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INTRODUZIONE 

 

Per l’Italia a partire dal 1947 il riavvicinamento ai paesi più ricchi era avvenuto a 

una velocità mai sperimentata prima. L’elenco dei paesi “di successo” di trent’anni 

fa presenta qualche differenza da quello che potremmo proporre ora. Quel che più 

colpisce noi italiani è che l’Italia, all’epoca presente senza riserve in tale lista, soffra 

oggi di una “decrescita non felice” aggravata da un quasi commissariamento da parte 

di Fmi e Commissione europea che condiziona le decisioni economiche più 

importanti, quali le regole del mercato del lavoro e il modello di welfare. 

La vicenda italiana è tutt’altro che lineare: nel lungo periodo il nostro paese si 

caratterizza per una ciclica capacità di presentarsi fra i paesi più ricchi del mondo 

così come di perdere posizioni. Occorsero poi diversi secoli prima che il paese 

ritrovasse un suo sentiero di crescita economica e sapesse accelerare tanto da ridurre 

la distanza dall’Europa più industrializzata. Solamente a inizio Novecento si 

concretizzò un recupero nei confronti dei 12 paesi più ricchi d’Europa.  

Nel secondo conflitto mondiale la distanza fra l’Italia e gli altri paesi aumentò 

enormemente mentre nei vent’anni che seguirono si ridusse come mai era avvenuto 

in precedenza. I lunghi settant’anni che seguirono la seconda guerra mondiale sono 

divisi in quattro diverse fasi: la preparazione alla seconda globalizzazione (1947-

1952) con l’adesione dell’Italia alle politiche-scambiste proposte dagli Stati Uniti; 

l’epoca d’oro della seconda globalizzazione (1952-1972) in cui l’importazione di 

tecnologia dall’estero per i settori science-based e la produzione autoctona di 

innovazioni di tipo incrementale per gli altri consentì al paese di raggiungere tassi di 

crescita mai conosciuti in passato; la preparazione alla terza globalizzazione (1973-
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1992) con la progressiva trasformazione dell’ordine economico affermatosi alla fine 

della seconda guerra mondiale; la sfida non ancora vinta della terza globalizzazione 

( dal 1993 ad oggi) che certifica la difficoltà italiana a restare nel club dell’euro al 

quale si era iscritta negli anni Novanta. 
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I) L’ITALIA DI FRONTE AI CAMBIAMENTI DEL SECONDO 

NOVECENTO 

1. La società dei servizi; dal consumo di massa al consumo postmoderno 

La seconda metà del Novecento ha rappresentato per l’Italia l’occasione per completare 

il processo di industrializzazione e ridurre le distanze dei paesi più avanzati rispetto alla 

diffusione di nuove tecnologie e alla qualità della vita, mentre il nostro paese 

conseguiva l’importante risultato di rendere competitivi i suoi prodotti industriali sui 

mercati internazionali, la sfida si spostava su altri fronti. Negli ultimi quarant’anni del 

Novecento, con il completamento dei processi di industrializzazione, i servizi emersero 

come l’unico comparto ancora in grado di assorbire nuova occupazione. In questo 

contesto le manifatture, pur restando molto importanti, hanno perduto la centralità che 

in passato avevano avuto nella contabilità della crescita, mentre i servizi hanno ottenuto 

nuova visibilità, poiché il passaggio dall’industria ai servizi si era avviato in un contesto 

di rallentamento della crescita, in un mondo in cui la domanda di beni cresceva allo 

stesso ritmo di quella di servizi, non si poteva evitare il progressivo arresto della crescita 

della produttività: il fenomeno prese il nome di “malattia di Baumol”. Quando nella 

seconda metà degli anni Novanta gli Stati Uniti invertirono il trend negativo e 

riconquistarono il primato della produttività e inoltre i progressi nelle rilevazioni 

statistiche, la visione negativa sul contributo dei servizi alla crescita venne superata. Se 

un settore industriale è inefficiente, col tempo si avrà una sua contrazione in quanto i 

consumatori preferiranno le importazioni alla produzione nazionale, mentre i settori più 

efficienti si espanderanno. 
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In sintesi l’inefficienza della produzione manifatturiera influenzerebbe la 

specializzazione settoriale dei paesi, ma non lascerebbe tracce sulla produttività. 

Al contrario, se i servizi sono inefficienti, poiché non è possibile sostituire con le 

importazioni la produzione nazionale, non si avrà alcun effetto sulla specializzazione 

settoriale, arrivando alla formulazione di due distinte interpretazioni, quella 

postindustriale si può costruire una sorta di cronologia ragionata dell’evoluzione dei 

diversi servizi, successivamente quelli legati all’affermarsi della società dei consumi di 

massa. 

Dopo la crisi petrolifera degli anni Settanta e la conseguente ristrutturazione 

dell’industria, il comparto più dinamico divenne quello dei servizi alle imprese, secondo 

il quale la crescita del terziario dipendeva in modo cruciale dalla domanda di servizi 

intermedi generata dalle manifatture. 

La visione neoindustriale portava con sé la problematica del mutamento delle forme di 

impresa. Ebbene, negli anni Ottanta e Novanta si avviò un processo inverso, con il forte 

aumento della domanda di beni e servizi intermedi e la conseguente diffusione di 

fornitori specializzati: in economia tale processo ha preso il nome di outsourcing. 

L’Italia ha vissuto il passaggio dall’industria ai servizi in ritardo rispetto agli altri paesi 

ricchi, a volte usufruendo dei vantaggi dell’imitazione, in altri casi soffrendo delle 

lacerazioni che i cambiamenti producono quando si concentrano in poche generazioni. 

Quando i paesi più avanzati avviarono la “rivoluzione dei servizi”, in Italia era ancora in 

corso il completamento della precedente, quella dall’agricoltura all’industria: ben il 51% 

dell’occupazione erano prodotti dal settore agricolo, la scelta a favore dello sviluppo 

industriale trovò espressione nell’affermazione di una cultura industrialista. 
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Nel 1977 l’industria iniziò a ridurre il suo peso nel Pil nazionale segnando l’ingresso 

nell’epoca dei servizi, proprio quando si celebrava il trionfo dell’industria e 

dell’industrialismo. L’economia italiana stava entrando nella fase neoindustriale in parte 

per effetto della crisi della grande impresa. Sicuramente uno dei grandi cambiamenti che 

hanno caratterizzato la seconda metà del Novecento è stata la progressiva affermazione 

dei consumi sulla scena economica e sociale dei paesi industrializzati. Secondo Peter 

Stearns la storia dei consumi va distinta in due grandi fasi: la prima che si manifesta tra 

il Cinquecento e il Settecento, con l’emergere nelle classi sociali più elevate di un 

desiderio di consumare che non ha più radici nel bisogno di beni e servizi che 

garantiscono la sopravvivenza della famiglia, la seconda che si snoda dalla metà 

dell’Ottocento ai giorni nostri, quando tale desiderio non solo si estende agli altri ceti 

ma coinvolge anche nuove sfere sociali. 

Questa seconda fase fu testimone anche di un profondo cambiamento nelle strategie 

delle imprese che potenziarono o ricorsero per la prima volta al marketing o alla 

pubblicità. I modelli di protezione del consumatore emergono nel lungo periodo come 

conseguenza dell’interazione fra lo stato e le forme organizzate dagli interessi dei 

consumatori. Il primo passo per il riconoscimento di una centralità del consumatore 

nella vita economica e sociale dei paesi industrializzati fu rappresentato dalla nascita 

delle cooperative di consumo nella seconda metà dell’Ottocento, vale a dire di imprese 

che fissavano come proprio obiettivo l’interesse dei consumatori. Dopo la seconda 

guerra mondiale si creò lo spazio per una terza generazione di associazioni, impegnate 

nel garantire il rispetto dei diritti dei consumatori, sull’onda del movimento per i diritti 

civili che in quegli anni si sviluppò negli Stati Uniti. In Italia le prime associazioni 
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furono il frutto dell’impegno individuale di pochi precursori, che spesso operavano 

appoggiandosi a riviste per informare e difendere il consumatore da fondi alimentari. 

