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Parto da due questioni sollevate dalla relazione di Mazzucato: la

storia lunga della crisi e l'esigenza della direzionalità della

politica  industriale  e  vorrei  su  questo  punto  –  sulla

direzionalità – insistere attraverso un'argomentazione che parte

dalla struttura industriale europea.

Se  analizziamo  l'odierna  struttura  industriale  europea  ne

individuiamo un baricentro - grosso modo nel centro dell’Europa,

un po’ spostato verso Est. Si tratta di un sistema industriale

centrato  su  un’area  manifatturiera  tedesca  che  allargandosi

coinvolge tutta una serie di Paesi, tra cui, verso Sud, l’Italia

del Nord.

Quest'area  manifatturiera  è  costruita  sulla  base  di  una  nuova

struttura industriale che è quella della rete, con alcune aziende

che organizzano delle vere e proprie catene produttive. Nel fare

questa  operazione,  quelli  che  organizzano  le  catene  produttive



determinano la natura e la qualità dei processi produttivi che

vengono distribuiti all’interno dell’Europa con  degli effetti che

attraverso  questo  ciclo  condizionano  le  politiche  e  i

comportamenti concreti degli operatori industriali.

È dimostrato da una serie di studi che questa forma d'influenza

diventa  una  vera  e  propria  struttura  di  potere  in  Europa  con

effetti  di  degrado  della  struttura  industriale  dei  Paesi

periferici.

Perché un degrado della struttura industriale? Perché attraverso

la  costruzione  di  forme  di  subfornitura  che  hanno  ritmo,

contenuto, qualità del lavoro fornito determinati e condizionati

pesantemente  dagli  standard  che  vengono  decisi  da  quelli  che

controllano  le  catene  produttive,  si  determina  nei  Paesi  più

condizionati  da  questa  struttura  produttiva  un  impoverimento

anziché  una  crescita  e  una  qualificazione  della  struttura

industriale.

Se questa è la situazione è chiaro che se mi limitassi a pensare

che la politica industriale è semplicemente fornire una domanda

oggi  mancante  alla  struttura  industriale  e  quindi  vivacizzarla

attraverso la domanda, non farei i conti con questo dato di fatto.

Abbiamo  quindi  bisogno  di  una  forte  direzionalità  -  cioè  di

entrare nel merito di come è fatta quella struttura industriale -

perché senza questa operazione se oggi ci fosse una forte politica

deflattiva e una crescita della domanda, questa domanda verrebbe

incanalata  da  questa  struttura  produttiva  e  chi  se  ne

avvantaggerebbe di più è chi la controlla e quindi avremo una

situazione paradossale in cui una politica espansiva sarebbe una



politica  che  distribuirebbe  le  briciole  dei  Paesi  periferici  e

porterebbe il grosso del vantaggio verso chi oggi controlla questa

struttura produttiva.

Questo  significa  che  abbiamo  un  problema  urgente  di  politica

industriale  che  deve  avere  questo  carattere  di  direzionalità,

cioè di forte intervento su quello che un tempo si chiamava “che

cosa produrre e per chi”.

Nel porsi questo problema e quindi il problema di un intervento

che,  per  esempio,  riqualifichi  una  parte  della  struttura

manifatturiera, soprattutto nei Paesi periferici - intendendo non

solo il Sud ma anche l’area industriale europea che ruota intorno

alla Germania, penso alla Polonia o a Paesi di questo genere – ci

si deve interrogare su quale sia la natura della domanda che si

vuole  suscitare  in  Europa,  cioè  su  quale  domanda  si  qualifica

questa nuova struttura industriale.

Qui  si  apre  di  nuovo  un  problema  enorme,  perché  se  si  vuole

qualificare questa struttura industriale si pongono due problemi:

il primo è di riagganciare l’attività produttiva a delle domande

utili alle persone e che quindi affrontino le grandi questioni di

bisogni sociali e collettivi.

Il  secondo  problema  è  che  per  entrare  nel  merito  di  questa

struttura  bisogna  tener  conto  che  in  Europa  in  alcuni  settori

industriali c'è una sovrapproduzione cronica che dura da almeno 20

anni.

