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Quando ho ricevuto l’invito dell’Associazione di tenere una Lezione Beneduce mi 
sono domandato se ci fosse qualcosa di nuovo da dire sul contributo che ha dato 
questo grande studioso e civil servant allo sviluppo dell’Italia nel corso di un lungo e 
tormentato periodo della nostra storia 1. Nello scorrere il molto che già è stato 
scritto ho incontrato una delle sue prime lezioni alla Bocconi di Milano del 1915 su “I 
problemi del rischio nella vita economica” e si è improvvisamente accesa una 
lampadina nella mia mente che un tale argomento poteva essere la mia chiave di 
lettura del pensiero e dell’azione di Alberto Beneduce un secolo dopo 2. Non ho 
avuto tempo di verificare se qualcuno avesse già impostato in questa chiave l’analisi 
della sua opera; se così fosse chiedo venia per non averlo citato. 

Premetto una breve sintesi della biografia di questo illustre personaggio riedita in 
funzione dell’obiettivo da me scelto di valutare l’attualità del suo pensiero e del suo 
agire muovendo dall’ipotesi che fosse un genio dell’individuazione e della gestione 
del rischio collettivo e, più specificatamente, in quello di impresa.  

I “primi passi” della sua carriera professionale sono significativi per sostenere 
l’ipotesi avanzata. Beneduce collaborò con il suo grande Maestro, Francesco Saverio 
Nitti, alla creazione dell’INA, l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, di cui fu 
presidente; fondò l’ONC, l’Opera Nazionale Combattenti, dopo la sua diretta 
partecipazione alla Grande guerra; ideò il CREDIOP, l’Istituto di Credito per le Opere 
Pubbliche, e l’ICIPU, l’Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità, strumenti 
indispensabili per la modernizzazione dell’economia e della convivenza civile in 
Italia, dove la valutazione  del rischio svolge un ruolo centrale nelle scelte. Come 
pure lo svolge nella gestione della società privata per le ferrovie meridionali, la 
Bastogi, che era diventata un’importante finanziaria dopo la nazionalizzazione delle 
ferrovie nel 1906, di cui Beneduce assunse la presidenza nel 1926. Nello stesso 
                                                      
1 Mi riferisco in particolare ai 6 volumi della Storia dell’IRI pubblicati da Laterza: a cura il 1° di V. e 
V. Castelnuovo; il 2° di F. Amatori; il 3° di F. Silva; il 4° di R. Artoni; il 5° di F. Russolillo e il 6° di P. 
Ciocca, che esamina l’intero ruolo svolto dall’IRI nell’economia italiana.  
2 “I problemi del rischio nella vita economica” è il testo della lezione tenuta da Alberto Beneduce 
all’Università Bocconi nel 1915, pubblicata sul Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, n. 2, 
1915, pp. 85-86. 
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anno, a seguito del celebre discorso di Pesaro di Mussolini, egli si dedicò alla 
stabilizzazione della lira per evitare i rischi connessi con l’instabilità monetaria e 
reale, beneficiando della stretta relazione intrattenuta con il Governatore della 
Banca d’Italia Bonaldo Stringher e la “copertura” offertagli dal Ministro delle Finanze 
Alberto De Stefani. Egli diede vita all’Istituto di Liquidazione, sottraendo alle banche, 
in particolare alla Comit di Toeplitz le partecipazioni industriali, sperimentando la 
formula “specialistica” del credito e la soluzione che avrebbe prevalso per l’IRI.  

Allo scoppio della Grande crisi mondiale del 1929, l’Italia si trovava in una situazione 
di debolezza per una serie di circostanze, dove svettano gli effetti deflazionistici 
dovuti alla difesa di “quota 90” rispetto alla sterlina, la moneta mondiale allora 
dominante. Di fronte alle conseguenze di questo drammatico evento la capacità di 
Beneduce di fronteggiare i rischi, proiettando le soluzioni al di là del contingente, 
emersero in tutta la loro genialità e concretezza. Creò per l’Italia quella che 
l’indimenticabile collega Marcello De Cecco definì una “cintura di sicurezza” socio-
economica, ovviamente contro il rischio e a favore dello sviluppo, dando vita a una 
delle più ambiziose riorganizzazioni del sistema finanziario italiano, che trovò 
espressione nella fondazione dell’IMI nel 1931, nella legge bancaria del 1936 e il 
contemporaneo controllo pubblico delle banche di interesse nazionale; 
simultaneamente attuò la sistemazione societaria dell’industria italiana travolta 
dalla crisi mondiale, che culminò con la nascita dell’IRI nel 1933, prima come ente 
transitorio e poi permanente nel 1937.  

