello distrettuale di
far fronte alle mutazioni in atto nel contesto competitivo in cui operano le aziende. In particolare, si è da più parti sottolineato come il passaggio da una forma di concorrenza statica –
nella quale il movimento dei diversi attori del sistema e i cambiamenti conseguenti anche sul
piano delle innovazioni sono realmente prefigurabili (e quindi controllabili) – a una forma di
concorrenza dinamica – nella quale viceversa l’alta velocità di circolazione degli impulsi
(informativi, di mercato, di innovazione tecnologica ecc.) disegna uno scenario competitivo a
elevata turbolenza – finisce per delineare una prospettiva di incertezza per il modello di organizzazione produttiva che è tipico del distretto» (C. Carminucci, S. Casucci, Il ciclo di vita dei
distretti industriali: ipotesi teoriche ed evidenze empiriche, in «L’Industria», 2, 1997).
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ste rapide che i cambiamenti impongono5. C’è bisogno di strutture
organizzative più complesse, di soglie dimensionali più importanti,
di risorse per lo sviluppo dei mercati più cospicue, di relazioni territoriali più estese.
Molti osservatori tornano a domandarsi se il modello «semplice»,
ancorché flessibile, del distretto tradizionale possa ancora essere
competitivo.
Una risposta compiuta a un interrogativo così centrale è certamente difficile e ci impegnerebbe oltre le finalità di questo contributo. Il nostro sguardo di osservazione si ferma alla prima metà
degli anni novanta quando forse le accelerazioni di sistema a cui si è
accennato assumevano una valenza ancora embrionale.
Certo, le economie locali fino a questo momento esplicitano capacità di risposta ai cambiamenti in atto tutt’altro che statiche e tradizionali, e lo si è visto con chiarezza nell’analisi condotta in precedenza.
In particolare, è poderoso lo sforzo di riposizionamento e di evoluzione dei modelli organizzativi distrettuali verso forme di maggiore «gerarchizzazione» dei rapporti tra imprese all’interno del distretto stesso, con l’emergere di alcune aziende di media dimensione che
rafforzano il ruolo di capofila, o anche con processi (più rari) di
riconcentrazione dei cicli produttivi dentro l’azienda capofila. In
sostanza, i distretti alzano le proprie soglie di riferimento, per passare da un contesto competitivo statico a un contesto competitivo
dinamico: le leadership aziendali di aree crescono di dimensione, i
rapporti con la rete di subfornitori si strutturano e si qualificano
(meno fornitori, con rapporti più stabili e maggiori garanzie di qualità del prodotto), continuano i processi di delocalizzazione produttiva delle fasi a minor valore aggiunto, in una logica di complementarietà ai processi centrali di gerarchizzazione.
Attraverso queste spinte evolutive, il sistema delle economie locali supera positivamente, pagando il prezzo naturale di una maggiore
selezione dei soggetti in campo, anche la boa degli anni novanta,
come testimoniano i puntuali monitoraggi del censis sullo «stato di
5
Peraltro, emerge in parallelo, a volte in modo drammatico, il problema del ricambio generazionale della classe piccolo-imprenditoriale. Spesso i figli degli imprenditori di prima o di
seconda generazione non rilevano la conduzione dell’azienda e alcune delle migliori realtà vengono cedute a gruppi extra-locali. La successione di impresa, da potenziale punto di forza per
un percorso di ammodernamento dell’organizzazione aziendale e per l’immissione di nuova
linfa manageriale, spesso si evidenzia come elemento di criticità e di problematica gestione.
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salute» dei localismi. Questo non garantisce, ovviamente, sul ruolo
futuro delle economie locali in una dinamica di globalizzazione sempre più incerta, ma testimonia ulteriormente, se ce ne fosse ancora
bisogno, della preziosa ricchezza del sistema economico e sociale del
nostro Paese derivante dall’estesa diffusione della piccola impresa e
dei distretti produttivi.
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3.
L’AZIONE DI GOVERNO DI BETTINO CRAXI
E LA CENTRALITÀ DELL’ECONOMIA REALE

un’intensa «predicazione»
Il primo governo Craxi si insedia nell’agosto 1983. La situazione
macroeconomica è all’epoca particolarmente critica: l’inflazione
oscilla sulla soglia del 15% annuo, il disavanzo statale si attesta
attorno all’astronomico livello dei 120-130.000 miliardi di lire, il
debito pubblico galoppa e viaggia minaccioso verso il 100% del pil
nazionale, la disoccupazione cresce, soprattutto al Sud e nelle fasce
deboli (giovani e donne). Inoltre, la crescita ristagna: il 1982 è stato
un anno di recessione per l’economia mondiale che deve smaltire i
contraccolpi del secondo shock petrolifero (1979-1980).
È noto che nei 44 mesi di governo con la presidenza di Bettino
Craxi – il primo «ciclo» governativo è durato quasi 3 anni, un record
allora imbattuto nella storia dei governi italiani del secondo dopoguerra –, alcuni dei problemi macroeconomici strutturali del Paese
sono stati efficacemente aggrediti. In particolare le manovre di rientro del tasso di inflazione hanno portato a una discesa dell’indice fin
quasi alla soglia del 4% alla fine del 1986, con un tendenziale riallineamento ai valori medi europei. Parallelamente i tassi di crescita del
pil hanno sperimentato una forte accelerazione nel quadriennio
(+2,7% nel 1986), sospinti anche da condizioni esterne più favorevoli
(controshock petrolifero con un elevato abbattimento dei prezzi delle
materie prime importate e deprezzamento del dollaro che ha ulteriormente favorito l’acquisto delle fonti energetiche a buon prezzo).
I due governi Craxi sono spesso ricordati, oltre che per la (relativa) stabilità, per i risultati economici ottenuti. Ed è indubbio che in
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forza della gravità della situazione finanziaria e dei pericoli di una
recessione profonda, l’attenzione programmatica si sia appuntata
prioritariamente sulle emergenze macroeconomiche. Nel discorso
alla Camera di presentazione del nuovo governo (9 agosto 1983), il
Presidente del Consiglio sottolinea non senza punte di asperità:
«L’economia italiana deve uscire dalla stretta inflativa e recessiva, lo
Stato italiano deve riportare sui binari il treno della finanza pubblica che ha deragliato, il corpo sociale non può sopportare l’allargarsi
delle ferite del mondo del lavoro disoccupato, il peso di situazioni di
privilegio, di inadempienza, di assenteismo».
Tuttavia, la specificità profonda dell’impostazione politico-economica del governo Craxi non deve essere tanto ricercata nel modo
in cui le «piaghe» macroeconomiche del Paese sono state aggredite
e curate – e l’eco dei risultati ottenuti ci restituisce soprattutto questa immagine del ciclo governativo di Craxi –, quanto piuttosto nella
particolare attenzione diretta alla dimensione dell’economia reale e
dei soggetti che ne sono protagonisti.
Sotto questo profilo, la presidenza Craxi ha rappresentato un’indubbia e significativa discontinuità rispetto ai governi precedenti.
Discontinuità forse più «predicata» che «praticata», come vedremo
in seguito, ma di capitale importanza per il futuro dell’economia del
Paese.
La novità sostanziale è rappresentata dal tentativo di saldare i due
circuiti, l’uno macroeconomico e finanziario, l’altro della produzione e dell’economia reale, nell’implicita consapevolezza che una crescita duratura in grado di generare benessere per la collettività è
possibile solo se le risorse della produzione si rafforzano e sono
messe nella possibilità di competere efficacemente. In questa prospettiva, gli interventi necessari sul fronte della finanza pubblica e
del controllo dell’inflazione non sono concepiti come «missioni» a
sé stanti, magari dettate dalla necessità di evitare che lo Stato sia travolto dal dissesto del proprio ingovernabile bilancio, quanto piuttosto come l’indispensabile punto di partenza per ricostruire basi adeguate di funzionamento del sistema produttivo.
Emblematica, sotto tale profilo è la lotta senza quartiere all’inflazione, costantemente richiamata nei discorsi e negli atti di programmazione e condotta attraverso una decisa politica dei redditi – che
come è noto ha generato non marginali dissensi nel corpo delle rappresentanze sociali –, il cui scopo fondamentale andava ricercato
nello sforzo di rimettere sui binari della competitività i nostri pro280
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dotti e i nostri servizi penalizzati sui mercati esteri dal differenziale
dei prezzi rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi. «I
governi precedenti avevano concordato con le forze sociali un obiettivo di lotta all’inflazione che deve essere confermato e perseguito
con coerenza... È una battaglia comunque che deve essere vinta, ci
sono le condizioni per vincerla, è nell’interesse di tutti che questo
risultato sia conseguito, per difendere tutte insieme le ragioni del
lavoro, della capacità e del merito, della competitività e quindi dell’innovazione tecnologica e della modernizzazione produttiva» (9
agosto 1983 alla Camera).
Le politiche di controllo dei grandi aggregati macroeconomici
non debbono, nella visione di Craxi, essere sostenute da cure draconiane correndo il rischio di comprimere le risorse per lo sviluppo
dell’economia reale. Obiettivi selezionati quindi, da perseguire con
decisione e con il concerto e lo sforzo dei diversi attori economici e
sociali; ma obiettivi cui devono corrispondere sacrifici commisurati
all’esigenza di sostenere la crescita del Paese.
L’idea portante dello «sviluppo», in una visione grande e «polifonica» dello sviluppo stesso, è senz’altro un timbro caratteristico,
forse «il» timbro caratteristico dell’azione, o almeno della predicazione, del Presidente del Consiglio in questi anni.
Visione grande e polifonica dello sviluppo significa in primo
luogo riconoscere che l’Italia – tutta l’Italia, dal Nord al Sud –, dispone di un’imponente riserva di risorse e di energie, imprenditoriali, creative, tecniche, da sfruttare e valorizzare nel dispiegamento
pieno delle potenzialità di ciascuna di esse. Sono appunto le risorse
dell’«economia reale», che la politica da un lato e gli strumenti dell’«economia finanziaria» dall’altro, devono mettere in grado di competere, creando le opportune condizioni di contesto. Si può qui
osservare marginalmente che questa grande fiducia nelle risorse del
Paese è uno dei pilastri di quel celebrato «ottimismo della volontà»
che Craxi, anche subendo qualche gratuita ironia, ha tenacemente
contrapposto ai «patiti del catastrofismo, sparsi qua e là, che vorrebbero 365 giorni neri all’anno» che «hanno fino ad oggi sbagliato
i loro conti, anzi, più ne fanno e più ne sbagliano» (apertura della 49a
Fiera del Levante, 6 settembre 1985)1.
1
Il discorso pronunciato in questa occasione è un po’ il bilancio della politica economica
(e non solo) del governo a due anni dall’insediamento. Vale la pena riprenderne qualche ulteriore stralcio che restituisce con efficacia il senso dell’impegno condotto dal Presidente del
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In secondo luogo, scommettere su un grande e polifonico sviluppo significa riconoscere la pluralità settoriale nella quale si declinano e si dispiegano i processi di crescita. Assidua è la presenza di
Craxi alle assemblee o alle giornate-evento organizzate dalle rappresentanze settoriali di impresa – dall’agricoltura al sistema bancario,
dal commercio all’artigianato, dal mondo delle cooperative alla Confindustria, dal settore orafo a quello della nautica e così via –, a testimonianza di una concezione corale e sistemica dello sviluppo, in
base alla quale tutte le componenti economiche debbono essere attivate e debbono apportare il proprio specifico contributo.
Ridare competitività all’economia reale, credere nello sviluppo,
valorizzare il serbatoio di risorse del Paese, dare fiducia ai protagonisti di tutti i settori produttivi chiamati a sostenere la comune causa
della crescita, promuovere politiche dei redditi, di controllo dell’inflazione, di risanamento di bilancio senza debilitare la capacità espansiva del sistema, sono dunque le linee integrate di un disegno complessivo di sostegno allo sviluppo, che parte dalla consapevolezza
delle difficoltà economico-finanziarie in cui versavano la nazione e il
suo disastrato bilancio pubblico, ma non per questo, in una logica
puramente restrittiva, vuole rinunciare a una prospettiva di espansione della crescita. E la condivisione degli obiettivi di risanamento e di
rilancio da parte delle forze produttive della collettività appare come
unica possibile strategia per vincere una scommessa così ambiziosa.
Già all’inizio del mandato governativo il nocciolo essenziale di
questo disegno ad ampio respiro è delineato. Nella parte conclusiva
del discorso programmatico per la presentazione del governo alla
Camera (9 agosto 1983), si mette in luce l’aspettativa di una partecipazione condivisa al percorso di rilancio economico: «Di fronte
all’acuirsi della crisi economica e sociale, all’insegna di fenomeni di

