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La mia patria si chiama multinazionale
Accademia militare di Modena, 23 febbraio 1972

Signori, perché un ex allievo di questa Accademia torna dopo più di trent’anni tra queste mura a 
parlarVi di un tema così estraneo all’arte militare come le imprese multinazionali? 
Perché un ex ufficiale che le vicende della guerra e del dopoguerra hanno portato su strade molto 
lontane dalla vita militare sente il bisogno di aprire un dialogo con i soldati di domani? 
È molto semplice. Io sono convinto che Voi sarete chiamati nei prossimi anni a svolgere un ruolo 
importantissimo e vorrei esserVi utile offrendo la mia esperienza come elemento di meditazione.
Io ho lasciato Modena quando ancora si pensava che la guerra potesse essere vinta con le baionette; 
alle spalle avevamo ancora una agricoltura di sussistenza, l’agricoltura della falce e un’industria 
chiusa negli schemi ristretti dell’autarchia voluta dal fascismo. 
La guerra ci ha buttato allo sbaraglio contro chi ormai aveva capito che le battaglie si vincevano con
i carri armati, contro chi aveva alle spalle l’agricoltura del trattore e un’economia aperta alle grandi 
dimensioni internazionali. 
Trent’anni fa l’Ufficiale aveva ancora una funzione di tipo ottocentesco, era soprattutto uno 
strumento della macchina da guerra, impegnato a sacrificarsi fino in fondo per la difesa del 
territorio e della Patria. 

Poi qualcosa è cambiato nel mondo; è cambiato dal 1945, da quando le esplosioni atomiche hanno 
dimostrato che la guerra poteva uccidere non soltanto degli esseri umani ma l’intera umanità. 

Ma nello stesso tempo i cultori dell’arte militare hanno scoperto molteplici esperienze (e ne citiamo 
soltanto tre: resistenza europea, Algeria e Vietnam), che anche gli ordigni bellici più spaventosi non 
potevano prevalere senza l’appoggio della popolazione: in un certo senso ci siamo ritrovati di fronte
alla rivincita della baionetta, quando dietro a quella esiste una forza morale, esiste il senso della 
storia. Io penso che oggi all’Ufficiale si imponga una duplice responsabilità. 

Da un lato, Egli deve essere cittadino del mondo, perché ha un compito di dimensione mondiale per
la difesa della pace; dall’altro deve comprendere sempre meglio i meccanismi politici e soprattutto 
economici che più della potenza militare influenzano il nostro futuro. Gli stessi elementi che 
indicano la forza di un Paese sono cambiati: non contano più tanto e solo le disponibilità di risorse e
di materie prime, quanto le capacità organizzative e la velocità di aggiornamento al processo 
tecnologico. 

E più che mai è importante il senso del dovere; ma intendo quel senso del dovere che può nascere 
soltanto in un Paese libero, quello della libertà che in Italia è garantita dalla Costituzione 
repubblicana che Voi siete impegnati a difendere. 

In un’epoca in cui si pensa che la terra sia una nave spaziale che fa parte di un convoglio assieme 
agli altri pianeti e che in un futuro non tanto lontano, per rifornirsi di materie prime ci si potrà 
rivolgere alle altre navi di questo convoglio, cioè gli altri pianeti, il pensare a una guerra di 
conquista, ad una guerra per sottrarre risorse ad un’altra nazione è tanto assurdo quanto criminale. 

Faticosamente e tra mille contraddizioni, gli uomini del nostro pianeta, a oriente come a occidente, 
sono alla ricerca degli strumenti migliori per garantire il progresso, il benessere e la dignità di tutta 
la popolazione, e quando Voi pensate al quadro mondiale in cui si inserirà la Vostra presenza, dovete
ricordare sempre che anche Voi siete al servizio di questo gigantesco sforzo, ragione stessa della 
pace. 

Ecco quindi perché ci tengo a parlarVi delle imprese multinazionali; queste imprese sono uno dei 
maggiori protagonisti della storia recente del mondo occidentale e possiamo prevedere che, nel bene
e nel male, il nostro futuro sarà in larga misura determinato dalle iniziative di questi grandi 
organismi economici. Per questo Voi dovete conoscerle. 



Il tema delle multinazionali è molto vasto, non vorrei annoiarVi e quindi cercherò di limitarmi agli 
aspetti più generali rispondendo soprattutto ad alcune domande: che cosa sono le multinazionali? 
Che conseguenze provocano nell’economia mondiale? Come si svilupperà il rapporto tra queste 
società che operano su basi internazionali e gli Stati sovrani che tendono sempre più a voler 
controllare i fatti economici che si svolgono all’interno del loro territorio? Iniziamo il discorso dalla
definizione di multinazionali. È tutt’altro che facile. 

Gli stessi teorici non sono d’accordo: c’è chi definisce come multinazionali tutte quelle società che 
hanno struttura produttiva in diverse nazioni, cioè sono presenti con propri stabilimenti, e non 
soltanto con un’organizzazione commerciale, in molti Paesi del mondo; in questo caso già oggi le 
multinazionali sarebbero per lo meno alcune centinaia. 

C’è invece chi dice che la multinazionalità è un punto di arrivo e che si potrà parlare di imprese 
multinazionali soltanto quando in un futuro più o meno lontano le scelte più importanti di un 
gruppo industriale non saranno effettuate soltanto in un Paese, ma vi sarà un effettivo 
decentramento delle decisioni e, come conseguenza, ci saranno uguali prospettive di carriera fino ai 
massimi livelli per dirigenti di tutte le nazionalità. 

Se accettiamo questa definizione, dobbiamo dire che di multinazionali non ne esiste nessuna, perché
quando il gruppo dirigente di un’impresa è formato tutto o quasi tutto da elementi della stessa 
nazionalità, dai quali dipendono in pratica le maggiori decisioni, si verifica sempre una tendenza 
comprensibile a scegliere i propri stretti collaboratori e quindi anche gli eventuali successori tra 
persone che hanno la stessa base di cultura e di linguaggio. Questo fenomeno, del resto, non è 
limitato alle organizzazioni economiche, come dimostra il caso della Chiesa cattolica che, pur 
avendo carattere universale, ha sempre espresso da molti secoli Pontefici della stessa nazionalità. 
Se, pertanto, accettiamo quest’ultima definizione delle multinazionali, dovremo dire che si tratta di 
un tipo di impresa che ancora non esiste e che al massimo oggi si può parlare di società binazionali 
come la Royal Dutch-Shell che è anglo-olandese o la Pirelli-Dunlop che è italo-inglese. 

Per semplicità di discorso mi si permetta comunque di rinunciare alla precisione del teorico, e di 
parlare di multinazionali per definire tutte quelle aziende che oggi articolano sostanzialmente la loro
attività in molti Paesi e interessano con le loro iniziative la economia di vaste aree geografiche sia 
dal punto di vista degli scambi di risorse e tecnologie, sia da quello degli investimenti e dei riflessi 
sui livelli di occupazione. 

La tendenza delle imprese a guardare al di là dei confini nazionali è assai remota e può essere fatta 
risalire alle compagnie commerciali del Seicento, come la famosa compagnia delle Indie, che pur 
facendo capo a un Paese europeo possedevano e sfruttavano concessioni negli altri continenti con 
bandiera propria ed anche con facoltà di disporre di proprie forze armate. Ma le prime vere società 
multinazionali rivolte non allo sfruttamento coloniale ma alla intensificazione degli scambi tra i 
Paesi più progrediti, si svilupparono nel secolo scorso con le iniziative della Shell e della Royal 
Dutch e in seguito negli Stati Uniti, quando questi ultimi incominciarono ad affermarsi come 
potenza economica sulla scena mondiale. 

Come conseguenza, numerose società americane si insediarono in Europa e in Canada con un 
centinaio di unità produttive. Ne ricordiamo alcune: la Colt, la Singer, la I.T.T., la General Electric, 
la Westinghouse, la Kodak e la Parke Davis. In tutti questi casi si trattava di società con produzioni 
già relativamente sofisticate e di notevole contenuto tecnologico che giustificavano la costruzione di
proprie unità produttive in altri Paesi con il fatto che le proprie esportazioni in tali aree, pur già 
notevoli, rischiavano di non riuscire nel tempo a fronteggiare la minaccia di concorrenti locali. 
Successivamente, nei primi anni di questo secolo, con l’avvento del motore a scoppio, presero a 
svilupparsi sempre più le società petrolifere, principalmente di origine americana, che avevano il 
problema di aumentare costantemente le proprie fonti di approvvigionamento. 

La filosofia delle società petrolifere portava direttamente alla multinazionalità. 

Infatti il petrolio greggio, se si fa eccezione per le cospicue risorse nord-americane, doveva essere 



ricercato in Paesi lontani ed arretrati. Le possibilità di approvvigionamento mantenevano quindi un 
carattere aleatorio, sia perché i luoghi di origine potevano essere coinvolti in guerre coloniali, sia 
perché le rotte di trasporto potevano essere minacciate da fatti bellici. 

Tutto ciò induceva le compagnie a teorizzare la massima flessibilità, cioè la possibilità di attingere i 
propri rifornimenti da diversi Paesi e anche di indirizzare i flussi del greggio verso aree di consumo 
sempre più diversificate. Lo sviluppo delle società petrolifere, appunto per questi motivi, è stato 
enorme: la Standard Oil New Jersey, cioè la Esso, opera oggi in 100 Paesi, la Gulf in 50, la Royal 
Dutch-Shell è presente con circa 300 unità produttive e commerciali in tutto il mondo. 

La potenza economica di queste società le induceva spesso a svolgere un ruolo di primo piano nella 
vita politica locale, un ruolo che poteva essere preponderante nei deboli e arretrati Paesi produttori 
ma, come ci insegna la storia del nostro Paese nell’immediato dopoguerra, poteva essere di tutto 
rilievo anche nei Paesi consumatori, soprattutto quando vi era alle spalle un consistente appoggio 
politico, come quello delle potenze vittoriose nell’ultimo conflitto mondiale. 

Ed è proprio dopo l’ultimo conflitto mondiale che le imprese multinazionali si sono sviluppate, 
estendendosi a molti altri settori industriali, soprattutto a quelli tecnologicamente più avanzati, per i 
quali le multinazionali sono una effettiva esigenza: lo sviluppo del transistor o del computer non 
poteva concepirsi che in condizioni di multinazionalità.

Quando gli storici futuri esamineranno l’arco di questi venticinque anni, è probabile che tra le 
caratteristiche principali di questo periodo, che ha trasformato così radicalmente l’economia ed 
anche il volto politico del nostro pianeta, essi citeranno al primo posto il gigantesco incremento del 
volume del commercio mondiale. Nel 1950 il volume dell’interscambio mondiale (ad eccezione dei 
Paesi dell’est europeo) raggiunse i 153 miliardi di dollari. Vent’anni più tardi, nel 1970, il volume 
dell’interscambio ha toccato, per la stessa area, i 573 miliardi di dollari (a valore costante). 

In vent’anni, quindi, il volume dell’interscambio si è quasi quadruplicato. È inutile che mi dilunghi 
sulle ragioni di questo sviluppo. Ne citerò solo alcune: l’eliminazione delle restrizioni quantitative 
agli scambi; la riduzione delle protezioni tariffarie; la maggior liquidità dei mezzi di pagamento 
internazionali, cioè la maggiore facilità di effettuare pagamenti da un Paese all’altro; lo sviluppo 
sempre più accelerato del progresso tecnologico; la formazione di comunità economiche su scala 
continentale, come la Comunità europea; una rete di trasporti sempre più estesa ed efficiente; 
l’estensione del benessere, e quindi di maggiore potere d’acquisto, ad uno strato sempre più ampio 
della popolazione mondiale. 

In questo arco di tempo, quindi, le imprese si sono abituate a guardare alle grandi aree continentali 
come ad un unico mercato. Anche nelle decisioni di investimento, le imprese hanno attribuito 
un’importanza secondaria ai confini nazionali, scegliendo per i nuovi impianti la località che poteva
apparire più proficua, indipendentemente dal fatto che questa si trovasse nell’uno o nell’altro Stato. 
Qualche dato può illustrare la dimensione raggiunta oggi dal fenomeno industriale multinazionale. 

Il totale della produzione di beni e servizi realizzato da consociate di multinazionali, esclusa quindi 
la produzione di società minori, è oggi di circa 120mila miliardi di lire. Tale cifra è superiore al 
prodotto nazionale lordo di ogni Paese, ad eccezione di quelli degli Stati Uniti e dell’Unione 
Sovietica. Circa due terzi di questa cifra riguarda le consociate di società madri aventi sede negli 
Stati Uniti, il restante terzo fa capo principalmente a consociate di imprese europee, principalmente 
inglesi, olandesi, svizzere e tedesche. 

Le principali società multinazionali americane hanno oggi oltre 3.000 unità produttive all’estero; il 
fatturato di tali unità è circa doppio rispetto a quello dell’esportazione degli Stati Uniti. 

Ancora qualche dato. Oggi il tasso di incremento del fatturato delle consociate in società 
multinazionali è circa il 10 per cento l’anno, mentre il prodotto nazionale lordo, cioè l’indice più 
significativo per misurare lo sviluppo economico di una nazione, aumenta mediamente del 5 per 
cento. Tale tasso di incremento è del 40 per cento superiore a quello delle esportazioni. 



In altre parole, il ritmo di crescita delle multinazionali è molto superiore a quello degli indicatori 
dello sviluppo di tutte le economie industriali. 

Sulla base di questi dati, alcuni studiosi prevedono che la quota della produzione mondiale 
controllata dalle multinazionali è destinata ad aumentare ulteriormente. Considerando anche le 
economie di scala di cui godono queste imprese, cioè la possibilità di realizzare economie attraverso
il coordinamento delle loro attività, gli stessi studiosi prevedono che nel 2000, cioè tra meno di 
trent’anni, oltre due terzi della produzione industriale mondiale sarà in mano alle 200/300 maggiori 
società multinazionali. 

A questo punto ci si può domandare quali ragioni spingono una società ad inserirsi con proprie unità
produttive sui mercati stranieri e quali vantaggi ne ricava. In un’epoca di mercati sempre più aperti 
potrebbe sembrare più agevole e vantaggioso sviluppare le proprie attività attraverso un aumento 
delle esportazioni. Eppure, come abbiamo detto, il fatturato delle filiali delle società multinazionali 
di origine americana all’estero è oggi circa doppio di quello ricavato dalle esportazioni. 

In modo molto schematico possiamo indicare queste ragioni per l’espansione multinazionale: 

Aspirazione a raggiungere dimensioni ottimali

Superato un determinato livello, che naturalmente è diverso da un settore produttivo all’altro, non 
sono più possibili economie di scala sulla produzione, cioè costruendo impianti sempre più grandi; 
è invece possibile aumentare le economie di scala e di impresa, che si realizzano con un 
coordinamento dei finanziamenti, delle attività di ricerca e sviluppo, dei sistemi avanzati di 
gestione. L’investimento diretto in Paesi stranieri consente di realizzare queste economie attraverso:
una maggiore distribuzione delle spese di ricerca; un miglior utilizzo delle conoscenze 
tecnologiche, delle capacità manageriali, delle tecniche di gestione e di marketing sempre più 
sofisticate e costose.

Necessità di superare le barriere commerciali con l’insediamento di unità produttive nei mercati in 
cui si vuole penetrare

Vi sono ancora moltissime aree economiche in cui le esportazioni sono pressoché impossibili a 
causa di tariffe doganali proibitive o di limiti quantitativi, cioè di contingenti di esportazione. 

Se, quindi, si vogliono sfruttare le possibilità, talvolta rilevanti, offerte da tali mercati appare 
necessario o almeno consigliabile procedere a un’attività produttiva sul posto.

Possibilità di fronteggiare meglio situazioni congiunturali avverse

Anziché concentrare tutte le attività produttive in un solo mercato appare talvolta più vantaggioso 
ripartire il proprio impegno su più mercati; si potrà così bilanciare con successo su uno di essi i 
mediocri risultati ottenuti in un altro. 

Necessità di fronteggiare in modo adeguato la concorrenza. In molti casi è opportuno controbattere i
produttori stranieri effettuando direttamente investimenti sul loro mercato. Inoltre, se esistono 
mercati terzi che presentano condizioni favorevoli è opportuno precedere le iniziative dei 
concorrenti effettuando propri investimenti. Abbiamo visto che la decisione di un’impresa di 
trasformarsi in multinazionale, effettuando ingenti investimenti all’estero dipende soprattutto dalle 
esigenze della produzione e di quelle dei mercati di sbocco. La produzione e i mercati hanno 
caratteristiche diverse in ciascun settore industriale; è facile comprendere quindi che la caratteristica
di multinazionalità è maggiormente presente in certi settori e meno in altri dove il ciclo produttivo 
può svolgersi in condizioni economiche valide anche su aree limitate.

In generale si può dire che le multinazionali sono presenti:

– nei settori che coinvolgono lo sfruttamento di risorse ingenti di materie prime provenienti da Paesi
in via di sviluppo; qui però siamo di fronte a un tipo particolare di multinazionale di derivazione 
coloniale;



– nei settori tecnologici avanzati. Circa l’85 per cento degli investimenti esteri delle società 
manifatturiere statunitensi è concentrato nei settori automobilistico, chimico, meccanico, elettrico 
ed elettronico. 

