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Recensioni

Alessandro Angelo Persico, Pasquale Saraceno. Un progetto per 
l’Italia, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2013, pp. VII-656.

1. Una premessa

Pasquale Saraceno nasce in Valtellina, a Morbegno, in Provin-
cia di Sondrio, il 14 giugno 1903 e muore il 13 maggio del 1991.

Partecipa attivamente alla politica economica del Paese, come 
studioso, dirigente di azienda, esperto di tecnica e politica ban-
caria, consulente dei Governi e delle istituzioni, che aveva contri-
buito a creare nel lungo percorso del secolo ventesimo, nel corso 
del quale ha speso fecondamente la sua vita e la sua esperienza. 
Alessandro Angelo Persico ha scritto una biografia molto accurata 
e compiuta della vita di Pasquale Saraceno. 

Il volume, scritto da Persico, presenta una introduzione molto 
densa ed interessante, di Piero Barucci, che, nelle ultime pagine 
introduttive, scrive di Saraceno: «Ebbe occasione di dirmi che, 
nel volto dei meridionali degli anni ottanta, scorgeva i segni della 
disperazione senza speranza». Non ci dobbiamo meravigliare af-
fatto di questa intuizione da parte di Saraceno: perché suo padre 
era un siciliano, che si spostò al Nord per arruolarsi nell’eserci-
to e trovare un domicilio adeguato alla creazione di una famiglia, 
nella quale nacque, primo di cinque figli, Pasquale Saraceno, che 
ricevette il suo nome dal padre di suo padre. 

Ma anche perché la radice familiare, che ne faceva il primo set-
tentrionale della sua famiglia, essendo anche la madre meridionale, 
si affianca nella parabola della sua operosa vita professionale ad un 
continuo intersecarsi tra il Mezzogiorno  –  ed i suoi problemi diffi-
cili da superare – e la ricerca di una politica economica che potesse 
includere il Mezzogiorno nella dinamica di una crescita condivisa 
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con il resto dell’economia e della società italiana. Alla radice fami-
liare, insomma, si aggiungeva una robusta convinzione intellettuale, 
che coniugava lo spirito e le intuizioni di Nitti, e dei Nittiani (Be-
neduce, Menichella, Carli e via dicendo) con la cultura economi-
ca di Ezio Vanoni, nato anche lui a Morbegno. Queste convinzio-
ni, che si traducevano in un rinnovamento radicale delle istituzioni 
economiche e finanziarie create dai Nittiani, si affiancavano al rigo-
re accademico della «Università Bocconi», agli inizi del Novecento, 
governata da Angelo Sraffa; una strada parallela a quella delle inno-
vazioni istituzionali che si incrocia con la scuola di economia azien-
dale e bancaria di Zappa, che in quella Università accolse Saraceno 
come studente. L’introduzione di Barucci offre, inoltre, un doppio 
binario per affrontare le molte pagine del volume di Persico.

Da una parte indica la esigenza di mettere a fuoco i due per-
sonaggi che nascono nella stanze dell’IRI negli anni ’30 e che si 
confrontarono per tutto il corso della sua vita con Pasquale Sa-
raceno: Guido Carli ed Enrico Cuccia. Si tratta, come è eviden-
te, della seconda generazione del gruppo dei Nittiani: coloro che 
hanno praticato, nella prima stagione della loro azione professio-
nale, le stanze dell’IRI e la crisi degli anni ’30 e che hanno avu-
to l’opportunità di tradurre i comportamenti, e gli strumenti che 
avevano visto ed utilizzato, per dare una sponda forte alla poli-
tica economica del dopoguerra, allo sviluppo economico italiano 
ed alla sua integrazione tra il Nord ed il Sud in una prospettiva 
nazionale. Carli conclude la sua parabola professionale nel 1993, 
dopo la legge sulla trasformazione delle banche pubbliche italia-
ne in banche che torneranno, seppure lentamente, sulle strade del 
mercato come società per azioni. 

Cuccia esce di scena nel 2000 e Saraceno nel 1991.
Bisognerebbe leggere le biografie di queste tre personalità in 

una dimensione di lungo periodo, per capire la parabola che, da 
diversi profili, essi hanno definito nell’ascesa e nel declino del 
centro-sinistra e della Prima Repubblica in Italia. 

Il volume di Alessandro Angelo Persico copre un cono di ri-
flessioni, che partono dalla imponente mole dell’attività di Sarace-
no e da un robusto supporto bibliografico, che offrono al lettore 
questo impegno e questo approccio di lungo periodo: dall’ascesa 
della ricostruzione, e del rafforzamento dei rapporti tra l’Italia e 
gli Stati Uniti, alle politiche di programmazione che hanno soste-
nuto la stagione del centro-sinistra. 

