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1. Savona e Spaventa hanno avvia
to una discussione sul modo come 
rilanciare gli investimenti in Italia. Nella 
loro delicata disputa, tutta cemrata in
torno alle politiche di controllo della 
domanda, ha fatto irruzione De Cecco, 
con l'efficace evocazione di alcuni spiri
ti maligni che minano al fo ndo il nostro 
sistema e ne condizionano le po tenziali
tà di sviluppo: l'anima bottegaia della 
nostra "borghesia compradora" e l'im
potenza della classe politica nell'orga
nizzare la difesa di fronte al potere eco
nomico dominante la scena internazio
nale, quel potere che ci rigetta in una 



collocazione interstiziale. 
Ma come ogni altra evocazione, an

che quella di De Cecco incanta, atterri
sce, ma infine non appaga. 

Incanta per la sua immediata sem
plicità ed è destinata certamente ad in
cantare quanti nello stato, nel parasta
tO, nelle imprese di stato, ecc. erano 
stati fin qui indicati quali principali re
sponsabili della degenerazione del "si
stema" italiano e che nell'immagine del
la "borghesia compradora" trovano una 
spiegazione che tu tti li discolpa. Atterri
sce d'altronde, come ogn i altra enfatiz
zazione di carenze congenite al corpo 
sociale, per le pericolose deduzioni che 
se ne possono trarre circa i sistemi poli
tici che meglio si addicono a tanta in
sufficienza. Non appaga, infine, perchè, 
anche in yuesto caso, cessa to l'incante
simo, la ragio ne torna a chiedersi i vari 
perchè. 

Con tu tto ciò, De Cecco ha, a mio 
avviso , centrato il problema. 

2. Il problema che si pone, e Sa
vona fu mi pare chiaro al riguardo, no n 
è quello del rilancio congiunturale degli 
investimenti, ma quello della creazione 
di condizioni atte a ripris tinare un di
verso sentiero dello sviluppo: una fase 
di crescita, cioè, nella quale si realizzi 
in via duratura un saggio di accumula
zione più elevato di 4uello conseguito 
nel recente passato, ed un ritmo di 
espansione industriale più adeguato al 
perseguimento del pieno imp iego e al
l' obiettivo del completa mento del 
processo di industrializzazio ne del Paese 
(per non citare altri obiettivi a 4uesti 
congiunti, quali, ad esempio, un mag
gior grado di au to nomia tecnologica ed 
economica). 

Può un siffatto problema essere af
frontato in termini di politiche di con
trollo della domanda' 

Rovesciamo il quesito. La circo
stanza che l' economia italiana non sia 

più in grado da tempo di crescere in 
mISura adeguata al perseguimen to degli 
obiettivi suaccennati, deriva da un catti
vo uso degli strume nti di controllo della 
domanda, sicché, corrette quelle azioni 
e stabilite nuove regole per l'uso di que
gli strumenti il sistema sia di nuovo ca
pace di più elevata espansione' O non 
è ad altre cause che dobbiamo rivolgere 
l'attenzione : e cioè a fattori interni di 
natura più propriamente politica ed isti
tuzionale e ai condizionamenti esterni 
ogge ttivi, legati ad alcuni carat teri pro
pri dei processi di svilu ppo, che limita
no le possibilità di una crescita sponta
nea guidata solo dal mercato? 