Vi sono però settori che hanno importanza di primo piano per l’economia mondiale come l’acciaio 
o l’industria aeronautica in cui la multinazionalità non ha potuto svilupparsi soprattutto perché il 
potere politico li ha ritenuti di tale importanza, per ragioni di solito collegate alle esigenze della 
difesa, da porli sotto uno stretto controllo nazionale. 

Abbiamo visto come i Paesi d’origine delle società multinazionali siano stati soprattutto gli Stati 
Uniti e, in misura minore, la Gran Bretagna. La penetrazione delle multinazionali di questi Paesi ha 
un carattere dominante anche in certe nazioni che possono essere considerate economicamente 
sviluppate, come il Canada dove 75 delle 100 maggiori società sono controllate dagli Stati Uniti o 
dalla Gran Bretagna, o l’Australia dove la produzione industriale è per il 40 per cento sotto il 
controllo di società americane. 

In Europa la presenza di una struttura industriale più consistente ed anche la maggior sensibilità 
politica dei Governi ha frenato il processo di sviluppo delle multinazionali senza però impedire che 
esso raggiungesse dimensioni imponenti. 

Infatti nel 1969 gli investimenti americani in consociate europee, nella sola industria manifatturiera,
hanno superato i 700 miliardi di lire. 

È bene sottolineare però che certi discorsi sull’invasione industriale americana in Europa devono 
essere rivisti alla luce dei più recenti avvenimenti. 

È vero che soprattutto attraverso le multinazionali la presenza degli Stati Uniti nella economia 
europea è assai consistente, ma è anche vero che si sta sviluppando pure un processo in senso 
inverso. 

È sempre più frequente il caso di grandi società di origine europea che impiantano stabilimenti 
anche negli Stati Uniti. 

Questa è la diretta conseguenza del sorgere anche in Europa di società multinazionali che per la 
logica stessa del loro sviluppo non possono rinunciare ad un mercato così ricco come il mercato 
nord americano; ricco ed anche interessante, perché in certi settori molto avanzati, come ad esempio
il settore farmaceutico, una presenza industriale, anche limitata, in tutti i Paesi più progrediti ha la 
stessa funzione degli esploratori nell’arte militare: segnalare i movimenti degli avversari, essere al 
corrente sui prodotti più avanzati che, sperimentati dapprima sul mercato interno, saranno poi 
immessi sul mercato mondiale. 

La multinazionale, quindi, è un fenomeno anche europeo. Non possiamo nasconderci però che la 
situazione politica dell’Europa rende piuttosto difficile il processo di concentrazione industriale in 
senso multinazionale. 

Fino a quando il nostro continente sarà frammentato in diversi Stati, fino a quando la 
multinazionalità potrà essere identificata con uno o due Paesi d’origine, cioè con i Paesi delle 
società madri, le iniziative delle affiliate della multinazionale dovranno sempre combattere un certo 
clima di diffidenza e di sospetto dovuto al fatto che i loro centri decisionali più importanti sfuggono
al controllo del potere pubblico locale. 

Prima però di entrare nel vivo di questo discorso, cioè dell’esame del complesso sistema dei 
rapporti tra multinazionali e Stati nazionali, è opportuno esaminare brevemente come avviene il 
processo decisionale all’interno delle società multinazionali, cioè in sostanza chi detiene il potere di
decisione in queste società che per le loro iniziative hanno dimensioni mondiali. 

Nella categoria delle imprese multinazionali possiamo collocare società dalle caratteristiche più 
diverse: dalle imprese fortemente centralizzate che per diversi motivi concedono poco spazio 
all’iniziativa delle consociate, ad imprese largamente decentrate, che si basano sulla massima 



autonomia all’interno del Gruppo. 

Di massima si può dire che l’autonomia delle consociate è maggiore: quando i Paesi in cui esse 
operano sono caratterizzati da un tenore di vita relativamente elevato; quando esse presentano buoni
risultati gestionali, un’efficace realizzazione delle strategie di sviluppo proposte dalla casa madre, 
un valido sfruttamento delle possibilità offerte dal mercato locale. 

È comunque in atto una tendenza verso l’adozione di strategie globali delle multinazionali integrate 
su scala mondiale e ciò soprattutto per ragioni finanziarie, di programmazione e di controllo. 

Si tratta di un fenomeno inevitabile, collegato alla logica di comunicazioni sempre più rapide e 
agevoli, alla formazione di un mercato finanziario ormai su basi mondiali, al fatto stesso che molte 
società multinazionali delegano a loro consociate appositamente costituite certi servizi per tutto il 
Gruppo, come possono essere i trasporti, la ricerca, l’ingegneria. 

In questo modo una società facente parte di una multinazionale ed operante su un determinato 
territorio nazionale viene a far capo non a una sola casa madre ma a diverse società collegate che ne
controllano le diverse funzioni. Talvolta i più grandi gruppi multinazionali prevedono società di 
controllo a due livelli; dapprima su scala continentale e poi in un’unica società mondiale che a sua 
volta controlla società continentali; ed è inevitabile che una struttura di questo genere, per quanto 
imposta dalle esigenze dei tempi, tolga un ulteriore margine di autonomia alle consociate nazionali. 
Vediamo ora l’altro protagonista dell’economia mondiale, l’interlocutore con cui tutte le imprese 
multinazionali devono dialogare nelle loro iniziative: lo Stato nazionale. 

Se esaminiamo il problema storicamente, vediamo subito che i rapporti tra multinazionali e potere 
politico si sono posti in modo diverso a seconda del grado di sviluppo del Paese in cui la 
multinazionale opera. 

Nella prima fase dello sviluppo dei Paesi del terzo mondo, le multinazionali hanno esercitato un 
ruolo importantissimo. Questi Paesi, infatti, hanno assolutamente bisogno per la loro crescita del 
patrimonio di capitali, di tecnologie e di esperienze di cui dispongono le imprese multinazionali. 

D’altra parte soltanto queste imprese possono accollarsi i rischi relativi all’instabilità politica che 
solitamente accompagnano la fase di decollo. In questo primo stadio, in cui la classe politica locale 
è ancora molto debole e spesso sottoposta a tutela di fatto da parte delle potenze ex coloniali, le 
imprese multinazionali possono dettare le regole del gioco. Al limite può accadere talvolta che 
qualche Governo proceda alla nazionalizzazione di singole unità produttive appartenenti alle 
multinazionali. Ma è difficile che un tale Governo riesca a reggere alla pressione politica che le 
multinazioni possono esercitare. 

D’altra parte anche una nazionalizzazione in un Paese privo di una classe dirigente e di tecnici 
adeguati rischia di risolversi in una pura perdita di profitto e di prestigio. 

Ben presto, infatti, i protagonisti della nazionalizzazione scoprono che non basta possedere le 
materie prime e magari gli impianti industriali quando mancano mezzi di trasporto e di 
distribuzione nelle aree di elevato consumo. Questo è il classico meccanismo sul quale, fino a 
qualche anno fa, si sono rette le cosiddette sette sorelle, che non temevano il rischio di 
nazionalizzazione della industria petrolifera in quanto sapevano che i Paesi in via di sviluppo non 
erano in grado di commercializzare da soli il petrolio greggio e i prodotti raffinati. 

D’altro canto, è molto difficile che un Paese ancora povero e arretrato possa permettersi di adottare 
iniziative politiche che scoraggino gli investimenti esteri. Le royalties che vengono versate al Paese 
ospitante, la valuta derivata dalle esportazioni, i salari con cui la manodopera locale è retribuita, 
sono fatti economici di tale rilevanza da porre in secondo piano i problemi dell’autonomia e del 
prestigio politico. 

In una fase successiva, quella del decollo economico, la classe politica locale si rafforza e prende in 
esame soluzioni che possono servire a limitare il potere delle multinazionali. 



In questa fase, la nazionalizzazione delle affiliate locali delle società multinazionali può anche dare 
risultati positivi, quando esiste nel Paese la possibilità di gestire, in proprio, con propri tecnici, le 
attività produttive.

Nello stesso tempo, la classe dirigente locale si pone il problema di come far giungere direttamente 
i propri prodotti nelle aree di elevato consumo. 

Si cercano accordi ad altre condizioni, con altre società internazionali, magari in concorrenza con 
quelle già impegnate sul proprio territorio, oppure si formano associazioni di Paesi produttori che 
bloccano le forme di concorrenza dannosa sui prezzi di vendita delle materie prime. 

Anche qui il settore petrolifero è caratteristico. Certi Paesi hanno preferito ricorrere direttamente 
alla nazionalizzazione degli impianti di estrazione e talvolta delle raffinerie. Ma le forme più 
comuni di intervento dei Paesi produttori sulla politica petrolifera si attuano oggi attraverso:

– gli accordi con le compagnie di Stato dei Paesi consumatori;

– le iniziative dell’Opec, l’organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, che permettono ai 
produttori di presentarsi, con un fronte comune rispetto alle compagnie multinazionali. 

Qualunque sia la forma di difesa adottata dal potere politico, per la multinazionale il risultato è 
doppiamente allarmante: da un lato sono messe in forse le fonti di approvvigionamento di tutto il 
sistema; dall’altro si assiste ad un’erosione dei margini di profitto. 

E la risposta delle multinazionali si sviluppa in due forme diverse di differenziazione delle proprie 
attività produttive:

– diversificando le proprie fonti di approvvigionamento per compensare le perdite subite in un 
Paese per eventuali nazionalizzazioni attraverso l’aumento della produzione in altri Paesi;

– attraverso l’intervento in altri settori, tecnologicamente più avanzati, dove è assai difficile fare a 
meno del patrimonio di esperienza che soltanto un’organizzazione multinazionale può offrire. 

Per continuare l’esempio tratto dall’industria petrolifera, la conseguenza di questa strategia è una 
sempre più massiccia presenza delle imprese multinazionali provenienti dal settore petrolifero 
nell’industria chimica e petrolchimica, che richiede conoscenze assai più progredite e più difficili da
acquisire che non la semplice attività di estrazione e raffinazione del petrolio. 

In questa seconda fase, anche quando gli Stati adottano una politica di massimo incoraggiamento 
agli investimenti esteri, il Governo locale cercherà comunque di spogliare la presenza delle 
multinazionali da qualsiasi addentellato politico. 

Così, ad esempio, in alcuni Paesi americani, i Governi locali hanno chiesto alle affiliate delle 
multinazionali di rinunciare a far valere la possibilità d’intervento diplomatico e politico del Paese 
d’origine impegnandosi, in cambio di questa rinuncia, a comportarsi con le affiliate delle 
multinazionali con gli stessi criteri giuridici ed economici che valgono nei confronti delle società 
locali. 

Esiste, infine, una terza fase che caratterizza i Paesi ormai industrializzati.

La classe politica locale ha ormai conseguito la sua indipendenza economica, e scopre che per 
mantenere il ritmo delle nazioni più ricche non può fare a meno delle imprese multinazionali e del 
loro apporto di capitali e tecnologia. 

Il problema dei rapporti tra Stati industriali moderni e imprese multinazionali è appunto quello su 
cui è opportuno approfondire maggiormente il nostro discorso, anche perché ci riguarda più da 
vicino. 

In questa fase lo Stato non deve soltanto seguire con attenzione le iniziative delle affiliate delle 
imprese multinazionali di origine estera ma deve anche considerare le conseguenze delle iniziative 
delle sue società multinazionali cioè di quelle che hanno all’interno del proprio territorio la casa 



madre. 

Spesso, infatti, queste iniziative possono essere oggetto di preoccupazione da parte delle autorità 
politiche, o perché sono suscettibili di creare aree di tensione nei rapporti con altri Paesi, o anche 
perché aggravano gli squilibri economici all’interno del Paese stesso. 

Ad esempio, quando un Paese ha difficoltà contingenti nella bilancia dei pagamenti, cioè nei conti 
con l’estero, preferirebbe di gran lunga che le imprese svolgessero un’azione all’interno del Paese 
realizzando nuovi impianti ed esportandone i prodotti anziché esportare i capitali il cui rendimento è
sempre a più lungo termine. 

Se il Paese ha ancora aree arretrate o permane una rilevante disoccupazione, il potere politico si 
preoccuperà che le risorse esportate siano sottratte allo sviluppo interno. 

Bisogna naturalmente che questa giusta esigenza non si trasformi in un’ottica miope, perché 
abbiamo visto che spesso gli impianti che possono essere realizzati all’estero, magari attraverso 
joint ventures, cioè iniziative congiunte con imprese di altri Paesi non sarebbero ugualmente 
realizzabili all’interno. Impedire queste iniziative comporterebbe quindi una perdita secca nelle 
possibilità di esportazione di tecnologie ed anche eventualmente di forniture per gli impianti in 
progettazione all’estero.

Ma l’attuale dimensione degli Stati è compatibile con una politica efficace nei confronti delle 
imprese multinazionali? Tutti i Governi si trovano oggi a dover vivere un dilemma la cui soluzione 
è molto difficile. Da un lato, ci si evolve sempre più verso l’identificazione della politica con la 
politica economica. 

In altre parole, i fatti economici, dai livelli di occupazione alla produzione di reddito, dagli 
investimenti ai flussi di beni e servizi, sono sempre più importanti nel determinare il clima sociale e 
quello politico in cui il Governo deve agire. 

Esiste quindi la tendenza dello Stato a controllare sempre più i fatti economici. Questo avviene:

– attraverso l’intervento diretto, sotto forma di aziende pubbliche;

– attraverso strumenti monetari, cioè regolando la quantità di moneta e credito a disposizione degli 
operatori economici;

– attraverso strumenti fiscali e tariffari, cioè con agevolazioni e sgravi fiscali che facilitino o 
rendano più difficile il conseguimento di determinati obiettivi, oltre che naturalmente con gli 
strumenti classici di azione verso l’esterno: barriere doganali, controlli finanziari e sui cambi.

L’impiego di questi strumenti è normalmente inquadrato in una politica di programmazione più o 
meno rigida che definisce quali devono essere gli obiettivi che lo Stato persegue in politica 
economica. 

L’altro corno del dilemma è dato dal fatto che il territorio nazionale è sempre più insufficiente per 
un’economia che tende ormai a muoversi in dimensioni mondiali. Infatti:

– Se i controlli statali creano vincoli eccessivi agli investimenti e alle operazioni in un Paese, la 
società multinazionale può comunque rispondere potenziando le sue attività in altre aree 
geografiche e disinvestendo dal Paese in cui si sente troppo contrastata.

– Gli strumenti fiscali sono di difficile impiego. Una società che opera in un solo Paese può sempre 
essere tassata dal Governo sulla base dei suoi guadagni effettivi, ammesso che i bilanci possano 
essere controllati; ma all’affiliata di una società multinazionale è abbastanza facile dimostrare al 
fisco di essere sempre in perdita e, al tempo stesso essere un buon affare per la casa madre. 

Basta infatti che acquisti le materie prime da un’altra società del Gruppo a un prezzo 
sufficientemente elevato perché produca un reddito per il Gruppo nel suo complesso.

– Le barriere doganali e tariffarie e in generale il controllo sui movimenti di beni e di denaro 



rispetto all’estero sono di applicazione sempre più difficile perché provocano una serie di ritorsioni 
di parte di altri Paesi.

– Anche l’impiego delle imprese di Stato ha i suoi limiti. 

L’impresa di Stato risponde direttamente al potete politico, è strettamente vincolata da esigenze 
sociali interne ed ha senza dubbio grosse difficoltà a porsi su un piano concorrenziale rispetto alle 
imprese multinazionali, molto più libere nei loro movimenti tra un Paese e l’altro. Insomma gli Stati
nazionali nei loro rapporti con le imprese multinazionali sembrano spesso come i giocatori di una 
squadra di calcio costretti da un assurdo regolamento a giocare soltanto nella propria area di rigore 
lasciando ai loro avversati la libertà di muoversi a piacimento per tutto il campo. 

Del resto, un fenomeno analogo lo sperimenterete anche Voi quando dovrete cimentarVi con i 
problemi della difesa di uno Stato nazionale. 

Oggi, l’arte militare, Voi lo sapete benissimo, è strettamente collegata alla disponibilità di risorse 
finanziarie e di esperienze tecniche che un Paese può difficilmente realizzare da solo senza essere 
inserito in un quadro stabile di alleanze militari. 

Anche dal punto di vista militare l’unica risposta possibile è quella di un allargamento della 
dimensione del potere politico a livello almeno continentale. 

La difesa del proprio Paese si identifica sempre meno con la difesa del territorio ed è probabile che 
arriveremo anche ad una modifica del concetto stesso di Patria, che probabilmente i Vostri figli 
vivranno e sentiranno in modo diverso da Voi. 

Del resto non ci sarebbe da stupirsi perché, come Voi sapete, il concetto di Patria è un concetto che 
si è trasformato nel tempo tanto che, anche all’epoca del Risorgimento, ben pochi erano i cittadini 
che sapevano di essere italiani e non si consideravano invece semplici abitanti del Regno delle Due 
Sicilie o del Granducato di Toscana. 

