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AA.V.V., Crisi economiche e intervento pubblico. L’insegnamento 
di Alberto Beneduce, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2014, 
pp. 317.

È stata recentemente data alle stampe, per i tipi della Rubbet-
tino Editore, una preziosa opera collettanea sulla figura e l’opera 
di Alberto Beneduce, statista ed economista di statura interna-
zionale, la cui complessità di scienziato sociale e di protagonista 
(se non iniziatore), in Italia, dell’intervento pubblico in economia 
continua a rappresentare, per un’ampia platea di studiosi e osser-
vatori, una preziosa occasione di riflessione pratica e scientifica.

Ciò che ha sempre colpito  –  e colpisce ancora  –  dell’opera di 
Beneduce è il costante collegamento posto tra l’evoluzione delle 
strutture economiche e i contesti politici, sociali e culturali di rife-
rimento; tra gli avanzamenti dei sistemi teorici e i paralleli muta-
menti del quadro istituzionale; tra i progressi del sapere e l’evolu-
zione dei rapporti sociali di produzione.

«Innovare», «riformare», «sviluppare»: sono stati questi gli im-
perativi categorici e gli strumenti gnoseologici che hanno guidato 
la diuturna attività di Beneduce, attento sempre a non cedere alla 
tentazione di sterili elucubrazioni dottrinarie, per tentare, vicever-
sa, di fornire credibili risposte alle urgenze della società del suo 
tempo.

Il volume in parola prende le mosse dal Convegno di Studi su 
Beneduce, svoltosi a Capua e Caserta nell’ottobre del 2013, per 
iniziativa del Dipartimento di Economia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, della SVIMEZ e del Rotary Club Caserta-
terra di lavoro; simposio che ha riunito, mirabilmente, un ric-
co e composito «panel» di studiosi di diversa matrice scientifica 
e culturale che va dagli storici economici agli economisti, dagli 
aziendalisti ai giuristi. Per tacere – parafrasando quanto scritto da 
Clelia Mazzoni nella Premessa al volume  –  dei contributi forniti 
da prestigiosi studiosi e uomini della comunicazione «che stanno 
generando una rete di competenze articolate nel Meridione d’I-
talia», testimonianza di una mai sopita attenzione alle ragioni del 
Mezzogiorno, rimarcata anche da esponenti della «società civile», 
come Maria Rita Acciardi, Giuseppe Luberto, Luigi Micco e Nan-
do Santonastaso.

Come opportunamente messo in luce nella Nota editoriale, il 
volume ha voluto rappresentare un lavoro organico e multidisci-
plinare che andasse ben oltre la semplice pubblicazione degli Atti 
di un Convegno, per far luce su una singolare esperienza di un ci-
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vil servant come Alberto Beneduce e su una «caleidoscopica» fase 
della storia, economica, sociale e istituzionale italiana, quale quella 
della prima metà del Novecento, ancora tutta da esplorare e valo-
rizzare in tanti aspetti e in tante zone «grigie».

Già il titolo del volume è esemplificativo dell’approccio scien-
tifico che ha ispirato e guidato l’elaborazione e la pubblicazione 
di questo volume. Oltre al nome di Beneduce, spiccano infatti nel 
titolo tre parole chiave: «crisi economiche», «intervento pubbli-
co», «insegnamento», con le quali si mettono in evidenza, senza 
indugio, tre autentici crocevia della vicenda politica e intellettuale 
di Beneduce e della complessiva vicenda storica, economica e isti-
tuzionale del nostro Paese nel Novecento.