Molti studiosi hanno enfatizzato il 
ruolo che le politiche monetarie avreb
bero avuto nel passato decennio nel de
terminare gli even ti economici del pa
ese. Questi studiosi avrebbero fo rse do
vu to, terminato l'esame degl i andamenti 
di alcune grandezze aggregate, prima di 
giungere alle conclusioni chiedersi anche 
4uali programmi, progetti, idee o solo 
intenzioni nuove di sviluppo l'industria 
italiana privata e pubblica abbia elabo
rato in questi ann i e con yu ali nuovi 
indirizzi si predisponesse a far fro nte al
le mutate condizioni intern e ed interna
zionali, che non hanno trovato possibili
tà d'avvio a causa deUa carenza di di
sponibilità finanziarie. Non mi pare in
vero ab biano gran che a vedere con la 
gestione della base mone taria di 4uegli 
anni alcune delle impasses più se rie nel
le quali è incorsa l'industria italiana nel 
decennio scorso. Citeremo solo alcuni 
casi: il fatto ad ese mpio che. nonostan
te il diretto impegno dei grandi gruppi, 
prima privati e poi pubblici, non si sia 
riusciti ad orga nizzare un'industria ali~ 
mentare che po tesse competere sui mer
cati mondiali o anche solo europei con 
le altre grandi soc ietà internazionali; il 
fatto che, chiamate a dare un contribu
to alla diversificazione dell'apparato 
produttivo le PP.SS. non siano state 
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messe in grado di realizzare molto plU 
che programmi siderurgici e automobili
stici; il fa tto che solo quando ci si è 
trovati a dover ricorrere alle candele si 
è cominciato ad affrontare il problema 
delle disponibilità energetiche; la lunga 
crisi gestionale-organizzativa del settore 
chimico, alla cui ridotta capacità di cre
scita è dovuta gran parte della ridotta 
capacità di crescita dell'intera industria; 
il fatto che, per sconfinare un attimo 
solo in campo agricolo, ben 150 mila 
ettari, resi irrigabili grazie alle politiche 
avviate più di venti anni fa, non abbia
no trovato li tilizzazione con moderne 
colture. 

Carenze nei programmi d'investi
ment9, più che carenze di risorse sem 
brano caratterizzare il periodo passato. 
La considerazione sembrerebbe confer
mata dalla circostanza che nelle produ
zioni nelle quali si era già consolidato 
un apparato industriale capace di auto
nomo sviluppo, sono state conseguite in 
quello stesso periodo, ulteriori notevoli 
espansioni ed in particolare elevati in
crementi di produttività ed efficienza, 
come pare dimostrare il continuo svi
luppo delle più tradizionali nostre 
esportazioni, a ritmi, si noti, che dopo 
q uan to già verificatosi nel corso del 
"miracolo" e nel biennio 1964-65, sem
brava impossibile poter mantenere anco
ra a lungo, se non altro per la già eleva
ta q uota raggiunta nei principali mercati 
di sbocco. 

Non poco hanno influito sulle ri
dotte capacità di avviare nuovi sviluppi, 
alcuni profondi mutamenti intervenuti 
negli equilibri di interesse e nei rapporti 
tra "potere politico" e "potere econo~ 
mico". Val la pena di ricordare, in par
ticolare, che proprio a\l'alba degli anni 
'60 si giunse alla definitiva dissoluzione 
di quel tanto di apparato di uomini 
pubblici (che, pur con ridotte dimensio
ni, assomigliava a quella che gli inglesi 
chiamerebbero tile crown), che nelle vi-
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cende politiche più tormentate aveva 
sempre in qualche modo garantito la 
continuità e l'evoluzione del sistema 
economico, operando anzi le scelte più 
coraggiose nei momenti più difficili. 
Questo "apparato", alla cui azione si 
deve non poco se poterono essere con
tenuti gli effetti della crisi del '30 e se 
potè essere organizzata la ricostruzione 
post bellica, non fu più all'opera all'ini
zio degli anni '60, perché disperso nel 
corso del consolidamento di quel "pote
re" che aveva già ridotto ogni incarico 
pubblico, anche quelli più delicati, a og
getto di contesa tra le fazioni. 

Non può essere d'altra parte nega 
ta l'origine squisitamente politica di al
cuni dei più gravi squilibri che limitano 
le possibilità di crescita: la forte infla
zIOne da costi e il crescente deficit pub
blico di parte corrente, per coprire il 
quale di anno in anno, tra l'altro, si 
prelevano quote crescenti di risparmio 
naziunale. Condizioni queste che abbas
sano notevolmente i margini entro i 
quali l'economia può svilupparsi senza 
riproporre rapidamen te condizioni che 
rendono necessario il ripristino di politi
che restrittive. 

