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Cos’è Pandora?
Per chi ha un’idea alta della politica il nostro tempo si presenta come una distesa 
di macerie. La fase di crisi e di transizione in cui viviamo non si è risolta per ora in 
una rinascita ma in una più profonda scissione e disgregazione. Al tempo stesso 
le residue risposte hanno l’estemporaneità del giorno per giorno, senza quel 
respiro che sarebbe necessario in questo momento.

Nell’orizzonte del presente non si prefigura per ora la prospettiva di un nuovo 
inizio. Se questo avvenisse assumendo la forma apparente di una cesura 
radicale, il rischio di ripetere errori passati sarebbe altissimo. Continueremmo a 
stare in quell’eterno presente che si ripete in cui siamo immersi ormai da molto 
tempo.

Occorre allora percorrere una via differente. Invece che esecrare, condannare 
od esultare, cercare di comprendere la realtà in cui 

siamo nella sua durezza. Soggiornare presso il 
negativo. Recuperare la profondità della teoria, 

dell’analisi per dare spessore, forza e durata 
all’azione. Questo vuol dire anche interrogarsi 
su noi stessi, recuperare un rapporto con la 
nostra storia e ripensarla. Strade più brevi 
non ne esistono. Vi sono certo molte vie 
apparenti che però si perdono nella nebbia. 
Anche queste devono essere esplorate, e 
comprese.

Pandora aprendo il vaso liberò numerosi mali 
nel mondo. Alle nostre spalle stanno mutamenti 
storici e decisioni che hanno reso assai più 
arduo intravedere la possibilità di trasformare il 
mondo. Solo dopo avere assunto nuovamente la 

fatica di comprendere ciò che è accaduto senza 
nascondersi dietro l’alibi della “complessità” 

potremo forse anche noi riaprire il vaso e attingerne 
l’ultimo dono, la Speranza.

    Ma la donna di sua mano sollevò il grande coperchio 
dell’orcio e tutto disperse, procurando agli uomini sciagure 
luttuose. Sola lì rimase Speranza nella casa infrangibile, 
dentro, al di sotto del bordo dell’orcio, né se ne volò fuori; 
ché Pandora prima ricoprì la giara, per volere dell’egio-
co Zeus, adunatore dei nembi. E altri mali, infiniti, vanno  
errando fra gli uomini.

”

“



Dopo il numero quattro dedicato al tema delle élite, per la prima 
volta Pandora propone ai suoi lettori un approfondimento intera-
mente dedicato a temi economici. E lo fa con un’uscita doppia. 
Questo quinto numero esce, infatti, contemporaneamente al se-
sto, concludendo così, per gli abbonati, il secondo ciclo. Il tema 
di entrambi i fascicoli è la ‘produzione’, declinata, però, in base a 
due focus diversi. Se nella sesta uscita al centro del discorso sa-
ranno le trasformazioni del sistema produttivo, e in particolare la 
cosiddetta ‘quarta rivoluzione industriale’, in questo quinto numero 
l’attenzione si concentra sulla ‘politica industriale’.

Il tema della politica industriale, dopo anni di eclisse, ha di recente conquistato uno spazio maggiore nel 
dibattito scientifico e politico. Come di consueto la nostra rivista cerca di affrontare la questione attraverso 
prospettive diverse, con un’attenzione specifica alla situazione del nostro Paese. Ed è sulla situazione italia-
na, inquadrata chiaramente nel contesto internazionale, e sulle politiche possibili in questo contesto che si 
soffermano particolarmente i tre contributi di apertura, firmati da studiosi importanti come Giuseppe Berta, 
Salvatore Biasco e Paolo Guerrieri.

