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Una Sfida Al Capitalismo Italiano Giuseppe Luraghi
Se ogni insegnamento comporta di necessità una certa dose di semplificazione,
quello della letteratura affronta una duplice complessità, dovendo rispondere
all'esigenza di ridurre una ricca materia di studio e di analisi al doppio compito di
trasmettere conoscenza comunicando un contenuto d'arte. Il manuale di
Santagata e Casadei viene incontro alle esigenze della nuova università, che
chiede strumenti facilmente fruibili da tutti gli studenti, ma non per questo
semplicistici o semplificati. I due volumi sono divisi in sezioni cronologiche
corrispondenti ai secoli presi in esame e ai relativi movimenti letterari più
importanti. All'interno di ogni sezione si distingue una prima parte dedicata alle
caratteristiche fondamentali del periodo letterario studiato, una seconda che
illustra i principali avvenimenti politici, sociali e culturali dell'epoca e propone
confronti con le letterature straniere e con altre arti. Segue una terza parte con la
trattazione dettagliata della letteratura italiana del periodo, introdotta da un
quadro d'insieme che richiama i principali concetti da memorizzare. Agli autori
maggiori sono riservate sezioni speciali e alla letteratura più recente è dedicato
uno spazio più esteso dell'usuale. Ogni sezione è corredata da una bibliografia
finale essenziale e aggiornata. Vedi anche Manuale di letteratura italiana
medievale e moderna
Lo storico Braudel annota che la parola capitalismo appare per la prima volta in
lingua francese ai tempi degli enciclopedisti. Da allora questa parola ha generato
una vera e propria babele narrativa. Abbiamo anche una Cambridge history of
capitalism. Questi scritti di Filippo Cavazzuti intendono dare all’espressione
“capitalismo finanziario” i connotati propri del capitalismo finanziario italiano sia
a livello teorico che politico. Si inizia con gli atti della commissione economica per
l’Assemblea Costituente ricca di proposte di politica economica per lo sviluppo
dell’Italia nel dopoguerra. Si prosegue analizzando i decenni che hanno portato
l’Italia nell’euro. Sono anni che vedono la marginalità dei mercati dei capitali di
rischio e la preponderanza del capitale di debito, insieme alla progressiva
scomparsa della grande impresa pubblica o privata che sia. Una scomparsa che
è la causa, non ultima, della stagnazione economica secolare dell’economia
italiana. Completano il volume alcuni profili di eminenti economisti (Andreatta,
Carli, Spaventa, Sylos-Labini, Albertini) che l’autore ha avuto la fortuna e il
privilegio di conoscere e dai quali ha molto imparato. Non solo lui!
Throughout the Twentieth Century, big business has been a basic institution.
Large corporations have provided a fundamental contribution to the wealth of
nations and, at the same time, have had a remarkable impact on the political and
social systems within which they have operated. It is difficult to understand the
development of the most advanced economies if we do not consider the specific
evolution of big business in every national case. On the other hand, it is not
possible to explain the shape and behavior of big business without considering its
development as part of the history of the country in which they operate. The
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largest US, German, British and French firms were key actors in favoring their
nations' development and, even at the end of the Twentieth Century, made a
very important contribution to their growth. In many countries, a stable core of
large corporations developed only relatively lately, or did not develop at all, and
under these circumstances, big business was not able to significantly participate
in the economic growth of such countries. Scholars who dealt with the economic
history of Italy and Spain are generally unanimous in tagging these nations as
industrial late-comers, ineffective in promoting big autochthonous private and
State-owned firms, dominated by family companies, and characterized by a
strong competitive advantage on the part of small and medium-sized enterprises.
At the same time, Spanish and Italian business and economic historians have
tended to say little about the role and features of big business. This book thus fills
a significant gap in the work on the development of Southern European
capitalism and its large corporations by analyzing the Italian and Spanish cases
and comparing them with each other and with what has occurred in the United
States and in the largest European nations. Examining both the macro dynamics
(national but also supra national) and the micro level, utilizing samples of big
corporations and going deeply into some company cases, this volume identifies
some important protagonists of the Italian and Spanish economies (such as the
State, families and foreign investors) and investigates a wider panorama which
includes the political, economic and social relationships of the corporations,
providing insights into the form of capitalism that exists in these countries.