Essi trovano origine nella rottura 
dell'equilibrio politico sociale che aveva 
reso possibile il "miracolo", quando i 
dipendenti delle imprese private accetta
vano rcmunerazioni relativamente mo
deste, i dipendenti pubblici stipendi da 
fame, milioni di individui emigravano in 
silenzio senza che nessuno considerasse 
il fenomeno degno di grande attenzione 
e la borghesia poteva svolgere la sua 
funzione di accumulazione in condizio
ni di esonero fiscale . 

Alla rottura di quegli equilibri e ai 
mutati rapporti di forza. non corrispose 
la capacità di organizzare nuove forme 
e nuove modalità di re distribuzione del
la ricchezza, in sostituzione dei vecchi 
meccanismi non più accettati. 

La sola risposta è stata l'inflazione, 
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tnIquo meccanismo di riequilibrio, con 
il quale forse ci si illuse di poter ripri
stinare i vecchi rapporti, ma che aggiun
gendo di per sé ulterio ri elementi di di
sparità e privilegio contribu ì non poco 
ad alimentare le tensioni. 

3. La politica monetaria operò 
nell'ambito di queste tendenze, che tut
te concorrevano a ridurre le capacità di 
crescita dell'economia e che originavano 
in fatti e conflitti che non era della po
litica monetaria né modificare sos tan
zialmente né comporre. 

Ciò non toglie, ovv iamente, che sia 
di primario interesse valutare in che 
modo e in che misura essa assecondò le 
diverse tendenze e le diverse sollecita
zioni e se per caso l'autori tà mo netaria 
di per sé non abbia aggiunto qualche 
ulteriore elemento di squilibrio. 

A tale riguardo sarà importante 
analizzare, però, non so lo l'evolu zione 
dell'offerta di moneta, ma anche alcuni 
indirizzi relativi alla struttura e alle fun
zioni del sis tema bancario e alcu ni in
terventi nel campo delle strutture indu
striali. favoriti o comunque tollerati in 
quegli anni. Si ric ord i, che il settore 
chimico. è stato per un decennio cam po 
di azione di operazioni condotte da o 
per il tramite di istituti di credito (fu
sione Mon tecatini-Edison, scalata del
l'ENI alla Montedison, sostegni allo svi
luppo della SIR). Le co nseguenze di 
questi interve nti e indirizzi deb bono 
ancora essere oggetto di approfonditi 
esami. Non andiamo forse lontani dal 
vero, però, se diciamo che essi possono 
avere int1uito sulle capacità di crescita 
del sistema industriale in misu ra supe
riore a quanto non possa averlo fatto la 
circostanza che, in qualche anno com
preso tra il 1964 e il 1973, la base mo
netaria sia cresciuta dell'x per cento 
piuttosto che dell' x + 1 per cento o 
Vlceversa. 

La ricostruzione di nuovi eyu ilibri 

che consentano il ripristino di una più 
sostenuta capacIta di cresc ita nel lungo 
periodo è dunque operazione politica 
quanto mai complessa. Tanto più in un 
momento in cui non si può far conto 
sul più tradizionale degli strumenti di 
attenuazione delle tensioni sociali, il mi
glioramento del welfare state, per realiz
zare il quale scarseggiano le risorse, e 
che non sembra comunque più essere 
"concessione" sufficiente. Il riacquisto 
di consenso infatti dovrà avvenire con
giuntamente alla predisposizione di 
azioni pubbliche di ricostruzione delle 
capac ità di espansio ne del sistema: le 
forme stesse con cui dovrà aver luogo 
l'accumulazione e non solo la forma 
con cui ne dovranno essere distribuiti i 
frutti sono oggi oggetto di trattativa per 
un nuovo "patto sociale". 

