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Tenterò di introdurre il secondo grande tema di questo convegno, cioè cosa fare per lo sviluppo, e

tenterò di fare un elogio delle politiche industriali.

Da 30 anni, almeno dall’inizio degli anni Ottanta, «politiche industriali» era una brutta parola che

non bisognava dire  in  pubblico  con gente  perbene.  Adesso  si  sta  ritornando a  parlarne,  ma  in

maniera ancora timida e – secondo me – incompleta.

Che  cosa  significa  «politiche  industriali»?  Voglio  dare  una  definizione  abbastanza  ampia  che

comprende  sia  le  politiche  tecnologiche  –  che  favoriscono  sia  l’accumulazione  di  competenze

tecnologico/organizzative nelle imprese, sia l’accumulazione di conoscenze fuori dal sistema delle

imprese  nel  settore  pubblico  – ,  fino  a  interventi  nella  struttura  stessa  dell’industria,  incluse  –

l’argomenterò tra un attimo – politiche di intervento diretto dello Stato nella proprietà dell’impresa.

Partiamo  dall'innovazione  tecnologica.  Peccato  che  non  sia  qui  presente  Mariana  Mazzuccato,

perché il suo libro è un'ottima analisi del ruolo che lo Stato ha avuto direttamente nella generazione

della maggior parte delle nuove tecnologie che noi usiamo: Internet era Milnet ( il sistema militare

di comunicazione tra l’Università e il Pentagono); il  Web è stato inventato al  Cern di Ginevra,

associato alle ricerche di fisica delle alte energie ecc.

La maggior parte delle poche nuove entità chimiche che Big Pharma ci vende a prezzi altissimi

viene scoperta inizialmente dal National Institute of Health, non dalla ricerca privata di Big Pharma,

che poi le cavalca e le sfrutta. Il mio mentore dell’Università del Sussex Keith Pavitt diceva per

scherzo, ma non troppo, che la leadership tecnologica americana era costruita sulle due paranoie

americane del comunismo e del cancro, e non aveva tutti i torti. 

Nell’insieme  delle  potenziali  politiche  industriali,  le  politiche  più  utili  riguardano  quelle  che

Mariana, io e tanti altri chiamiamo mission oriented, che sono le politiche che dicono: «Io vorrei

che  tu  facessi  questa  cosa  con  queste  specificazioni  tecnologiche  e  ti  pago  per  farla,  ti  pago



l’oggetto», sia esso un missile o una terapia anticancro.

Oggi ragionevolmente le mission dovrebbero riguardare la sanità e l’ambiente, innanzitutto. Questo

è diverso da fornire incentivi; gli incentivi sono costosi, più costosi e meno efficaci, perché è come

dire alle imprese private: «Tu sai cosa fare, però non lo fai perché non c’è abbastanza profittabilità

nella cosa che dovresti fare, non ti rende abbastanza, allora ti do io un po’ di soldi e la fai».

In realtà non è così; le grandi innovazioni sono innovazioni dove «tu devi fare quella cosa, io te la

pago ex post, non ti do un incentivo al margine», perché gli incentivi al margine hanno funzionato

pessimamente  (per  esempio  in  Europa  in  tutta  l’elettronica  i  governi  hanno  sussidiato  molto

l’industria privata negli anni Sessanta e Settanta, ma con scarsissimi risultati.  Così per esempio

essenzialmente nei semiconduttori, l’Europa non ha un'industria, c’è solo una grande impresa, la ST

Microelectronics che, è interessante, viene dalle Partecipazioni statali italiane e francesi. Se non ci

fossero  state  loro  l’Europa  non  avrebbe  una  partecipazione  all’oligopolio  internazionale  della

microelettronica).