Il volume di Persico, cronologico e tematico, non separa in 
maniera rigida il succedersi degli avvenimenti nella vita di Sara-
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ceno, ma confina in due stagioni, diverse tra loro, le dinamiche, 
politiche e professionali, nelle quali egli si è speso.

Nella prima stagione, Saraceno emerge progressivamente come 
un leader della cultura cattolica liberale, che si propone in molti 
ambiti operativi ma non certamente nella politica. In questo caso 
la politica, come impegno per la creazione di strategie da realiz-
zare attraverso le istituzioni pubbliche in prima persona, non sarà 
mai la condizione nella quale Saraceno si voleva o doveva collo-
care. Saraceno è stato un appassionato interprete delle idee per 
creare una politica; un testimone degli eventi che Governo, Parla-
mento e poteri strutturati definivano nella seconda metà del No-
vecento; un professionista della politica economica, delle strutture 
bancarie e della pianificazione industriale, che offriva le sue com-
petenze al ceto politico perché quelle persone che si collocavano 
nello spazio attivo della politica potessero agire con una consape-
volezza analitica, che, se avessero agito senza il supporto delle ca-
pacità di Saraceno, probabilmente, non avrebbero potuto sostene-
re la realizzazione dei traguardi da raggiungere. 

Nella seconda stagione, nonostante la mole rilevante delle ana-
lisi e della creazione di nuovi organismi istituzionali, oltre che di 
una puntuale assistenza alle ragioni della politica dei Governi con 
i quali aveva lavorato intensamente, si avverte uno scollamento tra 
le prospettive e le intuizioni di Saraceno ed il cambiamento pro-
gressivo, che non procede secondo percorsi evolutivi ma si ma-
nifesta come un ripiegamento ed un decadimento di molte delle 
istituzioni e dei progetti che egli aveva elaborato e portato avanti 
nella prima stagione. Del resto, con gli anni ’80 si avvertono le 
crepe e le divisioni, nonostante un presunto ottimismo che soste-
neva di aver superato la crisi degli anni ’70, mentre negli anni ’90, 
a partire dal 1992, precipita una crisi pesante, sia dell’economia 
che della politica italiana. Saraceno non vedrà gli sviluppi dell’ul-
timo decennio del Novecento ma valuterà con occhio assai critico 
sia gli anni ’70 che gli ’80, durante il trascorrere dei quali, fallito 
il compromesso tra Cattolici e Comunisti, si aprono nuove e di-
verse prospettive, politiche ed economiche, molte delle quali si al-
lontanano molto dai principi, dagli obiettivi e dagli strumenti che 
Saraceno aveva praticato nella prima stagione. La seconda stagio-
ne di Saraceno si chiude, insomma, con il declino degli anni ’80 
mentre quella di Cuccia si concluderà con la nascita dell’euro. 

Piero Barucci presenta, con una sintesi molto efficace, la pa-
rabola della vita di Saraceno nella sua introduzione al volume di 
Persico.
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Indicando le tre caratteristiche di fondo della sua capacità di 
azione: l’accademia (Bocconi, Cattolica, Ca’ Foscari); il mondo 
delle aziende industriali e delle grandi banche nel quale Sarace-
no agiva sotto profili di stampo manageriale, senza dimenticare 
la relazione tra management e politiche economiche; la funzione 
di advisor delle politiche economiche, che ha svolto per conto dei 
Governi che si sono alternati nel tempo. 

Secondo Barucci, Saraceno non fu un politico di professione 
ma considerava necessaria l’azione della politica. E metteva a di-
sposizione degli attori della politica le sue capacità e le sue com-
petenze. 

La SVIMEZ e la Cassa del Mezzogiorno; l’idea di fare dell’I-
RI un ente stabile e capace di coordinare i livelli dell’industria 
e dell’impresa, con le aspettative redistributive del valore creato 
dall’IRI stesso e dalle sue società; lo Schema Vanoni, e la Nota 
aggiuntiva di Ugo La Malfa, sono i tratti, collegati tra loro, delle 
politiche economiche e degli strumenti creati ad hoc per sostenere 
quelle politiche: perché il Governo e le istituzioni pubbliche pos-
sano attuarle in maniera efficace. 