Abbiamo visto che il potere politico stenta a far fronte ai problemi posti dalle dimensioni 
internazionali dei processi economici. Ma deve essere chiaro, quando si pensa a questo problema, 
che esso non può essere affrontato in termini statici. 

Non si può chiedere alle imprese multinazionali di fermarsi ad aspettare che gli Stati elaborino una 
risposta adeguata sul piano politico ai problemi che esse pongono. 

Così come – e l’esperienza italiana ce lo insegna – non si può chiedere al potere sindacale, che è 
l’altra grande forza economica che esiste negli Stati democratici moderni, di bloccare le 
rivendicazioni dei lavoratori in attesa che lo Stato elabori le risposte adeguate. 

Le forze economiche hanno una loro logica di sviluppo che deve essere indirizzata dal potere 
politico verso migliori risultati sul piano sociale; ma per raggiungere questo obiettivo gli Stati 
devono elaborare risposte sempre aggiornate, direi quasi inventare strumenti di politica economica 
sempre nuovi. 

Si tratta insomma di una continua sfida dal cui esito dipenderà il futuro della società occidentale.

Se le forze operanti a livello nazionale non riusciranno a tenere il passo dello sviluppo economico e 
dei suoi problemi, assisteremo a un progressivo svuotamento del potere politico nazionale. 

I maggiori centri decisionali non saranno più tanto nel Governo o nel Parlamento, quanto nelle 
direzioni delle grandi imprese e nei sindacati, anch’essi avviati ad un coordinamento internazionale.

Gli organi centrali statuali tenderanno sempre più a svolgere un compito di mediazione:

– tra l’una e l’altra impresa;

– tra le imprese e i sindacati;

– tra le imprese e gli organi di autogoverno locale, regioni e comuni, che manterranno una 



particolare vitalità perché in essi si esprime più intensamente la spinta dei cittadini delle democrazie
moderne verso una più ampia partecipazione alla gestione della cosa pubblica. 

Che il sistema istituzionale si stia profondamente trasformando sotto la spinta dell’economia e 
soprattutto della tecnologia, lo potete constatare Voi stessi se soltanto riflettete un momento sulla 
spinta crescente che appunto la tecnologia imprime alla “professionalità” nel Vostro campo. 

Gli eserciti nazionali basati sulla coscrizione obbligatoria potrebbero essere destinati a cedere 
nuovamente il passo ad apparati militari professionali analogamente a quanto avveniva alcuni secoli
fa; apparati militari non dissimili nella loro carica di tecnicità da una moderna organizzazione 
produttiva. 

È chiaro però che questo tipo di professionalizzazione delle forze militari porterebbe con sé 
l’enorme problema del controllo politico su un esercito fatto esclusivamente di tecnici; così come 
del resto già oggi si pone il problema del controllo politico su una classe manageriale il cui potere è 
in costante crescita. 

Se questo è il tipo di società verso cui ci stiamo avviando, è facile prevedere che in essa il 
sentimento di appartenenza del cittadino allo Stato è destinato ad affievolirsi e, paradossalmente, 
potrebbe essere sostituito da un senso di identificazione con l’impresa multinazionale in cui si 
lavora. Io non dico che questa prospettiva di svuotamento degli Stati nazionali e di annullamento di 
quell’insieme di valori ideologici, storici e tradizionali che essi hanno rappresentato sia la 
prospettiva migliore e auspicabile.

Dico solo che siamo di fronte a una tendenza di fatto della società moderna che potrà essere 
conciliata con quegli stessi antichi valori soltanto se il potere politico nazionale sarà in grado di 
rispondere alla sfida dell’economia rinnovando profondamente il proprio ruolo. 

Che cosa può fare concretamente il potere politico per esplicare le sue funzioni di difesa degli 
interessi della comunità sociale senza per questo condannare il Paese a un tasso di sviluppo 
rallentato che si risolve in un danno per tutti?

La prima risposta, la più ovvia, è quella di favorire forme di integrazione politica su scala 
continentale.

È chiaro che se l’Italia è un mercato troppo ristretto per una grande impresa, l’Europa è invece il 
maggior mercato del mondo. 

Se esistesse un interlocutore a livello europeo in grado di esercitare un controllo politico sulle 
multinazionali, con poteri ben al di là di quelli della Comunità Economica Europea, le iniziative 
delle multinazionali potrebbero più facilmente contribuire a risolvere gli squilibri economici 
anziché aggravarli. 

Questa ipotesi però si potrà realizzare soltanto quando i singoli Stati nazionali rinunceranno, almeno
in parte, alla loro sovranità. È chiaro quindi che si tratta di una prospettiva non a breve termine. 
Vediamo invece che cosa si può fare oggi in un’Europa ancora suddivisa in numerosi Stati di 
dimensioni limitate. Innanzitutto gli Stati devono farsi promotori di una regolamentazione delle 
iniziative industriali nel diritto internazionale. 

Come sapete il diritto internazionale nasce dagli accordi tra gli Stati sovrani. 

Quota è l’unica vera strada per cercare di risolvere problemi che non possono essere affrontati in 
modo unilaterale né dallo Stato ospitante, né dallo Stato di origine della multinazionale e neppure 
dall’impresa stessa. Quest’ultima può sembrare avvantaggiata dalla pluralità degli ordinamenti e 
dallo stato di incertezza e di mancanza di controlli politici. In realtà soffre anche tutti gli 
inconvenienti di una situazione di confusione, che certo non favorisce gli investimenti, e deve 
inoltre costantemente temere le reazioni ostili che possono insorgere da parte di gruppi di pressione 
economica e politica locali. 

Mi sembra comunque utopistica la soluzione di chi vuol instaurare un’autorità internazionale, 



magari nell’ambito dell’Onu, per il controllo sulle imprese internazionali. 

È più facile e più proficuo creare una disciplina comune, eventualmente a livello di aree 
continentali, armonizzando le norme giuridiche, fiscali ed amministrative vigenti nel vari Paesi, 
attraverso, come dicevo prima, una tenace, diuturna attività di contrattazione. 

L’età in cui viviamo è del resto, chiaramente sotto il segno del negoziato e della pattuizione: perfino
la programmazione da “imperativa” che era, si è fatta “contrattuale”, e ogni giorno – si può dire – il 
diritto-imperio cede il passo al diritto-contratto. 

Anche la creazione della cosiddetta Società europea, cioè di un nuovo diritto societario che 
permetta alle imprese di operare a pari condizioni in tutti i Paesi della Comunità Economica 
Europea rappresenterebbe un passo importante in questa direzione. 

Ma il protagonista principale del dialogo del potere politico con le imprese multinazionali sarà 
ancora per molto tempo l’organo della programmazione nazionale. Ed io credo che chi è 
responsabile della programmazione di un Paese debba valutare l’operato delle multinazionali 
facendo un calcolo che va al di là di qualsiasi diffidenza xenofoba, ma anche di qualsiasi 
convenienza immediata. 

Troppo spesso i responsabili della politica economica, quando esaminano i progetti delle imprese 
multinazionali dei loro Paesi, si limitano a considerarne la convenienza in termini di royalties, di 
imposte, di quote di importazione, di reinvestimento dei profitti. Essi non valutano sufficientemente
quelle conseguenze che non si ripercuotono immediatamente sul bilancio dello Stato, ma 
sull’economia in generale, e cioè il tipo di tecnologia introdotta, il livello di autonomia della 
impresa, la presenza o meno di attività di ricerca, i rapporti che si instaurano con il personale, la 
possibilità dei dipendenti del Paese di arrivare ad alti livelli decisionali. 

Se gli organi della programmazione nazionale vogliono compiere una verifica di questo genere sui 
programmi delle grandi imprese, l’unica soluzione possibile è la continua contrattazione dei 
programmi aziendali. 

Le imprese oggi operano con programmi a 5-10 o addirittura 20 anni; è giusto quindi che questi 
programmi siano continuamente verificati con quelli degli Stati per identificare tempestivamente le 
possibili aree di attrito ed elaborare soluzioni prima di arrivare a conflitti insanabili. 

Ha scritto uno dei maggiori esperti delle multinazionali, Christopher Tugendhat: 

«La posizione delle imprese è sotto certi aspetti analoga a quella della Chiesa Cattolica in passato. 
Spesso Re e Imperatori temevano che la loro posizione di potere fosse indebolita dalla 
organizzazione internazionale della Chiesa, dalla sua influenza sulle politiche nazionali e dalle sue 
immense ricchezze. Di solito queste tensioni si sono risolte in due modi. Alcuni Paesi hanno rotto 
con Roma e hanno creato Chiese indipendenti, altri hanno negoziato Concordati col Papa, 
definendo le rispettive sfere di influenza e creando una cornice giuridica che permettesse loro di 
lavorare insieme in armonia. Oggi nessun Paese industriale avanzato può creare Chiese 
indipendenti, cioè isolarsi totalmente dalle imprese multinazionali e internazionali, perché questo 
significa rinunciare a tutti i vantaggi che tali imprese possono offrire. L’impresa multinazionale è 
una realtà politica ed economica del mondo moderno. Se gli Stati vogliono poter godere del 
massimo dei benefici che le imprese possono fornire, e ridurre al minimo i costi, devono 
promuovere intese che permettano di lavorare assieme».

[La versione apparsa nel marzo 1972 sul mensile economico “Successo” col titolo L’impresa ecumenica (pp. 44-45 e 
114-15), che Pasolini cita in Autori di destra (“Tempo Illustrato”, 18 ot-tobre 1974, ora in Descrizioni di descrizioni) si 
conclude qui]. 

Signori, vi chiedo scusa se vi ho rubato tanto tempo, ma un argomento di questa mole e di questa 
importanza non poteva essere sintetizzato in poche parole. 

Da quanto vi ho detto, io spero che vi sia rimasta soprattutto una sensazione: che il mondo sta 
cambiando rapidamente, e che il ruolo che ciascuno di noi sarà chiamato a svolgere in futuro 



potrebbe essere molto diverso da quanto ci aspettiamo. 

Perciò, rivolgendomi a voi, ufficiali di domani, Vorrei concludere con una esortazione: non 
disdegnate le scienze politiche, non trascurate lo studio dei fenomeni sociali, approfonditeli con 
attenzione e meditate sulle loro linee evolutive. In poche parole, occupatevi di politica. Non certo 
come militari, come casta, ma come cittadini, per dare un senso al vostro impegno di fedeltà alla 
Costituzione Repubblicana. Studiate i problemi del mondo che Vi circonda; riflettete 
sull’importanza del Vostro ruolo in un’epoca che non può più permettersi la guerra. La difesa della 
Patria, del pezzo di terra su cui si è nati e cresciuti, non si realizza oggi solo attraverso la lotta 
armata per difenderne i confini, ma anche con una chiara coscienza di quei valori di libertà, di 
democrazia e di giustizia sociale su cui è costruita la nostra Repubblica. 

Siate i difensori di questi valori, e in Voi si perpetuerà la migliore tradizione dell’Esercito Italiano. 

***

Un caso interessante: la Montedison
Scuola di cultura cattolica di Vicenza, 11 marzo del 1973
[Rinviata all’ultimo momento, questa conferenza non venne più tenuta] 

Signori, è abbastanza inconsueto per me parlare pubblicamente del cosiddetto “caso Montedison” e 
cioè del complesso di problemi che devono essere risolti per assicurare il risanamento e la ripresa 
del più grande Gruppo chimico italiano. 

Fino ad oggi ho sempre cercato di mantenere questo discorso nell’ambito delle sue sedi 
istituzionali: l’assemblea degli azionisti, la Programmazione Nazionale, le commissioni 
parlamentari e gli incontri con i sindacati. 

Su Montedison, però, si è detto e scritto molto, direi troppo, nell’ultimo anno e spesso in modo 
confuso o deliberatamente distorto. 

Come ho già avuto modo di dichiarare in altre occasioni, la nostra influenza sui mezzi di 
informazione è irrilevante, di certo molto più modesta di quella dei nostri interlocutori, anche 
perché non possediamo né giornali né agenzie di stampa. Deliberatamente abbiamo lasciato cadere 
molte polemiche. Abbiamo sì discusso ed espresso chiaramente il nostro parere nelle sedi 
competenti, ma senza lasciarci trascinare in campagne giornalistiche o nella cosiddetta guerra dei 
piani e dei contropiani chimici. 

È tempo però di sviluppare alcune riflessioni meditate su tutta questa vicenda, per trarne qualche 
insegnamento utile al nostro comune impegno di cittadini che vogliono aiutare il Paese ad uscire 
dalla crisi che lo travaglia. In questo senso sono convinto che il caso Montedison abbia davvero un 
carattere esemplare. È un caso macroscopico, più vistoso di altri, ma non è affatto unico, perché è la
risultante di fattori che hanno influenzato ed influenzano profondamente tutto il nostro sistema 
industriale. 

Fattori storici, dovuti alla fragilità della nostra economia, a vent’anni di autarchia, alla carenza di 
formazione di una classe manageriale all’altezza dei suoi compiti. 

Fattori sociali, cioè tensioni e problemi che esistono, che non si possono cancellare, che rendono 
assai difficile la ristrutturazione di un grande gruppo industriale secondo modelli competitivi con 
l’estero. 

E infine fattori politici che si possono ricondurre a un tema fondamentale della democrazia 
moderna: quello del rapporto tra classe politica e sistema industriale. 

Ed è inutile che Vi dica che questo tema è delicato in tutti i Paesi ad economia di mercato, ma è 
addirittura scottante in un Paese come l’Italia, dove la sfera pubblica dell’economia sottoposta al 
diretto controllo dei poteri politici ha tanta rilevanza. 



Per comprendere la vicenda Montedison dobbiamo esaminare brevemente questi fattori. 
Ricordiamo innanzitutto la radice storica dei problemi che l’attuale gestione Montedison ha 
ereditato dal passato. Le aziende Montecatini e Edison si erano sviluppate nel periodo fascista con 
un sostanziale parallelismo. 

Entrambe con una struttura accentrata e autoritaria, entrambe lanciate alla formazione di grandi 
gruppi nei rispettivi settori con manovre spesso spregiudicate rese possibili dai buoni rapporti con il
potere politico, entrambe con vocazione sostanzialmente monopolistica più o meno diretta e 
agevolata dalla politica economica del Governo fascista.

Diversi furono invece, per il differente carattere dei settori in cui operavano, i comportamenti 
industriali dei due gruppi: la Edison, impresa elettrica utilizzatrice di macchinario prodotto da altri, 
si limitava a tenersi aggiornata sull’evoluzione tecnico-economica del suo settore; la Montecatini 
riuscì invece ad acquisire una posizione di livello internazionale in alcune tecnologie chimiche e 
avviò anche iniziative comuni con alcune imprese estere. 

Queste imprese peraltro non erano state sufficienti a dare alla Società una effettiva esperienza 
internazionale. 

Dopo la seconda guerra mondiale, i primi anni furono particolarmente difficili per la Montecatini, 
assai più che per la Edison il cui problema era soltanto quello di ricostruire capacità produttive di 
energia elettrica tali da soddisfare i fabbisogni di allora. 

Per la Montecatini si trattava, invece, di affrontare anche certi ridimensionamenti di attività più 
strettamente legate allo sforzo bellico e alla politica autarchica e di prepararsi alla competizione su 
un mercato assai più integrato sul piano internazionale. La Montecatini ricostruì abbastanza 
rapidamente la sua struttura produttiva, ma commise l’errore di rimettere in piedi gran parte delle 
sue fabbriche dove erano e come erano prima della guerra. Non seppe o non poté cogliere 
l’occasione della ricostruzione per darsi una struttura industriale più moderna, in linea cioè con le 
esigenze che nei Paesi economicamente più progrediti erano già chiaramente emerse nel periodo fra
le due guerre. 

In altre parole, mentre in Germania le fabbriche distrutte venivano ricostruite secondo schemi di 
concentrazione che tenevano conto della possibilità di realizzare cospicue economie di scala, la 
Montecatini rimise in piedi molte fabbriche di piccole e medie dimensioni che nel medio termine si 
sarebbero dimostrate inadeguate a far fronte alla concorrenza internazionale. 

E da qui la fonte di molti guai che stiamo scontando oggi con dolorose conseguenze sul piano 
sociale. 

A questa prima occasione perduta la Montecatini ne aggiunse un’altra pochi anni dopo: la 
petrolchimica. L’azienda infatti iniziò e potenziò nell’immediato dopoguerra alcune produzioni 
nuove (come il nylon e alcune resine sintetiche) e realizzò a Ferrara, agli inizi degli anni Cinquanta,
quello che fu il primo vero stabilimento petrolchimico italiano, ma si trattò di realizzazioni limitate; 
in realtà la Montecatini non seppe cogliere pienamente l’occasione della petrolchimica, che fu colta 
invece dalla Edison, oltre che poi dall’Eni. La Edison infatti, mentre si sviluppava regolarmente nel 
settore elettrico, doveva tener conto della possibile “nazionalizzazione” del settore che, 
sull’esempio della Francia e della Gran Bretagna, era entrata a far parte del programma delle 
sinistre già all’indomani della Liberazione. 

Per far fronte a questa eventualità, agli inizi degli anni Cinquanta la Edison impostò una politica di 
diversificazione industriale che ben presto la portò a impegnarsi a fondo nell’attività chimica. 

