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Dall'unHA alla vigi.l;a
della prim.a guerra·mondiale
LA SITUAZIONE INDUSTRIALE ITALIANA AL MOMENTO
DELL'UNITA'.

/

l. ..,... L'unità italiana compiutasi nel decennio 1860-1870, se pure
riuscì almeno apparentemente a realizzare un certo equilibrio politico fra le diverse tendenze che si manifestavano nel Paese, non
potè risolvere il grave problema dell'equilibrio economico. Se pure
a quell'epoca, per la scarsa industrializzazione delle provincie del
Nord, le differenze fra il Settentrione -ed il Mezzogiorno non fossero, sotto questo aspetto, così accentuate come poi divennero, sta
di fatto che i Governi del tempo, tutti presi dalle preoccupazioni
di car.attere politico che la recente realizzazione dell'unità poneva,
non poterono o non seppero porgere attento 'sguardo -allo svilupparsi dei fenomeni economici, che ben presto vennero rivelando .come ora vedremo - numerosi fattori di turbamento. A prescin·
dère da un certo fervore di attività economiche in Piemonte lin·
<lustria laniera, specialmente, a Biella) ed in Liguria - · anche fa.
vorite dalla politica del Cavour - le altre regioni d'Italia erano
afflitte da troppe cause di depressione e di impoverimento, per
poter pervenire al momento dell'unione nazionale in condizioni d i
almeno relativo benessere. Il Mezzogiorno era alle prese con i tra·
dizionali malanni della sua struttura ancora semifeudale: un'agricoltura arretrata; un'industria totalmente assente, se si eccettuino le
poche imprese accentrate nel Napoletano. La regione tradizional·
mente più ricca -ed evoluta, la Lombardia, soffriva per la politica
spoliatrice dell ' Austria,- la quale gravava con man.o sempre più
pesante, chiedendo sempre maggiori imposte e togliendo con le persecuzioni di polizia qualsiasi possibilità di sviluppo. Malgrado questi fattori negatìv.i deve segnalarsi proprio in Lombardia il centro
più notevole di attività industriale. Ma lo spezzettamento dei- mercato nazionale derivantè dal frazionamento politico, l'agitata vila
politica del tempo e le guerre frequenti non contribuirono a sviluppare le già poco floride attività economiche in Italia.
'/
Anche dopo il 1860 l'espansione dell'industria è ostacolata, sia
per la mancanza di capitali, di elementi dirigenti e di maestranze.
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sim peli' ~11 diffu sa avve rsion e aiie aWv
Hà foèlustriflli, c'he ìa clnss e
borg hese (cont in uand o incon sape volm
pre-u nit.ar i, sospettosi e timorosi dell' ente la polit ica dei g·oi;erni
acce ntram ento oper aio e del
più inqu ieto vivere delle città ) non riusc
iva a comp rend ere, l·e gaia
aì vecchi ideal i di una vita prov incia
Si spieg a anch e così l'insu ffice nza notevle e prev alent emen te rural·e.
ole della scuo la, a:ffa:t-!o i:ncapa ce di dare all'in d ustri a i tecni ci
ed i dirig enti di cui •essa abi)'sog na va.

JL JPRIMO DEC ENN IO lDI UNI TA' NAZ
IONALE.
2. - Il prim o dece nnio della cons eguit
" m:iHà nazio nale (i870
Hl80) vede tutta via avvi arsi un
mode sto movi ment o di l'ipre samelle varie attiv ità indu stria li. Le indu
prog resso nella prod uzio ne case aria strie alim entar i regis trano un
rino, del prim o stabi lime nto per conslomb arda ed il sorge re, a Toerve alim entar i (Cirio). Anch e
lle indu strie tessili sono in movi ment
intor no al 1870, gli stabi lime nti per o: nel ramo seric o appa iono ,
la selezione del seme bach i e
fann o la loro comp arsa i prim i telai mecc
anici . L'ind ustri a coto niera
ie lanie ra vede nasc ere i prim
i
pi indu stria li, che poi dovr anno
assu rgere a magg iore impo rtanzgrup
a, i Cant oni, i Pont i, i De Angel.i,.-i
Rossi.
Si inizi a così, sia pure con notev ole
ritar do rispe tto alle altre
nazio ni del con tinen te euro peo,
processo di indu stria lizza zio·
me che, pur fra molt e diffi coltà ,quel
egui rà negli anni successivi
E qui è oppo rtuno nota re che, a pros
dispe tto di impr essio ni supe rfi-.
ciali , l'atti vità indu stria le ha semp
note vole nell'e cono mia nazio nale : se,re avut o in Italia una parte
come si è visto nel prec edent e para grafo , le cond izion i dell'
indu stria non eran o florid e, lo
stess o deve dirsi per l'agricolt ura: tutta
la vita econ omic a del Paes e
era arret rata.
,
Raffigurarsi l'Ital ia come un paese
essen zialm ente o anch e
prev alen teme nte agricolo è un error
il prob lema industriale. L'ag ricol turae e grav e sarebbe trasc urar e
non potre bbe assorbire tutte
'le ener gie del paese ed essa stess
a ha bisog no per progredire di
tavere vicin o un'in dustr ia suffi cient
grasformazìone dei suoi prod otti emen te svilu ppat a, sia per l8
Ue, ecc.), sia per il rifor nime nto degli(can apa, frutt a, ortag gi, latstrum enti necessari alla produzio ne agric ola.
~
Del resto basta guar dare al num ero delle
perso ne occu pate nell'ind ustri a, pçr rend ersi conto dell'e satte
zza di quan to affer mato :
nel 1871 il num ero delle perso ne di età
supe riore ai 1lO anni addet «~ all'in dustr ia era di 3.497
.442 {t6,41 6io) cont ro 768.311 (3,61
%l
lldcliette a l comm ercio e ai trasp orti
!lll'a 'grico ltura, la cacc ia e fa pesc a. ed 8.815.960 (41,3 7%) adde tte
.
Nel 1936 abbi amo rispe ttiva ment
e le segu enti cifre : adde tti all'ind ustri a 5.375.152 (15,940/o) ; al comm
,{6,84 % ); .all'a grico ltura , alla cacc ia e ercio , ed ai trasp orti 2.307.654
alla pesca 8.842.785 ('.36,22 6/o).
Risu lta· altres~ che il num ero delle perso
ne comp rese nell;:t ca~egoria delle <con dizio ni non
profe ssion ali> era rli 7.044.880 {'.33,06
/
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per cento) nel 1871 e rliì Ei.381.115 {49,M% ) nel ll'9 %. Que~tto'
co:o tìngente d i persone premen do sulle scarse possibil'i1à dì occupa
zione esistent i in patl'ia e non potendo trovare lavoro all'ester
o, non
poteva non influen zare decisam ente la politica protezio nistica
governo , che ·_ iniziata si nell'87 - sotto il duplice peso della de l
pres
sione demogr afica e di una crisi agricola p reoccup ante doveva
caratter izzare tutto Io svolgim ento della politica commer ciale
tlello stato italiano , in comple ta antitesi con gli ideali liberistiest ero
ci dei
;primi an ni dell'uni tà.

