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Il testo

L’odierna debolezza del nostro apparato industriale ha radici lontane: con la fine prematura delle
esperienze di Enrico Mattei nel settore petrolifero, di Felice Ippolito nel nucleare e di Roberto Olivetti
nell'elettronica, l'industria del nostro paese vide svanire alcune opportunità strategiche di sviluppo che
avrebbero potuto qualificare la crescita italiana ponendo le premesse per un destino di tipo
«giapponese».
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Tre appuntamenti mancati
dell’industria italiana

Nota

L’immagine dell’Italia industriale che coltiviamo oggi è quella di un Paese
di piccole e medie imprese e di distretti industriali. Se è vero che dal distretto
emerge in diversi casi una media impresa fortemente dinamica, vera e
propria “multinazionale tascabile” in grado di dominare nicchie globali,
occorre sottolineare come i settori nei quali distretti e medie imprese
operano non siano quelli sui quali si gioca la partita per la supremazia
mondiale del XXI secolo. Per elettronica, chimica fine, biotecnologie, nuovi
materiali, telecomunicazioni, trasporto aereo, robotica è necessaria la grande
impresa. L’Italia è relegata in seconda fila.
C’è stato un momento nella storia italiana contemporanea in cui
sembrava possibile raggiungere o competere su questi settori che delineano
il presente. È accaduto tra anni ’50 e anni ’60.
Le scelte che allora furono intraprese, ma soprattutto le strade che furono
interrotte e le figure imprenditoriali che attente a quelle trasformazioni,
furono contrastate con successo, purtroppo, dalla politica, sono all’origine
non solo della crisi, ma dell’approdo mancato dell’Italia all’economia
mondiale, una frontiera raggiunta da un Paese lontano ma per molti versi
paragonabile al nostro, il Giappone.
Mario Pirani, nel 1991 pubblica un saggio, denso e breve, che qui
riproponiamo.
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L’odierna debolezza del nostro apparato industriale, questa la riflessione
di Mario Pirani, ha radici lontane: con la fine prematura delle esperienze di
Enrico Mattei nel settore petrolifero, di Felice Ippolito nel nucleare, e di
Roberto Olivetti nell’elettronica, l’industria del nostro paese vide svanire
alcune opportunità strategiche di sviluppo, che avrebbero potuto qualificare
la crescita italiana ponendo le premesse per un destino di tipo “giapponese”.
Tre appuntamenti mancati dell’industria italiana è un saggio che indica
con acume i problemi strutturali della debolezza dell’Italia industriale e
anticipa con chiarezza molte questioni che ancora oggi sono sul tavolo della
discussione pubblica.
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Premessa