Questa è la natura di advisor, nel profilo professionale di Sarace-
no, ed ecco anche la passione per la politica come condivisione del-
le strategie e delle finalità che non ha mai smesso di esercitare Sa-
raceno: sia nella dimensione internazionale delle sue relazioni, con 
economisti, manager e tecnologi dello sviluppo industriale, che nelle 
sue convinzioni cristiane. Nell’ambito del sistema politico naziona-
le ed, in particolare, della Democrazia Cristiana, con gli esponenti 
della quale collaborava intensamente ma sempre sotto il profilo di 
una politica di Governo che si formava grazie allo svolgersi della 
politica del partito di maggioranza, in Parlamento e nel Paese. 

Forse sarebbe opportuno considerare Saraceno un cattolico li-
berale che si proponeva come advisor dei Governi ma non certo 
dei partiti o di un partito politico. Nei fatti, comunque, la funzio-
ne ed il comportamento dei partiti, nella prima stagione della vita 
di Saraceno, presentavano un carattere ed una modalità di com-
portamento che nel tempo vennero meno. 

Saraceno rimase comunque sempre disponibile al confronto 
con gli altri punti di vista, in economia e nella ricerca di soluzioni 
adeguate per le imprese pubbliche e le politiche economiche oltre 
che per gli equilibri internazionali che nel tempo si modificarono 
progressivamente nella seconda metà del Novecento.

E rimase sempre fermo, magari anche arricchendo progressi-
vamente la profondità delle sue idee, nelle sue convinzioni sulla 
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comunità e la società nazionale come una democrazia fondata su 
principi di libertà e sulla sperimentazione di una collaborazione 
tra istituzioni intermedie rispetto alle gerarchie del settore pubbli-
co ed alla partecipazione di un’economia, che riuscisse ad inclu-
dere le famiglie e la comunità nei processi di sviluppo economico. 

Le sue ricerche sulle banche e le imprese  –  all’interno delle 
organizzazioni e svolgendo anche importanti incarichi in materia 
di controllo, formazione manageriale e strategie di lungo perio-
do  –  producevano innovazioni di comportamento e l’avvento di 
una cultura industriale di cui l’Italia aveva certamente bisogno. 

L’introduzione di Barucci apre, insomma, la strada a coloro 
che vogliano dedicarsi ai molti temi del volume di Persico: un te-
sto che si articola in sette capitoli monografici1. 

In una rapida successione, comunque, cerchiamo di rendere 
l’insieme dei contenuti che si trovano nei sette capitoli che, come 
abbiamo già detto, rispecchiamo cronologia e funzioni delle mol-
te linee di azione, praticate da Saraceno, a vari livelli nell’ambito 
delle politiche governative e nel campo della sociologia e dell’eco-
nomia dell’impresa, una ricerca che avveniva sempre e comunque 
su basi di carattere economico ed istituzionale parallelamente.

La prima stagione della vita di Saraceno, dagli studi univer-
sitari e scolastici fino all’ingresso nell’IRI e nel gruppo di coloro 
che ne reggono le sorti, lo vede agire sotto la guida di Zappa, 
Beneduce e Menichella. La prossimità con le analisi economiche 
della cultura cattolica lo portano all’incontro con Sergio Paronet-
to ed alla svolta dei Camaldoli. Gli anni della ricostruzione al-
l’«European Recovery Program» lo proiettano sulla scena interna-
zionale e lo collegano alla cultura americana, che suggerirà la cre-
azione della Cassa del Mezzogiorno come riflesso della «Tennes-
see Valley Autorithy». Il Nuovo Meridionalismo della SVIMEZ, 
l’Associazione che crea un vero e proprio laboratorio di politiche 
economiche che rappresenterà la contropartita e lo specchio del-
la Cassa del Mezzogiorno, una istituzione davvero rilevante per 
sbloccare la separazione dell’Italia meridionale dal resto del Paese. 

Lo Schema Vanoni si proietta verso il miracolo economico de-
gli anni ’60 e Saraceno se ne occupa appassionatamente. 

La dimensione politica, il Convegno di San Pellegrino, e la di-
mensione economica, la nazionalizzazione della produzione elettri-

1 I sette capitoli monografici sono: 1. Dalla Valtellina all’IRI; 2. L’incontro con i laure-
ati cattolici; 3. Gli anni della Ricostruzione; 4. Mezzogiorno questione nazionale; 5. I primi 
anni del centro sinistra; 6. La battaglia per la programmazione; 7. L’ultimo meridionalista
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ca e la creazione dell’ENEL sono i sintomi di una nuova maggio-
ranza di centro-sinistra nel Paese. Si dividono le strade dei doro-
tei dai morotei e nasce una sorta di diarchia, Moro e Fanfani, che 
divide la cultura politica cattolica tra la dimensione della società e 
la dimensione delle tecnostrutture delle gerarchie efficaci. L’IRI e 
le sue società finanziarie sono il modello creato in maniera stabile 
da Saraceno: Beneduce tendeva a trattare la sua creatura come un 
ente che avesse un carattere temporaneo. Del resto anche la Cassa 
del Mezzogiorno avrebbe dovuto avere un arco definito della pro-
pria azione. 