Beneduce non si limitò solo a gestire gli effetti del rischio esploso a livello mondiale, 
ma anche a prevenire quello che aveva intuito si sarebbe potuto riaffacciare in 
futuro se fosse mancata una visione di quale fosse la frontiera della tecnologia che il 
Paese avrebbe dovuto raggiungere. Le decisioni divennero pertanto un vero e 
proprio ridisegno della crescita industriale sorretta dal credito e dalla finanza, ossia 
mobilitando i risparmi che si andavano formando, per imprimere alla società italiana 
un mutamento delle sue fondamenta agricole. Egli aveva quindi una visione 
prospettica del rischio e del rendimento, ma per quest’ultimo si affidava, per quanto 
se ne sa, all’azione dei gruppi dirigenti che aveva formato o che decisero di seguirlo. 
Su questi l’Italia poté contare dopo la Seconda guerra mondiale per salvare l’IRI, 
superando le perplessità degli Stati Uniti, e ben utilizzare i fondi del Piano Marshall, 
come pure operarono per sottoscrivere gli accordi di Bretton Woods e del GATT, il 
General Agreement on Tariff and Trade, dando vita al miracolo economico degli anni 
1950-1960 di cui ancora beneficiamo. 

Tutto ciò, sia pure in grande sintesi, riguarda la professionalità di Beneduce. 

Non meno importante è però la sua etica, forse è più giusto dire la sua filosofia di 
vita.  

Egli raccolse l’essenza dell’eredità politica di Nitti, quella di porsi costantemente al 
servizio degli interessi generali del Paese, un obiettivo perseguito in qualsiasi 
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posizione ricoperta. Non raccolse tuttavia le idee liberali del Maestro, ma quelle del 
socialismo che era ancora agli albori in Italia 3. La differenza dell’impostazione 
politica tra Maestro e Allievo consiste principalmente nel fatto che nel socialismo gli 
interessi della collettività tendono a prevalere su quelli individuali: l’uomo è il 
servitore della società, non l’opposto, come intende il liberalismo. 

In un mio scritto del 2016 ho esaminato come si realizzò la trasformazione della 
quarta componente del quadrilatero delle libertà di Locke – diritto alla vita, al libero 
pensiero e sua espressione, alla proprietà e all’eguaglianza – in quello di giustizia 
sociale, riducendo inizialmente l’onere dei rischi individuali, ma accrescendo quelli 
collettivi fino a rendere ingestibile l’onere per il bilancio pubblico 4. Questo tema 
irrisolto della convivenza civile in Italia non ha trovato soluzione nei vincoli europei 
sul deficit e sul debito liberamente accettati, come pure in altri paesi. Su questo 
punto tornerò in chiusura.  

La trasformazione del progetto etico di Beneduce in disegno politico ha i tratti dei 
modi in cui si è sviluppata la filosofia di Spinoza. Facendo leva sul primo ha dato vita 
al secondo. Puntando sul fatto che la sua azione si svolgeva a favore del Paese 
superò le obiezioni implicite alla sua azione pratica, che inevitabilmente serviva il 
regime fascista e lo rafforzava con la sua preziosa opera. Come noto questo suo 
atteggiamento fu lungamente stigmatizzato dagli antifascisti e lo stesso Nitti ebbe 
parole di fuoco contro di lui per questa sua scelta. Beneduce fu considerato un 
collaborazionista e un trasformista, ma anche i peggiori avversari non negarono che 
esso restò sempre coerente con le sue idee socialiste, appoggiandosi a una delle 
costole del Fascismo. La stima che Mussolini riponeva in lui si può così sintetizzare: 
se egli portava crescita e occupazione e non complottava contro di lui, poteva fare 
quello che voleva. Qualcosa di simile al noto aforisma di Deng Xiaoping per 
giustificare il “balzo” della Cina dal regime centralizzato comunista all’economia di 
mercato: non importa se il gatto sia rosso o nero, purché continui a prendere i topi. 