L’ingresso della Edison e dell’Eni nella petrolchimica – che è uno degli episodi salienti e uno dei 
fattori singoli più importanti dello sviluppo industriale italiano di questo dopoguerra – causò un 
vero sconvolgimento nell’industria italiana del settore abituata al particolare clima di una situazione
monopolistica e di protezionismo. Ne conseguì per la Montecatini una notevole contrazione di 
ricavi e di quote di mercato, che ne appesantì la situazione economica, mentre cominciarono ad 



essere evidenti anche gli oneri connessi ad una struttura produttiva in larga parte invecchiata e 
frazionata in un numero eccessivo di impianti. 

La Montecatini era pur sempre l’azienda italiana che disponeva delle maggiori esperienze 
scientifiche e tecnologiche in campo chimico, ma mancava delle capacità necessarie per tradurre 
queste conoscenze in punti di forza sui mercati internazionali. 

L’esempio più evidente è quello del polipropilene isotattico, sviluppato nei laboratori della 
Montecatini nel 1954 dal prof. Natta con la collaborazione dei professori Mazzanti e Pino. Una 
scoperta rivoluzionaria, che permetteva l’utilizzo del propilene e quindi la disponibilità di materie 
plastiche con caratteristiche nuove a basso costo. 

Il nuovo ritrovato fruttò al suo scopritore il premio Nobel, ma la Montecatini non seppe mai 
sfruttarlo appieno sul piano industriale, tanto che i maggiori benefici furono ricavati dai concorrenti 
americani e giapponesi. 

Analogo discorso può essere fatto per la fibra polipropilenica che si ricavò come conseguenza della 
stessa scoperta. 

Le carenze – tipiche non solo della ricerca Montecatini ma della ricerca scientifica in Italia – nel 
campo applicativo e del miglioramento dei prodotti fecero sì che la effettiva commercializzazione 
della fibra polipropilenica potesse avvenire soltanto quando i concorrenti misero a punto dei 
processori che permettevano di superare alcuni inconvenienti riscontrati inizialmente in questo tipo 
di prodotti. 

Alla vigilia degli anni Sessanta la Montecatini cercò di reagire alla crisi che ormai si stava 
delineando, gettandosi nella petrolchimica con una grossa iniziativa (Brindisi) che, concepita troppo
affrettatamente in alcune sue parti, non solo non ridiede slancio ma appesantì ulteriormente la 
situazione della società. Brindisi segna praticamente l’episodio iniziale di quella guerra chimica che
si è scatenata in Italia nel corso degli anni Sessanta aggravandosi via via anche per la sopraggiunta 
partecipazione di nuove imprese in un quadro di mancanza di programmazione e di errata politica di
incentivazione dell’industrializzazione meridionale. 

Dico errata in quanto il tipo di incentivazione che si affermò in quegli anni guardava solamente 
all’esigenza di effettuare massicci investimenti nel Sud sulla base di criteri puramente territoriali, 
senza tener conto che le capacità di assorbimento dei diversi settori non erano illimitate. 

All’inizio si fece fronte alle sovra-capacità attivando massicci flussi di esportazioni; ma anche 
all’estero si era in pieno boom delle realizzazioni petrolchimiche, per cui la possibilità di esportare 
si sarebbe ben presto ristretta. 

Inoltre i nuovi impianti al Sud duplicavano in molti casi le tecnologie e gli impianti già esistenti al 
Nord. 

In questo modo si metteva in crisi la struttura produttiva già esistente, mentre si favoriva solo in 
misura limitata lo sviluppo dell’occupazione, trattandosi di realizzazioni in settori a elevato 
fabbisogno di capitale per addetto. Finanziariamente esausta, la Montecatini cercò di ottenere i 
capitali necessari al suo risanamento e al suo sviluppo con l’operazione Monteshell, cioè 
costituendo a metà con la Shell una società per la gestione di tutta la sua petrolchimica. 

Negli stessi anni l’assillo dei problemi finanziari suggerì alla Montecatini la sua fusione con la Sade
che, a seguito della nazionalizzazione elettrica, disponeva di ingenti crediti Enel (mentre sul piano 
industriale aveva solo alcune partecipazioni in settori extra-chimici). 

Nonostante queste operazioni però la Montecatini non riusciva a superare la crisi anche perché nel 
frattempo il mercato chimico internazionale cominciava a presentare i primi segni di 
appesantimento. La rapida espansione delle capacità produttive dovuta al moltiplicarsi di nuove 
iniziative e sopratutto al progressivo impressionante aumento delle dimensioni unitarie degli 
impianti aveva infatti provocato pericolose situazioni di sovra-capacità produttiva. Si pensi ad 



esempio che un impianto di ammoniaca economicamente valido alla fine degli anni Cinquanta 
aveva una dimensione di 300 tonnellate al giorno, su più linee, mentre oggi la dimensione 
economicamente valida è di non meno di 1.000/1.500 tonnellate di capacità produttiva quotidiana, 
su un’unica linea. 

Ed esempi analoghi si potrebbero fare per gli altri prodotti, a cominciare dall’etilene. 

Alla situazione della Montecatini, che rispecchiava la debolezza dell’industria chimica italiana (e 
questo è uno di quei fattori esemplari della vicenda Montedison a cui accennavo all’inizio) si pensò 
di poter dare una soluzione attraverso un processo di concentrazione aziendale senza comprendere 
che il punto critico della chimica non era la dimensione delle strutture societarie, ma la dimensione 
delle unità produttive. 

L’iniziativa fu resa possibile dalla particolare situazione della Edison che, privata nel 1963 del suo 
settore di attività tradizionale in seguito alla nazionalizzazione elettrica, si trovava in possesso di 
enormi risorse finanziarie per le quali cercava opportunità di impiego. Siamo così di fronte ad un 
altro aspetto destinato negli anni successivi a caratterizzare la crisi Montedison, e valido non 
soltanto per la Edison ma per tutte le società che si trovarono a disporre di cospicui rimborsi in 
seguito alla nazionalizzazione: la estrema difficoltà per un management abituato ad un settore 
relativamente tranquillo e privo di concorrenti, come quello elettrico, di scoprirsi nuove vocazioni 
in settori industriali a lui sconosciuti. 

Mancava anche l’esperienza necessaria per gestire con metodi moderni dei gruppi operanti in settori
fortemente diversificati. 

In questi casi, infatti, è necessario decentrare al massimo la gestione al management delle 
consociate (ammesso che questo management sia efficiente) mantenendo invece una struttura snella
e di controllo, come può essere la struttura di una banca d’affari o di una holding. Tutta questa 
concezione contrastava con la visione accentratrice che predominava nell’industria elettrica e che in
certi casi portò alla morte dello spirito imprenditoriale e alla paralisi di attività acquistate in buone 
condizioni ma che si rivelavano inadatte ad essere inserite in un contesto così diverso. Ci si 
dimenticò, insomma, che per essere un conglomerato efficiente la materia prima essenziale non è 
solo la disponibilità finanziaria ma anche e sopratutto una notevole capacità manageriale. Si 
credette di poter fare bene tutto in tutti i settori, proprio nel momento in cui il gap tra le tecniche 
direzionali del nostro Paese e quelle che si andavano affermando nei Paesi più moderni era più 
marcato e rilevante. La fusione tra Montecatini e Edison nel 1966 non poteva certamente far 
scomparire questi problemi, anzi li pose in drammatica evidenza. 

L’operazione venne presentata non solo come la creazione di un’impresa di dimensioni adeguate 
alle nuove esigenze della concorrenza internazionale, ma anche come una combinazione quasi 
ideale fra un partner ricco di esperienza tecnologica ed uno ben dotato di mezzi finanziari. 

Questa impostazione si rivelò ben presto inadeguata ad una realtà assai complessa. Sul piano delle 
dimensioni di impresa, le strutture dei due gruppi furono aggregate in un unico gigantesco 
complesso senza introdurre le necessarie tecniche di gestione. 

Prescindendo poi da altre difficoltà, comuni a tutte le fusioni tra grandi complessi, che come è noto 
richiedono molti anni di rodaggio prima di poter dare risultati positivi, o specifiche della fusione 
Montecatini-Edison per le modalità con cui venne attuata, ci si accorse ben presto che l’unione fra 
le stesse attività chimica e fibre della ex Montecatini e della ex Edison era obiettivamente molto più
difficile del previsto per il carattere largamente duplicativo delle rispettive attività, entrambe 
essenzialmente orientate nel settore della chimica primaria, di base e derivata. 

In sostanza, quindi, la fusione non risolse né i problemi delle due aziende, né quello dell’industria 
chimica nel suo complesso. Il nuovo organismo non riuscì a decollare. E ciò si spiega se si tiene 
conto dell’“abito mentale” delle componenti che lo formano: da un lato una società chimica sorta al 
riparo delle barriere protezionistiche della concorrenza, abituata paradossalmente a concedere i suoi



prodotti ai clienti anziché a combattere per conquistare il mercato, dall’altro una società ex elettrica,
anzi due se si considera anche la Sade, per loro natura ignare dei grandi problemi attuali 
dell’industria manifatturiera, del marketing e della concorrenzialità, qualitativa e di prezzo, dei 
prodotti. 

Al tempo stesso si verificava un fenomeno di natura non strettamente industriale ma destinato a 
influire profondamente sugli sviluppi futuri. 

Il Gruppo Montedison, per la sua dimensione, per il numero degli occupanti, per la sua presenza 
diversificata in pressoché tutte le regioni italiane, veniva ad assumere un peso politico di primaria 
grandezza. 

Se si considera che il management della Edison portava nella società tutto il risentimento 
accumulato in anni di scontri con la classe politica sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica, si 
comprende anche che da parte politica questa situazione non poteva non creare serie 
preoccupazioni. 

La difficoltà per il management Montedison di accettare anche concettualmente il principio di una 
collaborazione con i pubblici poteri e con l’impresa pubblica portò ad avere una rovinosa 
conflittualità con l’Eni ed impedì in sostanza la razionalizzazione delle strutture produttive della 
chimica italiana. 

Eni e Montedison, infatti, sia pure con dimensioni diverse, operavano in settori identici: petrolifero 
e petrolchimico, entrambi caratterizzati da enormi impianti e da ingenti investimenti a lentissimo 
ritorno. 

La logica di un più economico impiego delle scarse risorse finanziarie del Paese e di un più 
razionale e moderno sviluppo dell’industria petrolchimica italiana presupponeva l’eliminazione 
degli sprechi connessi con investimenti duplicativi in impianti che spesso risultavano 
necessariamente sottodimensionati e quindi antieconomici. 

Questa eliminazione poteva conseguirsi con una suddivisone e una concentrazione dagli sforzi dei 
due gruppi, l’uno nel settore petrolifero e petrolchimico di base, l’altro nel settore chimico. Invece, 
negli anni immediatamente successivi alla fusione apparve chiara l’intenzione della Montedison di 
procedere a una maggiore integrazione a monte, garantendosi autonome fonti di 
approvvigionamento di greggio con una politica che avrebbe probabilmente indotto il Gruppo a 
entrare in maniera consistente anche nella distribuzione dei prodotti petroliferi. 

Tutti questi spunti furono alla base della decisione con cui il Governo autorizzò l’Eni a compiere la 
cosiddetta operazione Montedison, cioè di acquisire per altra via quella possibilità di collaborazione
che il vertice Montedison direttamente respingeva e che d’altra parte non riusciva neppure a 
stabilirsi nell’ambito della Programmazione Nazionale data l’insufficiente efficacia di questo 
organo. Si trattò di un’operazione valida? 

Come presidente dell’Eni a quei tempi ne sostenni la necessità e sono pienamente convinto ancor 
oggi che questo era l’unico mezzo per impedire che non solo Montedison ma tutta la chimica 
italiana precipitasse in una crisi ancor più grave di quella che abbiamo attraversato. 

Purtroppo, vi furono molti ostacoli e molte difficoltà. L’azienda divenne il terreno di scontro tra i 
sostenitori dell’iniziativa privata e quelli dell’estensione della partecipazione pubblica 
nell’economia. 

Nacque allora il “caso Montedison” e le polemiche provocarono la paralisi delle decisioni sulle sorti
del Gruppo e la frustrazione di chi lavorava all’interno del Gruppo stesso. Se si aggiunge che nello 
stesso tempo in tutto il mondo la chimica entrava in una fase di difficoltà congiunturale da cui 
soltanto oggi si sta risollevando e che la situazione economica italiana si avviava con il 1969 verso 
uno dei periodi più difficili che abbia mai attraversato, Voi avete il quadro completo dei fattori che 
hanno provocato il deterioramento dei conti economici della Società fino a portare, nel dicembre 
scorso, al dimezzamento del capitale sociale. 



Siamo così giunti dalla storia all’attualità. Non è il caso che io Vi riassuma in questa sede quanto è 
stato fatto negli ultimi due anni per risolvere i problemi interni all’azienda mediante il 
miglioramento dell’efficienza della gestione, la ristrutturazione dei settori e delle unità produttive, 
la lotta contro ogni forma di degenerazione burocratica. 

A chi fosse interessato a questi problemi suggerirei di rileggere la relazione presentata al Consiglio 
di amministrazione all’assemblea straordinaria del 19 dicembre dello scorso anno, che riassume 
appunto il programma di ripresa del Gruppo. 

In questa sede invece vorrei soffermarmi sui problemi di carattere più strettamente politico e 
sociale, anch’essi pregiudiziali al risanamento di Montedison. 

Nel grande dibattito che si è aperto a livello politico sulle vicende del gruppo possiamo distinguere 
due aspetti. Il primo riguarda l’assetto proprietario, i rapporti tra pubblico e privato, le diverse 
forme di organizzazione dell’azionariato Montedison. Si tratta, come si vede, di una tematica che 
investe gli azionisti del Gruppo, ma che si può dire passi sopra la testa dei suoi dirigenti, i quali ne 
sono investiti soltanto nella misura in cui queste scelte si riflettono sulla loro autonomia operativa. 
Ne parleremo dopo, nella parte conclusiva di questa conversazione. 

Il secondo aspetto di questo dibattito, invece, è sollecitato dalla stessa Montedison e riguarda i 
provvedimenti di politica economica che devono essere adottati perché il Gruppo possa ritrovare il 
suo equilibrio. Questi provvedimenti non si configurano come concessioni speciali per la sola 
Montedison ma investono invece due problemi fondamentali per la nostra economia:

– quello delle conseguenze sociali di una politica industriale competitiva;

– quello dei rapporti tra industria e Programmazione. 

Noi non abbiamo mai nascosto ai pubblici poteri e alle forze sociali responsabili che il risanamento 
economico del Gruppo, pur tutelando i livelli globali di occupazione, comportava comunque pesanti
conseguenze sul piano sociale. Se è vero – e nessuno ce lo contesta – che una delle principali cause 
della crisi Montedison deve essere fatta risalire alla eccessiva dispersione di attività e di 
stabilimenti, appare evidente che ristrutturare significa scegliere e cioè chiudere gli stabilimenti 
meno validi e cedere le attività suscettibili di essere meglio sviluppate da altri operatori. 

Questo programma ha incontrato, e Voi lo sapete, forti resistenze di carattere politico e sindacale, 
nonostante il riconoscimento pressoché unanime che la mobilità del lavoro è un requisito essenziale 
allo sviluppo di un sistema industriale, soprattutto in una situazione caratterizzata da forti aumenti 
salariali, che impongono alle aziende ammodernamenti tecnologici a ritmo accelerato. Purtroppo 
queste considerazioni economiche si scontrano con una situazione di fatto. 

In molte regioni d’Italia la struttura industriale è ancora talmente fragile che la chiusura di un solo 
stabilimento di poche centinaia di unità è sufficiente a dare un colpo all’economia di intere zone. 

D’altra parte il mantenimento in esercizio di attività prive di prospettive economiche porta a 
situazioni assurde: citerò il caso di un piccolo stabilimento del Gruppo nel Mezzogiorno in cui la 
perdita per operaio era di circa dieci milioni l’anno, tripla cioè del costo della manodopera. 

Quella è una pura e semplice perdita di ricchezza. Piuttosto che mantenere in esercizio attività 
manifatturiere senza mercato, miniere esaurite o servizi che non servono, al fine di dare 
occupazione a un certo numero di persone, è indubbiamente più opportuno prevedere periodi 
transitori di indennità di disoccupazione e studiare programmi di investimenti sostitutivi che 
possano col tempo tutelare i livelli di occupazione. 

Ma è chiaro anche che questi programmi di investimento non possono essere varati in poche 
settimane sotto l’assillo delle occupazioni di stabilimento o delle pressioni politiche perché 
richiedono delicati calcoli di redditività e di prospettive di mercato. 

E in molti casi, se una grande impresa deve concentrare le sue unità produttive, non si può neppure 
chiedere alla stessa impresa di sostituire ogni chiusura con l’apertura di un nuovo stabilimento 



perché questo non farebbe altro che perpetuare la situazione di crisi da cui si vuol uscire. 

Io credo che in pratica si possa risolvere questo dilemma – l’esigenza economica della mobilità del 
lavoro, da un lato, dall’altro l’esigenza sociale della difesa del posto di lavoro – attraverso una serie 
di provvedimenti pubblici. 