La continuità con cui si espressero queste due importanti isti-
tuzioni le condusse, purtroppo, ad un chiusura logorante, e logo-
rata dal tempo che si impiegò in una sorta di lunga agonia, per 
ratificare la conclusione di entrambe le due esperienze. 

L’IRI e la sua natura di controllo pubblico, ma autonomo dello 
sviluppo industriale, si collegava con la Montecatini, che divente-
rà la Montedison dopo la nazionalizzazione elettrica con la nascita 
dell’ENEL, ma anche con lo sviluppo di plastiche, siderurgia ed 
industria meccanica. La crisi energetica degli anni ’70 apre le pri-
me crepe nella crisi della grande impresa nello scheletro industria-
le italiano. Nascono nuove leggi che cercano di superare la Cassa 
del Mezzogiorno e le politiche del centro-sinistra con la politica 
del compromesso storico. La fine della Cassa del Mezzogiorno e 
dell’IRI e l’esaurirsi del dibattito sull’intervento straordinario sono 
le ultime riflessioni che concludono il volume di Persico. Da que-
sto articolato insieme di temi, e di cronache molto approfondite, 
cerchiamo di trarre alcuni spunti che possano dare ai lettori una 
prima impressione del volume stesso.

2. La formazione professionale ed accademica

Nel 1920 Pasquale Saraceno consegue il diploma di ragioneria 
e si impegna in un primo fascio di attività professionali, nell’am-
bito del gruppo bancario della CoMIT, che si presenta a Milano 
come la prima grande banca del Paese. 

Queste esperienze fanno maturare in Saraceno un nesso forte 
tra economia aziendale e tecnica manageriale, tra la capacità ana-
litica di sviluppare le conseguenze dell’azione e la necessità del 
controllo e del Governo dei processi operativi sui quali si pro-
iettano le analisi e le conseguenze dell’azione. Saraceno si iscrive 
alla «Bocconi» nel 1924 e mantiene la doppia presenza tra le sue 
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prime esperienze professionali e la frequentazione dell’ambien-
te accademico. «Il 30 settembre del 1929 si dimise dalla Banca 
Commerciale Italiana, nella quale era entrato grazie alle sue pri-
me esperienze professionali, ed il 5 novembre dello stesso anno 
si laureò con lode, discutendo con Zappa una tesi dal titolo Co-
ordinazioni caratteristiche di gestione bancaria. Quindi, quasi sen-
za soluzione di continuità, a partire dall’anno accademico 1929-30 
iniziò a collaborare come assistente (...) Dal 1931, superato il pri-
mo anno di apprendistato nel settore della lana, Saraceno ottenne 
l’incarico dell’insegnamento di Istituzioni di tecnica bancaria per 
gli allievi del primo anno»2. 

Lasciò la Bocconi nel 1933, passando, nell’anno accademico 
successivo, alla «Università Cattolica» di Milano. Nel gennaio del 
1934 Saraceno affianca all’attività accademica in Cattolica la sua 
presenza nell’IRI. Nel maggio del 1933 Menichella aveva assun-
to la carica di Direttore Generale nell’Istituto, la sede era Roma. 
Saraceno si trasferisce da Milano a Roma, passa dalla Fiduciaria 
della CoMIT all’IRI di Menichella e viene collocato nella Sezione 
Finanziamenti Industriali dello stesso. Non rinuncia alla sua atti-
vità in Cattolica e si muove con una pendolarità settimanale per 
tenere, in due giorni, i suoi corsi ed i suoi esami nell’Ateneo mi-
lanese. Ma il trasferimento romano gli consente di partecipare alle 
elaborazioni dalle quali nascerà la nuova legge bancaria nel 1936. 

Menichella e Beneduce lo promuovono alla carica di Ispetto-
re generale dell’IRI. Nel 1938 viene nominato, da parte dell’IRI, 
come partecipante al collegio sindacale della CoMIT: ritrovando 
la propria esperienza nella banca e stringendo un rapporto stret-
to con l’allora responsabile dell’Ufficio Studi della banca, Ugo La 
Malfa, dal quale nacque un confronto sulle politiche meridionali-
stiche e sull’impianto della politica economica italiana come siste-
ma unificante della struttura economica del Paese. 