,
CRISI ECONOMICHE E F ATTO RI P ROFO NDI DI SQUIL IBRIO.
3. - Superat e più o meno faticosa mente le crisi econom
à egli anni '7?-'78 e '87-'88 (ques t' ultima più grave e trascina tasi iche
circa un decenni o), l'econom ia italiana deve subìre il process per
o di
adattam ento consegu en te all'a dozione della politica pl'Otezionislica
(tariffa doganal e dell'87), la q ua le p rovocò anche una rottura
di rapporti comm!: rciali con la Francia , con effetti rovinosi sull'agr
tura, ed un rapido ritiro dei capita li stranier i investit i in Italia. icolta via l'indust ria risentì danni minori (anche per il basso livelloT utsalari) e già nel '98 può dirsi avviata a più sicura ripresa. Insomrµdei
malgrad o la érisi, è proprio in quel decennio che si viene compie a,
la industri alizzazi one dell'ltal ia settentr ionale, incorag gia ta non ndo
solo
dallo Stato, ma anche dai comuni con premi di prod uzione,
concessioni gratuite di terreni, concors i nelle sp~, ecc. Nelle ind ustrie
a limentari , alla pr_orluzion e dei derivati del latte (notevo le la esporta
zione dei formagg i) si -aggiun se la produzi one dello zuccher
verso il 1903 toccò il milione di quintali . Nelle tndustr ie tessilio che
gredisco no quelle della seta e del cotone, ma non quelle del prodella canapa, colpite dal ribassò dei prezzi dei prodott i non lino e
compensato da ribassi nei prezzi delle materie prime. Prosegu e l'espansione delle produzi oni minerar ie e della siderurg ia e s'inizia
quella
della industr ia elettrica .
·
Per valutar e appieno il nostro progresso industriale, nei ptimi
.

quindic i anni del nuovo secolo (e cioè fino allo scoppio della
11uerra mondiale},· è necessario metterlo in relazione con quello prima
tanto
più vibrato pelle altre potenze straniere. Aveva, sì, l'Italia progredito ancora nel ramo specialmente delle industri e alimentari,
rurgiche, tessili ed elettriche, accanto alle quali .veniva sviluppside·
andosi l'industria chimica, ma la gracilità del comples so industri
era
dimostr ata da una serie di fenometii. come la scarsa capacità ale
superare. i turbam enti economici e politici (specialmente quelli di
dell'i~
nizio del secolo e della vigil-ia della dichiarazione di guerra). Tafo

gracilit à trovava del resto le sue cause più profond e nella modesta
prepara zione della classe dirigent e e nella scarsez za di tecnici
di valore, nell'arr etrata ·maturi tà politica delle masse operaie , affrante
salari di fame, nell'acc entuant esi squilibr io econom ico (e quindi da
an- •
che politico ) fra Nord e S'ud, che sarà la grand e piaga della
nostra
,
~ita naziona le.
·
'
·