Innanzitutto si dovrà riformare profondamente il meccanismo della Cassa integrazione per far sì che
la concessione di queste provvidenze per periodi rinnovabili non sia più subordinata soltanto alla 
crisi di settore o ai programmi di ristrutturazione di una singola impresa ma anche alle situazioni di 
decadenza che si possono determinare in certe zone del Paese per ragioni geografiche o anche per la
semplice accentuazione degli standard ecologici. Per risolvere queste situazione si dovranno 
studiare programmi globali con il concorso regionale che affrontino al tempo stesso i problemi 
dell’assetto territoriale e quelli della ripresa economica. Il problema della mobilità, infatti, può 
essere risolto solamente a livello comprensoriale, come accade in tutto il mondo. Anziché lavorare 
nell’impresa “sotto casa”, i lavoratori devono essere in grado di spostarsi di alcune decine di 
chilometri per raggiungere il posto di lavoro senza eccessivi costi sociali. Oggi questo discorso 
significa pendolarismo, significa ore passate sui servizi pubblici e sottratte alla famiglia e al tempo 
libero, ma domani se le scelte politiche in materia di trasporti si concentrassero su questo problema, 
il Paese potrebbe superare la vecchia antitesi tra il desiderio di vedere uno stabilimento sotto ogni 
campanile e l’esigenza di assegnare all’industria un polo preciso e definito nell’assetto del territorio.

Un altro aspetto importante del problema della mobilità riguarda la cessione di aziende. 

Montedison per concentrarsi sulle sue attività prioritarie deve cedere ad altri alcune attività. Queste 
operazioni sono sempre avvenute nel pieno rispetto dei livelli occupazionali, ed anzi con l’impegno 
da parte del nuovo acquirente di potenziare le attività stesse. 

Nonostante questo, abbiamo dovuto riscontrare una forte resistenza dei sindacati dei lavoratori ed 
anche di una parte della classe politica in tutti i casi in cui la cessione avveniva non ad altre grandi 
imprese ma ad acquirenti che gestivano imprese di medie o piccole dimensioni. 

Questa resistenza è comprensibile, ma dal punto di vista economico si tratta di un atteggiamento 
assolutamente negativo perché respinge di fatto la funzione della media e piccola industria e 
condanna ad una progressiva paralisi tutte quelle attività che possono essere gestite 
economicamente soltanto nell’ambito di iniziative di dimensioni modeste. 

Vi è infine un altro aspetto sociale di estrema rilevanza ed è quello del rapporto investimenti tra 
Nord e Sud. 

Per un certo periodo Montedison è stata messa sotto accusa dai meridionalisti sulla base di un 
equivoco. Si diceva cioè che noi volevamo smantellare il sistema delle agevolazioni a favore del 
mezzogiorno e dirottare verso il Nord i nostri investimenti. Anche questo è un caso esemplare di 
confusione. 

Nessuno nega l’esigenza che le nuove iniziative industriali, soprattutto quelle nei settori suscettibili 
di importanti sviluppi occupazionali, debbano essere collocate al Sud. Ma non si può pur d’altra 
parte ignorare il fatto che per certe società come Montedison la struttura industriale prevalente è 
ancora oggi collocata al Nord. 

Se questa struttura industriale entra in crisi, sarà minacciato il posto di lavoro di decine di migliaia 
di operai e impiegati. Gli investimenti prioritari, ancora prima di quelli che possono creare 
occupazione aggiuntiva, sono quelli che devono difendere dall’obsolescenza gli attuali stabilimenti. 
Non possiamo dimenticare che la chimica impone un grosso e continuo sforzo di investimenti per 
ammodernare gli impianti e mantenerli competitivi. 

Questi investimenti purtroppo non creano nuova occupazione ma si limitano al massimo a difendere
quella già esistente. È inevitabile quindi che essi siano indirizzati dove gli impianti già esistono. 

Inoltre, se gli investimenti al Sud sono agevolati da un sistema disordinato di incentivi nazionali e 



super-incentivi regionali in misura molto superiore all’obiettivo svantaggio dovuto alla collocazione
lontana dai mercati, la difesa della competitività e dell’occupazione al Nord diventa sempre più 
difficile. 

Questa osservazione ci conduce all’altro grande tema della politica economica: la Programmazione.
Per la grande impresa la Programmazione è divenuta negli ultimi anni un interlocutore sempre più 
importante. L’elemento fondamentale che ha favorito questa crescita è stata la cosiddetta 
contrattazione programmata cioè quell’insieme di norme che prescrivono alle grandi imprese di 
sottoporre al Cipe i propri programmi di investimento, non soltanto a scopo informativo, ma anche 
perché i poteri pubblici possano intervenire concretamente a indirizzare questi programmi o 
modificarli sulla base delle esigenze collettive. 

Si parla di “contrattazione” perché in sostanza questa azione si traduce in un rapporto contrattato tra
le grandi imprese disposte a fare determinati investimenti a certe condizioni finanziarie e 
infrastrutturali e lo Stato che per concedere agevolazioni e per realizzare le opere pubbliche 
essenziali a queste iniziative pone determinate condizioni di tempi, di localizzazioni e talvolta anche
di tipo produttivo. 

Spesso oggi si esprime un giudizio negativo sulla contrattazione programmata, da destra come da 
sinistra, perché può tradursi in una specie di rapporto privilegiato tra poche grandi imprese e il 
potere politico, con un margine di discrezionalità dell’intervento pubblico talmente ampio da 
favorire ogni forma di pressione. È infatti attraverso lo strumento della contrattazione programmata 
che in certi casi si sono proposte scelte antieconomiche in nome di un malinteso interesse sociale; 
ed è attraverso lo stesso strumento che si sono create in altri casi delle assurde situazioni di 
privilegio a favore di certe aziende. 

Non dobbiamo dimenticare però che, di fronte a uno Stato che non riesce a coordinare i suoi 
strumenti di intervento nell’economia e neppure a programmare i suoi stessi ritmi di spesa, il 
ricorso alla contrattazione programmata si giustificava proprio perché in questo modo le grandi 
imprese assumevano, sotto il controllo della Programmazione, una funzione sostitutiva 
dell’intervento pubblico diretto. 

Non è obiettivo quindi dare un giudizio totalmente negativo della contrattazione programmata e 
neppure possiamo considerare responsabili degli errori di questa politica gli uffici del Programma. 
Limitiamoci a dire invece che l’esperienza di questi anni ha dimostrato che la contrattazione 
programmata non è sufficiente se manca una più ampia programmazione di tutte le forme di 
intervento dello Stato. 

In base a questa constatazione, abbiamo chiesto ai pubblici poteri di riesaminare tre aspetti 
fondamentali della politica economica: il meccanismo degli incentivi, la tecnica dei piani di settore, 
il coordinamento della presenza pubblica. 

Come Voi sapete, la concessione di aiuti a fondo perduto e di finanziamenti agevolati, e le opere 
infrastrutturali necessarie per le realizzazioni industriali nel Mezzogiorno sono subordinate alla 
concessione da parte del Cipe di un parere di conformità che dovrebbe verificare la compatibilità di 
ogni investimento con la politica del piano. 

Noi abbiamo sottolineato che in realtà la politica dei pareri di conformità aveva portato a gravi 
distorsioni favorendo iniziative industriali talvolta di dubbia validità a danno delle imprese che già 
esistevano sul mercato. 

Abbiamo quindi chiesto un ripensamento di tutta la politica degli incentivi, la quale tra l’altro 
indirizzava cospicui fondi verso investimenti nella chimica di base dai quali bisognava attendersi un
contributo assai scarso allo sviluppo dell’occupazione e dell’economia meridionale. 

Su questa nostra richiesta si è molto equivocato e siamo stati accusati di pretendere ingenti 
facilitazioni da parte dello Stato. In realtà noi non chiedevamo nulla di più di quanto era già stato 
concesso ad altri ed anzi, sottolineando la necessità di una revisione della politica di incentivazione,



chiedevamo piuttosto che tutto questo meccanismo fosse ridimensionato. E questo in effetti è 
avvenuto con la delibera del Cipe del 30 novembre che ha stabilito per la chimica di base 
agevolazioni al limite minimo previsto dalla legge. 

Il secondo aspetto importante nei rapporti con la Programmazione riguarda il Piano Chimico ed in 
generale la validità di un intervento articolato per piani di settore. 

Come Voi sapete, il Piano Chimico è in realtà il piano della chimica di base che mira a coordinare la
produzione della principale materia prima di tutta la chimica: l’etilene. Questo coordinamento si 
realizza stabilendo dei limiti alle possibilità di costruire nuovi impianti per la produzione di etilene 
e imponendo in certi casi la realizzazione di impianti controllati. Il principio del coordinamento è 
indubbiamente valido se si considera che nei prossimi anni ci sarà spazio soltanto per un numero 
assai limitato di questi impianti e che una situazione di sovra-capacità metterebbe in crisi tutta 
l’attività petrolchimica. 

È il caso di chiedersi, peraltro, se questo coordinamento può essere effettivamente realizzato su base
nazionale e se non si dovrebbe invece tentare una programmazione di settore su scala europea. 

Non è un mistero che i programmi chimici italiani sono considerati all’estero eccessivamente 
ambiziosi e sarebbe quindi opportuno rivederli con realismo sia per quanto riguarda la chimica di 
base, sia per i principali settori della derivata e in particolare per le fibre, dove nei prossimi anni 
rischia di verificarsi nuovamente una pericolosa situazione di sovra-capacità. 

Ed anche questo è un caso esemplare che merita una attenta considerazione. La struttura produttiva 
dell’industria delle fibre artificiali e sintetiche nell’Italia settentrionale è articolata su impianti di 
dimensioni ormai inadatte a far fronte alla concorrenza internazionale. 

Si pensi, ad esempio, che nella sola area piemontese la Montedison possiede cinque stabilimenti 
fibre che, volendo fare un calcolo economico ottimale senza tener conto delle conseguenze sociali, 
dovrebbero essere concentrati in un unico grande complesso. 

Scelte di questo genere sono sempre molto difficili perché rischiano di porre in crisi intere province.
Ma in questo caso la situazione è resa ancora più complessa dal fatto che tra qualche anno entrerà in
funzione un grande modernissimo impianto per la produzione di fibre a Ottana in Sardegna. 
Riesaminando la decisione presa a suo tempo da Eni e Montedison, dobbiamo ammettere 
francamente che la nuova iniziativa può provocare gravi conseguenze sul piano sociale perché, per 
creare nuovi posti di lavoro in una zona desolata della Sardegna, dove ancora non esistono 
infrastrutture, non esiste manodopera qualificata e dove saranno irrimediabilmente modificate le 
caratteristiche ambientali, si accentuerà pesantemente la crisi della produzione tessile dell’Italia 
settentrionale. In questo modo non soltanto non si risolvono i problemi del Sud, ma si rischia di 
creare tensioni sociali ancora più gravi nelle zone industrializzate del Paese. 

Se a tutto questo discorso si aggiunge che proprio in virtù della contrattazione non programmata a 
cui prima accennavo, parallelamente al progetto Eni-Montedison, ne è stato presentato e approvato 
un altro della Sir per la creazione negli stessi tempi e nella stessa zona di un impianto di uguali 
dimensioni, possiamo prevedere che la situazione di sovra-capacità risultante sarà tale da porre in 
crisi tutta l’industria delle fibre e da isolarci dal contesto internazionale dei produttori. 

E siamo giunti così ad un altro problema relativo alla politica industriale per il settore chimico che, 
a nostro avviso, aveva ed ha un’importanza fondamentale. È il problema dei rapporti tra i grandi 
operatori che sotto qualche forma attingono al pubblico denaro; pur senza escludere da questo 
discorso la Sir, limitiamoci a parlare dei rapporti Eni-Montedison. 

Abbiamo visto come l’operazione Montedison fu voluta in sede politica per permettere un miglior 
coordinamento dell’attività di questa società rispetto a quella dell’Eni. La logica di questo 
coordinamento voleva che ciascuno dei gruppi si assumesse la leadership nei settori di sua più 
specifica competenza: per grandi linee la raffinazione e la chimica di base all’Eni, la chimica 
derivata e secondaria alla Montedison. E questo fu appunto l’accordo tra i due gruppi stipulato nel 



1970. 

Da allora, peraltro, sono prevalse considerazioni diverse. L’Eni ha rivisto le sue politiche ed ha 
espresso l’intenzione di mantenere e sviluppare una sua presenza anche nei settori della chimica più
sofisticata e fine. 

Questo discorso ha ricevuto l’avallo della cosiddetta teoria del policentrismo, in base alla quale si 
afferma l’opportunità che lo Stato differenzi le sue presenze anche nell’ambito dello stesso settore e 
mantenga una situazione di concorrenza anche tra le aziende che in un modo o nell’altro, si 
riconducono al capitale pubblico. 

Noi non vogliamo mettere in discussione questo principio, consci del fatto che non sta a noi 
contestare la logica di sviluppo di un altro grande gruppo industriale che ha reso e rende importanti 
servigi al Paese. 

Ci siamo limitati a sottolineare l’esigenza di una scelta tra le sole alternative logiche:

– o si teorizza il coordinamento di tutta l’attività chimica ed allora si stabiliscono ruoli precisi ed al 
limite si scorporano quelle attività che non rientrano in questi ruoli procedendo a una generale 
riorganizzazione del settore;

– oppure si teorizza il policentrismo e allora i diversi gruppi devono essere posti in condizioni di 
vera e assoluta parità, di vera e totale autonomia, senza che un gruppo possa esercitare sull’altro il 
controllo assicurato dal fatto di detenere un pacchetto di azioni di dimensioni rilevanti. Un fatto 
questo che se è storicamente significativo, non risponde più alla logica delle scelte politiche oggi 
effettuate in nome della pluralità delle presenze pubbliche nella chimica. 

Ho cercato di riassumere sinteticamente tutti i problemi politici ed economici che dovevano essere 
risolti prioritariamente per rendere possibile una ripresa del Gruppo Montedison. Non si può dire 
che tutti questi problemi siano stati definiti. 

Per molti aspetti si attendono ancora le importanti indicazioni che potranno provenire dalle 
commissioni parlamentari incaricate di studiare la situazione della chimica in Italia. Purtroppo, 
però, le scelte di politica economica che condizionano il rilancio dell’industria chimica e della 
Montedison in particolare si sono intrecciate l’una all’altra e con il problema cui prima accennavo 
dell’assetto proprietario del Gruppo. 

E così le posizioni assunte dalle diverse forze politiche si colorano di tinte ideologiche, e questo 
complica tremendamente ogni decisione. Non sta a me indicare soluzioni in merito alla proprietà 
del Gruppo e quindi nelle mie intenzioni questa conversazione avrebbe dovuto finire qui. 

Negli ultimi giorni però ho avuto modo di constatare non soltanto da commenti giornalistici ma 
anche da contatti con persone particolarmente qualificate che uno stato di confusione sul cosiddetto 
caso Montedison ha raggiunto l’apice e vorrei spendere qualche parola nella speranza di mettere a 
fuoco i termini reali della questione. 

Non intendo imporre delle scelte che ripeto non spettano a me, e che non avrei neppure il potere di 
imporre, ma desidero chiarire le condizioni che personalmente ritengo essenziali per poter portare 
avanti il lavoro che ho intrapreso. 

Voi conoscete i più recenti dati di cronaca della cosiddetta vicenda Montedison: il Cipe alla fine di 
novembre dello scorso anno ha dato istruzioni agli operatori pubblici che detenevano azioni del 
gruppo perché promuovessero la costituzione di un sindacato sotto la presidenza dell’Imi. Questo 
sindacato doveva anche controllare la rispondenza della Montedison agli indirizzi della 
programmazione sulla base delle informazioni fornite dal Presidente della Società. 

Voi sapete anche che il sindacato non ha potuto finora formarsi soprattutto per alcune perplessità di 
carattere giuridico relativo alle funzioni che questo organo – e il suo presidente – avrebbero dovuto 
svolgere nei confronti della Società. Su questa battuta d’arresto si è costruito un vero romanzo nel 
quale sono stato chiamato a fare da protagonista attribuendomi disegni che a seconda dei casi 



variano dalla difesa ad oltranza degli azionisti privati alla pubblicizzazione dell’intero gruppo, con 
fantasiose implicazioni politiche. 

Un autorevole commentatore di cose economiche mi accusa di incongruenza o forse di follia 
attribuendomi intenzioni o proposte che non mi sono mai venute in mente. Un altro autorevole 
studioso di problemi politici, dalle colonne di un settimanale mi ha chiesto qual è il mio disegno per
salvare l’Italia data la mancanza di idee dell’attuale classe dirigente. Mi spiace deluderlo, ma credo 
che la democrazia si costruisca e si difenda nel nostro Paese con le scelte di tutti i giorni e non con 
presunti piani fantapolitici. 

E inoltre, l’attuale classe politica è molto più valida di come la si vuole dipingere. 

Cerchiamo quindi di riportare il problema nei suoi termini essenziali. 