La sua visione ed esperienza nella gestione dei rischi piccoli e grandi si arricchì della 
sua partecipazione in qualità di vice presidente della BRI, la Banca dei Regolamenti 
Internazionali con sede a Basilea, incarico ricoperto dalla sua fondazione nel 1930 e 
durato fino al 1939. Quale fosse la considerazione di cui Beneduce godeva in 
quell’illustre circolo non è data solo dalla posizione ricoperta e dalla lunghezza 
dell’incarico, ma anche dal fatto che era l’unico membro del Board che non fosse 
banchiere centrale.    

                                                      
3 Il Partito Socialista Italiano fu fondato a Genova nel 1892 sotto il nome iniziale di Partito dei 
Lavoratori Italiani. 
4 Cfr. Paolo Savona, Dalla fine del laissez faire alla fine della liberal-democrazia, L’attrazione fatale 
per la giustizia sociale e la molla di una nuova rivoluzione globale, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2016.  
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Egli sapeva leggere e capire il significato anche recondito delle statistiche, una dote 
che gli valse la cattedra universitaria, pur senza poter disporre degli strumenti 
moderni dell’econometria, i cui progressi furono di seguito resi possibili dai 
progressi dei computer, ma facendo leva sulla sua intelligenza e il suo fiuto. In 
questa sua attività pose una particolare attenzione agli effetti sull’economia degli 
sviluppi demografici, una caratteristica che contraddistingueva la cultura economica 
dell’epoca, come testimoniò Paolo Sylos Labini con la sua indagine sulle classi sociali 
e Antonino Occhiuto, un troppo rapidamente dimenticato protagonista del 
triunvirato (con Carli e Baffi) che portò la Banca d’Italia a un indiscusso prestigio. 
Beneduce conosceva la teoria della politica economica che, all’epoca, era in una fase 
di transizione dalla versione che oggi chiamiamo neoclassica a quella keynesiana, la 
quale ben si sposava con il suo senso pratico, gestionale, di saper scegliere gli 
strumenti attivabili per sollecitare la crescita economica.  

Fu un antesignano del New Deal rooseveltiano che, a sua volta, trovava riscontro 
nelle idee di Beveridge e Keynes, che Nitti condivideva e praticava. Come noto, 
queste idee furono fatte proprie dal laburismo in Inghilterra e dal socialismo altrove, 
saldandosi con la filosofia beneduciana maturata autonomamente. Keynes e, ancor 
più, Beveridge non erano contrari all’idea che il mercato dovesse agire in condizioni 
aperte e competitive, ma erano consci che esso non aveva la forza intrinseca di 
perseguire la piena occupazione, anche se poteva disporre di risparmi in eccesso 
mobilitabili dalla finanza in presenza di forza lavoro disoccupata e di progressi 
tecnologici. La mobilitazione del risparmio per fini interni era una idea cardine 
dell’azione di Beneduce, una impostazione, sia detto per inciso, che non trova 
attualmente accoglienza in Italia, anche perché mancante nella funzione di utilità 
economica e sociale dell’Unione Europea. Come noto Keynes e Beveridge proposero 
un piano d’azione statale che prevedeva l’intervento diretto dello Stato, che veniva 
allora considerata un’eresia economico-politica dai gruppi dirigenti; secondo questi 
due grandi del pensiero economico-politico, come per Beneduce, che propugnava la 
struttura privatistica delle imprese, questo intervento non doveva tracimare nel 
possesso pubblico di tutti gli strumenti di produzione, né nel dominio dei lavoratori 
nel loro uso, come propugnava il comunismo sovietico. Beneduce dimostrò che 
fosse non solo lecito permettere l’intervento dello Stato, ma anche doveroso farlo. 
In ciò consiste la sua visione innovativa, purché il rischio collettivo restasse sotto 
controllo.  