2. La società della conoscenza 

L’Italia storicamente si è avvicinata solo in determinati periodi alla frontiera tecnologica 

(negli anni ‘50 e ’60). I motivi, sono diversi: una ridotta disponibilità di fondi da 

destinare alla ricerca scientifica e tecnologica, una struttura industriale caratterizzata 

dalla piccola dimensione e dalla specializzazione in settori tradizionali. Gli anni del 

miracolo economico, fino ai primi anni 70, furono caratterizzati da una forte crescita 

delle spese in ricerca nei settori più avanzati della frontiera tecnologica, oltre che dalla 

rincorsa delle imprese italiane nella messa a punto di tecnologie nuove nei settori 

avanzati. Una delle strozzature a parziale spiegazione dello scarso investimento in 

ricerca dell’Italia va ricercata proprio nella struttura dell’industria italiana. Il fatto che le 

imprese italiane investano in modo insufficiente in ricerca e sviluppo va ricollegato a 

diversi fattori. In primis, il settore produttivo trinante dell’economia italiana è la 

meccanica, in secondo luogo che la domanda di innovazione in Italia è sempre stata 

carente. In terzo luogo, in Italia, su un totale di 19 miliardi di euro spesi per 

l’innovazione da parte delle diverse industrie. Dato che l’Italia possiede poche grandi 

imprese, le uniche che possono permettersi grandi laboratori di ricerca, il contributo 

totale alla spesa per creazione di innovazione non potrà essere che più limitato rispetto a 

realtà dove la grande impresa è preponderante. Nel caso italiano la struttura 

dimensionale e la tipologia produttiva delle imprese hanno rallentato sia la propensione 

all’innovazione sia l’attività di brevettazione, penalizzando nei confronti internazionali 

la capacità innovativa del sistema paese. 
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3. La centralità del capitale umano e del capitale sociale 

Dall’importanza rivestita dal capitale fisico si è passati negli ultimi decenni a 

enfatizzare il ruolo fondamentale del capitale umano. La capacità di una nazione di 

dotarsi di nuova tecnologia di origine interna e/o esterna è direttamente proporzionale 

allo “stock” di capitale umano posseduto. Lo human capital advantage è in grado di 

influenzare la crescita della produttività totale dei fattori attraverso l’aumento sia del 

tasso di innovazione tecnologiche prodotte internamente, sia della velocità di adozione 

di tecnologia dall’estero. Se l’istruzione contribuisce alla crescita economica è più 

plausibile che sia l’istruzione secondaria piuttosto che quella elementare a essere al 

centro dello sviluppo economico. La scarsa dotazione di capitale umano con livelli 

elevati di scolarizzazione e formazione scientifica rischia di rallentare il processo di 

adozione creativa di servizi ad alto contenuto di conoscenza, delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Un modo per valutare indirettamente uno 

degli elementi che formano il capitale sociale è analizzare la fiducia nel settore pubblico 

attraverso l’indice di percezione della corruzione (Cpi), elaborato annualmente da 

Transparency International. L’Italia nei confronti internazionali denota un basso indice 

di fiducia sociale, ma un indice elevato di fiducia interpersonale se si considera il 

ristretto cerchio familiare. È mancata quella che Putman definisce la trasformazione 

della fiducia personale in fiducia sociale. Infatti egli arriva ad affermare che “tanto più 

una società è dotata di senso civico, tanto migliore è il suo governo”. Nel caso italiano, 

in realtà, Putman fa un importante distinguo: i cittadini delle regioni con forti tradizioni 

civiche hanno istituzioni più efficaci, sono pronti ad agire collettivamente per 

raggiungere obiettivi comuni e grazie ai loro sforzi ottengono di essere amministrati 
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almeno localmente, da un governo migliore. La linea interpretativa basata sul capitale 

sociale è pertanto utile, oltre che a illustrare una delle condizioni indispensabili per la 

crescita economica anche a dare ragione dei divari esistenti in un medesimo contesto 

istituzionale, come quelli presenti in Italia. Tra il 1861 e il 1945 gli interventi a favore 

del Mezzogiorno non erano riusciti a colmare il divario di sviluppo con il resto della 

penisola, anzi era andato progressivamente aumentando. Il divario tra nordovest e sud 

aumentò stabilmente tra il 1891 e il 1951, si ridusse tra il 1951 e il 1971 grazie 

all’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e ad un forte movimento migratorio 

interno. Proprio negli anni 70 il processo di convergenza si arrestò e il sud ricominciò a 

perdere terreno. Nel secondo dopoguerra una svolta importante nella politica regionale 

italiana si ebbe nel 1946, con la nascita dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria 

nel Mezzogiorno, la cui attività “del tutto predominante” fu quella della conduzione di 

approfondire indagini tecniche al fine di trovare soluzione al problema. La Cassa per il 

Mezzogiorno nacque nel 1950. Nuovi fondi vennero assegnati alla Cassa e in totale, nei 

34 anni di attività, essa spese 2.4 miliardi di eurolire. Nel 1959 alla Banca mondiale, in 

qualità di prestatore internazionale, si sostituì la neocostituita Banca europea per gli 

investimenti (Bei), istituita all’interno della comunità europea, che le fornì quasi la metà 

delle dotazioni finanziarie ricevute fino alla data della sua liquidazione. I settori 

privilegiati furono siderurgia, idrocarburi e chimica primaria, cui andarono il 40% degli 

investimenti pubblici, mentre il 25% toccò ad autostrade e settore telefonico. Le imprese 

a partecipazione statale furono tenute a destinare al sud una quota non inferiore al 40% 

degli investimenti totali ad esse effettuati nel territorio dello stato. Alla prima fase di 

positive realizzazioni della Cassa seguì una vera e propria crisi operativa dell’intervento 

straordinario che caratterizzò il ventennio successivo, segnato dal progressivo 
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dissolversi delle speranze riformatrici maturate nei primi due decenni e nella crisi 

internazionale dei primi anni Settanta, che colpì pesantemente il grande sforzo di 

industrializzazione del Mezzogiorno. Di fronte al fallimento della politica 

dell’industrializzazione dall’alto, a partire dal 1976 si dirottarono gli investimenti della 

Cassa verso le imprese di piccole e medie dimensioni, ma senza riuscire a favorire la 

maturazione di imprese dotate di una capacità autonoma di crescita e di innovazione. 

Alla scadenza del 1980 la Cassa continuò a sopravvivere con una serie di decreti 

proroga, talvolta solo di pochi mesi, finchè il 1° agosto 1984 il governo decise di 

procedere alla soppressione dell’ente. Il 1° marzo 1986 la Cassa fu sostituita 

dall’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che rimase in attività 

fino al 1993. Per concludere, mentre alcune aree del Mezzogiorno ristagnano, altre sono 

oggi la dimostrazione che la politica di sviluppo regionale può avere successo.  

 

II. RICOSTRUZIONE ED ECONOMIA APERTA: LE SCELTE 

STRATEGICHE DEGLI ANNI 1944-1953 

1. I lasciti dell’economia fascista e della guerra 

Dopo la seconda guerra mondiale l’Italia imboccò un sentiero di crescita virtuoso, 

caratterizzato da diversi elementi innovativi. In primo luogo, la decisione di integrarsi 

nel contesto economico e politico internazionale del secondo dopoguerra. Nel 1947 

l’Italia entrò a far parte del Fondo monetario internazionale. In secondo luogo, questa 

politica di apertura sia ai rapporti sia agli scambi internazionali fu rafforzata dalla 

decisione di abbandonare l’autarchia fascista, di aprirsi al mercato internazionale e di 

adottare un protezionismo moderato. In terzo luogo, il governo italiano decise di puntare 
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sulla modernizzazione tecnologica dell’industria attraverso il piano Marshall e le 

politiche ad hoc. 