Nella stagione, che lo accompagnerà alla ricostruzione post 
bellica, Saraceno si impegna sulla valutazione dei processi finan-
ziari ed economici delle società industriali e delle banche dell’IRI 
ed anche sulla ricerca di modelli per la formazione manageriale 
per le grandi imprese. Finanza, controllo di gestione, sviluppo 
della cultura manageriale diventano i tre capisaldi della strategia 
dell’IRI e generano una cooperazione competitiva tra le grandi 

2 A. Angelo Persico (2013), Pasquale Saraceno. Un progetto per l’Italia, Soveria Man-
nelli, Rubbettino Editore, pp. 17-19.
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imprese alle quali partecipano sia lo Stato che i gruppi industriali 
ma anche le imprese che, progressivamente, all’indomani della cri-
si del 1929, si allargano grazie alla cultura del fordismo che viene 
dagli Stati Uniti e le imprese elettriche. Grazie ad una connessio-
ne tra la strategia per l’energia elettrica e l’assorbimento dell’An-
saldo nell’IRI, Saraceno stringe anche una relazione con il creato-
re dell’industria elettrica italiana, Cenzato. 

Nella lunga stagione che lo porta dalla Valtellina al centro del-
la politica economica, e delle relazioni industriali del Paese, che si 
riprende dopo la seconda guerra mondiale, Saraceno riesce a col-
legare analisi accademiche, strategie manageriali ed intuizioni poli-
tiche per creare istituzioni che possano assecondare sia la crescita 
industriale che lo sviluppo territoriale e la riunificazione dell’Italia 
in una stagione di crescita e sviluppo economico. 

La nascita del centro-sinistra asseconderà questi processi ed al-
largherà il confronto, tra partiti politici, sulla politica economica 
e la necessità di rafforzare l’unificazione dell’economia nazionale3.

3. Lo sviluppo del Paese ed il Nuovo Meridionalismo

Saraceno, lo abbiamo detto, viene da una famiglia meridiona-
le, ma ha costruito una robusta capacità professionale tra Roma e 
Milano. La CoMIT di Mattioli, l’IRI di Beneduce e la Bocconi di 
Zappa ed Angelo Sraffa sono le tre colonne che sorreggono le sue 
competenze e la sua educazione. 

L’esperienza della banca e dell’IRI, la ricerca di soluzioni che 
potevano riavviare, dopo la crisi del ’29 e la tragedia della secon-
da guerra mondiale, la rinascita industriale del Paese sono due 
leve molto importanti. 

Saraceno introduce alcune idee che diventano un progetto di 
lunga lena. L’obiettivo di creare la grande industria in un paese 
che vive di larga parte di agricoltura e piccole e medie imprese è 
veramente ambizioso e lo sforzo di Beneduce, di collegare merca-
ti finanziari, istituti di credito speciale e banche commerciali per 
allargare la dimensione delle imprese industriali si rivela decisivo. 
Saraceno asseconda questi sviluppi ma introduce importanti ca-
ratteri nella macchina dell’IRI. La separazione tra le società e gli 

3 Si veda il volume di Ernesto Mazzetti (1966), Il  nord del Mezzogiorno, Milano, Edi-
zioni Comunità, che anticipava la progressiva integrazione tra le due Italie.
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enti, che non sono una emanazione dello Stato, sono pubblici per 
l’esserci, come si dice ancora oggi degli Enti Beneduce. 

Gli enti sono necessari perché aggiungono dotazioni di capitale 
per lo sviluppo della società, che vengono raggruppate per cate-
gorie settoriali. La formazione di risorse umane manageriali, per 
sviluppare le società ed il controllo degli enti, per guidare i pro-
getti industriali, senza che il Governo e la politica possano condi-
zionare la crescita economica, sono due punti chiave della strate-
gia di Saraceno. Il terzo punto è il credito: l’esigenza che le ban-
che sappiano valutare il merito di credito e la capacità di reddito 
delle imprese; private e pubbliche. 

La base di contabilità e di razionalità aziendale aiuta le intui-
zioni di Saraceno: che intravede una strada importante. Se il cre-
dito è abbondante, vista la crescita progressiva del reddito pro ca-
pite e dei depositi bancari, allora possiamo allargare ulteriormente 
l’offerta di credito agendo su una distribuzione di incentivi pub-
blici alle banche perché li possano trasferire alle imprese. 

