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Valerio Castronovo (a cura di), Storia dell’IRI. 1. Dalle origini al 
dopoguerra. 1933-1948, scritti di A.M. Falchero, L. D’Antone, A. 
Castagnoli, M. Doria, G.L. Podestà, G. Fussi, Bari, Editori Later
za, 2012, pp. 629.

1. La casa editrice Laterza e la Fintecna, hanno promosso e 
stanno realizzando una ricostruzione della storia pluridecennale 
dell’IRI, l’Istituto per la Ricostruzione Industriale: un ente pub
blico economico, l’ultimo, in ordine di tempo, degli enti pubblici 
economici progettati ed organizzati da Alberto Beneduce1. Fon
dato nel 1933 e posto in liquidazione all’indomani della stagione 
delle privatizzazioni delle imprese pubbliche, avviata nel 1992, 
che contribuì, allora, alla riduzione dell’outstandig debt dello Sta
to italiano, che aveva raggiunto la quota del 120% sul PIL. La 
manovra delle privatizzazioni contribuì a riportare le condizioni 
della finanza pubblica nazionale ad un livello accettabile, in vista 
dell’ingresso, per lo Stato italiano, nel sistema della moneta unica 
europea (euro). Ingresso che si perfezionò nel 2000.

Questa eccellente idea editoriale, ricostruire un’analisi siste
matica delle origini, delle modalità di azione e della estinzione 
dell’IRI, si articola in un progetto diviso in sei volumi. 

Il primo di tali volumi è stato recentemente pubblicato e rap
presenta l’oggetto delle considerazioni che verranno esposte di se
guito.

Il volume si divide in nove capitoli e in una presentazione, a 
cura di Valerio Castronovo, che ne presenta un profilo di insieme. 
Dalle origini del 1933 al 1948, quando si forma il blocco politico 
che orienterà le scelte della nostra politica economica nazionale 
fino alla nascita del centrosinistra negli anni ’60. I primi due capi
toli2 affrontano la ricostruzione storica della stagione che va dalle 
crisi bancarie dei primi decenni del Novecento ai primi anni ’30. 
Descrivendo il percorso che porta progressivamente alla creazione 
dell’IRI, nel 1933. Il terzo e il quarto capitolo3 presentano i carat

1 La storia degli enti Beneduce, come essi vennero definiti nel corso della loro esi
stenza, si legge in una rilevante mole di studi e ricerche. Si rimanda, in questo caso, a tre 
volumi che ne rappresentano adeguatamente l’impianto e ne offrono una prima rappre
sentazione: AA.VV. (a cura di G. Toniolo), Industria e banca nella grande crisi, 1929-1934, 
Milano, Etas Libri, 1978; E. Cianci, Nascita dello Stato imprenditore in Italia, Milano, 1977; 
G. Rodano, Il credito all’economia, Napoli, Ricciardi editore, 1983. Una biografia, recente, 
di Alberto Beneduce è stata pubblicata da Mimmo Franzinelli e Marco Magnani, Alberto 
Beneduce, Milano, Mondadori, 2009.

2 Ne è autrice Anna Maria Falchero.
3 Di questi due capitoli è autrice Leandra D’Antone.
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teri originari dell’Istituto e il suo start up, guidato da Beneduce e 
Menichella. Seguono due ulteriori capitoli, dedicati alle strategie 
industriali: nel campo delle imprese elettriche e delle telecomu
nicazioni; della cantieristica navale e della siderurgia. Nei quali si 
ricostruiscono le vicende storiche delle principali branche indu
striali nelle quali operarono le società incluse nel sistema dell’IRI4. 
Completano il volume ulteriori tre capitoli dedicati, i primi due, 
a temi di contesto: la stagione coloniale e la stagione del secondo 
conflitto bellico mondiale5. Il nono capitolo ricostruisce le vicende 
storiche della politica economica, e dell’IRI, dalla caduta del fa
scismo al nuovo Statuto6, rilasciato nel 1948, che ne determina la 
natura di ente permanente della politica economica nazionale, in 
alternativa alla natura temporanea, che Beneduce aveva progettato 
e realizzato, e che Mussolini, e di conseguenza la politica econo
mica del fascismo, aveva condiviso, nonostante la dimensione cor
porativa dell’ordinamento economico nazionale. 

Nel seguito di questa recensione manterremo il registro della 
discussione su alcuni temi che percorrono il volume e non neces
sariamente ripercorrendo l’architettura per capitoli dello stesso. 
Nel tentativo di offrire una visione sintetica del volume nella sua 
interezza, lasciando al lettore i molti, e assai rilevanti, approfon
dimenti, e le puntuali analisi, che si possono ricavare dalla lettura 
integrale del volume in questione.