La prima e più corposa parte del numero è poi dedicata alla teoria e alla storia della politica industriale, 
nonché agli strumenti a sua disposizione. Giuseppe Surdi, sullo sfondo di una ricostruzione storica, si soffer-
ma su alcuni elementi del dibattito contemporaneo, mentre Alessandro Aresu richiama la figura di Enrico 
Mattei, traendo dalla sua esperienza sei considerazioni sui caratteri che una politica industriale efficace do-
vrebbe avere. Sul caso italiano e sulle diverse fasi delle politiche economiche adottate dalle classi dirigenti 
dall’Unità ad oggi si concentra invece Emanuele Felice. Al periodo più recente, che va dagli anni Novanta ad 
oggi, e in particolare ai processi di privatizzazione dell’industria pubblica italiana, nonché al problema della 
promozione dell’interesse nazionale in un contesto geopolitico di forti cambiamenti è dedicato il contributo 
di Giuseppe Rao. Venendo poi agli ultimi anni, successivi alla crisi finanziaria globale, Giuseppe Provenzano, 
delinea le fasi della ‘riscoperta’ dell’industria prima e della politica industriale poi. Il caso cinese, con il qua-
le il confronto è oggi ineludibile, è al centro dell’articolo di Elisa Barbieri. Concludono questa sezione due 
contributi dedicati ad altrettante importanti organizzazioni che, nei rispettivi paesi, svolgono un ruolo chiave 
nel favorire l’innovazione, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo: la Fraunhofer-Gesellschaft e la DARPA, 
analizzate rispettivamente nei contributi di Enrico Cerrini e Giulio Di Donato da un lato e di Lorenzo Mesini 
e Lorenzo Cattani — che si pongono anche la questione della fattibilità di un analogo europeo — dall’altro.

La seconda parte contiene un approfondimento di carattere maggiormente teorico sul tema della produ-
zione nella teoria economica, affrontato da Tommaso Brollo per gli economisti classici e da Lucio Gobbi 
per gli sviluppi novecenteschi.

La terza sezione della rivista, dedicata come di consueto ad ‘Autori 
e problemi’, include due recensioni a Industria, governo, mercato di 
Marco R. Di Tommaso e Mattia Tassinari e a Fordismi di Bruno Set-
tis, rispettivamente a firma di Lorenzo Mesini e Giacomo Gabbuti.

Infine, nella sezione ‘Pandora Extra’ vi proponiamo un'intervista all’e-
conomista Pierluigi Ciocca sulla storia economica e sulla situazione 
attuale della Germania, sulla scorta del suo recente contributo pub-
blicato nel libro Germania/Europa, scritto insieme ad Angelo Bolaffi.
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di Giuseppe Berta

QUALE FUTURO 
PER L'ITALIA INDUSTRIALE?

Nel corso del 2017 l'economia italiana ha rinviato di 
sé due immagini nettamente distinte: la prima era quella 
di un organismo in (modesta) ripresa, al termine di un 
lungo periodo di crisi, seguito da un biennio di sostan-
ziale stagnazione, con un recupero segnalato da alcuni 
dati (dall’export all’occupazione, soprattutto femminile); 
la seconda era alquanto più incerta, dipendente dalle 
fragilità perduranti del sistema delle imprese, che risal-
tano da un paragone con altri sistemi industriali, a co-
minciare da quello tedesco. Due immagini contradditto-
rie, dunque, che mal si conciliano con i toni talora quasi 
euforici, usati per un’economia dai lineamenti divenuti 
sfuggenti, tali da mettere a dura prova le categorie im-
piegate nel dibattito pubblico sull’Italia. A ben guardare, 
invece, le due immagini si tengono bene assieme, come 
le due facce della medesima medaglia. Una medaglia il 
cui valore, però, non è assestato e soprattutto non è al 
riparo da rischi di deperimento.
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di Salvatore Biasco

CHIARIRSI LE IDEE  
SUL FUTURO DEL PAESE. 

