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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro ha come fine principale l’analisi delle politiche monetarie e bancarie nel secondo 

dopoguerra, che furono messe in piedi per fronteggiare la situazione di crisi in cui l’economia italiana, 

in generale, e la lira, in particolare, si trovavano. La domanda a cui chi scrive cercherà di rispondere 

avrà ad oggetto gli effetti che politiche monetarie hanno avuto sulla crescita economica, ossia se la 

crescita economica ci sarebbe stata a prescindere a prescindere dalle varie misure messe in atto, ovvero 

se l’operato delle autorità monetarie è stato fondamentale per creare le basi per permettere 

all’economia di prosperare. 

Appare conveniente a chi scrive presentare, in primis, quello che era il contesto internazionale, 

istituito con la fine della seconda guerra mondiale entro cui, con più o meno discrezionalità, potevano 

muoversi le autorità monetarie dell’epoca. Il sistema istaurato a Bretton Woods, infatti, presenta da un 

lato alcuni organismi internazionali di sostegno alle economie in difficoltà e dall’altro alcuni vincoli, 

come la valutazione di concerto con il governo degli Stati Uniti circa la destinazione degli aiuti 

internazionali o come l’imposizione di un sistema di cambi fissi. Il primo capitolo, dunque, si sofferma 

dapprima sulla presentazione dei trattati conclusivi della seconda guerra mondiale, che previdero una 

risoluzione opposta quella del precedente conflitto; per poi concentrarsi sugli organismi internazionali 

e continentali istituiti dalla fine della guerra in poi. Tutto ciò per mostrare le particolarità del nuovo 

sistema internazionale, in cui gli Stati Uniti sono la potenza egemonica, che ad un’impostazione 

assolutista, ne preferirono una più partecipativa e collaborativa. L’ultimo paragrafo ritorna in una 

prospettiva nazionale, raccontando in primis le vicende italiane entro il conflitto, ovverosia sono 

specificate le battaglie portate avanti dall’esercito italiano e gli anni di guerra civile tra partigiani e 

truppe dell’asse, al fine di ritrovare le prime determinanti del processo inflazionistico che dal 1946 

metterà in ginocchio l’economia italiana. Sarà, dunque, analizzata la pianificazione economica del 

conflitto e la successiva ricostruzione e, inoltre, saranno presentate alcune teorie che spiegano 

l’inflazione: in particolare, una ne sarà presa in considerazione al fine di inquadrare l’analisi entro delle 

direttrici ben definite, evitando quindi di uscire dal tema principale di questo lavoro.  

Il “miracolo economico” è il tema principale del secondo capitolo, che sarà misurato tramite 

l’analisi di più di una statistica e spiegato tramite alcune teorie ben accolte dalla letteratura economica. 

Il capitolo si soffermerà, inoltre, sui piani industriali, estremamente rilevanti entro l’analisi dello 

sviluppo dei fattori di produzione e di crescita del reddito reale. L’analisi di tali piani sarà, inoltre, 

funzionale all’analisi delle politiche monetarie, in quanto, sulla base di un modello esplicativo 

dell’inflazione, il dato sulle quantità prodotte e scambiate si lega con il livello dei prezzi. 
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Sarà, poi, presentata l’impostazione di base dei due governatori della Banca d’Italia (BI) di quel 

periodo, Donato Menichella e Guido Carli, al fine di comprendere al meglio alcune scelte di politica 

monetaria. Il capitolo si chiuderà con l’analisi di una problematica che il Paese si porta avanti 

dall’Unità, ovverosia il sostanziale dualismo economico e sociale. La “questione meridionale” è 

riaperta con l’istituzione di alcuni organismi straordinari di sostegno allo sviluppo del Sud, tramite 

agevolazioni alle imprese private o il finanziamento ad alcuni progetti strategici.  

Il periodo aureo si ferma definitivamente con le crisi petrolifere, ma in Italia il rallentamento si 

inizia ad avvertire con l’avvio degli anni Sessanta, per poi definitivamente bloccarsi durante il 

decennio successivo. L’analisi della fine della crescita sarà dunque il tema del terzo capitolo, quanto 

meno nel primo paragrafo dove, inoltre, saranno presentate le misure per far fronte alla crisi energetica, 

che si presentò come difficoltà nell’approvvigionamento del petrolio. Il secondo paragrafo, invece, si 

soffermerà sul problema del debito sovrano che già negli anni Settanta si presenta: l’economia italiana 

già dall’“autunno caldo” del 1969 è messa in difficoltà dai deficit pubblici che iniziano ad aumentare, 

e per le numerose misure previdenziali e per l’istituzione delle Regioni, nuovo ente locale con propria 

amministrazione e largo potere di spesa.  
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LA FINE DEL CONFLITTO 

1. I TRATTATI CHE POSERO FINE ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il 1945 vide la fine del secondo conflitto mondiale, con la vittoria degli stati alleati e la resa degli 

imperi. La pace, sancita con il trattato di Parigi del 1947, fu preceduta da una lunga conferenza da 

luglio a settembre 1946, alla quale presero parte gli stati vincitori, Stati Uniti d’America, Regno Unito 

e Francia, e gli stati perdenti, Italia, Romania, Bulgaria e Finlandia. Alla Germania fu esclusa la 

partecipazione e la sottoscrizione del trattato, per chiare ragioni di diritto internazionale: la guerra si 

risolse per debellatio, termine usato indicare il totale annientamento dello stato ostile.1 Il trattato 

impose alle nazioni sconfitte la cessione dei territori conquistati e la corresponsione di un 

risarcimento.2 Questa volta, diversamente dalla quanto sancito dalla pace di Versailles del 1919, le 

nazioni sconfitte non furono gravate da ingenti indennità: il totale imposto fu pari a 1330 milioni di 

dollari, una cifra quasi irrisoria se rapportata ai 33 miliardi di dollari oro3 imposti al solo stato tedesco 

alla fine del primo conflitto mondiale.  

Tale imposizione rappresentò un acceleratore del naturale processo inflazionistico postbellico che 

tutti i paesi soffrirono. La Germania, infatti, gravata anche delle pesanti indennità dovette affrontare 

una terribile crisi che portò alla totale perdita di valore del marco, la c.d. iperinflazione. L’importo 

della riparazione fu, quindi, rinegoziato, poiché evidentemente insostenibile, e successivamente, nel 

1931, fu dichiarata dall’allora presidente degli Stati Uniti Herbert Hoover la moratoria dei pagamenti. 

La situazione di estrema crisi rappresentò, inoltre, terreno fertile per la diffusione delle idee 

nazionaliste e per l’ascesa di Hitler e per lo scoppio del secondo conflitto mondiale. La scottante 

questione del pagamento dei danni di guerra fu riaperta solo alla fine della seconda guerra mondiale, 

quando, nel 1953, l’ammontare della riparazione venne nuovamente rivisto, in particolare, venne 

ridotto del 50% e dilazionato in più di trent’anni. 

L’esperienza tedesca portò gli stati alleati alla convinzione che fosse nel loro interesse favorire la 

ricostruzione dei paesi vincitori e non, piuttosto che rallentarla imponendo il pagamento delle 

riparazioni. Al riguardo, un primo organismo creato già il 9 novembre 1943, con il nome di United 

Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA, in italiano “Amministrazione delle 

nazioni unite per l’assistenza e la riabilitazione”) fu incaricato di fornire aiuti ed assistenza ai paesi 

liberati dalle truppe alleate. Sebbene l’impostazione originale prevedesse prestazioni nei confronti dei 

                                                                 
1 Il Terzo Reich fu costretto alla resa incondizionata, a seguito della conquista della città di Berlino, nel maggio del 1945.  
2 L’Italia fu gravata di una indennità pari a 360 milioni di dollari. In più dovette rinunciare alle colonie africane e di alcuni 

territori greci, francesi e jugoslavi conquistati durante il conflitto. 
3 De Simone, E. (2006) Storia economica: Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione informatica, Milano: 

FrancoAngeli.  
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soli paesi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),4 tale programma fu esteso anche ad altre 

nazioni, come l’Italia e l’Austria, e in scala nettamente minore paesi come Finlandia e Ungheria. Gli 

aiuti prestati alla Penisola sono presentati nella Tavola 1, che mostra come nel 1942, l’ammontare delle 

partite UNRRA ammontassero per un valore pari addirittura al 4,2% del PIL. 

Durante la conferenza di Bretton Woods del 1944, inoltre, furono stipulati una serie di accordi volti 

a regolare ed implementare i rapporti commerciali e finanziari dei principali paesi del mondo, 

favorendo, dunque, l’integrazione e la collaborazione tra le economie. In particolare, fu instaurato un 

sistema di cambi fissi, c.d. gold exchange standard, in cui il dollaro, moneta di riferimento per le 

transazioni internazionali e l’unica convertibile in oro, era a quest’ultimo ancorato secondo il rapporto 

35 contro un’oncia. Gli altri paesi furono tenuti a definire il valore (teorico) dell’unità di moneta in 

quantità di metallo prezioso, in modo da poter ricavare tutti i saggi di cambio dalla parità con l’oro. Al 

fine di lasciare un minimo di discrezionalità alle varie banche centrali del mondo, furono imposte delle 

bande entro cui i tassi potevano oscillare e fu creato il noto Fondo Monetario Internazionale (FMI) al 

fine di aiutare le stesse a mantenere la politica economica dei cambi fissi. In aggiunta, al FMI furono 

affidati compiti di controllo sulla stabilità della moneta e l’obiettivo di ricostruire il commercio 

internazionale, rendendolo aperto e multilaterale. Il Fondo fu affiancato dalla Banca internazionale per 

la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), costituita a Bretton Woods, con il fine di aiutare i paesi in via di 

sviluppo finanziando progetti mirati, e dal General Agreement Tariffs and Trade (GATT), sottoscritto 

a Ginevra nel 1947, che promuoveva la multilateralità nei rapporti commerciali, mediante la clausola 

della nazione più favorita,5 e la progressiva riduzione delle barriere doganali.  

Nel 1947, inoltre, l’allora segretario di stato americano, il generale George Marshall, in un discorso 

alla Harvard University, propose un progetto di sostegno economico alla ricostruzione europea, al fine 

di salvarla da un inevitabile deterioramento politico, sociale ed economico. L’anno successivo fu, 

dunque, istituito l’European Recovery Program (ERP), meglio noto come piano Marshall, un 

programma di trasferimento beni6 a titolo gratuito di durata pluriennale (1948-1952) finalizzato a 

riequilibrare le bilance dei pagamenti dei paesi aderenti. La sua gestione fu affidata all’European 

Cooperation Administration (ECA) che aveva il compito di acquistare i beni richiesti sul mercato 

interno ed inviarli in Europa. La lista dei beni necessari proveniva dall’Organizzazione europea per la 

cooperazione economica (OECE), un organismo fondato nel 1948, con sede a Parigi, entro cui 

                                                                 
4 In realtà l’organismo interessato era la Società delle Nazioni, fondata durante la conferenza di Parigi del 1919. Tuttavia, 

questa è stata sostituita con un analogo, l’ONU, istituito il 24 ottobre 1945. 
5 Con tale clausola gli stati che sottoscrivono il trattato internazionale che la contiene si obbligano a concedersi il miglior 

trattamento che hanno concesso o che concederanno in una determinata materia a uno o più stati. 
6 ERP si sostanziò in un aiuto complessivo di 14 miliardi ceduti per il 90% come beni di prima necessità, macchinari, 

combustibili, in generale come beni necessari per uno sviluppo economico che guardasse al lungo periodo. (De Simone, 

2006). 
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confluivano le richieste collegate a piani di intervento quadriennali formulate dal singolo paese 

membro, dando così inizio sia alla ricostruzione ma anche al processo di integrazione europea che 

terminerà con la costituzione dell’Unione Europea (UE). 

La Tavola 1 mostra, oltre ai risultati dell’UNRRA, anche il quantitativo di risorse concesso 

dall’economia statunitense all’Italia, durante il periodo di operatività dell’ERP: furono 

complessivamente portati beni per un valore di circa 1237 milioni di dollari. L’operazione 

internazionale di vendita a titolo gratuito permetteva, inoltre, la formazione di “fondi di contropartita”, 

da investire, a seguito di consultazioni con il governo statunitense, in attività che potessero allargare 

le stesse importazioni o che favorissero la formazione di riserve di valuta, opzione scelta dai governi 

italiani, stante la penuria di dollari che l’Europa nella sua interezza soffriva.  

 

TAVOLA 1: AIUTI AMERICANI ALL’ITALIA 

Anno  UNRRA*   
ERP*  Cambio medio 

lire - $ 
 miliardi di lire 

correnti 
 % sul reddito nazionale 

lordo 

1946  380   -  331  126  4,2 

1947  245   -  485  119  2 

1948  218   114  570  189  2,7 

1949     350  570  200  2,6 

1950     273  625  171  2 

1951     292  625  182  1,9 

1952      208  625  130  1,3 

*Milioni di dollari 

FONTE: Zamagni (1990, Tabella 11.3) 
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2. L’EGEMONIA STATUNITENSE  

Il sistema internazionale instaurato al termine del conflitto risultò piuttosto innovativo e distinto da 

quelli proposti in altre fasi storiche. In particolare, all’impostazione imperialista e assolutista 

Britannica del secolo precedente, fu sostituita un’impostazione più partecipativa in cui apparentemente 

mancava un vero e proprio stato sovrano e in cui tutti partecipavano in maniera democratica alle 

decisioni di rilevanza internazionale. Il sistema di regole proposto, infatti, prevedeva una necessaria 

cooperazione tra gli stati che si sostanziò nella costituzione di organismi internazionali, come la già 

citata ONU o la North Atlantic Treaty Organization (NATO, in italiano “Organizzazione del trattato 

dell’Atlantico del nord”), cui inizialmente presero parte tutti gli stati occidentali, ma ben presto, dopo 

la caduta dell’Unione Sovietica, anche alcuni stati orientali.  