2. Si dice, nella letteratura corrente su questi temi, che gli enti 
Beneduce fossero pubblici per l’esserci. Non erano parte della pub
blica amministrazione, nemmeno sul terreno dei contratti di lavoro. 

Erano essenziali nei propri apparati e si presentavano come in
termediari finanziari non bancari. Raccoglievano fondi mediante 
emissioni di titoli ed impiegavano quei fondi finanziando imprese di 
pubblica utilità, opere pubbliche di natura infrastrutturale, imprese 
industriali7. Rappresentavano, insomma, un’alternativa alle banche 
miste, di origine francese o tedesca, che erano state create in Ita
lia da azionisti europei, e strutturavano le proprie operazioni, ed i 
modi di funzionamento, secondo le tecniche delle banche d’affari. 

4 In questo caso gli autori sono, rispettivamente, Adriana Castagnoli e Marco Doria. 
5 Questi due capitoli sono redatti da Gian Luca Podestà.
6 L’autore di quest’ultimo capitolo è Gianpiero Fumi. 
7 Tre casi emblematici sono, appunto, il Crediop, l’ICIPU e l’IMI: dedicati al finanzia

mento delle opere pubbliche, delle public utilities e delle imprese industriali.
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Banche, queste ultime, che agivano contemporaneamente 
sia sui mercati bancari, dei crediti e dei depositi, che sui merca
ti mobiliari, quelli delle obbligazioni, pubbliche e private, e del
le azioni di ogni genere e tipo. Gli enti Beneduce, a loro volta, 
agivano come sostituti ed integratori dei processi di trasferimento 
dal risparmio all’investimento; favorendo la crescita sia attraverso 
l’espansione degli investimenti industriali, in senso stretto, che at
traverso il supporto a quelle che oggi vengono definite esternalità 
positive per l’espansione imprenditoriale: le infrastrutture materia
li e le infrastrutture di rete, come le public utilities. 

Nella crisi industriale e bancaria, che si allarga dal termine del
la prima e fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, si pre
sentava una condizione recessiva di lungo periodo, la conseguenza 
della quale era il progressivo trasformarsi, sia da parte delle im
prese che da parte delle banche, in attori progressivamente irrigi
diti da una crescente illiquidità. La caduta della domanda effetti
va, e la perdita di reddito per le imprese, comprometteva la loro 
capacità di credito. Trasformando progressivamente, ed in paralle
lo con la dinamica recessiva, i crediti delle banche in incagli, pri
ma, e successivamente in sofferenze. 

La perdita patrimoniale delle imprese si trasferiva sulla dimen
sione del patrimonio delle banche e, progressivamente, si estende
va alla stessa banca centrale che agiva come prestatore di ultima 
istanza nei confronti delle imprese stesse, oltre che verso le ban
che in crisi progressiva di liquidità8. La percezione, che maturò 
progressivamente nelle opinioni di Beneduce, era la impossibilità 
di risolvere attraverso intermediari finanziari i fenomeni che si 
manifestavano nelle banche e nelle imprese. Si trattava, come già 
detto, di due ordini di fenomeni; la illiquidità, che si presentava in 
prima battuta e, successivamente, la trasformazione della mancata 
liquidabilità dei crediti in una vera e propria perdita patrimoniale: 
che azzerava i mezzi propri delle imprese e delle banche. E sco
raggiava la opportunità di concedere ulteriori crediti alle imprese 
da parte delle banche. 

Nella prima fase del processo, quella che si limitava alla illi
quidità, gli intermediari finanziari non bancari creati da Benedu
ce avevano consentito il trasferimento di mezzi monetari all’inve
stimento allungando, rispetto alla durata dei crediti delle banche 

8 Si veda il volume di G. Toniolo (a cura di), Industria e banca nella grande crisi, cit. 
Ma si veda, ovviamente, ed in termini ancor più puntuali, la vicenda delle banche e delle 
imprese che viene storicamente ricostruita nel volume oggetto di questa recensione.
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commerciali, il tempo che intercorreva tra la sottoscrizione, dei 
prestiti obbligazionari, e la realizzazione degli investimenti realiz
zati con i proventi di quelle sottoscrizioni. Ma, quando la illiqui
dità si traduceva in insolvenza e, di conseguenza, in perdite patri
moniali e ridimensionamento dei mezzi propri, cedevano anche le 
dighe delle grandi imprese e delle banche d’affari. Non si poteva 
più trasferire nel tempo il rapporto di credito e debito, consen
tendo il ripristino, nel medio e lungo periodo, di condizioni di 
stabilità, senza considerare che quelle condizioni dovessero anche 
godere del ripristino di un clima di crescita economica. Quando, 
insomma, la lunga stagione recessiva iniziava a generare perdite 
patrimoniali e azzeramenti dei mezzi propri, allora venne creato 
un ente Beneduce diverso dagli intermediari finanziari non banca
ri. Venne creato un ente che agiva ritirando azioni delle banche e 
delle grandi società industriali e si comportava come una holding: 
capace di offrire alla platea delle imprese una nuova stagione di 
risorse manageriali e la partecipazione attiva di soci privati. 