Ritenere, come sembra fare Savo
na, di poter ripristinare u n nuovo di
spiegamento di energie. un nuovo equi
librio sociale e la ripresa del sentiero di 
svilu ppo della pie na occu pazione, attra
verso l'annuncio di una nuova regola di 
gestione della base monetaria che ripor
ti forzosamente a ragione il comporta
mento delle parti sociali, mi sembra sia 
il frutto di una illuministica mitizzaz io
ne del ruolo della politica mone taria e 
del ruolo e del potere dello stesso Go
vernatore, al quale, in tan to cam po di 
battaglia, non possiamo ch iedere di 
essere un Orazio Codite , ne è dato esse
re u n San Leone Magno. 

Tanto più che le circostanze del 
momento presen te sembrano restringere 
notevolmente le possibilità di un'et'fica
ce manovra monetaria. A Causa della 
fortissima pro pensio ne all'aumento del 
deficit pubblico, all 'esportaziOile di ca
pitale e in genere all'int1azione, da un 
lato , e a causa della scarsa ca pacità di 
risposta in termini di investi menti. dal
l'altro, è elevato, infa tti, il rischio che, 
tan to se si cara tterizza in senso espansi
vo che se si caratterizza in senso restrit-

31 



tivo, la man ovra monetaria abbia solo 
risposte .. perverse" da parte del sistema 
e in direzioni non certo favorevoli al 
ripristino di un trend di elevato svilu p
po. Il Governatore, rischia piuttosto di 
essere la vittima di queste circostanze. 
E se proprio Orazio Coeli te dovrà esse
re, avrà modo di esserlo con <..ju an ti vor· 
ranno approfittare della posizione di in
dubbia debolezza in cui l'autorità mo
netaria è costretta dalle circostanze, per 
fare anche di guella funzione oggetto di 
accaparramento e lo trizzazione. 

Spaventa a sua volta indica , e lo fa 
da tempo con coerenza, come necessa
rio al raggiungi mento di un più elevato 
trelld di sv iluppo, un più articolato uso 
dello strumento fiscale, per la maggiore 
selettività che esso co nsentirebbe nel 
contr ollo dell e oscillazioni cicliche della 
domanda. Spaventa ha ragione, ma la 
sua proposta, anch 'essa derivata da una 
considerazione dei problemi "dal lato 
della domanda", pecca di parzia le 
astrattezza rispetto alle vicende contem· 
poranee. Come si è det to, non si tra tta 
so lo di contenere le oscillazioni, ma di 
ristabilire un trend piti elevato, che a 
sua volta non è basso solo in quan to ci 
sono state e ci sono osc illazioni. Il pro
blema dell 'attivazione di un sistema fi
scale efficiente è sì problema centrale, 
ma per mo tivi di ben più grave porta ta: 
si tratta di un punto di passaggio d'ob
bligo per ,ealizzare guel più diretto 
controllo della distribuzione del reddi
to, che è oggi condizione necessaria alla 
ricostituzione di un nu ovo più stab ile 
eg uilibrio sociale. Senza il guaI e, tra 
l'altro, sarà ben difficile mettere in atto 
le necessarie misure fiscali, che a loro 
volta, dovranno probabilmente essere 
assai incisive se SI vorrà "fare spazio", 
oggi, e mantenere stabili, domani, gli in
vestimenti. 

4. A prescindere dalla presente cri
si, con i suo i aspetti di particolare 
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gravità, dobbiamo aggiungere che l'ap
proCCIO dal lato della domanda non 
potrà in realtà mai essere adegua to a 
comprendere i problemi di sviluppo di 
un'economia come la nostra. E ciò in 
conseguenza delle caratteristiche stesse 
dei processi di sviluppo industriale. 

La crescente com plessità dei 
processi di innovazio ne te cno logica, ren
de sempre meno adeguata l' immagi ne 
del "progresso tecnico ll come di un di
sponibil e fattore esterno, che gli im
pianti in corp ora no di volta in volta 
quando i costi relativi lo rendono con
veniente. l processi di innovazione tec
nologica so no sempre più il risultato di 
un complesso di in terazioni tra imprese 
e ambiente esterno. 