tutti gli eventi più significativi della prima metà del secolo tra-
scorso, e in specie gli interwar years (1918-1939)  –  caratterizzati, 
sotto il profilo squisitamente economico, dalla crisi di riconver-
sione post-bellica, dal collasso del capitalismo innescato dalla cri-
si del 1929 e dalla conseguente affermazione dell’intervento pub-
blico in economia nell’ambito delle politiche di rilancio  –  ebbero 
come protagonista proprio Alberto Beneduce. Ed è avvalorata, 
tale considerazione, dalle soluzioni, strutturali e mai estempora-
nee, che egli riuscì a mettere in atto in termini di intervento pub-
blico per rispondere con efficacia e immediatezza ai nuovi scena-
ri imposti dalla crisi. Soluzioni e insegnamenti che sono diventati 
prezioso retaggio delle generazioni successive, fino a poter dire 
che, nel panorama della crisi che sta investendo oramai da un de-
cennio la nostra economia, le sue «ricette» di politica economica 
sono ancora in grado di offrire concrete soluzioni per quanti non 
vogliano mostrarsi distratti nei confronti della «lezione della sto-
ria» e di quanti, come Beneduce, ne hanno scritto le pagine più 
significative.

Coerentemente al pensiero e ai principi ispiratori dell’azione 
riformatrice di Beneduce, i saggi che compongono il volume si 
propongono di aprire nuovi orizzonti esegetici che segnino il defi-
nitivo affrancamento dalla storiografia più tradizionale.

Preceduto da una ricca Introduzione di Amedeo Lepore, il vo-
lume si articola in quattro sezioni, tra loro strettamente interrela-
te, che rappresentano le «tessere» di un mosaico in grado di offri-
re, in una visione mai parziale e riduttiva, nuove chiavi interpreta-
tive alle complesse, e forse mai risolte, problematiche della storia 
economica, sociale e istituzionale italiana del XX secolo.

Esordisce, Amedeo Lepore, rimarcando come la riflessione sul-
la figura e l’opera del Beneduce continui costantemente ad aprire 
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stimolanti sentieri di ricerca. E non può fare a meno, Lepore, di 
far riferimento alla Giornata di studi svolta sempre a Caserta nel 
1985 in occasione del cinquantesimo anniversario dell’istituzio-
ne dell’IRI (Alberto Beneduce e i problemi dell’economia italiana 
del suo tempo), dalla quale era già emersa con forza l’idea bene-
duciana di uno Stato che si faceva altro da sé e che introduceva 
le logiche dell’impresa privata nella gestione delle strutture eco-
nomiche pubbliche, accrescendone le prerogative di produttività 
ed efficienza. La qual cosa, riecheggiando il pensiero di Saraceno, 
avrebbe ispirato anche la creazione di una tecnostruttura come la 
Cassa per il Mezzogiorno.

La prima sezione del volume (Il riformismo di Beneduce) racco-
glie quattro saggi che, da peculiari angolature, intendono fornire 
le direttrici dell’azione riformista dello studioso casertano.

Serena Potito focalizza la sua attenzione sul «primo Benedu-
ce», e in specie sulla sua opera da protagonista per promuovere la 
nascita, nel 1912, dell’Istituto Nazionale Assicurazioni, ponendo 
in evidenza come la sua legge istitutiva non intendesse espropria-
re attività patrimoniali dei soggetti privati, ma regolamentasse, in 
una prospettiva di medio-lungo termine, lo svolgimento di un’atti-
vità già gravida di rilevanti aspetti strategici.

Ricco di suggestioni il successivo saggio di Andrea Pomel-
la, per la capacità di contestualizzare il riformismo di Beneduce 
nell’alveo della coeva crisi finanziaria mondiale, nella consapevo-
lezza che il complesso meccanismo dei rapporti di forza dell’e-
conomia internazionale si sarebbe ormai giocato sul terreno della 
finanza. E in tal senso si può comprendere, e forse anche giusti-
ficare, il progressivo avvicinamento delle posizioni di Beneduce a 
quelle del tedesco Hjlalmar Schacht.