Venne creato l’Istituto per la Ricostruzione Industriale: una 
«infrastruttura bancaria», ma anche un intermediario finanziario 
capace di attivare, coordinare e gestire una politica per la cresci
ta. Non assumendosi la missione di una base industriale governata 
dallo Stato ma creando le condizioni mediante le quali un siste
ma di relazioni triangolare, tra azionisti privati, manager pubblici 
e manager assunti nelle società per azioni, nel quale convivevano 
gli interessi degli azionisti privati e quelli dell’IRI, agivano in una 
gerarchia complessa che si comportava come fosse un supplente 
del mercato mobiliare italiano. Uno snodo che consentiva, non se
condo principi dirigistici pubblici, ma secondo un sistema di rela
zioni umane e di intuito manageriale, il trasferimento dal rispar
mio all’investimento e, di conseguenza, il ritorno della crescita nel 
lungo periodo9.

9 Scrive Franco Bonelli, alla voce Alberto Beneduce, nel Dizionario Biografico degli 
Italiani – Vol. 8, 1966, http://www.treccani.it: «L’IRI rilevò tutte le posizioni attive delle 
banche e della Banca d’Italia congelate in immobilizzi, costituendosi debitore verso di esse 
per un eguale importo da versare al termine di un periodo di venti anni, impegnandosi a 
convertire il debito in contanti qualora esse si venissero a trovare in crisi di liquidità. Per 
far fronte a questi debiti l’IRI poté contare su un triplice apporto: dello Stato, che coprì le 
perdite sopportate dall’istituto per garantire la solvibilità delle banche; dei realizzi conse
guiti con la vendita delle attività industriali rilevate dalle banche e che erano, appunto, la 
contropartita dei crediti di queste ultime verso l’IRI; della raccolta di denaro sul mercato 
finanziario. Con lo Stato l’IRI stipulò, analogamente a quello che aveva fatto per le posi
zioni debitorie con le banche, una convenzione per le modalità dei versamenti di un certo 
numero di annualità; per le attività industriali, cominciò una sollecita azione di smobilizzo; 
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L’IRI rappresentò una grande intuizione: quella di una sup
plenza temporanea di una grande holding, pubblica per l’esserci, 
come strumento capace di coordinare – anche mediante la crea
zione di nuove generazioni di risorse manageriali – le tecnologie 
necessarie per rilanciare la crescita10. Ridando capacità di compe
tere alle imprese, grazie agli investimenti finanziati, ma anche gra
zie alla partecipazione attiva di soci privati: che aggiungevano va
lore alle imprese stesse, sia mediante i circuiti relazionali nei quali 
erano coinvolti sia mediante la rete dei mercati mobiliari: che ga
rantiva risorse non solo sul fronte del debito ma anche su quello 
delle azioni. 

L’IRI di Beneduce, insomma, era un sostituto dei mercati mo
biliari ed anche una supplenza alla ridotta esistenza, e capacità di 
movimento, oltre che di doti patrimoniali, delle banche d’affari 
che agivano in Italia. Non sarà un caso che Enrico Cuccia, che in 
quella stagione agiva nell’ambito della Comit di Mattioli, costruis
se successivamente Mediobanca, all’indomani della seconda guer
ra mondiale: creando una banca di affari che operava come global 
coordinator dei mercati mobiliari. La condizione che offriva questa 
opportunità a Beneduce, negli anni ’30, ed a Cuccia, nella secon

sul mercato finanziario raccolse capitali a mezzo di prestiti obbligazionari. La ripresa eco
nomica dopo il 1935 agevolò le operazioni sul mercato, e i titoli industriali in possesso po
terono essere smobilitati a condizioni migliori rispetto al momento dell’assunzione; la nor
malizzazione della attività bancaria, che seguì alla riforma del 1936, allontanò le eventualità 
di crisi di liquidità; la svalutazione, infine, agevolò la politica finanziaria impostata e attuata 
dai dirigenti dell’istituto, perché ridusse progressivamente le dimensioni dei debiti». Il testo 
completo in http://www.treccani.it/enciclopedia/albertobeneduce_(DizionarioBiografico)/.