Consiglio sul terreno economico e le difficoltà incontrate: «Non vi nascondo che ho riletto con
molta curiosità, ed anche con qualche punta di trepidazione, i discorsi che ho pronunciato di
fronte a voi nell’83, pochi giorni dopo la formazione del governo, e l’anno scorso, nell’84,
dopo un anno di governo. Il primo era un discorso di propositi e di speranze, puntualizzato
da molte incertezze, a fronte di una situazione economica che presentava dati tutti negativi, di
alta inflazione e di sviluppo zero, e di una situazione politica ancora molto incerta. Avevo però
allora, come oggi, una grande fiducia nella necessità e nella possibilità di cambiare e nelle
potenzialità racchiuse nella società italiana. Ho potuto sottolineare l’anno successivo i risultati raggiunti, in primo luogo: inflazione dimezzata e ripresa avviata. Ho detto allora e potrei
ripetere oggi che “la medicina non è stata l’ottimismo facilone ma la fiducia ragionata. Fiducia ragionata nelle effettive possibilità dell’azienda Italia; nella maturità dei cittadini, nella
responsabilità delle forze politiche e sociali”».
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dispersione e di disgregazione è interesse della democrazia disegnare il tracciato di un dialogo più ampio che accresca il ruolo di partecipazione e di decisione delle forze sociali, dei corpi amministrativi,
delle grandi e libere associazioni che arricchiscono il carattere pluralista della nostra società. Il governo si augura di poter incontrare
interlocutori sempre più rappresentativi, responsabili, capaci di coniugare l’ottica particolare con l’ottica di insieme. Un sindacato del
lavoro che, nella molteplicità delle sue espressioni, sia forte, autonomo, rappresentativo e pienamente responsabile dei suoi doveri verso
il mondo del lavoro e verso l’intera società. Associazioni delle forze
produttive, dell’industria, dell’industria minore, dell’agricoltura, del
commercio, dell’artigianato, della cooperazione, nella loro sempre
più vasta articolazione, egualmente consapevoli nella difesa dei loro
diritti e nell’assolvimento dei loro doveri».
L’inaugurazione della 47a Fiera del Levante, il 9 settembre 1983, è
invece l’occasione per chiamare all’appello le forze economiche attorno a un progetto di risanamento e di sviluppo da portare avanti con
il concorso di tutti, attraverso un’incisiva politica dei redditi. «È
necessaria una politica dei redditi, che può essere delineata, indirizzata, in taluni casi determinata e controllata ma che non potrebbe svilupparsi con successo senza una convergenza consensuale ed attiva
delle forze sociali più consapevoli. Dobbiamo ridurre il differenziale
di inflazione che costituisce per l’economia italiana un potente fattore di debilitazione. Il governo propone obiettivi realistici che non
comportano cure da cavallo, o riassestamenti traumatici ma che
richiedono però un grado effettivo e consistente di autodisciplina, di
autocontrollo, di solidarietà sociale e collettiva. È un discorso che
non può essere rivolto solo agli operai e ai dipendenti dell’industria,
ma che riguarda il lavoro autonomo, l’impiego pubblico, il mondo
dell’agricoltura e dei servizi, le categorie industriali e professionali, le
categorie dell’intermediazione e del commercio».
Ovviamente, non basta credere nello sviluppo e ridare fiducia alle
forze vitali del Paese perché si realizzi il miracolo economico. È
necessario che il sistema nel suo insieme abbia una forza strutturale
adeguata alle sfide dell’innovazione e della concorrenza che si pongono di fronte agli attori economici, le imprese piccole e grandi nei
diversi settori della produzione e dei servizi. Se non viene assicurata
l’accumulazione dei fattori forti che sostengono in modo strutturale
lo sviluppo – le infrastrutture, i servizi avanzati alle imprese, la formazione del capitale umano, la ricerca di base, l’ammodernamento
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tecnologico, l’efficienza finanziaria e creditizia, i servizi di base delle
pubbliche amministrazioni –, la leva macroeconomica e finanziaria o
i contributi a fondo perduto per gli investimenti non saranno mai
sufficienti a trasformare il rilancio congiunturale in ripresa strutturale, l’inversione temporanea del ciclo in crescita duratura, le condizioni occasionali favorevoli (ad esempio il minor costo delle materie
prime) in rafforzamento della capacità competitiva delle imprese.
Craxi ha piena consapevolezza di quanto sia necessario modernizzare l’intero sistema economico e sociale della nazione.
E costruisce su questa intuizione un ulteriore pilastro di base della propria strategia di rilancio dell’economia. È il pilastro che potremmo definire del «riformismo strutturale», ripulendo questo termine da ogni connotazione politica (di cui evidentemente non è scevro) per lasciargli la sola valenza di trasformazione e modernizzazione profonda di quelle componenti di sistema che agiscono in profondità sulle strutture economiche e sociali del Paese.
Anche in questo caso, il disegno politico complessivo è delineato
fin dall’avvio del mandato governativo. Nel già ricordato discorso di
inaugurazione della 47a Fiera del Levante, circa un mese dopo l’insediamento del nuovo governo, il Presidente del Consiglio prende a
prestito un’immagine elaborata lontano dall’Italia «che mi fa dire
con i cinesi che anche l’Italia si trova a dover fronteggiare la necessità urgente di almeno quattro grandi modernizzazioni. La modernizzazione dello Stato, degli apparati e dei servizi pubblici, del suo
rapporto con le comunità ed i cittadini. La modernizzazione delle
strutture produttive, per elevare il grado di competitività delle
nostre produzioni, ridurre i vincoli della nostra dipendenza dall’estero, riequilibrare le difformità e le disuguaglianze tra le aree economico-sociali e produttive del Paese. La modernizzazione del sistema sociale che deve essere orientato a garantire la sua piena ed efficace protezione in primo luogo verso le aree di effettivo bisogno...
La modernizzazione nel campo della ricerca scientifica, dove i cervelli non mancano ma difettano le strutture e le risorse e più in generale nel campo delle iniziative culturali, educative e formative per
accrescere il patrimonio nazionale di competenze, specializzazione,
capacità professionali e tecniche».
Il contenuto dei percorsi di modernizzazione è qui solo accennato. Craxi vi tornerà più volte, insistendo in modo testardo e ossessivo su alcune priorità fondamentali per il rafforzamento della macchina economica e sociale del Paese, come la riforma della pubblica
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amministrazione, le infrastrutture a servizio dei bisogni di mobilità
delle persone e delle merci, la centralità della formazione e delle università per qualificare il capitale umano a disposizione delle imprese
e sviluppare la ricerca e l’innovazione tecnologica2.
2
È impossibile riportare puntualmente le innumerevoli occasioni in cui Craxi ha sollecitato una profonda trasformazione dei servizi e degli apparati pubblici e privati, nel riconoscimento fiducioso del ruolo che essi svolgono e sempre più potranno svolgere guardando al futuro, in direzione di una maggiore efficienza e vicinanza ai bisogni delle comunità produttive e
della collettività intera. Qualche esempio, per avere un’idea dei messaggi forti comunicati.
Sul sistema bancario: «In questo processo [programma economico del governo] un ruolo
fondamentale è naturalmente quello delle banche. Esse sono un essenziale strumento di
intermediazione finanziaria con un posto oggi sempre più rilevante fra i soggetti dello sviluppo. Gli istituti di credito italiani hanno avuto il grande merito di accompagnare l’evoluzione
dell’economia del Paese fornendo il supporto finanziario che altre istituzioni del mercato dei
capitali – diffuse nell’esperienza di Paesi il cui quadro istituzionale non è poi tanto diverso dal
nostro – non hanno saputo fino ad ora creare in Italia. Contemporaneamente però – e soprattutto nei tempi più recenti – è venuta maturando nel Paese la necessità di allargare la gamma
degli strumenti finanziari utilizzabili dal mondo della produzione e di rafforzare la struttura
patrimoniale di molti istituti di credito per poter affrontare con tranquillità l’apertura delle
frontiere intereuropee anche in questo settore... D’altra parte gli anni novanta e il nuovo secolo sono ormai alle porte e ogni innovazione deve essere rivolta a questo futuro che anche per
le banche è già cominciato. Perciò a fianco della ristrutturazione degli organi di gestione che
voi vorrete dare è necessario aprire il più possibile ovunque l’affascinante capitolo delle innovazioni tecnologiche nei servizi che prestate al pubblico dei risparmiatori e degli investitori»
(60a Giornata del risparmio, Milano 11 ottobre 1984).
Su infrastrutture, pubblica amministrazione e servizi alle imprese: «La modernizzazione
del settore pubblico è fondamentale per il nuovo ciclo di sviluppo che si apre davanti a noi.
Come abbiamo contribuito, con sostegno diretto e indiretto, alla ristrutturazione, così faremo
la nostra parte nella nuova fase. Questa si gioca sul tavolo di una maggiore efficienza complessiva del sistema, cioè su un maggiore coinvolgimento nel processo produttivo delle risorse già disponibili e di quelle potenziali del Paese, i suoi uomini, il suo ambiente, la sua cultura, la sua scienza, la sua storia, il suo prestigio internazionale. Dobbiamo realizzare il completamento delle infrastrutture, migliorare la qualità e la funzionalità delle reti di telecomunicazione, dei servizi reali alle imprese, dei circuiti di distribuzione, della circolazione delle informazioni... Le mancanze, le insufficienze, le disfunzioni di questi fattori, ogni giorno più necessari alla vita delle imprese, possono rimangiarsi gran parte dei margini di produttività conseguiti in fabbrica. Già avviene che le nostre esportazioni siano a volte più penalizzate da inefficienze di questo tipo che non dal differenziale di inflazione o dal maggior costo del lavoro
per unità di prodotto... Noi vogliamo recuperare al massimo limite possibile la risorsa dell’ulteriore modernizzazione; e chiediamo che le imprese ci aiutino in questa nuova sfida delle
grandi opere e delle reti» (Convegno «Risorse per lo sviluppo», Torino 30 novembre 1985).
Sulla ricerca e il ruolo dell’università: «Nei lunghi anni della ristrutturazione l’Italia è stata
più consumatrice che produttrice di innovazione, pur non eludendo l’esigenza di adattare e
ridefinire le tecnologie, i brevetti e il know-how di origine estera... Il problema è quello di sviluppare la nostra autonoma capacità di elaborazione e produzione di innovazione. Esiste quindi in primo luogo la necessità di incrementare costantemente le risorse disponibili per la ricerca scientifica e tecnologica... Noi dobbiamo rilevare che il mondo della ricerca, in Italia, è
ancora caratterizzato, nel suo complesso, dalla prevalenza dell’offerta rispetto alla domanda;
in genere, ha compiuto le sue scelte più in funzione delle attitudini, degli orientamenti, anche
motivati, dei ricercatori piuttosto che con riferimento alle esigenze complessive della collettività... È necessario che si radichi una piena cultura della domanda, cioè di analisi dei bisogni
a cui ricondurre le scelte di ricerca e sperimentazione. È fondamentalmente questo l’orienta-
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Completato dallo sfondo di una riforma istituzionale volta a rendere più stabile il quadro politico, il disegno tracciato apre un orizzonte amplissimo per un grande progetto modernizzatore, di cui l’Italia, nella sua dimensione economica soprattutto, ha sempre avuto
un enorme bisogno, ma di cui oggi si scorgono solo esili derive.
la scoperta delle economie locali
L’attenzione per i problemi dell’economia reale nasce, come si è
cercato di dimostrare nel paragrafo precedente, dalla centralità riconosciuta in modo inequivoco alla pluralità dei soggetti dello sviluppo, alla molecolarità di un tessuto produttivo ricco e diversificato su
cui si fonda la vera forza strutturale di un sistema economico. In
Craxi matura rapidamente l’idea che il Paese dispone di un’ampia
riserva di risorse che sostiene una trama densa di economia reale, e
che da un punto di vista della politica economica, o se si vuole della
politica tout court, il problema è di riconoscere questa trama, analizzarla, legittimarla, ricollocarla nella giusta posizione (assolutamente
primaria) tra i tasselli di base dell’economia nazionale e, di conseguenza, attivare interventi adeguati per un ulteriore sviluppo e consolidamento.
All’inizio non c’è forse molto più di un’intuizione.
D’altra parte la materia ha una sua intrinseca complessità. I cosiddetti «soggetti dello sviluppo» si declinano e si articolano in mille
componenti di specializzazione produttiva, di microterritori, di attori economici e istituzionali, di piccole e piccolissime imprese, di
lavoro autonomo presente in ogni famiglia, di economia sommersa
mento che garantisce il perseguimento di risposte adeguate ai problemi dell’economia e della
società, assicurando anche la piena valorizzazione dei risultati scientifici conseguiti, per il fatto
che di essi risulteranno già vagliati in partenza le opportunità e gli ambiti di applicazione. Per
questo motivo la politica per l’università seguita in questi anni è stata tesa a stimolare le connessioni e a orientare verso assetti più razionali la organizzazione accademica... Le attese e gli
auspici di chi ha responsabilità politiche e che quindi è chiamato ad interpretare in una visione complessiva le esigenze sociali, sono che il mondo dell’università e della ricerca sappia sempre meglio ridefinire contenuti e criteri di comportamento del lavoro scientifico per riavvicinarlo in modo sempre più diretto alle esigenze della società. In un mondo che cambia, nessuna istituzione – come nessun Paese e nessun individuo – può immaginarsi immutata nelle abitudini, ruolo e funzioni espresse. Ciò è ancora più vero se l’istituzione in questione è chiamata ad espletare una funzione strategica e a rispondere ad una domanda della società e dell’economia che ha assunto proporzioni mai raggiunte prima» (Inaugurazione dell’anno accademico, Pisa 19 gennaio 1985).
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indistinguibile; componenti spesso tra di loro intrecciate, e comunque ognuna caratterizzata da una propria specificità e indifferenziabile individualità.
Le chiavi di lettura economiche e sociologiche di questo mondo
composito vengono offerte da chi già da almeno 15 anni si è messo
sulle tracce dei protagonisti nascosti dello sviluppo del Paese. Nella
seconda parte del presente documento si è dato ampio conto della
vicenda decisiva della «scoperta» dei distretti industriali e delle economie locali. Qui è importante capire come Craxi dopo nemmeno
un anno dall’insediamento del proprio governo faccia propria la volontà di riconoscerne fino in fondo un ruolo decisivo, passato e futuro, per la crescita economica nazionale.
Il virtuosismo dei milioni di piccoli produttori diffusi nelle centinaia di aree produttive specializzate, la plurisettorialità delle presenze, la straordinaria capacità di arricchire il «pezzo» prodotto con lo
«stile», la creatività, l’abilità artigianale – ma anche tecnica – del
made in Italy, aggiungendo valore sui mercati di esportazione, sono
tutti tratti caratteristici dei distretti e delle economie locali che si saldano perfettamente, sostanziandola di contenuti, all’intuizione craxiana sul ruolo portante dell’economia reale e dei suoi tanti protagonisti. Puntare sulla pluralità dei soggetti dello sviluppo significa
anche gettare le basi di una nuova democrazia economica, nella
quale si stimola e si apprezza il contributo dei «molti» rispetto all’egemonia dei «pochi», guarda caso coincidenti con le grandi famiglie
del capitalismo storico italiano, e i loro rispettivi grandi gruppi industriali3, e con pezzi ragguardevoli di capitalismo di Stato e di grandi
imprese estere.
3
Una certa vivacità polemica ha caratterizzato i rapporti tra Craxi Presidente del Consiglio
e il mondo della grande industria. Craxi ricorda spesso quanto le risorse pubbliche abbiano
negli anni sostenuto le imprese, soprattutto quelle grandi. Ecco come si rivolge agli industriali
in occasione del Convegno «Risorse per lo sviluppo» organizzato dalla Confindustria e tenutosi a Torino il 30 novembre 1985: «È sempre difficile fare dei conti globali; basta aggiungere o
sottrarre una voce perché i risultati cambino considerevolmente. Ma se sommassimo tutte le
risorse che direttamente o indirettamente sono state indirizzate alle imprese per il rilancio dell’apparato produttivo, noi arriveremmo senza dubbio ad una cifra pari se non superiore al disavanzo del bilancio pubblico, al netto degli interessi sul debito. Voglio precisare che non c’è
alcun rammarico in queste mie parole, ed è anzi giusto riconoscere che le imprese hanno fatto
un buon uso dello sforzo dello Stato. Ho voluto solo ricordare la dimensione di questo impegno per un’esigenza di chiarezza, anche in riferimento alle critiche che spesso si levano sulla
lentezza del risanamento della finanza pubblica. Io penso che le nostre siano state scelte giuste;
ma è chiaro che l’auspicata quadratura dei conti dello Stato non potrà avvenire senza un consapevole concorso delle stesse imprese e dei cittadini nel loro complesso».
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Dunque, l’opzione per lo sviluppo locale e per la piccola impresa
– opzione, va ribadito, non acriticamente assunta, ma derivante dalla
«scoperta» del radicamento e del peso di queste realtà – si salda
nella strategia di Craxi con il tentativo di spezzare il quadro egemonico di controllo dell’economia nazionale da parte di un establishment oligarchico percepito sempre più come inadeguato, soffocante
e parassitario: inadeguato a sostenere – da solo – lo sforzo di innovazione che il sistema produttivo del Paese doveva compiere, soffocante rispetto alla possibilità di liberare energie imprenditoriali
nuove e forse più dinamiche, parassitario nella misura in cui drenava la grandissima parte delle risorse finanziarie che lo Stato metteva
a disposizione per il sostegno delle imprese, soprattutto nei settori
industriali.
Quando il Presidente del Consiglio interviene all’assemblea di
Unioncamere a Roma nel giugno 1984, la presa di consapevolezza
sul ruolo delle economie locali è ampiamente maturata: «Per anni
l’attenzione della cultura e degli stessi governi si è concentrata sui
grandi aggregati dell’economia, deducendo dalla crisi di questi
un’infinità di disgrazie più o meno imminenti. Si è coltivato così un
catastrofismo che trovava più spazio nelle descrizioni che nella realtà dell’Italia. Ci si è accorti con ritardo, un ritardo che in qualche
caso dura tutt’ora, che migliaia e migliaia di soggetti nuovi, di nuove
figure d’impresa, di nuova genialità del lavoro operavano in quasi
tutte le regioni d’Italia, sostituendo con nuove forme di economia la
traballante economia ufficiale, portando nuova ricchezza a fronte di
quella che deperiva».
Craxi cita diffusamente i risultati del Rapporto censis-Unioncamere sulle economie locali. Gli studi condotti dal censis, questo e
molti altri negli anni a venire, diventano un punto di riferimento per
riprendere e approfondire la riflessione su una dimensione ormai
riconosciuta come primaria per lo sviluppo del Paese.
Ed è sul dinamismo delle economie locali, in particolare sullo sforzo poderoso di modernizzazione sostenuto dalle imprese minori – con
ciò che ne consegue in termini di elaborazione di appropriate politiche di accompagnamento – che insiste il Presidente del Consiglio.
«Ora il nuovo rapporto triennale predisposto dall’Unioncamere in
collaborazione con il censis ci spalanca le porte verso un nuovo scenario: dal “localismo” al “post-localismo”. Osservando nelle imprese
locali le forti innovazioni delle tecniche innovative, la tendenza al prodotto innovatore, la capacità di affrontare il mercato internazionale
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che sta diventando per le aziende un sempre più incoraggiante orizzonte di azione, l’allargarsi di un complesso di interrelazioni che investe quasi l’intero territorio nazionale, il rapporto avverte che le periferie stanno diventando la nuova centralità del sistema: singolari periferie tutte tese verso le massime aperture da Prato a Teramo, a Barletta,
dal Cadore e dal Brenta fino a Solofra e a Lecce; tutte dirette a crescere di qualità nelle tecnologie e nei prodotti; volte ad incorporare
nuovo capitale finanziario; costantemente alla ricerca di risorse umane
valide professionalmente e culturalmente».
Quindi, il rilievo dei bisogni di un sistema di economie locali in
così forte evoluzione per stare al passo con le crescenti sfide concorrenziali: «Il rapporto segnala l’apertura di un vero e proprio nuovo ciclo economico. Ha bisogno di indirizzi, di orientamenti, ha bisogno di governo, dell’articolazione del sistema finanziario, nella realizzazione delle reti di telecomunicazioni e di trasporto, nelle nuove
infrastrutture del sistema».
E poi una prima strategia di risposta, nel solco del rinnovamento
dello Stato che deve procedere di pari passo alla modernizzazione
del sistema delle imprese (anche le minori, come si è detto): «Il rapporto ci conforta nell’assicurare che la diffusione di nuovi soggetti
imprenditoriali non è affatto cessata e prosegue. Ha solo bisogno di
consolidarsi attraverso un rinnovamento degli istituti di governo
dell’economia, istituti che non devono far da freno, ma da sprone
all’imprenditorialità perché essa possa essere in grado di dare continue risposte alla sfida delle tecnologie e del mercato internazionale.
A questa linea è dedicata larga parte del programma di governo».
Non manca, in chiusura, un riferimento significativo alla necessità
di assicurare una maggiore libertà d’azione ai soggetti privati, circoscrivendo il ruolo del governo (e non è poco!) al rafforzamento delle
condizioni di contesto per un efficace e competitivo esercizio dell’intrapresa. Resta questo uno dei temi più cari della predicazione di
Craxi, su cui egli tornerà più volte nei suoi discorsi a sfondo economico: «Penso di poter presto riprendere con voi, ma sul terreno delle
realizzazioni, il discorso sulla riforma degli istituti dell’economia per
agevolare e consolidare la ripresa. La linea da seguire è quella di affidare maggiori responsabilità ai soggetti privati dell’impresa per esaltarne la capacità e la libertà d’azione. Occorre evitare che lo Stato
divenga la sede di interessi particolari, spesso contrapposti e difficilmente mediabili dall’interno; è necessario che le cure maggiori dello
Stato vengano rivolte a creare servizi e condizioni che consentano il
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massimo dello sviluppo e la moltiplicazione delle attività».
Craxi riprenderà in numerose occasioni i ragionamenti sul ruolo
dei distretti e dei localismi nella produzione di ricchezza del Paese,
sempre sul filo del leit motiv delle risorse nascoste da valorizzare e
della fiducia da riporre in queste risorse, ma supportando toni a
volte enfatici e predicatori con il costante richiamo ai «numeri» e ai
fatti concreti4.
Nessun altro Presidente del Consiglio prima di lui, e forse nemmeno dopo, aveva posto tanta attenzione ai temi dello sviluppo locale.
Il punto culminante del riconoscimento di questo mondo delle
economie locali e delle piccole imprese coincide con la celebrazione
del quarantennale della Costituzione, che rappresentava una ricorrenza di grande spessore e un’occasione di riconoscenza a quanti
avevano contribuito alla crescita del Paese. Craxi decise di inserire
anche un’iniziativa – chiamata «L’Italia dei 100 Comuni» – che desse
visibilità e ruolo al mondo della piccola e media impresa e alla realtà dei distretti industriali ove queste erano concentrate. I dati a livello macro erano noti, il contributo delle pmi era (ed è ancora oggi)
determinante a livello di occupazione, di pil, di export e quindi di
bilancia commerciale, ma i luoghi e i protagonisti di questo successo risultavano perlopiù sconosciuti.
L’iniziativa si collega da un lato a quel più ampio progetto – al
quale si è già accennato – di allargamento a nuovi protagonisti delle
basi di una democrazia economica «ristretta» a pochi gruppi in
grado di esercitare influenza e potere. Si trattava quindi di dare peso
anche politico a realtà che esprimevano un’elevata incidenza sul
piano produttivo ed economico. E si collega, dall’altro lato, al processo di modernizzazione del nostro apparato produttivo che proprio in quegli anni stava operando un balzo tecnologico di notevole
impegno e iniziava ad aprirsi al mercato dei capitali attraverso una
4
Ad esempio all’inaugurazione della 50a Mostra «Vicenza Oro» il 16 gennaio 1986: «Il
fatto straordinario dello sviluppo della provincia di Vicenza è proprio che esso è avvenuto
attraverso l’impulso decisivo di un settore produttivo come l’oreficeria, che è tra i più complessi e difficoltosi. Io credo che aver conquistato il primato di maggior produttore mondiale
in questo settore, con una quota addirittura del 35% del mercato mondiale, sia un titolo di
cui l’Italia può essere orgogliosa... È giusto che gli italiani conoscano questo nostro primato
nel mondo: esso sottende la capacità e le possibilità dell’Italia in tutti i settori produttivi, a
confutazione di coloro che ancora si attardano a presentarci come un Paese arretrato ed eternamente a rischio, mantenendo in vita un’immagine dell’Italia che non appare più nemmeno
nelle descrizioni e nei giudizi, tanto profondamente mutati, dei più severi osservatori e critici
stranieri».
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crescente partecipazione del risparmio privato agli investimenti in
Borsa.
L’occasione del quarantennale non riguarda solo il mondo delle
imprese industriali. Il successo della «piccola grande Italia» appartiene al territorio nel suo complesso – dalle autonomie locali alle