Gli Stati Uniti d’America, nonostante l’impostazione partecipativa del sistema, continuarono ad 

esercitare un certo potere, potendo vantare la più potente economia del mondo, sia in termini di peso 

sul totale del PIL mondiale, sia in termini di rapporto peso sul PIL popolazione. Ampliando l’analisi 

oltre il dato più o meno affidabile del reddito annuo, l’economia americana può contare, inoltre, su un 

tasso di investimento in ricerca e sviluppo (R&D) che non ha eguali al mondo, che permetterebbe di 

sostenere il tasso di innovazione tecnologica e quindi mantenere costante il vantaggio competitivo che 

le corporation americane vantano rispetto ai competitor mondiali. Il punto di forza maggiore è, però, 

rappresentato da un aspetto non reale dell’economia, la moneta. Il dollaro infatti è la valuta preferita 

per gli scambi internazionali, sia sul mercato delle merci che su quello dei capitali, in quanto corso 

ritenuto più stabile e sicuro. Tutti questi fattori, insieme, permettono agli Stati Uniti di ottenere un 

notevole potere finanziario e di mantenere quel “vantaggio posizionale” rispetto agli altri paesi del 

mondo. 7 

Davanti allo strapotere americano, gli stati europei ben valutano di procedere verso l’integrazione 

dei mercati e la libera circolazione di merci e persone entro i paesi aderenti. La prima palestra di 

collaborazione fu indubbiamente l’esperienza dell’OECE, che portò degli ottimi risultati a tutti i paesi 

partecipanti, riuscendo a convogliare le richieste in modo efficiente e tempestivo. Tale organizzazione 

fu affiancata nel 1951 dalla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) con il fine di gestire 

in maniere comunitaria la produzione di questi due strumentali prodotti. Nel 1957 fu fondata a Roma 

la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA, o Euratom) al fine di coordinare al meglio le 

politiche di sviluppo di questa innovativa fonte di energia elettrica. Gli accordi di Roma prevedevano, 

inoltre, la costituzione di un altro organismo ben più rilevante: la Comunità Economica Europea, che 

                                                                 
7 Ferguson, N. [Chatham House] (2011), The West and the Rest: The Changing Global Balance of Power in Historical 

Perspective [Video file], tratto da https://www.youtube.com/watch?v=AORm8Nvoud4. 
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aveva l’ambizioso obiettivo dell’integrazione economica, sostanziata nella libera circolazione dei 

prodotti, dei lavoratori e dei capitali. Con il trattato di Maasticht del 1992 furono fissati dei parametri 

entro cui le economie dei paesi che erano intenzionati a partecipare alla costituenda UE dovevano 

attenersi: l’intento di unificazione e integrazione fu ancora una volta ribadito e definitivamente 

affermato nel 2009 con il trattato di Lisbona che, modificando i precedenti trattati del 1992 e del 1957, 

cancella l’aggettivo “economica” dal nome della comunità, in virtù dei maggiori poteri e delle 

maggiori competenze, diventando quindi Comunità Europea (CE). 
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3. LA RICOSTRUZIONE ITALIANA 

L’Italia, guidata dal capo del regime fascista, Benito Mussoli, inizialmente si proclamò potenza non 

belligerante, nonostante avesse sottoscritto il Patto d’acciaio.8 Tuttavia, le inaspettate vittorie delle 

truppe naziste, che ormai erano riuscite ad aggirare la linea Maginot e ad invadere la Francia, portarono 

i vertici fascisti a cambiare idea e ad entrare in guerra al fianco di Adolf Hitler il 10 giugno 1940: si 

illusero che la guerra potesse risolversi in breve tempo e che sarebbero stati in grado di condurre una 

guerra “parallela”,9 in piena autonomia dall’alleato.  

Il Paese, allora, concentrò le proprie forze sul fronte francese, continuò il programma imperialista 

di espansione in Africa e attaccò l’ultimo alleato rimasto alla Gran Bretagna, la Grecia.10 Gli insuccessi 

delle truppe italiane, però, sconfitte dai francesi nella battaglia delle Alpi orientali e quindi costretti 

alla firma dell’armistizio di Villa Incisa e, sul fronte greco, ridicolizzati dalla flotta alleata, che riuscì 

ad arrivare fino alle porte della città di Taranto, modificarono il programma bellico incentrato 

sull’autonomia di azione, per portare avanti una guerra subalterna rispetto alla Germania, il cui 

intervento in Africa settentrionale, nei Balcani e quello della potente flotta nel Mediterraneo, permise 

la prosecuzione delle campagne alla Penisola, che più volte si dimostrò impreparata ad un simile 

scontro.   

La controffensiva alleata non si fece attendere e già il 27 novembre 1941 l’Africa orientale 

italiana11 fu costretta alla resa dopo la battaglia di Gondar. Ma fu la famosa Operazione Barbarossa12 

a dare al conflitto una svolta decisiva: Hitler, al pari di alcuni predecessori illustri, tra cui Giulio Cesare 

e Napoleone, fece l’errore di voler affrontare l’Armata Rossa in territorio sovietico, costringendo le 

truppe a fronteggiare non solo il forte esercito, ma anche l’invincibile inverno russo.  

Gli iniziali strepitosi quanti illusori successi alimentarono l’idea di una possibile vittoria 

sull’Unione Sovietica, ma portarono anche all’entrata del Giappone nel conflitto con il 

bombardamento del porto americano di Pearl Harbor il 7 dicembre 1941. L’ingresso degli Stati Uniti, 

in risposta all’attacco nipponico, fece pendere la bilancia verso le forze alleate, più numerose e meglio 

attrezzate. Le decisive sconfitte ad El Almein (1942) sul fronte africano, a Stalingrado (1942-1943) 

sul fronte russo, diedero, infatti, una svolta decisiva al conflitto: di lì a poco le truppe alleate sarebbero 

riuscite, con gli sbarchi a Lampedusa e Pantelleria in Sicilia (1943) e il più famoso sbarco in 

Normandia (1944), a sbaragliare le truppe dell’Asse. 

                                                                 
8Fu un accordo tra l’Italia e la Germania, sottoscritto dai due ministri dell’estero, rispettivamente, Galeazzo Ciano e 

Joachim von Ribbentrop il 22 maggio 1939. 
9 Palla M. 1993, Mussolini ed il fascismo, Giuppi Gruppo Editoriale, Firenze p. 123. 
10La Polonia cadde nel settembre 1939, i Paesi Bassi nel maggio 1940 e la Francia nel giugno dello stesso anno. 
11 I territori di Etiopia, Eritrea e Somalia. 
12 La denominazione in codice, utilizzata per indicare l’invasione tedesca dei territori sovietici. 
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I capitoli conclusivi del conflitto rappresentarono anni piuttosto difficili: l’Italia fu teatro di una 

feroce guerra civile combattuta tra le forze partigiane e le truppe fasciste e naziste: l’ingresso gli alleati 

entro la penisola e i bombardamenti delle città di Roma e di Foggia nell’estate del 1943, portarono 

prima al crollo del regime e successivamente alla sottoscrizione il 3 settembre di un armistizio con gli 

alleati, famoso come Armistizio di Cassibile. Le forze ancora fedeli al regime furono costrette dai 

partigiani alla risalita della penisola e si organizzarono il 23 settembre entro la Repubblica Sociale 

Italiana (RSI), nota anche come Repubblica di Salò. La fine della guerra civile e l’annientamento della 

repubblica in parola fu decretata dall’omicidio di Benito Mussolini che fu esposto insieme all’amante 

Claretta Petacci, il 28 aprile 1945 in piazzale Loreto a Milano. 

Dall’analisi fin qui proposta emergono le chiare difficoltà affrontate dall’Italia fascista, nel 

sostenere un così gravoso e duraturo conflitto e che la scelta di entrare in guerra, per il momento in cui 

è stata formalmente dichiarata, sembrerebbe sia stata dettata da valutazioni affrettate e orientate al 

brevissimo periodo, trascurando i probabili effetti che una guerra, finanche breve e di esito scritto, 

avrebbe avuto su un’economia, in questo caso, ancora non totalmente sviluppata. In particolare, come 

successivamente sarà più dettagliatamente analizzato, l’economia italiana soffrì di una grave crisi 

inflazionistica durante gli ultimi anni di guerra che rappresentò un primo grande impedimento alla 

modernizzazione. Inoltre, c’erano strutturali ostacoli allo sviluppo come l’inadeguatezza degli apparati 

infrastrutturali, oltre alla storica polarizzazione degli impianti industriali, problematiche che 

congiuntamente determinarono uno sviluppo regionale e non generalizzato all’interezza della Penisola.  

L’analisi della crisi inflazionistica prenderà le mosse dalla misurazione del processo secondo la 

stima di più indicatori al fine di comprendere al meglio e di ben pesare le componenti che concorrono 

allo sfrenato aumento dei prezzi registrato in quegli anni, per poi concentrarsi sulla selezione di un 

modello esplicativo dell’inflazione, coerente con quella che è l’impostazione delle autorità monetarie, 

di modo da meglio comprendere e valutare le politiche economiche e monetarie di volta in volta messe 

in atto. 

Un primo indicatore che può essere usato per la misurazione del processo poc’anzi presentato, è 

indubbiamente il cambio lire-dollaro che, come si evince dalla Figura 1, già dagli ultimi anni di guerra 

iniziò un trend vertiginosamente crescente, che portò alla definizione della lira in dollari, secondo la 

parità di 625 contro 1 nel 1950: la statistica è presa in considerazione in virtù della teoria della Parità 

del Poteri di Acquisto (PPA): la sua versione relativa, infatti, attribuisce la variabilità nel tempo del 

tasso di cambio di due valute al differenziale del tasso di inflazione registrato nei due paesi presi in 

considerazione. Ammettendo, dunque, che le variazioni dei prezzi entro l’economia americana siano 

da considerarsi se non obiettivo, comunque espressive di un’economia che ben riesce a sostenere il 
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peso del conflitto, appare evidente lo stato di difficoltà in cui si ritrovò l’economia italiana in generale 

e la lira in particolare. 

 

FIGURA 1 

FONTE: Banca d’Italia     

 

 

 

Valore Medio: 521.927209 

Valore Minimo: 19  in data: 1938 

Valore Massimo: 882.447  in data: 1977

Rientrando in una prospettiva nazionale e guardando alla Figura 2, ovverosia l’Indice dei Prezzi 

all’Ingrosso (IPI) si può osservare un +130% nel 1944, rappresentante non solo dello stato di crisi della 

lira, ma anche delle difficoltà che l’apparato industriale dovette affrontare. La componente variabile 

dei costi di produzione aumentò vertiginosamente, con conseguente elisione dei profitti di breve 

periodo e quindi con riduzione del sovrappiù necessario o a sostenere la domanda di beni capitali o ad 

assorbire, direttamente o indirettamente, le emissioni di debito pubblico.  
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FIGURA 2 

FONTE: Fratianni, Spinelli (2001, Figura 8.7) 

 

Valore medio: 30,25 

Valore minimo: -6   in data 1949 

Valore massimo: 130   in data 1944 

 

 

Lo scoppio dell’inflazione fu preceduto da un periodo in cui i prezzi erano fissi per decreto delle 

autorità e pertanto il fenomeno era artificiosamente contenuto. Successivamente, l’occupazione da 

parte degli alleati modificò la politica dei prezzi, lasciando al mercato la possibilità di determinarli, e 

ciò risultò in un vertiginoso rialzo degli stessi. La RSI, però, mantenne il suo calmiere con conseguente 

definizione di due diverse quote di prezzo entro la Penisola, senza possibilità di arbitraggio a causa 

dall’invalicabile linea del fronte che la divideva in due. Il divario, stimato attraverso la statistica che 

tiene conto degli indici mensili del costo della vita, rappresentata in Figura 3, registra diverse intensità 

nelle varie rilevazioni e mostra che nel 1945, smantellati i controlli, la fino ad allora repressa 

inflazione, esplose nelle due città oggetto dell’indagine.  

In generale, misurando l’inflazione in termini di costo della vita, in termini di IPI o in termini di 

tasso di cambio lire-dollaro è evidente il cattivo stato di salute in cui si trova la lira e l’apparato 

industriale italiano che proporranno non pochi grattacapi alle autorità economiche e monetarie 

dell’epoca. 
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FIGURA 3 

 

 

    

FONTE: Banca d’Italia (1945, p.123) 

 

 

Una corretta comprensione del fenomeno fin qui esposto passa necessariamente per la definizione 

delle determinanti all’inflazione: in particolare, risulta quasi doveroso per chi scrive, passare in 

rassegna le maggiori teorie che, tramite formulazioni matematiche, cercano di spiegare l’inflazione in 

base alla sua relazione con altre variabili macroeconomiche. 

Una teoria ben accolta dalla letteratura economia è il modello di Phillips (1958), il quale, definendo 

la nota curva, lega l’inflazione, espressa dall’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC), al tasso di 

disoccupazione, specificando che la politica monetaria non può perseguire contemporaneamente una 

politica volta alla piena occupazione e una politica antinflattiva. Il trade off presentato inizialmente si 
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ritenne stabile e di lungo periodo, tuttavia successive critiche portarono ad una ridefinizione della 

curva, includendo nella formulazione le aspettative di lungo periodo circa l’andamento dei prezzi. 13 

Sul grafico, ciò corrisponde ad uno spostamento verso l’alto della curva definita da Alban William 

Phillips. L’entità e la direzione dello shift variano a seconda di quelle che sono le aspettative 

sull’inflazione, queste, infatti, poiché essenzialmente variabili, minano alla stabilità della relazione nel 

tempo, pertanto risulta piuttosto difficile che questa sia verificata in un’ottica di lungo periodo. La 

teoria è inquadrata nell’approccio keynesiano all’inflazione, che in generale vede l’aumento dei prezzi 

come derivante dall’aumento del livello della domanda aggregata, la c.d. inflazione spinta dalla 

domanda aggregata. La relazione tra disoccupazione e inflazione è derivata dalla spiegazione delle 

variazioni di questa variabile, che aumenta non solo all’aumentare, ceteris paribus, del livello salariale, 

ma anche all’aumentare del tasso di occupazione. In quest’ottica, dunque, una variabilità dei prezzi 

rappresenterebbe il “costo” da sopportare per stimolare l’occupazione della forza lavoro.  

Un altro modello esplicativo è la c.d. teoria quantitativa della moneta, la cui formulazione originale 

appartiene a Irvig Fisher, noto monetarista degli inizi del Novecento. La teoria, lega la dinamica dei 

prezzi alla quantità di moneta in circolazione (M), alla velocità di circolazione della moneta (V) e alla 

somma delle quantità prodotte e scambiate (T). Analiticamente, 𝑃 ∗ 𝑇 = 𝑉 ∗ 𝑀  da cui, 𝑃 =
𝑉∗𝑀

𝑇
, 

pertanto la relazione risulta diretta con V e M, e inversa con T.  È evidente che le autorità monetarie 

hanno la possibilità di influire indirettamente sulla prima e direttamente sulla seconda variabile, mentre 

la produzione cumulata non è direttamente manipolabile, essendo la risultante non solo del livello dei 

prezzi all’ingrosso, ma anche da fattori reali, come il livello tecnologico, la qualità delle infrastrutture 

o la produttività della forza lavoro. La quantità di moneta in circolazione (M) è uguale alla base 

monetaria (BM) offerta dalla BI corretta per il c.d. moltiplicatore della base monetaria (m): 

analiticamente 𝑀 = 𝑚 ∗ 𝐵𝑀. Gestendo la creazione di nuova cartamoneta e applicando il giusto tasso 

di riserve obbligatorie, le autorità monetarie riescono a controllare direttamente le variabili m e BM e 

quindi indirettamente le variabili M e P. 

L’analisi del fenomeno, dunque, sarà condotta, quindi, seguendo le direttrici proposte dalla teoria 

di Fisher, in quanto più coerente con l’impostazione dell’immediato dopoguerra data dalla Banca 

d’Italia (BI): 14 partendo dall’analisi dell’offerta aggregata e guardando a diverse stime per l’analisi 

                                                                 
13  Friedman M., Schwartz A. J. (1963), A Monetary History of the United States, 1867–1960, Princeton: Princeton 

University Press. 
14 La Banca d’Italia fu istituita con la legge bancaria n. 449 del 1893 e fu definito soggetto di diritto pubblico e istituto di 

emissione (non più di concessione) con la successiva riforma bancaria del 1936. Il ruolo di banca delle banche venne 

riaffermato con l’obbligo di sconto ai soli operatori bancari, inoltre, sempre la stessa riforma, eliminò ogni limite alla 

possibilità di finanziamento da parte dello Stato presso la Banca d’Italia, con limitazioni all’autonomia di quest’ultima. La 

banca centrale perse la sua autorità monetaria nel 1998, anno in cui fui istituita la Banca centrale europea.  
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delle note determinanti saranno riprese le varie manovre di politica monetaria messe in piedi dalla 

Banca d’Italia.  

Le riforme industriali saranno, invece, attuate dai governi che si susseguiranno e saranno orientate 

da un lato all’apertura dell’economia tramite lo sviluppo dei settori esportatori e dall’altro a guidare lo 

sviluppo tramite meccanismi di trasferimento. Tale impostazione, tuttavia, non fu gradita a tutti i 

governi di “solidarietà nazionale”, ma fu sicuramente ben visto dal governatore della BI, Luigi Einaudi 

e dal ministro del tesoro, Epicarmo Corbino. 