·· "-'',

' Le n-0stre industrie, d'altra parte, e le nostre banche erano lar~
Jament6 nel1e mani dello straniero. Anzi tutto per l'affluenza di tecnici e in genere di dirigenti, scarsamente e difficilmente sostituibili
oon elementi nazionali, poi per la partecipazione de1 capitale estero,
il quale però non seppe coordinare le diverse attività pr-0duttive
esercitate sul nostro terJ.:itorio, anche per la viva concorrenza che le
:nazioni interessate si muovevano reciprocamente. Alla lunga finì col.
prevalere l'elemento tedesco, il quale riuscì soprattutto a penetrare
nell'alta banca. Gli interessi germanici erano infatti largamente rap·
presen tati nelle tre maggiori banche: Credito Italiano, Bancaria Ita liana (poi divenuta Banca Italiana di. Sconto ) e specialmente nella
Banca Commerciale. E questi tre organismi bancari esercitarono il
grande credito industriale, naturalmente seguendo anche, e necessariamente, una linea di condotta che non fosse in contrasto con gli
interessi tedeschi. che essi più o meno largamente e relativamente
r appresenta vano
Alla vigilia del nostro intervento nella prima guerra mondiale,
la struttura industriale italiana presentava le seguenti carattenstiehe: Il complesso industriale più forte del paese era costituito dalle
aziende cotoniere, prevalentemerte concentrate nei centri .dell'Italia
Settentrionale !Lombardia e Piemonte), con più di 200 mila operai
dipendenti. Travagliata da una crisi mterna, riflesso 4ella crisi mondiale e dello squilibrio dei prezzi interni rispetto a quelli esteri.
tuttavia l'importanza di questa produzione per l'Italia è notevolissima. Meno salda la posizione dell'industria serica, per un complesso
di cause cht> sarebbe lungo elencare.
La siderurgia ebbe u.no sviluppo veramente considerevole, da
quando lo sfruttamento delle miniere dell'isola d'Elba passò rlalle
mani dei capitalisti belgi a quell-0 di industriali italiani L'escavaz10.
ne del minerale passò da 250 mila tonn. nel t 902 a circa 550 mila
nel 1912-13_ Nel triennio 1900-1902 si producevano circa 300 mila tonnellate tra ferro e acciaio (quest'ultimo in proporzioni ridottissime);
nel quadriennio 1910-1913 'li arriva alla media di 1 milione di tonnellate. Gli operai addetti passano da 15 mila (1902) a 35 mila (1913).
La produzione della ghisa si effettua nel Napcrletano ed in Toscana.
quella dell'acciaio prevalentemente al Nord <Liguria). La crisi del
. 1910 portò alla formazione ·di un cartello che fu certo utile all'industria, sebbene prevalessero i movimenti di carattere finanziario, e
fosse necessario ricorrere al suo salvataggio, lasciandoJ'industria in
condizion i di grande debolezza. Assai più modesto, in confronto, e
disuguale, lo sviluppo delle industrie meccaniche (salvo qualche eccezione, come la produzione automobilistica)', addensate prevalentemente in "Liguria, Lombardia ,e Piemonte. Ugualmente tardiva l'industria chimica, mentre più decisivi prog'ressi faceva la produzione di energie elettriche, anche questa naturalmente addensata nel Nord .
A guardare bene, il quadro presenta più ombr.e. che luci, per l'intrinseca 4racilità della struttura industriale naziona.le, che - malgrado i suoUnnegabili progressi - era tuttavia sempre in condizioni
di erwrme inferiorità rispetto a quella straniera, e .soprattutto per le
disarmoniP interne. sia nello sviluppo dei diversi rami, sia in quello
di ciascun ramo di produzione. Inoltre la soggezione delle imprese al

capitale finanziario ed alla banca, rivelarono il più . delle volte una
struttura artificiosa, quasi una i: gonfiatura> il che significa in
fondo una scarsa convenienza della produzione, tenuta 'llu da stimoli
artificiali, come barriere doganali ed altri metodi protezionistici.
Il latente dissidio tra le due vaste regioni ltaliane (Settentrione e
Mezzogiorno), appella trapelante al tempo dell'unità, era venuto
ormai · apertamente rivelandosi, ponendo con urgenza quello che
f u detto (e costò fiumi di parole e di inchiostro) il problema del
Mezzogiorno.

l i = D alla pri:m.a alla
s econ da guerra m o ndiale
CONSEGUENZE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE.
~. - La guerra 1914-1918 colpì dunque findustria italiana in un
'delicato momento di vera <crisi di sviluppo>. Alterando le normali
correnti di esportazione e specialmente di rifornimento delle materie
prime (a causa del severo blocco navale esercitato dagli imperi centrali con la guerra s.ottomarina, e per la improvvisa rottura dei rapporti assai sfretfi che legavano la industria italiana a quella tedesca); spostando tutti gli sforzi del produrre dalle normali attività di
pace a quelle di guerra, con esigenze cresciute, nuove e non dilazionabili, lit guerra intervenne bruscamente nel processo evolutivo che
l'indu:1lria italiana andava compiendo e per taluni versi lo accelerò
e lo amplificò, per altri ~o mortificò e lo restrinse.
Furono avvantaggiate, hl parte solo momentaneamente, in parte
can .effetti duraturi, le attività minerarie - la cui produzione Epecialmente per il ferro ed i combustibili fossili venne intensificandosi
(fu- creato un apposito ministero); la siderurgia, che dovette badare
a soddisfare le necessità del paese in guerra con combustibili e maierie prime di origine interna, l'industria meccanica, che riforniva le
fo_rze armate di materiale bellico indispensabile e sostftuiva [a deficiente importazione di macchinàrio straniero, le produzioni chimiche
(esplosivi, ecc.). La spinta data dalla guerra a più vaste produzioni,
da una parte provocava più intensa ed efficieBte produzione, costringendo a migliorare i processi tecnici ed a perfezionare l'organizzazione, d'altra parte significavi! logorìo eccessivo degli impianti, rinuncia agii ammortamrilti, adozione di impianti anche difettosi e di
mano d'opera inesperta, in una parola produzione a costi più elevati,
sopportabili solo per gli alti prezzi che lo stato si induceva a pagare
e per la scarsa cura che si aveva da fornitori e da consumatori (specialmente le amministrazioni belliche) circa la qualità del prodotto.
Le industrie che lavoravano prevalentemente per la pace ebbero,
invece, a subìre danni notevoli dalla guerra, contraendo la propria
attività, a favorf' delle industrie belliche, sotto iJ duplice influsso
èella diminuita domanda e del nliro dei capitali. Rientrano in questo
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seconcfo gru ppo le inltustrie tessili iirl genere, talune industrie alimenta ri (pastifici), l'industria del marmo, ecc.
Altre volte le stesse difficoltà provocate dalla guerra sono causa
di p rog resso : eosì per le industrie elettriche; certo spinte a svilupparsi
dal l.a defieienza di carbone straniero ; per la produzione di medicinali. sviluppatasi in seguito alla chiusura del grande mercato tedesco ; per taluni processi chìmici (caustificazione del carbonato d i soda.
per ottenere la soda caustica e così via).
,
La ~uerra ha anche nolenole importanza per un altra serie di
circostanze, che porta Jo stato a ingerirsi nel fenomeno della produzione industriale, attraverso la. banca. Lo sviluppo dell'industria pesante - sulla quale come si è visto si riversavano i benefici della
gu,erra - ? favo rito dalle banche (la Comit .finanzia l'llv.a, il Credito,
liì Fiat, la Sconto l'Ansaldo, il Banco di Roma la Breda) e queste 1JJ
loro volta attraverso appositi meccanismi, fra cui il Consorzio So'voenzioni su valori Industriali (da cui deriva l'I.R,.I.) si a,ppoggian@
allo s_tato 1 contribuenti finanziano l'industria: cosa logica in temp@
di guerra. ma che da noi doveva durare anche nel dopoguerra.
li processo di concentramento, sia industriale che banca.rio, aggrava poi la squilibrio fra Nord e Sud. Malgrado tutto, il bilancill
della guerra non si chiude in attivo.