Nella stessa direzione, lo scritto di Stafania Manfrellotti, che 
mette a fuoco il ruolo di alta responsabilità tenuto da Beneduce 
nella politica di gestione del debito pubblico italiano nel primo 
quindicennio della dittatura fascista. Ruolo non facile, per un 
uomo che al di là, e oltre, le appartenenze politiche, intendeva ri-
manere sempre attento e vigile a salvaguardare la tenuta della no-
stra moneta e della finanza pubblica.

Chiude, questa sezione del volume, il saggio di Manlio Ingros-
so, che analizza in una prospettiva di ampio respiro cronologico 
la messa in opera e l’evoluzione delle strutture beneduciane dello 
Stato-imprenditore, che infatti, in virtù della loro incontrovertibi-
le efficacia operativa, sarebbero sopravvissute per lungo tempo al 
loro fondatore.
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La seconda sezione (L’IRI e il «sistema Beneduce»), centra l’at-
tenzione sulla messa in opera, nel 1933, della «grande creatura» 
di gestazione beneduciana, ovvero l’Istituto per la ricostruzione 
industriale.

Il primo saggio di Achille flora, ricco di spunti e di originali 
riflessioni, ha inteso tracciare la trama dell’evoluzione teorica di 
Beneduce, intrecciandola con i contestuali avvenimenti di portata 
interna e internazionale. Ed in tal senso emerge con forza un at-
teggiamento teso a privilegiare le condizioni di uno sviluppo eco-
nomico strutturale di lungo periodo, lungo le linee di un percorso 
modernizzatore.

Idealmente collegato al precedente, il contributo di Lorenzo 
Iaselli, che esalta, sulla scorta di una ricca letteratura e di originali 
fonti archivistiche, il ruolo di Beneduce nel contesto del sistema 
finanziario internazionale che si andava faticosamente costruendo 
nel complesso scenario degli anni ’30. E in tal senso  –  scrive Ia-
selli  –  Beneduce anticipò, da autentico pioniere, la soluzione di 
molti temi della storia finanziaria internazionale del secondo do-
poguerra.

Dedicato specificamente alla materia archivistica il successivo 
contributo di Margherita Martelli, che mette in risalto la ricchezza 
documentaria delle carte dell’Archivio IRI, che, per effetto della 
convenzione del 2012 tra l’Archivio centrale dello Stato e la fin-
tecna, sono oggi fruibili e consultabili, insieme ad altre preziose 
fonti istituzionali, presso lo stesso Archivio capitolino.

Uno specifico focus è fornito poi dal saggio di Mario Ossorio, 
che esplora le strategie promosse dall’IRI, proprio attraverso l’azio-
ne congiunta di Beneduce e di Menichella, per il risanamento e la 
valorizzazione del settore elettrico, non mancando di far riferimento 
al complesso intreccio di partecipazioni e operazioni di smobilizzo 
che interessarono la SIP, la Edison, la UNES e la Bastogi.

Di assoluta originalità i contributi raccolti nella terza sezio-
ne del volume (Le istituzioni di Beneduce e la fine dell’intervento 
pubblico), nei quali, utilizzando diverse «lenti d’ingrandimento», 
si analizzano le istituzioni di Beneduce e la fine della stagione 
dell’intervento pubblico. La parola «fine» del titolo della sezione 
(va letta in controluce) si configura tuttavia come una sorta di os-
simoro, nella misura in cui gli Autori dei saggi di questa sezione 
sottolineano con forza, e a più riprese, gli elementi di attualità del 
pensiero e dell’azione riformistica di Beneduce.

Maria teresa Salvemini, protagonista in posizione di alta diri-
genza di alcune istituzioni beneduciane (come l’ICIPU, il CRE-
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DIOP), ma anche della Cassa depositi e prestiti, pone alle classi 
dirigenti del Paese un interrogativo lapidario: lo scarso volume 
degli investimenti industriali, l’insoddisfacente andamento delle 
imprese in termini di produttività e di approccio al mercato, così 
come i ritardi strutturali del Mezzogiorno, hanno qualcosa a che 
fare col venir meno del ruolo svolto dagli «enti Beneduce»?