 

 

FIGURA 4

FONTE: ISTAT (1957, tavola 16) 

 

 

Valore Medio: 100,0983 

Valore Minimo: 29   in data 1945 

Valore Massimo: 170   in data 1953 

 

 

L’apparato produttivo italiano si dimostrò inadeguato per il rifornimento delle truppe, infatti, 

guardando all’indice di produzione manifatturiera proposto dall’Istituto Nazionale di Statistica 

(ISTAT) in Figura 4, si può constatare che questi subisce una brusca contrazione, raggiungendo il 

livello minimo nel 1945 e registrando nel quinquennio 40-45 un complessivo -74%. Il dato risulta 

sconcertante se rapportato alle contrazioni conseguenti eventi di pari portata internazionale: sia in 
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occasione della crisi degli anni trenta, che in quella cagionata dai shock petroliferi durante gli anni 

settanta, la contrazione è risultata decisamente più contenuta.15 La statistica evidenzia, in particolare, 

uno spostamento nella regione nord-ovest dell’offerta aggregata sul piano prezzo-quantità, con effetto, 

ceteris paribus, di rialzo dei prezzi.  

Continuando sull’analisi dell’offerta, essa non può prescindere dalla valutazione della misura 

dell’ampiezza degli impianti manifatturieri. Sebbene questo dato non sia necessariamente legato 

all’ammontare prodotto in un’ottica di breve-medio periodo, è innegabile che nel lungo periodo può 

rappresentare un valore da cui ricavare la produzione massima teorica. Secondo le stime proposte dalla 

BIRS, i danni ammontarono all’8% del totale del capitale registrato nel 1938, con gravi differenze 

settoriali. Il settore metallurgico, ad esempio, registrò danni per il 25%, avendo subito la perdita 

dell’impianto di Cornigliano e il pesante danneggiamento di Bagnoli. Le più gravi devastazioni, però, 

interessarono le strategiche industrie delle telecomunicazioni e dei trasporti, al punto che queste 

avrebbero potuto rappresentare una “strozzatura” per la rapida ripresa,16 contribuendo a rendere più 

difficile l’incontro tra domanda e offerta, quindi proponendo un’ulteriore spinta al rialzo dei prezzi.  

Il problema più grande che l’industria fu costretta ad affrontare e che avrebbe potuto rappresentare 

un ostacolo al rilancio dell’offerta, era dato dalla difficoltà di approvvigionamento sui mercati 

internazionali, dovuta in parte alla penuria di dollari sofferta dal sistema bancario e in parte 

all’inefficienza del settore dei trasporti. Tuttavia, negli anni successivi al 1945 l’offerta aggregata 

crebbe e già nel 1949 ritornò al livello ante guerra, grazie all’investimento pubblico e anche grazie 

all’aiuto degli istituti di cui si faceva parola nel capitolo precedente. Entro l’estate del 1948, infatti, 

l’Italia presentò all’OECE il proprio piano di intervento, mirato a stimolare gli investimenti produttivi 

e a potenziare le infrastrutture, così da comprimere i costi e stimolare le esportazioni, al fine di 

riequilibrare la bilancia dei pagamenti e ad aumentare la competitività delle imprese italiane, in vista 

dell’imminente liberalizzazione dei mercati.   

L’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) continuò a essere il fulcro per il rilancio 

dell’industria italiana, varando misure differenziate in base al settore: per quanto concerne la 

metallurgia, il Piano Sinigaglia si poneva la realizzazione di tre impianti verticalmente integrati,17 per 

ridurre i costi connessi all’acquisto dell’acciaio, necessaria materia prima trasversale a tutti i rami 

industriali; con riguardo alla meccanica, fu costituita la finanziaria FINMECCANICA che fu affiancata 

dal Fondo per il finanziamento dell’Industria Meccanica (FIM), con il progetto di riorganizzare il 

                                                                 
15 Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, p.332. 
16 Zamagni E. (1990), Dalla periferia al centro, Urbino: il Mulino, p. 404. 
17 Il piano prevedeva la riparazione degli impianti di Bagnoli e Piombino e la costruzione ex novo del III Centro Siderurgico 

a Cornigliano. 
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settore secondo linee più decentralizzate e frammentate. Il settore dell’energia crebbe grazie alla 

costruzione di nuove raffinerie e l’introduzione di impianti idroelettrici e termoelettrici, resa possibile 

grazie all’acquisto dei macchinari dagli Stati Uniti. In generale, la manovra industriale interessò le 

industrie capital-intensive ed ebbe una prospettiva di lungo termine e pertanto non riuscì, nel breve, a 

contrastare la grave disoccupazione che l’Italia pativa e che fu la base dei dissidi tra governo italiano 

e americano circa la destinazione dei fondi generati dall’ERP, come anche riportato nel Country Study, 

discusso davanti al Congresso nel febbraio 1949.  

L’analisi delle variabili monetarie, offerta di moneta (M) e velocità di circolazione (V), prende le 

mosse dalla pianificazione finanziaria del conflitto, poiché, come lo stesso allora ministro del Tesoro 

Paolo Thaon di Revel nel suo articolo “La finanza di guerra” (1942) specificò che: “in tempi di guerra 

la spessa supera di solito le possibilità della normale imposizione fiscale” ed è, quindi, necessario 

affidarsi ad ulteriori fonti per l’approvvigionamento del capitale necessario al conflitto. Il Tesoro optò 

per una massiccia emissione di titoli di debito da collocare presso la platea di risparmiatori italiani, 

piuttosto che ricorrere ad una sfrenata creazione di cartamoneta. Quest’ultima ipotesi ha il pregio di 

essere più facile da attuare e realizzare, tuttavia presenta il grave difetto di accrescere l’offerta di 

moneta (M) e quindi il livello dei prezzi in misura quantomeno proporzionale. Inoltre, l’immissione 

comporta una tassa sul possesso di banconote, il c.d. signoraggio, che colpisce l’interezza della 

popolazione, gravando in misura maggiore i precettori di reddito fisso, che pagano in termini di 

riduzione del potere di acquisto. 

La politica sul circuito dei capitali diretti si rivelò inizialmente vincente, fintanto che limitazioni 

presentate dal ministro, funzionarono a pieno regime. Utilizzando le parole dello stesso ministro, era 

necessario: “limitare la costruzione di nuovi impianti industriali esclusivamente a quelli utili ai fini 

della guerra e vietare le costruzioni edilizie; porre una remora alle compra-vendite speculative dei 

terreni e degli immobili; contenere i prezzi, i salari, i costi dei servizi, gli affitti […]; ridurre i consumi 

ordinari della popolazione, di quel tanto di cui crescono i consumi per scopi bellici.” In questo modo, 

gli investimenti erano convogliati verso le casse statali, permettendo allo Stato di sostenere il gravoso 

conflitto in corso. Guardando, infatti, ai dati proposti dalla Banca d’Italia rappresentativi del 

collocamento del debito pubblico italiano, questi denotano come, nonostante i rendimenti reali 

negativi, la quantità emessa e scambiata resti sostenuta fino alla fine del 1942, quando, c’è stato un 

prudente aumento delle scorte di biglietti e conseguente contrazione della domanda di titoli. Inoltre, il 

crollo del governo fascista di quell’anno e il vuoto politico ed amministrativo che ne derivò, rese 

difficili il collocamento del debito e il prelievo fiscale. 18 

                                                                 
18 Relazione annuale per il 1945, pp. 105-107. 
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Il disavanzo da quel momento venne coperto quindi con la stampa di biglietti di Banca d’Italia, 

che circolavano insieme ai biglietti di Stato e alle Am-lire. La figura 5, mostra tale andamento: nel 

1943, l’offerta di cartamoneta aumenta di quattro volte. Inoltre, nonostante il dato sul c.d. 

moltiplicatore monetario presenti un andamento fortemente decrescente in quegli anni, 19 l’offerta di 

moneta continua ad aumentare a causa degli effetti espansivi che ha un così sostanzioso processo di 

creazione di base monetaria. L’inflazione di quegli anni, come anche sottolineato da illustri studiosi, 

sarebbe stata un fenomeno prettamente monetario, riconducibile in misura minore alla variabile 

quantità prodotta e scambiata (T) dell’equazione di Fisher e maggiore alle variabili offerta di moneta 

(M) e velocità di circolazione (V). 

 

 

FIGURA 5 

FONTE: Fratianni, Spinelli (2001, figura 8.2) 

 

 

Valore medio: 181,25 

Valore minimo: 30   in data 1938 

Valore massimo: 500   in data 1945

 

 

Nonostante il dibattito sulla stabilizzazione dell’inflazione si fosse portato avanti fino all’inverno 

1946, già dall’inizio di quell’anno si poté assistere al rallentamento del processo frenato dalle 

                                                                 
19 Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, Figura 4.5, p.89.  
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aspettative di inflazione piuttosto contenute.20 Tuttavia, già nei primi mesi dell’anno successivo, il 

processo riprese a ritmo sostenuto fino all’introduzione di alcune misure nel trimestre finale del 1947.  

Il quarto governo De Gasperi21, infatti, optò per una feroce stretta creditizia, imponendo alle 

aziende di credito il deposito presso BI22 o di investire in titoli di Stato, il 20% della differenza tra i 

depositi della clientela e dieci volte il patrimonio sociale e il 40% di ogni successivo incremento di 

depositi. La manovra toccò altri strumenti di politica monetaria: il tasso ufficiale di sconto passo dal 4 

al 5,5% e il tasso di cambio ufficiale, quando sul mercato libero 1 dollaro costava oltre 700 lire, passò 

da 225 a 350 lire. Alla fine del 1947, inoltre, il cambio venne unificato e fissato alla media tra i due, 

ponendo così fine al doppio mercato e alla profonda crisi della moneta:23 l’insieme delle misure varate, 

poi note come “linea Enaudi”, ebbero il merito di bloccare l’inflazione, tuttavia, furono oggetto di 

successive critiche, poiché viste come responsabili di una ulteriore compressione dei salari e dei 

consumi. 

In sostanza, le prime due norme furono sostanzialmente deflazionistiche poiché volte a contrarre 

il quantitativo di liquidità in circolazione, tramite il prelievo di una parte di questa con l’obbligo di 

riserve presso la BI e l’aumento del costo del denaro, ineluttabilmente agganciato ai rendimenti dei 

titoli del debito pubblico. L’unificazione del tasso di cambio, invece, si ricollega oltre che al contenere 

l’inflazione, all’intento di favorire il commercio internazionale: il maggior numero di operazioni in 

valuta erano compiute, infatti, sul mercato libero e non su quello ufficiale, il che costrinse gli operatori 

a sopportare un saggio di cambio maggiore fino a quando l’Ufficio Italiano Cambi (UIC), incaricato 

di stabilire la parità ufficiale, fu soppresso. La mossa si rivelò geniale, in quanto il cambio si assestò 

inizialmente sulla parità di 575 a 1 e successivamente sulle 625 lire contro 1, permettendo, dunque, 

una sostanziale contrazione del prezzo del dollaro sul mercato libero. Sebbene l’operazione sul cambio 

possa sembrare inflazionistica, per il fatto che il livello del cambio alla fine aumenta,24 ebbe comunque 

un effetto deflazionistico: il mercato libero era più spesso di quello ufficiale e prezzava il dollaro ad 

un valore nettamente superiore di quello che poi si verificherà a seguito dell’unificazione dei due 

mercati. 

 

                                                                 
20  Baffi (1965), “L’evoluzione monetaria in Italia dall’economia di guerra alla convertibilità (1935-1958)”, Banca 

Nazionale del Lavoro Quaterly Review, n. 47, dicembre 1958. 
21 Alcide De Gasperi fu nominato per la quarta volta Presidente del Consiglio il 1° giugno 1947, restando in carica fino al 

24 maggio 1948, per un totale di 357 giorni. 
22 La remunerazione fu fissata al rendimento dei Buoni ordinari del Tesoro ridotto di 25 punti base e ribadì il ruolo di banca 

delle banche della BI, presso cui erano accentrati i conti di deposito degli istituti di credito italiani. 
23 Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, pp.359-360. 
24 Come mostrato dall’andamento in Figura 1, pagina 10. 
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GLI ANNI DEL “MIRACOLO” 

1. IL “MIRACOLO ECONOMICO” 

A partire dal 1950, l’economia italiana registrò uno straordinario sviluppo che consacrò 

definitivamente il Paese entro le grandi potenze mondiali riunite nel Gruppo dei Sette (G7). La crescita 

fu estremamente sostenuta, come infatti mostrano i dati della Tavola 2 che registrano un aumento del 

reddito reale che sfiorava il 6% fino al 1963, anno in cui si registra una prima ondata di rivendicazioni 

salariali e una troppo rapida crescita dei prezzi. Anche il periodo successivo fu caratterizzato da un 

boom quantificato a circa cento punti base in meno: il periodo dal 1950 al 1973, dunque, passò alla 

storia come “miracolo economico”. 

Più e più ipotesi sono state formulate al fine di spiegare questa crescita esponenziale e in estrema 

sintesi la letteratura ha ben accolto tre ipotesi: la prima vede nella riserva di manodopera, esuberante 

nelle campagne, un primo fattore per stabilità e per il livello contenuto dei salari; la seconda ipotesi si 

focalizza sul ruolo trainante che le esportazioni hanno avuto sullo sviluppo, favorite da fattori esterni 

come il contesto internazionale di maggiore integrazione tra le economie mondiali, e da fattori interni 

come la tecnologicamente avanzata struttura produttiva, che potendo anche contare su un basso livello 

salariale, riusciva ad essere competitiva sui mercati internazionali; un ulteriore fattore interno da 

sottolineare è sicuramente l’operato delle autorità economiche che, monitorando ed eventualmente 

contraendo la domanda aggregata, riuscivano a creare spazio per l’esportazione della produzione. La 

terza ipotesi si ricollega ai profitti e agli investimenti e a come la distribuzione del reddito possa essere 

collegata a tali variabili: la propensione all’investimento è maggiore per i redditi da capitale piuttosto 

che per i redditi da lavoro subordinato, pertanto l’iniziale boom sarebbe da ricollegarsi a maggiori 

aumenti di profitti rispetto agli aumenti salariali e la successiva recessione sarebbe di conseguenza da 

ricollegarsi a maggiori aumenti salariali rispetto all’aumento dei profitti.25 

In ogni caso, il fenomeno di crescita non fu limitato alla sola Penisola, ma fu generalizzato a tutte 

le economie sviluppate: i paesi del G7, infatti, registrarono un andamento piuttosto simile, con l’unica 

eccezione della Gran Bretagna, economia che crebbe poco e che primeggiò per il livello di inflazione. 

L’Italia, in base ai dati in Tavola 3, mostrò un tasso di crescita reale superiore, in misura sostanziale 

rispetto agli Stati Uniti e al Regno Unito, ed in misura contenuta, rispetto a Canada e Francia, e 

risultando secondo al solo Giappone. Il livello demografico, un altro, se non il primo, indicatore 

utilizzato dalla letteratura per valutare lo sviluppo di un paese, registrò un andamento crescente e 

                                                                 
25 Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, pp.359-360. 
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stabile, raggiungendo le 50 milioni di persone nel 1961, partendo da quota 42 milioni nel 1936, 

passando per quota 47 milioni nel 1951.26 Indubbiamente, il dato mostra come la fine della guerra 

abbia coinciso con un aumento della popolazione, fisiologico anche in considerazione del forte trend 

di crescita iniziato con l’avvento del XX secolo. Inoltre, risulta interessante vedere come questo sia 

estremamente reattivo agli eventi internazionali, quasi a sottolineare, se non il superamento, comunque 

il fatto che il mondo stava entrando in un periodo aureo per la crescita economica e lo sviluppo 

tecnologico. 