L’apparato

produttivo

del

nostro

paese

attraversa

una

fase

particolarmente critica, tanto da far parlare di un concreto pericolo di
deindustrializzazione. I tradizionali fattori che ne avevano per lungo tempo
assicurato le crescenti fortune - la capacità di adattamento flessibile, la
produttività, le caratteristiche di stile - si rivelano non più bastevoli per
mantenere e, ancora meno, per conquistare quote di mercato. Inoltre è
venuta a mancare, con l’entrata italiana nella fascia stretta dello Sme e con
l’avvio dell’unificazione monetaria europea, la possibilità di ricorrere
periodicamente a svalutazioni della lira per riallineare i differenziali di costo
con i nostri maggiori concorrenti e reggere sul mercato internazionale.
L’inflazione, più elevata di tre o quattro punti rispetto a quella dei principali
partner comunitari, e un costo del lavoro crescente, e anch’esso fuori
parametro, hanno mangiato gli ultimi margini.
Eppure negli anni Ottanta, dopo il primo e il secondo shock petrolifero,
era stato portato a termine un grande processo di ristrutturazione, con
massicci investimenti in automazione, innovazioni di processo, recuperi di
produttività secondi solo a quelli giapponesi. Parve anche che i «nuovi
conquistatori», come vennero chiamati dalla stampa estera gli imprenditori
italiani all’assalto dei mercati internazionali, stessero per riuscire
nell’intento di conquistare solide basi oltre frontiera. A qualche anno di
distanza, il bilancio si chiude, purtroppo, in modo quasi assolutamente
negativo, e annovera una serie di pesanti e costose sconfitte.
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I motivi che spiegano queste défaillances sono diversi da caso a caso; se,
però, un fattore comune è individuabile, esso va ricondotto a una carenza
globale di capitali che indebolisce la forza aggressiva e la capacità
contrattuale anche delle grandi imprese italiane; le straordinarie risorse di
risparmio del paese sono infatti convogliate, grazie agli alti tassi d’interesse,
verso il debito pubblico piuttosto che verso il finanziamento del settore
produttivo. Questa distorsione provoca, inoltre, un alto costo del danaro, con
ulteriore penalizzazione delle attività imprenditoriali.
Il degrado progressivo del sistema-paese incide, perciò, direttamente sulla
potenzialità industriale. La recessione, infine, ha fatto emergere la perdita
strutturale di competitività della nostra industria. Carlo De Benedetti, in una
recente deposizione alla Camera, faceva notare come il divario si verifichi
soprattutto nei settori ad alta tecnologia, che hanno visto una perdita
continua di posizioni, conseguenza della carenza e debolezza nella ricerca e
nell’innovazione: “Spendiamo in ricerca l’1,3 per cento del Pil, circa la metà
della Francia, della Germania, della Gran Bretagna; disponiamo di meno
della metà dei ricercatori di cui avremmo bisogno; fatto pari a cento il livello
dei nostri due partner comunitari (Francia e Germania) siamo al 55 per cento
nelle telecomunicazioni, al 59 per cento nell’energia, al 74 per cento nelle
ferrovie; la ricerca industriale è, inoltre, concentrata per la metà nelle cinque
maggiori imprese, così che la piccola impresa resta ai margini del processo
innovativo. Questa si era sviluppata grazie anche a una collocazione di
nicchia che garantiva crescita e profitti, ma la competizione globale
aggredisce ormai anche le nicchie di mercato e le piccole imprese si sono
trovate in difficoltà”.
La quasi inesistente presenza di nuovi prodotti “made in Italy” dà il senso
della perdita di posizioni: telefoni cellulari e biotecnologie, fotocopiatrici e
ceramiche industriali, teflon e nuovi adesivi, videoregistratori e apparecchi
sanitari: tutto il nuovo viene dall’estero. Eppure fino agli anni Sessanta
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un’Italia certo più povera sembrava, però, più inventiva: polipropilene ed
elettrodomestici bianchi, macchine per scrivere e per ufficio, materiali da
costruzione e macchine utensili di precisione imponevano nel mondo il
marchio italiano.
Poteva la storia industriale del nostro paese avere un destino diverso? Le
riflessioni sviluppate nelle pagine che seguono possono contribuire a un
abbozzo di risposta.*

* Il corpo di questo articolo era stato scritto due anni orsono, in occasione di un’iniziativa che, per ragioni editoriali, non
ebbe seguito: dedicare un numero unico alla memoria di Roberto Olivetti, scomparso il 28 aprile 1985, raccogliendo contributi di
riflessione sull’industria italiana. Proporlo oggi significa ripercorrere le cause del mancato decollo energetico, nucleare ed
elettronico del nostro paese negli anni a cavallo fra il ‘50 e il ‘60, quando era forse ancora possibile gettare le basi per un
“destino giapponese” dell’Italia.
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Una scommessa sul futuro