Ma questi incentivi, affermava Saraceno, sono equivalenti a 
dazi doganali: i dazi condizionano i prezzi delle merci mentre gli 
incentivi condizionano i tassi di interesse e lo spread tra i tassi di 
interesse che remunerano le banche ed i tassi di rendimento eco-
nomico che devono essere maggiori rispetto a quelli bancari. Que-
sti equilibri non devono alterarsi: per evitare sia bolle inflattive 
che fallimenti imprenditoriali derivanti dalla incapacità di portare 
i tassi di rendimento al di sopra dei tassi di interesse. 

«Alla fine del 1945, Saraceno promosse la redazione di un vo-
lume, Il problema del Mezzogiorno, uscito quale terzo numero del-
la collana a cura del Ministro dell’Industria e del Commercio»4. 

La SVIMEZ viene fondata tra le fine del 1946 ed il 1947 ed 
assorbe la cultura «americana», che deriva dalla lezione di Be-
neduce e dal «New Deal» e che si era sviluppata dopo la crisi 
del 1929 negli Stati Uniti. Mentre il 10 agosto 1950 nasce, come 
ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico allo scopo 
di predisporre programmi, finanziamenti ed esecuzione di opere 
straordinarie dirette  al progresso economico e sociale dell’Italia 
meridionale, la Cassa del Mezzogiorno, L’Associazione diventa il 
cenacolo della cultura dello sviluppo per l’Italia ed il Mezzogior-
no, ma è anche lo strumento di politica economica, separato dalle 
burocrazie pubbliche, come gli Enti Beneduce, per realizzare lo 

4 A. Angelo Persico, op. cit., pp. 270 ss.
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sviluppo economico e la crescita che il Nuovo Meridionalismo 
avrebbe utilizzato grazie alla direzione di Saraceno sull’Associazio-
ne stessa5. «Serviva – per citare proprio Saraceno – un organismo 
per mettere i numeri vicino ai problemi»6. In effetti la SVIMEZ 
riusciva ad attirare, grazie al carisma di Saraceno, sia economisti 
di stampo keynesiano7, che ormai apparivano sulla scena italiana 
dopo il rifiuto della letteratura keynesiana nel nostro Paese, ma 
anche economisti che si avventuravano sulla politica economica 
ed in particolare sulla teoria dello sviluppo economico. 

Nella dimensione economica, comunque, Saraceno cercava di 
conciliare una prospettiva, dal lato dell’offerta, ed una gerarchia 
di programmazione che indicasse lo sviluppo ed infine non solo il 
consumo o la domanda aggregata come motori di crescita. D’altra 
parte il collegamento con la domanda effettiva e la coerenza dei 
processi di crescita nel lungo periodo si ritrovano molti anni dopo 
quella stagione, nella elaborazione di James Tobin8. 

Il Nuovo Meridionalismo, che si differenziava dalla storia delle 
Questione Meridionale, si proponeva, ed ottenne, risultati impor-
tanti per il superamento delle mancate infrastrutture e la fragilità 
delle imprese meridionali. Ma, in particolare, intende realizzare 
una dimensione progressiva di integrazione, capace di chiudere 
divari e differenze tra il Nord ed il Sud del Paese. Collegando in 
un unico disegno di politica economica la nascita di una strategia 
unitaria dello Stato nazionale. 

5 «Alla base del “Nuovo Meridionalismo” vi era un rovesciamento delle teorie eco-
nomiche dominanti, con uno spostamento della regolazione del sistema economico dal so-
stegno della domanda aggregata  –  e quindi dal consumo  –  all’offerta di credito. Questa 
prospettiva avrebbe dovuto informare la ricostruzione del Paese, mettendo al centro la so-
luzione dei suoi problemi strutturali, primo fra tutti il Mezzogiorno» A. Angelo Persico, 
op. cit., p. 74. 

6 A. Angelo Persico, op. cit., p. 275
7 Come Napoleoni, Spaventa e Pilloton, Saraceno aveva utilizzato strumenti analitici 

assai diversi dal keynesismo, Rathenau ed Hilferding. In una lettera a Gian Enrico Rusconi 
nel luglio del 1974 Saraceno scriveva: «Veramente il mondo tedesco di quel tempo  –  tra 
il 1920 ed il 1930 –  esprimeva come in nessun altro paese, quelli che a alcuni di noi sem-
bravano i problemi più salienti di quegli anni e se credo di aver afferrato abbastanza rapi-
damente i termini della crisi che dovevamo dar vita all’IRI e se poi nei primi anni di vita 
di quell’istituto ho potuto un poco orientarmi, molto si dovette alle riflessioni prodotte da 
quelle lontane letture (...) Debbo dirti che da allora non sono più tornato su quelle lettu-
re, esse mi hanno lasciato peraltro il salutare effetto di rendermi piuttosto freddo rispetto 
agli sviluppi delle teorie keynesiane per quanto riguarda il nostro paese e di creare invece 
altrove gli schemi concettuali occorrenti per capire i problemi di oggi». Si veda A. Angelo 
Persico (2013), pp. 271 e ss.