Notate che le politiche industriali  ci  sono sempre state,  specialmente dirette  a  nuovi  paradigmi

tecnologici,  nel  passato  più  lontano  l’elettromeccanica  e  la  chimica,  oggi  le  tecnologie

dell’informazione, e tra l’oggi e il domani nanotecnologie e bioingegneria. Uno dei Paesi che le

pratica  di  più  sono  gli  Stati  Uniti,  non  le  chiamano  politiche  industriali,  ma  le  praticano,  in

violazione di tutti i dogmi che gli economisti americani insegnano ai nostri giovani, alcuni dei quali

vanno lì a fare il dottorato e poi tornano fanatici «mercatisti»... In realtà il liberismo – questa è una

breve  parentesi,  ma  importante  – è  largamente  prodotto  negli  Stati  Uniti,  ma  è  una  merce  da

esportazione, sulla bottiglia c’è scritto «da non consumare qui»: tanti miei colleghi economisti ne

bevono delle quantità industriali, mentre la maggioranza degli americani nella pratica se ne tiene

lontana .

In  Italia,  invece,  anche  prima  del  liberalismo  selvaggio  molte  delle  politiche  sono  state

antiindustriali.  C’è  una  lunga  sequenza:  dal  rifiuto  governativo  di  appoggiare  l’Olivetti  nei

computer all’inizio degli anni Sessanta  – probabilmente sotto pressione americana perché i nostri

computer erano meglio di quelli  dell’Ibm  – , fino alla finanzializzazione della Montecatini,  poi

Montedison, attraverso le modalità un po’ scellerate di nazionalizzazione dell’energia elettrica (in

breve, l’entità dei rimborsi inondava di liquidità e le modalità dei rimborsi stessi faceva sì che avere

un amico al ministero del Tesoro che ti pagava agli inizi del mese invece che alla fine, valeva di più

di  tutti  i  profitti  di  un  anno  derivanti  dall'innovazione.  Quindi  hanno  imparato  in  fretta  a

finanziarizzarsi  e a politicizzarsi).  Il rosario di misure antiindustriali  culmina con la distruzione

della Montedison e la liquidazione dell’Iri – fatta in un giorno sullo yacht Britannia nel settembre

del ’93 per avere pochi soldi sporchi e subito, facendo tutti gli spezzatini possibili e distruggendo un

patrimonio tecnologico notevolissimo.



Non so se era fanatismo liberale o stupidità o una combinazione tra le due, però il guaio è stato

enorme, con privati rapaci come i Riva che hanno munto l’acciaio ex-pubblico avvelenando la gente

e  gioielli  della  ricerca,  multinazionali  che  comprano  imprese  come  Farmitalia  per  poi

essenzialmente smembrarla, e con il risultato generale di un abbassamento della già poca ricerca

che si fa in Italia. Si guardi Telecom. Cosa fanno i privati che guardano lontano (!?) ed entrano in

Telecom? Chiudono il settore ricerca e sviluppo, la prima cosa da fare è quella! Per cui in Italia a

fare ricerca e sviluppo c’è Finmeccanica, che continua a essere una partecipata dello Stato, e la ST

Microelectronics  e  poco  altro… Assieme,  noi  siamo  riusciti  negli  ultimi  40  anni  a  ridurre  la

partecipazione italiana all’oligopolio internazionale in tutti i settori industriali, che era già debole

prima e adesso praticamente è inesistente.

Secondo me, adesso è necessario un intervento diretto attivo e cosciente dello Stato. Qui c’è una

funzione essenziale della Cassa depositi e prestiti che legalmente lo può fare, ma che sembra abbia

paura  di  disturbare  il  mercato,  sembra  terrorizzata  dall’idea  che  lo  Stato  possa  intervenire

direttamente nell’industria, invece lo Stato deve farlo.

Per  esempio,  se  noi  vogliamo  ricostruire  lentamente  un'industria  farmaceutica  che  diventi

protagonista, dopo che abbiamo distrutto Farmitalia che era un gioiellino che tutti ci invidiavano,

secondo me si può fare solo in joint venture pubblico/privato, il privato da solo non ce la fa.