 

 

TAVOLA 2: RAFFRONTI INTERNAZIONALI (variazioni percentuali annue, medie) 

Periodi Reddito reale   Prezzi   

Tasso di interesse 

nominale   

Tasso di interesse 

reale 

                  

 Italia RdM diff.  Italia RdM diff.  Italia RdM diff.  Italia RdM diff. 

1938-1948 0,5 1,2 -0,7  32,7 4,7 28  5,9 3 2,9  -20,2 -1,5 -18,7 

1950-1972 5,2 3,6 1,6  3,9 2,9 1  5,8 4,3 1,5  2 1,5 0,5 

1973-1978 2,8 2,8 0  14,9 6,6 8,3  10,5 7,7 2,8  -3,3 1,2 -4,5 

1979-1992 1,9 2,6 -0,7  10,4 5,3 5,1  13 10 3  3,2 4,9 -1,7 

FONTE: Fratianni-Spinelli (2001, tabella 3.1) 

 

 

TAVOLA 3: IL GRUPPO G-7 NEGLI ANNI DI BRETTON WOODS, 1950-1970 (variazioni percentuali medie annue) 

                              

Variabile   Italia  USA   

Regno 

Unito  Francia   Germania   Canada   Giappone 

Prezzi   3,7  2,6  8,2  6,1  3,2*  2,8  5,2 

Reddito 

reale  
5,6  3,8  1,9  4,9  6,4*  4,9  9,1 

Tassi di 

interesse 

nominali a 

lunga 

(livelli)  

5,8  4,1  10,5  5,6  6,2  4,7  - 

Tassi di 

interesse 

reali (livelli)  

2,1  1,5  2,8  -0,3  2,9  1,9  - 

Svalutazione 

nominale 

rispetto al $  

0,3  -  6,2  2,4  -0,7*  -0,2  0* 

Svalutazione 

reale rispetto 

al $   

-0,8  -  0,7  -1  -1,2*  -0,4  -2,6* 

*periodo 1951-1970 

FONTE: Fratianni-Spinelli (2001, tabella 9.2) 

                                                                 
26 I dati utilizzati sono quelli proposti dall’ISTAT. 
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FIGURA 6 

FONTE: ISTAT 

 

 

Valore Medio: 50247 

Valore Minimo: 42399  in data 1936 

Valore Massimo: 56557  in data 1981

 

 

La misurazione della crescita tramite l’andamento demografico o quello del reddito reale ha il limite 

di non definire la direzione del percorso intrapreso, nel senso che un maggior numero di anime o un 

maggior potere di acquisto non necessariamente implicano la modernizzazione e quindi 

industrializzazione dell’economia. 

È possibile affidarsi ad un ulteriore indicatore, quale la distribuzione degli occupati, al fine di 

misurare il peso che i diversi settori hanno nell’occupazione della forza lavoro e nella possibilità di 

generare reddito. La statistica nel 1951 presentava un maggior numero di impiegati nel primario, 

registrando un valore pari al 42% dell’intera forza lavoro. Tuttavia la situazione mutò già nel 1958, 

quando il peso dell’industria divenne preponderante: gli addetti al secondario divennero il 40% degli 

occupati, mentre il primario ridusse il suo peso al 29%.27 L’industria italiana, storicamente articolata 

in piccole e medie imprese (PMI), durante questo periodo crebbe in dimensione in alcuni strategici 

settori, grazie anche all’ingente investimento di mano pubblica. Il diverso risultato settoriale ha portato 

all’ancora visibile dualismo tra le PMI e le grandi imprese che rende l’economia italiana un unicum 

nel mondo.  

Dal 1953 a 1964 operò lo Schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito in Italia, meglio noto 

come “Schema Vanoni”, un piano di sviluppo che cambiò radicalmente gli obiettivi di politica 

                                                                 
27 Villa A. (2012), Il miracolo economico italiano, Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/il-miracolo-economico-

italiano_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica%29/ 

1936

1951

1961

1971

1981

42.399 47.516 50.624 54.137 56.557

Serie Storica

Popolazione 

(valori assoluti in migliaia)
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economica, orientandoli verso la piena occupazione e verso l’attenuazione delle differenze regionali 

entro la Penisola, e che complessivamente presentò sei memorie, due delle quali di importante rilievo 

per la politica industriale. La prima riguardava l’industria elettrica ed era uno studio che stimava 

l’offerta e la domanda di energia elettrica nel periodo 1958-1964 e fu presentato come un mero 

strumento previsionale d’aiuto per la programmazione a livello di singola impresa. La seconda 

memoria, invece, ebbe un sostanziale impatto sull’industria italiana: fu creato il IV Centro siderurgico 

italiano a Taranto, con il duplice intento di rafforzare l’industria e di implementare un forte polo nel 

Mezzogiorno: considerata la presenza anche del Centro di Bagnoli, i due impianti potevano lavorare 

di concerto, occupando una buona porzione di popolazione e producendo i prodotti siderurgici 

strumentali e trasversali a tutta l’economia in maniera efficace ed efficiente. Tuttavia, i numerosi 

investimenti volti all’ampliamento degli apparati industriali non sempre si rivelarono vincenti, poiché 

con riguardo ad alcune industrie, si sopravvalutarono le capacità di assorbimento del mercato della 

maggiore offerta.28  

Lo sviluppo infrastrutturale, assolutamente necessario per l’integrazione e sviluppo dell’economia 

italiana, fu implementato attraverso la legge Romita del 1955 che, affidando all’IRI la progettazione, 

la costruzione e la gestione delle nuove autostrada, si pose l’obiettivo di migliorare la percorribilità e 

la copertura territoriale delle strade italiane, piuttosto obsolete e in buona parte devastate dal conflitto 

bellico, tralasciando però il rinnovamento delle linee ferroviarie e quindi ponendo il forte e tradizionale 

settore in secondo piano rispetto alla viabilità su gomma. Il miglioramento delle strade avrebbe 

condotto ad una più celere circolazione delle merci, con effetto di riduzione dei costi di trasporto, 

rendendo più integrati vari settori dell’economia e avrebbe permesso all’Italia di acquistare una più 

moderna e dinamica immagine a livello internazionale.   

Il processo di integrazione e coordinamento, messo in piedi dall’iniziativa pubblica e privata e da 

qualche esperienza straniera, interessò maggiormente la porzione settentrionale della penisola e 

determinò una sostanziale variabilità dimensionale dell’industria italiana. Il tessuto industriale, infatti, 

risultava articolato in PMI private e grandi imprese perlopiù pubbliche, diviso tra in due tra 

Settentrione che cresceva grazie all’iniziativa imprenditoriale e Meridione che, invece, cresceva grazie 

all’intervento della mano pubblica. Le PMI, nonostante la sostanziale inefficienza operativa in termini 

di costi di approvvigionamento di risorse e di capitali, riuscirono se non a favorire lo sviluppo, a 

rimanere competitive anche in un contesto di competizione internazionale: lo sviluppo tecnologico e 

infrastrutturale, permise e rese conveniente la frammentazione del processo produttivo, sia per 

l’avvento dell’elettronica, che limitò la convenienza di un processo integrato, sia per il miglioramento 

                                                                 
28 Zamagni E. (1990), Dalla periferia al centro, Urbino: il Mulino, p. 434. 
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della rete stradale che ridusse le diseconomie legate alla distanza ed ai costi di trasporto. Inoltre, la 

successiva e fisiologica contrazione della domanda aggregata agli inizi degli anni Settanta, mise in 

crisi il modello delle grandi corporation americane, favorendo le strutture frammentate più flessibili e 

reattive e quindi più accomodanti di eventuali shock sulla domanda. Le numerose imprese si 

concentrarono nei c.d. distretti industriali, un territorio geograficamente definito in cui le realtà 

operanti collaborano tra loro per la realizzazione di una o più specifiche fasi del processo produttivo. 

Riuscendo a sfruttare le sinergie generate dalla condivisione del know-how, i distretti riescono ad 

essere estremamente competitivi sui mercati in cui l’investimento fisso è contenuto e il processo 

produttivo è labour-intensive: i benefici derivanti dalle economie di scala sono limitati e risulta, 

dunque, sconveniente investire nell’ampliamento della scala di impianto. Tali caratteristiche sono 

riscontrabili nei mercati dei beni durevoli per la casa (ceramiche, mobili) e per la persona (occhiali, 

gioielli, abbigliamento) e nei macchinari necessari per la loro produzione, mercati in cui, infatti, le 

imprese italiane offrono prodotti altamente competitivi sui mercati internazionali. 

La generale impostazione data all’economia italiana diede i suoi frutti: le esportazioni crebbero in 

misura straordinaria, dal 1958 al 1969, infatti, il saldo delle partite correnti risulta positivo, con un 

trend di fondo al rialzo. Tuttavia, guardando ai dati sulla bilancia dei pagamenti, riferiti al decennio 

precedente e presentati in Figura 7, all’unico saldo positivo del 1951, seguiranno i saldi pesantemente 

negativi del 1952 e 1953, per poi iniziare un trend ascendente che proseguirà nel decennio successivo, 

con l’unica eccezione del decennio successivo è il 1963, anno in cui fu la bilancia commerciale risultò 

negativa per quasi 800 milioni di dollari: come mostrato dalla Tavola 4 alla pagina successiva, il saldo 

delle partite correnti passò da un avanzo di circa 276 milioni di dollari ad un disavanzo di 791. Il 

risultato della bilancia dei pagamenti seguì, quanto meno per il segno, quello delle partite correnti: ad 

un avanzo di 50 milioni nel 1962 seguì un disavanzo di quasi 1252 milioni di dollari l’anno successivo.  

Tale andamento risulta comunque collegato alla fase di ristagno in termini di capacità produttiva 

utilizzata che si iniziò a registrare a partire dalla metà del 1963. 29  Ammettendo stabile, se non 

addirittura in aumento, il livello della domanda aggregata e in riduzione il livello dell’offerta interna, 

in virtù della minore capacità utilizzata, appare plausibile che la prima sia stata soddisfatta tramite le 

importazioni di partite dall’estero.  

 

 

 

                                                                 
29 Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, p. 421. 
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FIGURA 7 

 

 

 

 
 

 

 

FONTE: Fratianni, Spinelli (2001, tabella 9.3) 

 

 

TAVOLA 4: BILANCIA DEI PAGAMENTI, RISERVE E POSIZIONE NETTA SULL’ESTERO DELLE 

AZIENDE DI CREDITO (milioni di dollari) 

Anno   
Partite 

correnti 
  

Movimenti di 

capitale 
  Saldo   

Variazioni 

riserve 

ufficiali 

  

Variazione 

posizione 

estera netta 

delle banche 

1958  564,2  270  895,4  865,4    

1959  755  231  850  897,3  -47,3 

1960  317  166,5  442,5  174,4  268,1 

1961  508,5  202,4  577,4  617,1  -39,7 

1962  276,4  -308,7  50,4  480,7  -430,3 

1963  -791  -485,4  -1251,8  -602  -649,8 

1964  619,6  110,3  773,9  442,3  331,6 

1965  2209,1  -454,8  1594,2  959,7  634,5 

1966  2117,2  -1276,5  695,6  287,8  407,8 

1967  1599,1  1023,4  323,6  519,1  -195,5 

1968  2626,9  -1690,7  627,3  -60,8  688,1 

1969   2368,5   -3432   -1391,2   -704,6   -686,6 

FONTE: FONTE: Fratianni, Spinelli (2001, tabella 9.4) 

 

 

L’ottimo risultato ottenuto in termini di aumento dell’export, fu favorito anche dal fatto che il 

commercio internazionale nel suo complesso iniziò una fase di espansione dei volumi e di 

liberalizzazione dei movimenti sia di capitali che di merci: guardando alla Tavola 5 è possibile 
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osservare come la circolazione dei beni e servizi stia attraversando una fase di forte crescita; il 1950, 

inoltre, è l’anno in cui viene istituzionalizzata l’Unione Europea dei Pagamenti (UEP), organismo 

incaricato alla liberalizzazione degli scambi entro il Vecchio Continente attraverso la trasferibilità e 

multilateralità dei saldi bilaterali, che si affianca all’OECE per quanto concerne le istituzioni europee. 

Per quanto concerne il panorama internazionale il già citato GATT inizierà ad operare, invece, a partire 

dal 1957. Sarà, poi, sostituito dall’avvento della World Trade Organization (WTO, in italiano 

Organizzazione mondiale del commercio), un’organizzazione con propria struttura organizzativa 

istituita il 1° gennaio 1995, che perseguirà gli obiettivi prima propri del trattato. 

 

 

TAVOLA 5: CRESCITA DEL COMMERCIO E DELLA FINANZA INTERNAZIONALE IN RELAZIONE AL 

PIL (% su dati in valore) 

FONTE: Treccani (1998, Figura 1, tratto da http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-

internazionale_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/) 

 

 

L’Italia fu uno dei paesi paladini della liberalizzazione dei commerci entro l’Organizzazione per 

la Cooperazione e per lo Sviluppo Economico (OCSE).30 Già dal 1949, infatti, il governo optò per una 

parziale liberalizzazione delle materie prime e dei prodotti agricoli e industriali, attraverso 

l’introduzione di una tariffa ad valorem, in sostituzione ai precedenti contingentamenti specifici, e 

altre misure differenziate per categoria merceologica che permettono di liberalizzare il 99,7% delle 

proprie importazioni, un dato sbalorditivo se rapportato al 75,3% del Regno Unito e il 52% della 

Francia.31 Le stesse autorità monetarie ben vedevano una politica di apertura commerciale, piuttosto 

che le pratiche di premi o di concessione di crediti pluriennali ad aziende esportatrici, o piuttosto che 

misure restrittive dell’import, come dazi doganali o altre forme di contingentamenti.32 Nella seconda 

                                                                 
30 L’organismo fu istituito con la sottoscrizione, da parte dei paesi membri dell’OECE, oltre a Canada e Stati Uniti, il 14 

dicembre 1960, a Parigi del trattato di intesa ed entrò in funzione a partire dal settembre dell’anno successivo come sostituto 

dell’OECE. 
31Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, p. 407. (I dati sono riferiti ai flussi registrati nel 1948). 
32 Relazione Annuale per il 1953, pp. 402-403. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-internazionale_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-internazionale_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/
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metà del 1950, infatti, le esportazioni italiane crebbero del 12,5% fino coprire il 90% delle 

importazioni, determinando il valore minimo di disavanzo riferito al semestre dal dopoguerra.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
33 Relazione Annuale per il 1952, p.165 e p.393. 
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2. IL GOVERNATORATO DI DONATO MENICHELLA (1948-1960) 

Il processo di liberalizzazione fu accompagnato dall’intento di ripristinare la convertibilità34 delle 

monete: un’operazione considerata per alcuni un complemento, se non addirittura un presupposto alla 

liberalizzazione degli scambi.35 La lira, all’inizio degli anni cinquanta, era scambiata con un sistema 

di tassi multipli, a seconda se si tratti di uno scambio con fuoriuscita o entrata di valuta, a seconda del 

paese di provenienza o di destinazione delle merci e a seconda della categoria merceologica, 

impostando, dunque, una politica di dirigismo valutario che, però, non risultava in linea con le idee 

alla base del FMI e che, in aggiunta, rappresentava un ostacolo al libero commercio. Furono, pertanto, 

varate più misure orientate alla modifica di questa politica, come la definizione nel marzo 1955 della 

lira nelle altre valute dell’UEP, o come l’introduzione nel febbraio del 1957 di un sistema multilaterale 

dei pagamenti, in sostituzione del regime di pagamenti bilaterali. Solo nel 1958 si giunse alla vera e 

propria convertibilità esterna delle valute e iniziava il periodo “aureo” di Bretton Woods, quando il 

gold-exchange standard iniziò a funzionare garantendo una maggiore apertura commerciale e 

finanziaria di tutte le economie sviluppate. 