È certamente in grado di procurare una fondata risposta a que-
sto interrogativo il successivo contributo di Vincenzo Maggioni. 
Questi, infatti, analizza da aziendalista il modus operandi dell’IRI, 
per concludere come l’utilizzo di criteri gestionali di stampo priva-
tistico utilizzati dall’IRI di Beneduce avessero dato vita ad un siste-
ma industriale ricco di risultati in termini produttivi.

Sugli spinosi temi della banca e della politica creditizia è in-
centrato il saggio di Antonio Lopes, che esplora in modo affatto 
originale questi temi, giacché prende le mosse da una lucida ana-
lisi dalla crisi finanziaria in atto e dalle inefficaci risposte fornite 
fino ad oggi per affrontarla. Considerazione, questa, che consente 
a Lopes di invitare i nuovi attori del mondo della banca e dell’al-
ta finanza a fare tesoro delle soluzioni innovative che vennero 
adottate con successo, soprattutto grazie a Beneduce, per affron-
tare la crisi strutturale degli anni ’30.

A compendio di questa ricca sezione, il corposo saggio di Mas-
simo Lo Cicero che fornisce una ricostruzione a 360° dell’opera 
di Beneduce nei complessi intrecci tra economia, finanza e indu-
stria, per concludere che lo statista casertano può, senza tema di 
smentita, essere considerato un vero antesignano dell’attualissimo 
filone di studi sul mercato globale e sulla tecnica economica della 
crescita.

Particolarmente interessanti i saggi raccolti nella quarta sezione 
(L’opera di Beneduce e il suo contesto), contributi che hanno come 
architrave due aspetti centrali dell’opera di Beneduce: il contesto 
territoriale del Mezzogiorno e l’attenzione rivolta politiche dell’e-
nergia, dell’ambiente e delle infrastrutture.

La Caserta di Alberto Beneduce: questo il titolo e il contenu-
to dello scritto di Giuseppe de Nitto, teso a testimoniare la sus-
sistenza in Beneduce di un rapporto radicato con il territorio e di 
un’attenzione costante alle problematiche socio-economiche della 
sua terra d’origine e, più in generale, del Mezzogiorno.

E anche l’impegno diretto in politica di Beneduce –  scrive Sil-
vano franco nel suo saggio  –  avrebbe avuto naturalmente come 
«palestra» proprio il territorio casertano. Beneduce divenne, infat-
ti, stretto collaboratore di Nitti allorquando questi resse il Mini-
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stero di Agricoltura e Industria e Commercio del quarto Gover-
no Giolitti, mentre, tra il 1919 e il 1922, dopo essere stato eletto 
deputato nel Collegio di Caserta, ricoprì la carica di Ministro del 
Lavoro e della Previdenza sociale nel primo Governo Bonomi. 
Ma era, e sarebbe rimasto, Beneduce, un «politico anomalo» che, 
al di là delle fazioni e degli schieramenti partitici, avrebbe sempre 
ispirato la sua azione al raggiungimento di obiettivi di consolida-
mento delle strutture economiche del Paese.

Mario Mustilli, nel suo saggio, opera una rilettura originalissi-
ma, sotto il profilo metodologico e contenutistico, degli interventi 
posti in essere da Beneduce a favore del Mezzogiorno, declinan-
doli dal punto di vista della «economia comportamentale», mo-
derna frontiera delle scienze aziendali che Beneduce aveva ante-
signanamente applicato alle problematiche economiche del suo 
tempo.