10 Nel capitolo 4, al paragrafo 1, del volume qui recensito (L. D’Antone, L’architettura 
di Beneduce e Menichella), si legge, dalla pagina 230 alla pagina 233, una efficace descrizio
ne della natura «straordinaria» dell’IRI. Un ente straordinario rispetto ad una classe di enti 
straordinari, gli Enti Beneduce, rappresentava effettivamente un unicum che usciva dagli 
schemi ordinari della economia e del diritto e che si collocava, a sua volta, in un tempo 
«straordinario». Una stagione che avrebbe dovuto chiudersi se e quando la crescita di lun
go periodo sarebbe stata nuovamente all’ordine del giorno nell’economia italiana. La que
stione singolare si pone quando si rifletta al fatto che Mussolini accettò la natura tempo
ranea di questo ente straordinario, dunque quasi una operazione di ingegneria finanziaria 
che si estingue al raggiungimento dello scopo, quando cioè si ritorna alla normalità delle 
dinamiche dei mercati mobiliari. Ma, al contrario, lo Stato italiano ritenne di trasformar
lo in un ente ordinario e legato al controllo di un Ministero, quello, creato ad hoc, delle 
Partecipazioni Statali, che il fascismo aveva rifiutato. Una trasformazione nell’ordinarietà, e 
nella burocratizzazione latente della organizzazione, proprio quando si completava l’opera 
della ricostruzione e si avviava la fase del miracolo economico per il mercato italiano. Si 
veda la ricostruzione di Giampiero Fumi nel capitolo 8 del volume (Dalla fine del fascismo 
allo statuto del 1948) pp. 519599. Ma si legga anche la descrizione, alquanto critica, se 
non «acida e corrosiva», della nascita del Ministero delle Partecipazioni Statali che si legge 
in G. Carli, Cinquanta anni di vita italiana, in collaborazione con Paolo Peluffo, Roma
Bari, Laterza 1993, p. 131 ss. 
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da metà del novecento, era ovviamente la scala alla quale agivano 
i mercati mobiliari. 

I mercati dei titoli erano nazionali, o moderatamente interna
zionali, nel senso stretto del termine. Non esisteva un mercato 
globale ed unificato dei capitali finanziari e, di conseguenza, un 
ente dalle dimensioni nazionali poteva tranquillamente agire come 
supplente del mercato nazionale dei capitali finanziari e come ge
store dei sistemi relazionali tra grandi imprese nazionali, come la 
SME e la SIP. 

Si pensi alla espansione vigorosa dell’industria elettrica, ed alla 
capacità di quelle imprese, nelle quali agiva come socio l’IRI, di 
far entrare soci privati e di poter trasferire, anche tra nazioni di
verse, risorse monetarie in termini di azioni ordinarie, azioni di 
risparmio od obbligazioni private. Una capacità di coordinamen
to che, per fare solo un esempio, avevano certamente Capuano e 
Cenzato, rispettivamente presidente ed amministratore delegato 
dalla Società Meridionale Elettrica11. 

3. La parabola professionale di Alberto Beneduce risale agli 
inizi del novecento, quando diventa collaboratore di Francesco 
Saverio Nitti. 

E gli enti Beneduce si manifestano progressivamente, fino alla 
creazione dell’IRI nel 1933. «La nascita dell’Istituto, generalmente 
interpretata come esordio dello «Stato imprenditore industriale», 
corrisponde in realtà ad una radicale riforma finanziaria attuata in 
circostanze straordinarie» scrive Leandra D’Antone a pagina 169 
del volume qui recensito. E spiega nel seguito di quelle pagine 
l’impronta delle opinioni di Beneduce, che ne diventa presiden
te, e la originalità, manageriale e strategica, con cui egli utilizza la 
«straordinarietà», che non è solo la circostanza dell’essere l’ente 
temporaneo, ma una vera e propria intuizione imprenditoriale. 

Beneduce resterà all’IRI fino al 1939 ma, nel 1936, viene col
pito da un ictus che compromette la sua capacità di lavoro. Nel 
1939 lo sostituì Francesco Giordani, chimico e scienziato di gran
de livello, napoletano. Meridionale, perché nato a Caserta nel 
1877, era anche Beneduce, mentre al suo fianco, come direttore 
generale dell’IRI, rimase dal 1933 Menichella, anche lui meridio
nale, che tenne l’incarico fino al 1943. Trasferendosi successiva