Non mi si dica: «Come fa lo Stato a sapere più del mercato, come fa lo Stato a scegliere, picking the

winner?», come se là fuori ci fossero 10 mila imprese e lo Stato dovesse sceglierne una; non ci sono

10 mila imprese, ma spesso ce n’è una o a volte nessuna. Se gli Stati europei non fossero intervenuti

non avremmo l’Airbus cosicché di imprese aeronautiche al mondo nei grandi aerei civili ce ne sono

due – Boing e Airbus – e non una sola! Alcuni Stati europei hanno scelto proprio di sponsorizzare la

nascita di una e se non intervenivano non c’era l’industria europea dei grandi vettori commerciali.

Punto e basta.

A proposito della ricerca. La questione della ricerca è fondamentale e lì bisognerebbe dissipare un

equivoco che  di  nuovo fa  parte  dello  Zeitgeist,  dello  spirito  dei  tempi,  che pervade la  politica

dell’Unione europea. Si dice «noi siamo forti nella ricerca di base e siamo forti nell’industria, ma

non siamo molto bravi a fare i ponti tra l’una e l’altra». Se andate a vedere i dati è il contrario:

siamo  relativamente  deboli  nella  ricerca  di  base  in  confronto  agli  Stati  Uniti  e  abbiamo  una

industria  in  Europa  che  è  debole  soprattutto  nelle  nuove  tecnologie.  Per  questo  dobbiamo

innanzitutto  rafforzare  i  due  lati,  prima  di  «fare  i  ponti»  tra  le  due.  Invece  la  filosofia  della

Commissione europea suggerisce di fare l’ammucchiata, «voi scienziati uscite dalla torre d’avorio,

mettetevi con le imprese»: invece secondo me ciò fa male alla ricerca e fa male all’industria. C’è un

documento di alcuni anni fa dell’Ibm, quindi non di Premi Nobel, che dice più o meno che «la

ricerca scientifica ormai nelle università americane è troppo vicina all’industria e non ci interessa,



perché noi sappiamo fare lo stesso e meglio. L’università deve produrre le cose che noi utilizzeremo

tra 20 anni, non quelle di domani, quindi fate la vostra ricerca motivata dalla curiosità più che dalle

esigenze industriali immediate...». Invece in Europa è esattamente il contrario, c’è l'ossessione di

fare grandi ammucchiate che non servono a nessuno, servono solo a portare un po’ di soldi del

contribuente ai professori universitari e a imprese che fanno, sussidiate, quello che avrebbero fatto

in ogni caso.

Ci  sono  anche  delle  cose  da  non  fare.  Una  delle  cose  da  non  fare  assolutamente  è  l’accordo

transatlantico.  L’accordo  transatlantico  è  una  iattura  totale  che  mette  la  salvaguardia  degli

investimenti privati sopra a tutte le legislazioni nazionali, e con la privatizzazione degli arbitrati su

eventuali controversie. Tutto ciò toglierebbe ai legislatori nazionali o europei qualsiasi possibilità di

regolazione, dall’ambiente, agli Ogm, alla legislazione sociale… Secondo me non c’è abbastanza

consapevolezza sul fatto che se si fa sarà un disastro.

Ma come finanziamo mission e più in generale le politiche industriali? 

Un po’ razionalizzando l’uso delle risorse: l’unica mission che finanziamo adesso è l’F35, che è un

fallimento tecnologico e militare, una mission che lo stesso Pentagono non vuole, perché – dice un

rapporto della Rand Corporation di qualche anno fa – questo aereo non combatte, non vira, non

vola! Per un mese il Pentagono non lo ha fatto volare perché pericoloso per i piloti. E la versione B

dell’aereo, quella che noi diciamo che dobbiamo mettere sulla Cavour, a mia conoscenza ha volato

una  sola  volta,  perché  gli  americani  si  rendono  conto  cheè  un  rischio  per  il  pilota… Ma noi

continuiamo a trasferire fondi agli Usa senza nessuna ricaduta tecnologica per noi . È una cosa

assolutamente da far smettere e non perché io sia pacifista: sicuramente la priorità sono gli asili e le

scuole  rispetto  ai  cacciabombardieri,  però  se  vogliamo  fare  i  cacciabombardieri  finanziamo  la

versione cacciabombardieri di Eurofighter, come credo che Landini avesse scritto un po’ di tempo

fa.