Dal punto di vista economico, tra le eredità del fascismo vanno menzionati: 1) il regime 

di autarchia; 2) un ingombrante holding pubblica; 3) una vera rivoluzione nella struttura 

finanziaria italiana. Per quanto riguarda la prima eredità, negli anni Trenta le misure 

autarchiche avevano mirato a rincarare i dazi e a regolare il commercio attraverso 

accordi di compensazione bilaterale degli scambi. Per quanto riguarda la seconda eredità 

del fascismo, lo stato italiano nel dopoguerra si trovò a guidare un’importante holding 

pubblica facente capo all’Iri, divisa in 4 grandi subholding di gestione: la Stet, la 

Finmare, la Finsider e la Società finanziaria meccanica o Finmeccanica. In terzo luogo, 

il fascismo aveva lasciato un sistema finanziario trasformato dalla legge bancaria del 

1936, con la quale si era messo fine in Italia all’esperienza della banca mista universale 

e della banca d’affari. Infine l’eredità della guerra fu, come sempre, di morte e 

distruzioni. A fianco del doloroso annientamento di capitale umano, il conflitto provocò 

ingenti danni anche al capitale fisico. I più consistenti ebbero luogo nel settore dei 

trasporti. In agricoltura le distruzioni erano state massicce e avevano causato un calo 

produttivo del 25,6%. Quanto all’industria, i danni a immobili, macchinari e arredi 

industriali non eccedettero il 10% del capitale, come gli stessi industriali del tempo non 

faticavano ad ammettere. Quello che mancava invece totalmente erano le materie prime. 

2 Gli aiuti americani e la ripresa dell’industria fra tradizione e innovazione  

Uno degli aspetti più seri della situazione italiana nell’immediato dopoguerra era in 

effetti l’insufficiente disponibilità di cibo, scesa ad un livello tale da destare grande 

preoccupazione per l’integrità fisica della popolazione. Il primo obiettivo del governo 

fu proprio combattere la fame, aumentando attraverso il programma di aiuti le 
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importazioni di prodotti alimentari di base e immettendoli sul mercato interno a bassi 

prezzi. Una parte cospicua dell’aiuto alimentare giunse in Italia grazie all’Unrra, un 

programma di assistenza coordinato dalle Nazioni Unite (ma finanziato principalmente 

dagli Usa). Verso la fine del 1946 la situazione produttiva italiana cominciò a dare 

qualche segno di ripresa, soprattutto nel settore tessile e nel settore dei trasporti 

grazie all’ingente afflusso di carburante, carbone e materiali greggi necessari. La 

produzione industriale era riuscita a recuperare già nel 1948 il livello produttivo 

prebellico e nei due anni successivi aumentò del 20%. L’importanza dei singoli settori 

industriali nel tessuto economico italiano non venne stravolta dal conflitto, ma ci 

furono importanti cambiamenti. L’industria meccanica era il settore trainante 

dell’economia italiana e sarà quindi il primo a essere analizzato in questa breve 

panoramica settoriale. 

Nei primi due anni dopo il conflitto, le aziende meccaniche affrontarono un lento e 

laborioso processo di riconversione che comportò l’accantonamento di alcune macchine 

speciali e di qualche installazione. La produzione meccanica era per di più di un quarto 

controllata dallo stato. La meccanica, statale e privata, fu oggetto di attenzioni 

governative sin dall’immediato dopoguerra. Oltre ai provvedimenti statali ad hoc, 

ottenne un quarto dei prestiti Erp. 

La siderurgia. Alla fine della guerra la produzione di ferro si era ridotta a un 1/5 rispetto 

all’anteguerra e quella di acciaio si era dimezzata a causa principalmente della carenza 

di materie prime. La Finsider, che controllava circa il 40% della produzione di acciaio 

italiano, si pose come obiettivo prioritario il rafforzamento della siderurgia italiana 

potenziando il processo di fabbricazione attraverso il minerale anziché il rottame. 
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Grazie al “piano Sinigaglia” furono modernizzati gli stabilimenti costieri di Piombino e 

Bagnoli e venne costruito un nuovo stabilimento a ciclo integrale a Cornigliano 

fornendo all’azienda siderurgica “un volano essenziale per mantenere un livello carico 

di efficienza”. Venne infine menzionata nel 1951 l’adesione italiana al trattato Ceca 

insieme a Francia, Germania e paesi del Benelux. Il trattato abolì le barriere doganali tra 

i paesi partecipanti, cioè “dazi all’importazione e all’esportazione, tasse con effetto 

equivalente, e restrizioni quantitative sul movimento del carbone e dell’acciaio”. 

La chimica. Le potenzialità produttive dell’industria chimica non vennero nel complesso 

seriamente intaccate dagli eventi bellici. L’industria chimica appariva solo lievemente 

danneggiata nei suoi impianti, la situazione della Montecatini era definita buona. 

L’industria elettrica. Alla fine del 1942 le centrali di produzione di energia idroelettrica 

erano 1082. I danni di guerra subiti dagli impianti idroelettrici italiani nel 1945 si 

attestavano in media sul 22,8% della potenza efficiente, ma con punte molto elevate 

nell’Italia centromeridionale dove le distruzioni erano state ingenti.  

L’industria tessile. Tra il 1938 e il 1951 l’industria tessile continuò a occupare il 18% 

della forza lavoro industriale del paese. Assorbiva il maggior numero di occupati dopo 

la meccanica ed era al primo posto a livello di esportazioni tra le industrie 

manifatturiere. Gli industriali tessili “riuscirono a rastrellare i primi aiuti riversatisi 

sull’Italia fra il 1945-1947 ottenendo adeguati flussi di materie prime e avendo anche un 

facile accesso sul mercato internazionale dei capitali”. 

L’industria petrolifera. Per la ricerca delle risorse energetiche sul suolo italiano era stata 

fondata, con la partecipazione statale, l’Agip (Agenzia generale italiana petroli). 

All’indomani del conflitto la posizione dell’Agip si era indebolita e si andavano 

moltiplicando voci incerte sul suo futuro: che ne vedeva imminente lo smobilizzo, chi la 
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rifondazione su nuove basi, altri lo smembramento in quattro diverse società. Nel 1947 

Enrico Mattei, che era alla guida dell’Agip su incarico del Comitato di liberazione 

nazionale per l’Alta Italia, venne esautorato. Mattei si buttò allora in politica, venne 

eletto nelle file della Democrazia cristiana e nel giugno del 1948 fu nominato 

vicepresidente dell’Agip. Riuscì ad ottenere dal governo una concessione sulle ricerche, 

ma il problema più urgente da affrontare a livello operativo era quello delle sonde di 

perforazione. 