Camere di Commercio, alle banche locali – e deriva da un sistema
forte e coeso di valori condivisi. I 100 Comuni si presentano infatti
come un tutt’uno. Fino ad allora queste realtà non si erano mai rappresentate singolarmente e come sistema nello stesso tempo. Solo
quelle più forti e radicate avevano notorietà, per le altre, soprattutto quelle del Sud, la condizione era di totale oscurità. Spesso l’analisi era più legata a fattori di curiosità che non a un’attenta ricognizione socio-economica.
L’evento5 riscuote un ampio riscontro sui mezzi di informazione e
l’ice, in collaborazione con l’Istituto Luce, realizza una serie di
documentari sull’Italia che cambia, dedicati proprio alla rappresentazione di una realtà che, salvo alcune eccezioni, non veniva neppure considerata come luogo di ambientazione a livello cinematografico o di altri mezzi espressivi, ovvero veniva proposta nella fattispecie di una provincia chiusa e densa di pregiudizi.
Il discorso di Craxi in occasione della mostra-convegno, il 21
febbraio 1987, è ancora un puntuale richiamo al ruolo e alla forza
delle piccole imprese, un riconoscimento agli sforzi di modernizzazione compiuti, una rinnovata celebrazione del pluralismo dei soggetti e dei territori dello sviluppo («le molte teste pensanti»), una
dichiarazione di fiducia verso queste realtà che «sono cresciute e si
sono sviluppate nonostante lo Stato». Allo stesso tempo è forte l’ammonimento rivolto ai Comuni a non isolarsi e chiudersi in se stessi,
ma a ricercare, mentre valorizzano la propria specificità, livelli terri5
Ad attuare l’iniziativa venne chiamata Unioncamere, in quanto rappresentante «istituzionale» del localismo attraverso il sistema delle Camere di Commercio diffuso su tutto il territorio. Il problema della scelta dei Comuni da presentare e di fatto premiare viene affidato
alle singole Camere che devono risolvere due ordini di questioni: scegliere tra diverse areedistretto e individuare all’interno di ciascuna il Comune leader. La rappresentazione di queste realtà si realizza attraverso una vera e propria manifestazione espositiva che viene localizzata nel complesso appena ristrutturato del San Michele a Roma. Ogni Comune ha il proprio
spazio espositivo nel quale sono offerti in mostra non solo i prodotti e i «numeri» del successo economico ma anche le radici della tradizione e della cultura che lo sottendono. Sulla sponda del Tevere, in collegamento con un ponte pedonale realizzato ad hoc, si insedia il mercatino dei 100 Comuni dove si vendono i prodotti tipici di ciascuno a voler sottolineare il carattere popolare della manifestazione e soprattutto la volontà di far conoscere alla maggior parte
possibile di italiani aree del Paese a loro stessi sconosciute.
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toriali più ampi di integrazione e di scambio in modo da poter accedere a servizi e risorse più qualificati.
Il secondo governo Craxi consumerà la propria crisi di qui a
pochi giorni, e non si può non rileggere questo discorso pensando a
una sorta di bilancio su quanto è stato fatto e quanto bisogna fare
per rafforzare ancora di più quello straordinario motore dell’economia italiana rappresentato dai sistemi diffusi di piccola e media
impresa.
Craxi cita alcune leggi positivamente accolte dal mondo delle
imprese (i contratti formazione-lavoro, ad esempio, o il rifinanziamento della legge per l’acquisto agevolato di macchinari) ma l’impressione complessiva è che lo stesso Presidente del Consiglio sia
consapevole di quanto sia ancora necessario lavorare per il miglioramento strutturale dell’habitat competitivo delle aziende. In fondo,
l’intensità dei riferimenti proposti, il richiamo persistente al deficit di
condizioni strutturali per uno sviluppo duraturo, l’incitamento a
«fare» (alle istituzioni, locali e centrali, più che alle imprese) non
sono molto diversi dal mainstream dei primi discorsi sul tema nel
1984, a implicita conferma che non sempre la coraggiosa intenzionalità di Craxi è riuscita a tradursi in concreta prassi di politiche e iniziative di sostegno effettivamente ed efficacemente operanti.
Riprendiamo, in chiusura, alcuni passaggi del discorso ai 100 Comuni, discorso che se da un lato sorprende il lettore di oggi per la
lucida analisi dei fatti dell’economia reale e per l’ampiezza della
visione strategica su questo specifico, ma decisivo terreno, dall’altro
lato testimonia anche il fallimento parziale di uno sforzo di riforma
della macchina dello Stato su cui lo statista si è impegnato e ha «predicato» lungo tutto l’arco della propria presidenza.
«Nel passato le piccole realtà locali sono cresciute e si sono sviluppate nonostante lo Stato. La vita e lo sviluppo dei 100 e dei 1000
Comuni si è manifestato come fenomeno per molti versi contrapposto alle logiche di tipo centrale, e cioè alle stesse che assegnavano a
poche capitali il ruolo di protagonista. Questa non è più la strada di
oggi. Vi sono nuove domande e nuove esigenze che possono essere
soddisfatte solo se inserite in un quadro nazionale: lo Stato deve promuovere le condizioni per lo sviluppo di tutti e deve sostenere queste realtà con iniziative e provvedimenti tempestivi e adeguati. Spingono in questa direzione le mutate condizioni di mercato, l’inasprirsi della concorrenza sul piano interno e internazionale, la complessità delle dimensioni produttive che richiedono nuove capacità e
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nuove attenzioni sul piano finanziario, su quello della ideazione del
prodotto, dell’innovazione, della gestione e della commercializzazione. Queste esigenze delle imprese devono essere aiutate e soddisfatte. Il miglioramento dei servizi terziari e delle reti infrastrutturali deve incoraggiare i sistemi locali ad uscire dal guscio, a concepire disegni di più ampio respiro verso dimensioni che integrino e potenzino
le diverse realtà locali, secondo logiche di efficienza e di razionalità
che debbono riguardare non solo le singole imprese ma anche l’intero territorio in tutti i suoi aspetti... Dobbiamo pensare ad un tipo di
sviluppo economico che stia al passo con le nazioni più progredite,
senza però distruggere l’ambiente, senza uccidere le funzioni più
deboli, senza compromettere l’identità storico-culturale dei singoli
centri... Noi vogliamo che accanto alle vecchie capitali sorgano nuove
aree con funzioni e calibro da protagonisti. Un Paese complesso ha
bisogno di molte teste pensanti, ma deve poter far riferimento non a
una miriade di piccoli Comuni chiusi nell’isolamento ma a più vasti
sistemi, efficienti sotto tutti i punti di vista, compreso quello della
erogazione dei servizi di base alla collettività».
l’internazionalizzazione, cuore dello sviluppo del paese
Con la presidenza Craxi, la promozione e il sostegno del made in
Italy per la prima volta fanno parte in modo sistematico dell’azione
di governo.
Craxi avverte l’influenza dei suoi amici milanesi del mondo della
moda che in quel momento stanno ottenendo grandi successi internazionali e comprende che l’ammirazione per tutto ciò che è italiano rappresenta uno strumento molto importante nelle relazioni
internazionali. Di fatto, il protagonista del made in Italy, soprattutto
nei settori a forte richiamo internazionale come la moda, svolge un
po’ funzioni da ambasciatore.
D’altra parte, l’azione del governo Craxi si pone in modo deciso,
fin dall’inizio, l’obiettivo di recuperare l’immagine e la credibilità
dell’Italia all’estero e di consolidare e sviluppare le relazioni internazionali da una posizione di maggiore autorevolezza. Il Presidente
del Consiglio è consapevole della debolezza del Paese nei consessi
internazionali; certo, giocano negativamente gli stereotipi residuati
sull’«italianità» e l’improvvisazione degli italiani (senza qui evocare
di peggio...), ma non giocano nemmeno a favore le debolezze dei
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nostri «fondamentali» economici e la cronica difficoltà di governare
il ciclo economico, riallineando i nostri standard macroeconomici a
quelli dei partner occidentali. In questa cornice il made in Italy può
diventare una formidabile leva di sostegno alle politiche perseguite
sul fronte delle relazioni internazionali. Il prodotto esportato, così
ricco di italian style, ovvero di buon gusto, di creatività, di perfezione artigianale, è un rilevante biglietto da visita per il nostro Paese.
Un primo obiettivo dunque è quello di promuovere adeguatamente il made in Italy. A livello di Partito socialista, Roberto Cassola dà vita in questi anni all’associazione «Made in Italy» che vuole
rappresentare un momento di coagulo di persone e di energie nuove, appartenenti a mondi diversi, con la finalità di allargare l’orizzonte dei referenti sociali del psi oltre gli schemi tradizionali. La premiazione a Firenze dei 100 protagonisti dell’export e del made in
Italy, il 15 novembre 1986, rappresenta il momento del riconoscimento istituzionale, della creazione di una sorta di cavalierato dell’internazionalizzazione. Ed è da sottolineare che queste iniziative
vengono gestite dalla presidenza del Consiglio e non dal competente Ministero per il Commercio estero.
Successivamente, negli anni 1988-1989 la promozione ad alto
livello del ruolo e dell’immagine dell’Italia all’estero è alimentata da
numerose manifestazioni realizzate dall’ice; si pensa a italia 2000,
iniziativa di presentazione del sistema-Italia in alcune grandi capitali nel mondo, o ancora di più a manifestazioni come eureka sulla
tecnologia italiana, più volte ripetuta in giro per il mondo o come
«Piazza Italia» che univa moda e artigianato.
Ma la visione strategica di Craxi sulla presenza delle nostre imprese nei mercati esteri non si ferma alla rappresentazione di questo
circolo virtuoso tra export di prodotti di qualità, maggiore visibilità
dell’italian style e rafforzamento delle relazioni internazionali e di
politica estera.
In verità, nel citato discorso di Firenze del novembre 1986 si delinea un programma molto ambizioso di ampliamento delle modalità
di presenza e di presidio dei mercati esteri da parte delle nostre imprese e più in generale del sistema-Italia. È una dinamica in parte già
sperimentata e in via di rafforzamento, in parte da sviluppare e consolidare, anche attraverso un impegno forte di sostegno da parte delle
istituzioni di governo. È una dinamica che fa evolvere la presenza del
Paese sui mercati esteri dalla pura dimensione dell’export dei prodotti, a una dimensione allargata di vera «internazionalizzazione».
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Il made in Italy, insomma, non è più solo esportazione, ma identifica modalità complesse di presenza di sistema sui mercati esteri
(investimenti diretti per la produzione, le tecnologie, la commercializzazione, conquista di grandi appalti, intreccio con i viaggi di affari, creazioni di joint ventures ecc.); presenza della nostra economia
più pervasiva e penetrante, e quindi allo stesso tempo più solida e
generatrice di maggior valore aggiunto.
Alcuni passaggi di quel discorso descrivono in modo illuminante
la prospettiva della vera internazionalizzazione che può dischiudersi: «Made in Italy è un termine che a volte è visto solo come sinonimo di stile, eleganza, buon gusto. Ma made in Italy non è solo marchio di qualità di alcuni prodotti italiani all’estero, non è solo proiezione commerciale. Esso è divenuto, e così dobbiamo intenderlo, un
modello di presenza articolata del nostro Paese all’estero. Made in
Italy è internazionalizzazione della nostra economia».
Ma non è solo un’enunciazione di principio. La complessità del
«Made in Italy come internazionalizzazione» è puntualmente declinata e descritta nelle sue diverse componenti: «Diverse sono le piste
di questo nuovo ciclo di internazionalizzazione. La prima traccia visibile è quella della cooperazione allo sviluppo... La seconda pista è
quella che porta alle grandi sfide internazionali dell’auto, dell’informatica, dell’agroalimentare, dell’energia, della chimica, della farmaceutica, delle biotecnologie, del settore aerospaziale, alle quali
l’Italia, tramite le sue maggiori imprese, sta partecipando con sempre maggior successo, recuperando i ritardi del passato e collocandosi su posizioni che consentiranno di affrontare con maggiore successo un ciclo di competizione internazionale che sarà sicuramente
duro e selettivo... Un’altra strada è quella finanziaria. Cresce il numero di banche italiane che aprono filiali all’estero, cresce il numero delle filiali, cresce il numero dei Paesi e delle piazze finanziarie
dove siamo presenti. Cresce il numero di società italiane quotate
nelle principali borse estere, cresce di intensità e di ruolo la nostra
presenza e la nostra integrazione nel circuito finanziario internazionale e nelle nuove forme di finanziamento alle imprese... Un’altra
via è quella della tecnologia, forse il sentiero meno visibile e più
coperto... esportiamo “firme” nel comparto della meccanica strumentale, della robotica ed in molti altri settori alti, dove la competizione con i Paesi tecnologicamente più avanzati è durissima.
Un’altra pista del nostro processo di internazionalizzazione conduce ai grandi lavori di ingegneria... Un’altra via ancora ci porta sul
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terreno della cultura, dello spettacolo e dell’arte dove stiamo riconquistando un prestigio che negli ultimi anni e per alcuni settori si
era un po’ offuscato... L’ultimo sentiero della nostra internazionalizzazione è quello che ormai gran parte degli italiani conoscono e
praticano, il sentiero che chiamerò di Marco Polo... Oggi un numero crescente di italiani va all’estero, per affari, per cure, per motivi
di studio, per turismo».
Una specifica attenzione in questo quadro è naturalmente rivolta
al ruolo delle piccole e medie imprese, vero cuore pulsante del processo di internazionalizzazione del nostro sistema economico:
«Un’altra via è disegnata dal sistema delle piccole e medie imprese
che spesso operano direttamente sui mercati esteri non solo in termini di proiezione commerciale, di vendita di prodotti, ma anche
costituendo reti commerciali, comprando aziende, promovendo
esposizioni, stipulando accordi, attuando una politica di radicamento in grado di affrontare meglio i cambiamenti di vento valutario o
misure neoprotezionistiche. Sono oltre 100.000 le aziende italiane
che hanno avuto rapporti diretti a livello internazionale, sia attraverso l’export, sia partecipando a manifestazioni espositive, 60.000
intrattengono rapporti da più di tre anni, 30.000 operano direttamente all’estero da più di 7 anni. La dinamica di queste cifre mostra
chiaramente i segni di una vera esplosione delle attività e del numero dei soggetti protagonisti».
Senza dimenticare ovviamente i noti successi dei nostri prodotti
manifatturieri di eccellenza: «Sarebbe addirittura superfluo, se non
fosse d’obbligo per l’importanza dei risultati, ricordare ancora una
volta il successo del made in Italy, della moda-abbigliamento, delle
calzature, della nautica, dell’auto e delle moto, dell’editoria, del design, del cibo... lo stile di vita italiano che tutti apprezzano e molti ci
invidiano. Il ruolo di questi settori che hanno saputo coniugare la
cultura di industria con la creatività, l’estro e la fantasia, risulta determinante per la nostra bilancia commerciale».
Negli anni ottanta, le esportazioni in valore del Paese sono cresciute costantemente, con rare flessioni congiunturali, e a ritmi spesso doppi rispetto al tasso di inflazione. Il governo Craxi ha cavalcato l’onda lunga dell’espansione delle nostre imprese sui mercati esteri, cogliendo fino in fondo la centralità strategica della proiezione
internazionale del nostro sistema produttivo, per la sopravvivenza e
il rafforzamento delle piccole e medie imprese da un lato, così fortemente vocate all’export, e per l’affermazione del modello italiano
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a tutti i livelli, dall’altro lato. Dentro tale visione, non è un caso che
egli abbia concluso il discorso di Firenze sottolineando: «L’internazionalizzazione della nostra economia non è dunque solo un fiore
all’occhiello: è il cuore del nostro sviluppo».
il ritardo del mezzogiorno,
spina nel fianco delle politiche economiche
Si può dire che il Mezzogiorno ha rappresentato una spina nel
fianco per l’azione di governo di Bettino Craxi.
La questione meridionale è rimasta costantemente nell’agenda
delle priorità per tutta la durata dei 44 mesi di governo. E non poteva essere altrimenti, vista la gravità dei differenziali di sviluppo del
Sud rispetto alle altre aree del Paese e visto soprattutto il cronico
acuirsi delle piaghe economiche e sociali di una disoccupazione
altissima, soprattutto nelle fasce giovanili, di una corruzione diffusa,
di una grande criminalità in grado di «governare» ampi settori delle
istituzioni, di una carenza di infrastrutture adeguate per lo sviluppo,
del radicarsi di una mentalità e di una cultura di tipo assistenziale
nella gran parte della collettività.
Non bisogna d’altra parte dimenticare che nel secondo dopoguerra, dopo tre decenni di crescita ancora insufficiente, ma che
aveva permesso alle regioni del Mezzogiorno di recuperare parte del
divario dal Centro-Nord in termini di produzione di reddito e di
occupazione – e si trattava di risultati assolutamente inadeguati rispetto agli obiettivi perseguiti –, gli anni ottanta segnano una pesante battuta di arresto nel percorso di restringimento della forbice tra
Sud e Centro-Nord, soprattutto nel mercato del lavoro. Se all’inizio
degli anni ottanta il pil pro capite nelle 8 regioni meridionali si aggirava in media su valori prossimi al 59,3% di quello corrispondente
delle regioni del Centro-Nord, nel 1990 tale quota si abbatte al
57,5% (la discesa continuerà ancora nei primi anni del decennio
successivo). La scarsa capacità di generare reddito ha avuto riflessi
moltiplicati sui livelli occupazionali. Nel 1981 il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno (attorno al 12,2%) era di circa l’80% superiore a quello medio del Centro-Nord, nel 1986 era già praticamente doppio e nel 1991 triplo. Intanto diminuisce costantemente il contributo delle produzioni meridionali all’export nazionale fino ad
attestarsi a un modestissimo 9% nel 1990.
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Il governo Craxi raccoglie dunque un’eredità molto difficile sui
problemi del Mezzogiorno.
Gli indicatori macroeconomici sono impietosi, e tali rimarranno
durante tutto il nuovo ciclo governativo. La Cassa del Mezzogiorno
va a esaurirsi e va ripensato l’intero impianto dell’Intervento straordinario. Indubbiamente, le infrastrutturazioni di base, ancorché insufficienti, sono state realizzate e sul piano della pura armatura fisica (aree industriali, reti di base) cominciano a sussistere le condizioni per un modello di sviluppo imperniato «anche», se non in prevalenza, sulle risorse endogene. Allo stesso tempo, tuttavia, l’ingente
flusso di finanziamenti per infrastrutturare le aree e favorire l’insediamento di grandi stabilimenti industriali, soprattutto nei settori di
base, ha finito per produrre nelle regioni meridionali una diffusa
mentalità di attesa di interventi esterni, poco propensa a scommettere sulle tante potenzialità del territorio e sulle iniziative imprenditoriali autonome.
Il nuovo governo non vuole nascondere la gravità dei problemi
che ha di fronte, ma allo stesso tempo individua alcuni punti di rottura e di possibile riscatto.
Di nuovo, è la capacità di leggere i problemi fuori dagli schemi ordinari a consentire la formulazione di una strategia di più ampio respiro,
che faccia leva sulle vocazioni non valorizzate delle economie locali, sui
segni di vitalità espressi – da non sbiadire nel gran calderone del catastrofismo a tutti i costi, ma anzi da snidare, riconoscere, legittimare e
portare ad esempio –, sulle differenziazioni interne al Mezzogiorno che
non può essere considerato un blocco unico di sottosviluppo, ma una
vasta area al cui interno convivono realtà più avanzate – anche porzioni territoriali ampie – accanto a marginalità estreme.
Se è necessario partire dai punti di vitalità, scommettere sulle iniziative autonome, valorizzare in chiave economica le enormi potenzialità territoriali e ambientali, è evidente che l’intero approccio alle
politiche di sostegno, l’intero Intervento straordinario, va ripensato,
sostituendo le pure erogazioni a fondo perduto alle grandi imprese
e i grandi progetti di infrastrutturazione estensiva decisi «al centro»
con iniziative di responsabilizzazione delle autonomie locali, di sostegno all’imprenditorialità endogena, di rafforzamento delle condizioni di vita e di funzionamento delle imprese, non solo quelle di
maggiore dimensione, di calibrazione delle politiche e delle misure
di intervento rispetto ai diversi territori (perché appunto il Mezzogiorno non è tutto uguale).
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Il primo discorso organico del Presidente del Consiglio, all’inaugurazione della 47a Fiera del Levante a Bari il 9 settembre 1983, comincia a delineare con chiarezza questo cambio di strategia: «Dobbiamo recuperare risorse per il Mezzogiorno del Paese e cioè per il
principale punto di crisi nella crisi. Una ricognizione non velata dal
pregiudizio ed una lettura non retorica della realtà attuale delle regioni meridionali consente di vedere tutti gli elementi di novità che
sono via via emersi, molti dei quali sono in via di consolidamento.
Trasformazioni importanti che segnalano l’esistenza di una società
non statica, non immobile, non impermeabile agli impulsi dello sviluppo. E tuttavia il quadro complessivo segna inequivocabilmente
tutta la fragilità e la insufficienza delle strutture produttive, le difficoltà del ceto produttivo in formazione. La disoccupazione raggiunge le sue punte più alte nelle regioni meridionali. La disoccupazione
giovanile ha la sua drammatica estensione nelle aree del Sud d’Italia... Recuperare risorse, attivare iniziative, dotarsi di strumenti di
intervento economico e sociale più adeguati, vincere ritardi, inefficienze, vuoti e assenze che fanno sovente della pubblica amministrazione un elemento di freno piuttosto che un fattore di stimolo e
un punto di appoggio... Ciò che colpisce in modo negativo è la constatazione dell’esistenza di grandi potenzialità che sono ancora oggi
trascurate e sottovalutate. Potenzialità nel campo delle infrastrutture, del patrimonio ambientale, delle capacità di lavoro».
L’anno successivo, nel settembre 1984, sempre a Bari all’inaugurazione della 48a Fiera del Levante, l’accento è posto sulla corresponsabilità nello sviluppo del Sud da riconoscere alle autonomie locali, e
quindi sullo spostare progressivamente l’asse delle decisioni e delle
responsabilità dal centro alla periferia, in un’ottica di sussidiarietà.
Allo stesso tempo, si tenta di uscire dalla logica duale Nord-Sud, accennando all’integrazione del Mezzogiorno con il resto del Paese,
quasi a preconizzare il superamento della «specialità» del Mezzogiorno quale area sottosviluppata che ha bisogno di interventi straordinari6: «Voi tutti conoscete i termini della questione meridionale,
6
Di qui a pochi anni il dibattito sull’opportunità di interventi straordinari per il Mezzogiorno prenderà corpo e di fatto lo status di «specialità» delle regioni del Sud verrà concettualmente superato, anche se il riconoscimento di un livello di sviluppo ancora molto lontano
dalle altre aree del Paese e dell’Europa giustificherà interventi di sostegno alle imprese in
deroga ai principi comunitari di salvaguardia della concorrenza. Ma per l’ue, e per molti studiosi, il Mezzogiorno come entità unica e omogenea sottosviluppata non esiste più; ampie aree
del Sud (ad esempio l’Abruzzo) ormai possono usufruire di aiuti diretti non superiori ad altre
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come il governo l’ha trovata e quali orientamenti seguire per uscire
dall’impasse di una serie di proroghe, di interventi su linee da anni
chiaramente in crisi, e aprire un nuovo corso dell’azione per il Mezzogiorno. È da anni che hanno esaurito la loro utilità e la loro produttività gli interventi diretti dello Stato nelle infrastrutture e nell’agricoltura e gli interventi indiretti, a mezzo di incentivi, per l’industria e per il commercio. Occorreva voltare pagina e il governo intende voltarla. Abbiamo così programmato di non colmare il divario
Nord-Sud con semplici flussi di mezzi che, per quanto massicci fossero, non hanno colmato un bel niente, ma di promuovere una vera
e propria integrazione tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Strumento di questa strategia di integrazione sarà l’Intervento straordinario su progetti singoli ben definiti, preparati e valutati in prima
istanza dagli stessi enti autonomi e quindi sottoposti a un organismo
centrale, che non avrà più il compito della esecuzione e gestione delle
opere... È evidente, in questo programma di cui il governo sta definendo in questi giorni i relativi provvedimenti, la promozione, il
ruolo di importanza che viene dato agli enti locali, in particolare alle
Regioni, chiamate a elaborare politiche di settore e di assetto territoriale, a concertare progetti finalizzati a quelle politiche».
Poco tempo dopo, all’inaugurazione del traforo del Gran Sasso a
L’Aquila il 1° dicembre 1984, il Presidente del Consiglio rileva con
soddisfazione il nuovo registro che caratterizza in generale le politiche di sostegno attivate dal governo, e che si riflettono sulle specifiche politiche per il Mezzogiorno: «Io ritengo che il nostro Paese ha
finalmente imboccato la via giusta, ripudiando i grandi progetti studiati e imposti dal centro, sostituendo l’intervento diretto con l’incentivazione, rifiutando le vie dell’assistenzialismo immobilista e improduttivo e puntando tutte le carte possibili sulla fiducia nelle
energie individuali e collettive racchiuse in ogni paese e in ogni città
d’Italia. Agevolare, equilibrare le condizioni di partenza; mettere in