LA CRISI ECONOMICA E POLITICA DEL DOPOGUERRA.

'

6. - T ranne che per_l'industria ch_imica, la cui complessa attività.
si può riassumere in un solo nome: la' Montecatini, e per la industria elettrica, il cui naturale addensarsi nei t.e rritori più ricchi -Of
acque accentua lo squilibrio fra Nord e Sud; la fine della guerra
segna un'epoca di crisi per le attività industriali italiane; segna una.
serie colossale di fallimenti e di salvataggi, dai quali prende fatalmente l'avvio tutta la successiva trasformazione strutturale fino ali&
seconda guerra mondiale.
· A breve d istanza di tempo crollano due colossi dell'industri&.
italiaml: l'Ilva e l'Ansaldo, quest'ultima preceduta nella caduta da
1m colosso deUa banca: la Banca italiana di sconto. La disoccupa·
zione assume un andamento preoccupante, passandosi da 100 mila
disoccupati, alla fine del 1920, a più di mezzo milione, alla fine
del 1921. L'inflazione,_ il d isordìlle economico, le agitazioµi sociali
e. lo spavento borghese aprono la via al fascismo, che si' impadro-n~sce del governo;
_
,
Supèrata la crisi econ omica del 1921, risolta èon un atto di
forza la situazione politica -paralizzante, il progresso industriale pro~
segue, favo rito d a alcune circostanze favorevoli:
L'in:fl:tzione, che p rospetta una serie d i prezzi crescenti e quindi[
dt profitti crescenti alle attività produttive (elefantiasi delle anonime, inve,s timenti. bancari e conseguente attività speculativa, coi:!
larghe immobilizzazioni);
'
·, ·. ·· - - · , . : ', . ·
, il .protezionismo ~ei grandi paesi creditori che suscita di 'ri;.• ,
, flesso più: enerS-icb.e misure protezionistichè da parte itaÌf<l~·.,, {~il~' '
<

'·
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ehe ia seguito alla chiusura dt'i trad?zicmali sbocchi alla nostri:! e-migrazione), provocan do, con risultati, cht' parvero e si dissero magnifici, espansioni spettacolose nel campo di _attività industriali (per
non dire di quelle agricole, sul tipo della e battaglia del grano•)
che sembravan o precluse dalla scarsezza di elementi natural i e dalla
deficienza di attitudini lavorative. Ancora una volta favo ritt' dalla.
~ongiuntura furono la metallurgia , la siderurgia e la meccaiiica.
Nel campo mine ra rio si ebbe nl.'I giro di pochi anni il radclo_p..
pio della produziont' del ferro e del piu'mbo, la p roduzione della li~
gnite crebbe del 225%, q uella del litantrace del 160% .
Parallelam ente si sviluppò la metallurgia : la prodt1zio_nt' dell'alluminio crebbe del 95%, q uella dello zinco del 50 %, q uella del
mercurio dt"I 52i %· Analoghi progressi si registrano nd campo dei
minerali noo metallici: caolino, sabbie siliciose, materiali refrattari;
Sviluppi r.otevoli si verificaron o altresì nel settore dellt> indll•
strie chimiche e farmaceuti che.
Nel setto'.'e dei tessili si reg-istra la novità anC'cata dallo svi·
luppo delle fibre a rtificiali, il qÙale però significava scaduta qua 1it&
dei tessuti originari di cotone e di lana, nella cui fabbricazio ne i!
surrogato entrava in percentuali sempre più alte.
LA e LUNGA CRISI > E LE SUE CONSEGU ENZE.

7. - Duranti! l'intero periodo che dal 1922 va al 19'J9, anno di
inizia della seconda guerra mondiale, una battuta d'arresto si veri•
fi,cò dopo il 1927 a seguilo della politica monetaria seguita dal go•
verno fascista, che, determinan do uno squilibrio fra costi e prezzi
internazionali, mise te industrie in condizioni di debolezza, propri(1
quando si çcatenò in tutto il mondo la p.rofonda depressione man•
diate del 1929.
Il sintomo più evidente allo sviluppo della crisi è dato dall'a n ..
' <l amento della disoccupaz ione che si desume dal seguente spec•
chi etto:
Andamento dellu. disoccupaz ione in Italia dal 1929 al 19'34
a nni
1929'
193:!}
i9'H
193Z
t.933
t934-

!li.

dei disoccupati nell'inlustr ia
193.58'.i>
296.8?0
522.125
?32.00'ì
714.94-5
692.289

in complessQI
30().787
425.437
734.454.
f.006.'42
1.0 18.955
963.67'2'

La ripresa si iniziò nel 1934, per effetto della prepara.zione b et..
conseguent e alla ten!iione politica illtemazfon ale ed . alla ,immi·
n_entè camp,agqa_etiopi c~ e prosegufi, dopo, con i su cce~sìV:i alli nea• .
· ·menti monetari de-I,, 19~&.
,
.
. .
,
L'i11tensifictlrsi delle misi.ne pr~tezitMÌistiche culminate nella p@,.
I ~ca,