Dalla fine del conflitto si cominciò a presentare il problema dell’inflazione, non grave 

almeno fino al maggio del 1946. In giugno Einaudi divenne ministro del Bilancio e il 4 

Agosto decise drastici provvedimenti per frenare l’ondata di ascesa dei prezzi che 

rischiava di trasformarsi in iperinflazione. Venne riconfermato l’istituto della riserva 

obbligatoria richiedendo alle aziende di credito di depositare presso la banca d’Italia o di 

investire in titoli di stato una certa quota dei propri depositi. L’introduzione della riserva 

obbligatoria costituì il “risolvente” di una situazione speculativa ormai pesante, 

caratterizzata dalla continua espansione del credito commerciale, alimentata a sua volta 

dai prelievi sui depositi delle banche presso l’istituto di emissione. Le autorità monetarie 

intervennero anche sul mercato dei cambi con l’intento di avvicinare sempre più la 

quotazione ufficiale del dollaro a quella del mercato libero. La linea Einaudi del 1947 

lasciò in eredità non solo una lira stabilizzata, ma anche una banca d’Italia in grado di 

controllare la moneta, grazie ai provvedimenti che ne avevano sancito una modesta 

autonomia dal Tesoro e a quelli sulla riserva obbligatoria. Il governo guidò una serie di 

programmi di riforma e intervento statale nell’economia: sostenne l’Iri, difese l’Agip, 

istituì il Fim e Finmeccanica, varò la nascita della Cassa per il Mezzogiorno e i 

programmi per le case popolari. Risolto con successo il problema dell’inflazione, il 
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governo italiano decise di porre fine all’autarchia perseguendo una politica di 

liberalizzazione degli scambi e di cooperazione internazionale eliminando o riducendo i 

maggiori impedimenti che frenavano l’espansione commerciale: dazi, contingentamenti 

e inconvertibilità della moneta. Nel luglio del 1950 il governo italiano varò una nuova 

tariffa doganale le cui aliquote furono oggetto di diversi decreti amministrativi, che nel 

giro di un paio di anni ne ridussero l’incidenza media dal 24,4 al 14,5%. L’Italia fu 

inoltre il paese che per primo eliminò quasi totalmente i contingentamenti. 

 

III)  LA SECONDA GLOBALIZZAZIONE:1953-1973 

1. Le interpretazioni della “Golden Age” e la creazione delle infrastrutture 

Gli anni Cinquanta e Sessanta sono stati l’epoca d’oro dell’economia italiana. Gli alti 

tassi di crescita permisero per la prima volta un miglioramento significativo della qualità 

della vita e dei consumi, nonché di irrobustire il legame commerciale con i paesi più 

sviluppati. Ci sono pochi dubbi sul fatto che gli anni tra il 1953 e il 1973 siano stati il 

periodo di più intensa crescita del prodotto interno lordo italiano. Si trattò di un 

risveglio economico che coinvolse l’Europa intera e per il quale ciascuna nazione adottò 

una propria definizione -la Golden Age per gli inglesi, le Trente Glorieuses per la 

Francia, il Wirtschaftswunder per la Germania, il miracolo economico per l’Italia- ma 

che nel nostro paese e in Germania fu più intenso che altrove. Si affermarono i settori 

dell’industria pesante, in modo particolare siderurgica e meccanica; l’industrializzazione 

si estese a nuove regioni, quali l’Emilia-Romagna, il Veneto, le Marche e la Toscana. La 

crescente apertura dei mercati dei beni fu una conseguenza sia degli accordi Gatt, sia 

della costruzione dell'Unione Europea. 
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In particolare nel 1957 venne firmato il Trattato di Roma, con il quale si istituiva il 

Mercato europeo comune, avviando un processo di eliminazione delle tariffe doganali 

fra i paesi aderenti e prevedendo una tariffa esterna comune. Nonostante l'impegno della 

delegazione italiana a favore di una maggiore libertà di movimento dei lavoratori, a 

causa dei timori dei paesi destinatari dei flussi migratori ai disoccupati non venne 

riconosciuto il diritto di cercare lavoro negli altri paesi europei. Il nuovo sistema 

monetario entrò in vigore nel 1958, dopo che i diversi paesi aderenti avevano 

uniformato e adeguato il funzionamento del mercato della moneta al nuovo contesto. 

Anche l'Italia concluse il suo percorso nel 1958 con l'istituzione del Mercato dei cambi e 

fissando la parità ufficiale con il dollaro a 625. Tuttavia dopo il 1963 le politiche 

monetarie e fiscali divennero meno rigorose: progressivamente si abbandonò la parità 

del bilancio dello stato, generando un piccolo aumento del debito pubblico e anche la 

politica monetaria si caratterizzò per continui stop and go. L'epoca d'oro italiana è stata 

oggetto di tante interpretazioni, 3 delle quali ci sembrano di particolare rilevanza. La 

prima di queste porta l'attenzione sull'offerta illimitata di lavoro che avrebbe reso 

possibile un saggio di profitto, e di conseguenza, un tasso di accumulazione elevati.  

Nei vent’anni considerati si creò l’ossatura delle infrastrutture e si impostò la politica 

dei trasporti che avrebbe accompagnato il paese sino ai giorni nostri. Nei primi anni di 

pace si mise semplicemente mano alla ricostruzione di ciò che era stato devastato 

durante il conflitto, tanto che nel 1948 praticamente l’intera rete varia e circa l’80% 

della rete ferroviaria risultavano ripristinati. Il Piano decennale del 1955 per le 

autostrade attivò la creazione di quattro grandi arterie autostradali. A livello nazionale 

fu assai importante la pressione lobbistica esercitata da quello che all’epoca venne 

chiamato il “blocco della strada”, cioè l’insieme dei settori che collegavano il proprio 
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successo all’affermazione del trasporto su strada: la Fiat (automobili), l’Italcementi 

(cemento), la Pirelli (gomme), l’Italstrade, i petrolieri, le compagnie di assicurazione 

costituirono nel 1952 la Federazione italiana della strada, attraverso a quale orientavano 

il governo verso la motorizzazione di massa. Anche il settore del trasporto aereo non fu 

oggetto di particolari attenzioni, tanto che si procedette ripristinando l’esistente, vale a 

dire riconvertendo a uso civile gli scali creati per scopi militari durante il conflitto, non 

senza contrasti fra ministero della Difesa da una parte ed enti locali e associazioni di 

categoria delle diverse province italiane dall’altra. Gli anni compresi fra il 1951 e il 

1971 furono i più importanti del secolo per quanto riguarda la dotazione di infrastrutture 

per la mobilità, e questo sia per l’intensità degli investimenti sia perché le scelte 

compiute avrebbero vincolato le politiche dei decenni successivi. 

Il settore industriale fu motore del miracolo economico: creò circa un milione di posti di 

lavoro tra il 1951 e il 1961 e quasi novecentomila nel decennio successivo e, soprattutto 

contribuì con quote crescenti alla composizione del Pil, sino a toccare nel 1970 il 42%. 

Nell’arco di vent’anni si consumò il passaggio da un’economia labour intensive a una 

capital-intensive, attraverso percorsi regionali diversificati. I vent’anni considerati 

segnarono il passaggio dal predominio del tessile a quello dell’abbigliamento. Le 

difficoltà a presidiare i mercati del tessile spinsero le imprese italiane a investire 

nell’abbigliamento e nella moda. La meccanica nelle sue varie espressioni, dalle 

automobili agli elettrodomestici, fu il simbolo del miracolo economico. Tre furono le 

strade intraprese: quella dell’impresa pubblica, quella della grande impresa privata, 

come Fiat e Olivetti, infine quella dei distretti di piccole e medie imprese nei settori 

caratterizzati da fornitori specializzati, come quello del packaging. Per quanto riguarda i 

distretti industriali, uno degli esempi più interessanti fu quello del packaging, cioè la 
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produzione di macchine confezionatrici per l’industria (alimentare, chimica, dei 

tabacchi e cartaria). La grande dimensione invece si affermò invece nel settore 

automobilistico, che nei vent’anni considerati si configurò come un duopolio dominato 

da una grande impresa privata, la Fiat, e da una pubblica con una quota minoritaria 

l’Alfa Romeo. Un ultimo comparto da ricordare è quello delle macchine da scrivere, 

non solo perché a esso apparteneva una delle più grandi imprese italiane dell’epoca, la 

Olivetti, ma anche perché in molti paesi gettò le basi per la rivoluzione elettronica. 