Vi è una pagina non scritta nella storia industriale italiana del
dopoguerra: una storia di appuntamenti mancati a proposito della quale
l’occasione di ricordare Roberto Olivetti ci fornisce la possibilità di
suggerire, almeno, una prima traccia di lettura. L’ipotesi che vorremmo
avanzare riguarda la sorte avversa che, a cavallo degli anni Sessanta,
subirono alcuni disegni di arditissimo sviluppo del nostro sistema
economico, disegni impersonati, soprattutto, da tre uomini che allora
svolsero un ruolo esemplare: Enrico Mattei, Felice Ippolito e, appunto,
Roberto Olivetti.
La loro scommessa con spirito premonitore anticipò quello che di lì a
qualche anno sarebbe apparso evidente: l’importanza decisiva della politica
energetica, della scelta nucleare e di quella elettronica. Non è un caso che
sulle tre direttrici di marcia che, se fossero state seguite, avrebbero portato
l’Italia all’avanguardia nei settori fondamentali della crescita economica e
tecnologica, si trovassero tre personalità controcorrente, di diversa
estrazione e provenienza, ma che avevano in comune la rara capacità di
precorrere i tempi e d’intuire l’evolversi di processi destinati di lì a poco a
ingigantirsi.
Eppure il loro disegno non poté compiersi e gli eventi ebbero un diverso
esito che, certo, non impedì l’affermarsi della vocazione industriale del
nostro paese, ma ne caratterizzò il successo attorno alla meccanica
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tradizionale, al tessile e abbigliamento, all’alimentare, al “made in Italy”,
come si dice con un’espressione di moda. Di contro, il salto in una
dimensione produttiva e tecnologica più avanzata, mancato allora, non era
destinato a essere riproposto anche in seguito. Una parte di responsabilità la
portano anche coloro che con spirito miope e provinciale vi si opposero
quando ancora era possibile, ne intralciarono il decorso appena in fieri, gli
negarono i mezzi, ritenendoli un inutile spreco. Se l’ostilità di banchieri,
finanzieri, imprenditori e politici che fecero mancare ogni supporto
all’impresa, quando anche non la silurarono apertamente, non si fosse
manifestata con tanta esplicita virulenza, non sarebbe forse possibile
immaginare un approdo “giapponese” in chiave europea del miracolo
economico del nostro paese?
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Eni: il «sogno» di Enrico Mattei

Un sia pure schematico richiamo ai problemi che allora si posero nei vari
settori in questione contribuisce a delineare una prima risposta. In tale
contesto l’avventura di Enrico Mattei è probabilmente la più controversa;
ancor oggi la polemica riemerge puntuale, quasi che al fondatore dell’Eni
siano ascrivibili soltanto le degenerazioni e le corruttele della vita politica
italiana. Eppure non è così o, almeno, la testimonianza di chi, come chi
scrive, direttamente visse quelle vicende, sollecita altre conclusioni.
L’intuizione su cui Enrico Mattei costruì l’Eni, dotandolo altresì di una
filosofia, diremmo quasi un’ideologia, che ne informò tutta la prima fase di
crescita (e non è un caso che l’équipe delle teste d’uovo di cui si circondò a
questo scopo fosse guidata da Giorgio Ruffolo), quell’intuizione si basava su
uno scenario prossimo futuro che avrebbe visto i paesi arabi esautorare le
“sette sorelle”, cioè i grandi monopoli del settore petrolifero, e mettere
direttamente sotto controllo le loro riserve petrolifere.
La previsione di una rottura del cartello petrolifero spinse Mattei alla
ricerca di un proprio spazio non condizionato dall’egemonia del monopolio
internazionale, all’offerta di un rapporto diretto con i paesi di nuova
indipendenza, all’elaborazione di contratti di partnership con i loro governi
che allora apparvero rivoluzionari ed eversivi, alla diversificazione delle
fonti di energia (di qui la valorizzazione del metano, gli accordi di
rifornimento con l’Urss, biasimati come un “tradimento” dell’Occidente, la
costruzione di una prima centrale nucleare a Latina).
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E pur vero che per attuare il suo programma Mattei non disdegnò
pressioni lobbistiche e manovre politiche, destinate a facilitargli la strada e a
sventare i molti siluri di cui era fatto oggetto. La finalità era, peraltro,
sempre chiara e salvaguardava l’integrità dell’Eni cui, se mai, piegava la
disponibilità dei partiti. Al contrario, appunto, di quanto è avvenuto negli
anni seguenti, quando, smarrita in buona parte la funzione originaria, l’Eni,
come gli altri enti a partecipazione statale, divenne preda lottizzata dei
partiti e fonte di corruzione e finanziamento sommerso.
Nell’ottobre del 1962, quando Mattei morì in un incidente aereo mai
chiarito, la sua costruzione era a mezza strada e sarebbe stato necessario per
portarla