Il suo progetto etico e disegno politico può essere così riassunto: 

1. operare per il bene della società italiana; 
2. restare indipendente dalle influenze politiche correnti; 
3. improntare le gestioni all’onestà; 
4. dare una struttura giuridica privatistica delle società partecipate dallo Stato; 
5. porre attenzione ai costi e alla produttività; 
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6. avere una finanza sana che mobilitasse il risparmio per metterlo al servizio 
della crescita reale sotto condizione di tutela del risparmio; 

7. collaborare con l’industria privata. 

Proiettando questa impostazione alle vicende dei giorni nostri, il quesito spontaneo 
è se il progetto/disegno di Beneduce ha trovato attuazione anche dopo la 
scomparsa del suo ideatore. Nell’immediato dopoguerra ci fu una continuità di 
gestione nel campo delle banche e della finanza, restate in gran parte pubbliche e al 
servizio della trasformazione dell’economia e della società da agricola a industriale. 
Per questa componente dello sviluppo la Banca d’Italia di Menichella, stretto 
collaboratore di Beneduce, e di Carli, che iniziò la sua carriera all’IRI, ebbe un ruolo 
importante. Per la componente industriale svolsero un ruolo pivotale le 
“partecipazioni statali”, il Piano Marshall per promuovere la media e piccola 
industria e la Banca Mondiale per lo sviluppo del Mezzogiorno 5. Si giunse nel giro di 
pochi lustri a quello che fu definito un “miracolo economico”. 

Allorché la spinta proveniente dalle necessità della ricostruzione dei danni bellici 
mostrò i primi segni di indebolimento, emerse la volontà politica di dare vita a una 
alleanza politica diversa, allargando al Partito Socialista la coalizione quadripartita 
guidata dalla Democrazia Cristiana. L’obiettivo fu la costruzione del welfare per 
affiancare al cavallo dell’iniziativa privata, che mostrava i primi segni di 
affaticamento, a quella pubblica. La nazionalizzazione dell’industria elettrica fu il 
patto attorno al quale venne realizzato il mutamento epocale. A seguito di queste 
scelte di allargamento degli strumenti e degli obiettivi la presenza dello Stato 
assunse forme più ampie di quelle che ispirarono la nascita dell’IRI, divenendo un 
nuovo disegno politico indipendente dalla necessità di reagire alle vicende 
geoeconomiche e geopolitiche come quelle della Grande crisi. La copertura del 
rischio privato da parte della collettività fu ampliata sotto la spinta delle necessità, 
piuttosto che di un disegno razionale. A fianco della siderurgia, della meccanica, 
della cantieristica, della telefonia, della chimica e delle grandi opere (dove l’Italia 
eccelleva nel mondo), l’IRI estese il suo intervento anche nel settore della 
produzione alimentare, in gran parte a seguito delle crisi di settore. Nacquero 
inoltre istituzioni sorelle per oggettive necessità, come fu il caso dell’ENI di Mattei, 
dopo la scoperta delle fonti energetiche in Italia e il crescente fabbisogno di petrolio 
e gas che richiedeva una presenza dell’Italia a livello internazionale, che all’IRI 
mancava; dell’ENEL, a seguito della nazionalizzazione dell’industria elettrica; e 
dell’EFIM, l’Ente per le partecipazioni e il Finanziamento dell’Industria 
Manifatturiera, costituito nel 1962 per intervenire nelle industrie dell’alluminio, 

                                                      
5 Questa parte importante della storia dello sviluppo del Mezzogiorno è esaminata nel mio lavoro 
con Giovanni Farese, Il banchiere del mondo. Eugene Robert Black e l’ascesa della cultura dello 
sviluppo in Italia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014.  
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dell’aeronautica, dei mezzi di difesa e di trasporto su rotaia e gomma, dell’industria 
del vetro e dell’impiantistica, ma anche per necessità di spartizione politica delle 
iniziative pubbliche.  