Guidata da Olivetti, la società conobbe una straordinaria crescita sino alla morte del suo 

fondatore. La vicenda invece del settore elettrico conobbe una cesura radicale con 

l’avvio della nazionalizzazione delle imprese private di produzione nel 1962 e la 

confluenza di tutti gli impianti nella neocostituita Enel nel 1963. Negli anni 50 e 60 

invece l’Italia investì pesantemente sull’industria siderurgica. Il settore vide la 

convivenza di due differenti modelli: il primo incentrato sul ciclo integrale e orientato 

alla realizzazione di prodotti standardizzati in grandi lotti; il secondo basato sul forno 

elettrico e sulla produzione di laminati lunghi, scelto dalle miniacciaierie private che 

puntarono sulla fornitura di prodotti diversificati. Negli anni del miracolo economico, la 

chimica italiana riuscì a seguire l’evoluzione tecnologica accentando la sfida della 

petrolchimica e realizzando una consistente crescita. 

In termini di occupati anche il settore dei servizi fu dinamico, tanto da generare ben un 

milione e 900 mila nuovi posti di lavoro. Tuttavia l’assorbimento di forza lavoro venne 

in questo caso spesso interpretata come un segnale di arretratezza. Fu noto invece che il 

settore turistico vantava una lunga tradizione nel nostro paese, e che nel periodo fra le 

due guerre si collocò al secondo posto in Europa e al terzo nel mondo in termini di 

entrate valutarie. Negli anni del miracolo economico le imprese turistiche italiane 
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rivelarono una forte capacità competitiva sui mercati internazionali, perché prima di 

altre riuscirono a intercettare la domanda proveniente dalle fasce sociali medio-basse 

europee, grazie all’innovazione del prodotto. Più complessa è la valutazione del 

contributo offerto dalla distribuzione commerciale al miracolo economico. Infatti il 

passaggio dal campo alla fabbrica e dall’abitazione rurale a quella urbana modificò le 

consuetudini e i luoghi della socializzazione, come pure il mondo di fare spesa. Era 

sicuramente evidente un cambiamento nel settore della distribuzione al dettaglio, che 

ancora nel 1958 si presentava in Italia molto più arretrato che nel resto d’Europa. 

L’evoluzione della distribuzione al dettaglio nei primi anni del dopoguerra fu 

strettamente correlata alle scelte di politica economica e in modo particolare all’impiego 

dei fondi del piano Marshall: in Gran Bretagna essi furono utilizzati per sostenere i 

consumi e contribuirono alla modernizzazione della rete distributiva, mentre l’Italia 

scelse di potenziare gli investimenti industriali. Tra il 1957 e la fine degli anni 60, la 

moderna distribuzione aveva conosciuto una prima diffusione, pur senza avviare nessun 

processo di inseguimento dei paesi già sviluppati. 

2. Il modello italiano di capitalismo: le imprese, le banche, il mercato del lavoro. 

In questi anni la politica industriale manifestò una chiara propensione per la grande 

dimensione, coerentemente con il ruolo strategico assegnato ai settori petrolchimico, 

siderurgico e meccanico. La caratteristica fondamentale del tessuto produttivo italiano 

restò l’altissima propensione delle imprese a connettersi fra di loro per dare vita a 

gruppi. Gli anni del miracolo economico non portarono da questo punto di vista ad 

alcuna svolta significativa, se non nella tipologia delle imprese al centro del sistema di 

relazioni. Gli anni del miracolo economico furono testimoni di una grande 



21 

 

proliferazione di istituti di credito speciale: si passò dai 6 istituti speciali del 1936 ai 30 

del 1960, con la creazione di un sistema in cui ciascun istituto aveva uno specifico 

segmento di mercato. Nel corso degli anni Cinquanta ne vennero creati 11, in genere 

contando sull’appoggio delle banche locali; il più importante fu il Mediocredito 

lombardo. La fase più interessante dei mediocrediti fu quella degli anni Sessanta, 

quando essi svolsero un ruolo non secondario nell’accompagnare lo sviluppo 

economico decentrato dell’economia italiana, finanziando le iniziative imprenditoriali 

minori. Uno degli ingredienti del miracolo economico fu il basso costo del lavoro, è 

evidente che un contributo significativo alla crescita venne proprio dalle relazioni 

industriali e dal mercato del lavoro. Nel 1961 il rinnovo del contratto dei 

metalmeccanici avvenne in un contesto in cui i sindacati avevano conquistato una 

maggiore forza contrattuale. Intanto nel 1958 il fronte industriale si era spezzato con 

la creazione di Asap (Associazione sindacale per aziende petrolchimiche a 

partecipazione statale) e di Intersind (per tutte e altre aziende Iri). Lo sviluppo 

dell’industria e dei servizi aveva assorbito molti dei lavoratori espulsi dall’agricoltura, 

un’altra parte aveva scelto la via dell’emigrazione. Il nuovo contratto di lavoro, che fu 

il risultato della rinata convergenza tra Cisl e Cgil e dell’emergere di divergenze fra 

Intersind e Confindustria, introdusse, oltre a significativi aumenti salariali, anche 

importanti novità normative: l’obbligo di comunicare al sindacato i criteri di 

rilevazione dei tempi e di calcolo dei guadagni nel cottimo; il doppio livello di 

contrattazione, nazionale e aziendale, seppur limitata ai premi di produzione. 
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3. Dall’assistenza allo stato sociale 

Gli anni del miracolo economico furono anche testimoni della costruzione del sistema di 

protezione sociale e del conseguente incremento della spesa sociale sul Pil. Nel 1947, 

concretizzando un progetto che risaliva a tre anni prima, su proposta del ministro del 

Lavoro Giuseppe Romita venne costituita una Commissione per la riforma della 

previdenza sociale, la quale indicò una serie di obiettivi da raggiungere: l’estensione 

della copertura a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi; la copertura globale di tutti i 

principali rischi in modo automatico, indipendentemente dalla storia contributiva del 

lavoratore; il collegamento delle prestazioni erogate al reddito, in modo proporzionale, 

anche se con aliquote decrescenti: il passaggio dal sistema a capitalizzazione a quello a 

ripartizione. Tali suggerimenti non vennero raccolti. Tuttavia nei vent’anni successivi il 

sistema previdenziale che per gradi si creò finì con il soddisfare gran parte degli 

obiettivi indicati dalla Commissione D’Aragona. Anche per quanto riguarda la tutela 

della salute si seguì la strategia dell’ampliamento progressivo delle prestazioni gratuite. 

Il dopoguerra aveva ereditato dall’epoca precedente un sistema organizzato per 

categorie professionali, ciascuna delle quali aveva proprie casse di previdenza o mutue, 

e che si finanziava sia attraverso ritenute al personale sia grazie ai contributi dello stato. 

La già citata Commissione D’Aragona individuò numerose carenze in questo modello di 

assistenza sanitaria e propose la fusione delle varie gestioni di un unico ente. Anche 

questa, come le altre proposte, non ebbe però seguito. 
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IV. L’ITALIA E LA FINE DELLA “GOLDEN AGE”: STATO 

INTERVENTISTA E MADE IN ITALY 

1. Le risposte alla crisi petrolifera: spesa pubblica ed indebitamento 

Gli anni Settanta e Ottanta segnarono un forte cambiamento negli scenari internazionali 

che porteranno alla fine della Golden Age. Gli anni 70 furono un decennio difficile, in 

cui il peggioramento delle relazioni industriali e l’esplosione salariale si intrecciarono 

con l’aumento vertiginoso del prezzo del petrolio, l’aggravarsi dell’inflazione e della 

stagnazione. Tra le priorità assunte dal governo italiano ci fu proprio quello di spezzare 

la spirale inflazionistica e rilanciare l’industria. Alla fine degli anni Sessanta, la 

Comunità europea pensò di accordi monetari “regionali” che garantissero stabilità ai 

cambi. Iniziò così il lungo cammino che avrebbe portato a Maastricht, attraverso palesi 

insuccessi e incoraggianti risultati (il Sistema monetario europeo). L’Italia come tutti i 

paesi importatori di petrolio, per compensare il maggior onere delle importazioni fu 

obbligata a ridurle. L’emergenza energetica causò quindi un peggioramento degli 

scambi e un trasferimento di risorse reali verso i paesi produttori di petrolio e provocò 

un effetto depressivo sull’economia. Per far fronte al rapido peggioramento della 

bilancia dei pagamenti, gravata dalla “tassa Opec”, alcuni paesi europei adottarono 

politiche restrittive che non fecero che acuire l’impatto depressivo degli shock 

petroliferi. Tutti i paesi europei sfoderarono l’arma del protezionismo, classica misura in 

tempi di recessione economica. A causa del secondo shock petrolifero del 1979, 

triplicato rispetto a un anno e mezzo prima, la corsa agli acquisti subì un rallentamento. 