11 Si legga A. De Benedetti, L’equilibrio difficile. Politica industriale e sviluppo dell’im-
presa elettrica nell’Italia meridionale: la Sme, 1925-1937, in «Rivista di storia economica», 
n. 23, 1990, Torino, Einaudi, pp. 163222.
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mente alla direzione della Banca d’Italia. Anche Menichella, come 
Beneduce, era un uomo dalle grandi competenze finanziarie e 
bancarie12. Beneduce, tuttavia, aveva una particolare attenzio
ne alla creazione di gerarchie organizzative, riconducibili ad una 
missione di interesse collettivo, ma capaci di replicare un siste
ma di relazioni di scambio, al proprio interno e nel rapporto tra 
la propria gerarchia e quella delle imprese private e delle grandi 
società per azioni. Gli enti Beneduce non agiscono esclusivamen
te in una dimensione burocratica ma sono attori ed interpreti di 
una trasformazione che non si compie nell’ambito di un principio 
centralizzato e statale nella risoluzione dei problemi e nel raggiun
gimento dei traguardi. Sono gerarchie che si presentano con un 
tratto marcatamente autopoietico rispetto alla amministrazione ed 
ai sistemi di controllo dello Stato. Ecco il motivo per il quale con
sideriamo una singolare contraddizione la trasformazione dell’IRI 
in un ente stabile, di controllo e direzione sui progetti industriali, 
quando l’emergenza finanziaria e l’atmosfera recessiva, che ne era 
conseguenza, negli anni ’30, si dissolveva e si profilava la stagione 
del miracolo economico per l’economia italiana13.

Potrà sembrare singolare, e forse anche stravagante, ma le in
tuizioni di Beneduce, negli anni ’30, possono essere ricondotte ad 
una letteratura economica, e attenta alla scienza dell’organizza
zione e del diritto, che nasce nel medesimo decennio negli Stati 
Uniti. 

Una letteratura che nasce dagli scritti di Ronald Coase e che si 
articola progressivamente fino alle ultime ricerche di Oliver Wil
liamson, un allievo di Coase14. Coase indaga l’impresa, come ge

12 Notevole la relazione tra Beneduce e Mattioli, erede della tradizione della banca mi
sta tedesca, che si traduce, oltre che in una reciproca stima, nella condivisione di un do
cumento che Mattioli, discutendone con Beneduce, preparò per Mussolini durante la fase 
preparatoria della nuova legge bancaria (varata nel 1936) che sanciva la divisione funzio
nale tra banche commerciali e banche miste. Si vedano le pagine 100111 del volume, già 
citato, di G. Rodano, Il credito all’economia. Pagine nelle quali viene riportata anche larga 
parte del testo del memorandum condiviso tra Mattioli e Beneduce. 

13 Paradossalmente l’IRI diventerà «stabile» ma finirà per vedersi ridotte le potenziali
tà autopoietiche della organizzazione, perché verrà sottoposto al controllo politico del Mi
nistero delle Partecipazioni Statali. Sulla natura autopoietica delle organizzazioni si veda 
H.R. Maturana e F.J. Varela, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, Venezia, 
Marsilio, 2001.

14 Ronald Coase consegue il premio Nobel per l’economia nel 1991. A questa pagina 
web si possono scaricare sia il testo della sua lezione Nobel che altre informazioni sulla 
sua elaborazione scientifica: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laurea
tes/1991/#. Oliver E. Williamson consegue il premio Nobel nel 2009 ed, anche in questo 
caso, la pagina web seguente offre la sua lezione Nobel ed altre informazioni sulla sua atti
vità scientifica: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2009/#. 
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rarchia e soggetto articolato per sostituirsi agli scambi, superando 
la metafora elementare dell’impresa come blak box, scatola nera 
indifferente all’analisi economica. Williamson elabora ulteriormen
te l’analisi degli scambi e delle gerarchie ed arriva, nella sua lezio
ne Nobel, ad identificare la complementarietà tra gli scambi e le 
relazioni gerarchiche come la chiave di volta di un approccio isti
tuzionale all’economia, che consenta di articolare le politiche eco
nomiche come combinazioni di scambio e gerarchia e non come 
antitesi «secca» di Mercato e Stato.

La interpretazione dell’IRI, cha abbiamo avanzato sulla base 
del documentato ed appassionante volume curato da Castronovo 
e dagli altri autori, già citati, si colloca, per un verso, in questa 
prospettiva. 

Un approccio che veda le «non banche», cioè gli intermediari 
non bancari come attori del mercato mobiliare ed, in certe contin
genze storiche, come supplenti e sostituti dei mercato mobiliari.

In questi casi si presenta una ulteriore contingenza parallela: 
una congiuntura recessiva di lungo periodo che riduce la capacità 
di reddito e, di conseguenza, il merito di credito delle imprese. 