Tutti si chiedono: chi deve comandare in casa Montedison? Lo Stato, gli azionisti privati o il 
management della Società? Questa domanda rischia però di falsare il vero problema. Io credo che 
per il funzionamento della grande impresa sia necessario che tutti questi protagonisti svolgano il 
loro ruolo o abbiano una loro sfera di poteri o controlli sull’operato dell’azienda, così come una 
propria sfera di intervento spetta ai lavoratori, ai sindacati, ai consumatori. Il problema è quello di 
trovare una linea di definizione dei rispettivi poteri che assicuri l’autonomia del management, dia 
alla proprietà ampie garanzie di controllo sull’operato di questo e al tempo stesso rispetti i vincoli 
sociali senza sacrificare l’esigenza del profitto per l’autofinanziamento e la giusta remunerazione 
del capitale. 

Ma se questo è il problema, mi chiedo se esso si pone in modo sostanzialmente differente per le 
imprese pubbliche e quelle private. 

Se la risposta a questa domanda fosse negativa, perderebbero valore molte delle polemiche a cui 
abbiamo assistito negli ultimi mesi. Io sono convinto che la grande impresa abbia una sua 
collocazione nell’economia del Paese indipendentemente dalle quote di proprietà pubblica o privata.

La filosofia prevalente nelle partecipazioni statali fino a qualche anno fa era quella di giustificare 
l’intervento pubblico, anche nei settori caratterizzati dall’economia di mercato, con il fatto che 
l’impresa pubblica poteva assumersi finalità sociali diverse da quelle compatibili con la gestione di 
un’impresa privata. In realtà questa distinzione sembra ormai superata dai fatti. 

Le iniziative dell’impresa pubblica devono rispondere agli stessi vincoli di economicità di gestione 
delle iniziative private perché altrimenti si traducono in uno sperpero di ricchezza. 

Da più parti si sostiene addirittura l’abolizione dei fondi di dotazione o quanto meno l’obbligo di 
remunerarli. 

Nello stesso tempo si fa strada anche nel management delle imprese private, sopratutto se di grandi 
dimensioni, la coscienza che l’impresa non può sfuggire a certe responsabilità sociali perché gli 
effetti dei suo operato incidono profondamente sulla società. È quindi nell’interesse dello stesso 
management cercare di massimizzare non soltanto il profitto di impresa ma anche il profitto sociale.

In una recente intervista l’ex ministro socialista del bilancio Giolitti affermava, riguardando 
criticamente la sua passata esperienza di Governo, che in tutti i casi in cui si chiede a un’impresa 
pubblica di assumersi delle finalità sociali, sarebbe opportuno che queste finalità fossero 
compensate da una elargizione a parte, oggetto di una contabilità separata che non incida sul 
bilancio dell’azienda e non falsi le considerazioni di redditività.

Io credo che questo principio possa e debba essere esteso anche alle grandi imprese private alle 
quali lo Stato può, e certe volte vuole, affidare specifici compiti di natura sociale, pagando un certo 
prezzo. Ma è meglio che questo prezzo sia precisamente determinato e non risulti in un insieme di 
contropartite difficilmente valutabili che si identificano in pratica in un rapporto privilegiato con lo 
Stato, sempre al limite della correttezza. 

Se questo discorso è valido, se lo Stato deve controllare allo stesso modo tutte le grandi imprese, 



pretendere da tutte le grandi imprese una gestione economica, e commissionare, quando necessario, 
specifici impegni sociali con costi sostenuti dallo Stato stesso, la linea di demarcazione tra il 
pubblico e privato viene a cadere, mentre risulta evidente la necessità di un efficace controllo dello 
Stato su tutte le grandi imprese per verificarne la rispondenza agli obiettivi generali. 

Ma deve essere chiaro che questo controllo è di natura totalmente diversa da quello che è affidato 
agli azionisti. Gli azionisti, infatti, devono vigilare sulla economicità della gestione, sul rispetto 
dello statuto sociale, in una parola sulla buona amministrazione. 

I politici devono controllare che la concentrazione di potere che inevitabilmente si crea nelle grandi 
imprese non sia indirizzata a fini contrastanti con gli interessi di tutta la comunità. 

Confondere queste due forme di controllo equivale a confondere una funzione gestionale di 
carattere privatistico, che rimane tale anche nei casi in cui è esercitata dallo Stato, nelle imprese a 
partecipazione statale, con una funzione pubblica. 

Ma come deve esercitarsi il controllo degli azionisti? 

Anche qui il caso Montedison è esemplare. La situazione azionaria di Montedison sembra 
spaventare la classe politica perché non esiste un assetto definitivo e la gran massa delle azioni è 
fluttuante, in mano a piccoli e medi risparmiatori. Senza un controllo sulla gestione, si dice, questa 
situazione si traduce in un’autonomia pressoché illimitata della dirigenza della Montedison, come 
era accaduto ai tempi delle passate gestioni. 

Ma queste preoccupazioni non tengono conto della più moderna evoluzione dell’azionariato nei 
Paesi industriali. L’azionista dà in pratica una delega al management della società, ma non si tratta 
di una delega in bianco, perché non può essere protratta a tempo illimitato senza risultati. Per fare 
un esempio concreto, il Consiglio di amministrazione della Montedison ha presentato un piano di 
risanamento del Gruppo. Se questo piano non desse i frutti sperati, il Consiglio non potrebbe certo 
continuare a godere della fiducia della grande massa degli azionisti, a meno che naturalmente non ci
sia anche per noi la possibilità di mascherare i bilanci e di far sembrare risolti i problemi della 
Società quando ancora non lo sono. In altre parole, gli azionisti devono essere posti in condizione di
esercitare validamente la loro funzione, devono poter disporre di bilanci e di informazioni 
periodiche chiare ed esaurienti, di sindaci davvero indipendenti dal management della Società, di 
valutazioni pubbliche dei propri titoli che non rispecchino soltanto gli umori di un ristretto mercato 
ma l’effettivo valore economico dell’impresa. 

Il presupposto di questi controlli è dunque la riforma delle società per azioni. 

Senza questa riforma lo Stato rischia di doversi assumere compiti giganteschi che non spettano ai 
pubblici poteri e che i pubblici poteri non sono in grado di svolgere. 

Se mi perdonate il paragone sarebbe come se in mancanza di un adeguato diritto di famiglia lo Stato
pretendesse di intervenire in singole famiglie per stabilire i rapporti che devono intercorrere tra il 
marito, la moglie e i figli. Credo che non possa esistere forma peggiore di statalismo. 

Senza una riforma delle società per azioni, lo Stato finirà col supplire alla carenza di controlli da 
parte degli azionisti imponendo alle imprese vincoli burocratici che inevitabilmente finirebbero col 
trasformare in senso collettivistico il nostro sistema sociale. 

Un risultato davvero tragico in un momento in cui tutti, compresa l’estrema sinistra, affermano di 
voler limitare la portata dell’intervento pubblico diretto nell’economia. 

Le proposte concrete per la soluzione del caso Montedison devono essere valutate alla luce di 
queste considerazioni. La soluzione che sarà prescelta dovrà dunque rispettare alcuni vincoli 
fondamentali:

– deve fornire un assetto valido per lo sviluppo competitivo della chimica;

– deve garantite adeguati controlli sulla gestione della Società senza ledere l’autonomia operativa 



del management;

– deve essere compatibile con il tipo di sviluppo economico che il Paese intende darsi. 

Tutte le proposte emerse nel dibattito politico per dare un assetto organico all’azionariato 
Montedison possono essere ricondotte a due impostazioni nettamente diverse:

– la prima consiste nel rafforzamento della presenza azionaria pubblica del Gruppo attra-verso il 
passaggio a enti pubblici di tutti o di una parte delle azioni in mano privata. Si tratta di una 
soluzione che di fatto colloca la Montedison nell’area dell’industria di Stato;

– la seconda mette l’accento sulla necessità di tutelare il carattere privatistico della Società 
attraverso un accordo con la componente privata dell’azionariato. Questa ipotesi non comporta 
alcuna riduzione del ruolo dello Stato nella Montedison. Innanzitutto perché la quota di capitale 
sotto controllo pubblico non sarebbe comunque intaccata anche se la ripartizione delle azioni tra i 
privati dovesse assumere una diversa configurazione; inoltre perché non avrebbe senso pretendere 
di ridurre il ruolo dei pubblici poteri nel Gruppo; anzi sarebbe opportuno che questo ruolo potesse 
essere svolto con maggiore efficacia attraverso una gestione coordinata o meglio unificata della 
partecipazione pubblica. 

La prima soluzione – cioè la pubblicizzazione del Gruppo – non sarebbe neppure molto costosa in 
un’epoca in cui gli aumenti dei fondi di dotazione sono concessi a centinaia di miliardi, ma la sua 
attuazione presuppone una attenta valutazione delle conseguenze sul nostro sistema economico. 

Non possiamo dimenticare che il risanamento del Gruppo non soltanto in termini di conto 
economico ma anche in termini di competitività e di validità della sua presenza sui mercati 
internazionali, è legato al trasferimento graduale dell’impegno di investimenti della chimica 
primaria alla chimica secondaria. 

D’altra parte, mentre la pubblicizzazione della Montedison potrebbe servire a mantenere sotto 
controllo le situazioni di oligopolio nella chimica di base (dove peraltro questa funzione dovrebbe 
già essere assicurata dal Piano chimico) essa potrebbe provocare serie conseguenze proprio nella 
chimica secondaria alterando la situazione di mercato per centinaia di piccoli produttori. 

Un discorso a parte meriterebbe l’industria farmaceutica dove però ogni soluzione è subordinata 
alle scelte politiche in merito alla riforma sanitaria. 

Anche l’ipotesi di concentrare nella Montedison tutte le presenze chimiche sotto il controllo dello 
Stato deve essere attentamente valutata, perché le esperienze fatte in passato nel campo delle fusioni
suggeriscono notevole cautela nel procedere ad altre operazioni di questo genere. Infine, la 
pubblicizzazione della Montedison deve essere esaminata anche su un piano strettamente politico. 

Dal 1963 al 1971 l’incidenza delle imprese di Stato sul totale del fatturato delle prime 200 società 
italiane è rimasta sostanzialmente invariata, al di sotto del 20 per cento. Con l’apporto del Gruppo 
Montedison questa incidenza passerebbe al 32 per cento. Si avrebbe cioè una sostanziale 
modificazione del nostro sistema economico. 

La soluzione alternativa all’ente chimico – cioè la definizione di una forma di collaborazione con 
gli azionisti privati – comporta ugualmente una significativa presenza dello Stato. È necessario però
definire le funzioni che il sindacato deve svolgere nei confronti della gestione del Gruppo. 

La delibera del Cipe dice giustamente che i controlli da esercitarsi sulla Montedison sono di due 
tipi: da un lato il controllo sulla rispondenza dell’operato del Gruppo alle finalità generali della 
Programmazione, dall’altro il controllo sulla economicità di gestione, cioè la funzione di 
sorveglianza normalmente esercitata dagli azionisti. Io sono fermamente convinto che la verifica di 
rispondenza alle finalità della Programmazione spetti soltanto ai pubblici poteri e cioè ai dicasteri 
economici e agli uffici del Programma. Chi si assume il compito di guidare il risanamento di un 
complesso tanto importante per l’economia nazionale come la Montedison ha il diritto e il dovere di
rispondere alle conseguenze del proprio operato direttamente alla classe politica e ai più alti livelli 



dell’amministrazione dello Stato. Così come, del resto, già accade per le grandi imprese private e 
per gli enti di gestione pubblici. Per quanto riguarda invece il controllo amministrativo, esso è 
prerogativa tipica degli organi societari, e in particolare dell’assemblea degli azionisti. 

Tuttavia, può essere opportuno che lo Stato elabori soluzioni nuove per garantire la sorveglianza 
amministrativa sull’andamento di una società delle dimensioni di Montedison non soltanto per i 
capitali pubblici che in questa società sono investiti, ma anche perché, in mancanza di una riforma 
delle società per azioni, gli azionisti non dispongono oggi degli strumenti necessari per controllare 
le loro società. Sarà allora necessario definire attentamente la natura e le funzioni del sindacato 
azionario, salvaguardando il principio della competitività tra le presenze pubbliche in campo 
chimico e del pluralismo dei centri di potere economico. 

È inoltre auspicabile che questa soluzione non escluda la possibilità di stabilire rapporti di stretta 
collaborazione anche con l’azionariato di modeste dimensioni. 

In conclusione, il problema che i pubblici poteri sono chiamati a risolvere col caso Montedison è 
tutt’altro che semplice ed è relativamente nuovo per l’Italia, ma appunto per questo si tratta di una 
sfida che non deve essere sprecata per colpa della diffidenza o in certi casi del complesso di 
inferiorità di una parte della classe politica nei confronti delle grandi imprese, pubbliche o private. 

Fino ad oggi il caso Montedison è stato il simbolo dei mali economici più gravi del nostro Paese: 
una struttura industriale fragile, un certo provincialismo nei rapporti economici internazionali, una 
tradizione di interventi pubblici non coordinati e di gestioni private irresponsabili. 

Dobbiamo augurarci che la soluzione che si vorrà dare a questa vicenda possa segnare il momento 
esemplare di una svolta verso una mentalità, una struttura giuridica, una politica industriale degne di
un Paese moderno e socialmente avanzato.

 

***

L’industria chimica e i problemi dello sviluppo 
Centro Alti Studi per la Difesa di Roma, 14 giugno 1974 

Signori, penso che nel corso di questa Vostra sessione di studi siano stati autorevolmente ed 
esaurientemente illustrati i contributi di vari settori dell’industria allo sviluppo economico e che non
siano mancate considerazioni di ordine tecnico su aspetti particolari dell’evoluzione di ogni settore. 

Tocca a me, oggi, il compito di parlarVi dell’industria chimica, uno dei settori strategicamente più 
importanti ai fini dello sviluppo economico, ma anche uno dei settori che più contribuiscono, 
direttamente o indirettamente, alla soluzione di problemi essenziali nella vita dell’uomo 
contemporaneo. Vorrei subito dirVi, però, che non dovete aspettarVi da me un discorso tecnico. 
Come sapete, non sono certo un “tecnico della chimica”. 

Sono invece un uomo che ha la responsabilità di guidare la maggior impresa chimica nazionale e 
una tra le più importanti in Europa proprio in un periodo in cui, in Italia e nel mondo, i problemi 
generati o lasciati irrisolti dallo sviluppo economico dell’ultimo trentennio creano grosse e 
drammatiche difficoltà contingenti e sopratutto pongono interrogativi inquietanti. 

Spero quindi che mi consentirete non solo di non entrare in argomenti di ordine tecnico per i quali 
non sarei qualificato a parlarVi, ma anche di evitare le considerazioni, ormai del resto abbastanza 
scontate, sul ruolo che l’industria chimica può avere genericamente nello sviluppo economico per il 
suo carattere intrinsecamente “orizzontale” che interagisce pressoché con tutti gli altri settori 
dell’attività industriale. 

Se me lo permettete, vorrei dare alla mia trattazione un riferimento più ampio, soffermandomi 
anzitutto sul tema dello sviluppo economico quale si configura oggi, a mio avviso, in un mondo 



tormentato dai problemi della fame e della povertà e da crescenti squilibri, per esaminare poi il 
ruolo della chimica. 

Chiunque consideri la situazione economica e sociale del mondo contemporaneo non può non 
restare colpito da un fenomeno macroscopico che si ritrova puntualmente, sia pure con gradi diversi
di intensità, non solo nei rapporto fra continenti, ma anche all’interno delle diverse aree e addirittura
nei singoli Paesi o delle loro regioni. 

Questo fenomeno è rappresentato – sembra quasi ovvio il ricordarlo – dall’esistenza di profondi e 
crescenti squilibri strutturali e di drammatiche contraddizioni: da un lato la ricchezza e spesso 
l’opulenza e lo spreco, dall’altro la miseria e spesso la fame e la disperazione. 

Da un lato attività in impetuosa espansione e in rapido progresso tecnologico, dall’altro attività in 
declino o in abbandono. In uno stesso Paese troviamo, a volte, sofisticate tecnologie nucleari che 
convivono con l’aratro a chiodo e la carestia. Abbiamo tecnologie avanzatissime, l’uomo ha 
raggiunto la luna, ma basta qualche mese di siccità per portare la morte in intere regioni dell’Africa 
e dell’Asia. 

A trent’anni dall’inizio dell’era atomica, i problemi della fame e della miseria non solo non sono 
stati risolti ma si sono anzi aggravati ed estesi. Circa la metà della popolazione del mondo soffre di 
sottoalimentazione o di malnutrizione. L’indigenza è la condizione normale di vita per centinaia di 
milioni di uomini. Negli stessi Paesi più ricchi, come gli Stati Uniti, la povertà costituisce tuttora un
grave problema. La coscienza del mondo contemporaneo respinge questi squilibri, rifiuta uno 
sviluppo generatore di scompensi e non tollera che la fame e la miseria abbiano una così tragica 
ampiezza e siano una permanente minaccia per la pace sociale e gli equilibri internazionali.

Lo statuto delle Nazioni Unite nel 1945 e poi il magistero della Populorum progressio e della 
Pacem in terris, hanno richiamato i popoli agli obiettivi primari di una lotta efficace e sistematica 
alla fame e alla miseria e di uno sviluppo economico equilibrato, centrato sull’uomo e le sue 
esigenze. 