7

litica autarchi r°' rforse più subìta, malgrado tutto, che sentita dalle
stesse sfere din i,;<"11 ti del tempo e comunqu e inadegua tamente condotta) fu nel compless o più dannoso che fa vorevole allo sviluppo
industria le.
Intanto per questo com.plesso di circostanze - crisi economica,
e conseguente necessità di « salvatag gi" su larga· scala, interven
ti
monetar i; politica autarchica; preparazione alla guerra - mentre
da un lato lo sviluppo dell'industria avveniva a costi sempre
difficilm ente calcolabili, sia per gli industria li che per lo stato,più
in
quanto mascherati da sussidi, da prezzi politici, da manovre di cambio, dall'altro lato, ad attuare questa complessa serie di interven
ti,
l'industr ia veniva sempre di più ad essere controllata da una rete
di <enti di privilegi o" (consorzi, enti di controllo, enti di incoraggiamento, imprese miste, imprese di gestione diretta, enti parastatali, e così via).
Si determin a sotto il diverso impulso di questi fattori un fenomeno di concentr azione industria le, con il potenzia mento di alcuni
grandi gruppi (Montecatini, Fia1, Ilva, ecc.) ed nn fenomen o di progressiva ingerenz a dello stato, il cui interven to è stato in definitiv a
l'elemen to determin ante che ha permesso al compless o industria le
di superare , bene o male, la severissi ma prova della crisi.
Prima di discutere se, ai fini della rirnstruz ione, giovi ridurre
"Conserv are od accresce re tali partecip azioni, è interessa nte vedereo
quale ne sia la effettiva estensione. A tale scopo, premesso che l'intervento statale nella gestione delle imprese avviene o mediant e la
forma dell'azio nariato di stato o mediant e esercizio diretto \da parte
di enti di diritto pubblico , ecco il quadro che ne risulta:
In effetti già lo stato controlla da parecchi anni le seguenti percentuali approssi mative della produzio ne minerari a, chimica e side.
r urgica nazional e:
70 •/e per i minerali di ferro
SO 1/e per i combust ibili solidi
SO •/o per il mercurio
75 •/, per la ghisa
4.5 9/o per l'acciaio
38 °/• per il cocke
40 8/o per il catrame
16 •/o per il solfato ammonia co
50 1/o per la calciocia namide,
senza parlare di taluni minerali metallici non ferrosi, la cui coltivazione era affidata ad aziende statali.
_ Nel settore marittim o più di 200 navi mercanti li fra le quali
'tutte le migliori e più moderne unità di passegge ri, con una stazza
comples siva di circa 1 milione e 500 mila tonnella te apparten evano
nel 1940 a compagn ie di navigazi one controlla te dallo stato.
Le
principa li industrie e costruzio ni navali sono controlla te dallo stato ,
e buona parte delle industri e meccani che si trova in identich e condizioni.
Più del 30 •/e della produzio ne di energia elettrica era ottenµta
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nel 1940 da centrali dello stato o ·d i imprese
elettrich e da esso controllate.
Nello stesso anno lo sta to estende va i suoi controlli anche
a
metà circa della produzi one (raffine rie) petrolif era e dell'ind
telefoni ca. Aveva notevol i p artecipa zioni nell'ind ustria della ustria
ce1lulosa, de1la gomma sintetic a, de11e fibre tessili artificia li, delle
struzion i stradali , nella industr ia chimica e in molti altri rami coin-.
dustrial i.
Nel settore del credito e delle assicura zioni lo stato control la
le tre princip ali banche di interess e naziona le (i cui depositi si
valutavan o poco tempo fa a circa 70 miliard i) ed i1 massim istituto
di assicura zioni private, le cui attività patrimo niali sono ostate
valutate ad oltre 10 miliardi .
Le partecip~zioni comples sive dello stato nei vari rami di attività econom iche erano valu.tate nel 1945 a ben più di 10 miliard
i.
IMPORTANZA DEL FATTORE LAVORO.
8. - Quale è la parte sostenu ta dal lavoro in questo
so
movime nto di ripresa industri ale? La tradizio nale abbondcomples
dell'offerta di lavoro (cui le prospet tive di una emigraz ioneanza
in terre
lontane, per nuovi patimen ti, non offrivan o che uno sfogo poco
desiderato , di scarsa efficaci a comples siva e da ultimo, anche, decisamente precluso ), la estrema povertà dell'am biente, la mancan za,
spe.
cie nei primi tempi, di tradizio ne e di educazi one politica (anch~
qui
da ultimo prevals ero forze ostili se non al miglior amento economico, certo alla emancip azione politica dei lavorato ri) -rorman
o il
substra to fondam entale, se non la giustific azione conting ente, di
una
condizi one misereTole del proleta riato italiano , al quale la campagna non può offrire nè lavoro nè nutrime nto a sufficie nza
trova nel primitiv o stato dell'ind ustria più dure condizi oni die che
e di lavoro. Inesiste nti e solo con lentezza m~turatesi le leggi vita
proiettive del lavoro in genere, delle donne e dei fanciull i in ispecie,
liberi i datori di lavoro di esercita re il proprio arbitrio (spesso
per animo delibera to, ma spinti dalla stessa~ecessità delle cose) non
nei
confron ti dei dipende nti: quindi orari di lavoro faticosi ssimi
e salari vergogn osamen te bassi. L'ottim ismo di certi facili storici
deve
durame nte cimenta rsi con i risultat i di inchiest e, anche
ufficiali,
sulle condizi oni dei lavorato ri.
Specialme~te nelle industri e del cotone e della seta vi sono
orari
lavorati vi che vanno dalle 13 alle 16 ore. Il lavoro notturn
o anche
per le donne ed· i fanciull i era la regola, piuttost o che l'eccezio
ne. In
una bella storia dell'ind ustria italiana è narrato come una
ditta
manifat trice di cotone in Vignola Borbera dichiara sse candida
mente di non compre ndere come di notte. si potesse senza troppopalese ingiusti zia accorda re riposo ai fanciull i e far lavorar e
gli
adulti I Verso il 1870 i salari nelle industri e tessili si aggirar
ono sulle
:medie di una lira, 1,25 al giorno (di L. 1,50 - L. 2 nelle imprese
mag-