Si indebolì la natura privatistica dell’intervento pubblico voluta da Beneduce, 
assumendo caratteristiche prossime a quelle del socialismo sovietico. Carli scrisse 
che i panettoni “pubblici” correvano su autostrade “pubbliche”, accumulando anni 
dopo anni, chilometri dopo chilometri, passivi su passivi. Gli stessi contratti di lavoro 
delle partecipazioni statali si distinsero da quelli privati, dopo la scissione dalla 
Confindustria nel 1954 e la nascita dell’Intersind nel 1958 per propiziare soluzioni 
salariali “più avanzate”, come detta l’ordine del giorno dell’On. Pastore approvato 
dalla Camera. Per soddisfare un’istanza di giustizia sociale seguì l’eliminazione delle 
“gabbie salariali” tra il Nord e il Sud e la destinazione delle risorse della Cassa per il 
Mezzogiorno per compensarne gli effetti negativi. Il risultato fu di portare a carico 
della collettività i rischi delle gestioni inefficienti e delle scelte politiche errate. Il 
problema della distribuzione dei rischi sparì dall’agenda della politica. 

Il sistema produttivo italiano si allontanò sempre più dalla configurazione di un 
mercato competitivo, dove la politica si ingeriva creando una collusione tra scelte di 
investimento e di gestione e finanziamento dei Partiti e delle correnti degli stessi, 
assumendo forme di corruzione anche personali che sfociarono nel 1992 
nell’operazione conosciuta come “mani pulite”, intrapresa dalla Magistratura. La 
collaborazione con l’industria privata restò confinata, anche per volontà di questa, ai 
casi in cui i fallimenti sollecitavano l’intervento pubblico.  

Anno dopo anno, le sette gambe su cui reggeva la costruzione di Beneduce vennero 
meno e il suo “impero” composto dalle istituzioni originarie e da quelle che di 
seguito si aggiunsero entrò in difficoltà per il combinato effetto (a) delle 
privatizzazione e deregolamentazioni del mercato, decise a cavallo degli anni 1980 
dalla Signora Thatcher nel Regno Unito e dal Signor Reagan negli Stati Uniti; (b) 
dell’accelerazione del processo di globalizzazione dopo la caduta del Muro di Berlino 
del 1989 e (c) della decisione di trasformare la Comunità Europea in Unione Europea 
con il Trattato di Maastricht del 1992, attribuendo a questa autorità sovranazionale 
la sovranità di regolare il mercato comune e la moneta unica, ma lasciando la 
sovranità fiscale agli Stati-membri sottoponendola a vincoli parametrici. L’anno 
dopo la firma di quel Trattato, l’Italia promosse lo scioglimento delle partecipazioni 
statali, recuperando prima la forma strettamente privatistica voluta da Beneduce e 
cedendo di seguito il controllo ai privati delle imprese che le componevano in 
misura totale o parziale. 

Ciò avvenne mentre nel resto del mondo andava affermandosi una figura simile a 
quella dell’IRI, i Fondi sovrani di investimento, alimentati soprattutto dall’accumulo 
di riserve ufficiali conseguente alla mancanza di una regolamentazione comune del 
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mercato dei cambi e delle riserve ufficiali dopo l’improvvisa fine dell’Accordo di 
Bretton Woods decisa unilateralmente dagli Stati Uniti 6. 

Il mio predecessore nell’incarico di Ministro dell’industria, Giuseppe Guarino, 
avrebbe preferito mantenere in vita una holding pubblica ispirata agli stessi principi 
di Beneduce. Provai anch’io a portare avanti l’idea avanzata con Carli in 
Confindustria di una neutralità tra capitale pubblico e privato, purché gli 
imprenditori privati e i manager pubblici avessero accettato di sottoporsi alle stesse 
regole della competizione incorporata negli accordi europei, che trovò espressione 
nella proposta di “Statuto dell’impresa” avanzata nel 1979. Nell’ambito del Governo 
Ciampi nel 1993, ho insistito in qualità di Ministro dell’industria sull’importanza di 
garantire la governabilità, tramite il “nocciolo duro” dell’azionariato, delle imprese 
passate in mano ai privati per non causare una discontinuità nella gestione; ma le 
ideologie anticapitaliste allora dominanti, i bisogni di finanza pubblica in un 
momento di grave crisi e lo scoppio della vicenda “mani pulite” causarono una 
reazione a questa forma di soluzione in sede di scioglimento di quella che era ormai 
una pallida rappresentazione della creatura di Beneduce. Non fu un vero e proprio 
disegno di politica economica, ma il tentativo di rompere la connessione perversa 
che si era affermata tra politica ed economia; piuttosto fu un disegno di politica 
estera, dato che puntò a un’alleanza con i francesi per riequilibrare l’asse europeo 
franco-tedesco, che però non riuscì per contrasti con l’IRI guidato da Prodi 7. Nella 
speranza che la privatizzazione delle banche e delle imprese possedute o solo 
partecipate dallo Stato potessero beneficiare di un ampliamento dell’offerta interna 
di finanza a più lungo termine per le imprese, nel 1993 fu varata una legge bancaria 
che reintroduceva la forma universale della gestione del credito, ponendo fine alla 
specializzazione del credito, uno dei caposaldi della visione beneduciana.    