Ma il mondo intero se ha raccolto questi messaggi per stabilire forme di collaborazione economica 
che costituiscono, pur nei loro limiti, uno dei fatti più positivi della storia dell’ultimo trentennio, 
non ne ha compreso a fondo il significato. Affascinato dal mito del benessere, il mondo intero ha 
concentrato i suoi sforzi e le sue attese su alcuni meccanismi di sviluppo ritenuti risolutivi di ogni 
problema economico e sociale. Nel mondo occidentale come in quello comunista l’espansione a 
ogni costo dell’industria ha costituito il tema centrale dello sviluppo economico dell’ultimo 
trentennio. Anche i Paesi del Terzo Mondo che pure dovevano fare i conti con enormi problemi di 
fame e di indigenza, hanno rivolto i loro sforzi maggiori alla creazione e allo sviluppo – stentati e 
dispendiosi – di strutture industriali spesso artificiose, convinti che questo fosse l’unico mezzo per 
affrancarsi dallo stato di subordinazione in cui li poneva un sistema economico mondiale fondato 
sul predominio assoluto dell’attività industriale. 

Potrà forse stupirVi sentire queste affermazioni pronunciate da un uomo, come chi Vi parla, che 
svolge la sua attività professionale nell’industria e che è qui tra Voi oggi proprio come esponente di 
uno dei più importanti settori dell’industria moderna. È opportuno perciò che Vi precisi meglio il 
mio pensiero, soprattutto in una fase come l’attuale in cui riemergono, contro l’industria, polemiche
irrazionali di intonazione luddistica o nostalgica del “buon tempo antico”. 

L’industria non è un valore “in sé”, ma solo lo strumento che consente con maggiore facilità di 
aumentare la produzione di beni e di creare effetti moltiplicativi generando nuove attività. Come 
ogni strumento a disposizione dell’uomo, come ogni modo di esplicarsi dell’intelligenza e dello 
spirito umani, l’industria ha dei limiti e delle potenzialità di cui va tenuto conto nella sua 
utilizzazione e nella determinazione dei suoi indirizzi. 

Se l’industria può apparire talvolta il mostro che tutto rovina e stravolge è perché il suo sviluppo è 
stato troppo spesso perseguito misconoscendo esigenze fondamentali dell’uomo e della sua vita 



associata. Tra sviluppo economico e industria, tra benessere e fabbrica è venuta a crearsi in questi 
decenni un’equivalenza quasi assoluta. La possiamo constatare di fronte alla richiesta, che si ripete 
quotidianamente, di avere una ciminiera accanto ad ogni campanile. 

Una spinta irrazionale all’industrializzazione ha fatto però sottovalutare ovunque la necessità di 
assicurare – insieme con l’indispensabile progresso dell’industria – lo sviluppo equilibrato di altre 
attività e sopratutto dell’agricoltura. 

Non si è compreso che una causa immediata di povertà e di sottosviluppo in gran parte del mondo –
e lo vediamo anche in Italia – risiede nella produttività estremamente bassa del lavoro nel settore 
agricolo.

Nonostante gli avvertimenti degli economisti più illuminati, gran parte del mondo si è affidato 
acriticamente alla pericolosa illusione che potesse esserci uno sviluppo economico effettivo senza 
una politica attenta alla tutela delle risorse.

Sforzi ed energie sono stati, così, concentrati in gran parte in uno sviluppo spesso unilaterale ed 
esasperato dell’industrializzazione, sacrificando le attività, i settori, i ceti, i territori più deboli, 
aggravando gli squilibri sociali, creando crescenti dislivelli fra i redditi e le condizioni di vita.

Si sono così non solo accentuate le disparità esistenti fra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo 
ma all’interno di ogni Paese si sono allargati i divari fra zona e zona, fra settore e settore, tra città e 
campagna.

L’adozione sempre più generalizzata di un modello di sviluppo fondato essenzialmente sulla 
soddisfazione di esigenze individuali e su un benessere mistificatorio ha portato ad una corsa 
sfrenata allo sfruttamento di fonti energetiche e di materie prime che ha posto le premesse della crisi
attuale e della formazione di un nuovo divario all’interno dello stesso Terzo Mondo. Mentre i Paesi 
produttori di petrolio e di materie prime hanno potuto far valere la loro posizione di forza e 
rovesciare il trend precedente di deterioramento delle ragioni di scambio tra prodotti di base e 
manufatti industriali, altri Paesi che non dispongono di materie prime, come l’India o il Pakistan, 
costituiscono ormai un “Quarto Mondo” votato alla fame e all’indigenza. Alla fine di questo 
trentennio la situazione generale dell’economia e la crisi che investe gran parte dei Paesi rendono 
evidente che il modello di sviluppo seguito sinora è incapace di assicurare un’ordinata espansione 
dell’economia e un equilibrato progresso sociale in un benessere illusorio. 

Anche in Italia il tema dello sviluppo economico è giunto a una svolta cruciale. Si riflettono nel 
nostro Paese, in misura spesso accentuata dalla rapidità con cui sono avvenute certe trasformazioni, 
le contraddizioni e i problemi dello sviluppo economico mondiale dell’ultimo trentennio. Abbiamo 
vissuto sino ad alcuni anni fa nella certezza di una crescita economica indefinita, sorretta da una 
industrializzazione senza precedenti e orientata all’espansione dei consumi individuali. Ci 
accorgiamo invece oggi che questa certezza è tutt’altro che salda. Ci accorgiamo che la continuità 
del nostro sviluppo è messa in forse ancor più che da circostanze esterne sottratte al nostro 
controllo, dai problemi che abbiamo trascurato durante lo sviluppo attuato negli anni scorsi e da 
quelli che questo stesso sviluppo ha generato. I fattori esterni sopraggiunti – la crisi energetica e i 
rincari delle materie prime – risultano oggi tanto gravidi di conseguenze negative proprio perché 
esasperano le conseguenze delle deformazioni e delle lacune che abbiamo lasciato consolidarsi nella
rapida espansione economica degli ultimi decenni. 

Il “modello” su cui abbiamo sinora fondato il nostro sviluppo palesa i segni di una crisi profonda. I 
limiti e i rischi insiti negli orientamenti di fondo del nostro sviluppo sono emersi da tempo: la 
marginalizzazione dell’agricoltura, le gravi insufficienze di servizi pubblici essenziali per la vita 
civile ed economica del Paese, la degradazione della montagna, la mancanza di un assetto 
territoriale organico, i guasti ambientali. Profondi squilibri settoriali, territoriali, sociali non solo 
continuano a sussistere ma risultano spesso aggravati da trasformazioni sociali ed economiche che 
sono in gran parte sfuggite ad ogni controllo e ad ogni tentativo di razionalizzazione e di 
programmazione. In questa situazione il nostro sistema economico vede compromessa la propria 



stabilità e risulta particolarmente vulnerabile. 

Anche in Italia l’equivalenza tra benessere e fabbrica, seguita a livello politico e condivisa per anni 
a livello di opinione pubblica, ha portato a concentrare gli sforzi e le attese del Paese quasi 
esclusivamente sull’obiettivo di un’industrializzazione accelerata, con scelte di politica economica 
orientate a creare condizioni di mercato e strumenti di incentivazione per l’espansione ad ogni costo
delle attività industriali. Ne è risultata una crescita economica affrettata ed irrazionale, che ha 
generato profondi scompensi nel nostro sistema produttivo e nei rapporti sociali. Abbiamo 
realizzato un apparato industriale notevole, un aumento cospicuo del prodotto nazionale lordo, un 
miglioramento sensibile, anche se non generalizzato ed omogeneo, dei livelli di reddito pro-capite. 
Ma questo sviluppo, per la sua unilateralità, ha avuto un risvolto negativo che sta ritorcendosi 
pesantemente contro di noi, compromettendo le stesse capacità di ulteriore espansione del nostro 
sistema economico e quindi la possibilità di assicurare al Paese un avvenire di progresso civile e 
sociale e di effettivo benessere. Lo sviluppo affidato essenzialmente allo spontaneismo di un 
modello di crescita economica fondato principalmente sullo stimolo dei consumi individuali, ha 
avuto un costo estremamente elevato anche sotto l’aspetto economico. Ha comportato cioè un 
enorme impiego di risorse che avrebbero potuto avere utilizzazioni alternative ben più valide non 
solo sul piano sociale ma anche in termini di produzione di reddito. 

Pensiamo allo sviluppo abnorme che ha assunto nel nostro Paese – sull’esempio di altri Paesi 
economicamente e socialmente avanzati – la motorizzazione individuale. E pensiamo a quello che 
ciò ha comportato in termini di costi per il necessario approvvigionamento di carburante e per la 
realizzazione di un grande sistema autostradale. Pensiamo anche ai riflessi di ordine sociale 
determinati dalla distorsione dei consumi individuali di un popolo che per certe componenti 
qualificanti dei suoi “bilanci familiari” e per il livello dei suoi consumi collettivi è tuttora molto 
indietro nella graduatoria dei Paesi europei. Ma questo è solo uno degli aspetti negativi del tipo di 
sviluppo adottato negli ultimi tre decenni. 

Per seguire questo tipo di sviluppo abbiamo (ben più di altri Paesi) abbandonato a se stessa 
l’agricoltura. Di conseguenza, l’agricoltura non è riuscita ad attuare una trasformazione in senso 
moderno della sua attività, non ha potuto tecnicizzare le colture, gli allevamenti, la 
commercializzazione dei prodotti, non ha potuto trovare un rapporto di effettiva integrazione con 
l’industria. Abbiamo così oggi un’agricoltura che non è in grado di assicurare alle sue imprese e ai 
suoi addetti un soddisfacente livello di reddito, che non riesce a fronteggiare la crescente domanda 
di prodotti alimentari del Paese, che non sa offrire una valorizzazione efficace alle nuove 
generazioni. 

Agli squilibri settoriali si affiancano e si sovrappongono gli squilibri territoriali. 
Un’industrializzazione artificiosa e unilaterale, anche se estesa ad alcuni nuclei del Mezzogiorno, 
non ha attuato il fondamentale dualismo dell’economia e della società italiana. In qualche misura lo 
ha anzi aggravato ed ampliato. Al non risolto dualismo Nord-Sud si affianca oggi, all’interno delle 
stesse aree, un dualismo non meno accentuato e problematico fra città e campagna, tra le aree di 
sviluppo industriale e quelle che sono ai margini od escluse. Questo dualismo si ripropone 
addirittura all’interno delle stesse grandi città industriali del Nord. L’intensa urbanizzazione 
sollecitata da uno sviluppo industriale affrettato, cui è mancato l’orientamento di una 
programmazione economica e territoriale, ha determinato situazioni di congestione che deteriorano 
la qualità della vita nei grandi centri e ha creato i presupposti per l’emarginazione delle masse 
immigrate dalla campagna e dalle altre regioni del Paese. 

La scelta di un meccanismo di sviluppo di questo tipo ha fatto disattendere non solo l’esigenza di 
una razionale distribuzione geografica dell’industria in funzione delle possibili alternative di 
utilizzazione del territorio, ma anche quella di uno sviluppo meno lesivo dell’ambiente naturale e 
umano circostante. L’assoluta priorità accordata allo sviluppo di alcune grandi “cattedrali” 
industriali, la concentrazione eccessiva di impianti produttivi in certe aree, l’urbanizzazione caotica 
che ne ha accompagnato lo sviluppo, hanno creato, anche per l’assenza di una disciplina organica e 



di interventi adeguati dell’operatore pubblico, problemi ambientali di particolare gravità. Il 
problema della difesa di un ambiente a misura d’uomo è così esploso in Italia con una drammaticità 
sconosciuta ad altri Paesi europei che sono più avanti di noi sulla via dell’industrializzazione. 

Pur tenendo conto delle possibili strumentalizzazioni che hanno accompagnato la denuncia di 
questo problema e delle psicosi allarmistiche che possono essersi generate, va detto che esistono in 
Italia condizioni che legittimano una maggiore preoccupazione in materia ambientale. Basti pensare
alla vocazione turistica di una parte considerevole del territorio nazionale, alla limitatezza delle 
risorse idriche, alla perdurante mancanza di ogni serio intervento e programma di sistemazione 
territoriale che ha impedito l’affermarsi di criteri di razionalità nelle scelta delle localizzazioni 
industriali, alla carenza infine di una legislazione specifica in grado di regolamentare 
rigorosamente, ma in modo chiaro e certo, la materia. In altri termini, il meccanismo di sviluppo che
si è affermato, sia per le spinte che hanno prevalso al suo interno, sia per le insufficienze 
manifestatesi al livello dei pubblici poteri, ha reso anche più evidenti, oltre che oggettivamente più 
dannosi, gli effetti perturbanti dell’industria.

Sulla crisi da tempo in atto del nostro “modello” di sviluppo si è abbattuto da alcuni mesi l’enorme 
rincaro del petrolio e delle altre materie prime di cui il nostro Paese è consumatore e trasformatore. 
La nuova situazione ha scatenato tutte le contraddizioni di un meccanismo di crescita che ha 
puntato essenzialmente sull’espansione di un’attività orientata alla soddisfazione di esigenze 
individuali; che ha condizionato i modelli di vita a livelli crescenti di consumi privati; che ha 
mortificato l’agricoltura per contare su massicce importazioni di prodotti agricoli e zootecnici; che 
ha sottovalutato l’importanza non solo sociale e civile ma anche economica di efficienti servizi 
pubblici; che ha trascurato la difesa e la valorizzazione di importanti risorse del Paese. Occorre 
quindi orientare diversamente lo sviluppo del Paese, prendere coscienza delle esigenze nuove che ci
si sono presentate e dei vecchi problemi che abbiamo lasciato sinora irrisolti, e predisporsi 
concretamente ai mutamenti che tutto questo richiede. Si tratta cioè di avviare un nuovo tipo di 
sviluppo che deve passare attraverso la soluzione dei grandi problemi sociali e attraverso la 
creazione di un nuovo più equilibrato rapporto fra le varie attività economiche del Paese. 

L’industria può e deve svolgere un ruolo fondamentale in un nuovo corso dello sviluppo orientato 
ad edificare, a livello mondiale come a livello nazionale, un’economia realmente capace di 
affrontare i problemi della fame e della povertà e di realizzare un benessere autentico. Ma 
l’industria, lo abbiamo visto, è solo uno strumento al servizio dell’uomo. Possiamo continuare ad 
utilizzarla per soddisfare soprattutto esigenze individuali precarie ed illusorie. Oppure possiamo 
utilizzarla per dare a tutti un benessere non effimero, per eliminare gli squilibri attuali, per ridare 
slancio e vigore alle attività agricole, per recuperare una funzione di difesa e di valorizzazione 
dell’ambiente e delle risorse naturali. Se questa deve essere oggi la nostra scelta, dobbiamo pensare 
a un “modello” di sviluppo industriale che faccia propri questi obiettivi di fondo. Se l’industria 
affida le sue scelte operative alle indicazioni del mercato, dobbiamo cercare, attraverso una 
programmazione non velleitaria, di modificare la struttura della domanda, sostituendo alle spinte 
consumistiche sinora prevalenti, un indirizzo diverso che risponda alle esigenze del riequilibrio 
economico, sociale e territoriale. 

L’esperienza dello sviluppo economico dei decenni trascorsi ci dimostra che le diverse fasi di 
questo sviluppo sono state contrassegnate dalla particolare funzione traente assunta da un 
determinato settore. Nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento questa funzione traente è 
stata svolta dell’edilizia. Venne poi il periodo in cui si diceva, con una certa fondatezza sotto un 
profilo strettamente economico, che «what is good for General Motors, is good for America». La 
funzione motrice di attività prevalentemente dirette verso beni di consumo declina inevitabilmente 
in un nuovo contesto che deve accordare una priorità assoluta alla soddisfazione di certi 
fondamentali fabbisogni di carattere sociale. L’industria chimica, per il suo carattere tipicamente 
strumentale, ha molti titoli per poter diventare il settore guida del nuovo, diverso sviluppo 
economico cui occorre, oggi, dare avvio. Produttrice di nuovi materiali sintetici che non solo 
sostituiscono sempre più largamente i materiali tradizionali ma che aprono nuove enormi possibilità



applicative. Produttrice di fondamentali prodotti per lo sviluppo agricolo e zootecnico, di farmaci e 
di nuove sostanze alimentari, l’industria chimica ha la capacità e la possibilità di rispondere in 
modo innovativo proprio a quelle esigenze che sino ad ora sono state largamente trascurate dallo 
sviluppo economico. 

Vorrei ricordare qualche dato significativo. Nella vita di ogni giorno, l’uomo di un Paese industriale
avanzato utilizza dai 300 ai 500 prodotti chimici (come fibre e resine sintetiche, detersivi, 
medicamenti, insetticidi, fertilizzanti, conservanti alimentari, ecc.). Cinquant’anni fa il 70 per cento 
e ancora tren-t’anni fa il 40 per cento degli attuali prodotti chimici era sconosciuto o non 
realizzabile economicamente oppure privo di valide applicazioni. Se riflettiamo su questi dati e se 
pensiamo infine che oggi nel mondo viene sintetizzato, in media, un nuovo composto chimico ogni 
cinque minuti, allora possiamo renderci conto di che potenziale disponga l’industria chimica e di 
quale portata possa essere il contributo che essa è in grado di dare a un generalizzato miglioramento
della qualità della vita. 