gfori). Per le donne adulte si parla dli L. 0.60 - O.SO; per i fanciulli
dai trenta ai cinquanta centesimi_ al gio rno.
Natu.ralmente le cose andarono gradatamente migliorando, ma
il basso tenore di vita delle classi lavoratrici italiane è stato sl.'mpre universalmente riconosciuto E con un così basso tenore di
vita quante prove di laboriosità e di ingegno, di tenacia e di attaccamento al lavoro, contribuendo così silenziosamente ma eff ica,. cemente a quel progresso, grande o piccolo che sia, verificatosi nelllJJ .
nostra situazione industriale.
. Si aggiunga ch e durante la crisi economica del 1929, nel ne('CS·
sa.rio ten tativo di ricostituire l'equilibrio fra prezzi (progressì,·a·
mente decrescenti) ·e costi (ca ratterizzati da forti elementi di vischiosità) si ritenne opportuno procedere a dimin uzioni generali di salario, gra vando la mano sulle classi lavoratrici, già afflitte grave~
mente dal flagello della dilagante disQccupazione. Negli anni su ccessivi, poi, dato il sistema vigente di p rocedere a i miglioramenti salariali in s~gilito a ord ini venuti dall' < alto > e sempre in misura uni·
forme per t utti, il rialzo dei salari segui con grande ritardo il ria lzOl
del costo della vita.
Particolare importanza hanno le osservazioni fatte da uno studioso italiano sul nostro :milztppo industriale, negli ultimi anni precedenti alla ,guerra. La produzione industriale italiana negli anni
dal 1928 al 19'J8 rimase nel 'complesso stazionaria, mentre in altri
paesi essa aumentò anche considerevolmf!nfe. La · stasi fzt domiiBJ
principalmente alla contrazione del commercio estero, la qiiale impedì imo sfwttamento razionale delle energie produttive del paese,
nonchè allo wiluppo dato, arti-ficiosamen fe, a certe attività econom iche ad alto costo, a scapito di altre attività più produttive.
Risulta altresì una d iminuzione dei consumi per abitanti, ·dal
periodo 1922-1929 al periodo 1930-1938, per q uanto riguarda i generi
alimenta ri o di consumo voluttario più importanti.

guerr~ e ricostruzi one
ENTITA' DEI DANNI DI GUERRA.
I danni arrecati dalla guerra alla nostra attrezzat ura in dustria-

III .. Danni di

le sono stati, per fo rtuna, meno importanti di quelli che, attese le
circostan ze, si p revedevano. Le vicende della guerra, che ha .subitQl
due lunghe soste, nell'inverno 1943-44 e nel successivo, _lungo il G arigliano .e le . zone montagnose prima, lungo la così detta <linea G o- :
tica > dopo, e che invece ha rapidamente percorse le regioni dell'Italia settentrionale, ha p rovocato una diversa ripartizione dei
da nni. La Liguria, il Piemonte, la Lombardia, l e Tre Venezie. hanno
i loro impianti quasi completamente intatti: si calcola, sec~m do stime ufficiali, che la capa cità p roduttiva delle regioni se~ten t ri o na_li
siasi rid9tta, in_seguito a d_istruzioni vere e proprie del 5-7°/e. :Tenuto .
conto . déi criteri seguitL per effettuare tale .compito, la çifra . p uò rì~ :
tenersi .alqua nto ipferiore, alla rea ltà_ 111 qu;1Je comunque non _ è
q uale si poteva teme.r e. Con gli stessi criteri è stato calcoJa.to d~e l&.
riduzfone della capacit~ ·di produziòne negli impianti cenfro-meria

dionali asceµde .al 3()%. E poichè l'.atlrezzalu ra industriale si trova.
addensata per circa il 706/o nelle regioni del Nord, dove .niinori sono'
state le distruzioni, la capacità .pro,d uttiva dèll'ind ustria. nel suo
complesso, può ritenersi diminuita . all'incirca del 10-126/a.
E' ovvio che i danni hanno colpito in diversa misura i vari rami
di attività. Così l'industria siderurgica del Nord ha conservato intatta la sua attrezzatur a; gravi danni hanno subito invece gli impianti dell 'Italia meridionale e centrale (Bagnoli, Piombino, Isofa
d'Elba}. E in genere proprio le atti vità-i ndustriali che avevano centri di sviluppo nelle regio ni centro-mer idionali, dove più a lungoi
si è accanita, sosta ndo, la guerra, ha nno maggiorme nte sofferto :
cosr l'indùstria mineraria, e tal uni rami dellè industrie alimentari
(mo lini, pa.stifici, zuccherifici) ; inoltre l'industria mecca nica nella
regione di Napoli, quella dei fertilizzant i e del cemènto, quella de!
· :vetro.
·
·
E' altresì noto come l'industria elettrica abbia subito dan ni ri·
levanti nell'Italia meridionale e centrale, con una riduzione d_ella
/ capacità produ ttiva rispettivam ente del 60% e del 90°/1 nelle due
regioni.
Da questq complesso di elementi: accanirsi della guerra nelle
regioni dell'Italia centro-mer idionale con conseguenti gravi danni
alle modeste atti vità industriali ivi dislocate - più rapido passaggio della guerra e quindi minori danni al Nord dove è il nerbo
della vita industriale del paese, mentre risultano attenuati i danni
complessiv amente temuti, risulta accentuato però lo squilibrio già
grave fra le due economie del Nord e del Sud. Il problema che
avvelena da anni la economia e di riflesso la vita politica italiana
si prospetta così nei suoi termini più urgenti e complica il compito
_già così grave della ricostruzion e.
- La squilibrio fra Nord e Sud ed in genere fra mercati di produzione e di consumo è ulteriorinen te aggravato· dallo scompaginarsi deL trasporti, in seguito alle gravi distruzioni degli impianti
ferroviari ed alla penuria non tanto degli automezzi quanto del
carburante e delle gomme. La soluzione favorevole del grave problema dei traffici costituisce una premessa necessaria per la ripresa economica, che anzi addirittura si identifica con essa.