Ma un sistema di intermediari – che abbia la capacità e la pos
sibilità di intervenire su mercati mobiliari, la dimensione e la na
tura dei quali, possa essere padroneggiabile da organizzazioni ge
rarchiche che si propongano per garantire la trasformazione del 
risparmio monetario in strumenti di investimento e, in ultima ana
lisi, di investimenti reali – potrebbe determinare un rafforzamento 
del tasso di crescita.

Anche in una prolungata congiuntura stagnante, mercato e 
gerarchie, coordinandosi, potrebbero migliorare le condizioni di 
contesto ed ottenere una ripresa della crescita. 

Questa interpretazione neoistituzionale, della percezione eco
nomica di Beneduce negli anni ’30, si può collegare ad una ul
teriore linea di supporto analitico: le conclusioni del lungo di
battito sul costo del capitale e dei mercati finanziari, avviato da 
Modigliani e Miller negli anni ’60 ed arrivato oggi ad oltre tren
ta anni di analisi sulla diversa natura di economia, finanza e tec
nologia15.

15 Anche in questo caso esiste una straordinaria dimensione della letteratura si questi 
temi. Sia consentito limitarsi, in questa sede, a due sole citazioni: M.H. Miller, The Modi-
gliani-Miller Propositions After Thirty Years, in «Journal of Economic Perspectives», vol. 2, 
n. 4, Fall 1988, pp. 99120, in http://www.personal.umich.edu/~kathrynd/JEP.Modigliani
Miller.pdf. M. Pagano, I teoremi di Modigliani-Miller: una pietra miliare della finanza, in 
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Miller, nel suo paper citato alla nota 12, espone due criteri 
analitici. 

Il primo viene esplicitato mediante due conti patrimoniali. Il 
conto delle famiglie e quello delle imprese. Nel conto delle impre
se, a sinistra appaiono i valori delle tecnologie e dei capitali im
piegati per la produzione mentre a destra appaiono la dimensione 
dei debiti e delle azioni sottoscritte dagli azionisti. Nei conti delle 
famiglie appaiono sulla sinistra i titoli rappresentativi del debito e 
delle azioni, essendo questi i titoli finanziari che rappresentano gli 
asset delle imprese, mentre sulla destra si legge la dimensione del 
risparmio reale accumulato dalle famiglie medesime. Si può, quin
di, indicare la dimensione del risparmio reale come contropartita 
degli investimenti, che sono a loro volta la molla della crescita. Se 
tra famiglie ed imprese interponiamo anche il conto delle ban
che e quello degli intermediari finanziari, si avranno debiti delle 
imprese verso banche ed intermediari non bancari e crediti delle 
famiglie verso banche ed intermediari non bancari: espressi in de
positi ed obbligazioni. 

Nasce da questo schema la prima proposizione di Modigliani e 
Miller: che siano le poste dell’attivo, e non quelle del lato destro 
del bilancio, la leva della produzione di valore economico e che 
la struttura finanziaria dell’impresa sia solo uno strumento che ri
distribuisce i rendimenti sul capitale impiegato, alle banche o agli 
azionisti, premiando gli azionisti, se e quando il rendimento degli 
asset tecnologi supera il livello del tasso di interesse, pagato dal
le imprese alle banche. Aggiunge Miller che, all’inizio delle anali
si condotte con Modigliani, essi optarono per una interpretazione 
«alla Fisher» piuttosto che una interpretazione «alla Marshall» per 
creare classi omogenee di impresa. Per Marshall risulta omogeneo 
il settore della meccanica, considerando lo stesso come l’insieme 
delle imprese meccaniche, che adottano di conseguenze le medesi
me produzioni, tecnologie e tecniche di vendita. Per Fisher basta 
considerare l’impresa come un black box che genera un cash flow 
netto; che può essere collocata in classi di rischio relative al ren
dimento finanziario atteso in relazione ai capitali impiegati. I mer
cati mobiliari vengono utilizzati per selezionare portafogli rischiosi 
e, attraverso quei mercati, si cercano le condizioni di allocazione 

«Moneta e Credito», vol. LVIII, nn. 230231, giugnosettembre 2005, pp. 25567, in http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2064449.
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del risparmio reale alle imprese, che lo utilizzano per organizzare 
e gestire tecnologie, vendite e produzione. 

Le strategie industriali, insomma, sono la combinazione tra 
queste tre dimensioni dell’agire imprenditoriale. Ma esiste anche 
una strategia finanziaria, che deve guidare la relazione tra rischio 
e rendimento atteso e che deve permettere agli azionisti ed ai cre
ditori di creare una connessione, capace di trasferire i fondi mo
netari dal risparmio reale agli investimenti reali delle singole im
prese. 