IDEE PER UNA POLITICA INDUSTRIALE

FINALMENTE SE NE PUÒ PARLARE
Politica industriale è l’insieme delle azioni pubbliche 
che, attraverso strumenti diretti e indiretti, interven-
gono per accrescere la competitività di un Paese o 
di un’area, rafforzandone in modo mirato l’apparato 
produttivo. L’era neoliberale aveva messo in discus-
sione l’intervento dello Stato nella struttura econo-
mica, considerato discrezionale, arbitrario e di fatto 
inefficiente rispetto alle alternative. Dove le alter-
native si riducevano essenzialmente ad una: lasciar 
operare la selezione e la pressione del mercato, pre-
disponendo le condizioni di contesto affinché fosse 
concorrenziale, sufficientemente flessibile e popola-
to di molteplici attori privati. In questo contesto, po-
litica industriale ha significato a lungo politica della 
concorrenza, anche nel mercato del lavoro, e priva-
tizzazioni. Ad essa facevano da pendant la creazione 
di authority di settore preposte alla sorveglianza del 
processo concorrenziale, interventi di detassazione 
e misure tese a favorire l’attività economica e a in-

centivare la disposizione delle imprese. Lo stesso 
termine ‘politica industriale’ è stato a lungo bandito 
dal lessico dell’economia e solo ora ricomincia a po-
ter essere pronunciato, per quanto pratiche ad essa 
riferibili siano sempre state implementate in qualche 
forma dagli Stati più accorti. 
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di Paolo Guerrieri

LA RIPRESA IN EUROPA 
E LE SFIDE DELL’ECONOMIA 

DELLA CONOSCENZA

LE INCOGNITE DELLA RIPRESA 
IN EUROPA E ITALIA
Dopo un lungo periodo travagliato, a seguito della ‘gran-
de crisi’, costellato da ben due fasi recessive, l’eurozo-
na e con essa l’Italia stanno conoscendo da qualche 
tempo una ripresa economica, che è sostenuta in misu-
ra predominante dalla politica QE (Quantitative Easing) 
della BCE (Banca centrale europea). È una fase di ripre-
sa in via di consolidamento, anche se la sua dinamica 
è significativamente inferiore rispetto agli standard del 
passato. Tali andamenti non soddisfacenti sono impu-
tabili alle difficoltà incontrate dall’economia europea 
nel suo complesso nel fronteggiare la fase di profon-
da trasformazione produttiva in corso a livello globale, 
caratterizzata dalla graduale affermazione di un nuovo 
paradigma tecnologico-produttivo. Esso è denominato 
in vari modi (‘manifattura’ o ‘industria 4.0’, ecc.) ed è in-
centrato sull’impatto delle tecnologie ICT (tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione), oltre che mo-
dellato dai nuovi rapporti di forza tra i Paesi emergenti, 
in primo luogo la Cina, da un lato, e i Paesi dell’area tra-
dizionalmente avanzata, Stati Uniti ed Europa, dall’altro. 
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di Giuseppe Surdi

L’IDEA DI POLITICA INDUSTRIALE. 
DA HAMILTON AI GIORNI NOSTRI

La politica industriale rappresenta un ambito per-
cepito quasi come distinto, separato, dalla cosiddetta 
‘scienza economica’. Gli innumerevoli dibattiti che han-
no riguardato definizioni, strumenti, efficacia, fino alla 
legittimità stessa dell’utilizzo del concetto di politica in-
dustriale all’interno delle discipline economiche e come 
modalità di azione degli Stati — quantomeno nella fase 
trionfante della teoria neoclassica — hanno ricondotto 
la politica industriale al più ad ambiti specifici, a porzioni 
dell’economia dello sviluppo, a risposte a fallimenti di 
mercato, a interventi emergenziali per settori specifici. 
Quasi a delimitarne lo spazio, a trovarle una colloca-
zione comoda nel paradigma di riferimento, soprattutto 
nelle fasi di difficoltà in cui una qualche politica indu-
striale, non meglio specificata, è invocata come pana-
cea dai più che reclamano forme di intervento pubblico 
nell’economia per affrontare l’emergenza, per poi ma-
gari rigettarla con la fine della crisi specifica.
 
In realtà una linea di distinzione tra ‘scienza economica’ 
e politica industriale si può forse rintracciare, ripercor-
rendo a ritroso l’albero genealogico dei concetti, nella 
loro diversa origine in quanto figlie di padri distinti, ri-
conosciuti rispettivamente in Adam Smith e Alexander 
Hamilton. Il filosofo morale scozzese, seppure a partire 
dalla riflessione sulla realtà delle trasformazioni che os-
serva nel suo tempo e dalla summa delle teorie econo-
miche fino a quel momento sviluppate, traccia una rap-
presentazione ‘naturale’, universale e cosmopolita del 
funzionamento del sistema economico, che nel corso 
del tempo si fa teoria e rimarrà il punto di riferimento 
delle articolazioni successive della teoria economica 
mainstream. 
 