Le compagnie cominciarono a tenere in deposito il greggio nelle petrolifere piuttosto 

che venderlo in perdita. La competitività delle merci italiane sui mercati esteri venne 
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garantita dal governo attraverso una progressiva svalutazione della lira. Si instaurò 

quello che venne definito da alcuni economisti “il ciclo infernale”, caratterizzato da una 

rincorsa infruttuosa tra inflazione, peggioramento della bilancia dei pagamenti, 

svalutazione, nuovo aumento dell’inflazione. Uno degli obiettivi primari che il governo 

e la Banca d’Italia si erano prefissati era quello di stimolare attraverso maggiori profitti, 

e quindi maggiore accumulazione, la crescita dell’occupazione. Questo tentativo fallì a 

causa del legame tra inflazione e svalutazione. L’uso della svalutazione e dell’inflazione 

per promuovere la crescita dell’accumulazione e dell’occupazione rivelò pertanto 

inadeguato. Alla fine degli anni Ottanta era ormai chiaro che la storia degli ultimi due 

decenni aveva dimostrato la compatibilità fra crescita sostenuta e stabilità dei prezzi, 

obiettivi perseguibili attraverso una salda e credibile politica monetaria. Giavazzi e 

Spaventa sostengono che il mix di inflazione e deprezzamento del tasso di cambio si 

sarebbe rivelato una efficace soluzione second-best. Secondo Giavazzi e Spaventa, le 

scelte di politica economica del governo non furono così penalizzanti per l’Italia: 

permisero un recupero della redditività prima che in altri paesi più “sani” e resero meno 

dolorose le successive politiche di disinflazione adottate con l’entrata nello Sme nel 

1979. 

Il sostegno offerto alle imprese si rivelò una scelta giusta, in quanto consentì loro di 

superare gli anni di crisi per poi affrontare risanate gli anni della ripresa. Nonostante 

esso pesò sull’aumento della spesa pubblica. Furono poste in atto politiche orientate al 

sostegno dei redditi personali. Nel 1976 si dispose la rivalutazione delle pensioni non 

più secondo l’indice del costo della vita, ma secondo un meccanismo composito che 

collegava le pensioni minime all’indice delle retribuzioni contrattuali nell’industria, 

mentre per le pensioni superiori al minimo erano previsti adeguamenti percentuali 
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decrescenti al crescere del loro importo. Questo processo venne abolito nel 1983. Nel 

1978 fu istituito il Servizio sanitario nazionale, si ampliarono gli interventi assistenziali, 

i trasferimenti alle famiglie, le erogazioni di servizi gratuiti e in generale le azioni 

orientate verso obiettivi ridistributivi. Tuttavia la legge 833 del 1978 mise fine alla 

profilazione degli enti mutualistici comportò una riorganizzazione della spesa sanitaria 

ma non la aumentò. L’insieme di queste politiche pubbliche espansive causò la crescita 

del disavanzo statale. La spesa pubblica continuò a crescere costantemente e il bilancio 

dello stato a deteriorarsi. Alla fine del decennio, l’ingresso dell’Italia nel Sistema 

monetario europeo non potè che rafforzare le aspirazioni di indipendenza del 

governatore della Banca d’Italia. Venne sancito il famoso divorzio fra Tesoro e Banca 

d’Italia: all’autonomia della Banca centrale si affiancò il rifiuto di continuare a 

finanziare il disavanzo pubblico stampando moneta. A questo punto il governo avrebbe 

potuto iniziare una politica di controllo e riduzione della spesa pubblica, con l’effetto di 

diminuire in tal modo il deficit di bilancio. Fu necessario cambiare il modo di finanziare 

il disavanzo: si passò dalla creazione di moneta all’estensione del mercato dei titoli del 

debito pubblico. 

2. Il successo del made in Italy, meccanica strumentale, di piccole e medie 

imprese 

In Italia per anni, dopo il secondo conflitto mondiale, le aziende chimiche pubbliche e 

private si erano date battaglia per la conquista del mercato nazionale scatenando una 

guerra distruttiva sui prezzi ed entrando in difficoltà economico-finanziarie molto gravi, 

mentre il deficit della bilancia commerciale settoriale continuava a crescere. Per il 

rafforzamento del polo privato si decise di procedere alla privatizzazione e 
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ricapitalizzazione di Montedison, restituendo ai privati la quota ceduta negli anni 

precedenti allo stato. Si affidò l’operazione a Mediobanca, ma il collocamento sul 

mercato delle azioni Montedison fu un flop ed esse rimasero per metà in mano alla 

società di collocamento Gemina. I primi anni Ottanta furono anni di cambiamento in 

Montedison e di svolte in positivo, guidate dal presidente Mario Schimberni: 

riorganizzò le attività chimiche e petrolchimiche e ottenne un sostanziale equilibrio di 

bilancio, riuscendo a non sacrificare gli investimenti in ricerca e sviluppo. La 

Montedison guidata da Gardini non solo diminuì l’indebitamento, ma soprattutto siglò 

nel 1988 un nuovo accordo con l’Eni per la costituzione di una grande joint venture 

nella chimica di base, denominata Enimont, che si collocò da subito tra le prime dieci 

società chimiche a livello mondiale. Quando a Gardini venne chiesto dal parlamento di 

stare ai patti egli rifiutò offrendosi di acquistare anche la parte dell’Eni. Gardini venne a 

sto punto abbandonato dalle banche e dal governo dell’epoca e fu costretto nel 

novembre del 1990 a vendere la sua quota Enimont all’Eni. Se infatti negli anni 50 e 60 

l’obiettivo era recuperare il gap a livello produttivo rispetto agli altri paesi europei, nei 

primi anni 70, di fronte alla rapida obsolescenza degli impianti, furono decisi importanti 

investimenti statali finalizzati sia a potenziare la produzione nello stabilimento di 

Taranto, sia a intraprendere tardive ristrutturazioni a Piombino, Baglioni e Cornigliano. 