Un presunto piano quinquennale statale, o un sistema di con
trolli accentrati, nel quale si confondano, o si sovrappongano, le 
classi omogenee, «alla Marshall», con quelle «alla Fischer», rap
presenta adeguatamente la eccessiva complessità gerarchica che 
porta alla implosione le organizzazioni economiche sovietiche. 
Mentre mercati mobiliari, che non tengano nel dovuto conto la 
dimensione e la qualità di tecnologia, produzione e vendite, po
trebbero diventare una superfetazione, una bolla che implode 
essa stessa, se non si confrontano con la progressiva espansione 
dell’economia reale, grazie all’impiego produttivo puntuale del ri
sparmio disponibile. 

L’equilibrio tra mercati ed intermediari finanziari, e l’equilibrio 
tra mercati finanziari ed imprese capaci di gestire, nella propria 
gerarchia interna, produzione, vendite, tecnologia – e strumenti 
organizzativi manageriali – rappresenta la doppia chiave di volta 
della possibilità di allargare la crescita e, di conseguenza, il benes
sere di una nazione. Risultati che si possono ottenere grazie alla 
sue imprese, ai suoi intermediari finanziari ed alle strutture gerar
chiche della pubblica amministrazione e dello Stato. 

Ancora una volta, insomma, ed è abbastanza singolare, appa
re la grande capacità di Beneduce nell’anticipare la diagnosi del
la soluzione delle crisi finanziarie con uno strumento di carattere 
istituzionale: la visione di Beneduce anticipava, nella creazione di 
un ente, temporaneo ma necessario nella circostanza di una re
cessione prolungata e di una grande alterazione dei mercati mo
biliari, quello che abbiamo progressivamente accumulato con le 
conoscenze maturate nella teoria economica in materia di crescita, 
moneta e stabilità economica. 

E, naturalmente, con le ulteriori conoscenze, in materia di ban
che, intermediari non bancari e banche centrali, e di conoscenze 
simmetriche, in materia di imprese e di regolazione della competi
zione e dei mercati. L’IRI non poteva essere paragonabile all’Anti
trust, evidentemente, ma diventava, nella prospettiva organizzativa 
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elaborata da Beneduce, una sorta di piattaforma inclusiva che ren
deva le strategie industriali condivisibili nell’ambito della pluralità, 
pubblico e privato, degli azionisti delle società e nel solco della 
natura «pubblica per l’esserci» e dunque certamente né dirigista 
né statalista dell’IRI come si venne configurando tra il 1933 ed il 
1939. La stagione di Beneduce.

4. Questa «provocatoria» recensione conduce a due piccole 
considerazioni. 

Il volume sulla nascita dell’IRI, e sulla relazione che questa sin
golare istituzione ebbe con il suo fondatore e gestore, fino all’ini
zio del secondo conflitto mondiale, offre una lettura molto inte
ressante ed una notevole quantità di provocatorie ed innovative 
interpretazioni. 

In estrema sintesi il volume offre uno studio di caso che ri
guarda una economia in via di industrializzazione e di espansione, 
che si ferma per una crisi finanziaria e si chiude in una lunga sta
gione recessiva. 

La prima intuizione di Beneduce è questa: per superare la crisi 
si devono utilizzare istituzioni di natura finanziaria, non bancaria, 
che integrino il circuito altrimenti deficitario, in termini di risulta
ti espansivi e di stabilità della crescita: il circuito che si chiude tra 
banca centrale e banche. La seconda intuizione di Beneduce allar
ga lo spettro della prima. Non bastano intermediari finanziari non 
bancari che si limitano all’allungamento ed alla gestione del debi
to quando l’economia venga a trovarsi in uno stato di recessione 
prolungata e sotto lo shock di una crisi finanziaria, che allarga lo 
spettro dell’incertezza, interrompendo il circuito risparmio/inve
stimento e congelando la moneta nella trappola della liquidità, di 
una domanda di moneta precauzionale che prevale sulla domanda 
di transazioni16.

16 È molto interessante osservare una elaborazione sulla storia del rapporto tra debito 
pubblico e dimensione del PIL negli ultimi cento anni in Italia. La ricerca in questione è 
stata realizzata da M. Francese e A. Pace, Il debito pubblico italiano dall’Unità a oggi. Una 
ricostruzione della serie storica, in «Questioni di economia e finanza» (Occasional Papers, 
n. 31, Banca d’Italia, ottobre 2008. La ricerca si può scaricare da http://www.bancadita
lia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef_31/QEF_31.pdf. Nella ricerca in questione 
si nota come venne ridotto il debito pubblico e come aumentò la massa monetaria negli 
anni ’30. Scrivono gli autori che «La scomposizione del debito fra interno ed estero aiuta 
a chiarire la dinamica sottostante i due rilevanti episodi di repentino aggiustamento seguiti 
ai conflitti mondiali. Mentre nel caso degli anni che seguirono la prima guerra mondiale, il 
venir meno del debito estero prebellico, che fu in parte significativa condonato, spiega in 
parte rilevante il crollo osservato negli anni ’20 e nei primi anni ’30, la drastica riduzione 
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In questi casi serve attivare una istituzione peculiare, l’IRI. Una 
istituzione che si finanzia offrendo obbligazioni di lunghissima du
rata e raccogliendo la liquidità congelata nella domanda per scopi 
precauzionali. Sostituendo, in altre parole, le obbligazioni della 
istituzione, pubblica per l’esserci, con la moneta congelata per 
scopi precauzionali derivanti dalla minaccia dell’incertezza17. 