Il ripetersi nel 2008 di una grave crisi economica mondiale, dovuta questa volta agli 
eccessi del mondo della finanza innovativa (i derivati) e non a quelli della produzione 
come accadde nel 1929, ha trovato l’Italia scoperta degli strumenti per intervenire 
nelle crisi secondo gli schemi, ancora validi, tracciati da Beneduce; questi furono resi 
impraticabili per l’esistenza di accordi europei contraddistinti da un’interpretazione 
restrittiva del ruolo della politica economica nella versione pre-keynesiana e da 
ritardi decisionali dovuti a procedure incompatibili con la dinamica odierna degli 
eventi economici. 

                                                      
6 Sull’argomento si veda Patrizio Regola e Paolo Savona, Il ritorno dello Stato padrone. I fondi 
sovrani e il grande negoziato, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009. 
7 Si veda Paolo Savona, Come un incubo e come un sogno. Memorialia e Moralia di mezzo secolo di 
storia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018, in particolare Parte I, “Il riequilibrio tra rendita e 
profitto e una grande alleanza con la Francia: cronaca di un’occasione mancata” (Cap. 5, pp. 129-
147) e Parte II, “Ministro dell’Industria del Governo Ciampi” (Cap. 2, par. 2.9, pp. 208-225).   
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I Governi che si sono susseguiti in Italia nel corso del decennio susseguente allo 
scoppio della crisi globale sottovalutarono le condizioni di difficoltà in cui si sarebbe 
trovata l’economia italiana, annunciando in continuazione che la ripresa era dietro 
l’angolo, ma questo era situato in data lontana. Il sistema bancario fu abbandonato 
a se stesso e il motore delle costruzioni fu spento. Si sono ampliate le funzioni della 
Cassa Depositi e Prestiti – un’istituzione nata prima dell’unità d’Italia (1850), alla 
quale nel 1875 fu assegnato il compito di gestire il risparmio postale a favore 
soprattutto delle iniziative delle amministrazioni locali – chiamata a colmare il vuoto 
creato dallo scioglimento della partecipazioni statali, senza un preciso disegno di 
riorganizzazione dell’economia italiana; questo si va delineando solo ora, in un 
momento in cui l’importanza dei sette capisaldi ispiratori dell’azione di Beneduce 
non è ancora percepita dagli elettori né, per certi aspetti, interiorizzata dai gruppi 
dirigenti del Paese. 

Se il modello Beneduce appare non riprodotto nelle vicende del secondo 
dopoguerra, né riproducibile alla luce delle recenti vicende, nondimeno emerge con 
chiarezza il problema al quale egli dedicò con successo il suo impegno professionale 
ed etico: 

 su chi grava il compito di gestire il rischio presente nella vita di un individuo e 
della società in cui vive, come in quella dell’economia da cui si traggono le 
risorse necessarie per il benessere privato e sociale? 

 Come gestire questi rischi?  