Negli anni Settanta l’apporto che la siderurgia poteva offrire alla creazione di 

occupazione fu pienamente sfruttato dai politici, ma certo non corrispose alle esigenze 

aziendali in termini di costi e produttività. Nel 1977 la crisi della siderurgia europea 

costrinse la Cee ad agire approvando un piano di intervento per l’introduzione dei prezzi 

minimi obbligatori, aumentando i dazi esterni e concedendo aiuti per la ristrutturazione 

e riconversione produttiva. Il Tesoro italiano si vide costretto a finanziare di continuo il 
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fondo di dotazione Iri al fine di appianare le perdite del gruppo Finsider. Negli anni 50 

pochi imprenditori in Italia intuirono la frattura tecnologica che si stava creando fra 

elettrodomestica ed elettronica. Tra questi pochi, ancora meno decisero di investire in 

questo nuovo settore, giustificandolo troppo rischioso e dispendioso. L’eccezione è 

rappresentata da Olivetti, il quale decise di investire nell’accumulazione di competenze 

elettroniche arrivando a costruire il primo calcolatore elettronico italiano. Con la morte 

di Olivetti la visione dell’era elettronica era troppo all’avanguardia e non trovò 

immediati sostenitori. Sarà poi la Sgs ad incrementare le sue quote sul mercato e nel 

1984 ottenne un risultato economico positivo, seguito da due anni difficili, ma in linea 

con la crisi dell’industria mondiale della microelettronica. La fusione si rivelò un ottimo 

affare: dopo soli 6 anni il profitto della StMicroelectonics ebbe un utile operativo lordo 

di 310 milioni. La società salì al tredicesimo posto della classifica mondiale produttori e 

al terzo posto mondiale per numero di brevetti richiesti e registrati. I due settori 

dell’economia italiana che negli anni Settanta e Ottanta presentavano un saldo positivo 

erano la meccanica e il Made in Italy. Gli anni Settanta non furono facili per il settore 

meccanico, ma ciò non toglie che sia stato il settore che meglio ha saputo affrontare il 

nodo della tecnologia, compiendo uno sforzo uno sforzo superiore alla media per dotarsi 

di elevati livelli di competenza tecnologica e capacità innovativa su cui basare la propria 

presenza sul mercato nazionale e internazionale. Gli anni Sessanta e Ottanta furono un 

periodo di crisi e ristrutturazione per molti dei comparti della meccanica. Anche nel 

caso delle aziende produttrici di elettrodomestici bianchi -nate come abbiamo già visto 

negli anni Cinquanta e Sessanta- gli anni Sessanta furono il momento in cui l’aggressiva 

politica commerciale fondata sulla superiore efficienza produttiva non bastava più. Nel 

caso del tessile-abbigliamento, il più tipico dei settori Made in Italy, è proprio a partire 
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dagli anni Settanta che venne avviato un processo di ristrutturazione e riqualificazione a 

valle dei processi di lavorazione, che sfociò nell’introduzione di una elevata 

automazione. L’incremento di produttività e capacità competitiva consentirà al settore di 

aumentare esponenzialmente il saldo commerciale. Fu proprio infatti negli anni Settanta 

che in Italia “emerse una nuova generazione di stilisti tra cui spiccano Walter Albini, 

Giorgio Armani e Gianni Versace accomunati dall’aver disegnato collezioni per le 

migliori aziende italiane di confezioni maschili e femminili”. Nonostante l’aumento 

della pressione concorrenziale negli anni Ottanta grazie alla filiera produttiva che 

integrava il tessile e l’industria dell’abbigliamento il successo internazionale del sistema 

moda italiano crebbe e si fregiò di nuovi talenti. Con la crisi degli anni Settanta, sotto la 

spinta dei processi di ristrutturazione e del decentramento industriale si produsse un 

cambiamento molto netto e di grande rilevanza. Dall’analisi empirica effettuata da 

Barca si ricava che tali Pmi erano imprese innovative, con investimenti in espansione, 

elevata accumulazione e crescita del prodotto. Inoltre come dicono i dati, le nuove Pmi 

nate negli anni Settanta non nacquero tanto da scorpori di imprese maggiori, quanto da 

forte natalità imprenditoriale e trasferimento dalle classi dimensionali inferiori. Non 

solo, la localizzazione delle nuove Pmi cominciò a mettere in crisi il modello di 

sviluppo italiano fondato sulla storica predominanza del triangolo industriale. Nella 

Terza Italia si aprirono spazi per le aziende di medie dimensioni tecnologicamente 

avanzate, capaci di rispondere alle variazioni della domanda di breve periodo, di rendere 

flessibile la produzione la produzione di beni su scala ridotta, con caratteristiche 

variabili e per lotti limitati, di applicare tempestivamente tecnologie connesse alla 

digitalizzazione delle informazioni e pronte a investire in attività di marketing. 
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V. LE SFIDE DELLA TERZA GLOBALIZZAZIONE: 1992-2014 

1. La produttività perduta e un mondo che cambia 

Il Novecento italiano si è chiuso con l’esaurirsi del modello economico e politico che 

aveva fatto da riferimento dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. Negli anni 

1922-2012 il tasso di crescita del Pil ha registrato un aumento medio annuo dello 0.9%, 

trascinato dall’aumento della produttività totale dei fattori. La crescita troppo lenta della 

produttività è avvenuta in un contesto di crisi ripetute. Infatti dal 1992 a oggi 

l’economia italiana ha registrato ben quattro contrazioni del prodotto interno lordo. Non 

stupisce che, in un contesto di cambiamenti profondi e di rallentamento della crescita, la 

parola “declino” sia ritornata più volte al centro del dibattito economico. Giulio Sapelli 

prospettò il rischio di un declino non solo economico ma anche politico e morale. 

Delle grandi trasformazioni degli ultimi due decenni, almeno tre hanno prodotto effetti 

dirompenti sull’economia italiana ed europea. La prima è il lento ma profondo 

cambiamento di coordinate storiche e geopolitiche rispetto ai decenni precedenti. Il 

processo di crescita innescato dalla Cina e da altri paesi asiatici più piccoli ha spostato 

l’attenzione degli investitori e degli esportatori sulle sponde dell’oceano Pacifico e ha 

reso l’Europa un’area meno determinante rispetto al passato. Per l’Italia questo ha 

significato progettare dei percorsi di internazionalizzazione che prevedessero 

investimenti diretti esteri in paesi mai esplorati in passato, come appunto la Cina. Al 

secondo profondo cambiamento avvenuto negli ultimi decenni, vale a dire 

l’allargamento a est dei confini dell’Unione europea e l’approfondimento 

dell’unificazione economica, con l’integrazione dei mercati dei servizi a partire dal 1986 
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la liberalizzazione dei capitali completata nel 1990 e l’introduzione della moneta unica, 

l’euro, nel 1999. 

Il percorso che portò a un rafforzamento dell’Unione europea non fu lineare e passò 

attraverso la gravissima crisi monetaria del 1992. Nel Trattato di Maastricht erano già 

state definite le tappe del processo: la prima fase, completata nel 1990, aveva portato 

alla liberalizzazione completa dei capitali; la seconda, iniziata nel 1994, prevedeva il 

rispetto di 5 parametri che misuravano la convergenza economica; la terza consisteva 

nell’introduzione dell’euro in modo virtuale dal 1° gennaio 1999 e reale dal 1° gennaio 

2002. Alla fine i paesi ai quali fu consentito di adottare la moneta unica furono Austria, 

Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e 

Spagna, ai quali si aggiunse nel 2001 la Grecia. Il terzo cambiamento riguarda la 

mobilità dei capitali e degli strumenti finanziari. Gli ultimi due decenni sono stati infatti 

testimoni di uno straordinario sviluppo dei mercati finanziari nonché di una intensa 

integrazione a livello internazionale che come è noto sono diventati i tratti 

caratterizzanti della terza globalizzazione. Il financial deepening con l’invenzione di 

nuovi strumenti finanziari, a volte associati a livelli di rischio superiori a quelli 

tradizionali. La financial integration invece, manifestata con un aumento del 

movimento internazionale dei capitali, legami più stretti tra i mercati finanziari dei 

diversi paesi e una maggiore presenza di società finanziarie transnazionali. Sugli effetti 

e le conseguenze del fenomeno è fiorita un’ampia letteratura che ha soprattutto indagato 

il legame dell’integrazione finanziaria con le crisi finanziarie e con la crescita 

economica. Un ultimo aspetto da sottolineare, spesso relegato ai margini del dibattito, è 

che il processo di integrazione dei mercati ha comportato inevitabilmente anche una 

maggiore omogeneità istituzionale e strutturale dei paesi. L’insieme di queste 
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trasformazioni ha rappresentato il nucleo centrale di quella che è stata definita la terza 

fase della globalizzazione, caratterizzata da elevata circolazione dei beni e per la prima 

volta anche dei servizi, elevatissima mobilità dei capitali e infine mobilità controllata 

dei flussi migratori. 