In Italia, la fase di crescita, fatta coincidere con l’avvio degli anni Cinquanta, si aprì con la 

decisione dell’allora governatore BI Donato Menichella,36 di fissare a 625 lire il cambio con il dollaro 

e di proseguire con la “linea Einaudi”, perseguendo, dunque, l’obiettivo finale della stabilità dei prezzi 

con il rispetto del vincolo estero, con un’impostazione generale rivolta al lungo periodo. In particolare, 

una consistente inflazione, derivante, secondo l’impostazione BI, da un aumento della domanda 

aggregata, era vista negativamente in quanto, sebbene questa possa “dare avvio ad un processo di 

sviluppo produttivo”,37 il trend di crescita non può essere mantenuto per un lungo periodo, “a causa 

delle distorsioni che provoca e dell’impossibilità, anzi direbbesi l’inumanità, di costringere le classi 

lavoratrici a lunghi periodi di risparmio forzoso, per esse sinonimi di impoverimento”.38  

Avendo già inquadrato teoricamente l’impostazione delle politiche monetarie, entro le teorie 

quantitative e ricordando che la quantità di moneta in circolazione è data da 𝑀 = 𝑚 ∗ 𝐵𝑀𝐴, passiamo 

ora alla definizione delle componenti che determinano l’entità del moltiplicatore (m) e la quantità di 

base monetaria corretta (BMA). Analiticamente, 

 

                                                                 
34 Il termine si intende limitato alla convertibilità delle partite correnti della bilancia dei pagamenti e dei movimenti di 

capitale messi in piedi da non-residenti. 
35 Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, p. 408. 
36 Il noto finanziere italiano, fu incaricato del governo BI dal 1948 fino al 1960, quando gli susseguì Guido Carli. 
37 Relazione Annuale per il 1952, p.394. 
38 Ibidem, p.394. 
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𝑚 =
1 + 𝑘

𝑘 + 𝑟𝑟 + 𝑟𝑒 − 𝑏ℎ − 𝑏𝑓
 

 

dove, k è il rapporto tra base monetarie in mano al pubblico e depositi bancari, rr è il rapporto tra 

riserve obbligatori e depositi bancari, re è il rapporto tra riserve eccedenti e depositi bancari, bh è il 

rapporto tra prestiti BI al sistema bancario e depositi bancari, bf è il rapporto tra posizione netta delle 

banche verso l’estero e depositi bancari.   

La base monetaria, invece, è data da due componenti quella del Tesoro (BMT) e quella estera 

(BMF) ed è definita corretta perché le due componenti sono depurate, rispettivamente, dei prestiti 

concessi dalla BI al sistema bancario (ABI) e della posizione debitoria netta delle banche (ARW). 

Analiticamente:  

 

𝐵𝑀𝐴 = 𝐵𝐷 − 𝐴𝐵𝐼 − 𝐴𝑅𝑊 + 𝐵𝐹 = 𝐵𝑀𝑇 + 𝐵𝑀𝐹 

   

La presenza della componente estera entro l’equazione che definisce la base monetaria disponibile 

in un sistema economico lega indissolubilmente la moneta in circolazione e quindi il livello dei prezzi 

alla bilancia dei pagamenti, definendo, così, l’impostazione che diventerà famosa durante gli anni 

settanta come approccio monetario alla bilancia dei pagamenti. Definendo analiticamente il saldo della 

bilancia commerciale come:  

 

𝐵𝑂𝑃𝑆 = [𝐹𝑅𝐶𝐵𝑇 + (𝑠 ∗ 𝐹𝑅𝐵)] + [𝐹𝐿𝐵 − 𝐹𝐴𝐵 − (1 − 𝑠) ∗ 𝐹𝑅𝐵]= T + K 

 

dove, T è il saldo del conto corrente, che è uguale alla somma tra le riserve internazionali detenute 

dalla banca centrale (FRCB) e la quota convertibile (s) della valuta estera delle banche (FRB), e K è il 

saldo dei flussi di capitale, ottenuto come differenza tra le passività estere delle banche (FLB) meno 

attività estere delle banche (FAB) meno la quota non convertibile (1-s) della valuta estera delle banche 

(FRB).  Appare chiaro, che le variazioni in aumento della bilancia dei pagamenti si traducono in un 

aumento della componente estera della base monetaria (FRCB + s*FRB) o in una riduzione della 

posizione del sistema bancario verso l’estero [FLB – FAB – (1-s)*FRB].  

Le autorità monetarie, dunque, hanno il potere di agire, oltre che sull’offerta di moneta, tramite la 

scelta del giusto tasso di riserve obbligatorie o tramite la gestione dell’emissione di banconote (base 

monetaria), anche sul saldo della bilancia dei pagamenti: si facevano, dunque, carico di controllare e 

gestire il pareggio della bilancia dei pagamenti attraverso l’imposizione di provvedimenti 

amministrativi volti a regolare la posizione netta del sistema bancario verso l’estero, alternando quindi 
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periodi di posizione debitoria e creditoria netta sui mercati internazionali. Se la posizione è debitoria, 

ovverosia il sistema è importatore netto di fondi, FLB è maggiore di FAB + FRB e l’intero stock di 

valuta è inconvertibile in lire, pertanto il coefficiente s è pari a zero. In caso contrario, FLB è minore 

di FAB + FRB, e l’intero stock di valuta è convertibile fino al tetto imposto dalla posizione netta 

sull’estero. Attuando una politica di sterilizzazione, tramite obblighi di azzeramento della posizione 

debitoria netta del sistema bancario, si impedisce la conversione della valuta importata in riserve 

bancarie, prevenendo l’aumento della componente estera della base monetaria e quindi l’aumento dei 

prezzi.   

Come lo stesso Menichella nella Relazione Annuale per il 1956, specificando i poteri della BI, 

affermò come questa ha la facoltà di: concedere sconti, anticipazioni e prestiti in valuta alle banche; 

emanare direttive sull’indebitamento estero; autorizzare le banche a concedere prestiti che superino 

una certa quota di patrimonio; influire sui depositi liberi e vincolati che il sistema bancario ha presso 

l’istituto centrale. Il grosso ammontare di riserve estere, ottenuto a seguito delle misure 

deflazionistiche messe in piedi nell’immediato dopoguerra, unito ad una impostazione di politica 

monetaria vincente, orientata al contenimento della domanda interna con il rispetto del vincolo esterno, 

permise il governatore di mantenere stabile sua la politica per tutta la durata della carica, evitando 

misure straordinarie come le operazioni di mercato aperto ovvero ritocchi sul tasso di riserve 

obbligatorie, ovvero ancora altre misure restrittive.  

L’aggregato del risparmio 39 era visto dal governatore come uno degli elementi fondamentali per 

la crescita e lo sviluppo: l’aggregato era da sostenere e da remunerare al giusto tasso, poiché un 

maggior risparmio equivale ad un maggior investimento e, quindi, ad una migliore prospettiva di 

sviluppo di lungo periodo. Inoltre, lo stesso aggregato non doveva essere rimesso al mercato, attraverso 

la cessione dei prestiti per il consumo, in quanto ciò sarebbe risultato in aumento della domanda 

interna, con elisione della quota di produzione destinata all’esportazione e con possibile aumento delle 

importazioni, qualora, infatti, la domanda interna superasse l’offerta interna, sarebbe necessario 

soddisfare l’eccesso di domanda mediante il ricorso ai mercati internazionali.40 I due vincoli, dunque, 

erano estremamente deflattivi in quanto evitavano che gli investimenti fossero finanziati tramite fonti 

con effetti inflazionistici e in quanto contenevano la domanda determinando che le variazioni di prezzo 

siano contenute al livello definito fisiologico dalla BI.  

Guardando alle statistiche, il saldo della bilancia dei pagamenti, presentato in Tavola 4 e Figura 7, 

risulta positivo nel 1951, gravemente negativo l’anno successivo e dal 1954 fino al 1960 registra valori 

                                                                 
39  Il termine “risparmio” ricorre spesso e diventerà “fuori moda” negli anni sessanta, con l’affermazione della “via 

finanziaria allo sviluppo” e dell’anticipazione creditizia per promuovere lo sviluppo. 
40 Relazione Annuale per il 1950, p. 325. 
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stabilmente positivi con un trend di fondo tendente al rialzo fino al picco del 1958. La stabilizzazione 

della bilancia dei pagamenti era resa più difficile anche dal movimento del saldo delle partite correnti, 

che in occasione del 1952 registra un saldo fortemente negativo.  

Il dato dovrebbe essere espressivo della crescita degli investimenti, che alimentano la domanda di 

beni capitali, e che insieme all’aumento della domanda aggregata avrebbe spinto al rialzo le 

importazioni, non seguite, però dall’esportazioni. Il collocamento dei prodotti italiani, infatti, fu 

ostacolato dal contrasto tra liberalizzazione italiana e protezionismo degli altri paesi, con conseguente 

limitazione della crescita dell’export. Dal luglio del 1953, il disavanzo commerciale si assottiglia e 

insieme ad un aumento in volume delle partite invisibili permette al dato riferito al 1953 di essere 

nettamente migliore rispetto a quello dell’anno precedente.41 

Il compito del governatore, secondo alcuni critici commentatori, fu facilitato da un contesto storico 

ed internazionale favorevole, in particolare l’offerta di lavoro era particolarmente elastica ed i mercati 

internazionali erano particolarmente recettivi all’export italiano42 e presentarono periodi di relativa 

stabilità dei prezzi.43  La stessa Eva Zamagni afferma: “alla politica monetaria di Menichella va 

riconosciuta la coerenza, l’efficacia e la tenacia […] (ma) le sono state rimproverate l’insensibilità di 

fronte alla disoccupazione e l’eccessiva timidezza nell’uso degli incentivi monetari.” Tuttavia, va 

sottolineato come durante gli anni cinquanta, le politiche monetarie italiane restarono piuttosto stabili, 

evitando le feroci strette creditizie che talune economie del mondo proposero in risposta a shock 

internazionali, quali la crisi coreana e le crisi di Suez. In particolare, per la corretta scelta degli obiettivi 

finali e per le circostanze oggettivamente favorevoli: la bilancia dei pagamenti italiana non fu mai 

messa a dura prova e anzi, favorì l’accumulo di scorte di valuta, alla base della crescita e dello sviluppo 

di metà XX secolo.44 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
41 Relazione Annuale per il 1953, p. 199 e p. 205. 
42 Zamagni E. (1990), Dalla periferia al centro, Urbino: il Mulino, p. 427. 
43 Relazione Annuale per il 1953, p. 371. 
44 Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, p. 393. 
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3. IL GOVERNATORATO DI GUIDO CARLI (1960-1975) 

La nomina del successore di Donato Menichella, coincise con un’impostazione delle politiche 

monetarie rivoluzionaria rispetto a quella sino ad allora portata avanti. In particolare, il governatore 

dal 1960, Guido Carli, rovesciò la posizione della BI rispetto all’inflazione, fino a ritenere la variabilità 

dei prezzi un elemento fondamentale per lo sviluppo, avendo un positivo impatto sulla formazione di 

risparmio e sugli investimenti produttivi. L’istituto, quindi, abbandonò l’obiettivo della stabilità dei 

prezzi, orientandosi al sostegno dell’aumento della produzione, coerentemente con visione del nuovo 

governatore che riteneva l’inflazione come determinata del livello dei costi di produzione e la politica 

monetaria come necessariamente accomodante nei confronti del rialzo dei prezzi.45  

Il c.d. modello “orale”46 vede la domanda aggregata come risultante della distribuzione dei redditi, 

tra salari e profitti. I primi sono legati alla domanda dei beni di consumo, mentre i secondi alla domanda 

di beni di investimento. Un aumento salariale determina l’espansione della domanda aggregata e 

quindi delle importazioni, nell’eventualità in cui l’offerta interna non sia sufficiente per soddisfare 

tutta la domanda, con conseguente peggioramento della posizione commerciale italiani nei confronti 

dei partner commerciali esteri. I profitti si riducono per effetto dell’aumento del costo del lavoro e di 

conseguenza sia gli investimenti, che la produzione domestica si contraggono. La sequenza appena 

descritta risulta verificata a parità di quantità di moneta in circolazione: se questa aumentasse, 

generando, dunque, inflazione, sarebbero sostenuti i margini di profitto, quindi indirettamente gli 

investimenti e la produzione, e la bilancia dei pagamenti si troverebbe in equilibrio, poiché l’aumento 

di base monetaria ha l’effetto di contrarre la domanda aggregata. I prezzi, infatti, sarebbero spinti al 

rialzo, con contrazione del salario reale, garantendo quindi la stabilità della domanda aggregata.47 

Pertanto, la posizione della BI era piuttosto espansiva nei confronti della base monetaria in 

circolazione, in modo da sostenere, per quanto possibile, i margini di profitto e quindi il livello degli 

investimenti.  

Inoltre, la teoria della bilancia dei pagamenti proposta dal nuovo governatore entro le varie 

Relazioni pubblicate, denota una posizione nettamente distinta rispetto al predecessore Menichella. 

Guido Carli, infatti, dando una minore importanza al nesso tra flussi valutari e creazione monetaria e 

privilegiando l’analisi dei flussi commerciali piuttosto che l’analisi dei flussi derivanti dai movimenti 

di capitali, ritenne che la Banca dovesse servirsi della bilancia dei pagamenti per monitorare la 

                                                                 
45 Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, pp. 574 e 580. 
46 Il modello fu più volte criticato (Modigliani e La Malfa 1967) per il nesso causale tra distribuzione del reddito e domanda 

aggregata e per il fatto che la Banca non assegna alcun effetto reale alla politica monetaria. 
47 Modigliani F., La Malfa U. (1967), “Inflation, balance of payments and their cure through monetary policy: the Italian 

example”, Quaterly Review, 80, March, pp.3-47. 
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creazione della componente estera della base monetaria, la quale era regolata unicamente attraverso i 

già citati provvedimenti amministrativi sulla posizione netta del sistema bancario verso l’estero, 

tenendo artificiosamente fisso il tasso di sconto.  

Una problematica che il nuovo governatore si trovò ad affrontare fu la sostanziale variabilità della 

bilancia dei pagamenti, che passò dall’avanzo di 50 milioni di dollari registrato nel 1962 al disavanzo 

di 1251 dollari dell’anno successivo, determinando una vera e propria crisi valutaria (Tavola 4). Una 

buona parte di questa variazione così estrema era spiegata dal saldo delle partite correnti, 

negativamente influenzate dal saldo commerciale, ma anche i movimenti di capitali registrarono 

sviluppi piuttosto negativi. Nella fase più acuta della crisi, che va dall’inizio del 1963 al primo trimestre 

1964, si esportarono, infatti, circa 1,5 miliardi di dollari, si ridussero gli investimenti netti dall’estero 

e il saldo mercantile raddoppiò, 48  contraendo le riserve internazionali detenute presso la BI e 

obbligando le banche ad indebitarsi verso l’estero. Nell’autunno 1963, ci si rese conto che la situazione 

non era più sostenibile e fu imposto al sistema bancario di azzerare il loro indebitamento verso l’estero. 