L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) nasce nel 1933, per volere di
Mussolini e su progetto di Alberto Beneduce, con l'intento di evitare il fallimento
delle principali banche e imprese italiane e con esso il crollo dell'economia, già
provata dalla crisi mondiale esplosa nel 1929. Dal dopoguerra l'Istituto è
protagonista prima della ricostruzione e poi del miracolo economico. Dopo le
difficoltà emerse negli anni '70 e il programma di ristrutturazione e rilancio degli
anni '80, l'IRI conclude la sua attività nel 2002 dopo le operazioni di
privatizzazione che contribuiscono in misura significativa al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica e all'adesione italiana all'euro. Questo volume prende
in esame l'intero arco della vita dell'IRI, dalle vicende di alcuni suoi settori di
attività ai risultati di bilancio, dalle pratiche di programmazione e controllo al suo
impatto sull'economia e sullo sviluppo del paese. L'IRI è stato il prodotto della
sua storia, un Gruppo singolare: holding di imprese e strumento della politica
economica, con un largo spettro di attività nell'industria e nei servizi. Nella prima
parte di questo volume si considerano le vicende di alcuni fra i suoi principali
settori: la siderurgia, dai grandi successi nei decenni della crescita alle crisi della
seconda parte degli anni Settanta; le telecomunicazioni, dalla gestione di un
monopolio tecnologico ai cambiamenti degli anni Ottanta e Novanta; i casi
emblematici dell'Alfa Romeo, della navalmeccanica, della Finmare e dell'Alitalia.
Nella seconda parte del volume si analizzano dati e risultati di bilancio dell'IRI e
delle sue 'finanziarie'. Si ricostruisce l'evoluzione delle pratiche di controllo e
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programmazione dell'Istituto in relazione ai mutamenti nella politica economica
nazionale. Nella terza parte si analizza il ruolo del Gruppo nell'economia italiana,
quale risulta dalla matrice delle interdipendenze settoriali e come agente di
diffusione di ricerca, conoscenza e sviluppo tecnologico. Chiude il volume
un'ampia bibliografia sul Gruppo IRI.
«La crisi del sistema democratico è oggi il terreno della battaglia politica. La nostra
buona ragione risiede in una visione umanistica, capace di tenere insieme il concetto di
democrazia con quello di uguaglianza». Pier Luigi Bersani parla per la prima volta in un
libro dell'Italia e del Partito Democratico nel tempo della crisi economica e dei grandi
mutamenti indotti dal mercato globale. Affronta gli errori del centrosinistra, l'involuzione
plebiscitaria della Seconda Repubblica e gli squilibri sociali del Paese. Per promuovere
una nuova crescita e un impegno costituente propone l'«unità delle forze della
ricostruzione». È il manifesto politico, culturale e civile del leader del Pd.
Questo libro completa l'opera in sei volumi Storia dell'IRI. Integra i volumi analitici che
l'hanno preceduto con una trattazione incentrata sulle reciproche interazioni fra le
vicende dell'Istituto e quelle attraversate dall'economia italiana: la crisi degli anni Trenta
del Novecento, dalla quale l'IRI scaturì e al cui superamento, sotto la guida di Alberto
Beneduce e di Donato Menichella, recò un apporto decisivo; la guerra e la ricostruzione
postbellica; il 'miracolo economico', del quale l'IRI fu protagonista; la stagflation degli
anni Settanta e le difficoltà degli anni Ottanta che, nonostante l'impegno profuso
dall'IRI, sfociarono nella scelta politica della privatizzazione delle imprese pubbliche
negli anni Novanta, sino alla liquidazione dell'Istituto. Il ristagno dell'economia lungo il
ventennio seguito al crollo della lira nell'estate del 1992 ha coinciso con lo
smantellamento del gruppo pubblico ma ha altresì riproposto le carenze del capitale
privato. I limiti delle poche grandi imprese industriali rimaste e della miriade di piccole
aziende nell'esprimere produttività attraverso la ricerca, l'innovazione, il progresso
tecnico suscitano un duplice quesito: se la rinuncia all'IRI è stata davvero inevitabile e
saggia e se è ancora necessaria, seppure in forme diverse, la funzione di supplenza
del capitale privato che l'IRI, con alterna fortuna, ha svolto.