Il carattere cumulativo dei processi 
di sviluppo fondati sull'innovazione de
termina a sua volta una sistematica ten
denza al mantenimento di un divario 
tra le capacità di cresc ita di due econo
mie , che si trovino a diversi gradi di 
sviluppo. Pur evolvendo infatti in co nti
nuazione le condizio ni ambientali del
l'economia meno sviluppata, vengono 
continuamente mutando anche le condi
zioni necessarie perche possano nascere 
ed essere gestite le più moderne attivi tà 
industriali. 

Per le econo mie di più recente in
dustrializzazione no n è sufficiente, 
quindi, l'espansione della domanda, ma 
si chiede che vengano crea te continua
mente, con specifici in terventi pu bblici, 
le condizion i perché si abbiano adegua
te risposte dal lato dell'offerta . 

Ciò vale, come si è detto, non solo 
per le economie sottosv iluppate rispet to 
al mondo industrializzato. ma anche, al
l'interno di questo, per quell e eco no
mie, come la nostra, che non hanno 
raggiunto guegli elevati gradi d'integra
zione e di sv iluppo che altre economie 
hanno raggiunto, giovandosi in passato 
di fortissime protezioni doganali. 

Si aggiunga, a tale riguardo, che la 
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crescente complessità delle diverse con
dizioni richieste per una crescita 
rell'innovazione, rende ormai insuffi
ciente anche quel protezionismo doga
nale, che fu a suo tempo strumento 
principe per la promozione dello svilup
po. 

Il problema della continua creazio
ne delle condizioni per lo sviluppo è 
tanto più serio nel nostro caso, avendo 
noi optato per un'econonlia aperta ver
so i mercati più industrializzati e per un 
sistema democratico fondato sul cre
scente allargamento della partecipazione 
popolare, in alternativa a sistemi di tipo 
oligarchico-oligopolistico che, nati nel 
protezionismo, poterono essere e, per 
molti paesi, sono, tuttora, efficaci sosti
tuti del protezionismo stesso . 

La necessità di organizzare, attra
verso l'azione pubblica, le capacità di 
"offerta" costituisce il più importante 
pro blema di cui la politica economica 
debba darsi carico nel nostro paese. 

Questa è da tempo la posizione 
espressa da una parte della cultura eco
nomica italiana. Da quella parte che, in 
particolare, ha sempre coerentemente ri
tenuto che ogni riflessione sulla nostra 
economia dovesse partire dall'esame del 
suo carattere dualistico. Il dualismo in
fatti, lungi dall'essere un fenomeno le
gato alla storia locale, è la forma che lo 
sviluppo tende ad assumere nei paesi di 
più recente industrializzazione: non so
lo in Italia, ma in tutti i paesi di più 
recente industrializzazione, ivi compresi 
quasi tutti i paesi dell'est. Esso tende a 
perpetuarsi nel tempo proprio per 
l'azione di quegli stessi fattori e condi
zionamenti che nella più ampia sfera in
ternazionale ostacolano il cammino del
lo sviluppo di un'economia di più re
cente industrializzazione. Motivo per il 
quale, superamento del divario e crea
zione delle condizioni per favorire lo 
sviluppo del paese sono in realtà due 
aspetti di uno stesso problema. 

Questa corrente di pensiero, cui lo 
stesso Spaventa, giovanissimo. dette non 
dimenticati contributi, non si è mai fat
ta illusioni sui vari "miracoli"; anzi, ha 
fatto sentire più alta la sua voce pro
prio al culmine del "miracolo" , quando 
già incominciavano ad essere più eviden
ti le sue insufficienze. 