aree poco sviluppate del Centro-Nord italiano ed europeo. La questione meridionale, insomma, sta profondamente ridisegnando i propri contorni. L’ultimo libro di G. Viesti, uno dei
maggiori studiosi attuali dell’economia meridionale, è provocatoriamente intitolato Abolire il
Mezzogiorno (Roma-Bari, Laterza, 2003), a sottolineare la necessità di guardare alle politiche
per le regioni del Sud in un’ottica completamente diversa, volta a trovare risposte appropriate per singoli problemi e singoli territori (come si farebbe per qualsiasi area del Paese che ha
problemi), eliminando l’ingombrante stereotipo del «Mezzogiorno», diventato alibi per tutti,
per chi chiede finanziamenti senza ragioni tecniche e per chi pensa che i soldi che finiscono a
pubbliche amministrazioni e imprese del Sud comunque sono buttati via.
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condizione, chi vuole, di costruirsi il proprio avvenire. Dobbiamo
preparare le condizioni e gli strumenti per lo sviluppo, aprire di
fronte a tutti le porte del sapere e del fare, del confronto delle tecniche, delle esperienze, delle culture».
Prendono quindi corpo le linee del nuovo Intervento straordinario. È necessario un sostegno forte, anche finanziariamente, ma da
promuovere attraverso meccanismi innovativi, dai quali possano
emergere i bisogni del territorio e una conseguente progettualità che
sia frutto delle scelte delle autonomie locali. Si stanziano quindi
120.000 miliardi per 9 anni (cifra di grande rilievo per l’epoca) e si
individua in un nuovo organismo, il Dipartimento per le politiche
per il Mezzogiorno, la struttura tecnica di valutazione delle proposte progettuali di infrastrutturazione che dovevano essere avanzate
dalle Regioni. Si cerca così di dare corpo a una logica di finanziamento di progetti tecnicamente validi – senza più automatismi quindi, ma valutandoli –, e che siano al contempo espressione delle esigenze delle diverse aree del Sud. Nasce il riordino complessivo dell’Intervento straordinario, con la legge n. 64 del 1986.
Un’attenzione particolare, inoltre, è dedicata al sostegno della
nuova imprenditorialità. La legge n. 44 dello stesso anno è finalizzata a incentivare la nascita di imprese dei settori produttivi (compresi i servizi avanzati alle imprese) gestite da giovani nel Mezzogiorno.
È un modo nuovo per favorire l’imprenditorialità endogena e stimolare i giovani del Sud a scommettere sulla propria creatività e
voglia di intraprendere un’attività autonoma. In fondo, è anche uno
strumento per dimostrare che se adeguatamente incoraggiati i giovani meridionali non sono tutti in attesa passiva del «posto pubblico».
Ecco come viene concettualmente inquadrato il nuovo Intervento straordinario: «La creazione di nuovi posti di lavoro non assistenziali, in attività produttive competitive, potrà realizzarsi solo se
il sistema produttivo del Mezzogiorno sarà messo in grado di cogliere in misura maggiore dell’attuale le opportunità che saranno offerte dal mercato e dal progresso tecnico; dipenderà cioè dal grado di
coinvolgimento del Mezzogiorno nei processi di trasformazione produttiva attualmente in corso in tutta Italia. Consapevole di questa
necessità, il governo si è impegnato in una politica articolata e di
grande dimensione, che comprende da una parte misure direttamente finalizzate alla creazione di nuove occasioni di lavoro nei settori pubblico e privato, e dall’altra interventi sia in opere al servizio
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dello sviluppo del territorio, sia per la promozione e l’incentivazione di attività economiche, che dovranno essere agevolate anche con
la fornitura di servizi qualificati per la produttività e l’ammodernamento tecnologico e gestionale... Nel quadro di questa strategia un
posto importante è preso dal piano straordinario per l’occupazione
giovanile, esplicitamente rivolto allo sviluppo di una nuova, diffusa
imprenditorialità fra i giovani del Mezzogiorno... Più in generale, la
nuova strategia sarà basata su interventi che daranno impulso allo
sviluppo delle attività produttive, fra cui quelle del terziario avanzato, mediante un’azione di mobilitazione di tutte le risorse umane,
organizzative, tecniche ed istituzionali. Il sistema degli incentivi dovrà necessariamente essere riformato per tener conto di queste nuove esigenze; in particolare occorrerà affiancare ai contributi destinati
all’installazione delle attività produttive, nuove forme di agevolazione per la fase di funzionamento, favorendo tra l’altro le piccole e
medie imprese operanti in tutti i settori per l’acquisizione dei servizi che sono loro necessari» (Incontro con la Regione Calabria,
Catanzaro 27 aprile 1985).
Un ulteriore tassello di questa strategia, che rimanda alla presa
d’atto dei differenziali di sviluppo interni al Mezzogiorno, riguarda i
piani di intervento speciali per quelle aree che potremmo definire del
«Sud del Sud», per il particolare livello di sottosviluppo (ad esempio,
la legge speciale per la Calabria) o per questioni di degrado urbano
(leggi speciali per le grandi aree metropolitane del Mezzogiorno,
come Napoli, Palermo, Catania): «Il nuovo intervento per il Mezzogiorno è stato approntato, nella consapevolezza che l’accrescersi dei
divari avviene non solo tra Nord e Sud ma anche fra le differenti regioni meridionali. La tradizionale geografia socio-economica del
Mezzogiorno ha subito negli ultimi anni una serie di profonde trasformazioni, tali da creare situazioni e problematiche assai differenti
nelle varie parti del Mezzogiorno. Esiste ormai un Mezzogiorno
caratterizzato da una notevole dinamicità dei processi di sviluppo, in
linea con le regioni centro-settentrionali, e altre regioni in cui sembrano concentrarsi maggiormente situazioni di difficoltà e di crisi».
Parlando agli operatori economici della Calabria, il Presidente
del Consiglio ricorda le ragioni della legge speciale sulla Calabria7
7
«Qual è dunque il valore ed il significato della legge per la Calabria? Soprattutto il tentativo di determinare condizioni più favorevoli per lo sviluppo di investimenti produttivi in
questa regione. Investimenti provenienti dall’esterno, e quindi affidati a capacità imprendito-
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ma allo stesso tempo fa due importanti sottolineature, che suonano
come da ammonimento. Nella prima ricorda che se non ci fosse un
gap competitivo sfavorevole derivante dal contesto in cui operano, i
sussidi alle imprese della Calabria sarebbero non solo inutili, ma
addirittura dannosi8.
La seconda sottolineatura ribadisce la necessità di lavorare attorno a una prospettiva di progressiva uscita della Calabria, e a maggior
ragione dell’intero Mezzogiorno, da una situazione di «straordinarietà». «Pur se occorre tener conto della specificità della situazione
calabrese, che richiede e richiederà ancora a lungo sostegni particolari, la direzione verso cui occorre marciare non è e non può essere
diversa da quella lungo la quale marcia l’economia nazionale nel suo
complesso. Non abbiamo bisogno di una Calabria permanentemente tenuta in una situazione di regime economico speciale, che poi
non potrebbe essere che un regime con prevalenti caratteri assistenziali; abbiamo tutti bisogno di una Calabria che si inserisca gradualmente e positivamente nel sistema economico nazionale e internazionale. Non una Calabria “diversa” animata dall’eterna tentazione
di contrapporsi al resto del Paese, ma una Calabria inserita e partecipe della vita economica della nazione».
Craxi aveva riposto molte speranze nella riforma dell’Intervento
straordinario, in particolare per le innovazioni relative al nuovo ruolo delle autonomie locali e all’estensione degli incentivi anche al settore dei servizi, il cui contributo alla crescita dell’occupazione è
ormai determinante in tutti i Paesi occidentali: «Ci attendiamo molto dalla nuova legge per l’Intervento straordinario che fissa per nove
anni continui un cospicuo apporto di risorse finanziarie orientate
secondo i modelli di maggiore successo delle politiche di sviluppo.
L’innovazione tecnologica e il sostegno tecnico-finanziario dello Stato sono estesi, nella nuova legge, a tutti i settori produttivi, non si
limitano ai settori tradizionali dell’industria e dell’agricoltura, ma
investono l’intera struttura produttiva, e si estendono ai servizi, non
più concepiti come settore residuo o di rifugio, ma come settore
riali esterne, ma anche investimenti che vedano come protagonisti gli operatori economici
della Calabria» (Incontro con gli operatori economici, Reggio Calabria 27 aprile 1985).
8
Continuando il discorso agli operatori economici: «Certo, se avessimo in Calabria un
habitat già pronto ad accogliere imprese e investimenti, contributi e incentivi sarebbero più
dannosi che utili. Ma poiché non possiamo aspettare gli anni necessari a creare questo habitat
favorevole, dobbiamo necessariamente, oggi, compensare con gli incentivi le grandi diseconomie che attualmente operano in questa regione».
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vitale che crea risorse e condizioni spesso decisive per il successo
delle stesse attività primarie e secondarie e favorisce la crescita del
capitale umano in una grande serie di attività che vanno dai beni culturali alla sanità, dall’ambiente al tempo libero, dalle comunicazioni
alla tutela delle risorse naturali. È una legge importante, che esalta il
ruolo delle autonomie locali ponendole tuttavia di fronte ad una
grandissima responsabilità. È ad esse che la legge affida interamente la progettazione» (Inaugurazione della 50a Fiera del Levante, Bari
12 settembre 1986).
Gli obiettivi perseguiti dalla legge n. 64 sono in buona misura falliti, ma è difficile a posteriori capire se la causa principale è nei limiti
intrinseci di un meccanismo complesso di attuazione lungo un percorso articolato che parte dall’individuazione dei bisogni di infrastrutturazione del territorio, passa attraverso la mediazione tra gli enti
locali sulle priorità da definire, la progettazione dell’opera, la valutazione tecnica da parte del Dipartimento, gli eventuali aggiustamenti
da fare per rendere il progetto tecnicamente valido. Certamente, c’è la
tentazione di sostituire la spinta innovativa della procedura di «progettazione-valutazione» con una ricerca più tradizionale e diretta del
finanziamento pubblico. E certamente le regioni del Mezzogiorno si
sono mostrate sostanzialmente non pronte a rispondere a quella
domanda di progettualità finalizzata che la legge richiedeva loro.
Bisogna però anche dire che la nuova procedura non ha avuto
molto tempo per «mettersi alla prova» ed entrare a regime. Infatti,
già con i governi successivi si torna all’antico, cioè a meccanismi in
cui si individuano «al centro», nelle stanze ministeriali, quali sono i
progetti di cui la periferia ha bisogno, perché i tempi di completamento del percorso decisionale previsto dalla 64, con le necessarie
mediazioni tra amministrazioni pubbliche, erano stati considerati
troppo lunghi e faticosi alla prova dei (primi) fatti.
Un esito del tutto diverso, e positivo, ha avuto invece la legge n.
44, grazie anche al suo carattere sperimentale, che ha stimolato la
nascita di una nuova, giovane classe imprenditoriale nel Mezzogiorno e ha aperto la strada a strumenti simili di promozione della nuova
imprenditorialità e dell’imprenditorialità giovanile praticamente in
tutte le regioni del Paese (comprese molte del Centro-Nord). Le
valutazioni tecnico-economiche sul funzionamento della legge n. 44,
e in particolare sulla redditività delle risorse assorbite, appartengono poi a un capitolo diverso, di cui pure si è discusso e si sta discutendo. Tuttavia, l’innovatività della legge e l’intuizione a cui ha dato
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risposta costituiscono capisaldi irrinunciabili di una visione dello
sviluppo che si fonda sull’esplicitazione e la valorizzazione della soggettualità, delle risorse e delle energie locali.
In questo senso, le ragioni del fallimento sostanziale delle altre
politiche per il Mezzogiorno promosse durante i governi Craxi – è
da ricordare che gli indicatori di sviluppo del Mezzogiorno nel quinquennio 1983-1987 vedono accrescere i divari dal resto del Paese –
possono essere lette in filigrana nella diagnosi, quasi profetica, dello
stesso Presidente del Consiglio, sempre in occasione dell’incontro
con la Regione Calabria dell’aprile 1985: «Lo Stato deve fare, ha fatto, farà ancora; ma non conseguiremo alcun risultato se l’intervento
dal centro non rimetterà in moto una serie di energie locali capaci di
cogliere l’occasione favorevole per allargare gli orizzonti delle proprie fortune. Lo Stato non vuole più avere davanti singoli individui
con i quali fatalmente il rapporto scade nell’assistenza, con il solito
pozzo di sprechi senza fine e senza risultati. Lo Stato deve avere di
fronte dei soggetti economici: nuovi imprenditori, nuove società,
nuove cooperative capaci di produrre progetti e iniziative concrete
e reali, suscettibili di integrazione e movimento».
Bisogna insomma andare oltre l’assistenzialismo e suscitare il
«nuovo» (imprenditori, società, attori dello sviluppo...) nel tessuto
locale. Se lo stimolo del centro non produce questo effetto, le politiche di sostegno sono destinate a fallire. Forse il nuovo Intervento
straordinario non aveva, salvo che per singoli segmenti come la legge
n. 44, una tale capacità di stimolazione. E comunque su questa sorta
di «acquisizione strategica» si è innestata dieci anni dopo una nuova
stagione di politiche di rilancio del Mezzogiorno, a partire da strumenti totalmente nuovi, finalizzati a far emergere il potenziale neoprotagonismo della soggettualità economica, sociale e istituzionale
dei territori del Sud.
tracce di eredità, fuor di retorica
Cosa è rimasto della politica economica dei governi Craxi?
La domanda è molto ambiziosa, forse troppo, per i compiti assegnati a un documento che si è posto soprattutto l’obiettivo di ricostruire la filosofia della politica economica di Craxi, attraverso quella che abbiamo chiamato «l’intensa predicazione sullo sviluppo».
Si è visto che numerose e significative sono state le innovazioni di
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pensiero nell’approccio alle questioni economiche da parte di Craxi.
Innovazioni derivanti non tanto da una specifica originalità di impostazione, quanto piuttosto dal riscontro concreto a un’intuizione generale, forse nemmeno ben focalizzata. In sostanza, la scoperta che
altri sul versante dell’esplorazione fenomenologica9 venivano proponendo nella descrizione della struttura economica e produttiva del
sistema-Italia – accendendo i riflettori sulla centralità dei fatti di economia reale e sul ruolo portante delle piccole e medie imprese –, si
saldava perfettamente con l’idea dello sviluppo maturata nel pensiero craxiano. L’idea cioè che solo attraverso uno sforzo comune di
soggetti e risorse, in gran parte da far emergere in una sorta di grande mobilitazione collettiva, si poteva dare corso a un processo di crescita economica e sociale del Paese, solido e ampiamente partecipato, quindi più giusto ed equo, o se si vuole più «democratico».
Ovviamente, sostenere un modello diverso di sviluppo, fondato
sull’esplicitazione dal basso dei milioni di potenziali protagonisti (le
piccole imprese, i singoli lavoratori, le istituzioni locali, i territori
ecc.), aveva come conseguenze alcune scelte coerenti di politica economica e industriale, che nelle pagine precedenti abbiamo cercato,
almeno in parte, di ripercorrere.
Ad esempio, l’urgenza di rafforzare le condizioni di contesto in cui
operano le imprese, per restituire alle stesse quella quota di competitività sottratta dall’inefficienza del sistema dei servizi (pubblica amministrazione, credito, servizi privati), dalla carenza di infrastrutture,
dall’inadeguatezza del capitale umano o delle tecnologie disponibili.
Oppure, la necessità di sostituire gli aiuti diretti alle imprese per gli
investimenti negli impianti produttivi con aiuti più orientati a sostenere l’innovazione tecnologica e l’ammodernamento organizzativo
dell’azienda. O ancora, guardando al Mezzogiorno, la prospettiva di
valorizzare le autonomie locali, i bisogni del territorio, la logica della
progettualità; e di superare l’Intervento straordinario, a conclusione
di un percorso di uscita progressiva dalle logiche assistenziali di erogazione alla comunità produttiva e a quella civile, stimolando viceversa le energie locali a produrre nuova imprenditorialità, creare
nuove opportunità di lavoro, pensare e organizzare il proprio futuro.
E sul versante internazionale, va ricordata l’importanza assegnata
alla diffusa presenza sui mercati esteri delle nostre aziende, in chiave
9
Si veda in tal senso l’ampia panoramica di analisi e di riferimenti scientifici offerta nelle
prime due parti del presente documento.
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quasi di testimonial dell’eccellenza dello stile italiano, della sua creatività, del suo gusto, della sua capacità di produrre oggetti di inimitabile bellezza e di straordinario contenuto tecnico; ne consegue la
necessità di riformare gli strumenti di promozione dell’economia italiana all’estero per renderli più attivi e pronti a supportare il sistema
del made in Italy nel complesso percorso dell’internazionalizzazione.
Le direttrici essenziali per una riforma radicale della politica economica e industriale del Paese sono state dunque tracciate durante
gli incarichi di Presidente del Consiglio ricoperti da Craxi, ma solo
in piccola parte si sono tradotte in strumenti efficaci di implementazione. Ad esempio, abbiamo visto come nella revisione dell’Intervento straordinario per il Mezzogiorno, gli esiti della riforma non
abbiano affatto centrato gli obiettivi posti. La riconosciuta autonomia alle Regioni per la progettazione degli interventi sul territorio
attraverso la nuova normativa (legge n. 64 del 1986) ha finito per
mettere a nudo le inefficienze delle amministrazioni locali piuttosto
che calibrare gli interventi stessi sui bisogni del territorio, come era
nello spirito della riforma. Probabilmente, le innovazioni profonde
previste dalla nuova legge, rispetto ai meccanismi di assegnazione
delle risorse, richiedevano un tempo adeguato di rodaggio e messa a
regime; di lì a pochi anni, invece, si è preferito ritornare alle antiche
logiche di accentramento progettuale.
E l’intero corpus delle politiche per l’impresa, per l’innovazione
tecnologica, per la ricerca di base, per il sostegno all’internazionalizzazione ha stentato molto a decollare (o non è decollato affatto), e
spesso con risultati contraddittori, comunque abbastanza modesti.
C’è stato insomma uno scarto significativo tra il disegno abbozzato e «predicato» e le realizzazioni concrete. È lo scarto fisiologico
della politica, tra la sua retorica e la sua prassi. Forse, nel caso dei
governi Craxi è uno scarto che lascia più amaro in bocca, perché è
indubbio che mai prima di questa epoca alcune questioni di fondo
legate allo sviluppo erano state poste sul tappeto con tanta forza,
passione e insistenza. L’eredità più cospicua dell’azione di Craxi in
politica economica deve probabilmente essere ricercata nelle questioni scoperte, sollevate e ripensate in profondità. Cioè in una retorica che sapeva cogliere nel cuore dei problemi e delle opportunità,
e per questo meritava forse miglior fortuna e comunque una più
convinta «presa di testimone».
Proviamo allora, per chiudere, a rileggere alcune questioni economiche messe al centro della riflessione e dell’azione craxiana, cer307
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cando di capire cosa si è generato dopo e cosa è rimasto oggi, fuor
di retorica.
La questione dell’economia reale, delle piccole imprese, dei distretti produttivi innanzitutto. È un mondo che si apre, che letteralmente «si scopre» e a cui bisogna riconoscere tutto il ruolo primario
che si è conquistato nei fatti, fino a piegare le manovre sugli aggregati macroeconomici al sostegno dell’economia reale. La lotta all’inflazione, variabile cruciale per la competitività delle nostre imprese
sui mercati esteri, è l’esempio più vistoso di questa inversione di
priorità. E lo sarà sempre, fino al giorno d’oggi: nei sistemi monetari a cambi rigidi o fissi (o, a maggior ragione, con moneta unica), la
stabilità dei prezzi interni è ciò che garantisce alle imprese che competono sui mercati aperti di non dover pagare una sorta di tassa
impropria aggiuntiva.
Sul versante della politica industriale, invece, il costante riconoscimento delle realtà dei distretti industriali e del contributo delle
aziende minori allo sviluppo del Paese porterà all’approvazione della prima legge organica sulle piccole e medie imprese, la legge n. 317
del 1991 (qualche anno dopo la presidenza Craxi, dunque, ma è l’esito legislativo di un’impostazione databile in quegli anni).
La nuova legge tende sostanzialmente a tre obiettivi:
– favorire l’innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese;
– promuovere a tutti i livelli forme di aggregazione per superare la
frammentazione della dimensione aziendale;
– trasformare i distretti industriali in soggetti riconosciuti e destinatari di specifici finanziamenti10.
10
Secondo l’art. 36 della legge sono definite «distretti industriali» le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al
rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese. La fase di concreta definizione dei distretti industriali ha avuto uno sviluppo molto lungo, faticoso e contraddittorio, ancora oggi non interamente compiuto, che ha finito per depotenziare l’intenzione innovativa del disposto normativo. Ripercorrere le vicende del riconoscimento formale dei distretti industriali dall’art. 36
della legge n. 317 del 1991 al giorno d’oggi sarebbe noioso e forse inutile. Un’efficace sintesi
di merito dei problemi che si sono aperti è tracciata in questo commento di Andrea Balestri:
«Si può osservare che l’art. 36 ha introdotto, senza specificarne bene i contorni, modalità di
intervento delle Regioni, che non hanno poi trovato applicazioni pratiche, per “il finanziamento di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un Contratto di programma
stipulato tra i Consorzi e le Regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli
interventi”. Il contenuto dell’articolo, abbastanza confuso, non ha certo agevolato l’azione
delle Regioni. Ma i veri bastoni tra le ruote di politica attiva per i distretti sono stati altri.
Come detto in precedenza, il secondo comma rimanda infatti ad un successivo decreto del
Ministero dell’Industria per la definizione dei parametri in base ai quali le Regioni avrebbero
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In definitiva, si vuole dare legittimazione alle pmi e al loro radicamento territoriale (distretti industriali), puntando allo stesso tempo al
rafforzamento del tessuto imprenditivo, sia in senso dimensionale, sia
sul versante tecnologico e dei fattori pregiati di funzionamento aziendale. Nelle intenzioni del legislatore, è una sorta di accompagnamento e sostegno alla qualificazione e alla crescita dell’impresa minore,
riconosciuta come soggetto centrale nell’organizzazione produttiva
del Paese. Accanto alle poche grandi aziende, fino ad ora beneficiarie
quasi esclusive delle risorse pubbliche messe a disposizione del sistema imprenditoriale, si affacciano le tante realtà di piccola impresa che
danno nerbo e spinta alle economie territoriali diffuse in tutta Italia.
È impossibile non riconoscere in questa impostazione alcune delle
battaglie di Craxi, volte da un lato, a estendere a una maggiore pluralità di soggetti economici i benefici distribuiti dallo Stato, e dall’altro
a finalizzare tali benefici al «funzionamento» dell’impresa (ammodernandola) piuttosto che al fondo perduto per costruire capannoni.
Un’ulteriore riflessione sull’eredità del pensiero craxiano può essere senz’altro ripresa dalla questione meridionale.
Abbiamo già sottolineato che il Sud ha rappresentato una ferita
aperta per l’azione di politica economica di quegli anni – non solo
per i governi Craxi –, in considerazione del riallargamento dei divari di sviluppo con il Centro-Nord sperimentato ininterrottamente
dalla metà degli anni ottanta almeno fino ai primi anni del decennio
successivo. Le nuove politiche per il Mezzogiorno, su cui si erano
appuntate molte speranze, in verità non hanno avuto la possibilità di
entrare pienamente a regime e non si è quindi arginata quella tendenza allo spreco delle risorse pubbliche, assorbite da interventi
dovuto procedere a individuare i distretti industriali. L’atteso decreto ministeriale, emanato in
data 21 aprile 1993, ha fissato i criteri per l’individuazione dei distretti prendendo a riferimento le aree classificate come “Sistemi locali del lavoro” dall’istat sulla base del Censimento industriale del 1991. Tra queste aree le Regioni avrebbero poi individuato i distretti industriali attraverso l’esame di 5 parametri. Con questa batteria di indici si cercava di condensare in pochi parametri i risultati acquisiti nei primi studi sulle caratteristiche di alcuni distretti:
di fatto, si sono create molte difficoltà alle Regioni. Come è noto, i fenomeni reali spesso si
incastrano con difficoltà nelle griglie statistiche immaginate per contenerli: alcuni sll possedevano i requisiti statistici per il riconoscimento ufficiale, ma nella realtà non erano assimilabili ai distretti reali, mentre altri, pur non rispettando le soglie, risultavano in effetti ben noti
come aree con specializzazione produttiva di primaria importanza. Tuttavia, i parametri del
Decreto del 1993, per quanto “restrittivi”, non hanno impedito a molte Regioni di procedere
alla delimitazione dei distretti. Il vero limite delle esperienze di policy a loro favore è da ricercare nel fatto che in molti casi l’attività delle Regioni si è fermata di fronte al nodo del riconoscimento formale» (Balestri, in L’esperienza italiana dei distretti industriali, cit.).
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sulle infrastrutture e misure di incentivazione pesante per l’industrializzazione, tipica dell’Intervento straordinario.
Bisogna qui distinguere nuovamente tra attese e realizzazioni.
Nelle attese, il nuovo Intervento straordinario doveva rilanciare la
prospettiva «endogena» del riscatto del Sud (autonomia progettuale
delle Regioni e legge per l’imprenditoria giovanile), rilanciare il valore del finanziamento «a progetto» rispetto al finanziamento automatico e spostare una quota del sistema di aiuti alle imprese sull’acquisto di servizi reali. Sullo sfondo, le coordinate di base della nuova
vision potevano essere rappresentate dall’esplicitazione/valorizzazione della soggettualità locale per sostenere un progetto di rilancio dal
basso dello sviluppo e dal superamento dell’idea di Intervento straordinario, con il portato di «assistenzialismo» e di attesa di risorse dall’esterno che ne derivava, distorcendo i meccanismi sani dell’organizzazione produttiva e imprenditoriale nelle diverse aree del Sud.
Ora, al di là dell’insoddisfacente funzionamento della riforma
prodotta dalla legge n. 64 del 1986, anche a causa del suo precoce
abbandono, è fuori di dubbio che le politiche per il Mezzogiorno
successive a quell’epoca11 si siano mosse nel solco delle coordinate
tracciate, magari in modo embrionale, nel disegno della presidenza
Craxi.
Si pensa in primo luogo al forte impulso dato agli strumenti di
sostegno all’imprenditorialità locale: il rafforzamento della legge n.
44 del 1986 per l’imprenditorialità giovanile (come si è già ricordato, quasi tutte le Regioni, anche del Centro-Nord, si sono poi dotate di una legge per il sostegno alla nuova imprenditorialità), l’iniziativa del «prestito d’onore» per i giovani del Sud, la legge sull’imprenditoria femminile (poi regionalizzata) e così via.
Si pensa soprattutto alla nascita, attorno alla metà degli anni novanta, della stagione della concertazione e della programmazione
negoziata (Patti territoriali in primo luogo), orientata a far ripartire
una politica di sviluppo del Sud su basi completamente nuove, sfruttando la combinazione virtuosa, nelle aree più vitali del Mezzogiorno,
tra potenzialità economiche inespresse dal territorio e riserva di pro-