8 In particolare si legga, Un’analisi di equilibrio generale applicata alla teoria monetaria 
(1969 nell’edizione originale in inglese, traduzione italiana del 1972), ora nel capitolo 9 del 
volume James Tobin (1989), Moneta, crescita e scelte di portafoglio, Bologna, Il Mulino.
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Nascono, in pratica e vengono utilizzati sul terreno della politi-
ca economica italiana, dal Nuovo Meridionalismo sia il Piano Va-
noni che la Nota aggiuntiva di Ugo la Malfa, alle soglie del cen-
tro-sinistra e del miracolo economico. Ma anche il Piano Giolitti, 
che completa e consolida la partecipazione del Partito Socialista 
nel governo dei problemi economici del Paese9. 

4.  Un lungo tramonto e l’inasprimento del dibattito sulle Partecipa-
zioni Statali

Nel 1972 il Partito Comunista propone una nuova legislazio-
ne per il regime delle Partecipazioni Statali. Si proponeva al Par-
lamento una questione che riguarda una crescente tensione tra 
il management pubblico e gli interessi delle imprese private. Si 
tratta di una frizione ereditata dalla trasformazione dell’IRI in un 
ente stabile, a differenza della ipotesi originaria di Beneduce che 
lo immaginava come un veicolo che avrebbe fatto transitare, da-
gli anni ’30 alla ripresa della crescita dopo la fine della guerra, si-
stemi di partnership tra i dirigenti dell’IRI e le imprese industriali 

9 Saraceno esprime una interessante analisi sull’ingresso del centrosinistra nella scena 
politica italiana ed, in particolare, sulle modalità con cui la politica economica, ed i compor-
tamenti politici, venissero modificati da questo ingresso. Si veda la lunga descrizione, che 
Persico conduce brillantemente, con numerose interpolazioni dei testi stessi di Saraceno. 

Per semplificare la lettura chi scrive ha rinunciato alle interpolazioni.
«A causa della sua incapacità di trovare una precisa sistemazione teorica, dopo la 

scissione nel primo dopoguerra, questa era la posizione più difficile da definire. Abban-
donata la logica rivoluzionaria, il socialismo aveva fatto della nazionalizzazione e della ri-
vendicazione salariale gli istituti di un’azione riformatrice dell’ordine esistente, postulando 
un utopico sviluppo meccanico come semplice riduzione progressiva dell’iniziativa privata. 
Questa prospettiva istituzionalista  –  la capacità quasi taumaturgica di risolvere ogni pro-
blema  –  era in sostanza la posizione di molti cattolici di sinistra. Essi pervenivano ad un 
orientamento da due vie; in parte dall’esperienza sindacale e, quindi, dal contratto con le 
rivendicazioni del classismo marxista; in parte da una concezione religiosa che assegnava 
allo Stato funzioni assistenzialistiche e caritative sempre più estese. Vi erano, infine, quei 
cattolici che, pur distanti dal socialismo, ritenevano semplicemente che l’iniziativa privata 
fosse mancante di quelle capacità e di quell’onestà necessarie per assumersi le responsabi-
lità dello sviluppo economico del paese. Incapace di esprimere una politica economica, il 
socialismo, anche nella sua rielaborazione cattolica, non poteva divenire in modo durevole 
una posizione direttiva in attività di governo. Per questa ragione, una sua rapida evoluzio-
ne verso le altre posizioni sarebbe stata quasi inevitabile e anche rapida nel caso in cui le 
circostanze dessero ad essa la responsabilità di governo. 

Il socialismo, secondo Saraceno, si alimentava semplicemente delle disfunzioni e delle 
inefficienze della posizione democratica, quindi delle carenze della Democrazia Cristiana, 
ma in presenza di una precisa definizione della posizione democratica, affermava con sicu-
rezza (Saraceno) la posizione socialista svanirebbe polarizzandosi nelle due diverse dimen-
sioni». A. Angelo Persico, op. cit., pp. 370-371.
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che, mantenendo anche una quota di controllo privato, avrebbero 
potuto superare i danni della crisi negli anni ’30 e quelli della se-
conda guerra mondiale. La morte prematura di Beneduce ribaltò 
la decisione di rendere l’IRI una struttura dello Stato, controlla-
to da un Ministro delle Partecipazioni Statali e di una proiezio-
ne delle politiche industriali che, nel tempo, aumentò il controllo 
della politica sulle strategie industriali in quanto tali.