Fu allora che, intorno alla propo
sta di programmazione, fu chiamata la 
borghesia imprenditiva italiana, che 
però preferì non rispondere all'appello 
e restarsene a casa cullata dai melanco
nici ritornelli dei suoi aedi, che le dice
vano essere il miracolo non il fru tto di 
circostanze temporanee e pertanto tra n
seunti, ma il fru tto dell'incarnazione del 
dogma del libero mercato, sÌ che mi
glior partito era non alterarne il corso 
fatale. Insegnamento fallace, che co
strinse la stessa borghesia imprenditiva a 
tornare, di lì a qualche anno, a scuola, 
a quel corso accelerato di management 
che fu l'autunno del 1969 e al quale 
molti, inevitabilmente, furono i boccia
ti. 

Questa corrente di pensiero, inol
tre, ha sempre ritenuto e ritiene che il 
processo d'integrazione europea debba 
essere considerato un processo d'inte
grazione fra "diseguali" e che, pertanto, 
non possa aver compiutamente luogo 
attraverso la sola unione doganale, ma 
richieda che si dia corso ad un comples
so di politiche e di azioni atte a correg
gere e ad integrare l'azione del mercato: 
politiche ed azioni senza le quali, il 
MEC con tinuerà ad essere solo la ma
schera liberista dei nazionalismi econo
mici dei suoi membri più forti. 

5. Punto di passaggio obbligato 
per la riformulazione di una politica 
economica per lo sviluppo del paese è 
oggi rappresentato dal superamento del
lo stato di totale confusione che sussi
ste intorno al ruolo dell ' intervento pub
blico nell'economia. 
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A questa confusione non poco ha 
contribuito l'incondizionata scelta libe
rista operata quando, per soddisfare la 
giusta e legittima aspirazione a vedere 
gettata alle ortiche la casacca di arbace 
dell' autarc hia, ci si volle mostrare vestiti 
della marsina di Lord Brummet, marsina 
che ebbe subito bisogno di toppe e finÌ 
presto piena di ra ppezzi. Errore, come 
si è detto , visto che l'alternativa per 
un'economia come la nostra non è tra 
autarchia e liberismo, ma tfa l'una e 
l'altro da un lato ed un corretto uso di 
strumenti d 'in tervento pubblico di pro
mozione industriale, concepiti al fine, 

. non solo di correggere l 'azione del mer
cato ma anche di realizzare ciò che il 
mercato au tanomamente non riesce a 
indurre. 

La mancanza di una rigorosa poli
tica economica in tal senso ci costringe 
a fare ex-post con enorme dispendio di 
energie e risorse, sotto forma di conti
nui salvataggi che accollano allo Stato 
male assortiti complessi di industrie, 
quello che si dovrebbe fare ex-ante, in
dirizzando l'intervento pubblico verso 
azioni di promozione e ampliarne n to 
della base produttiva. Azioni, dalle qua
li dovrebbero tra l'altro emergere valide 
alternative di sviluppo e di occupazione 
rispetto alle unità obsolete che oggi 
vengono inve ce "salvate". 

Per mancanza di rigore in tal sen
so, mentre sono state lasciate esposte 
alla più aperta concorrenza internazio
nale le "industrie nascenti" che altri 
stati, economicamente più forti, per va
rie vie proteggevano, si sono innalzate 
solidissime mura intorno a numerosi 
vecchi arnesi industriali senza avvenire. 
Sicché al termine di ogni ciclo econo mi
co si ha il risultato perverso di vedere 
indebolito il nuovo e rafforzato l'obso
leto. 