11
Si potrebbe dire fino ai giorni d’oggi, ma l’attuale incertezza delle risorse disponibili per
una vera politica per il Mezzogiorno e le oscillazioni manifestate dal governo su alcune partite-chiave (rifinanziamento della legge n. 488 del 1992, estensione del credito di imposta alle
imprese del Centro-Nord, priorità infrastrutturali) sembrano al momento rendere più confuso il quadro degli indirizzi per il sostegno all’economia del Sud.
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tagonismo dei soggetti locali istituzionali, imprenditoriali e delle rappresentanze di categoria. Ora, è qui certamente più tenue il filo che
alla predicazione di Craxi sull’urgenza di aggregare soggetti e risorse
per lo sviluppo del Mezzogiorno – a partire da quelle locali di cui il
Sud è ricco –, lega la successiva nascita dei Patti territoriali, con l’affermazione delle logiche di sviluppo dal basso e l’emergere del protagonismo istituzionale e imprenditoriale espresso in questa fase da
tante aree meridionali. Tuttavia, una traccia di eredità, ancorché esile,
non pare azzardato poterla riconoscere, soprattutto se si riconosce
nella centralità del «progetto integrato» costruito sulla domanda del
territorio, caratteristico del patto territoriale, lo stesso paradigma procedurale che nel disegno della legge n. 64 del 1986 doveva scardinare la logica dei finanziamenti automatici decisi al centro, con la logica
dei finanziamenti a progetto determinati dalle autonomie locali.
Una terza questione centrale della politica economica del governo Craxi riguarda il capitolo dell’internazionalizzazione.
In quel periodo è stato dato impulso, anche con il supporto di importanti risorse finanziarie, a una riforma profonda degli strumenti
di promozione dei prodotti italiani all’estero e degli strumenti di
sostegno alle imprese per le esportazioni e per le altre iniziative di
internazionalizzazione allargata (investimenti diretti all’estero,
accordi, partenariati ecc.). Si pensa ad esempio alla riforma dell’ice
proprio di questo periodo e all’approvazione di leggi di settore – si
può citare la legge n. 49 approvata il 26 febbraio 1987 per la disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, un
aspetto dell’internazionalizzazione su cui Craxi aveva creduto molto
– o al loro rifinanziamento (ad esempio, la legge cosiddetta «Ossola» per l’assicurazione e il finanziamento dei crediti all’export e per
la cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale).
Negli anni successivi, la strategia «forte» di supporto all’internazionalizzazione del nostro sistema economico, in un’ottica di sfruttamento integrato delle diverse leve di presenza all’estero («non solo
export», si potrebbe dire), si è molto indebolita. Il panorama attuale è caratterizzato da un corpus stratificato fin troppo «spesso» di
normative di sostegno e di incentivazione riconducibili alla dimensione internazionale12, ma l’impressione è che manchi un pensiero
12
Una ricognizione effettuata nel novembre 2000 da Federtrasporto sulle normative di
politica industriale vigenti (con disponibilità finanziaria o meno) segnalava l’esistenza di ben
otto leggi di sostegno nel campo dell’internazionalizzazione, in gran parte concepite tra il 1987
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unitario e condiviso sulla priorità da assegnare all’apertura del sistema e alla presenza internazionale delle nostre imprese, delle nostre
istituzioni, delle nostre banche, dei nostri uomini «d’affari» ecc.,
priorità che era stata invece chiaramente espressa dai governi presieduti da Craxi13.
Una traccia più marcata, ma meno visibile, in questa direzione è
invece da ricercare negli scambi continui che singole istituzioni pubbliche (ad esempio le Regioni), soggetti economici pubblici e privati
(Camere di Commercio ed enti collegati, lo stesso ice, la simest, associazioni imprenditoriali ecc.), rappresentanze territoriali (ad esempio
il Club dei distretti industriali) effettuano con i Paesi esteri, in particolare quelli in via di sviluppo. Questo mondo quasi sommerso fatto
di contatti continui, trasferte, scambi commerciali e culturali, ricerca
di opportunità per investimenti, apertura di sportelli in loco, porta
ancora alla luce l’interesse straordinario che suscitano all’estero –
nella vecchia come nella nuova economia, nei Paesi sviluppati come
in quelli in via di sviluppo – le esperienze di successo delle nostre piccole e medie imprese e dei nostri distretti industriali.
Come sempre accade, la capacità di organizzazione della politica,
per tempi e per modalità, fatica a rispondere con gli strumenti istituzionali ai bisogni espressi dai fermenti e dalle istanze che salgono
dal basso. Peggio, fatica prima ancora a capire dove si annidano le
novità nel mondo complesso e articolato dei nostri milioni di imprese e di soggetti economici e sociali che si muovono a tutto campo
«nonostante lo Stato». Quando si dice che la politica, soprattutto in
Italia, è distante dal mondo degli operatori economici, si sottolinea
innanzitutto un difetto di chi governa nella comprensione delle dinamiche reali in atto. O, se va bene (cioè se c’è «capacità di comprensione»), un ritardo nell’adeguare gli strumenti di supporto ai
bisogni del nuovo che emerge e che si afferma.
Craxi aveva cercato di correggere quel difetto e di colmare quel
ritardo, cavalcando l’onda evolutiva della crescita dell’economia reae il 1992, anni in cui si avvertiva con particolare urgenza il bisogno di un sostegno generalizzato alla penetrazione commerciale sui mercati esteri dei prodotti italiani.
13
Un segnale meno sbiadito del riportare al centro dell’attenzione la promozione internazionale della nostra economia è stato lanciato dall’attuale governo con l’ipotesi di riforma delle
ambasciate estere sul modello canadese, nel quale si accentuano le funzioni di assistenza economica e di promozione dei prodotti da parte delle ambasciate stesse, rispetto alle più tradizionali funzioni di rappresentanza diplomatica. Va tuttavia detto che l’ipotesi elaborata non si
è al momento tradotta in riforma effettiva.
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le e immaginando strategie di accompagnamento che rispondessero,
o addirittura anticipassero le domande di una soggettualità economica e sociale di straordinaria effervescenza.
Forse proprio questo tentativo, in gran parte fallito, rappresenta
il lascito più significativo, e la lezione più utile, del suo ciclo di presidenza; una lezione che dovrebbe oggi più che mai orientare la politica economica e industriale del nostro Paese.
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mario bartocci
LA MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Intanto una prima riflessione: se l’impennata di Craxi di cui parla
De Rita, sia un’impennata in un trend che cammina più basso oppure sia stata il lancio di qualcosa di nuovo, è una domanda aperta.
La seconda cosa che mi colpisce della rievocazione che De Rita fa
come sempre con quel suo modo brillante, è quella sofferenza nel
conciliare il micro con il macro, che è una sofferenza credo costante
in chiunque governi e, tutto sommato, il coraggio e la determinazione di Craxi nell’accettare di accostarsi al micro. Questa rinuncia, almeno parziale, almeno in quanto possibile, della reductio ad unum.
La terza cosa è che in questi anni ottanta, senza insistere sui fenomeni brillantemente esposti nel Rapporto di Carminucci e Franchini, c’è stata la scoperta dei meccanismi di modernizzazione del sistema produttivo, una delle quattro modernizzazioni trattate, meccanismi che si fondavano non solo e non tanto sul grande, ma anche e
soprattutto sul molto, sui molti. Ecco questi meccanismi che, è vero,
sono stati scoperti, potenziati e sostenuti nel corso degli anni ottanta sotto il governo Craxi, hanno la loro radice in un’onda lunga che,
diciamo, risale ai primi anni di quello che poi, secondo me, impropriamente, è stato chiamato «il miracolo».
Quali sono questi meccanismi? Il primo è la diffusione sul territorio, cioè si esce dai poli storici dell’industria, della localizzazione
industriale; e qui il Rapporto usa una parola che forse io interpreto
male, «periferizzazione» che non è in realtà periferizzazione, almeno
nell’accezione deteriore. Più che altro è multigerminazione, è una
germinazione che deriva da tanti fatti. Io vengo dalle Marche, sono
vissuto nelle Marche, sono stato, non vorrei dire una parola un po’
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esagerata, presente alla creazione della «Merloni», e lì i meccanismi
sono stati molti: tanto per fare qualche esempio, c’è stato un trapianto di tecnologie, che è stato quello di Merloni che poi ha germinato in tutte le altre direzioni che è inutile stare a dire; c’è stata una
nobilitazione di antiche attività artigiane come quella dei Guzzini,
che passa dalla lavorazione storica del corno alle cose che fanno
adesso; c’è stata una moltiplicazione e una sinergizzazione di attività antiche e tradizionali come quella delle scarpe. Ecco, questo è il
meccanismo, questa è una modernizzazione, tutto sommato, perché
poi non ha solo effetti economici, ha ricadute sul sociale, ha ricadute sulla cultura; se mi è concesso un esempio personale, il mio primo
viaggio in aereo dalla provincia profonda dov’ero, l’ho fatto nel
1961; ma l’ho fatto soltanto perché lì era nata un’impresa, altrimenti credo l’avrei fatto molto più tardi, tanto per dire una banalità. La
seconda cosa è che questa germinazione nasce sul territorio, nasce
sui meccanismi della provincia che sono fatti di imitazione, di invidia anche, di senso di appartenenza, di municipalismi, di dire «noi
siamo più bravi degli altri»: è qui che si costruisce, mi sia scusato il
termine, «la macchina da guerra» del distretto.
Il secondo aspetto della modernizzazione è che il sistema produttivo italiano entra nell’industria leggera e dei consumi di massa.
C’era già la fiat e c’è ancora. Ma la fiat era nata costruendosi il suo
mercato, avendo un prodotto radicalmente innovativo e sulla grande dimensione. Qui al contrario l’industria nasce sulla dimensione
piccola per motivi di barriere d’accesso, ovviamente, ma nasce sul
mercato e questo crea al sistema stimoli nuovi, tensioni nuove, cioè
la tensione di chi è già sulla concorrenza. Spesso si parla, con ragione, della flessibilità come una delle caratteristiche delle piccole e
medie imprese: credo che questa flessibilità derivi dalla semplicità
delle strutture, ma derivi anche da questo fatto di nascere sul mercato che ti obbliga all’adattamento continuo, altrimenti muori: questa è la seconda cosa.
Terzo elemento è l’innovazione. Si dice che le piccole e medie
imprese è difficile che accedano all’innovazione, e questo, certo, se
parliamo di innovazione radicale e di innovazione di base, è vero; è
vero anche che non è che sia stata l’innovazione radicale di base in
cima ai pensieri della grande impresa se è vero che l’ultimo premio
Nobel uscito dall’industria, se non sbaglio, è stato Natta nel 1963.
Ecco, però se usciamo da questo terreno, l’innovazione è un processo continuo, l’innovazione è la creatività che diventa mercato; la
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moda è la creatività che si applica alla tecnologia; gli elettrodomestici, non so se voi vi ricordate cosa erano gli elettrodomestici prima
che crescesse l’industria italiana degli elettrodomestici: erano dei
macchinoni grandi e ingombranti che avevano tecnologia e basta. E
innovazione non significa solo questo, non significa solo creatività:
basta guardare come le imprese piccole e medie si stanno buttando
oggi sull’elettronica. Allora quando si è giustamente parlato di made
in Italy, made in Italy è appunto questo tipo di innovazione continua, costante, un affinamento, un’applicazione della creatività e di
una creatività non solo tecnologica.
Un ultimo punto, l’internazionalizzione. Io ne parlo poveramente, ne ha parlato molto più riccamente chi ha studiato il processo più
di me. Però c’è un processo-progresso, cioè dopo l’internazionalizzazione del «piccolo» con la valigetta che va a vedere come stanno
le cose, che va a vedere se si può collocare qualcosa, c’è l’internazionalizzazione della delocalizzazione che nasce dalla necessità di ridurre i costi, di ridurre le condizioni e c’è la delocalizzazione strategica: stare lì perché si sta lì, perché quel mercato cresce e perché i
costi non solo economici del non essere sul posto sono alti; qui ci
sarebbe tutto un discorso da aprire sui problemi, sul ruolo strategico della logistica, ma non lo faccio. In questa evoluzione, questo è
un fenomeno che comincia a vedersi negli anni ottanta, il cosiddetto «distretto» – io sono un po’ polemico sul concetto di distretto, ma
questa è un’opinione personale – il cosiddetto distretto si trasforma:
da nebulosa diventa sistema solare, cioè non è un caso generale, ma
c’è in genere un’azienda leader che porta il know-how, la tecnologia,
che si fa trainante e che naturalmente alimenta poi il funzionamento
del resto del distretto. Questo è quanto volevo dire.
Oggi ci sono nuove sfide: la prima è l’euro che ha levato definitivamente la rete di salvataggio della svalutazione del cambio.
C’è la Cina, la Cina per dire la concorrenza dei Paesi emergenti,
e qui stiamo cercando di mettere in piedi un’altra rete che è la rete
del protezionismo, ma io non so quanto possa funzionare in uno sviluppo globale.
C’è il passaggio generazionale: teniamo conto che le imprese che
sono nate negli anni 1960-1965 sono arrivate al passaggio generazionale. Chi ci dice che i giovani che sono cresciuti nell’azienda già
fatta, che sono cresciuti, diciamo nel benessere, non considerino
l’impresa come qualcosa di scontato piuttosto che come qualcosa da
costruire; e inoltre molti di loro sono cresciuti improntati a una
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visione più finanziaria che manifatturiera. Questa è un’incognita importante: non do soluzioni perché non sono in grado di dare soluzioni. Si parla della crisi dell’impresa, si dice la produzione industriale è, non mi ricordo gli ultimi numeri, ma è calata del 2,5%,
però vorrei metterci una nota di ottimismo. Cominciamo a pensare,
mettiamoci dentro tutta quella produzione industriale che fanno le
oltre 1500 imprese nei Paesi in via di sviluppo; il problema è dell’industria italiana, ma forse non delle singole industrie.
A questo punto riprendo la questione iniziale se l’impennata degli
anni ottanta, del periodo Craxi, sia stata veramente un’impennata o
se sia invece stata una svolta. Direi che non è stata né l’una né l’altra; però è stata impressa una certa impostazione che su un sentiero
difficile, accidentato, sassoso, qualche volta scende, qualche volta
sale, però ci stiamo camminando e gli elementi sono certamente la
vitalità delle imprese. Le imprese tra gli anni settanta e gli anni
ottanta hanno avuto una grossa stretta e c’è la scoperta del processo
di modernizzazione basato su questa rete di imprese di cui non possiamo fare a meno.
Forse nelle sfide del presente e della globalizzazione, bisogna
ripensare alla rivalutazione e al rilancio del territorio. Il Rapporto
parla del distretto come testa di una rete ed è un’immagine che mi
piace. Forse questo è il ruolo nuovo del distretto. Certamente il territorio è importante perché noi possiamo avere tutto l’internet e tutti
i sistemi di telecomunicazione mondiali, ma le idee nascono dal
guardarsi negli occhi, dal discutere insieme. Una volta si diceva «nel
distretto gli investimenti escono chiacchierando al bar dello sport».
Questa è una battuta immaginifica, però il valore dell’essere insieme,
radicati sul territorio, è importante.
Un’ultima cosa, direi un pensiero di natura culturale ed è che è
vero che siamo cresciuti molto, che siamo andati avanti, che ci siamo
modernizzati; ma forse non siamo così moderni da non avere più
bisogno di ulteriori modernizzazioni.
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le distonie (frequenti)
tra «sviluppo giocato» e «sviluppo parlato»
Si può ben dire che lo sviluppo è come il calcio: c’è quello effettivamente giocato e c’è quello solo parlato. E non sempre i due finiscono per coincidere.
Lo sviluppo è leggibile infatti nella fenomenologia quotidiana
delle trasformazioni sperimentate da ciascuno di noi, ma spesso ci si
rifiuta di interpretarlo come processo generale. In altre parole si vive
e si raccontano le esperienze di tutti i giorni, ma tutto ciò viene incorporato con un certo ritardo (a volte anche molto lungo) nell’interpretazione generale del Paese.
L’ideologia interpretativa del momento può «vedere» ad esempio
solo confusione e disordine sotto il grande ombrello dell’economia
sommersa (come in realtà è avvenuto nel corso degli anni settanta),
salvo poi riconoscere, a distanza di tempo, il valore di modalità di
sviluppo disconosciute dal punto di vista intellettuale e politico.
Oppure ancora la costrizione può essere dovuta alla presenza di
soggetti diversi: da un lato quelli che hanno fatto o fanno lo sviluppo e dall’altro quelli che questo sviluppo raccontano (avendo la
capacità di rappresentarlo attraverso i media).
In effetti la divaricazione tra sviluppo reale e sviluppo raccontato
si è ripetuta più volte nella storia sociale ed economica di questi ultimi decenni. Specie se si legge la declinazione dell’identità e del ruolo
delle piccole imprese, dei distretti e dei grandi processi sociali ed
economici sottesi.
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Ma perché si guarda una realtà sociale ed economica e non la si
vuole vedere? La divaricazione tra economia reale (sviluppo giocato) ed economia interpretata (sviluppo parlato) è frutto in realtà di
schemi costrittivi in cui convergono a un tempo:
– meccanismi di tipo culturale (ad esempio il pensiero unico economico e prevalente di una certa epoca);
– meccanismi strutturali (e cioè una convergenza di interessi ben
radicati nell’economia);
– meccanismi di tipo soggettuale (connessi al sistema dei poteri che
presidiano la redistribuzione di risorse economiche e dei riconoscimenti sociali);
– meccanismi identitari (a cui spesso si fa riferimento, ponendosi a
confronto come Paese con altre realtà, stimate sempre come migliori e più avanzate della nostra).
Il risultato di tutto questo è che le due curve che rappresentano
lo sviluppo (quella reale ed effettiva e quella interpretata) a volte coincidono o si avvicinano, ma più spesso corrono parallele o addirittura seguono un percorso fortemente divaricato.
Gli anni ottanta hanno dato origine a una congiuntura di tangenza (fortunata e rara) tra l’andamento dell’economia e della società
reale da un lato, e l’interpretazione socioeconomica della realtà e la
risposta politico-istituzionale che ne è scaturita dall’altro.
In una parola si potrebbe dire che «Principe» e «Popolo» sono
stati in certo qual modo più vicini, grazie a una mediazione interpretativa controcorrente di sostegno (basata su un’Italia dei soggetti vitali e dello sviluppo dal basso), non sempre condivisa proprio da tutti.
due esperienze di divaricazioni vissute in diretta
L’esperienza del sommerso
Non posso dimenticare sul piano personale quanto avvenne nel
momento in cui per la prima volta arrivai a Roma per lavorare presso il censis. Era l’anno 1972 e per la prima volta l’Istituto decideva
di stimare l’economia sommersa, ponendo l’occhio su fenomeni reali, ma poco o per nulla misurati dalle statistiche ufficiali.
Si affrontò il tema per il capitolo fenomenologico del Rapporto
sociale di quell’anno, mettendo insieme le informazioni esistenti, le
stime, i raffronti, gli incroci, le opinioni, per giungere infine a una
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famosa tabellina che stimava in 3,5 milioni gli addetti al sommerso in
Italia (cifra peraltro ancora confermata dalle ultime, recenti analisi).
Quando uscimmo con il Rapporto nel dicembre 1972, le reazioni
furono uniformemente quelle del rifiuto, della critica metodologica,
fino ad arrivare alle accuse di vera e propria «immoralità» solo perché avevamo affrontato il tema, descrivendone la fenomenologia ma
non certo sostenendone la positività in linea di principio.
Era evidente che in questo caso la curva dello «sviluppo giocato»
si presentava all’insegna di certe caratteristiche, mentre quella dello
«sviluppo parlato» era molto distante da questa. In altre parole vinceva ancora nella cultura collettiva lo schema tradizionale di tipo
fordista, quello della grande impresa e dell’Italia che non riusciva a
stare al passo con quanto facevano gli altri Paesi. L’Italia del sommerso assumeva di conseguenza le caratteristiche di «Paese sbagliato» che batteva strade improprie e spurie.
Devo dire che in proposito l’esperienza ha mostrato (e non solo
in questa occasione, visto quanto poi ho fatto nel corso della mia vita
professionale) che l’interpretazione dei fenomeni reali e la relativa
comunicazione con il tempo si adeguano. Infatti dopo quattro anni
il «Corriere della Sera» uscì con un fondo che diceva «il censis aveva
ragione»: la forza dell’Italia è costituita anche dal sommerso che va
considerato come una dimensione effettiva dell’economia, piaccia o
non piaccia.
Passato un certo tempo lo stesso istat provvedeva a una revisione del pil, con una rivalutazione prima del 9% e poi successivamente di un altro 17%.
Questa prima divaricazione tra sviluppo giocato e sviluppo parlato nel decennio degli anni settanta in realtà va a «depositarsi» nella
cultura collettiva, dando forza ai successivi anni ottanta.
L’esperienza delle piccole imprese e dei distretti
In realtà tutta l’analisi del censis nel corso degli anni settanta approfondisce e articola il tema precedente, per declinarlo specificamente anche attraverso la descrizione delle tante piccole imprenditorialità distribuite nei tanti distretti italiani. Gradualmente le nostre
indagini sono andate a descrivere queste situazioni, seguendo non
solo la nostra intuizione, ma anche la domanda degli stessi distretti
che chiedevano di essere resi «visibili» anche attraverso i nostri
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studi. C’era insomma una ricerca di identità che riuscisse a far combaciare lo sviluppo reale che i protagonisti vedevano e animavano
tutti i giorni con lo sviluppo ufficialmente descritto che invece era
ancora ben lontano dal coincidere con i fenomeni effettivamente vissuti.
Basti ricordare in proposito tutte le critiche rivolte al «piccolo è
bello» e alla successiva accettazione del dato di fatto che è avvenuta, come al solito, in ritardo.
Ancora una volta anche per quanto riguarda le piccole imprese e
i distretti lo sviluppo parlato tendeva a vedere l’Italia come una sorta
di «Paese sbagliato».
Economia sommersa, piccole imprese, distretti: tutto questo ha
preso corpo e si è sviluppato mentre cresceva la relativa interpretazione che, a sua volta, andava a «depositarsi» per gli anni ottanta che
sarebbero seguiti.
quando le curve si incontrano
ovvero la fase di consolidamento degli anni ottanta
Una scorsa ai temi trattati dal Rapporto censis degli anni ottanta
costituisce un ottimo punto di osservatorio per ripercorrere in sintesi i fenomeni dello sviluppo e la relativa interpretazione che «capitalizzano» quanto è avvenuto nel decennio precedente.
Tanto per esemplificare emergono, in ordine più o meno cronologico i seguenti argomenti:
– la fase di forte ristrutturazione delle imprese grandi e piccole dell’inizio degli anni ottanta;
– la successiva spinta verso la terziarizzazione e finanziarizzazione
che le imprese affrontano, «scoprendo» la dimensione immateriale
della produzione;
– la nuova attenzione per i processi e non solo per i soggetti, con la
conseguenza di guardare non solo dentro l’impresa ma anche al di
fuori dell’impresa;
– il consolidamento del sistema d’impresa che, dopo la fase pura e
semplice ma anche frammentata del «piccolo è bello», tenta di crescere sia dimensionalmente che sul piano delle alleanze;
– la formazione dei grandi sottosistemi che nella seconda metà degli
anni ottanta investe appieno le grandi imprese, le grandi banche, le
grandi istituzioni: ciascun protagonista si dà un’articolazione fun322
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zionale e territoriale che non ha confronto con il passato;
– il consolidamento della famiglia che da grande soggetto economico spontaneo tende a diventare prima una «Famiglia spa» e quindi
una «Famiglia Combinatoria», con tutte le capacità che ne conseguono sul piano degli investimenti economici e finanziari (nel primo
caso) e nella capacità di interpretare e di giocarsi un po’ su tutti i
tavoli e su tutte le funzioni, a supporto dello sviluppo economico dei
singoli e della stessa unità familiare;
– l’elevamento di soglia che colpisce a un certo punto il nostro Paese,
sottolineando come «piccolo sia magari sempre bello, ma non basti
più», se si vuole entrare nel circuito competitivo più sofisticato;
– la spinta successiva verso il ricentraggio e lo sgonfiamento, dopo la
prima ondata di allargamento alla società dei servizi e alla terziarizzazione un po’ selvaggia e un po’ superficiale, alla ricerca di quello
che può rappresentare il nucleo duro e il valore sostanziale dello sviluppo (nella produzione come pure nei servizi).
L’insieme dei fenomeni suddetti contribuisce a delineare quello
che potrebbe essere definito come lo sviluppo parlato degli anni ottanta e a creare le condizioni per un’entrata del sistema negli anni
novanta secondo una logica di «filtraggio» che distilla tutto ciò che
è stato ed è successo, operando come una sorta di spugna che sa ripulire dalle cose improprie lo sviluppo avvenuto e dare tono contemporaneamente:
– al ciclo economico che affronta con maggiore «severità» la fase di
crescita nuova ormai chiaramente di tipo post-terziario;
– al ciclo di vita statuale che deve far fronte al risanamento dello
Stato (basti pensare all’azione del governo Amato all’inizio degli anni novanta);
– al ciclo dei comportamenti che affronta la stretta dei consumi del
1993 attraverso una ristrutturazione dei modi di essere, di pensare e
di agire, orientandosi, dopo la sbornia del marchio degli anni ottanta, alla sostanza del rapporto tra prezzo e qualità;
– al ciclo di sviluppo territoriale che vede una seconda fase di crescita distrettuale, maggiormente organica e meno spontanea, con il
graduale formarsi di filiere prima interne poi anche esterne al distretto stesso;
– allo stesso ciclo politico che a sua volta deve affrontare il filtraggio
(anche violento) provocato dal cosiddetto processo di «Mani Pulite».
Gli anni ottanta dunque rappresentano un ciclo di maturazione
sostanziale e interpretativa, nel quale finalmente la configurazione
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dello sviluppo italiano assume la forma non più di una «anomalia»,
bensì quella di una «tipologia» che merita di essere non solo accettata ma anche studiata e sfruttata come tale.
I soggetti e i processi dell’economia reale italiana, con le proprie
caratteristiche, finiscono con il cercare in realtà un interprete che
non sia solo culturale, ma anche politico.
E allora si vanno formando tre intrecci di tipo virtuoso che permettono la nascita di una congiuntura di tangenza tra le due curve
dello sviluppo che finalmente si avvicinano.
Il primo intreccio virtuoso riconosciuto è quello tra il sociale e l’economico, quando si percepisce pienamente la forza che scaturisce
dalla piccola imprenditorialità che fa convergere a un tempo famiglia e azienda, comportamenti privati e comportamenti d’impresa.
Il secondo intreccio virtuoso riconosciuto è quello tra impresa e
territorio, con la conseguenza di guardare non più e non solo alle
singole molecole aziendali ma anche alla loro collocazione in una
determinata area, nella quale si svolgono delle precise interazioni tra
di esse sino alla formazione delle aggregazioni distrettuali.
E infine nasce un intreccio virtuoso riconosciuto tra «Principe» e
«Popolo», all’insegna di una congiunzione tra quello che esprime la
forza vitale del Paese e quello che le forze di governo decidono di
interpretare positivamente e di sostenere, con la formazione di un
vero e proprio mercato politico delle forze nuove emerse dalla crescita spontanea, ma desiderose di diventare protagonisti attivi ed
espliciti dello sviluppo.
la tentazione ricorrente
di vedere sempre un «paese sbagliato»
Va detto che le congiunture virtuose, specialmente quelle in cui
avviene la congiunzione per tangenza dello sviluppo giocato e dello
sviluppo parlato, si esauriscono, ma le tentazioni sono dure a morire.
Oggi rispetto ad allora il contesto risulta decisamente cambiato.
Disponiamo ormai di un patrimonio non solo di piccole imprese ma
anche di medie imprese molto attive e dinamiche.
Lo stesso sistema dei localismi si è aperto progressivamente e ha
cambiato tipologia, giocando non solo al proprio interno ma anche
all’esterno, lungo filiere che si vanno formando attraverso alleanze
delocalizzate.
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La soglia competitiva si è palesemente alzata, con l’apertura dei
mercati e di altri protagonisti che un tempo non stavano ancora sullo
scenario nazionale e internazionale (Cina, India, Est Europa).
E tuttavia il 95% delle imprese italiane è ancora caratterizzato
dalla prevalente piccola dimensione.
Ancora una volta la quadratura del cerchio tra un tessuto economico fortemente frammentato e le esigenze di operare con una soglia
più elevata si ripropone.
Sono perciò necessarie soluzioni che battano contemporaneamente le strade della crescita dimensionale (ove questa sia possibile,
accettata e concretamente agita da parte degli imprenditori). Ma servono anche strade che siano compatibili con lo sviluppo di quel
95% di piccole imprese che pure rimangono.
È fuori discussione che una quota di imprese potrà e dovrà crescere di dimensione, rafforzandosi in ogni modo. Ma è altrettanto
vero che l’altra grande quota restante avrà davanti due alternative
possibili:
– la prima è quella di un ritorno alla dimensione sommersa, per proteggersi da competizioni esterne o interne troppo forti;
– la seconda è quella di diventare più forti, sviluppando dei sistemi
di relazione tra imprese che sappiano contemperare una certa autonomia della molecola, ma anche la forza derivante dalla convergenza degli intenti e delle azioni.
Tutto il Paese oggi si appresta a giocare una carta complessa:
quella del passaggio da un’«economia dei soggetti», quale quella che
abbiamo sperimentato nella precedente fase di sviluppo, a un’«economia delle relazioni», nella quale serve far crescere il gioco di squadra, il gioco delle convergenze, il gioco delle alleanze a ogni livello.
In primo luogo bisognerà favorire questo passaggio nell’ambito
delle imprese. Ma serve anche compiere la stessa operazione sul piano dei territori e delle istituzioni.
In una parola non si può negare quello che siamo, ma non si può
neanche accettare pienamente quello che eravamo, mantenendolo
intatto.
La quadratura del cerchio richiede di diventare più forti con tutte
le modalità possibili ma anche compatibili con lo spirito che ha creato lo sviluppo di questi anni passati.
Paradossalmente l’introduzione dell’euro è venuta a coincidere
con lo sgonfiamento progressivo delle tante «bolle» che si erano formate nel ciclo economico precedente (da quella finanziaria a quella
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borsistica, a quella della new economy). Oggi torna a essere importante il prodotto e la relativa innovazione, la competizione di qualità e non il gioco sul cambio. Gli imprenditori sono così sfidati sul
piano che era loro proprio all’inizio del loro ciclo di vita e che aveva
caratterizzato la loro scelta di mettere in piedi l’azienda: il gusto per
il prodotto ben fatto, per i processi ben organizzati, per i mercati
ben remunerati.
Assistiamo dunque a un grande ritorno dell’economia reale ed è
da lì che bisogna partire per riaprire un ciclo nuovo, senza creare
rincorse verso nuove bolle.
Ma questo implica la necessità di compiere un passo avanti che
richiede una vera e propria mutazione antropologica dell’imprenditore, abituato a giocare in solitudine, dentro la sua «molecola» aziendale.
Quello che una volta si faceva bene da soli oggi però non è più
possibile. Bisogna essere bravi individualmente, ma anche bravi in
chiave di convergenze e di alleanze, per poter raggiungere il livello
di soglia giusto per affrontare sfide competitive più complesse.
Avrà la classe dirigente attuale la capacità di interpretare questa
fase delicata di trasformazione, facendo incontrare nuovamente la
curva dello sviluppo giocato con la curva dello sviluppo parlato?
Saprà la politica fornire un sostegno consapevole alle dinamiche
reali, accompagnando il Paese verso soglie competitive più elevate?
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l’individuazione di uno spazio finanziario specifico
Negli anni ottanta al 31 maggio in ogni relazione del governatore
della Banca d’Italia esisteva un preciso riferimento alle leve disponibili per la gestione del sistema-Paese. In particolare, il riferimento riguardava la politica monetaria, la politica fiscale e quella del
lavoro, tre politiche che il governatore inquadrava nel «triangolo
della buona costituzione economica» e sulle quali misurava l’andamento dell’anno passato e le prospettive di quello in corso.
Su queste linee politiche il governo disponeva di una capacità di
presenza limitata, poiché la stessa Banca d’Italia suggeriva – autorevolmente, naturalmente! – che la politica del lavoro dovesse essere
determinata dalla contrattazione collettiva tra i rappresentanti dei
diversi attori, imprenditori e forze di lavoro, con una limitata e formale presenza dell’Esecutivo al tavolo delle trattative, e che la politica monetaria fosse di esclusiva competenza della banca centrale,
con una parvenza di presenza governativa nella fissazione regolamentata in un decreto del tus, il tasso ufficiale di sconto, elemento
centrale della famiglia dei tassi di interesse.
Al governo restava quindi un solo margine di manovra concentrato nell’ambito della politica fiscale e della spesa pubblica, in
adempimento all’art. 81 della Costituzione, ma anche in questo
ambito con i giusti limiti posti dagli artt. 23 e 53 della Carta costituzionale. Tuttavia, anche in questo campo il monito della Banca d’Italia era costantemente riferito al sostegno di politiche restrittive,
dato l’elevato livello e tasso di incremento del deficit pubblico.
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Ancora una volta, alla vigilia della globalizzazione finanziaria
mondiale, il nostro Paese era retto da regole provinciali, più attente
al mero fenomeno ideologico e istituzionale nel quale si risolveva il
processo politico interno, che non al contesto operativo, nello specifico finanziario, che ci avrebbe portato in brevissimo tempo a confrontarci nei difficili mercati internazionali.
In questo quadro si colloca l’analisi sul ruolo e sullo sviluppo del
sistema bancario negli anni ottanta.
il quadro macroeconomico: i tassi non scendevano...
Gli anni ottanta si aprivano affermando l’esigenza di effettuare
una serie di riforme strutturali che introducessero la «modernizzazione» dello Stato, dell’attività produttiva, della struttura sociale e
della ricerca scientifica.
Nei quattro ambiti appena citati, che costituirono la spina dorsale delle scelte governative negli anni di Craxi, non compare direttamente la sfera finanziaria, nonostante iniziasse a essere particolarmente sentita l’esigenza di apportare variazioni significative alle
regole e ai meccanismi che costituivano allora l’impianto del sistema
finanziario. Si trattava di un sistema ampiamente estraneo alla politica economica, consolidato nel tempo e ristretto alle pure funzioni
bancarie di raccolta e di impiego, sviluppate senza propensione all’innovazione e con un contorno di modesti strumenti finanziari,
ormai assai arretrati rispetto al contesto europeo che comunque si
stava aprendo all’economia italiana come un grande mercato di riferimento.
Nel nostro Paese dunque per lungo tempo era stata trascurata la
sfera finanziaria. Essa, per quanto influenzata dal potere esecutivo,
dipendeva interamente dalla Banca d’Italia, poiché il primo seguiva
le istruzioni del grande maestro, gestore della legge bancaria del
1936 con un’autonomia pressoché completa e con un’evidente primazia rispetto all’Esecutivo, che guidava l’economia avendo spezzato nei tre Ministeri del Tesoro, delle Finanze e del Bilancio le competenze finanziarie. Pertanto, l’esigenza di riformare il meccanismo
finanziario incominciava ad apparire, inconsapevolmente o scientemente, come una mera necessità di apportare modificazioni strutturali allo Stato. E certamente questo era un compito arduo per una
forza politica, che seppure era riuscita per la prima volta a esprime328
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re il Presidente del Consiglio dei ministri, non aveva però storia, cultura e competenza per avviare nel breve tempo una vera riforma del
sistema finanziario. E infatti ci riusciranno solo i governi successivi,
soprattutto per il merito del ministro del Tesoro Giuliano Amato,
presente in via xx Settembre dal 1988 al 1990. Per il momento le
quattro modernizzazioni, se mai fossero partite, e partirono, sarebbero state solo il «prerequisito» necessario per intervenire nel sistema finanziario.
In quel periodo chi scrive iniziò a lavorare nel gruppo degli economisti di palazzo Chigi1 affrontando il tema della finanza dal punto
di vista macroeconomico, dal momento che in termini microeconomici, societari e aziendali, la nostra esperienza era pressoché nulla e
il sistema esistente provvedeva vigorosamente a difendersi, appoggiandosi come da sempre al partito di maggioranza relativa, che ne
controllava interamente i centri decisionali e quindi oggettivamente
non gradiva interferenze riformatrici, anche se politicamente le
aveva sottoscritte.
Dal punto di vista macroeconomico il primo problema che si
pose fu quello di monitorare, ma soprattutto di accompagnare con
provvedimenti coerenti, la discesa del tasso di inflazione che aveva
aperto il decennio degli anni ottanta con la sua massima punta mai
raggiunta nell’epoca contemporanea. Non che il tasso di inflazione
rappresentasse in sé il maggior pericolo per la modernizzazione dell’economia: certamente un equilibrio nella dinamica del livello generale dei prezzi è più accettabile che non lo sbandamento incontrollato verso l’alto degli indici, che all’epoca poi si rifletteva nella spirale prezzi-salari che avrebbe trovato poi limitazione di lì a poco, ma
la nostra principale preoccupazione in quel periodo fu invece la non
perfetta capacità dei tassi di interesse di regredire con la stessa dinamica dell’inflazione.
Ai tassi di interesse andava tutta l’attenzione degli analisti della
crescita industriale, che davvero stava innestando la modernizzazione del Paese, con l’improvviso e massiccio ingresso della piccola e
media impresa nel contesto produttivo. Il costo del denaro diventava allora cruciale nel consentire gli investimenti che partivano in
quel periodo e i tassi non accennavano a diminuire.