avanti

un

cospicuo

sforzo

d’investimenti,

determinazione

manageriale, forte capacità politica. Gli interlocutori non mancavano,
soprattutto nei paesi del Terzo mondo e anche in Europa. Particolarmente
significativa, per le prospettive che si aprivano dopo la fine della guerra
d’Algeria, era la proposta di un accordo triangolare tra l’Eni e le società di
Stato algerina e francese, che contemplava una collaborazione sia nel campo
petrolifero sia nell’estrazione e trasporto del metano sahariano in Europa.
Gli algerini, da parte loro, chiedevano inoltre una compartecipazione alla
rete di distribuzione dell’Agip, ma la proposta venne giudicata inammissibile
da Cefis e Girotti i quali, dietro il paravento puramente formale del professor
Boldrini, assunto alla presidenza, governavano di fatto l’Eni e consideravano
ormai una dispendiosa illusione quella perseguita da Mattei: perché, infatti,
investire e impegnarsi con i paesi produttori quando il petrolio lo si poteva
acquistare a 2 dollari al barile, mentre anche per il metano bastava rivolgersi
alla Esso-Libia per averne quanto si voleva? Venne quindi annullata tutta la
trattativa sia con gli algerini che con la Francia (che aveva ricevuto, peraltro,
l’avallo lungimirante di De Gaulle) e l’Eni si allineò alle compagnie
americane, smantellando la complessa strategia energetica definita negli
anni precedenti.
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Quel che i nuovi gestori non capivano è che dietro quello che essi
chiamavano il “sogno” matteiano vi era l’illuminante e realistica previsione
della crisi petrolifera, destinata a esplodere di lì a poco tempo e che
giustificava impegni e investimenti, se non per evitarne gli effetti, quanto
meno per attenuarne l’impatto negativo nel nostro paese. Come, ad esempio,
non vedere che se i paesi produttori fossero stati cointeressati, come
chiedevano, alla rete di distribuzione petrolifera in Italia, questo li avrebbe
spinti a una politica dei prezzi e dei rifornimenti che tenesse conto dei loro
interessi anche come venditori finali e non solo come produttori?
Comunque si voglia giudicare l’operato di Mattei, è incontestabile che con
la sua scomparsa non venne a mancare solo un grande manager, ma anche il
nucleo propulsivo di una politica energetica globale, nazionale e
internazionale del nostro paese. E questa carenza - che dopo tanti piani
restati sulla carta si ripercuote ancor oggi nel nostro tessuto produttivo - si
delinea in tutta la sua gravità se alla caduta di Mattei si accompagna il caso
della condanna di Felice Ippolito. Una condanna che rivelò presto, dietro la
pretestuosità processuale, la sua reale natura di un attacco all’alternativa
nucleare in nome, anche questa volta, degli interessi petroliferi
internazionali.
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Energia nucleare: la sconfitta di Felice Ippolito