Il pensiero smithiano, in una sintesi estrema che non 
rende ovviamente giustizia delle intuizioni e della mol-
teplicità delle idee, sviluppato nelle due opere fonda-
mentali, la Ricchezza delle nazioni (1776) e la Teoria 
dei sentimenti morali (1759 e 1790), che andrebbero 
sempre considerate insieme come sottolineato, tra gli 
altri, da Carlo Scognamiglio Pasini1, individua, nella pri-

ma, il caposaldo della rappresentazione scientifica di 
quell’idea di economia di mercato e dei suoi meccani-
smi basilari — in particolare il perseguimento dell’inte-
resse individuale che «guidato da una mano invisibile» 
porta a promuovere «frequentemente quello dell’intera 
società» — che prosegue fino ai nostri giorni; nella se-
conda opera identifica il fondamento valoriale di un tale 
sistema in una forte etica individuale fatta di ragione e 
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dominio di sé, che sfociano in quella prudenza comune 
che costituisce il presupposto morale implicito del fun-
zionamento della società prefigurato da Smith.
 
Il primo Segretario del Tesoro degli Stati Uniti e padre 
della patria, invece, con il suo Rapporto sulle manifat-
ture (1791) traccia un programma di vasta portata per 
ridisegnare scientemente l’economia americana del 
tempo trasformandola in un sistema produttivo indu-
striale, in maniera pragmatica, cambiandone la struttura 
dei vantaggi comparati. Hamilton nel suo Rapporto e 
nell’affermazione politica delle proprie idee specifi-
ca tutta una serie di azioni che sarebbero poi entrate 
nello strumentario della politica industriale dapprima 
del sistema statunitense e poi dei principali Paesi che 
hanno sviluppato sistemi produttivi moderni. Sussidi alle 
industrie strategiche, investimenti in infrastrutture a ser-
vizio del sistema produttivo, organizzazione di un siste-
ma bancario e finanziario orientato alla stabilità e alla 
crescita, normative sugli standard per i prodotti, divieti 
alle esportazioni e liberalizzazione delle importazioni di 
materie prime, dazi e veti alle importazioni di manufat-
ti e rimborso dei dazi sostenuti dai produttori di beni 
esportati all’estero, sono tutti elementi di una strategia 
di sviluppo proposti insieme in maniera sinergica da Ha-
milton, che per primo ha affermato quell’idea di «prote-
zione dell’industria nascente»2 come modalità per con-
sentire il radicamento di nuovi sistemi produttivi a fronte 
della competizione di industrie di Stati a un livello più 
avanzato, che sarà poi sviluppata sotto il profilo intellet-
tuale da Friedrich List in Germania3.
 
L’effetto di questi due filoni di pensiero e di azione, 
esplicita per Hamilton, implicita per Smith — ma chia-
ramente sviluppata dai suoi epigoni nelle politiche di li-
beralizzazione dei mercati, di deregolamentazione ecc. 

— è ben riassunto da Cohen e DeLong4: «mentre le idee 
di Adam Smith hanno dominato i libri di testo, le idee di 
Alexander Hamilton si sono dimostrate più influenti nel 
determinare le strategie di sviluppo» per tutti quei Pa-
esi, oltre gli Stati Uniti, che nel corso del tempo si sono 
affermati come leader nei settori produttivi, seguendo-
ne logica e dettami — e adattandole al proprio conte-
sto — come Germania, Giappone, Corea del Sud e da 
ultimo la Cina. Procedendo per estremi, quindi, Smith e 
Hamilton hanno elaborato, il primo, una teoria ‘mondo’ 
del sistema economico da cui derivare tutte quelle po-
litiche volte a rimuovere gli ostacoli al raggiungimento 
ipotetico dell’ottimo sociale attraverso il funzionamen-
to dei mercati e della libera intrapresa, il secondo, una 
strategia pragmatica, da cui è discesa un’evoluzione te-
orica sempre più raffinata, di come cambiare quei pezzi 
di mondo dotati di sovranità, generalmente gli Stati, per 
consentirne sostenibilità e sviluppo nel tempo storico e 
benessere per i loro cittadini.
 