1
Dal 3 dicembre 1983 al 20 febbraio 1987 chi scrive è stato membro del Gabinetto della
presidenza del Consiglio dei ministri (dpcm 10 aprile 1984).
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Figura 1. Evoluzione del tasso di inflazione e del rendimento dei BOT a 3 mesi

Fonte: istat, Conti economici nazionali 1970-2002.

Nel 1981 si concluse infatti l’ondata inflazionistica manifestando
una variazione dell’indice dei prezzi al consumo pari al 21,2%. Come illustrato nel grafico, nel corso degli anni successivi il fenomeno
inflativo ha subito una riduzione significativa raggiungendo già a
metà degli anni ottanta la soglia dei 5 punti percentuali. Nello stesso arco di tempo viceversa i rendimenti dei titoli di Stato, pur manifestando una tendenza di medio-lungo periodo simile a quella presentata dall’inflazione, si mantenevano più elevati presentando per
di più un differenziale tendenzialmente crescente pari a diversi punti
percentuali.
La progressiva divergenza tra livello inflativo e costo del finanziamento del debito pubblico creava tra gli addetti ai lavori una sensazione di instabilità, che preludeva alla fase della svalutazione monetaria verificatasi negli anni successivi.
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Figura 2. Tasso di cambio medio annuo lira-dollaro

Fonte: uic, Serie storiche dei cambi.

Una chiara evidenza si ha analizzando il rapporto lira-dollaro: nel
corso degli anni ottanta la valuta statunitense ha subito un apprezzamento considerevole passando da 856 a 1198 lire per dollaro. Tuttavia questo apprezzamento, pari a circa il 40% del valore assunto
nel 1980, è la somma di tendenze altalenanti che hanno visto raggiungere la quotazione di 1910 lire per dollaro su base media annua
nel corso del 1985, oltre all’infiammato episodio che ha portato il
rapporto di cambio per un giorno a 2200 lire.
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Figura 3. Evoluzione dei principali saldi di finanza pubblica

Fonte: Banca d’Italia, Base informativa pubblica.

A metà degli anni ottanta il governo auspicava un calo ancor più
repentino dei tassi di interesse poiché le diverse politiche espansive
sul fronte della spesa pubblica, che da un lato permettevano di
sostenere la crescita del sistema economico, dall’altro inducevano un
aumento consistente del debito pubblico per mezzo di tassi di indebitamento netto su pil superiori a 10 punti percentuali.
Figura 4. Tasso di crescita reale del sistema economico

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Prometeia.
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In queste situazioni, una maggior riduzione dei tassi, rispetto a
quanto si stava verificando per l’inflazione, avrebbe favorito una
minor espansione del debito pubblico. Ma dall’altra parte, per finanziare a mezzo del debito pubblico le manovre espansive di politica economica, i tassi di interesse dovevano essere remunerativi, e
quindi, più il deficit aumentava, più i tassi manifestavano la loro
vischiosità.
Gli esiti di questo meccanismo si concretizzarono con la svalutazione della lira nel settembre 1992, quando a seguito di un attacco
speculativo, il sistema delle banche centrali esaurì le riserve monetarie disponibili, e la lira fu lasciata fluttuare al di fuori della banda di
oscillazione prevista dal Sistema monetario europeo allora vigente.
il sistema bancario: tante banche...
Nel frattempo il panorama finanziario era caratterizzato, oltre che
dalla parte macroeconomica appena delineata, anche dal comportamento degli operatori del sistema: le banche.
Nel corso degli anni ottanta non venne effettuata alcuna modifica strutturale del sistema bancario. Gli istituti di credito dovevano
sottostare a una normativa stringente che ne limitava fortemente l’operatività e che tuttavia consentiva loro di concedere credito in
maniera consistente. Infatti, nel corso del ventennio 1980-2000, gli
impieghi interni delle banche sono aumentati in maniera esponenziale di circa 10 volte.
All’inizio degli anni ottanta le banche erano 1069, dopo circa un
decennio erano 1156. Nonostante il lieve incremento di unità, la
struttura del sistema bancario era rimasta inalterata, allargando appena la sua capacità di intervento nel territorio attraverso la dilatazione del numero degli sportelli.
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Figura 5. Sportelli al 31 dicembre di ogni anno

Fonte: Banca d’Italia.

Infatti per quanto riguarda la numerosità degli sportelli, il decennio considerato introduce una tendenza di fondo che si svilupperà
nel periodo successivo. Infatti, mentre nel 1980 si potevano contare
12.174 sportelli, nel 1990 se ne registravano 17.721, con un incremento di circa 45 punti percentuali nell’arco di dieci anni.
Tabella 1. Fusioni, incorporazioni e acquisizioni di maggioranza
fusioni e incorporazioni
anno

totale

(di cui bbc)

acquisizione di maggioranza

1990

19

10

4

1991

33

22

5

1992

20

9

1

1993

38

25

6

1994

42

25

10

1995

47

28

19

1996

37

25

19

1997

24

12

18

1998

27

18

23

1999

36

23

28

2000
totale

33

22

25

356

219

158

Fonte: Banca d’Italia.
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Oggi le banche sono 814 nel nostro Paese, cioè sono calate di 250
unità rispetto all’inizio degli anni novanta, mentre la diffusione degli
sportelli è proseguita in maniera ancora più consistente nel corso del
decennio successivo, sino ad arrivare a una numerosità pari a 29.270
unità nel corso del 2001.
Le cifre riportate nei prospetti precedenti sono eloquenti:
– negli anni ottanta il numero di istituti è rimasto pressoché invariato, e le stesse aziende di credito hanno effettuato una progressiva occupazione del territorio di riferimento procedendo a una campagna
rilevante di apertura sportelli;
– negli anni novanta il numero di istituti è progressivamente diminuito a seguito delle numerose fusioni e incorporazioni che hanno
caratterizzato il settore. Malgrado ciò, è stata completata l’espansione della rete degli istituti facendo quasi triplicare la numerosità di
sportelli esistenti nel 1980.
Di fatto negli anni ottanta non c’è stata nessuna innovazione del
sistema bancario. Come è stato evidenziato precedentemente, le vicende relative a fusioni e accorpamenti sono state pochissime, tanto
da indurre anche il sistema statistico della Banca d’Italia a rilevarle
solamente in termini di variazione della numerosità degli istituti di
credito. Solo a partire dagli anni novanta la Banca d’Italia ha elaborato un sistema statistico di rilevazione per tali eventi.
Negli anni ottanta si possono ricordare alcuni episodi come la
modifica istituzionale del Banco Ambrosiano e qualche fusione fra
banche popolari. Solo alla vigilia degli anni novanta appaiono i grandi progetti di accorpamento come quello effettuato prima tra Banco
di Santo Spirito e Cassa di Risparmio di Roma, seguito successivamente dall’ulteriore fusione con Banco di Roma.
L’immobilizzazione degli anni ottanta è ulteriormente sottolineata da un provvedimento giuridico che nel 1986 introduceva nel mercato mobiliare i fondi di investimento, che a loro volta si sono imposti come strumento finanziario solo dopo un decennio. Anche il
comparto assicurativo è stato caratterizzato dalla stessa immobilizzazione rilevata nel settore finanziario: i protagonisti delle assicurazioni quelli erano, e grosso modo, quelli sono ancora oggi.
Complessivamente dunque nel settore finanziario negli anni di
Craxi non molto è accaduto, a eccezione dello sviluppo della rete
degli sportelli, che vennero a creare un tessuto coerente con quanto
il Gabinetto del Presidente del Consiglio e lo stesso Craxi vedevano
svilupparsi in Italia in quel periodo: alla crescita della piccola e
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media industria si associò l’aumento degli sportelli bancari locali.
Laddove lo sviluppo si afferma, l’allargamento del numero degli
sportelli bancari diviene imperativo e porta all’abolizione, alla fine
degli anni ottanta, dello strumento che più di ogni altro aveva rallentato la modernizzazione delle banche: il mitico «piano sportelli»
gestito dalla Banca d’Italia che ogni quattro anni autorizzava con
ponderata cautela ad aprire uno o più (ma non molti) sportelli nuovi
nella provincia di insediamento della banca, in modo da non intralciare un’altra banca nel suo mercato. Con tanti saluti alla concorrenza, che per la verità non era proprio invocata da nessuno, dal
momento che quel monopolio territoriale, benedetto dalla banca
centrale, consentiva a tutti di maturare ampi profitti e nello stesso
tempo non permetteva al cliente della banca (ancora chiamato utente) di cogliere le differenze e quindi di scegliere fra i diversi fornitori di servizi bancari.
Naturalmente si tratta di linee di tendenza che in alcuni casi non
erano così evidenti, ma nel complesso quello fu il tessuto bancario
dell’epoca. Per le Casse di Risparmio, ciascuna identificata da un’intestazione provinciale o giù di lì, la situazione era del tutto analoga.
Esse avevano l’autorizzazione ad aprire gli sportelli nuovi (sempre
pochi) solo nella loro provincia, ognuno nel suo mercato che si poteva allargare solo un po’, per raggiungere meglio gli imprenditori, ma
senza travalicare i confini che erano stati disegnati sulla base della
storia, dal 1936 in poi e che si erano poi così consolidati2.
L’allargamento degli sportelli ha consentito un maggiore coinvolgimento delle strutture bancarie nella struttura produttiva, non solo
fisicamente, ma soprattutto economicamente accompagnando l’imprenditore nei suoi investimenti, nell’organizzazione e anche nella
finanziarizzazione della propria attività produttiva, ma senza mai
alcun intervento che non fosse quello del mero allargamento del credito all’imprenditore. Mai un’idea di poter entrare anche nel capitale delle piccole e medie imprese, fenomeno che in quel momento si
sviluppava ampiamente in Europa con dimensioni imprenditoriali e
bancarie maggiori, soprattutto in Germania; mai l’idea di entrare nel