Dal 1964, comunque il saldo torna positivo anche per l’ottimo risultato che l’export italiano registrò, 

aumentando del 17,8% rispetto all’anno successivo, che congiuntamente ad una riduzione quasi del 

6% nell’import, contratto in particolar modo per la contrazione della domanda di semilavorati e beni 

capitali di investimento, ha permesso il passaggio del saldo mercantile da un disavanzo di quasi 2000 

miliardi di dollari ad uno di 500 miliardi,49 rendendo positivo il saldo delle partite correnti. 

Oltre ai già citati provvedimenti amministrativi, fu necessario attuare una stretta creditizia, che 

mostrò i suoi effetti già nei primi mesi del 1964, quando il saldo tornò ad essere positivo. Tale 

massiccio afflusso di valuta, fu sterilizzato dall’indicazione nell’estate dello stesso anno da parte della 

BI al sistema bancario italiano di contenere l’esposizione e di diventare creditore netto50 sul mercato 

dell’eurodollaro, definendo quindi una politica monetaria restrittiva, volta alla contrazione della base 

monetaria in circolazione ed incoerente con l’impostazione espansiva di base. In generale, la politica 

di sterilizzazione tramite decreti amministrativi fu portata avanti fino alla fine del decennio, con 

l’obiettivo di ridurre la componente estera della base monetaria, che registrava cospicui aumenti annui, 

come anche mostrato dal saldo della bilancia dei pagamenti sempre positivo dal 1963 (Tavola 4), a 

sottolineare, dunque, il continuo afflusso di valuta estera.   

Un altro aspetto delle politiche di questi anni fu rappresentato dalla stabilizzazione dei tassi di 

interesse che furono fissati al livello target di 6,5%. Proponendo una manovra che era da intendersi 

come funzionale al sostegno agli investimenti, per l’ipotesi che i risparmiatori avrebbero accettato 

                                                                 
48 Relazione Annuale per il 1963, p. 132. 
49 Relazione Annuale per il 1964, p. 180. 
50 Tale impostazione si traduce in un valore negativo del saldo dei movimenti di capitale. 
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rendimenti inferiori in cambio di una minore volatilità dei corsi dei titoli pubblici. 51 Fintanto che il 

saggio obiettivo risultava essere quello di equilibrio, la banca centrale riusciva ad essere venditore 

netto di titoli e la bilancia dei pagamenti risultava, quindi, in equilibrio. Dal 1967, però, i tassi di 

interesse esteri iniziarono una fase di sostanziale rialzo52 , dando, così, il via ad un processo di 

fuoriuscita di capitali, come anche sottolineato dal saldo della bilancia dei pagamenti (Tavola 4, pagina 

23), che nel 1969 fu negativo, nonostante il valore fortemente positivo delle partite correnti. Il saldo 

dei movimenti di capitale iniziò ad essere negativo già dall’anno precedente, registrando 

rispettivamente un disavanzo pari a 1961 e 3432 milioni di dollari, nel 1968 e nel 1969. Tuttavia la 

sua Relazione per il 1969 attribuì il risultato negativo del saldo dei movimenti di capitale, in misura 

prevalente a fattori fiscali e istituzionali, espressa nelle rimesse di banconote, ammettendo però che il 

differenziale sui tassi di interesse determinava una stabile fuoriuscita di capitali.  

La politica di Carli, quindi, non risultò stabile e regolare come quella del predecessore, ma 

fortemente variabile, con una un’alternanza di fasi espansive e restrittive, in risposta alle frequenti crisi 

della lira, in termini di disequilibrio della bilancia dei pagamenti o in termini di contrazione della 

componente estera della base monetaria in circolazione. Tuttavia, l’impostazione generale piuttosto 

espansiva, attuata tramite massicci depositi di valuta presso il sistema, fu considerata dagli alcuni 

illustri economisti, Michele Salvati (1968) e Paolo Sylos Labini (1998), come “non inevitabile” e 

attuata “per ragioni politiche”. Vien, però, da sé la considerazione del fatto che il governatore non poté 

godere di una sostanziale stabilità sia entro il contesto internazionale che entro la penisola italiana, 

dovendo fronteggiare problematiche non solo prettamente economiche ma anche sociali, come il 

sempre più forte potere contrattuale dei sindacati, che rendevano i salari poco flessibili ed 

estremamente tendenti al rialzo, con gravi effetti sulla principale determinante del forte vantaggio 

competitivo su cui le imprese italiane durante il periodo di boom poterono contare: il basso livello dei 

salari reali.  

Una misura della competitività è data dal Costo Unitario del Lavoro per Unità di Prodotto (CLUP), 

calcolato come rapporto tra “redditi unitari da lavoro dipendente e valore aggiunto (a prezzi base 

quantità a prezzi concatenati con anno di riferimento 2010) unitario.”53 Le due variabili, proposte dalla 

BI, sintetizzano il livello dei salari reali e la produttività e il loro rapporto, se basso, è indice di buona 

competitività delle imprese entro un sistema economico. Risulta preoccupante un aumento dei salari 

                                                                 
51 Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, p. 431. 
52 Relazione Annuale per il 1969, p.190. 
53 Glossario della Banca d’Italia, www.bancaditalia.it/footer/glossario/. 
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più che proporzionale all’aumento di livello di produttività, in quanto, ciò si tradurrebbe in un aumento 

del CLUP e quindi in una perdita di competitività delle imprese a parità di altre condizioni. 

La politica economica cerca di contenere lo shock sulle retribuzioni, tramite la nota espansione 

monetaria, al fine di contenere l’aumento dei salari e al fine di salvaguardare i profitti. Tuttavia 

l’introduzione della “scala mobile” nel 1951, rese i salari reali piuttosto rigidi, sebbene il c.d. punto di 

contingenza inizialmente fosse differenziato in base alla categoria, alla qualifica, all’età e al genere del 

lavoratore. Le spinte sindacali della fine degli anni Sessanta orientate all’egualitarismo retributivo 

portarono all’unificazione del punto di contingenza, rafforzando, quindi, la rigidità dei salari reali. 

L’aumento dei costi e la diminuzione delle ore lavorate determinò una contrazione dell’offerta 

aggregata di lungo e di breve periodo, con effetto di rialzo immediato dei prezzi e innescando una 

pericolosa spirale salari-prezzi, che spingeva al rialzo anche le attese circa l’inflazione. 
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4. LA “QUESTIONE MERIDIONALE” 
Il dualismo della Penisola italiana ha sempre rappresentato una problematica economica, sociale e 

politica di rilevanza preponderante: tuttora, il Paese si dimostra internamente diviso e dunque può 

essere interessante analizzare le politiche di sviluppo per cercare di capire se queste sono state 

effettivamente efficaci nel ridurre questo divario.  

Il secondo dopoguerra vide non solo l’emanazione di numerose misure volte al rilancio della 

produzione industriale e al contenimento dell’inflazione, ma anche un complesso di riforme volte alla 

modernizzazione dell’agricoltura, in un meridione italiano in cui viveva ancora la grande proprietà 

fondiaria e in cui l’automazione e gli impianti industriali erano un fenomeno limitato al solo 

investimento pubblico.  

Con riguardo al primo tema, risulta evidente che una tale impostazione dell’attività agricola, oltre 

ad essere obsoleta se non antica per il periodo, non è in grado di produrre i sovrappiù necessari ad un 

costante accumulo e un successivo impiego di capitale. La presenza di numerosi ettari incolti e di molti 

altri difficilmente coltivabili, combinata alla totale assenza di infrastrutture, che potessero mettere in 

comunicazione i fondi e i centri urbani, impose l’emanazione di alcuni decreti volti a favorire uno 

sviluppo che, se non aiutato, difficilmente avrebbe potuto configurarsi. Il contesto risultava ancora più 

critico considerando anche che il malcontento derivante dalla situazione sopra descritta sfociò in più 

scontri di piazza, nel corso dei quali circa ottanta contadini rimasero uccisi e più di diecimila anni di 

carcere vennero imposti.54 I governi che si susseguirono furono costretti alle negoziazioni con i sempre 

più potenti sindacati, che volevano esprimere il proprio parere circa la sperata riforma agraria, che 

tuttavia non arrivò mai.  

Le numerose riforme varate, volte all’assegnazione di ettari di terre incolte o mal coltivate ad 

associazioni di contadini, secondo specifiche modalità di indennizzo, riuscirono a portare qualche 

intervento più o meno grande nelle aree in cui il latifondo e la proprietà assenteista era una grave piaga. 

Coerentemente con il piano di riforme, la Democrazia Cristiana (DC), nelle vesti di Paolo Bonomi, 

fondò il 30 ottobre 1944 la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti (Coldiretti), 

un’associazione che sarà in grado di aggregare buona parte delle masse contadine inoccupate e di 

assegnare una certa quantità di terre. L’insieme di riforme sarà, comunque, in grado di stravolgere 

completamente il settore: gli espropri, infatti, ammontarono a settecentomila ettari di terreni, di cui il 

70% dei quali avvenne nel Meridione. Almeno inizialmente, i provvedimenti non riuscirono ad 

assegnare un numero accettabile di terre: ogni contadino si ritrovava, infatti, a gestire in media un 

                                                                 
54 Zamagni E. (1990), Dalla periferia al centro, Urbino: il Mulino, p. 418. 
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ettaro,55 una quantità insufficiente per un qualsiasi sviluppo di tipo capitalista, lasciando il primario, 

anche nel periodo di massimo boom, mai instradato su percorsi di crescita di lungo respiro. Una 

modernizzazione di sicuro avvenne, guardando anche ai dati riferiti alla produttività per addetto questa 

pressappoco raddoppiò, ma fu un fenomeno circoscritto alla porzione settentrionale e non 

generalizzato a tutta la penisola: il valore aggiunto per addetto del Meridione passo dal 75% di quello 

del Centro-Nord nel 1951 al 54,5% nel 1982. 56 

La sottoscrizione dei primi trattati comunitari rendeva attive le politiche agricole della CEE, 

orientate al sostegno dei prezzi dei generi alimentari, inizialmente limitate ai prodotti cerealicoli e 

dell’allevamento, prodotti non tipicamente italiani. L’agricoltura italiana, quindi, era sostanzialmente 

debole, non protetta e non organizzata in aziende e non riusciva ad esportare una giusta quantità di 

prodotti agroalimentari confezionati, contropartita necessaria, al fine della salvaguardia del saldo dei 

pagamenti, al grosso import di prodotti zootecnici.57 

La manovra sul primario fu accompagnata dall’istituzione di alcuni enti associativi al fine di 

fronteggiare i secolari problemi strutturali connessi all’economia del Meridione: il limitato accumulo 

di capitale e la poca iniziativa imprenditoriale. Questi temi ritornarono al centro dei dibattiti pubblici 

quando fu istituita la SVIMEZ (Associazione per lo SVIluppo dell’industria del MEZzogiorno), la 

quale all’interno del suo statuto prevedeva come scopo lo studio delle condizioni economiche del sud-

Italia, al fine di proporre concrete manovre di sviluppo.  

L’ente associativo fu creato da un gruppo di personalità legate all’IRI, tra cui ricordiamo oltre 

Donato Menichella, anche Francesco Giordani, Pasquale Saraceno e il socialista Rodolfo Morandi. 

Inoltre, la SVIMEZ determinò il sorgere del “nuovo meridionalismo”, una politica di sviluppo 

sostenuta dall’intervento della mano pubblica nell’industria, abbracciando il modello americano della 

Tennesse Valley Authority (TVA)58 dell’epoca del New Deal. Sulla base di questa impostazione, fu 

elaborato il piano di creazione di un ente straordinario, cui Menichella darà il nome di Cassa per il 

Mezzogiorno,59 cui vennero assicurati i finanziamenti della BIRS e del governo e che inizialmente 

tradirà l’originale impostazione industrialista, in quanto inizio ad operare nel settore agricolo e delle 

infrastrutture. La Cassa fu istituita il 10 agosto 1950 con decreto del governo De Gasperi e finanziò 

numero iniziative di sviluppo, ma non riuscì a totalmente colmare l’ancora oggi evidente gap che 

l’economia meridionale ha rispetto a quella settentrionale. I fallimenti più drammatici furono 

                                                                 
55 Pezzino P., (1975) “Riforma agraria e lotte contadine nel periodo della ricostruzione”, in Italia Contemporanea, a. 

XXVII, n.117, pp. 42-60, p.53. 
56 Zamagni E. (1990), Dalla periferia al centro, Urbino: il Mulino, p. 442. 
57 Ibidem, pp.442-444 
58 È una società di proprietà federale degli Stati Uniti d’America che mira a favorire lo sviluppo economico nelle valli del 

Tennessee, aree gravemente colpite dalla Grande Depressione degli anni Trenta. 
59 Il nome originale è “Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia Meridionale” (abbreviato Casmez).  
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rappresentati dai progetti poi noti come “cattedrali nel deserto”, ossia le grandi imprese industriali di 

mano pubblica site in zone rese inadatte dall’assenza di infrastrutture e dall’assenza di un mercato in 

grado di assorbire l’enorme quantitativo offerto. Queste risultarono sproporzionate e antieconomiche, 

incapaci, quindi, di dare avvio ad un processo di sviluppo di largo respiro.  

Va sottolineato, però, come le misure straordinarie della Casmez, insieme ad una congiuntura 

economica positiva e a una migrazione, che contò espatri e cambi di regione di residenza per quasi 3,5 

milioni di meridionali,60 permisero all’economia meridionale quantomeno di tenere il passo della 

velocissima economia settentrionale. Furono aiutate inizialmente le imprese capital-intensive, tuttavia, 

successivamente questa impostazione fu rivista con il rifinanziamento della Cassa del 1971 ma 

soprattutto del 1976, favorendo tramite ingenti incentivi le imprese medie e piccole, concedendo loro 

la fiscalizzazione dei crediti sociali e cercando una razionalizzazione del credito, al fine di favorire i 

progetti più redditizi e convenienti.61   

Il picco raggiunto all’inizio degli anni Settanta, faceva ben sperare le autorità dell’epoca: il 

prodotto pro-capite del Sud raggiunge quota 62% della medesima statistica riferita alla porzione 

superiore della Penisola, un dato straordinario se si considerano i tassi di crescita di quel periodo.62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
60 Zamagni E. (1990), Dalla periferia al centro, Urbino: il Mulino, p. 445. 
61 Ibidem, p. 447. 
62 Ibidem, p. 445. 
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LA FINE DEL “MIRACOLO” 

1. LA STAGFLAZIONE E LA CRISI PETROLIFERA 

L’inflazione che il mondo soffrì a partire dal 1973, si presentò in corrispondenza di una congiuntura 

negativa, con alti livelli di disoccupazione e con basse quantità prodotte e divenne nota come 

stagflazione: il fenomeno mise in crisi le formulazioni keynesiane, che ritenevano impossibile la 

concomitanza di inflazione e disoccupazione, facendo la fortuna delle teorie che legavano l’aumento 

dei prezzi all’aumento dei costi di produzione, condivise tra i maggiori economisti durante gli anni 

Settanta.  Quest’ultima impostazione avrebbe definito salariale, l’inflazione registrata il primo triennio 

degli anni sessanta, quando i redditi da lavoro dipendente aumentarono del 43%.63 La crisi degli anni 

settanta, quindi, è stata spiegata dal vertiginoso aumento del costo delle materie prime, spinto 

dall’impennata del prezzo del petrolio. La c.d. crisi petrolifera ebbe effetti drammatici in tutte le 

economie del mondo in termine di riduzione dei tassi di crescita, causati da un crollo della domanda 

aggregata, in conseguenza ad un aumento più o meno generalizzato dapprima dei primi derivati del 

greggio, come la benzina, ma ben presto anche ad altri prodotti del mercato. Un così gravoso aumento 

dei costi di approvvigionamento, non potendo spingere al ribasso i salari reali, che più o meno in tutta 

Europa erano piuttosto rigidi, ha finito per sfociare in un aumento dei prezzi, poiché la produzione si 

ridusse, ma così non fu per la domanda, sostenuta dai meccanismi di indicizzazione salariali. 