Ovviamente questa istituzione deve anche avere la possibilità 
di gestire, e non gerarchicamente, le relazioni con azionisti privati 
e con manager capaci di agire, «alla Marshall» e non solo «alla 
Fischer»: governare tecnologie, vendite e produzione e sviluppare 
processi organizzativi. È proprio questo insieme di azioni l’impian
to che mise in campo l’IRI negli anni di Beneduce, coinvolgendo 
azionisti privati e lasciando margini di aggiustamento sul mercato, 
senza perdere il controllo del sistema: tra il 1933 e il 1939. 

Il libro che abbiamo recensito racconta questa vicenda ed offre 
molte considerazioni utili per rinnovare, anche mediante lo studio 
di questa stagione dell’IRI, la qualità della ricerca in materia di 
politiche industriali ma anche per capire come articolare una re
lazione virtuosa tra politiche industriali e crescita: il risultato che 
ottenne certamente il modello dell’IRI così come possiamo analiz
zarlo in quegli anni.

Ovviamente il lettore avrà recepito che un periodo di recessio
ne prolungata, in seguito ad una crisi finanziaria che ha determi
nato una profonda instabilità sul mercato dei titoli ed una rarefa
zione della moneta, somiglia molto alle condizioni dell’economia 
europea nell’ultimo decennio. La lezione di Beneduce, e lo sforzo 
della Federal Reserve e della BCE per gestire, in supplenza del si
stema bancario, i mercati finanziari e riattivare il canale della poli

del peso del debito (quasi integralmente interno) realizzata alla fine della seconda guerra 
mondiale è invece attribuibile principalmente all’elevatissima inflazione».

17 Vale la pena di ricordare che i primi passi di Beneduce nel mondo della finanza si 
concentrano sulla natura del rischio e della incertezza. «A partire dal 1911 il B. abbando
nò il campo delle ricerche demografiche e, pur aspirando alla cattedra universitaria – che 
ebbe poi nel 1914 presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Genova –, mostrò 
di perseguire nuovi interessi nel campo della finanza, e una vocazione politica nell’ambito 
degli orientamenti di ispirazione radicale e socialriformista. Quando F. S. Nitti nel 1911 lo 
chiamò a collaborare, presso il suo gabinetto, al progetto di istituzione di un ente pubblico 
per la gestione, in regime di monopolio, delle assicurazioni sulla vita, egli era schierato con 
il gruppo socialriformista che faceva capo a L. Bissolati. Predispose, in quell’occasione, la 
documentazione tecnica che servì al ministro Nitti per replicare alle critiche, assai vivaci, 
che vennero rivolte da varie parti al progetto e per istituire, nel 1912, l’Istituto nazionale 
delle assicurazioni (INA). Alla organizzazione e gestione dell’INA il B. collaborò attiva
mente in qualità di consigliere di amministrazione». Scrive Franco Bonelli nel testo, già 
citato precedentemente, del Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 8, 1966.
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tica monetaria, come volano della espansione bancaria, ci possono 
aiutare a capire come rimettere in moto politiche industriali e po
litica della crescita. 

Forse un approccio di economia istituzionale può essere più 
utile per ritrovare lo spazio della politica economica per la cre
scita. Ferma restando l’utilità di politiche monetarie espansive e 
di una sostenibile stabilità dei prezzi, ci ricorderebbero i grandi 
banchieri centrali di questa nostra stagione così simile – ma certa
mente collocata in un contesto globale e non nazionale – agli anni 
’30 nei quali Alberto Beneduce ideò e realizzò l’IRI18.

(Massimo Lo Cicero)

18 Si veda un recente contributo di M. Draghi, Euro area economic situation and 
the foundations for growth, Presentation by Mario Draghi, President of the ECB, at the 
Euro Summit, Brussels, 14 March 2013, in http://www.ecb.int/press/key/date/2013/html/
sp130315.en.pdf?7c345a39823b34f3739b35aa6e0e7cf6.