2
Nei ricordi personali di chi scrive, che ha avuto un periodo di presidenza di una Cassa
di Risparmio, non piccola, quella di Venezia, è viva la memoria dell’apertura dopo 165 anni di
esistenza del primo sportello fuori provincia a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso nel
1988 seguita nello stesso anno da una seconda apertura – udite udite – a Pordenone, con una
grande esportazione dell’insegna del leone marciano, addirittura fuori regione.
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capitale si consolidava nei dirigenti bancari, anche perché in verità
questo tipo di intervento era proibito e lo rimase fino a metà degli
anni novanta. Allora per acquistare azioni una banca doveva avviare
una speciale procedura autorizzativa, per chiedere il permesso che il
suo attivo fosse investito anche in titoli di capitale piuttosto che solo
in crediti verso la clientela. Pertanto bisogna riconoscere che non fu
neanche solo responsabilità del management bancario quella di non
aver visto le possibilità di integrazione del finanziamento alla piccola-media impresa con finanziamento di capitale di rischio, piuttosto
che di capitale di credito.
Non vi era allora per la banca la possibilità tecnica di operare in
questo senso. Dall’altra parte, neppure il mondo imprenditoriale,
animato dagli animal spirits che hanno prodotto quel fenomeno generale dello sviluppo locale, classificato nel folklore economico, ma
sostanzialmente centrale nella capacità di sviluppo, chiedeva niente
di meglio. Perché mai dover rapportarsi a un possibile investitore
nel proprio capitale che poi veniva anche a chiederti come mai avevi
utilizzato mezzi dell’azienda per pagare la tua automobile, o un regalo alla moglie (o alle altre!), perché mai far intervenire qualcuno a
mettere gli occhi nel tuo bilancio, che è già un bilancio che rappresenta e non rappresenta la realtà, secondo le diverse destinazioni, da
quella fiscale a quella bancaria, non certo quella civilistica, del tutto
inutile in assenza di soci.
In questo senso, appunto il sistema bancario non divenne in quel
periodo un sistema pensante, fu un sistema totalmente amministrato
dalle regole e dalle istruzioni della banca centrale; quindi tanto orientato a un massiccio finanziamento a breve che, al momento della spaventosa crescita di sofferenze che dal 1992 al 1995 ha creato una
tempesta nel sistema bancario italiano, non seppe reagire in maniera
razionale e trovò soluzione solo nella massiccia applicazione della
legge di riforma delle banche, nel frattempo approvata dal Parlamento sul disegno di legge del ministro del Tesoro Giuliano Amato,
con conseguente avvio del processo di fusioni bancarie che conosciamo oggi e che trova testimonianza nei numeri della tabella 1.
... assai politicizzate
Rispetto a questa mancanza di strategia industriale del management bancario vi era un solo argomento che poteva legare il mondo
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creditizio a quello politico: le nomine alle cariche del governo bancario. Un tema banale, se vogliamo, e gestito in maniera molto semplice attraverso una massiccia tornata di nomine effettuate a livello
governativo attraverso il meccanismo consolidato del Comitato per
il Credito e il Risparmio (cicr). Rispetto al sole che comandava da
via Nazionale il sistema bancario come un re saggio, vi era un’unica
diversificazione: la nomina degli amministratori delle banche che in
gran parte erano di natura pubblica come la relazione del governatore del 1990 spiegò, illustrando il fatto che il sistema bancario italiano era per il 65% di natura pubblica. La nomina dei vassalli locali del re illuminato, non concedeva loro molto potere e neanche,
nella generalità dei casi, grande prestigio: si trattava più che altro
della sistemazione di personale politico passato, che non aveva più
un ruolo attivo, ma al quale era dovuta la riconoscenza del mondo
politico.
In questo processo di nomine, solo a partire dall’inizio degli anni
ottanta e segnatamente negli anni di Craxi, si cercò di introdurre
qualche elemento difforme dal normale utilizzo di establishment
locale della fase finale del proprio potere, introducendo quelli che
nel nostro Paese hanno sovente coperto un ruolo che, per esempio,
in Francia coprono i diplomati ena, recuperando cioè dalle università personale che venne poi introdotto nei livelli presidenziali delle
banche, dando un risultato che nella generalità dei casi è poi apparso positivo.
Di questa iniziativa qualcosa rimase; qualcosa rimase anche al
Presidente del Consiglio che rappresentava una forza politica minore rispetto alla coalizione di governo. E nell’immaginario dei commentatori politici, nacquero i banchieri di Bettino, un nucleo di poche persone che cercò di introdurre qualche elemento di innovazione in questo mondo, che però giunse a maturazione solo con altri
governi e con un ministro del Tesoro, Giuliano Amato, che istituì
l’innovazione che oggi ha portato appunto a quelle modifiche molto
maggiori rispetto a quelle che negli anni ottanta non riuscirono a
portare il settore bancario «pietrificato» al livello del grande movimento che invece cresceva sul piano economico. Dunque alla fine
del periodo l’Italia era ormai una potenza economica e industriale
iscritta fra le maggiori del mondo, ma restava un nano finanziario;
una condizione dalla quale non sembra certamente esser uscita successivamente, tanto che ancora oggi essa copre un ruolo subalterno
nel mercato finanziario globale.
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L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il tema da affrontare è dunque l’internazionalizzazione dell’industria italiana e il made in Italy negli anni ottanta. In relazione ad alcuni interventi precedenti, trovo qualche difficoltà ad associare localismi produttivi e pmi, con fenomeni come quelli proposti nel tema
affidatomi.
La cosiddetta mondializzazione produttiva e del mercato ha travolto schemi ormai antichi di riferimento, come i localismi e le pmi.
Essi avrebbero potuto essere recuperati solo con una forte spinta
verso il progresso industriale del Paese; mentre in questi ultimi anni
si è assistito al fenomeno opposto, con relativo inizio delle cerimonie funebri per quello che fu il made in Italy.
Solo per grandi voli e per eccitare la memoria su fatti industriali
e di marchio che hanno coinvolto molti di noi, vorrei qui ricordare
alcune delle grandi presenze industriali italiane nel mondo, costruite fino a tutti gli anni ottanta.
Cominciamo dall’informatica, oggi tra i settori guida dello sviluppo. Nel 1955 Adriano Olivetti sostiene che l’elettronica è la chiave del futuro del mondo. Nel 1956 nasce il primo laboratorio di
ricerca a Pisa, che poi viene spostato a Borgomanero. Nello stesso
1956 nasce il primo computer italiano, l’elea 9003. Nel 1961 l’elea
9003, diventa l’elea 6001. Nel 1960 muore Adriano Olivetti. Così
l’azienda entra progressivamente in crisi e comincia a passare di
mano: alla fiat (ma Valletta considerava un errore l’investimento
nell’elettronica), in cordata con Pirelli, Mediobanca, imi, Centrale.
Poi nel 1964 alla General Electric. Nel 1965 viene esposto a New
York quello che gli americani chiamarono il primo computer da
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tasca del mondo, il P101, progettato dall’ingegnere Piergiorgio
Perotto. Si può dire che da allora nacque l’era del personal computer. Passarono in quel periodo dall’Olivetti personaggi mitici: l’ingegnere Mario Tchou, sino-italiano, l’ingegnere Giorgio Sacerdoti,
Guido Cappellaro (fatto poi ingegnere honoris causa, per aver inventato la divisumma, macchina calcolatrice di enorme successo di mercato), per citarne solo alcuni. Nel 1978 entra De Benedetti. Nel 1982
nasce il pc M20 e nel 1984 il pc M24, disegnato da Sotsass (ecco un
esempio di prodotto industriale e design italiani). Quindi negli anni
ottanta l’Olivetti non solo era viva, ma lottava con la sua cultura e le
sue specificità, nel mondo dell’informatica. Poi comincia il crollo.
Nel 1997 l’azienda viene rilevata da Colaninno e nel 2003 Tronchetti Provera chiude l’Olivetti. Il sogno finisce.
Vediamo ora il settore energetico. L’Ansaldo negli anni ottanta
aveva quattro divisioni: energia, automazioni industriali, trasporti e
varie. Era un impero industriale. Nella termo-elettrico-meccanica
lavorava assieme ad altre grandi aziende, come la Magrini, la Tosi, la
Galileo. Assieme queste aziende avevano costruito un grande consorzio per l’esportazione, il gie, guidato da De Januario e Corbellino (che poi fu presidente dell’enel), capace di sfidare i grandi gruppi esteri nei mercati di tutto il mondo. Il gie pian piano sparisce. La
Nuovo Pignone, che faceva turbine, nel 1994 viene ceduta dall’eni
alla General Electric. La Nuova San Giorgio Elettronica, che si occupava di automazione di ingegneria nei sistemi elettrici, con il marchio Elsag Bailey, fu venduta sempre nel 1994 all’abb - Brown Boveri. Possiamo sorvolare sull’enel che negli anni ottanta era la seconda impresa elettrica del mondo. E ricordare invece il cnen e le prime
centrali nucleari italiane (tra le prime nel mondo), seguendo lo slogan del nucleare di pace contro il nucleare bellico. L’enel guidò nel
1977 la prima delegazione dell’industria termo-elettro-meccanica in
Cina e firmò un primo accordo per la ricerca e lo sfruttamento dei
campi geotermici in Tibet. Sei ingegneri italiani partirono quasi
subito da Larderello per la Cina.
Per le telecomunicazioni, voglio prima di tutto ricordare un episodio che mi permise di lavorare per qualche giorno con Craxi. A
fine anni ottanta dovevamo inaugurare il Centro delle tecnologie
presso la sede ice di New York. Craxi mi fece sapere che avrebbe
gradito andare a visitare la casa di Meucci a New York. Facemmo
coincidere le due cose. Craxi volle vedere la casa del vero inventore
del telefono, che non aveva avuto i soldi per brevettare la sua sco340
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perta. In quella casa fu ospitato anche Garibaldi e assieme sopravvivevano facendo candele di cera. Craxi, primo ministro italiano, volle
sottolineare con orgoglio l’italianità di un uomo geniale e povero e
come la storia del nostro Paese fosse passata anche attraverso quella casupola nei dintorni di New York. Poi inaugurò il Centro delle
tecnologie, dove era stato creato un archivio informatico su tutte le
innovazioni industriali e i brevetti americani, a servizio degli imprenditori italiani; un centro che, al momento, poteva essere considerato
di frontiera. Tornando da questo episodio alle telecomunicazioni,
dobbiamo ricordare che negli anni ottanta, l’impero stet, la sip,
l’italtel, e tutta la famiglia delle aziende costruttrici e di gestione del
sistema delle telecomunicazioni italiano, aveva un grande peso nei
mercati di tutto il mondo. Pian piano anche questo comparto si è
sgretolato. Alcuni esempi. L’italtel, che nel 1984 aveva firmato la
prima joint venture tecnologica con la Cina a Chong Qing, lentamente perse di peso e di spessore: per metà fu ceduta alla Siemens,
poi la stessa Siemens uscì dall’italtel con la sua metà ed entrarono
capitali di fondi di investimento americani: la natura dell’azienda ne
ha risentito e ancora oggi cerca di rilanciarsi verso il... glorioso passato. La Marconi di Genova, si sta dibattendo in una crisi di sopravvivenza assai difficile, con tutta la rete delle sue aziende in Italia. Il
sistema delle telecomunicazioni italiano si è sgretolato e non ha
quasi più alcun peso internazionale.
Nell’elettronica l’Italia ha visto scontri e successi. Basti ricordare
marchi nobili di radio e televisioni, come Zanussi, Sinudyne, Indesit, Seleco, Autovox, Brion-Vega, e così via. Marchi che lentamente
o sono scomparsi o hanno dovuto cedere il passo a un’agguerrita
concorrenza straniera. Ma non bisogna dimenticare anche le responsabilità politiche nel settore, che hanno ritardato l’ingresso della televisione a colori in Italia fino al 1977, con il pretesto che il Paese era
povero e non poteva permettersi un lusso non adeguato ai mezzi,
all’ombra della lotta dei sistemi di trasmissione pal secam, in un quadro di coerenza dell’Europa Unita.
Nei trasporti, è bene ricordare che la fiat Ferroviaria di Savignano negli anni ottanta era leader mondiale nella costruzione dei treni
ad assetto variabile. Poi è entrata in crisi ed è ceduta ai francesi di
Alstom nel 2000. Resta la Breda Ferroviaria di Finmeccanica, che
combatte per restare tra le aziende più qualificate nel settore, nei
mercati internazionali. La fiat Avio è stata venduta alla Carlyle,
fondo di investimento americano (anche se un 30% è rimasto
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Finmeccanica). Resta, con peso e prestigio nel settore dell’avionica
la Alenia, sempre di Finmeccanica.
E passiamo alla chimica. Facciamo solo una carrellata di sigle che
ci hanno interessato per tanto tempo, creandoci grandi problemi e
grandi soddisfazioni internazionali. Montecatini, Monteshell, Montedison, eni, anic, Ferruzzi, Enichem. L’Enichem, tanto per fare un
esempio, era tra le prime dieci imprese chimiche del mondo. Ma
l’eni dopo la tempesta fatta sulla società, prima la cedette alla Polimeri Europa, poi, dopo aver deciso di uscire dalla chimica, ha aperto trattative con la Saabit (azienda Saudita) per vendere e lasciare
cimiteri ancora contestati, anche da morti. Oggi, in conclusione
nella chimica non ci siamo più.
Voglio ricordare un ultimo fiore: l’agro-industria. Durante una
grande manifestazione dell’ice, organizzata nel 1989 a Mosca, «Italia 2000», il governo sovietico propose di affidare agli italiani lo
sfruttamento di una regione più grande della Lombardia: Raul Gardini accettò la proposta e firmò, per il Gruppo Ferruzzi, il primo
contratto per la progettazione degli interventi. Oggi, a mio sapere,
non saremmo più in grado di rispondere a esigenze di questo tipo.
Veniamo ora alla politica economica estera italiana, negli anni
ottanta, alla cosiddetta internazionalizzazione del sistema-Italia. La
politica di governo di quegli anni si basò sostanzialmente su tre strade di intervento.
La prima fu quella della promozione del made in Italy. Il «fatto in
Italia» non fu un marchio, come molto giustamente ha detto De
Rita. Fu un «prodotto» e un sistema di produrre: dal design, alla
qualità del prodotto italiano. Della promozione di questa immagine
dell’Italia fu incaricato soprattutto l’ice. Furono organizzati in tutto
il mondo grandi eventi di immagine, finanziati con risorse speciali.
«Italia 2000» a Mosca; «Eureka» a Vienna; «Dessin Automobile» a
Parigi; «Piazza Italia» a New York; e così via. Si trattava di grandi
mostre e presentazioni di prodotti industriali e di qualità della vita
(Mosca); delle particolari capacità tecnologiche italiane (Vienna);
del design dell’auto, nato e sviluppatosi in Italia (Parigi); della moda
e del disegno artigianale italiano (New York). Ho voluto solo ricordare in rapida carrellata alcune delle grandi manifestazioni italiane,
organizzate dall’ice, a cavallo tra gli anni ottanta e gli anni novanta,
per dimostrare che non è vero che il cosiddetto made in Italy fosse
concentrato sulla moda e che in particolare i governi di quegli anni,
o Craxi, come leader politico, avessero ristretto il made in Italy alle
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sole capacità di design di questo nostro Paese. Il sistema-Italia, controversa espressione nata nei nostri uffici, fu molto di più del semplice design; fu prodotto, capacità e organizzazione per farlo. Craxi
e i governi di allora sostennero questo sistema-Italia, con la politica
di avviare i grandi processi d’immagine, che poi venivano assunti in
proprio, in termini promozionali e commerciali direttamente dalle
aziende italiane.
La seconda linea di sviluppo sostenuta dai governi di quegli anni
si basò sui crediti all’esportazione e sulla politica della cooperazione
bilaterale e multilaterale. È questo uno dei capitoli più importanti
per l’affermazione delle aziende italiane nel mondo. È stato infamato per fatti degenerativi, ipotizzati in tali politiche. Dal punto di vista
delle scelte e dei risultati esso resta invece a mio parere, nonostante
limiti e distorsioni sempre presenti in politiche di questo tipo, un
momento di grande capacità e di grande lungimiranza dei governi
italiani. Voglio qui fare un solo esempio: il governo italiano si impegnò a finanziare, per circa 3000 miliardi di lire in 3 anni, tutti i servizi di una nuova area industriale in Cina, Pu Dong, vicino Shanghai,
dove si sarebbero installate tutte le più qualificate industrie del mondo presenti nel mercato cinese. Quell’impegno, messo sotto inchiesta, fu disdetto e ancora oggi paghiamo con i cinesi la nostra leggerezza e la nostra assenza in quel momento cruciale per la svolta economica cinese.
E infine come terzo punto di forza dei governi dell’epoca voglio
ricordare il rafforzamento degli strumenti operativi di assistenza e
supporto alle imprese: l’ice riformata in senso aziendale; il sistema
camerale in Italia e all’estero; la sace e i suoi progetti di riforma; la
creazione della simest; il sempre più importante ruolo delle Regioni
nell’accompagnare le proprie piccole e medie imprese nel mondo,
direttamente o attraverso i «consorzi per l’esportazione», creati e
agevolati con legge nazionale. Il pullulare di iniziative e di risorse per
l’internazionalizzazione della nostra economia, spesso creava frizioni o competitività tra i soggetti pubblici interessati ai progetti. Segno
certo di vita e non di palude.
In conclusione negli anni ottanta ci fu una grande crescita del
produrre italiano, con le grandi aziende, che si tiravano dietro le pmi;
ci fu una volontà di rafforzare con tutti i mezzi a disposizione l’immagine dell’Italia nel mondo, per i suoi prodotti, per la sua organizzazione aziendale e per la sua cultura derivata da «giacimenti» che
in quegli anni venivano riscoperti e valorizzati. In questo quadro
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l’orgoglio dello statista Craxi si fondava sulla coscienza di appartenere a un popolo povero di risorse, ma ricco di ingegno, di storia e
di «saper fare»: questo orgoglio e questa coscienza si tradussero in
atti politici e di governo.
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carlo borgomeo
IL MEZZOGIORNO DEI DISTRETTI