I PROBLEMI DELLA RICOSTRUZIONE
..
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I problemi della rico;druzione industriale italiana presen-

tano aspetti di gravità ecçezionale, non tanto,- come- si è visto nel

c:orso delle. precedenti pagine, per la gravità delle distruzioni operate
dalla guerra, quantò per. la importanza dei problemi che l'industria ha tr~séinato con sè nel suo sviluppo, senza riuscire a ·risol- verli.
·
.
· ·
. Escluso ~he l'Italia possa rim_anere o ~idiventare..· Ùn paese
prevalen temente agricol_o e ,qùindi ricmic>scjuta ançhe da osservatori straniei:i impàiziali la necessità d i, con,;>entirci una_ adeguat&
attrezzatur a industriale, il problema generale della · ricòstruzion e
dell'_iri;Ciu~t.rìa si scinde ,-ii;i una serié <Ji prQ'Qlifil' ;particòla.ri :
L iAttrezzatur a industriale .deve svilupparsi ·fo un determinat o

rnppmfo con lo sviluppo della produzione agricola, Cfin la quale
deve porsi ì:n condizitmi di < Ctlmplementariefà :., nel senso che de:'l'e fornirle i mezzi meccanici di cui abbisogna su:I posto ttenufo
conto cfoè delle event11ali possibili importaziom di macchine ed
attrezzi agricoli) e nel sensu di sviluppal'e le industrie che trasforma»o i pro.dotti agricmtì localme:nte disponil>ibi, 'i:mdust:ria dei de:rivati dal latte, pastifici, industria conserviera, ecc.h
• l'att:rezzatura industriale italiana de.ve svilupparsi in armm1ia
con l'ammontare fofale de:Ha fiM'l·JJO]azione che (tenl!lto el!ln1o deHa
eventuale; p@ssibile ripiresa delle emigrazimri e delle qunte asS-Orbite da altri rami di atti\li.tà, cmne quella agricola) chiederà di
·
essere ocCl!lpata. cl!lnvenìentemeDte;
lo sviluppo delle attività ind11striali deve· effettuarsi possmilmente in modo da eliminare o aitenuare grandemente lo• squ:ilWia
tra regioni meridionali e regioni settentrionafi della penisola (l'impulso delle industrie che lnmano per l'agricoltma o con p,:rodotti
ag11icofì. spostando l'attività industriale: v;erso Ie regioni p.revalentemente agric.ole del mezzogililrnm può contribuire a sana:re tale
.
squifibrio);
Io sviluppo delle attività industriali deve svolgersi in armania
con Pe possibilità naturali del nastro paese e con le attività indusiriali dei paesi esteri (ciò significa che debbono abbandonarsi , sia
pure gradualmente e con misurata prudenza, le forme di protezionismo accentuate, culminate neU'autarchia , compatiliilme yte con
la politica commerciale delfe grandi potenze vincitrici; ma non significa che l'Italia debba rinunciare a priori al suo sviluppo, industriale, -in base a falsi preconcetti sulla poverlà delle nostre risorse e sulla insufficienza- delle nostre capacità, perchè in taJ modo si ripeterebbe a rovescio l'errore della pontica autarchica};
lo sviluppo delle attività industriali italiane deve fondarsi su
s0lide e sane relazioni con la sfrutfura bancaria,_ la quaJ'e quindi
deve essere attentamente studiata e modificata, per· evitare p,e:rico. i~zia e quef~
Jos~ after~zioni dei nOl"'Il:laEÌ ré!'f porti .fr~ r;a_ttivif~ CJ!ed
la mdlls:trmle. nd senso elle i fine, 1 limiti ed t metodi del finan- ziamentl'l> debbeno essere rispmidenti ad un sano criterio di , con~ :venienza econl!lmica;
debbono essere sah!Jagua.rdate le esigenze àelle classi lavora,
trici ad un tenore di vita compatibile con le possibilità della produzione e con Ea loTJo elevazione: materiale e· morale, .a·s skunmilo
il migliore svolgimento dei rapporti di lavoro.

LE SOLUZIONI POSSIBILI.

