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STORIA ECONOMICA In «Ricchi
per sempre?» di Pierluigi Ciocca
il privilegio fondato sull'instabilità
Alfonso Gianni pagina 13

Se la condizione del privilegio
affonda nella precarietà politica
«Ricchi per sempre?» di Pierluigi Ciocca, per Bollati Boringhieri

ALFONSO GIANNI

II L'Italia è un paese che colti-
va grandi diseguaglianze inter-
ne. Ogni analisi ce lo ricorda e
negli ultimi tempi di crisi in ter-
mini sempre più crudi. E impos-
sibile tracciare una storia econo-
mica del nostro paese senza evi-
denziare da subito il carattere
non omogeneo ma differenziato
e conflittuale del suo percorso. A
maggior ragione se la storia eco-
nomica non viene separata ma
intersecata con quella della poli-
tica, della cultura, delle istituzio-
ni, della società. Allo stesso tem-
po - ci dice Ciocca - «sia rispetto
al passato sia nella comparazione
internazionale» gli italiani posso-
no essere considerati ricchi». Ma
sempre più si avverte diffusa-
mente la precarietà di una simile
relativamente privilegiata condi-
zione. Alla domanda che dà il ti-
tolo al suo ultimo lavoro (Ricchi
per sempre? Una storia economica
d'Italia 1796-2020, nuova edizio-
ne aggiornata, Bollati Boringhie-
ri, pp. 433, euro 25) Pierluigi
Ciocca fornisce una risposta net-
tamente negativa affidandosi al-
le parole di Carlo Cipolla, «come
la storia ci insegna non possia-
mo sederci sugli allori».
PER ARRIVARE Al DRAMMI del pre-
sente, l'autore sceglie la sfida
della «lunga durata». Aliene alla
mente la grandiosa costruzio-
ne storica di Fernand Braudel,
basata sulla lettura della storia
del capitalismo partendo «dalla
vita materiale, da quella accu-
mulazione così lenta da som.i-

gl.iare a quella dei fenomeni na-
turali», come commentava Al-
berto Tenenti, Al contempo,
Braudel afferma a che «il capita-
lismo può trionfare solo quan-
do si identifica con lo stato,
quando è lo stato».
Non diversamente Ciocca ci

descrive un viaggio lungo più di
due) secoli fra le strutture del
quotidiano materiale, le istitu-
zioni statuali e la politica. Una si-
mile dilatata dimensione tem-
porale gli permette di analizza-
re le cause della crisi e di ragio-
nare sulle vie d'uscita. Produtti-
vità e concorrenza sono termini
che ricorrono frequentemente,
ma non riguardano solamente
né principalmente quelle del la-
voro o sui costi, piuttosto l'insie-
me ciel sistema economico e co-
me esso è stato nelle varie fasi
politicamente governato. Quin-
di, vi può essere positiva concor-
renza fra pubblico c privato co-
me a suo tempo nella rivalità fra
l'Alfa-Romeo a controllo pubbli-
co e Fiat e Lancia.
L'AUTORE RINTRACCIA le cause
del nanismo e del familismo in-
dustriale italiano nelle modali-
tà con cui è avvenuto il lento
trapasso da una economia pre-
valentemente agricola a una in-
dustriale.
PER CONOSCERE una vera rivolu-
zione industriale bisognerà at-
tendere il ventennio 1950-1970,
ossia il cosiddetto miracolo eco-
nomico italiano inserito entro i
«trenta gloriosi» ciel capitalismo
mondiale. Giustamente Ciocca
ricorda ciel miracolo economico
anche «limiti e squilibri che lo

resero in seguito insostenibile».
Ha ragione nel sottolineare

che ai primi ambiziosi progetti
trasformativi nel dopoguerra su-
bentrarono ben presto proposi-
ti assai più moderati. Ma da un
lato non andrebbero sottovalu-
tati i tentativi eli dare vita a una
vera e propria programmazio-
ne, i cui insegnamenti nel bene
quanto nel male ci sarebbero
utili proprio ora. Dall'altro è un
peccato che qui venga solo sfio-
rato ma purtroppo non affronta-
to - ci vorrebbe un altro libro - il
dibattito che si sviluppò a sini-
stra, in particolare nel Pci..
NEL FAMOSO CONVEGNO dell'Isti-
tuto Gramsci (Roma 23-25 mar-
zo 1962) sulle Tendenze del capita-
lismo italiano la discussione che
si accese non si fermò alla dispu-
ta se eravamo di fronte a un capi-
talismo immobilista, per cui al-
le forze democratiche compete-
va il compito eli portare a termi-
ne la rivoluzione borghese o se
invece assistevamo già al dispie-
garsi di uno sviluppo che impo-
neva alle classi subalterne una
nuova sfida che il nascente cen-
trosinistra non sarebbe stato in
grado eli condurre.
DICEVA LUCIO MAGRI, in polemica
in particolare con Giorgio
Amendola che «se il capitali-
smo avanzato apre soprattutto
contraddizioni nuove» anche le
lotte concrete e gli obiettivi de-
vono contenere «una critica al
sistema capitalistico, se non ad-
dirittura alla società mercanti-
le e al lavoro alienato». ,Ma tale
necessità restò minoritaria nel-
la sinistra, con conseguenze

per l'intera società. Non stimo-
lato da una critica radicale ai
suoi fondamenti - se si tà ecce-
zione per gli anni cine vanno
dal '68 al '75 dove videro la luce
le uniche grandi riforme che ab-
biamo conosciuto - il capitali-
smo italiano ha perduto capaci-
tà innovativa, mentre i proces-
si di globalizzazione riduceva-
no al minimo la competizione
sul costi. Ciocca ci racconta gli
sforzi di Bankitalia per contene-
re la grande inflazione degli an-
ni settanta (il 23% nel '77). Ma
questa non è neutrale, ha il
compito specifico, alterando i
prezzi relativi, di spostare pro-
fitti e poteri dal capitalismo in-
dustriale a quello finanziario,
fàcilitata dalla rivoluzione con-
servatrice ciel capitalismo a li-
vello internazionale.
LA DEFLAZIONE SUCCESSIVA av-
venne in un quadro ove, annota
Caccia, «mentre la produttività
già rallentava e ristagnava, i pro-
fitti assurgevano ai massiIni dal
dopoguerra». Con un debito
pubblico cresciuto e crescente,
rispetto al quale colpisce però
l'assenza, tra le causalità indivi-
duate dall'autore, ciel divorzio
fra Tesoro e Banca d'Italia ciel
1981, che divenne modello per
il rapporto fra Bce e istituzioni
europee. In conclusione, per
Coccia «la responsabilità della
decadenza economica del pae-
se è in prima istanza imputabi-
le ai governi e alle imprese». La
sua rinascita è affidata a un rap-
porto positivo tutto da costruire
fra economia e la «triade cultu-
ra-istituzioni-politica». Peccato
che nessuna delle tre goda eli
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Una scena dal film ll sorpasso» di Dino Risi, 1962

Nel boom
economico c'erano
limiti e squilibri che
Io resero in seguito
insostenibile
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