Nel 1972 «il Partito Comunista proponeva una riorganizza-
zione che, implicitamente “pubblicizzava” il sistema delle Parte-
cipazioni Statali, inquadrandone il management in rigidi mecca-
nismi. Mancava invece, da parte del principale partito di opposi-
zione una reale attenzione sui problemi di controllo degli enti di 
gestione»10. 

Saraceno, confrontandosi anche in pubblico con gli esponenti 
del Partito Comunista, ribadì la sua convinzione di una struttura 
scalare: gli enti di gestione, che formulavano controlli e strategia, 
e le società per azioni, che avrebbero dovuto agire in regime di 
economicità ed efficienza. Una sorta di compromesso tra la sta-
bilità del sistema degli enti, il maggiore dei quali era l’IRI ma al 
quale si erano affiancati molti altri enti, dalla stagione degli anni 
’30 e dall’impianto degli Enti Beneduce. 

In un convegno nel quale partecipava anche Saraceno «Gior-
gio Amendola riprese le sue parole (di Saraceno ndr) ma per at-
taccare politici e sindacalisti della sinistra democristiana. Amen-
dola li accusò di scaricare sui dirigenti delle società problemi che 
nascevano principalmente dalla politicizzazione democristiana 
dell’impresa pubblica»11. 

Sono questi i primi sintomi di quella che sarà la mancata ri-
organizzazione ed il venir meno di una nuova base di sviluppo 
dell’economia italiana. La stagione degli anni ’80, superata e scon-
fitta l’ipotesi del compromesso storico tra Cattolici e Comunisti, 
non riesce a trovare una soluzione accettabile per il rinnovamento 

10 A. Angelo Persico, op. cit., pp. 543 ss.
11 A. Angelo Persico, op. cit., p. 544. Il 1o febbraio del 1973 Saraceno invia una lettera 

ad Amendola in cui scrive «io credo che veramente sia un grave errore da ogni punto di 
vista, ma specialmente dal punto di vista di un partito di opposizione, mescolare nell’atti-
vità di decisione che quotidianamente si svolge nelle imprese a partecipazione statale, l’o-
biettivo di produttività con altri obiettivi che dovrebbero essere, di volta in volta identifi-
cati da una folla di persone che comprende non solo l’ente di gestione, ma la moltitudine 
di persone che nelle imprese ogni giorno prende decisioni. Come non temere che si venga 
a costituire, con questa commistione, oltre che gravi inefficienze, una enorme area di peri-
colosissimi sottogoverni locali». Sempre in A. Angelo Persico, op. cit., p. 545.
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del Paese e la riorganizzazione degli strumenti necessari per otte-
nere il risultato di quel rinnovamento.

«Nel 1979 lo stesso Saraceno riconosce che “nel generale sfa-
celo”, ormai riconosciuto da tutti «non solo dell’azione ma anche 
del pensiero meridionalistico l’associazione (la SVIMEZ, ndr) do-
veva riaffermare con forza la sua proposta «industrialista». Giu-
stificate dal raggiungimento dei limiti di età e dei contrasti sulla 
gestione amministrativa e sull’indirizzo generale, la presentazione 
delle proprie (di Saraceno, ndr) dimissioni contribuì a forzare un 
cambiamento all’interno dell’Associazione»12. 

Negli anni ’80 scompaiono le due grandi istituzioni (IRI e 
Cassa del Mezzogiorno) che Saraceno aveva affiancato per molti 
decenni. L’ultimo capitolo del volume, il settimo, «L’ultimo meri-
dionalista», descrive con intensità il declino sia del processo, or-
mai cristallizzato, di una politica economica nazionale che integri 
l’insieme del sistema economico ed industriale del nostro Paese, 
che la mancata occasione della creazione di nuove istituzioni, ca-
paci di sostituire quelle che avevano esaurito la propria forza e la 
propria capacità operativa, appunto la Cassa e l’IRI. La lettura del 
volume è impegnativa, per la dimensione del libro e la puntuale 
ricostruzione di molte questioni, a cavallo tra politica ed econo-
mia: proprio come è accaduto nella lunga e d operosa vita di Pa-
squale Saraceno. Una ricchezza di dati e valutazioni che vale la 
pena di affrontare. 

(Massimo Lo Cicero)

12 A. Angelo Persico, op. cit., p. 651. I corsivi all’interno del testo sono dello stesso 
Saraceno. 