 

 

TAVOLA 6: GLI ANNI SETTANTA E IL LUNGO PERIODO (medie di periodo) 

Variabile   1973-78   1970-1978   1862-1998 

Deflatore (variazione percentuale annua)  14,9  12,1  6,7 

Signoraggio (percentuale del reddito)  6,2  5,5  3,4 

Tassa da inflazione (percentuale del reddito)  6,4  5  1,9 

Velocità di circolazione (variazione percentuale annua)  -1,3  -2,7  -1,2 

Moneta (variazione percentuale annua)  19,1  17,7  10,1 

Base monetaria (variazione percentuale annua)  15,5  14,9  9,2 

Moltiplicatore (variazione percentuale annua)  3,6  2,8  0,9 

Base Tesoro (variazione percentuale annua)  20,9  30,3  11,5 

Basi Altri (variazione percentuale annua)  -251,7  -163,3  -25,8 

Base Estero (variazione percentuale annua)   -132,9   -87,7   14,8 

Fonte: Fratianni, Spinelli (2001, Tabella 10.1) 

 

 

                                                                 
63 Relazione Annuale per il 1963, p. 481. 
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L’Italia non fu estranea alla regola, tuttavia la sua economia patì in misura maggiore il rialzo dei 

prezzi: guardando ai differenziali tra Stati Uniti d’America e Italia, come misura della maggiore crisi 

che la Penisola soffrì, è possibile constatare come il differenziale sulla crescita diminuisca del 1,6%, 

mentre quello sull’inflazione cresca del ben 7%.64  La Tavola 6, inoltre, mostra che qualsivoglia 

indicatore dell’inflazione, sia esso il deflatore, il signoraggio o la tassa da inflazione, è possibile 

osservare come queste statistiche siano superiori al dato di lungo periodo, sia se il periodo preso in 

considerazione è quello proposto dalla prima o dalla seconda colonna.  

L’Italia è fortemente dipendente dall’estero per l’approvvigionamento di idrocarburi – quasi l’85% 

dell’energia italiana è importata 65  – e le decisioni dell’Organization of the Petroleum Exporting 

Countries (OPEC), il cartello che gestiva l’intera filiera produttiva del petrolio, di limitare la 

disponibilità del greggio e di aumentare in maniera vertiginosa il prezzo ebbero conseguenze 

drammatiche per la Penisola. Guardando alla Tavola 7, infatti, si può apprezzare come dal 1974, il 

saldo delle partite correnti sia fortemente negativo, a sostegno del fatto che importa molto greggio e 

che non molto facilmente riesce ad assorbire gli shock sul prezzo del petrolio. Le partite correnti, 

infatti, torneranno positive solo nel 1977, dopo ben quattro anni di crisi. 

 

 

TAVOLA 7: LA BILANCIA DEI PAGAMENTI ITALIANA (miliardi di lire) 

Anno   Partite correnti   Movimenti di capitale   Saldo 

1970  476  -148  222 

1971  981  -374  491 

1972  1169  -1571  -748 

1973  -1473  1737  -206 

1974  -5212  1559  -3175 

1975  -337  -527  -1439 

1976  -2343  1484  -1531 

1977  2175  -54  1730 

1978  5261  1319  6996 

1979  4553  -2404  1824 

1980   -8291   2749   -6258 

FONTE: Fratianni, Spinelli (2001, Tabella 10.6) 

 

 

                                                                 
64 Fratianni, Spinelli (200)1, Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, p. 445. 
65  Messina, D. (2014), “Dalla crisi petrolifera del 1973 nacque la nuova Eni”, tratto da Nuova rivista storica 

(http://www.nuovarivistastorica.it/?p=5443). 
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In generale, i paesi cercarono di diversificare la produzione energetica, al fine di limitare la 

posizione di dipendenza verso i paesi OPEC, che per chiare ragioni politiche bloccarono la 

distribuzione dell’energia.66  È in questo periodo, infatti, che iniziano i massicci investimenti per 

produrre energia da fonti diverse e rinnovabili, come il nucleare o altre fonti più “verdi. Ma dapprima 

furono varate norme coattive volte al regolamento dei consumi, come il divieto di utilizzare le 

automobili nei giorni festivi, la chiusura anticipata di cinema e teatri, la limitazione dell’illuminazione 

pubblica e addirittura la conclusione anticipata di alcuni programmi televisivi.67 

Il settore industriale più colpito dalla crisi fu sicuramente il settore della chimica di base, che 

utilizzando in maniera diretta il greggio come materia prima, si trovò fortemente esposto alle 

fluttuazioni del prezzo sui mercati internazionali e pertanto in una situazione di sostanziale difficoltà. 

In particolare, l’ENI (originariamente acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi, oggi ENI s.p.a.) acquisì 

e sostenne le industrie della chimica di base, nonostante fossero inappetibili per il mercato: l’aiuto 

quindi si sostanziò in una forte componente assistenziale per le imprese non più remunerative, operanti 

in settori ormai obsoleti,68 con grande pressione sul bilancio dello Stato, che oltre a sostenere una 

previdenza che man mano cresceva e l’istituzione di un nuovo ente locale, le Regioni, doveva far fronte 

a tutte le inefficienze dell’economia italiana. 

In ogni caso, all’ENI furono affidati ben due compiti al fine di gestire e superare la crisi energetica 

in atto: il primo, con orizzonte di più lungo respiro, era orientato alla ricerca di nuovi giacimenti sia in 

Italia che all’estero e portò al ritrovamento di pozzi petroliferi in Nigeria, Indonesia e nel Mare del 

Nord.69 Il secondo compito riguardava invece la creazione di rapporti privilegiati con i paesi produttori 

di petrolio, in particolare quelli arabi e quelli del Mediterraneo: la firma del contratto con Petromin – 

l’organismo arabo che gestisce le contrattazioni con i paesi importatori – assicurò al Paese una 

fornitura di 91 milioni di barili in tre anni, al prezzo di 18 dollari al barile. Il problema di questo 

accordo, fu indubbiamente il fatto che in quel prezzo era inclusa una tangente di 1,20 dollari a barile 

che però a detta di alcuni non era destinata ai soli mediatori locali, ma anche ai partiti con grande 

sgomento entro l’opinione pubblica.70 

                                                                 
66 Petrini, F. (2012), “La crisi energetica del 1973. Le multinazionali del petrolio e la fine dell'età dell'oro (nero)”, Italia 

Contemporanea, 15, n. 3, pp. 445-473. 
67 Messina, D. (2014), “Dalla crisi petrolifera del 1973 nacque la nuova Eni”, tratto da Nuova rivista storica 

(http://www.nuovarivistastorica.it/?p=5443). 
68 Caruso, E. (1999), “L'economia italiana negli anni '70 - '80. La crisi petrolifera degli anni Settanta si abbatte sulle 

imprese”, tratto da Impresa Oggi (http://www.impresaoggi.com/it/d_ec.asp?cacod=56). 
69 Messina, D. (2014), “Dalla crisi petrolifera del 1973 nacque la nuova Eni”, tratto da Nuova rivista storica 

(http://www.nuovarivistastorica.it/?p=5443). 
70 Caruso, E. (1999), “L'economia italiana negli anni '70 - '80. La crisi petrolifera degli anni Settanta si abbatte sulle 

imprese”, tratto da Impresa Oggi (http://www.impresaoggi.com/it/d_ec.asp?cacod=56). 
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Gli shock petroliferi degli anni Settanta furono combattuti con un mix di riforme di politica 

economica sul lato dell’offerta, sull’inflazione e sul deprezzamento del tasso di cambio, ma con 

obiettivi e priorità diverse da paese a paese. Le autorità italiane, in particolare, si preoccuparono in 

primis di sostenere la redditività delle imprese anche a costo di dover sopportare un più alto livello di 

inflazione.71 La ripresa della produzione e il recupero della redditività avvenne in tempi più brevi 

rispetto ad altri paesi che preferirono impegnarsi dapprima al contenimento dell’inflazione. Guardando 

ai dati proposti in Tavola 8 appare evidente come le variazioni medie annue degli investimenti fissi 

lordi e quelli in impianti e macchinari siano nettamente superiori a quelle di altri paesi europei, tuttavia 

l’economia italiana soffrì in misura maggiore dell’inflazione: il differenziale con la Germania è 

maggiore rispetto a quello registrato entro l’economia britannica o francese. 

 

TAVOLA 8: INDICATORI DI PERFORMANCE, 1977-1980 (tassi di crescita medi annui) 

Variabile   Francia    Germania    Gran Bretagna    Italia 

           

Prodotto interno lordo  2,8  2,9  1,1  3,3 (v.c.n.) 

         4,3 (n.c.n.) 

           

Investimenti fissi lordi  1.7  4,6  -0,4  3,6 (v.c.n.) 

         4,2 (n.c.n.) 

           

Impianti e macchinari  2,8  6,9  3,5  5,7 (v.c.n.) 

         9,1 (n.c.n.) 

Deflatore del consumo 

privato (differenziali con la 

Germania) 

  6,2   -   9,4   12,3 (n.c.n.) 

FONTE: Giavazzi F., Spaventa L. (1991, Tavola 1).  

 

La rapida ripresa della produzione compensò almeno in parte il rialzo dei salari, contenendo in una 

certa misura il rialzo dei prezzi: l’aumento della produzione determinava uno spostamento verso la 

regione nord-est del piano prezzo quantità, spostamento che era correlato a quello della domanda 

aggregata e pertanto non vi fu, almeno nel primo quinquennio degli anni Settanta un estremo rialzo 

dei prezzi. Tuttavia, l’avvento della crisi energetica obbligò le imprese a dover fronteggiare oltre ad 

                                                                 
71 Giavazzi F., Spaventa L. (1991). "Italia: gli effetti reali dell'inflazione e della disinflazione”. In Baldassarri M. (a cura 

di) L'anatra zoppa: Ristrutturazione produttiva, crisi della finanza pubblica, rischi dell'economia italiana negli anni '90, 

Roma: SIPI, pp. 17-63, p.18. 



45 

 
 

un alto costo del lavoro, anche un alto costo delle materie prime, spinto, direttamente o indirettamente, 

al rialzo dalle variazioni del prezzo del greggio. L’inflazione, in ogni caso, permise il sostegno dei 

margini di profitto grazie ad una generale riduzione del costo unitario reale del lavoro: la crescita media 

annuale del costo del lavoro fu decisamente inferiore rispetto all’aumento dei salari lordi. I lavoratori 

furono gravati di un aumento della pressione fiscale, quantificato nel 9%, a causa della revisione delle 

aliquote marginali (introdotta con la riforma delle imposte dirette del 1974) insieme all’elevata 

inflazione, determinarono il c.d. fenomeno del fiscal drag.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
72 Ibidem, p. 35 
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2. IL PROBLEMA DEL DEBITO SOVRANO 

A partire dagli anni Sessanta, con l’espansione del welfare e delle misure previdenziali, inaugurato in 

Gran Bretagna con il noto Rapporto Beveridge, tutti bilanci degli stati del mondo registrarono un trend 

crescente del disavanzo. Il percorso di crescita del rapporto debito PIL italiano iniziò con il 1965, 

quando per la prima volta dall’inizio del decennio il saldo pubblico risultò negativo. In particolare, 

sebbene all’avvio del decennio, i risultati in termini di rapporto spese-PIL ed entrate-PIL, fossero in 

più basse degli altri paesi industrializzati, entro gli anni Ottanta i trend di crescita dell’una e dell’altra 

variabile, portarono la prima in linea con la media dell’economie sviluppate, mentre la seconda rimase 

al di sotto di quel livello.73 

 

TAVOLA 9: LA FINANZA PUBBLICA ITALIANA (in percentuale del PIL) 

Anno   

Entrate correnti  

(1)   

Spese correnti  

(2)   

Saldo (1-2)  

(3)   

Saldo del conto capitale  

(4)   

Rapporto 

% 

debito/PIL  

(5) 

1960  29,5  26,7  2,8  -3,7  31 

1961  28,9  26  2,9  -3,8  29 

1962  29,8  27  2,8  -3,8  29 

1963  30,2  28,1  2,1  -3,3  28 

1964  31,3  28,7  2,6  -3,4  27 

1965  30,7  31,2  -0,5  -3,5  30 

1966  30,7  31,3  -0,6  -3,3  31 

1967  31,7  30,7  1  -3,5  31 

1968  32,2  31,6  0,6  -3,6  33 

1969  31,3  31,2  0,1  -3,4  33 

1970  31,2  30,9  0,3  -3,9  34 

1971  31,8  33,8  -2  -3,3  40 

1972  31,5  35,7  -4,2  -3,5  43 

1973  31  35  -4  -3,2  45 

1974  31,4  35  -3,6  -3,5  47 

1975  31,8  38,9  -7,1  -4,7  55 

1976  33,6  38,6  -5  -4,1  54 

1977  35,2  39,1  -3,9  -3,7  58 

1978  36,5  42,3  -5,8  -4,1  65 

1979  36,1  41,6  -5,5  -4,2  65 

1980   38,5   43,6   -5,1   -4,6   62 

FONTE: Zamagni (1990, Tabella 12.1) 

 

                                                                 
73 Baldassari, M., Briotti M. G,. (1991). "Italia: gli effetti reali dell'inflazione e della disinflazione”. In Baldassarri M. (a 

cura di) L'anatra zoppa: Ristrutturazione produttiva, crisi della finanza pubblica, rischi dell'economia italiana negli anni 

'90, Roma: SIPI, pp. 175-237, pp. 179-180. 
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La forte crescita della spesa fu determinata dall’aumento della spesa in conto corrente, guardando 

infatti alla Tavola 9, il disavanzo in conto capitale si attesta su un valore stabile del 4% del PIL, mentre 

il disavanzo in conto corrente aumentano a partire dal 1970, fino a raggiungere il picco di più del 7% 

del PIL nel 1975. Il vero problema della spesa pubblica è la sua composizione: contano ben due terzi 

del totale le spese per salari e stipendi pubblici insieme alle prestazioni sociali, il che rende la rende 

sostanzialmente esposta alle fluttuazioni entro il mercato del lavoro.74 

I disavanzi furono coperti tramite emissione sempre più massicce di titoli pubblici, che però ebbero 

effetti negativi sul rapporto debito-PIL, ma soprattutto innescarono una pericola spirale deficit-debito-

interessi-debito, che tuttora il paese è costretto a soffrire. Inoltre, la sottoscrizione incondizionata da 

parte dalla Banca d’Italia dei titoli di debito pubblico emessi dal Tesoro non collocati presso la platea 

dei risparmiatori determinò una forte limitazione dell’autonomia dell’istituto in particolare e della 

politica monetaria in generale, rispetto al potere politico o alle politiche fiscali. Il Tesoro disponeva di 

ben due canali di finanziamento messi a disposizione della banca centrale: il primo, introdotto ai sensi 

della legge 13/12/1964 n. 1333, si sostanziava in un diritto di scoperto del conto corrente tenuto presso 

la BI per un valore al massimo pari al 14% delle spese iscritti nel Bilancio dello Stato, con il fine di 

garantire una certa elasticità di cassa alla politica fiscale, potendo, infatti, contare su uno strumento 

temporaneo come una linea di credito.75 Il secondo, che fu introdotto con la riforma del mercato dei 

Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) del 1975, che imponeva all’istituto di emissione la sottoscrizione 

dei titoli non collocati presso il pubblico, con effetto di una generale variabilità della base monetaria, 

per l’apertura di un nuovo canale di creazione di base monetaria: la c.d. “base monetaria creata dal 

tesoro”,76 variabile totalmente al di fuori del controllo della BI. Inoltre la sostanziale rigidità dei salari 

imposti dalla “scala mobile” rese l’inflazione l’unica soluzione per riallineare il livello dei prezzi e dei 

salari al prezzo raddoppiato dell’energia.77  

Guardando alle statistiche, la politica monetaria risulta completamente svuotata, non riuscendo in 

alcun modo ad evitare o quantomeno controllare la monetizzazione dei deficit pubblici, con effetto di 

una crescita monetaria che non ha eguali nella storia economica italiana: il dato sulla componente del 

Tesoro di base monetaria in questo periodo crebbe ad un ritmo pari al doppio rispetto a quello di lungo 

periodo. Le autorità monetarie nonostante i valori negativi della componente estera e delle altre 

                                                                 
74 Baldassari, M., Briotti M. G,. (1991). "Italia: gli effetti reali dell'inflazione e della disinflazione”. In Baldassarri M. (a 

cura di) L'anatra zoppa: Ristrutturazione produttiva, crisi della finanza pubblica, rischi dell'economia italiana negli anni 

'90, Roma: SIPI, pp. 175-237, p. 195. 
75Mulone, G. (2006), La Banca d’Italia e la Tesoreria dello Stato, p.33. 
76 Bagnai, A. (2012), Il tramonto dell’euro, Reggio Emilia: Imprimatur p.184. 
77 Andreatta, B. (1991), “ll divorzio tra Tesoro e Bankitalia e la lite delle comari: uno scritto per il Sole del 26 luglio 1991”, 

Il Sole24 Ore. 
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componenti, non riuscirono a contenere la crescita di moneta, che si rivelò doppia rispetto al dato 

riferito al lungo periodo (Tavola 6).  