La riflessione sulla politica industriale5, che nel corso 
del tempo si è arricchita di definizioni, concetti e ap-
procci differenti, si è di conseguenza sviluppata su una 
sorta di binario parallelo rispetto alla ‘scienza economi-
ca’ ed è stata declinata in una varietà di modi, con ten-
tativi molteplici di individuare punti di contatto e giustifi-
cazioni teoriche per ricondurla al mainstream oppure di 
riconsegnarla all’oblio, a seconda del momento storico 
e della forza di alcune posizioni ideologiche rispetto 
ad altre. Il rigetto neoclassico della politica industriale, 
che ha preso l’avvio negli anni Ottanta e ha raggiunto il 
suo apice negli anni Novanta, si era infatti già manife-
stato nell’ambito della tradizione smithiana individuando 
come ambiti esclusivi di azione dei governi quelli in cui 
si manifestano fallimenti nel funzionamento dei mercati 
– ad esempio quelli relativi al finanziamento e all’offerta 
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di beni pubblici come la R&S di base e non solo – sem-
pre che i ‘fallimenti dei governi’ non comportino risultati 
peggiori, e come obiettivo massimo il pieno sfruttamen-
to di quei vantaggi comparati dati in natura, in modo che 
la forze della concorrenza all’interno e le specializza-
zioni nell’ambito del commercio internazionali possano 
dispiegare al meglio i loro effetti in termini di efficienza 
dei sistemi economici e di benessere. 
 
A fronte dell’evidenza e dell’approfondimento degli stu-
di relativi al successo industriale, tecnologico e compe-
titivo dell’Est Asia, Cina inclusa, e della crisi economica 
strutturale scatenatasi nel 2008, il ritorno di attenzione 
e di richiesta di politica industriale, sintetizzato perfetta-
mente nel titolo di un articolo di Dani Rodrik di Harvard 
del 2009 Industrial policy: don’t ask why, ask how6, ha 
portato economisti mainstream a esplorare giustifica-
zioni avanzate per un ruolo attivo delle istituzioni pubbli-
che. La presenza di esternalità informative – che osta-
colano i tentativi di sviluppo di interi settori industriali e 
intra-settoriali e la diversificazione di quei paesi più ar-
retrati in quanto le attività di ‘frontiera’ rischiano di esse-
re imitate e fatte proprie da free rider nazionali o globali 
–, oppure la necessità di scalare velocemente le pos-
sibili traiettorie tecnologiche e produttive che ciascun 
Paese può perseguire secondo la propria dotazione 
di fattori7, rappresentano alcuni dei possibili esempi di 
motivazione per una politica industriale nell’ambito del 
paradigma prevalente.
 
Lungo la linea di riflessione di Hamilton, variamente in-
terpretata e aggiornata nelle diverse fasi che hanno 
riguardato l’evoluzione delle teorie sulla politica indu-
striale, si sono ritrovati invece generazioni di economisti 
dello sviluppo, economisti classici, passando anche per 
esponenti della scuola marxista e istituzionalista, fino a 
economisti strutturalisti ed evoluzionisti. L’attenzione di 
questi filoni di pensiero si è concentrata su ruolo e mo-
dalità dell’azione pubblica nella promozione della cre-
scita e dell’occupazione attraverso politiche volte alla 
trasformazione dinamica del sistema produttivo, in par-
ticolare allo sviluppo del manifatturiero soprattutto nelle 
fasi di prima industrializzazione, e a modificare le rela-
zioni del commercio internazionale, attraverso l’impulso 
alle esportazioni delle industrie nazionali e il controllo 
delle importazioni per superare i vincoli esterni a cui 
un’economia può essere sottoposta, in modo da cam-
biare la struttura dei vantaggi comparati. 
 