Il tema dei distretti è stato richiamato in più interventi, per cui
preferisco dare un piccolo contributo alla riflessione più in generale
facendo solo due osservazioni.
La prima osservazione è questa: quando si fanno riflessioni di
questa natura si teme sempre di esasperare e di enfatizzare alcuni
aspetti ai fini della ricostruzione. Invece io sono abbastanza sereno
nel dire che in quel periodo si concentra, per una serie di eventi che
sono stati richiamati, di combinazioni, il primo forte messaggio, non
esplicito e purtroppo non vincente, secondo il quale la cultura che
poteva sostenere l’analisi sul Mezzogiorno non era la cultura del
divario. Questa è una cosa importante. La cultura del divario, che è
stata un’importantissima base di partenza per la cultura meridionalistica, riformistica, in generale, a un certo punto ha incominciato,
secondo il mio modesto parere, a fare più danni che benefici, perché
la cultura del divario è la cultura che genera frustrazioni nell’inseguitore, che accentua meccanismi di deresponsabilizzazione, che determina meccanismi centripeti, in una parola che privilegia la politica dell’offerta rispetto a una politica di attenzione alla dinamica dei
soggetti. Lo lascio un momento qui questo tema, perché poi lo riprendo concludendo.
Seconda osservazione. Nella ricostruzione che è stata fatta del distacco tra predicazione e realizzazioni, oppure come dice Nadio
Delai «tra il parlato e il praticato», farei una correzione, meglio, una
sottolineatura, nel senso che lì emerge che praticamente nelle innovazioni predicate (che tra l’altro si sono concretizzate per puro caso
in due date: 28 febbraio 1986 e 1° marzo 1986), due leggi, la prima
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è stata una realizzazione, la seconda invece no, perché siamo rimasti
alla predicazione. La prima è stata certamente una realizzazione nel
senso che è stata un esperimento, un’operazione culturale che si è
trasformata in legge, è andata avanti, benissimo. La seconda, però
attenzione, non è vero che è stata solo predicazione.
Nel 1986 è successa una cosa importante, che io ho vissuto direttamente, in due passaggi molto significativi: il governo Craxi, penso
Craxi, Acquaviva e qualche altro, ha fatto una scelta importante che
c’è nella 64. La Democrazia cristiana, segretario De Mita, ministro
del Tesoro Goria, decise che bisognava dare una spallata violentissima alla questione del Mezzogiorno, 120.000 miliardi di stanziamento. Ci fu una reazione, legittima, di controbilanciamento: il ministro
era democristiano, il presidente dell’Agenzia era democristiano: il
bilanciamento come fu fatto? Con un fatto innovativo, perché il
Dipartimento, con le procedure che aveva immaginato non era solo
un pezzo di potere, non era solamente una guardia al ministro del
Mezzogiorno, non era una mediazione tra ministro e Agenzia; il Dipartimento aveva anche innestato un meccanismo, difficilissimo, per
alcuni assurdo, che era il famoso programma triennale di intervento
a slittamento annuale, che aveva immaginato per la prima volta che le
operazioni infrastrutturali si facessero, udite udite, su proposta delle
autonomie locali e con una valutazione del Dipartimento. Secondo
me non è poco. Non è successo, non per la distanza tra idea e realizzazione qui dichiarate, ma perché c’è stato un altro governo successivo che ha interrotto il processo e lo ha interrotto in nome del fatto
che non si poteva perdere tanto tempo e ci volevano «i fatti». Il
Dipartimento nasce con tensioni politiche esplicite perché c’era questa componente politica, ma il Dipartimento nasce e inaugura una
procedura mai vista, mai vista perché come sappiamo la degenerazione dell’Intervento straordinario sulle infrastrutture era che il potere centrale decideva quale era la domanda, chi faceva il progetto, chi
faceva tutto.
Tre o quattro anni dopo, siccome era una cosa faticosissima, con
mediazioni terrificanti (il Comune, la Regione, il progetto è buono,
no bisogna correggerlo ecc.), ci fu un ministro, anche lui democristiano di un altro governo che disse basta, non se ne può più, facciamo qualche cosa, questa procedura è bella ma è un sogno. Io
penso che se si fosse avuta un altro po’ di pazienza, probabilmente
avremmo un’altra politica pubblica per il Mezzogiorno, perché se
quel meccanismo avesse cominciato a dare i primi risultati, ci sareb346
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be stato finalmente un meccanismo di erogazione di agevolazioni
che lavorava sulla domanda e non sull’offerta. Poi è finito tutto da
questo punto di vista, non voglio fare il pessimista, ma non c’è alcun
tentativo di lavorare sulla domanda. Comunque resta un tentativo di
attenzione al fatto che si poteva parlare di Mezzogiorno senza avere
un modello da inseguire e quindi un’offerta da progettare e basta. E
quindi la logica dei distretti, il sommerso, i localismi, le 100 città, i
soggetti locali che discutono, tutto questo è partito e poi è stato interrotto. Adesso a che punto stiamo? Perciò sarebbe interessante riprenderlo; stiamo a una totale sottovalutazione della domanda. Si
possono fare molti esempi: ne faccio solo un paio. Sommerso: c’è
una manifestazione più patologica della risposta che si è data alla
questione del sommerso dal punto di vista della logica dell’offerta?
Sanatoria, guardia di finanza, leggi, con questa offerta si è, io mi
auguro, innocentemente, realizzato il miglior meccanismo possibile
di promozione del sommerso, perché solo uno che non sa proprio di
che si parla, può immaginare che minacciando una sanzione, una
proroga, una sanatoria, la gente si regolarizza. La gente aspetta, sperando nella prossima. È aumentato il sommerso, ovviamente. E si
potrebbe ragionare anche con grande attenzione, ancora una volta,
senza polemica, su che cosa sia diventato tutto il meccanismo di gestione della contrattazione programmata se non un parossistico
meccanismo centripeto.
I patti territoriali sono stati un tentativo spesso incoerente, ed è
facile indicarlo così. Qualcuno mi vuol parlare di qualche innovazione forte tutta perfetta, come un orologio svizzero, senza contraddizioni? Ma il tentativo di accompagnare la domanda di sviluppo
verso uno schema, questo è. Come si è risposto? Con l’agevolazione
automatica. Lì è la rottura. Si è fatta tutta questa grande promozione per lo sviluppo territoriale dal basso, io poi non sono esperto di
queste cose, ma si capiva, si prende la domanda, si aggrega, si inventa qualche obiettivo, perché chi fa sviluppo sul territorio non deve
inventare la speranza di sviluppo, l’ha detto Nadio Delai, dopo di
che si arriva al Palazzo. Il Palazzo che dice? Scusi: gli indici di bilancio delle imprese che sono dentro il patto territoriale e che prevedono i soldi, dove sono? La rottura tra un’eventuale politica giocata sul
versante della domanda e la politica di sviluppo giocata definitivamente sull’offerta, ha avuto la sua sanzione e secondo me, se deve
essere così, è meglio che sbaracchiamo tutto perché l’offerta mortifica, tiene in piedi circuiti all’antica che non vanno bene, non pro347
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muove la responsabilità dei soggetti. In quel periodo la 64, per motivi oggettivamente e legittimamente anche politici, tentò un bilanciamento, ma tentò un bilanciamento anche cercando di innovare nelle
procedure e il paradosso della storia – perciò è meglio riflettere – è
che il ministro che volle molto questa cosa, anche se era un po’ in
polemica con il Dipartimento, fu De Vito, e un ministro democristiano, della stessa area della Democrazia cristiana, tre anni dopo
disse «no, basta, non se ne può più, non si riesce a governare». Naturalmente ognuno aveva la sua cultura di governo e quella cosa fu
interrotta. Ma io credo che valga la pena rivalutarla.
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tommaso mancia
IL TRASFERIMENTO NELLA LEGISLAZIONE

Rispetto agli interventi precedenti, vorrei analizzare le difficoltà
che abbiamo riscontrato nell’approntare una legislazione a sostegno
della piccola e media impresa. Sino al 1991 questo settore così importante per l’economia italiana non aveva una legge specifica a suo
sostegno, c’era solo l’Artigiancassa – istituto che interveniva finanziariamente a sostegno degli artigiani.
Le pmi potevano accedere al sostegno per il loro sviluppo solo
attraverso la legge Sabatini che dava i contributi per l’acquisto dei
macchinari. Quindi se vogliamo fare una considerazione di fondo
possiamo dire che non c’era stata nel passato una strategia che considerava le piccole e medie imprese fondamentali per lo sviluppo
della nostra economia.
La stessa difficoltà l’abbiamo incontrata nel far approvare la legge
n. 317 della quale io sono stato relatore al Senato: badate bene, abbiamo dovuto impegnarci cinque anni per far approvare la legge che
ha incontrato soprattutto difficoltà politiche.
Il pci allora era attento soprattutto alle prese di posizione per la
salvaguardia del lavoratore e non allo sviluppo delle imprese. D’altra parte altre forze politiche (dc) erano attente al ruolo delle Partecipazioni statali, che interessavano più per il ruolo «politico» che
potevano avere piuttosto che per lo sviluppo del Paese.
Con la presidenza Craxi si cercò di modificare la «disattenzione»
che era stata portata avanti ponendo una nuova attenzione al mondo
dell’impresa soprattutto a quelle piccole e medie che rappresentavano e rappresentano il motore dello sviluppo economico del nostro
Paese. De Rita, Acquaviva, Franchini hanno spiegato come giusta349
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mente Craxi cercò di porre una particolare attenzione alla piccola e
media impresa, ai distretti industriali e quindi a tutte le novità che si
stavano portando avanti da un punto di vista politico per cercare di
indirizzare queste imprese sui temi che anche noi oggi abbiamo di
fronte. Infatti lo sviluppo industriale italiano è stato caratterizzato
negli ultimi anni dal ruolo determinante che è stato svolto dalle piccole e medie imprese.
Voglio riportare alcuni dati sull’evoluzione che le pmi hanno
avuto in questi ultimi anni: nel 1961, il 45% degli occupati nel settore industriale era in società con meno di 50 addetti, il 30% in
imprese tra 50 e 500, e il 25% in quelle di dimensioni superiori; oggi
circa il 94% degli occupati sono nelle pmi: il 50% tra 11-20 addetti,
il 31,5% tra 21-50, il 13,5% tra 51-250, l’1,3% tra 215-500 e solo lo
0,8% oltre 500 addetti.
Le cause di una tale profonda trasformazione sono da attribuire
sia al fenomeno della decentralizzazione degli anni settanta, che alla
metamorfosi della struttura produttiva italiana. Nel corso degli ultimi vent’anni hanno perso terreno le produzioni tipiche dell’industria pesante a favore di quelle leggere, per le quali la piccola dimensione si è rivelata particolarmente adatta di fronte ai continui cambiamenti dei gusti e delle tecnologie.
Alcuni elementi che hanno contribuito allo sviluppo economico
garantendo livelli di occupazione, sviluppo di nuove aree e tenuta dei
saldi commerciali, sono stati: la capacità di adattamento delle piccole
e medie imprese ai continui cambiamenti dell’ambiente esterno, l’impegno per l’innovazione, l’adeguamento al territorio e al distretto.
Metà delle imprese con fatturato inferiore ai 25 milioni di euro
annui, colloca all’estero oltre la metà del fatturato.
Secondo le previsioni di economisti qualificati, nel 2000 si dovrebbe avere uno sviluppo reale del mondo di circa l’1%.
L’incremento è dovuto all’andamento positivo dell’area europea e
dei Paesi in via di sviluppo.
Il commercio mondiale dovrebbe crescere costantemente.
Le pmi italiane hanno un ruolo importante in grandi settori tradizionali di consumo, e in particolare nel sistema-persona, in quello
della casa, in quello delle attrezzature meccaniche e componentistiche, le quali hanno dato un contributo notevolissimo alla voce «internazionalizzazione», soprattutto per quei prodotti che sono stati
caratterizzati da una continua innovazione di processo, di qualità, di
tecnologia e di stile.
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La specializzazione in lavorazioni mature a ridotto contenuto tecnologico, determina rischi di crescente concorrenza da parte dei
produttori con basso costo unitario del lavoro e con minore tutela
sociale e ambientale (vedi l’evoluzione che ha avuto la Cina in questi ultimi anni).
Nei settori tipici dell’high-tech la competizione internazionale è
dominata da grandi gruppi multinazionali.
La «sfida della globalizzazione» sta cambiando più radicalmente
e celermente di quanto fin qui avvenuto. Il nuovo contesto competitivo internazionale impone alle piccole e medie imprese la necessità di rinnovarsi per continuare ad affermarsi e a crescere.
I rapporti tra le diverse aree geoeconomiche mondiali stanno diventando sempre più complessi. Caratteristiche evidenti di tale accresciuta complessità sono: la globalizzazione dei mercati, lo sviluppo di nuove tecnologie informatiche e l’affermarsi sulla scena di
nuovi competitori.
Finora le imprese sono cresciute in funzione del potenziale finanziario e umano espresso dalla «famiglia» piuttosto che in funzione
delle opportunità offerte dal mercato.
C’è bisogno di porre una nuova e particolare attenzione ai temi
della capitalizzazione e all’apertura del capitale a rischio attraverso
una nuova normativa europea che regoli l’ingresso e la permanenza
delle aziende nelle borse valori al fine di razionalizzare le procedure.
Il mercato, sempre di più, premia le imprese che forniscono un
effettivo valore ai clienti in termini di prodotti e servizi. Diventa
quindi vitale da una parte migliorare la propria competitività e dall’altra ampliare il proprio raggio d’azione e internazionalizzare le
proprie attività.
Al centro di tutte le varie iniziative sempre più crescente diventa
la «capacità di fare le cose». Quale che ne sia la dimensione, le imprese debbono elevare la loro capacità di governo. L’importanza del fattore umano è destinata ad aumentare. La formazione delle figure professionali sulle quali graverà l’onere di gestire tale cambiamento si
configura come uno dei compiti più rilevanti che abbiamo di fronte.
Tutto questo i socialisti e Craxi in modo particolare lo hanno
detto già dagli inizi degli anni ottanta.
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giuseppe cerroni
LA TRASFORMAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Mi è stato assegnato il tema della trasformazione delle Camere di
Commercio nella politica economica degli anni ottanta. Ho provato a
ricostruire, attraverso la memoria, alcuni passaggi di quel periodo, ma
quello che mi interessa di più è trovare le interrelazioni, ciò che congiunge quello che è stato e quello che è, per dare alla memoria un significato costruttivo e non nostalgico. Mi trovai a impegnarmi nelle Camere di Commercio proprio all’inizio degli anni ottanta quando tali istituzioni erano dei deboli organismi pubblici sul territorio, una specie di prefetture dell’economia, che svolgevano decine di attribuzioni, non fondamentali, che si erano depositate, quasi per sedimentazione, su di esse.
Perché vennero conservate le Camere di Commercio dopo il sorgere dell’Istituto regionale a metà degli anni settanta? Per un insieme di motivi: perché in Italia nulla del tessuto istituzionale si distrugge mai del tutto; per specifici interessi del potere politico su
«spezzoni» dell’economia reale o finanziaria come nel caso di alcune banche quali Istituto San Paolo di Torino, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, verso i cui organi di gestione le Camere detenevano la
capacità di designazione di numerosi rappresentanti, o delle infrastrutture dei localismi economici (autostrade, aeroporti, porti, fiere,
centri congressi ecc.). Ma, a ben pensarci, sono giustificazioni insufficienti rispetto a quello che a me sembra il vero motivo: le Camere
di Commercio costituivano una specie di luogo di accompagnamento, per così dire, se non di vero e proprio controllo del ceto medio
produttivo di allora, cioè di industriali, commercianti, artigiani, quel
che sarebbe stata definita la pmi, la piccola e media impresa, rispetto alla quale il ceto politico si riservava uno strumento di intervento
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diretto, talvolta, anche utile al suo sviluppo. Una vicenda parallela
rispetto alle Partecipazioni statali, meno «appariscente» per un’Italia minore ma densa, molto densa di piccole imprese, di ceto medio
produttivo, di categorie di rappresentanza, vicenda che si può anch’essa annoverare come esito del confronto De Gasperi-Costa. Attraverso la nomina da parte del governo del presidente della Camera di Commercio avveniva, o comunque si rendeva più fluido, a livello territoriale, lo scambio economia-politica con partiti, come la
Democrazia cristiana, che avevano forti referenze all’interno di quei
gruppi sociali e di categoria, o con altri, come il Partito socialista di
Craxi che ricercavano tale scambio. Tale funzione non evitò che, nel
decennio tra la metà degli anni settanta e quella degli anni ottanta,
le Camere passassero attraverso un periodo gramo per risorse economiche e sempre in bilico per quanto riguarda il loro futuro. Si
imponeva una loro trasformazione per «evitare che la regionalizzazione spegnesse una particolare forma di autonomia nel momento in
cui ribadiva la necessità di salvaguardare le economie locali» (C.
Donat Cattin, Parma 1977). «Peggiore della soppressione sarebbe
stato il deperimento, restare in piedi ma compromesse per sempre»,
come mi è capitato di rileggere in un discorso del 1980, scritto appena assunsi l’incarico di vicesegretario dell’Unioncamere.
Una forma di ripresa ci fu in quegli anni, dovuta all’iniziativa di un
gruppo di imprenditori che entrarono nelle Camere di Commercio,
per così dire, dalla porta di servizio, e di politici più politici, sostanzialmente più autonomi e convinti di «giocarsi» il loro futuro nelle
Camere, che erano state fino ad allora un luogo di passaggio di un
cursus honorum che li avrebbe portati altrove, spesso in Parlamento
in virtù del sistema di voto proporzionale che attingeva al consenso
locale. Quel gruppo avviò un processo, una rivitalizzazione a tappe
forzate che finì per portare le Camere di Commercio a competere e a
superare, almeno in risorse e strumenti di promozione della pmi, le
organizzazioni di rappresentanza: i risultati vennero avvertiti anche
da Confindustria ai tempi della presidenza di Luigi Abete. Aver applicato una massiccia informatizzazione a una funzione amministrativa quale la tenuta del registro delle ditte, produsse il risultato che le
Camere di Commercio dispongono, oggi, di una delle migliori banche dati al mondo sul sistema-Paese delle imprese e sono divenute
istituzioni fondamentali nel campo del diritto dell’economia. Importante, pure, fu l’aver selezionato e investito su di una serie di servizi per le imprese – informazione, formazione, innovazione e inter354
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nazionalizzazione – e aver scartato, contemporaneamente, di seguire
l’idea della Camera di Commercio quale piccolo cnel provinciale,
strada che avrebbe portato a presiedere a una funzione pressoché
inutile nel tentare di rappresentare interessi complessi e contrapposti
e avrebbe posto le Camere di Commercio in aperto contrasto con
Regioni ed enti locali. Aver avviato, infine, una ricerca di statualità ha
portato alla costruzione della Camera quale istituzione funzionale
allo sviluppo del sistema produttivo, funzionale perché autonoma,
perché sussidiaria rispetto ai poteri sovraordinati, perché autosufficiente nel sistema di finanziamento, perché finalmente elettiva a
opera dei rappresentanti del sistema produttivo.
Si arrivò così, nel 1993, a una delle poche riforme istituzionali realizzate, sia pure, come si disse, dei rami bassi delle istituzioni: la
rappresentazione dell’esistenza della società produttiva come società indipendente negli strumenti e nei fini; un ulteriore approdo della
democrazia nel senso che la democrazia politica riconosceva l’esigenza e l’esistenza di una democrazia economica e lo fece, quanto
consapevolmente non è dato saperlo, nel pieno del periodo di Tangentopoli, la quale non sfiorò, questo è bene ricordarlo, quel gruppo dirigente delle Camere di Commercio che si era messo in moto
ormai da oltre dieci anni e che nutriva anche la consapevolezza che
i meccanismi elettivi della riforma lo avrebbero escluso in gran parte
dalla gestione di quelle istituzioni.
Come si incontrano il psi e i socialisti di Craxi con le Camere di
Commercio? Già nel gruppo dirigente del rinnovamento camerale alcuni personaggi venivano dal movimento socialista. Penso a figure di spicco come Osvaldo Balducchi, proveniente dall’area di Mancini a Cosenza, al gruppo siciliano del quale mi piace ricordare la figura dello scomparso Francesco Di Martino, al mio predecessore alla Segreteria generale di Unioncamere, il professor Luigi Pieraccioni e al mio vice-segretario, Vittorio Macchitella. Dietro le quinte tirava le fila Gennaro Acquaviva, interessato a moltiplicare le occasioni di incontro con il ceto medio
produttivo e le sue rappresentanze di categoria, dando vita a nuovi stili
di ricerca di referenza sociale, per molti aspetti più innovativi.
Il 13 febbraio 1984, Craxi, Presidente del Consiglio, all’assemblea
degli Amministratori delle Camere di Commercio, nel denunciare che
«per anni l’attenzione della cultura e degli stessi governi si era concentrata sui grandi aggregati dell’economia» constatava «il ritardo con il
quale migliaia e migliaia di soggetti nuovi, di nuove figure di imprese,
di nuova genialità del lavoro operavano in quasi tutte le regioni d’Ita355
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lia, sostenendo con nuove forme di economia la traballante economia
ufficiale, portando nuova ricchezza a fronte di quella che deperiva».
«Le periferie stanno diventando la nuova centralità del sistema:
singolari periferie tutte tese verso la massima occupazione... tutte
dirette a crescer di qualità nelle tecnologie e nei prodotti; volte a
incorporare nuovo capitale finanziario; costantemente alla ricerca di
risorse umane valide professionalmente e culturalmente... La diffusione di nuovi progetti prosegue. Ha solo bisogno di consolidarsi
attraverso un rinnovamento degli istituti di governo dell’economia...
perché essa possa essere in grado di dare continue risposte alle sfide
delle tecnologie e del mercato internazionale».
Libertà di pensiero e, soprattutto, di espressione rispetto ai poteri forti dell’economia; governo di tipo sistemico di fattori quali la
finanza, le telecomunicazioni, il trasporto, le infrastrutture; sensibilità acuta verso tecnologia e mondializzazione; percezione del bisogno di nuove istituzioni finalizzate all’economia.
All’iniziativa di Craxi si associò quella di Claudio Martelli che, in
qualità di ministro di Grazia e Giustizia giunse al risultato di portare all’attenzione del Consiglio dei ministri l’istituzione del registro
delle imprese, rimessa con cura nel cassetto dopo che Martelli lasciò
quel dicastero, e una proficua collaborazione con Gianni De Michelis in materia di internazionalizzazione. Insieme si diede vita all’ince,
l’iniziativa di dialogo con i Paesi centroeuropei. Sul terreno della
mondializzazione vennero pure avviate esperienze tese alla complementarietà tra Camere di Commercio e ice.
Avvenimento clou di questa stagione, già ricordato da Sandro
Franchini, fu la celebrazione del 40° anniversario della fondazione
della Repubblica a opera delle Camere di Commercio sotto l’impulso della presidenza del Consiglio. Una grande mostra, organizzata tra
il 21 febbraio e il 1° marzo 1987 al San Michele a Ripa, portava sulla
scena nazionale 100 Comuni nel ruolo di protagonisti dello sviluppo
produttivo italiano e di un sistema imprenditoriale tanto dedito a fare
impresa quanto, fino ad allora, sconosciuto e schivo.
Alcuni di questi Comuni, pur con una limitata consistenza demografica, erano divenuti vere e proprie capitali produttive che incidevano assai sulla formazione del pil a livello nazionale.
A fronte di una crescita della struttura produttiva che era stata,
fra il 1951 e il 1981, dell’82,3% per l’intero Paese, i 100 Comuni esibivano un significativo 121,7%; ancora più rilevante era l’incremento del numero degli occupati che raggiungeva il 150,3% rispetto a
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un 92,8% nazionale mentre il reddito disponibile superava i 9 milioni di lire rispetto ai 7,5 dell’italiano medio del 1987.
Una kermesse per istituzioni, imprenditori e imprese, che all’estero si riunivano sotto l’etichetta del made in Italy. Questi e non
altri soggetti, quali la grande impresa, venivano scelti come degni di
nota dopo quarant’anni di storia repubblicana.
Concludo con due citazioni sull’oggi. A un certo punto quel ceto
medio produttivo divorzia dalla politica e ciò avviene con il governo
Amato del 1993. La necessità di affrontare la mole del debito pubblico nel modo che avrebbe portato all’accordo di Maastricht, il potere
depositato nel monetarismo della Banca d’Italia mettono nell’angolo
quel ceto medio che era stato l’ossatura produttiva e la base politica
della «prima Repubblica» e che, all’ombra della stabilità politica, non
si era selezionato nella competizione di mercato. Oltre il monetarismo,
cioè la convinzione delle capacità terapeutiche insite nella gestione
degli aggregati finanziari, la diffusione delle regole della concorrenza
diviene l’altro elemento di destabilizzazione prima e di impoverimento
poi del vecchio ceto medio produttivo. Vengono a cadere, una dopo
l’altra, le regole dell’amministrazione dei mercati, a mancare le definizioni, i confini nei quali i lavoratori autonomi, gli imprenditori di se
stessi e la piccola impresa erano racchiusi. Senza dimenticare il passaggio al maggioritario. Il sistema dei partiti va cercando una sua stabilizzazione più nella definizione degli assetti istituzionali che nel ricreare
un rapporto di colleganza, un’interpretazione di sé che può trovare
solo attingendo alla base sociale degli interessi. Il ceto medio si viene a
trovare tra due mondi, uno morto e uno incapace di nascere. La globalizzazione ha fatto il resto e continua inesorabile a battere in testa
all’Italia. Ma questa è un’altra storia che avrebbe bisogno di tempo per
essere indagata, quella di un referente sociale che è stato, in alcuni
momenti, anche classe dirigente generale e che, in pochissimi anni alla
fine del secolo in Italia, si trasforma in truppa di complemento.
Lasciai le Camere di Commercio nel 1995 convinto, come segretario generale di Confcommercio, che si potesse giocare la partita di
un ceto medio che non dovesse sempre inseguire ma fosse capace di
mettersi alla testa di un rinnovamento delle sue capacità produttive
e, in ultima istanza, della politica. Confesso di non esserci riuscito. I
commercianti che, nel 1994, avevano vinto un referendum, nel 1998
subirono una riforma su tavoli e con metodi che, con serenità di giudizio, continuo a ritenere impropri. Nel 2001 lasciavo Confcommercio per andare «in esilio» in Autogrill nel mondo Benetton.
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