La prospettiva nucleare si era aperta prestissimo nel nostro paese,
soprattutto in concomitanza con un intervento della Banca mondiale che, fin
dal ‘55, aveva individuato nell’Italia e nel Giappone i due stati
industrializzati dove, per l’alta dipendenza dalle fonti tradizionali, la
produzione di energia elettrica nucleare si sarebbe rivelata opportuna e
competitiva. Su questa base la Banca mondiale offerse di finanziare una
prima centrale a condizione che si procedesse a una gara internazionale per
scegliere il tipo di centrale da costruire (erano in competizione americani,
inglesi, tedeschi e canadesi): vinsero gli americani della General Electric e la
centrale del Garigliano, ordinata dalla Finelettrica(Iri), sembrò inaugurare
un’era nucleare per l’Italia (a quei tempi i “verdi” non erano neppure nati e
l’“atomo per la pace” si contrapponeva emblematicamente a quello della
Bomba); la competizione fra Iri ed Eni spinse, infatti, quest’ultimo alla
rincorsa con la costruzione della centrale di Latina, su brevetto inglese. I
privati, infine, non vollero essere da meno e l’Edison affidò all’americana
Westinghouse la centrale di Trino Vercellese.
A chi osservava, giustamente, che questo avvio presentava l’incongruità
di un impegno tecnologicamente dispersivo, perché articolato su tre diverse
filiere, si rispose che in tal modo l’Italia, dopo averle provate tutte e
tre,avrebbe con maggiore conoscenza di causa scelto la migliore per l’epoca
a venire. Ma quest’epoca non sarebbe mai venuta: appena Menichella affidò
a Felice Ippolito, allora segretario generale del Comitato nazionale energia
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nucleare, il compito di coordinare i rapporti con la Banca mondiale e si
cominciò a delineare una politica energetica competitiva nei confronti della
vecchia struttura basata sui rifornimenti di olio combustibile, si scatenò una
controffensiva politica vivacissima. L’Italia meridionale era stata, infatti,
trasformata in un’immensa raffineria e forniva una rendita sicura alle
compagnie petrolifere che vi si erano installate, come anche ai nuovi boiardi
sovvenzionati dall’erario, i quali continuavano a edificare sempre nuove
raffinerie in Sardegna, in Sicilia e dovunque trovassero convenienza.
Nel 1962 la questione divenne esplosiva in concomitanza con la
nazionalizzazione dell’industria elettrica: Ugo La Malfa, Emilio Colombo,
Riccardo Lombardi avrebbero voluto che come commissario dell’istituendo
Enel fosse nominato Ippolito. Ma, se così fosse stato, il maggiore cliente delle
raffinerie si sarebbe progressivamente, in notevole misura, liberato dal
servaggio delle forniture petrolifere. Fanfani, presidente del consiglio, era,
d’altra parte, sensibile ai criteri di lottizzazione partitica, cui anche gli altri si
piegarono. Alla testa dell’Enel venne quindi nominato un avvocato di Bari,
Di Cagno, amico di Moro, mentre il consiglio di amministrazione fu
suddiviso su base di partito (Colombo, presidente del Cnen come ministro
dell’Industria, riuscì comunque a inserirvi anche Ippolito) Il pericolo,
tuttavia, era stato avvertito: qualche mese dopo, a metà del ‘63, contro
Ippolito venne montato un processo pretestuoso ed egli finì destituito e
condannato. Quando, dopo alcuni anni, fu riabilitato e di tutto il castello di
accuse rimase in piedi solo l’uso personale di una jeep di servizio e il dono,
considerato peculato, di alcune buste di finta pelle ai giornalisti partecipanti
a un convegno, il misfatto era compiuto. Come aveva detto l’amministratore
delegato della Edison, De Biasi, che si era apertamente vantato dei
sovvenzionamenti dati ai giornali perché attaccassero Ippolito: “Siamo
riusciti a eliminare l’uomo e la sua politica”. Da allora, per decenni, la
politica energetica è stata dettata dai petrolieri e accompagnata da scandali e
corruzioni di cui sono ricche, fino a tempi recentissimi, le cronache della

nostra Repubblica.
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La sfida elettronica di Roberto Olivetti