'
Per la smluzim1e dei problemi defla ricost:mzione econod'u e posizieni logiche,
meglio
o
mretli<ve,
mica,. sono concepibili due
complet~m ente opposte fra loro.
Se si aderisce al principfo deHa li.fue-r1à di mercato deve farsi
a.ffidamento prineipatmeri fe se non esdusiv'lmlen fe suHa ini:
ziafrva privata, lìmitando glf intenenil dello stato al ~
nimo: indispensabil e e- favorend(') la libera eoneorrenza f.ra
gli imprenditori!. Ciò :eoa esclude elte nelle attualì eondizioni anormali taluni intenenti dello Stato si re:ndano necessari,
U. -
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come p . es. jJ ra.zi<marnen to, 11 controllo dei .p rezzi, la disciplina del crerilito e cosi ir:ia, m a la tendenza auspicata è ·v erso 11111
regime di ampia libertà eoonomica, attraverso u a 'abolizione graduale dei controlli Poich.è la guerra con le su.e distruzioni ha rid'Otto il reddito della nazione, il prnhlema principale del dapoguerca consiste prnprio nel riportare tale reddito aJ primitivo livel,}.o, a:lmeno. Ora soltanto in un mercato d@v·e domi.na la libera conconenza 1e risorse economiche del paese possono dare il massimo
reddit'O, e perciò è necessario lasciare operare le forze spontanee
del mercaio. E' insomma la tesi c1assica del liberismo economfoo
eh.e vede nell'iniziati va privata e ne!lo stimolo del tornaconto individuale la più duttile e la meno costosa delle possibili organizza·
zioni economiche , dato che la concorrenz a fra gli imprendito ri fi.
nisce con l'a~ire in wodo da eliminare le imprese che ,p1·od11oono
a oosti phì elevati e da ddrure i pl'ezzi di vendita al livello del
'Cos:to sostenuto dalle imprese più efficienti. L'iniziativa privata e
Ia ecmcCilrre11za. si dìce, hanno da<
t<'l la possibilità aJ sistema econo-,
mico di compiere i merangJios j progressi tecnici di cui sono stati
tes:timQni ,gli ultimi du.e secoli, diff<Jrndendo benessere e prosperità
anrhe fra le dassi meno agiate. in modo da permettere anche ai
pi'ù mod.e sti consillllatoc i fus@ di beni che una volta erano privilegi.o dei ceti p~ù ricchi
TI principio opposto m.uove dal convincime nto che # pro,gresso
de1 eapitalism@ ha dato luogo a gravissimi iuconvemen ti, ira i
qaali; J'.e sìstemza di eccessive disuguaglia nze nella distrib11zìo ne dei
redditi; la frequenza di cdsi econmniche gravissime. che perfodicamente sconvolgon o fl sistema economioo e provocano una larga
disoccupaz ione di massa, che l'economia di concorrelilz a non è in
grado dì evitare; la scarsa attitudine della produzione ad adottare
con rapidità i perfozion.am ent.i tecnici.
.
,
Quindi .si accetta il prmcipia di una · economia collettivista ,
in cui ii meccanism o del mercato è sostituito dall'azione :di :p.iani
economici traccia.ti da un'aubirìtà centrale, per la disciplina rotale
.d ella p;i«,duzione e del consumo. ALi'operare deLla concarrenz a si
sostitujsce un ampio e metodioo intervento dello stato. unico detentore dei mezzi di produzione, che vengono impiegati mediante
l'attuazion e di piani, plu:rie.nnali, di pro~uzioae. E insomma lo
schema foorico della economia collettivista , ;contrappos to aHo sche'ma, anch"esso teorico, dell'econom ia di con_correnza.
12. - Le due posizioni logiche .sopra delineate rappresenta no
due casi limiti, due schemi puramente teorici. LI sistema econamico
che più si è ,avvicìnato al primo dei d11e schemi toorici sopra delineati è .q µelJo inglese tdal 1800 circa alla vigilia della prima guerra
mondiale), mentre il sistema che più si avvicina al secondo schema
teorie@ è quello instauratQ nell'U.RS.S . dopo la rivoluzione del t9t'1'.
La realtà v:ede svolgersi forme intermedie dj organizzazi one econ omica, nelle quali i principii opposti vengono in diversa misura
contempera udosi. Peda:milo, fuori d'ogni astrazione la ricostruzio ne
industriale i:taliana deve appaggiars i su due forze, spesso in contrasto, ma che occorre conduue su ~ piano di coordinazio ne.
La prima forza è data daU'iIDziait iva fMiva·t a: in <im paese, com:e il nostro, dove la guerra si è hm;gament e .accanita e dove ne·
# .

..
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cessiia rimettere in piedi l'attività produHiva, non fanfo nelle forme precedente mente sperimenta te quanto in nuov e forme e combinazioni con nuove finalità di produzione e su un nuovo piano di
<Costi, l'iniziativa privata ha un compito che non può essere facilmente sostituito. Si tratta di adattarsi a esigenze nuove del me.reato interno ed estero e di ridurre i costi al più basso livello possibile.
Lo stato deve d'altra parte evitare di caricare le industrie che
iriprendono con caricfti fiscali troppo elevati ed anzi deve agevollarne la ripresa provvedend o alla fornitura dei servizi pubblici di
carattere fondament ale (come il mantenime nto dell'ordine pubblico); deve studiare un p:çogramma generale per la ricostruzion e,
che senza scoraggiare gli imprendito ri privati regoli la loro atti:vità, cercando di ottenere uno sviluppo armonioso dei vari rami
iindustriali per evitare accentu ati squilibri fra diversi tipi di pro- ·
duzione e fra regioni diverse dello stesso stato. Deve infine rivolgere la sua attenzione alle scuole professiona li e tecniche, perchè
si formi nel p aese una massa possibilmen te numerosa di maestranze e di tecnici adeguatam ente preparati.
' In definitiva, la ricostruzio ne industriale, non potendo essere
affidata ad una tumultuari a a ttività di ripresa spontanea, ma da te le particolari condizioni del mercato, il cui meccanism o risulta in gran parte scompagina to dagli eventi tutti sommariam ente
indicati nei precedenti paragrafi - dovrebbe essere il risultato concorde dell'attività statale e della iniziativa privata. Si dovrebbe
quindi procedere allo studio ed alla formulazio ne di piani (< piani
d i ricostruzion e >) i 1quali provvedano a stabilire un ordine di precedenze nelle attività industriali, precisando un'orga nica politica
eçonomica, fiscale e doganaiè: i limiti e restensione degli interventi
statali, e così via.
Si tratta di. produrre di più ed a costi sempre più bassi {ciò
lll<>n vuol dire a salari più bassi), dando vita a forme· di produ' zione effettivame nte economiche , che ci mettano in condizione di
a ffrontare sui mercati internazion ali la concorrenz a estera (presentando un prodotto di < qualità> che attiri il consuma tore), offrendo convenient e occupazion e alla nostra popolazion e ed elevan. .
done il tenore di vita.
La posizione intermedia sopra delineata è quella che, pur con
diversa intènsità di accenti, viene accolta con spirito realistico nel
programma dei diversi partiti. Taluni accettano soluzioni che si
a vvicinan1> più spiccatame nte alla forma di economia di mercato,
cercando di lasciare per quanto è possibile intatta l'attuale organizzazione capitalistic a della produzione . Altri partiti sostengono
soluzioni che si avvicinano alle forme tipiche dell'econom ia per
piani e propongono riforme più o meno radicali dell'ordina men to
capitalistic o, pure accettando taluni contempera menti che la esperienza dimostra necessaria.
Non è compito di questa esposizione esamina re e discutere le
tre tesi sopra prospettate , nè fare previsioni circa la prevalenza
dell'una o dell'altra di esse. Spetterà alla Costituente di decidere
fra le diverse alternative , aQcettando quella che, nelle a ttuali circostanze storiche, presenterà le migliori sol uzioni ai problemi che si
sono sommariam ente ·indicati. ·
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