In questo ambito, solo per dare una pennellata as-
solutamente parziale e incompleta, la riflessione si è 
progressivamente spostata: dal riconoscimento di in-
terdipendenze tra attività e settori produttivi tali da ri-
chiedere l’intervento dello Stato per consentire un li-
vello di investimenti adeguato e il loro coordinamento8, 
al ruolo dell’intervento diretto in ambito economico da 
parte dello Stato attraverso interventi di command and 
control o attività di imprese, istituzioni finanziarie, enti di 
ricerca sotto il controllo pubblico, alle forme di regola-

zione delle attività economiche che possano permette-
re l’emergere di forme di competizione virtuosa e non 
distruttiva tra le imprese di una specifica economia fa-
vorendo ove possibile la cooperazione, all’ampio filone 
di ricerca sui temi del learning e delle capabilities9 ov-
vero dell’apprendimento, della conoscenza, delle ca-
pacità e competenze personali e collettive e della loro 
diffusione e accumulazione in quanto prodromiche alla 
creazione di ecosistemi e istituzioni che consentano al 
sistema economico e sociale di generare innovazione, 
meccanismi di catching up rispetto a Paesi più avanzati 
o, al meglio, leadership industriali e tecnologiche. Ap-
procci e temi in divenire che possono fornire nuovi pre-
supposti teorici finanche per le politiche di protezione 
dell’industria o addirittura dell’economia nascente per 
dirla con Stiglitz e Greenwald, ma che ovviamente pre-
sentano gradi di diversità molto ampi e non si prestano 
necessariamente a facili tassonomie o a inquadramen-
ti teorici semplificati, con la compresenza di elemen-
ti che possono ricondursi a riflessioni più ortodosse o 
maggiormente eterodosse rispetto al paradigma della 
‘scienza economica’10. Riflessione comunque orienta-
te, in ultimo, a individuare fondamento e articolazione 
di politiche industriali (e degli assetti istituzionali che le 
sovraintendono) in grado di consentire lo sviluppo di 
società complesse e tecnologicamente avanzate e la 
trasformazione strutturale dei sistemi produttivi.
 
L’evidenza crescente della pratica diffusa, costante e 
pervasiva delle politiche industriali11 da parte di Stati na-
zionali o istituzioni di livello locale nella gran parte dei 
settori di interesse strategico, nei comparti a più alto 
livello tecnologico, nelle situazioni di trasformazione o 
crisi industriale e produttiva, evidenzia inoltre la realtà 
e l’importanza del ruolo delle istituzioni pubbliche: da 
una parte, nel farsi carico di almeno parte di quell’incer-
tezza radicale propria di qualsiasi sistema economico, 
tecnologico e sociale; dall’altro, nel definire traiettorie 
di sviluppo anche contribuendo alla creazione di nuovi 
mercati con strumenti specifici di intervento, forme di 
regolazione o strategie di ampia portata.12

 
I risultati delle politiche industriali, d’altra parte, evi-
denziano nel corso del tempo tanto successi quanto 
fallimenti, sia di singole politiche sia di strategie più 
complesse, com’è logico sia soprattutto in ottica di co-
struzione progressiva dei sistemi economici e sociali. 
Dall’analisi di questi risultati, oltre a una casistica sem-
pre più ricca e specifica che consente di correggere 
il tiro, se non di evitare errori, emergono due dati es-
senziali. Da un lato, oltre a un’analisi costante dell’ambi-
to su cui si interviene con misure di politica industriale, 
risulta cruciale il disegno delle politiche, come queste 
siano state progettate e poi applicate, l’architettura di 
governance adottata, ma anche la path dependence 
rispetto alle politiche assunte in precedenza13. Dall’altro 
lato le misure di politica industriale in senso stretto non 
possano essere considerate disgiuntamente dalle poli-
tiche macroeconomiche, dalla gestione della domanda 
aggregata in particolare di quella pubblica, ma anche 
quella privata interna determinata dalle politiche fiscali, 
dalla politica del tasso di cambio, perché con queste 
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interagiscono e ne sono condizionate fino a decretarne 
il successo o l’insuccesso. 
Non si tratta quindi solo di ragionare sul singolo stru-
mento, per cercare in via ipotetica quello ottimale, o di 
arrovellarsi sulla preferibilità di politiche verticali rivolte 
a settori o imprese specifiche rispetto a politiche indu-
striali orizzontali sulla base di un principio di neutralità, 
visto che nelle scelte di investimento in infrastrutture 
o in istruzione «non c’è niente di neutrale […] riguar-
dano sempre una valutazione politica circa le priorità» 
che si vogliono perseguire, come ricordano Stiglitz  
et al. 14(2013). 
 