Sotto la spinta della democrazia di massa l’evoluzione sociale ha causato un 
crescente e disordinato trasferimento sulla società dei rischi individuali, personali e 
di impresa. Ciò ha più che raddoppiando il peso del bilancio pubblico sul prodotto 
interno lordo. La marcia appare inarrestabile e neanche le speranze risposte sui 
vincoli europei dai gruppi dirigenti che li vollero, hanno determinato l’inversione, né 
ha potuto farlo il più recente recepimento del pareggio di bilancio nella Costituzione 
italiana. Per ogni vicenda e ogni problema che nasce la pubblica opinione pretende 
che i rischi vengano coperti dall’intervento dello Stato, finendo con il trascurare la 
crescita. I partiti politici cavalcano questa spinta e, pertanto, la dimensione e la 
struttura del bilancio pubblico (dello Stato, delle Regioni e dei Comuni) è il risultato 
degli equilibri politici che si determinano; va però osservato che anche questi non 
causano un’inversione e operano solo sulla velocità del processo, accelerandola o 
decelerandola.  

Jan Kregel così si è espresso: le scelte hanno perso i legami con la logica economica 
e prevale solo quella politica. Ridurre la dimensione del bilancio pubblico diviene 
vieppiù mission impossible, mentre quello della sua composizione muta in funzione 
dei mutamenti di umori dell’elettorato che finora hanno causato minori investimenti 
e più spesa corrente, qualsiasi fosse il colore del gatto al potere. La “caccia ai topi” 
della crescita si è interrotta. La crisi della social-democrazia ai giorni nostri è un 
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sintomo di un mutamento politico che chiede meno sperperi e più razionalità di 
gestione, senza rinunciare però a chiedere di portare a carico della collettività gli 
oneri per coprire ex-post i rischi.  

Non intendo addentrarmi in questa direzione di analisi, ma solo a rilevarne 
l’importanza per il futuro dell’Italia, leggendo la storia del passato. Ritengo invece 
doveroso riproporre un itinerario tecnico per uscire dalla crisi di fiducia, più che 
economica nella quale ci dibattiamo. Con i mezzi e i metodi oggi disponibili è 
possibile tracciare un quadro matematico-attuariale abbastanza preciso dei rischi 
che corrono gli individui nei diversi aspetti della loro vita. Sulla base di questa 
conoscenza si può decidere quanta parte è possibile coprire facendo ricorso al 
mercato assicurativo privato, pagando i relativi premi, e quanta parte invece 
richiede la copertura da parte della collettività dei rischi non assicurabili (ad 
esempio, quelli di guerra e atti di terrorismo) o perché esistono fasce della 
popolazione che non possono pagare in tutto o in parte i premi stabiliti con propri 
risparmi. Sulla base di questa conoscenza l’elettore dovrebbe scegliere quanta parte 
vada a carico del bilancio pubblico e in quali forme e quanta debba essere coperta 
sul mercato assicurativo. Da questo misto di valutazioni tecniche e scelte politiche si 
dovrebbe costruire un bilancio pubblico “accettabile”, ponendo in equilibrio gli 
effetti del potere commutativo del mercato con quelli del potere distributivo della 
democrazia. 

Questo metodo di ripartizione e di riequilibrio della distribuzione del rischio e, 
pertanto, del reddito mi sembra la trasposizione scientifica di quello seguito, per 
professionalità ed etica, da Alberto Beneduce. Esso è indipendente dalle qualità 
gestionali di uno o pochi manager, come lo furono quelle sue e dei suoi 
collaboratori, perché gli effetti positivi sono anche il risultato di architetture 
istituzionali ben congegnate che inducono gestioni sganciate dall’appartenenza a un 
leader o a uno schieramento politico. Il compito del Partito vincente consiste nel 
trovare le persone adatte per attuare la proposta di livello e di ripartizione del 
rischio per costruire il bilancio pubblico da sottoporre all’approvazione degli elettori, 
garantendo esso per primo l’eticità della gestione. 

Di fronte a schemi d’azione come questi, la consueta reazione è che sono utopie. 
Ripeto che sono utopie “necessarie”, le stesse alla base delle grandi conquiste di 
civiltà registrate dalla storia del mondo. Nel XIX secolo la libertà e la democrazia, 
ossia i diritti di cittadinanza, erano vere utopie. Nel XX lo era anche il welfare. Come 
pure poteva apparire un’utopia il disegno di gestione del rischio secondo le linee 
tracciate da Alberto Beneduce. Eppure queste utopie si sono realizzate e hanno 
cambiato il mondo.  

Perché dovremmo abbandonarci allo sconforto? 
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