365.1047
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L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) nasce nel 1933, per volere di Mussolini e su
progetto di Alberto Beneduce, con l'intento di evitare il fallimento delle principali banche e
imprese italiane e con esso il crollo dell'economia, già provata dalla crisi mondiale esplosa nel
1929. Dal dopoguerra l'Istituto è protagonista prima della ricostruzione e poi del miracolo
economico. Dopo le difficoltà emerse negli anni '70 e il programma di ristrutturazione e rilancio
degli anni '80, l'IRI conclude la sua attività nel 2002 dopo le operazioni di privatizzazione che
contribuiscono in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e
all'adesione italiana all'euro.In questo volume sono trattati gli anni 1950-1970, quelli del boom
economico e delle maggiori trasformazioni della società italiana, con una crescita annua del
reddito del 6% e l'eccezionale affermazione dell'industria, che diventa un fenomeno
irreversibile. Di questa grande stagione l'IRI è protagonista. Soprattutto nel settore siderurgico,
dove con il Piano Sinigaglia la produzione aumenta di tre volte, consentendo all'Italia di
passare dal nono al sesto posto nel mondo. La presenza del Gruppo si estende a molti e
significativi comparti produttivi: le infrastrutture di trasporto, le telecomunicazioni, la gestione di
un mezzo nuovo come la televisione, la progettazione e la fabbricazione di prodotti di
successo come la ‘Giulietta'. Innovazione e creatività che producono nella dirigenza dell'IRI
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aspettative positive per il futuro delle rispettive imprese, mentre un impegno straordinario viene
dedicato ai programmi di industrializzazione del Mezzogiorno. «IRI una formula per il
progresso», recita un fortunato slogan di quegli anni. La proprietà pubblica unita a un
management competente e alla diffusa presenza di azionisti privati rappresenta la ‘virtuosa'
miscela di elementi socio-politici ed economici, così che l'Istituto viene ammirato e studiato in
tutto il mondo. Ma il successo ha i suoi rischi. L'IRI è caricato di troppi compiti e inizia a essere
messo in discussione il complesso equilibrio insito nel suo duplice ruolo di holding di imprese
competitive e di strumento per la politica economica.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
En 1990 se creó un Comité Italia-España para la Historia Económica que se reúne con una
periodicidad bianual. Este libro, que recoge las actas del congreso celebrado en Vigo en 2017,
se compone de quince capítulos a través de los que se puede seguir la trayectoria de la
industria del automóvil y sus principales marcas en España e Italia; las principales estrategias
adoptadas por cada marca, sus principales factores de éxito o fracaso; el impacto de las
políticas industriales en cada país en el comportamiento del sector o su capacidad para abrir
mercados y establecer relaciones empresariales más allá de sus fronteras. La aparición y
difusión del automóvil modificó sustancialmente las pautas de movilidad, la escala de los
mercados, los criterios de ubicación del tejido productivo, las relaciones entre productores y
consumidores y, en fin, la distribución de la población en el territorio y los hábitats, desde el
mundo rural al urbano, e indudablemente los hábitos de viaje y la industria del turismo. El
automóvil fue un factor de civilización que favoreció el desarrollo del turismo en el primer tercio
del siglo XX tanto en las posibilidades de viajar y alcanzar nuevos territorios como en la
ampliación de las geografías turísticas.
Il libro propone un viaggio nell'immaginario industriale italiano, attraverso alcuni dei luoghi
simbolici dai quali è transitata un'idea di modernità: Settimo Torinese, Genova, Arese,
Rescaldina, Sesto San Giovanni, Bagnoli, Pozzuoli, Torviscosa, Porto Marghera, Ivrea, Terni,
Valdagno. L'autore racconta di fabbriche ancora in funzione e altre dismesse, descrive
autogrill, villaggi operai, strutture urbanistiche, aree abbandonate, affidandosi anche allo
sconfinato patrimonio letterario e artistico che la cultura del Novecento ci ha lasciato. Più che
obbedire a un bisogno nostalgico, cerca di comprendere e recuperare l'identità di una nazione,
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l'umile Italia dei contadini e degli artigiani, passata in pochi anni dalla civiltà della terra alla
civiltà delle macchine e ora nel pieno dei processi di globalizzazione. Alcuni capitoli sono stati
pubblicati per la prima volta nelle pagine del Sole 24 Ore, nella rubrica Viaggio
nell'immaginario industriale, da luglio a settembre 2019.

Forme brevi, come chiarisce il sottotitolo Testi e interventi scrivendo di storia, raccoglie
contributi apparsi in un lungo arco di anni (1982-2014) in riviste e atti di convegno o
come introduzione a volumi. Quando ho pensato di pubblicarli in una raccolta sono
stato immediatamente assalito da tutti i dubbi inevitabili in circostanze del genere. Ad
una loro rilettura mi è parso però che i testi, talvolta molto brevi, avessero un valore
anche al di fuori del contesto e dell’occasione per i quali erano nati. Mi assumo quindi il
rischio di proporli al lettore confidando su un grado di coerenza interna tale che siano
percepiti come capitoli di uno stesso libro.
Bisogna avere orgoglio e umiltà insieme. È con la crisi della politica che dobbiamo
misurarci. Dove va la sinistra se non riusciamo a ristabilire un rapporto nuovo tra
politica e popolo?Ho molto esitato prima di scrivere queste note. È acuta in me la
consapevolezza della cesura tra il mio tempo e quello che stiamo vivendo. Sono in atto
mutamenti profondi, fino a ieri impensabili, anche nella antropologia umana. Al centro di
tutto cè la crisi della democrazia moderna e il nuovo rapporto tra leconomia e la
società. La sinistra non ha futuro se non esprime un nuovo umanesimo.«Non ho la
pretesa di scrivere la storia della sinistra e non voglio nascondere i suoi errori. Mi
sembra giusto, però, dire ai giovani di oggi che non partono da zero. È bene che
agiscano in modi molto diversi da noi, ma non è sul nulla che poggiano i piedi.