E veniamo al terzo appuntamento non mancato (perché, anzi, eravamo
arrivati prima degli altri) ma annullato per congiunta reazione negativa.
Anche qui vi è un uomo che commette “la colpa di capire” in anticipo,
Roberto Olivetti. Uscito dalla Bocconi e da Harvard, alla metà degli anni
Cinquanta gli venne affidata dal padre, che aveva proiettato la Olivetti su
scala mondiale, la guida di uria nascente divisione elettronica che, però,
tutto il management aziendale, tranne Adriano, giudicava quasi una
divertente stravaganza. I profitti, il prestigio, la forza internazionale della
Olivetti erano, infatti, incentrati sulla meccanica, sulla leggendaria
Divisumma, la calcolatrice che dominava il mercato e assicurava profitti
quattro, cinque volte il costo di produzione, sulle macchine contabili e da
scrivere; l’elettronica, in questo contesto, veniva vista come un costoso
giocattolo futuribile, un gadget per il Duemila.
Ma Roberto Olivetti aveva capito che i tempi erano assai più ravvicinati e
che l’impatto sarebbe stato ben altro. Sotto la spinta del padre e di Enrico
Fermi organizzò il primo gruppo di ricerca elettronica presso il centro di
calcolo del Cnr a Pisa, dove raccolse una vera e propria legione straniera di
specialisti di memorie magnetiche, di transistor, di componentistica
elettronica. Li guidava un geniale ingegnere cinese nato a Roma, Mario
Tchou, la cui promettente carriera, purtroppo, sarebbe stata spezzata di lì a
poco da un incidente d’auto.
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Dall’esaltante lavoro di questa équipe sarebbero nati i primi grandi
calcolatori della serie Elea, presentati sul mercato all’inizio degli anni
Sessanta, contemporaneamente al primo grande computer della Ibm: i
giapponesi sarebbero arrivati solo più di dieci anni dopo, e l’Italia a quel
punto aveva tutte le possibilità di non restar tagliata fuori dal gap
tecnologico. Roberto Olivetti capiva, peraltro, che in questo campo la
collaborazione è un’esigenza vitale, e assieme alla Telettra e all’americana
Farchaild, all’avanguardia nella componentistica elettronica, diede vita alla
Sgs (Società generale semiconduttori) di cui assunse la presidenza. Da Ivrea,
frattanto, usciva il primo mini-computer del mondo - il Programma 101 presentato negli Stati Uniti nel 1964, e per due anni solo e incontestato sul
mercato internazionale, mentre l’elettronica entrava nelle macchine utensili
a controllo numerico.
Sempre in quella feconda stagione vennero avviati i progetti di sistemi
discrittura elettronica e i sistemi contabili elettronici, alla base nel decennio
trascorso della ripresa della Olivetti la quale, proprio grazie a quelle ormai
lontane acquisizioni, è riuscita a lasciarsi alle spalle la obsoleta “era
meccanica”, senza essere travolta nel passaggio. Allora, però, questo non
venne compreso e il disegno d’avanguardia di Roberto Olivetti venne punito.
Per portarlo a buon fine sarebbe occorso, infatti, un grande afflusso di
capitali, un ricorso al mercato creditizio e alla Borsa (anche a costo di ridurre
il peso della vecchia proprietà), un talento finanziario che Roberto non aveva
e che, del resto, neanche il padre, diffidentissimo quasi eticamente
dell’indebitamento bancario, gli aveva trasmesso.
Così al momento del “salto”, l’azienda si trovò all’avanguardia nella
produzione ma con una grave crisi di liquidità: la colpa venne gettata sul
“sogno” elettronico e il gruppo d’intervento bancario e industriale che salvò
finanziariamente la società e ne assunse il controllo (e in cui vi erano tutti i
grandi nomi dell’economia italiana) pose come condizione la vendita della
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divisione elettronica all’americana General Electric.
Roberto Olivetti tentò, comunque, un’ultima carta, che dimostra, ancora
una volta, la sua lungimiranza: egli fece in extremis il giro d’Europa
proponendo alla Siemens, alla Bull, alla Philips, alla Ict di unirsi per fondare
una grande società, la Elettronica Europea, capace di raccogliere capitali,
assicurarsi un mercato, fronteggiare gli americani. Ma la miopia dei francesi,
inglesi, tedeschi e olandesi non fu sormontabile, con conseguenze che oggi
sono sotto gli occhi di tutti: l’appuntamento con la grande elettronica, che
pure era stato visto e affrontato in tempo, venne disdetto e da allora per
l’Italia e per l’Europa si è aperto un divario mai più colmato.
Si può ben dire, dunque, che la sconfitta di Mattei, Ippolito e Roberto
Olivetti,

ha

determinato

uno

sviluppo

dell’economia

qualitativamente diverso da quello che avrebbe potuto essere.

22

italiana

L’autore

Mario Pirani (1925 – 2015), giornalista e economista. Ha collaborato con
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illusioni (Mondadori 2010). Ha curato Cavour, Libera Chiesa in libero Stato
(Melangolo 2001).
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