Il sostegno incondizionato da parte della BI del collocamento del debito pubblico rese necessario 

la definizione di un nuovo obiettivo intermedio: il Credito Totale Interno (CTI). Tale aggregato fu 

scelto per la sua relazione teorica con l’aumento di reddito e fu definito come la somma dei flussi di 

credito bancario, della componente del Tesoro della base monetaria, del debito in mano ai residenti e 

del credito o debito degli Istituti di Credito Speciale (ICS). Tenendo sotto controllo questo dato, in 

teoria, la BI era in grado di gestire la massa monetaria in circolazione e quindi monitorare l’inflazione. 

Tuttavia, il CTI presentava alcune grosse e rilevanti falle nella sua formulazione teorica: l’obiettivo 

non tiene conto dei fondi che arrivano alle imprese tramite collocamento di azioni o tramite 

collocamento di titoli di debito all’estero. L’inefficienza più grave dell’impalcatura teorica di base però 

è indubbiamente il fatto che il CTI prende come dato il disavanzo pubblico, con la conseguenza che 

“la politica monetaria è endogena rispetto alla politica fiscale”:78 se il disavanzo non rispetta i vincoli 

è evidente come questo determini un valore in aumento del CTI e in aggiunta le autorità monetarie non 

hanno alcun potere per incidere su questo valore se non attraverso il controllo del credito offerto al 

settore privato, una variabile che avrebbe potuto facilmente azzerarsi per far fronte all’aumento del 

deficit pubblico. Le autorità, dunque, imposero massimali sul credito, vincoli di portafoglio e si 

assicurarono che la quota di risorse eccedente il massimale fosse convogliata verso il Tesoro, attraverso 

l’obbligo di sottoscrizione di titoli di Stato per quel valore. Fu impostato quindi un certo dirigismo 

delle operazioni bancarie, con grande perdita di efficienza del sistema finanziario nel suo complesso: 

le misure coattive determinarono una non efficiente allocazione delle risorse e l’imposizione dei 

massimali di credito permisero una forma di “credito agevolato al rovescio”,79 in quanto era consentito 

il finanziamento dello Stato a tassi ridotti. 

La massiccia creazione di base monetaria ebbe come effetto un sostanziale deprezzamento della 

lira sul mercato dei cambi, che nel 1975 segnava una parità di 900 lire contro 1 dollaro. Fu, quindi, 

reintrodotto il doppio mercato dei cambi già il 23 gennaio 1973, al fine di stabilizzare il cambio 

commerciale, lasciando in balia del mercato il cambio finanziario. Il 13 febbraio, a fronte di una 

svalutazione del dollaro come conseguenza della crisi internazionale, viene lasciato al mercato anche 

il cambio commerciale, che però rimane al di sotto di quello finanziario per tutta la durata del doppio 

mercato, ovverosia fino al 22 marzo. Il 20 gennaio 1976, però, nonostante i vani e vari tentativi di 

evitare il crollo della lira, le autorità furono costrette a chiudere il mercato dei cambi e nell’aprile dello 

                                                                 
78 Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, p. 457. 
79 Considerazioni Finali per il 1977, pp. 409-410. 
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stesso anno furono inclusi nella sfera di diritto penale i reati valutari, ma nonostante ciò le esportazioni 

anche clandestine di valuta superarono i 500 miliardi di lire nel 1974 e 1975 e cessarono solo nel 

1977.80 

 

 

TAVOLA 10: LE DETERMINANTI DELLE PARTITE CORRENTI (variazioni percentuali) 

Anno   

Saldo 

corrente 

(miliardi 

di lire)   

Crescita 

differenziale   Competitività   

Cambio 

reale   

Rapporti 

di scambio 

1970  476  2,4  -1  …  0,5 

1971  981  -2  0,6  0,5  -0,2 

1972  1169  -2,2  -0,3  0,3  0,3 

1973  -1473  1  -2,3  4,6  -12,1 

1974  -5212  3,5  2,4  -10,4  -26,5 

1975  -337  -3,2  -0,6  2,4  5,5 

1976  -2343  0,9  -4  2,5  -3,3 

1977  2175  -2  4,4  -1,5  3,2 

1978  5261  -1,3  -1,3  3,3  2,3 

1979  4553  1,6  4,2  -3,4  -2,2 

1980   -8291   2,6   3,7   -3,4   -7,8 

FONTE: Fratianni, Spinelli (2001, Tabella 10.7) 

 

 

Prendendo in esame il saldo delle partite correnti, vediamo come questo (Tavola 10), a partire dal 

1973 diventi negativo, con l’eccezione del triennio 1977-1979. Il fenomeno è stato spiegato da tre 

determinanti, al fine di rendere più ampia l’analisi del fenomeno: la prima è costituita dal differenziale 

tra il tasso di crescita interno ed esterno che al suo crescere determina un peggioramento del saldo 

commerciale; la seconda è rappresentata dalla competitività, misurata attraverso le variazione dei tassi 

di cambio reali e il rapporto tra i prezzi in dollari delle esportazioni esterne e quelle degli altri paesi 

industrializzati: entrambi i dati mostrano che la produzione italiana diventò più costosa e che la lira si 

apprezzò in termini reali. La terza determinante è data dalle variazioni delle ragioni di scambio, intese 

come misura della profittabilità e la potenzialità di crescita del settore che importa materie e prime e 

semilavorati ed esporta prodotti finiti, il dato è spesso negativo con riferimento al decennio in parola. 

Il risultato positivo del triennio in parola fu determinato anche dalle c.d. svalutazioni competitive: 

la svalutazione del 1976 fu determinata da fattori economici, mentre quella del 1978, fu determinato 

da un chiaro intento di sostenere la competitività delle imprese sui mercati internazionali. Come anche 

l’allora governatore BI Paolo Baffi sottolineò nella Relazione per il 1978: “Pur nella consapevolezza 

                                                                 
80Fratianni, Spinelli (2001), Storia monetaria d’Italia: Lira e politica monetaria dall’Unità all’Unione Europea, Perugia: 

Etas, p. 467. 
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del ruolo che riveste nel modellare il profilo dell'evoluzione dei prezzi, la determinazione del valore 

esterno della lira veniva orientata a consentire uno sviluppo delle esportazioni che creasse le premesse 

per una ripresa dell'accumulazione e per un riassorbimento della disoccupazione meno costretti dal 

vincolo esterno”.  Sebbene questa impostazione sia stata successivamente, direttamente o 

indirettamente, contestata, risultò comunque vincente permettendo, dunque, una ripresa anticipata dei 

profitti con conseguente forte espansione degli investimenti.  
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3. CONCLUSIONI 

Il periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale alla fine degli anni Settanta è sicuramente 

il periodo più florido per tutta l’umanità, permettendo a più o meno tutte le nazioni del mondo di poter 

accedere alla modernità.  

L’Italia non è estranea al processo di industrializzazione, tuttavia, il suo percorso risulta in più e 

più punti particolare e diverso dalle altre economie sviluppate. In primis, occorre sottolineare che il 

dualismo della Penisola appare, tutt’ora, lontano dall’essere risolto: le numerose misure straordinarie 

messe in atto, dall’Unità ad oggi, che, pur nobili negli intenti, troppo spesso si sono rivelate dei flop, 

complice anche una non sempre vincente decisione circa la destinazione degli aiuti.  È vero che il Sud 

crebbe, ma il processo fu spintaneo, messo in moto dai finanziamenti pubblici, e non spontaneo ed 

autopropulsivo come quello che si verificò nelle aree settentrionali. Inoltre la massiccia migrazione 

riguardò in principalmente brillanti giovani che, insoddisfatti di una possibile carriera in loco, 

preferirono trasferirsi all’esterno o nel Settentrione, arricchendo, dunque, quei mercati e impoverendo 

allo stesso tempo il Mezzogiorno dell’iniziativa imprenditoriale necessaria per uno sviluppo di lungo 

periodo. 

Prendendo in considerazione la Penisola nella sua interezza, i risultati risultano molto più 

convincenti, mostrando, comunque, una posizione di leadership entro il commercio internazionale, con 

un export che, sebbene inizialmente faccia fatica a decollare, successivamente grazie alla 

liberalizzazione degli scambi, unito ad un funzionale cambio reale della lira, permetterà la crescita 

reale che ha caratterizzato tutto il ventennio.  

La politica monetaria del periodo risulta altresì variabile presentando un primo decennio piuttosto 

stabile, che permette un’ottima formazione di riserve internazionali, risolvendo il problema della 

penuria di dollari e, quindi, sostenendo lo sviluppo industriale. Il secondo decennio analizzato, invece, 

presenta una politica monetaria tutt’altro che stabile e padrona dell’offerta di moneta: dal 1975 le 

autorità monetarie accettano la totale sudditanza rispetto alla politica fiscale, che determinerà 

un’offerta di moneta in continua espansione, in virtù della sempre più massiccia quantità di titoli del 

debito pubblico sottoscritta dalla BI, attraverso i biglietti di nuova emissione. La politica monetaria 

non può far altro che gestire la sola componente estera della base monetaria, tramite i già citati 

provvedimenti amministrativi.  

Orbene, viene da chiedersi se effettivamente le politiche di volta in volta attuate hanno in qualche 

modo se non determinato, favorito la crescita straordinaria che ha caratterizzato questo particolare 

periodo storico, tuttavia una risposta viene molto difficile da formulare. È vero che la stabilità interna, 

fortemente voluta da Menichella, e quella esterna hanno consentito di creare quelle basi necessarie ad 
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uno sviluppo di lungo termine, è, però, altrettanto vero che forse utilizzando i giusti impulsi monetari 

e impostando, quindi, già dagli anni ’50 una politica più espansiva, sarebbe stato probabilmente 

possibile ottenere un effetto moltiplicativo del virtuoso sviluppo. L’obiettivo della stabilità della 

moneta si presenterebbe, dunque, forse troppo prematuramente, per l’effettivo stato dell’economia 

italiana. L’inseguimento di tale obiettivo, infatti, è estremamente oneroso per l’interezza 

dell’economia: le imprese a volte possono vedersi limitato l’accesso al credito e le famiglie, invece, 

pur giovandosi della stabilità dei prezzi, hanno una valutazione neutra dell’inflazione, poiché, sebbene 

i prezzi aumentassero, a questi i salari si adeguerebbero in virtù del meccanismo di indicizzazione, c.d. 

scala mobile. Dunque, sembrerebbe che l’economia abbia sostenuto due volte il costo della 

stabilizzazione dei prezzi, in virtù delle politiche deflattive e della scala mobile.  

La politica espansiva e accomodante nei confronti del rialzo dei prezzi, viene presentata con il 

governatorato di Carli, tuttavia, questa sembra arrivare in risposta alle pressioni sindacali, 

coerentemente con il nuovo obiettivo di sostegno alla produzione, in virtù del c.d. modello orale, che 

vede nella maggiore propensione marginale all’investimento la ragione per cui sostenere i profitti, 

piuttosto che i redditi da lavoro dipendente. Tuttavia questa impostazione sembrerebbe quasi far 

dimenticare quello che è il primario obiettivo di un istituto centrale: il controllo dell’offerta di moneta. 

Inoltre, la sostanziale sudditanza della politica monetaria nei confronti di quella fiscale, introdotta con 

la riforma dei BOT del 1975, permetterà al Tesoro e quindi alla politica fiscale, di ottenere potestà 

sulla creazione della base monetaria. Il controllo della creazione dell’intera base monetaria, non 

lasciando margini di iniziativa al Tesoro, avrebbe consentito una migliore gestione e distribuzione 

dell’offerta di moneta, consentendo, ad esempio, non solo di finanziarie il Tesoro fino ad un livello 

giusto secondo le autorità monetarie, ma magari aiutare in misura maggiore le imprese private, gravate 

di una forte variabilità nei costi di produzione. Inoltre, questa impostazione politica è indubbiamente 

alla base della crisi del debito sovrano del 2012, poiché una volta innestata la spirale deficit-debito-

interessi-debito, risulta difficile invertire la tendenza, se non a costo di una austerità, che, come gli 

andamenti recenti sottolineano, comporta la perdita di qualche punto sul PIL. 

Ciò che in ogni caso deve far riflettere è che la politica monetaria, sia quando era di potestà italiana, 

sia da quando è entrata in vigore l’UE, con l’autorità della Banca Centrale Europea, non si è mai posta 

l’obiettivo della piena occupazione, vedendo nella moneta dura l’unica determinante per la crescita. 

Ovviamente, una siffatta impostazione, se pur efficace nel suo obiettivo, non porterà mai ai livelli di 

occupazione naturale, necessari per una generale distribuzione della ricchezza e quindi necessari per 

il miglioramento del benessere nazionale.  

Tuttavia, risulta fondamentale per chi scrive sottolineare che, se da un lato la crisi degli anni 

Settanta ha messo in crisi il modello keynesiano di sviluppo e americano di business, dall’altro si è 
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dimostrata un elemento quasi fondamentale per lo sviluppo della vera forza dell’economia italiana: le 

piccole e medie imprese. Queste ultime, risultano, infatti, molto più flessibili sia di fronte a shock sui 

prezzi dei fattori di produzione, ma soprattutto di fronte alle fasi di flessione della domanda aggregata, 

riuscendo bene ad affrontare l’estrema variabilità dell’economia moderna. Illustri esempi di grande 

impresa italiana, come Olivetti, seppur pionieri nei rispettivi settori, non riuscirono mai a venire a capo 

della crisi e a mantenere la sua leadership per un lungo periodo.  
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