La dissertazione di Maria Antonia Ciocia  –  sui temi dell’e-
nergia, dell’ambiente e del patrimonio infrastrutturale  –  fornisce 
una vivida rilettura del riformismo e dello spirito innovatore di 
Beneduce, alla costante ricerca di un «equilibrio di coesistenza» 
tra due sfere apparentemente intangibili: il pubblico e il privato. 
tema, questo, del rapporto pubblico/privato, che ripropone oggi 
l’opportunità di riaffermare un nuovo protagonismo dello Stato, 
in senso beneduciano, come volano di una nuova stagione di cre-
scita e sviluppo.

Il robusto saggio di Adriano Giannola, posto come «conclusio-
ne» del volume, si pone idealmente come punto di partenza per 
l’inaugurazione di una nuova stagione di crescita e di sviluppo in 
cui l’intervento statale rappresenti non una presenza burocratica-
mente ingombrante, bensì una «bussola» in grado di orientare in 
modo razionale le scelte economiche dei soggetti pubblici e priva-
ti. E come non ripensare, in questa chiave di lettura, alle esaltanti 
esperienze dell’IRI di Beneduce, così come alla SVIMEZ di Mo-
randi, Guidotti e Saraceno, o ancora alla Cassa del Mezzogiorno 
di Giordani, Cenzato, Menichella?

A corredo del volume un’Appendice documentaria che racco-
glie un articolo di Paolo Baratta, apparso sulle pagine del «Sole 
24 ore» del settembre 2013, e tre articoli di Beneduce, pubblicati 
nel «Giornale degli Economisti» e nella «Rivista di Statistica», ri-
spettivamente nel 1908, nel 1914 e nel 1915.

Nel primo articolo Baratta  –  che per formazione culturale e 
per gli incarichi di responsabilità ricoperti nella direzione di enti 
come il CREDIOP e l’ICIPU può a buona ragione considerarsi 
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un epigono dello statista casertano – pone l’accento sui contributi 
di Beneduce in termini di promozione dello sviluppo economico e 
sociale italiano.

Gli altri tre articoli, scritti direttamente da Beneduce, rappre-
sentano autentici «pezzi di storia», esemplificativi della lucidità 
dello studioso nel cogliere il fatto che, nel nuovo, più complesso 
contesto economico del primo Novecento, la politica economi-
ca non poteva essere più empirica e che la classe dirigente, tanto 
pubblica quanto privata, era obbligata a fornire soluzioni organi-
che ai grandi problemi socio-economici. Soluzioni non più infor-
mate alla cieca adozione di quanto suggeriva il «luogo comune», 
ma poggiante sulla concreta considerazione delle forze economi-
che e sociali in campo. Informati agli stessi principi anche i pas-
saggi dedicati da Beneduce al principio mutualistico nelle assicu-
razioni e ai problemi del rischio nella vita economica; e si trattava 
anche in questo caso di contributi mai sterilmente dottrinari, ma 
miranti a disegnare, a beneficio dall’economia e della società del 
tempo, il solco di reali e praticabili percorsi di sviluppo.

Riannodare i fili di un discorso che è diventato «storia»; ri-
comporre metodicamente le tessere di un mosaico estremamente 
complesso; far emergere in tutta la loro complessità i tratti di una 
figura eccezionale come quella di Alberto Beneduce: in tutto ciò 
si sostanziano lo sforzo e il merito di questo volume, destinato a 
diventare un punto di riferimento per un’ampia platea di studiosi, 
osservatori e giovani ricercatori.

Infine, senza correre il rischio di esulare dal dominio di que-
sta recensione, crediamo di potere affermare che il debito della 
comunità scientifica, del mondo dell’impresa e della politica nei 
confronti di Beneduce sia enorme, soprattutto per i suoi preziosi 
contributi offerti al vastissimo campo della politica economica e 
per avere, da autentico pioniere, aperto la strada ad un modello 
assolutamente innovativo di crescita e di modernizzazione, basato 
sulla virtuosa compresenza del pubblico e del privato. E si trat-
ta di un messaggio, questo di Beneduce, ancora attuale e ricco di 
prospettive.

(Marco Santillo)