Questo significa che è cruciale il modo in cui questi settori

industriali vengono riorganizzati dentro un ragionamento su scala

europea e non semplicemente il risultato selvaggio di un processo



di  fusione,  acquisizione  e  ristrutturazione  come,  invece,  sta

accadendo ora nel bel mezzo di un processo di riorganizzazione

dell’industria  europea  che  vede  vincitori  e  vinti,  fatto  di

distruzione  e  di  ricostruzione.  E  sarebbe  bene  sapere  chi  si

prende  la  parte  di  ricostruzione  e  chi  si  prende  quella

distruttiva.

Naturalmente è impossibile discutere di politica industriale senza

porsi il problema del lavoro, che a questo punto vuol dire fare

delle scelte preliminari. Perché o il tema del lavoro è - come è

stato considerato in questi ultimi 30 anni - un problema di pura

distribuzione del reddito e non importa che ci siano milioni di

disoccupati e non interessa che ci siano distruzioni di ricchezza,

come han sempre sostenuto i monetaristi; oppure ritorniamo alla

posizione  per  cui  il  lavoro  è  il  fattore  essenziale  della

produzione della ricchezza sociale.

Se questo è il tema, va da sé che tutte le politiche finora messe

in  atto  in  Italia  sul  tema  del  lavoro  sono  destituite  di

fondamento.  Perché  se  l'obiettivo  è  la  piena  occupazione,

l’intervento  dello  Stato  nei  settori  innovativi  deve  avere  in

mente questo vincolo; e allora viene chiamata in causa la politica

perché servono processi occupazionali che partano dalle competenze

esistenti,  non  per  fotografarle  all’infinito  ma  perché  un

progressivo innalzamento delle competenze e delle capacità diffuse

nella società si può fare solo partendo da un programma che per

l’intanto occupa le persone per quello che sono e che sono in

grado  di  fare.  Questo  significa  liberarsi  anche  da  quel  mito

inconsistente  secondo  cui  da  una  parte  c'è  la  società



dell'innovazione e dall’altra la vecchia manifattura; chi ragiona

in questo modo, in primo luogo non sa che cosa è diventata la

manifattura, che oggi è basata su un'integrazione di prodotti e

servizi. E, in secondo luogo, se la manifattura è prodotto più

servizio, allora l'intervento sulla manifattura fa i conti su come

si  possa,  per  esempio,  innovare  produzioni  tradizionali  con  il

massimo di sofisticazione tecnologica possibile.

Io credo che una politica d'innovazione che veda lo Stato fare le

operazioni che dice Mazzucato è un'operazione che richiede degli

interventi radicalmente diversi da quelli finora fatti sul terreno

dell'innovazione,  a  partire  dalla  liquidazione  degli  incentivi,

mentre l’Italia da 40 anni, dalla legge Sabatini in poi, finanzia

direttamente  le  imprese  con  delle  cose  folli:  abbiamo  avuto  i

finanziamenti per i corsi di inglese dei manager, i finanziamenti

per  comprare  delle  macchine  nuove  in  una  situazione  di  crollo

produttivo,  tutte  operazioni  in  cui  la  capacità  direzionale  è

assente.  Mentre  se  si  vuole  recuperare  il  criterio  della

direzionalità  dei  processi  bisogna  partire  dall'idea  che  meno

trasferimenti  monetari  si  producono  più  si  hanno  investimenti

finalizzati, più si ottengono dei risultati importanti.

Come  questo  possa  conciliarsi  con  le  politiche  attuali  è

effettivamente  un  problema,  perché  noi  corriamo  il  rischio  di

parlare come se fossimo in una specie di Eden in cui possiamo

scegliere la mela più bella, la banana più buona, e così via. Al

contrario  credo  che  siamo  in  una  situazione  di  fortissima

costrizione e quindi credo sia essenziale sapere fare i conti con

gli  aspetti  finanziari,  come  veniva  indicato  dalla  seconda



relazione, e penso che sia anche ora di dire, per esempio, che

tutte le politiche dei cambi sono tutte scelte politiche, pilotate

e  perciò  che  chiunque  le  presenti  come  risultati  meccanici  di

meccanismi economici incontrollabili, racconta semplicemente delle

bugie.