Un po’ di risorse possono venire da queste razionalizzazioni, ma non basta e allora – e qui finisco il

mio intervento parlando un po’ di macroeconomia – si finanziano in deficit.

Questo feticcio del 3% deficit pil è una follia, è stato inventato – leggevo l’altro giorno – da un

oscuro funzionario francese, ancora prima dell’euro, in modo che quando arrivarono i socialisti al

governo disse: «Mettiamo un ostacolo alla  voglia di  spese dei ministri  socialisti» ,  «Quanto?»,

«Facciamo il 3». Perché non pi greco o 2 pi greco?! O 10 o zero? Ma siamo diventati matti?

Perfino il Fondo monetario internazionale – che non mi risulta essere stato conquistato dai trotskisti

– stima che il moltiplicatore della spesa pubblica è superiore a 1. Ma se il moltiplicatore è superiore

a 1 vuol dire che un euro di spesa in deficit produce molto più reddito di quell’1, pertanto si paga da

solo. E infatti voi vedete che tutti i Paesi che hanno una Banca centrale che fa il suo mestiere di

Banca centrale, dopo la crisi hanno lasciato andare il deficit, a cominciare dagli Stati Uniti che lo



hanno portato oltre  al  10% ,  ma anche l’Inghilterra,  il  Giappone.  E nessuno parla  mai  di  crisi

finanziarie  giapponesi,  eppure  il  Giappone  ha  più  del  200% di  debito  su  pil  e  nessuno  se  ne

preoccupa  perché  la  Banca  centrale  giapponese  stampa  gli  yen  e  compra  i  Buoni  del  Tesoro

giapponesi, punto e basta. Ma allora viene l’inflazione? No, magari venisse, ma non viene, pompi

liquidità e non viene l’inflazione, continui a essere in una condizione deflazionista.

Io  credo  che  la  spesa  pubblica  ovviamente  vada  riqualificata,  ma  non  vada  tagliata,  anzi  va

aumentata  e  questo  sia  per  le  ragioni  microeconomiche/industriali  di  cui  parlavamo prima,  ma

anche per semplici ragioni macroeconomiche.

Keynes diceva che era meglio pagare la gente per fare le buche e coprirle, piuttosto che niente.

Direi che ci sono altre cose migliori che fare le buche, come fare le politiche industriali di cui si

parlava prima,  però senza preoccuparsi  eccessivamente né del deficit,  né del debito che con la

crescita si prende cura di se stesso.

Si dice: bisogna favorire gli investimenti privati,  ed ecco le cosiddette «riforme strutturali» ecc.

Allora però bisogna farsi una domanda: la mancanza di investimenti dipende: a) dai costi troppo

alti; b) da bassi profitti o alte tasse; c) dalla mancanza di domanda.

La mia risposta enfaticamente è la mancanza di domanda: non ho mai incontrato un imprenditore

che dica: «Io faccio dei calcoli al margine e investo o non investo a seconda del costo marginale, ad

esempio, del lavoro», non ne ho mai incontrato uno nella mia intera esperienza di economista.

Per quanto riguarda il profitto e le tasse, non c’è nessuna evidenza dai dati a livello di impresa che

ci sia alcuna relazione tra profitti e investimenti . Statisticamente le imprese che fanno più profitti

NON crescono di più .Questo vuole anche dire che quando si dice che se tassi i profitti, tassi gli

investimenti, non è vero.

Quando parlo di queste cose negli  Stati  Uniti  scandalizzo l’uditorio con la domanda: «Voi non

sapete che avete avuto un presidente comunista?». Tutti mi guardano come se fossi impazzito, ed io

rispondo «il generale  Dwight  Eisenhower». Il generale Eisenhower, che è stato il presidente nel

periodo di  più alta crescita e più alto investimento di tutta  la storia degli  Stati  Uniti,  aveva la

tassazione  marginale  sui  redditi  al  92%  e  quella  sui  profitti  al  60%.  «Viva  il  compagno

Eisenhower!».
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