Prima di procedere vorrei però sgomberare il terreno da una obiezione che alcuni di Voi potrebbero 
muovere. Come può l’industria chimica aspirare a un ruolo di punta in uno sviluppo economico 
maggiormente rivolto a soddisfare vitali esigenze di una società migliore, più attenta alla “qualità” 
della vita, proprio mentre è sotto accusa per i guasti ambientali che vengono attribuiti alle sue 
lavorazioni e ad alcune sue produzioni? Indubbiamente l’industria chimica tratta, nei suoi processi 
produttivi, materie prime inquinanti, come il petrolio e lo zolfo, e produce sostanze sintetiche che 
nell’ambiente naturale possono costituire, se non esistono opportune salvaguardie, elementi di 
inquinamento, come ad esempio nel caso di alcuni antiparassitari o dei detergenti. In Italia la 
preoccupazione di identificare il “capro espiatorio” di una cattiva coscienza collettiva ha portato a 
concentrare le accuse quasi esclusivamente sulla chimica. 

L’apporto di parecchi altri settori industriali alla degradazione dell’ambiente non è, però, gran che 
diverso: pensiamo alla siderurgia, all’industria termoelettrica, a numerose attività metalmeccaniche,
ad alcuni settori della stessa industria alimentare, ecc. Non vorrei sembrare evasivo affermando che 
il problema della degradazione ambientale, almeno in Italia, investe situazioni, realtà e 
responsabilità che trascendono largamente il settore chimico e l’industria nel suo complesso, 
riferendosi invece agli obiettivi, alle scelte e ai modi con cui la società globale ha gestito il proprio 
sviluppo in quest’ultimo trentennio. Ritorniamo cioè ai problemi che abbiamo già ricordato, alla 
“filosofia” di uno sviluppo che ha privilegiato una crescita irrazionale, alla completa assenza di una 
politica di assetto territoriale, all’urbanizzazione caotica, ai mancati interventi infrastrutturali e 
legislativi dei pubblici poteri in materia di difesa ambientale. La soluzione del problema 
dell’inquinamento passa quindi attraverso l’impiego e la responsabilità dell’intera società civile, dei
pubblici poteri centrali e locali, alla stregua degli altri grandi problemi della vita contemporanea: la 
casa, la scuola, la sanità, l’agricoltura. 

Per quanto riguarda in particolare l’industria chimica è oggi in grado di risolvere i propri problemi 
di inquinamento. 

Le possibilità di creare una chimica “pulita” si fanno sempre più ampie e sicure. I nuovi impianti 
produttivi, utilizzando le nuove tecnologie messe a punto negli ultimi anni, possono sorgere già 
“puliti”. Per gli impianti esistenti è possibile un’opera di radicale risanamento che non è certo 
attuabile dalla sera alla mattina, ma che può essere conclusa nel giro di pochi anni. Si tratta di 
impegnarsi a fondo in questa direzione e, naturalmente, di essere disposti a sostenerne gli oneri non 
indifferenti. È quanto sta facendo, ad esempio, la Montedison con un programma che porterà in 
pochi anni alla realizzazione di risolutivi interventi antinquinamento con investimenti in Italia per 
oltre 250 miliardi di lire. Su un altro piano, l’industria chimica sta affrontando i problemi ecologici 
posti dall’impiego e dalla crescente diffusione di alcuni suoi prodotti: il problema della 
biodegradabilità non solo dei detergenti – che è già un fatto in gran parte acquisito – ma anche delle
materie prime plastiche, e il problema della non tossicità di altri prodotti quali anzitutto gli 
antiparassitari. La riduzione e in prospettiva l’annullamento del proprio apporto inquinante non è il 



solo contributo che la chimica può dare all’obiettivo del risanamento ambientale. L’industria 
chimica produce già da tempo anche materiali e tecnologie contro l’inquinamento. Lo sforzo che i 
grandi centri di ricerca delle maggiori imprese dedicano attualmente alla messa a punto di nuovi 
processori produttivi “puliti” e di nuovi sistemi di depurazione degli effluenti stanno mettendo a 
disposizione dell’industria chimica una nuova massa di conoscenze su temi di particolare 
complessità che potranno offrire soluzioni avanzate anche ai problemi di inquinamento esistenti in 
ogni altro settore dell’attività industriale e della vita civile. 

Il carattere innovativo che le è proprio per la sua natura di industria creatrice di materiali nuovi, il 
forte potenziale di ricerca e di sperimentazione di cui deve avvalersi per progredire, fanno della 
chimica un’industria capace di rispondere in modo diverso ai vecchi bisogni e di dare una soluzione
economicamente e tecnicamente valida a problemi sino ad ora non affrontabili. Occorrono materiali
nuovi per nuove applicazioni o meglio rispondenti, tecnicamente ed economicamente, alle esigenze 
di una utilizzazione alternativa a quella dei materiali tradizionali. È necessario disporre di nuove 
sostanze nutritive per colmare il deficit alimentare, di nuovi farmaci e di strutture sanitarie migliori. 
L’industria chimica è in grado di contribuire in modo determinante a soddisfare queste esigenze. 

Prendiamo ad esempio il problema della casa e più in generale quello dell’edilizia. Dobbiamo dare 
una casa decente a tutti, dobbiamo creare nuove scuole, nuovi ospedali. Non mancano certo, in 
questo campo, le soluzioni vecchie, le soluzioni di un’edilizia tradizionale affidata in larga misura a 
metodi semi-industriali, quando non artigianali o quasi. Qualunque possa essere in avvenire la sorte 
di queste attività, è chiaro che in questo, come del resto in ogni altro settore, occorre puntare 
decisamente a impieghi più efficaci, a conseguire rendimenti maggiori. Occorre cioè incrementare 
nettamente la produttività e la efficienza, trasformando l’edilizia in una razionale attività industriale 
che consenta di ottenere, a parità di risorse impiegate, case, ospedali e scuole in maggior numero e 
di migliore qualità. È quindi necessario innovare profondamente i metodi di costruzione e di 
prefabbricazione arricchendone il contenuto tecnologico, mettendo a punto nuove tecniche fondate 
sul montaggio di componenti standardizzati prodotti in grandi serie. 

A questo grosso intervento innovativo nelle tecniche, nei materiali e nei componenti per l’edilizia 
l’industria chimica può dare un apporto determinante. È la chimica che produce gran parte dei 
materiali nuovi – le varie resine sintetiche – che si prestano alla trasformazione industriale 
dell’edilizia: è ancora la chimica che attraverso le sue ricerche applicative può perfezionare e 
specializzare questi materiali e studiare i nuovi componenti e le tecniche per il loro più razionale 
impiego. Non è, questo, un obiettivo destinato ad essere conseguito in un futuro indeterminato. Su 
di esso l’industria chimica è già attivamente impiegata, in qualche caso anche da diversi anni, ed è 
già in grado di fornire alcune soluzioni concrete. 

Il caso dell’edilizia consente di scorgere chiaramente il ruolo che l’industria chimica si appresta a 
svolgere in vista di un nuovo corso dello sviluppo economico. Da semplice produttrice di materiali, 
quale è stata prevalentemente sinora, l’industria chimica sta trasformandosi, in parte, anche in 
produttrice di servizi che vanno al di là della consueta assistenza tecnica accordata ai clienti nella 
fase applicativa dei suoi prodotti. C’è all’origine di questo fenomeno, un’accentuazione 
dell’“orientamento al mercato”, naturale in una fase economica più matura in cui la domanda si fa 
sempre più differenziata, esigente e sofisticata. 

Ma c’è anche dell’altro. C’è l’acquisizione della consapevolezza di disporre di un patrimonio di 
conoscenze tecnologiche, di esperienze operative, di capacità di innovazione che, messo a 
disposizione di altre attività, può contribuire notevolmente a rafforzarle e a modernizzarle. 
L’esempio dell’edilizia non è isolato. Potrei citare anche quello del settore tessile dove, proprio per 
iniziativa della Montedison, si stanno avviando, su queste basi, una serie di esperienze interessanti 
di collaborazione fra l’industria produttrice delle fibre chimiche e l’industria manifatturiera 
tradizionale. C’è poi anche il riconoscimento della necessità di predisporsi a compiti nuovi in vista 
di un diverso indirizzo dello sviluppo. Se mi è consentito un altro riferimento diretto a iniziative del
Gruppo di cui ho la responsabilità, vorrei citare, a questo proposito, il settore della sanità per il 



quale l’apporto dell’industria chimica non si limita più alla ricerca della produzione di farmaci, ma 
si estende a campi assai più vasti: basti pensare alla sperimentazione e alla messa a punto di nuovi 
materiali e di nuove tecnologie per le attività diagnostiche e terapeutiche. C’è, in sostanza, nei 
fenomeni ai quali ho accennato, la prova della grande flessibilità di comportamento e della notevole
adattabilità operativa di un settore industriale la cui produzione non è rigidamente legata a una o a 
poche specifiche applicazione, ma è caratterizzata da una versatilità di impieghi che la rende 
facilmente disponibili a soddisfare i nuovi fabbisogni emergenti. 

Questo nuovo schema di azione dell’industria chimica che fa perno essenzialmente sull’elemento 
che le è caratteristicamente proprio e cioè sulla sua capacità di ricerca e di innovazione, consente di 
estendere e qualificare gli effetti della sua presenza nella struttura produttiva del Paese. Sino ad ora 
gli effetti diffusivi della grande industria chimica sono stati affidati prevalentemente al 
funzionamento di un meccanismo abbastanza elementare: creazione di nuova occupazione diretta; 
disponibilità di certi prodotti (materie plastiche, fibre, ausiliari per l’industria ecc.), che consente 
l’attuazione e lo sviluppo di iniziative industriali a valle; realizzazione di grandi investimenti, che 
determina l’espansione di attività industriali a monte. I nuovi orientamenti che la grande industria 
chimica sta adottando potranno modificare questo schema relativamente semplice, introducendo in 
esso l’elemento, largamente informativo, di una collaborazione sul piano tecnico e anche produttivo
fra la grande impresa e l’impresa minore lungo linee di attività – ho citato, ad esempio, quella dei 
nuovi componenti per l’edilizia – coerenti con i nuovi indirizzi dello sviluppo. 

Può risultare possibile così anche un nuovo e più articolato apporto alla soluzione dei problemi di 
riequilibrio territoriale dello sviluppo industriale. 

Anche più decisivo, ai fini del riequilibrio territoriale, oltre che sociale, è il ruolo che l’industria 
chimica può svolgere per lo sviluppo e il rilancio di un altro settore fondamentale al quale ho già 
fatto riferimento: l’agricoltura. A questo settore l’industria chimica fornisce, come è noto, prodotti 
di determinante importanza in tutte le fasi del suo ciclo di produzione, trasformazione e 
commercializzazione: dai concimi agli imballaggi, dagli antiparassitari alle canalizzazioni per 
irrigazione, dagli ausiliari per la conservazione dei prodotti ai sistemi di coltura protetta, dai 
prodotti zootecnici agli integratori e alle nuove sostanze proteiche per l’alimentazione del bestiame. 
Con le sue produzioni e con la sua capacità di innovazione, la chimica è certamente il settore 
industriale che può contribuire maggiormente ad incrementare la produttività dell’agricoltura, a 
mettere a coltura terre nuove, a trasformare la situazione economica delle campagne. La chimica 
può dare, così, un apporto essenziale per risolvere i problemi sociali posti dalla attuale crisi della 
attività agricola: il problema della fame su un piano mondiale, le situazioni di miseria e di 
frustrazione esistenti nelle aree rurali, le tensioni sociali derivanti dalla tumultuosa urbanizzazione 
delle masse contadine oggi espulse dalle campagne. 

In funzione di questi problemi lo sviluppo dell’industria chimica configura un’esigenza 
assolutamente prioritaria per i Paesi del Terzo Mondo e soprattutto per quelli – il “Quarto Mondo” –
che non hanno materie prime da vendere sui mercati internazionali. D’altra parte nei Paesi che 
dispongono di queste materie prime e particolarmente di petrolio e gas naturale, la chimica assume 
una funzione importante non solo per la diversificazione di economie praticamente mono-colturali 
ma anche per l’attribuzione di un maggior valore aggiunto ai prodotti del settore estrattivo. 

Lo sviluppo dell’industria chimica in questi Paesi obbliga le imprese chimiche europee ad un 
ripensamento del loro ruolo e delle loro strategie in questa fase di “crisi energetica” e di rincaro 
delle materie prime di base. Le grandi imprese chimiche europee che dispongono delle tecnologie e 
delle capacità per realizzare gli impianti richiesti dai Paesi del Terzo Mondo, possono – se adeguano
in tempo mentalità e programmi – instaurare con essi nuovi rapporti di collaborazione industriale, 
assicurarsi la continuità di più convenienti approvvigionamenti di materie prime e intermedi, e 
concorrere al tempo stesso ad agevolare il “decollo” industriale di quei Paesi in un settore di 
importanza strategica per il loro sviluppo. 

Il problema delle materie prime per l’industria chimica richiede però qualche ulteriore 



considerazione. Come è bene noto il petrolio è oggi la materia prima fondamentale per la chimica 
che, nelle sue lavorazioni petrolchimiche, ne utilizza peraltro, a livello mondiale, meno del 5 per 
cento della produzione annua totale. Una materia prima di alto valore industriale, quale è il petrolio 
per la sua architettura molecolare che rende possibile ottenere una molteplicità di prodotti essenziali
per il mondo moderno, viene quindi oggi in un certo senso largamente sprecata nelle meno “nobili” 
utilizzazioni energetiche. L’impiego a fini petrolchimici di una più elevata percentuale del greggio 
prodotto, quale è prevista (dovrebbe addirittura decuplicarsi nei prossimi venticinque anni) e quale è
auspicabile per valorizzare pienamente una risorsa tanto preziosa e certamente non inesauribile, 
risulta perciò una priorità essenziale nei programmi di rifornimento energetico. D’altra parte va 
detto che la chimica, se da un lato si appresta ad aumentare i suoi consumi di petrolio, concorre 
dall’altro, in misura determinante, allo sviluppo di fonti energetiche alternative che devono 
assicurare, nel lungo termine, la continuità del progresso umano. 

Nello stesso settore degli idrocarburi, l’industria chimica sta studiando attualmente la possibilità di 
produrre metanolo (che può essere impiegato come intermedio petrolchimico o come carburante) 
utilizzando, presso campi petroliferi ubicati in zone particolarmente lontane dai mercati di consumo,
il gas naturale, che viene oggi bruciato per l’impossibilità di trasportarlo a condizioni 
economicamente convenienti. L’industria chimica dà un contributo decisamente essenziale agli 
sviluppi delle tecnologie nucleari, sia per l’ottenimento e il trattamento dei combustibili a base di 
uranio, sia per la realizzazione di tutta una serie di materiali e componenti per l’impiantistica 
nucleare. Nei prossimi decenni, tecnologie chimiche, sfruttando il calore generato dai reattori 
nucleari, permetteranno di ottenere l’idrogeno che potrà essere largamente utilizzato come 
combustibile anche per produrre energia elettrica “pulita”. Le applicazioni su larga scala 
dell’energia solare dipendono dalla messa a punto, ad opera dell’industria chimica, di idonei 
materiali e componenti, mentre lo sfruttamento dell’energia geotermica è per certi versi legato al 
contemporaneo ottenimento di prodotti chimici utili. Infine, anche le prospettive di nuovi modi di 
utilizzazione del carbone, attraverso processi di liquefazione e gassificazione, attendono dalla 
chimica un contributo tecnologico risolutivo. 

Signori, ho toccato in questa mia conversazione solo alcuni argomenti di ordine più generale, che 
mi sono parsi particolarmente esemplificativi del ruolo della chimica nella nuova fase dello 
sviluppo. 

Avrei potuto continuare ancora a lungo e accennare alle prospettive tecnologiche nuove che la 
chimica sta aprendo in diversi altri campi, e intrattenerVi sui problemi specifici di un razionale 
sviluppo della chimica nel nostro Paese, sulle sue esigenze di crescita nei settori tecnologicamente 
più avanzati, sulla dimensione internazionale che essa deve assumere se vuole essere realmente uno 
strumento valido al servizio del Paese. Ma mi sembra che ciò avrebbe solo completato e non 
arricchito di elementi realmente nuovi l’illustrazione del tema che mi avete affidato. Siamo oggi di 
fronte alla necessità di riequilibrare, con un’armonica crescita delle diverse attività produttive e con 
una strategia globale di interventi, un sistema economico e sociale in cui si sono manifestati 
scompensi minacciosi per il futuro del nostro Paese e, su un piano più ampio, dell’intera umanità. 
L’industria chimica – e mi auguro di essere riuscito a dimostrarlo – , con il suo potenziale 
produttivo e di innovazione, si presenta come uno strumento essenziale per il superamento di questi 
scompensi e per la realizzazione di uno sviluppo “nuovo” capace di perseguire un effettivo 
benessere sociale. Ma l’uso che potrà farsi di questo strumento e della sua disponibilità dipende 
soprattutto dalla volontà politica e dalla coerenza con cui la collettività saprà stabilire 
democraticamente gli obiettivi e i modi della propria evoluzione economica e civile.

*** 