In tal senso si pone il problema 
della "selettività delle misure" di con
trollo della domanda ma non solo di 
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questa . Problema che si prese nta in fo r
me parzial men te diverse da quelle che 
Spaventa se mbra considerare. L'obietti
vo, in fat ti, non è tanto quello di salva· 
guardare la stabilità de/livell o aggregato 
della domanda di investimenti rispetto 
ai consumi. Un tale obiettivo, a parte le 
difficoltà di attuazione, rischia, al limi
te, di andare al di là di quello che una 
politica di sviluppo deve proporsi. Un 
rallen tamento "congiunturale" degli in· 
vestimenti può nOll avere se rie con se· 
guenze in quei comparti capaci di au to· 
no ma sviluppo e per i guaii al riprese n
tarsi della domanda, l'eventuale ritardo 
tecnico può essere rapidamen te colma· 
to. Le conseguenze possono essere inve
ce gravissime in quelle azioni e quei 
programmi che solo se svolti con conti· 
nuirà possono avvicinare gli obiettivi di 
sviluppo proposti e per i quali eventuali 
ritardi non sono facilmente colmabili, 
ma tendono a ripercuotersi in tu tta la 
dinamica futura. Altre, cioè , le canse· 
guenze di una restrizione creditizia su lle 
prospettive di sviluppo ad esempio del 
se ttore delle calzature, altre le conse
gue nze di interruzioni nei programmi di 
lungo termine di riequilibrio territoriale 
o di pro mozione di nuove produzioni, 
nel corso dei guaii devono essere realiz
za te le capacità tecnico-manageriali o le 
dimensioni produttive che sole potran 
no consentire una autonoma futura ca· 
paci tà di crescita. 

Non sempre le politich e di promo
zione di nuovi svilu ppi, per essere effi
caci dovranno assumere la forma che a 
prima vista può apparire più ovvia, 
guella cioè di chiamare intorn o a un ta
volo i rappresentanti di grandi gru ppi. 
In molti campi, attraverso lo sviluppo 
di medie imprese potrà infatti essere 
conseguita più intensa capacità di cre
scita e una maggiore capacità competi ti-
va. 

Resta comungue di fondame ntale 
importanza il ruolo delle Partecipazioni 
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Statali. Si tratta, a tale riguardo, di tro
vare finalmente una corre tta solu zion e 
al principale problema posto dalla ge
stione di un sistema di imprese pubbli· 
che in un' economia mista: quello cioè 
del con flitto tra la natura squisitamente 
imprenditoriale delle iniziative ed il ca· 
rattere pubblico delle finalità perse
guite. 

Occorre elOe trovare un gIus to 
punto di equilibrio tra i due contrappo
sti modi di o perare tra cui la gestione 
del sistema ha osc illato: quello espresso 
nel passato dalla fi gura emblematica di 
Matte i, la cui straordinaria carica im
prenditoriale portò al ribaltamento del 
rapporto che dovrebbe intercorrere tra 
indirizzo politico e scel te manageriali e 
quello che vede il sistema stesso pro
gressivamente paralizzato nel viluppo di 
una frammentaria molteplicità di rap
porti con interessi politici, che non con
figura in nessun modo un coerente indi
rizzo, anzi ne è la negazione. 

Nel necessario sforzo di chiarire in 
che senso debba intendersi là furzzio rze 
sociale delle Partecipazioni Statali, non 
si dovrà poi, dimenticare che pro prio il 
loro diretto contributo all'espansione e 
all 'ammodern amento dell 'apparato indu-

striale , e quindi al ripristino di un più 
intenso processo di accumulazione, ap
pare oggi loro compito fondamentale. 

Nel chiarire poi in che senso ed in 
che modo debba esercitarsi quella fu n
zione di indirizzo politico che spetta al
l'autorità di governo, si dovrà tener 
conto del fatto che solo se dalla strut
tura delle PP.SS. stesse continueranno 
ad emergere idee, programmi e proge tti , 
la funzione di indirizzo politico potrà 
trovare materia concreta su cui eserci
tarsi. In caso contrario, essa rischierà di 
limitarsi o a indirizzi generali aventi 
scarsa significa tività operativa, o a una 
serie di successive scoardinate richieste 
di intervento , sollecitate dal presentarsi 
giorno dopo giorno di situazioni di 
emergenza. 

Questi, brevemente, i problemi che 
paiono rilevanti ai fini della elaborazio
ne di una politica economica avente 
co me obie ttivo la ripresa del cammino 
dello sviluppo: dal tipo di soluzioni che 
ad ess i si saprà dare dipenderà in larga 
parte se e in che misura potranno adot
tarsi politiche della domanda coerenti 
con l'obiettivo di una sta bile e sosten u
ta crescita. 
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