2. Il mercato del lavoro: un mondo diviso in due 

In Italia, nonostante negli anni Settanta e Ottanta l’impresa pubblica italiana avesse dato 

il peggio di sé, le privatizzazioni non ottennero mai un vero consenso politico, anzi, 

come abbiamo visto nel capitolo precedente, si continuò a utilizzarla per soccorrere le 

imprese private. Romano Prodi – il nuovo presidente dell’Iri – nell’ambito del processo 

di risanamento dell’azienda cercò di avviare la vendita di alcune partecipate, 

incontrando però l’opposizione dei partiti di governo e di una parte del mondo 

industriale. Solamente la vendita dell’Alfa Romeo alla Fiat e la Privatizzazione di 

Mediobanca andarono in porto, tra l’altro in assenza di riflessioni sull’esaurirsi della 

funzione dello stato imprenditore. 

Alla fine del 1991 le principali imprese controllate dallo stato risultavano organizzate su 

base settoriale attraverso una catena si subholding, la cui proprietà ultima spettava a 

quattro grandi enti pubblici di gestione: da una parte Iri ed Efim, che operavano 

prevalentemente nel settore manifatturiero e dei servizi, dall’altra Eni ed Enel, 

produttori di energia. Nel 1991, nella graduatoria delle principali società italiane stilata 

da Mediobanca, le imprese pubbliche erano al vertice in 11 settori non finanziari: 

chimica, energia, fibre artificiali e sintetiche. La dimissione di un tale patrimonio 

aziendale non era semplice perché nei decenni precedenti l’impresa pubblica aveva 

rappresentato una sorta di deus ex machina nei confronti di tutte le problematiche 
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economiche: era stata usata per risolvere le questioni legate al monopolio naturale. Nel 

1977 cominciò anche la complessa privatizzazione dei settori che operavano in 

condizioni di monopolio naturale, come la produzione e distribuzione dell’energia 

elettrica e del gas, la telecomunicazione, la gestione della rete autostradale. Nel 

complesso, tra il 1992 e il 2006, l’Italia portò a termine un imponente processo di 

privatizzazione che le fece recuperare rapidamente il divario con gli altri paesi in 

termini di introiti realizzati. 

Nuovi contratti atipici si diffusero con la legge Biagi del 2003: il lavoro intermittente 

(job on call) e il lavoro ripartito (job sharing). Inoltre questa legge estese le funzioni 

delle agenzie per il lavoro alle quali fu concesso di svolgere attività di somministrazione 

di lavoro a tempo indeterminato e determinato, di intermediazione tra domanda e offerta 

di lavoro, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione del 

personale. Nei 10 anni che vanno dal 1993 al 2003 il panorama del mercato del lavoro 

italiano era radicalmente cambiato. La legge Fornero del 2012 cercò di segnare 

un’inversione di tendenza, ponendosi per la prima volta l’obiettivo di rendere meno 

convenienti i contratti atipici, nella speranza che questo potesse incentivare le 

assunzioni a tempo indeterminato. Dal punto di vista dell’andamento dell’occupazione, 

la creazione di un mercato di lavoro duale ha effettivamente coinciso con una fase di 

aumento del numero degli occupati e di riduzione della disoccupazione sino al 2007. La 

crisi del 2008-2014, proprio per la presenza di contratti di lavoro flessibili, ha invece 

avuto un effetto opposto, portando il tasso di disoccupazione a un livello più alto di 

quello raggiunto in occasione della crisi del 1993. 
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3. Le imprese e i settori 

Per quanto riguarda la capacità di esportazione delle nostre imprese, l’Italia gode oggi di 

un vantaggio competitivo in due settori industriali (il tessile-abbigliamento-calzature e 

la meccanica strumentale) e in uno dei servizi (il turismo). Nelle produzioni più 

avanzate abbiamo invece perso capacità competitiva oppure non siamo riusciti a 

costruirla, come nell’elettronica. L’altra supernicchia è quella delle piastrelle ceramiche. 

Gran parte della produzione italiana è concentrata nel distretto di Sassuolo, dove hanno 

sede le più importanti imprese italiane. Nel Duemila, invece, la novità più interessante è 

stato l’investimento in impianti produttivi all’estero, che oggi sono circa 20. La crisi del 

2008 ha portato una riduzione della produzione destinata al mercato italiano; il settore si 

è salvato grazie alle esportazioni, alle quali nel 2012 era destinato il 79% della 

produzione. Un altro argomento importante riguarda le “utilies”. Si tratta del settore che 

ha subito modificazioni più profonde per effetto del processo di privatizzazione-

liberalizzazione. Il settore elettrico è oggi diventato un oligopolio con un’impresa 

dominante (Enel) e competitors di dimensioni ridotte. Nella distribuzione del gas la 

liberalizzazione ha prodotto la nascita di numerose piccole imprese e l’ingresso di 

alcuni importanti operatori esteri: il settore si presenta come un oligopolio con imprese 

dominanti e numerosissimi piccoli operatori. Il settore delle utilies si caratterizza per 

dimensioni di impresa troppo ridotte, che impediscono non solo di sfruttare le economie 

di scala esistenti ma anche di creare un mercato concorrenziale perché mancano 

competitors in grado di contrastare le imprese ex monopoliste. 

 

 



34 

 

CONCLUSIONI 

I 70 anni che vanno dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi sono stati segnati da 

numerosi cambiamenti, il più vistoso dei quali è avvenuto tra gli anni Ottanta e Novanta 

del Novecento, con il passaggio dalla seconda alla terza globalizzazione e il conseguente 

spostamento del baricentro economico e politico del mondo dall’oceano Atlantico 

all’oceano Pacifico. Gli anni della ricostruzione sono stati gli anni in cui l’Italia pone le 

basi per entrare nel club delle economie industriali avanzate. Gli anni del piano di 

Marshall rappresentano una prima finestra di opportunità per inserire un percorso di 

catching up nei confronti della frontiera tecnologica internazionale attraverso 

l’importazione di macchinari e impianti americani. L’adesione al progetto europeo e la 

politica industrialista di quegli anni consentirono di mettere per la prima volta a fuoco 

una politica attiva per superare i divari regionali, che poi trovò una sua più compiuta 

realizzazione durante la Golden Age. Infatti non si può nascondere che l’Italia conseguì 

in quel ventennio un risultato eccezionale in termini di crescita. Gli elementi 

fondamentali del modello che accompagnò tale crescita furono: la forte presenza 

dell’impresa pubblica, finanziamento alle imprese incentrato sulle banche, forte 

presenza di legami tra le imprese e predominio del modello del gruppo di impresa, 

imitazione dell’innovazione prodotta altrove e basso costo della manodopera. Gli anni 

70 e 80 hanno visto affrontare la crisi petrolifera che innescò un circolo vizioso tra 

svalutazione e aumento dei prezzi che portò ad un aumento del tasso d’inflazione pari al 

21%. Ciò comportò un aumento del disavanzo del bilancio statale che fu coperto 

mediante l’indebitamento. Un ventennio difficile in cui il paese restò ancorato al 

modello di capitalismo della Golden Age. Gli anni 90 e il primo decennio del 2000 

hanno prodotto un profondo cambiamento nel modello di sviluppo economico sino ad 
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allora adottato, seppur attraverso continui stop and go: un’estesa privatizzazione ha 

ridotto il ruolo dello stato imprenditore. In conclusione, l’Italia ha affrontato i diversi 

scenari internazionali del paese inseguitore e questa caratteristica non è mai mutata. Il 

paese non è stato in grado di diventare un first mover e di produrre innovazione 

tecnologica o istituzionale.  Mentre il paese aveva trovato con una certa facilità il 

proprio modello di riferimento negli anni della Golden Age e della seconda 

globalizzazione, non altrettanto è avvenuto durante la terza globalizzazione.  
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