Sappiano che la lotta che noi affrontammo nei decenni passati non può essere ridotta a
uno scontro tra libertà e totalitarismo. In Italia, almeno, fu una lotta per la democrazia».
È così, alla luce di questi pensieri, che Alfredo Reichlin ricorda le vicende della sua
generazione. Dalla Resistenza alla ricostruzione, dalla svolta atlantica di Berlinguer allo
sfaldamento del Pci, Reichlin racconta le sue esperienze come direttore de lUnità nel
56 e di segretario della federazione pugliese del Pci negli anni Sessanta, le discussioni
accese sui movimenti del 68 e del 69, la nuova stagione della sinistra negli anni di
DAlema e di Prodi fino ad arrivare a oggi, alla critica netta al ‘riformismo dallalto che
contraddistingue lattuale dirigenza del PD, sempre meno capace di ascoltare il paese.
Con una speranza: che la società italiana ritrovi il ‘midollo del leone, come Italo Calvino
definì il nutrimento di una morale rigorosa e di una padronanza della storia.
L’ascesa e il declino della Montedison di Mario Schimberni. Enorme conglomerato di
oltre 100.000 dipendenti da sempre al centro di brame politiche e finanziarie nazionali e
internazionali, negli anni Ottanta l’impresa andò incontro a una pesantissima
ristrutturazione che la riportò all’utile. Dopo uno storico accordo con l’ENI per la
divisione fra chimica pubblica e privata, si svilupparono costruttive relazioni con i
sindacati, si rilanciò la ricerca scientifica, si riprogettarono le attività industriali (Himont)
e terziarie: supermercati, banca e finanza. Le quotazioni a Wall Street e le clamorose
acquisizioni di Bi-Invest e La Fondiaria minacciarono di sconvolgere il panorama del
capitalismo italiano, da sempre improntato alle logiche del «salotto buono» di
Mediobanca. Fino alla scalata di Raul Gardini, che pose fine al sogno di Schimberni e
del suo top management di fare della Montedison la prima Public company italiana.
???????Utilizzando, per la prima volta, ampia documentazione inedita (verbali del
Consiglio di amministrazione e degli organi direttivi, lettere, testimonianze dirette dei
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tanti protagonisti aziendali dell’epoca e un sorprendente memoriale segreto di
Schimberni stesso, che in prima persona commenta – non senza colpi di scena – il suo
rapporto con Enrico Cuccia), il volume ripropone all’attualità un progetto
imprenditoriale di respiro mondiale. Come argomenta il saggio introduttivo di Giulio
Sapelli, se Montedison fosse diventata una Public company oggi l’Italia sarebbe un
Paese diverso.
Una sfida al capitalismo italianoGiuseppe LuraghiStoria dell'IRI. 5. Un Gruppo
singolare. Settori, bilanci, presenza nell'economia italianaGius.Laterza & Figli Spa
“All'origine di tutte le iniziative culturali “democratiche” importanti del quindicennio dopo la
Liberazione, figura in modo per lo più diretto, Adriano Olivetti. [...] Una cultura dunque
eterodossa, non marxistaleninista, socialista umanitaria, cristiana, connessa semmai al filone
liberal-socialista rosselliano, oltre che a quello anarchico coltivato, ad esempio, dal primo
Giancarlo De Carlo, architetto e urbanista, e, più sistematicamente, su “Comunità”, condotta
con mano sicura e sapiente da Renzo Zorzi, da Carlo Doglio. Del resto dirigeva la bella
biblioteca aziendale e le manifestazioni culturali ad Ivrea, un esponente importante
dell'anarchismo non soltanto italiano, Ugo Fedeli, che era stato esule in Francia, Belgio e
Uruguay. Cultura nordamericana, anglo-sassone, importata, filtrata, metabolizzata nelle forme
di un capitalismo avanzato che faceva i conti con la modernizzazione, col sindacato e coi
conflitti, rompendo schemi e ideologismi ormai obsoleti, lontani dal reale e però ripetuti fino alla
più spossante estenuazione. Questa disorganica, a volte disordinata e tuttavia fecondante
massa critica, sarebbe dovuta entrare nell'area dei partiti, concorrendo a stimolarli, a
fertilizzarli, avrebbe dovuto provocarne la fuoruscita da schematismi meccanici quasi
automatici. Ma come? Le difficoltà le descrive, in modo molto efficace, questa ricerca di
Giuseppe Barbalace”
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