La politica industriale non è quindi semplicemente un 
set di strumenti buoni all’occasione o uno state of mind 
per una proficua collaborazione tra pubblico e priva-
to15, quanto piuttosto una strategia di cambiamento, 
concreta e non ideologica, che parta dall’analisi delle 
condizioni effettive e delle azioni intraprese in passato 
e proponga un percorso innovativo di sviluppo basato 
su un modello economico e sociale in grado «di ga-
rantire la sostenibilità della traiettoria culturale che la 
comunità legittimamente sceglie e che si esprime, in 
un’economia di mercato, nei rapporti di scambio con le 
altre comunità»16 e la resilienza della comunità stessa17. 
In questo senso la definizione dei confini di una comu-

nità dotata di sovranità è una precondizione essenziale 
per individuare e adottare una strategia di politica indu-
striale, il che forse spiega le difficoltà di affermazione 
di un percorso effettivamente europeo, soprattutto nel 
confronto con gli Stati Uniti e la Cina ad esempio.
 
Occorre dunque una strategia non basata su un ap-
proccio deterministico, ma che utilizzi tutte le leve e gli 
strumenti a disposizione, per tracciare la direzione di 
quel cambiamento che imprenditori, imprese, istituzioni 
pubbliche e private effettivamente realizzeranno, inno-
vando, assumendo rischi, affrontando crisi, individuando 
percorsi tecnologici e produttivi e modelli di consumo 
imprevedibili. Questo è tanto più vero in un mondo sem-
pre più complesso e caratterizzato, oltre che da una 
finanziarizzazione transnazionale dei sistemi economi-
ci, da filiere e catene del valore articolate lungo tutto il 
globo e dall’emergere di un’economia delle piattaforme 
che accentra, in modo paradossalmente decentralizza-
to, informazioni, logistica, distribuzione di beni e fornitura 
di servizi. A maggior ragione, l’approccio della politica 
industriale deve essere quella di uno sperimentalismo 
pragmatico e intelligente, all’interno di una strategia 
complessiva, che consenta di modificare in corso d’o-
pera gli errori, con l’obiettivo hamiltoniano di trasforma-
re in meglio, ognuno secondo il proprio percorso com’è 
giusto in un mondo fondato sulla libertà, l’economia e il 
sistema sociale in cui viviamo.
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di Alessandro Aresu

SEI LEZIONI 
DI ENRICO MATTEI

Private empire. ExxonMobil and American Power è 
la biografia che Steve Coll dedica alla multinazionale 
energetica americana in cui aveva svolto una carriera 
quarantennale Rex Tillerson, l’ingegnere e boy scout 
che Donald Trump ha nominato alla guida del Diparti-
mento di Stato. 
 
La nomina di Tillerson a suo tempo ha sorpreso lo stes-
so Coll e ha creato all’ex CEO alcune difficoltà con la 
struttura istituzionale del Dipartimento di Stato (macchi-
na organizzativa e geopolitica ben diversa da quella con 
cui aveva sempre avuto a che fare1). Soprattutto – ed è 
il punto che qui interessa – ha rilanciato il dibattito sul 
ruolo delle grandi imprese energetiche nelle dinamiche 
della politica estera, e più in generale della struttura isti-
tuzionale, dei principali Stati.
 



32

PANDORA
N°5

di Emanuele Felice

LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
NEL LUNGO PERIODO 
E IL CASO ITALIANO

LA SFIDA
A partire dalla Rivoluzione industriale, avviata in Inghil-
terra, si pone per ogni Paese, europeo ed extra-euro-
peo, la sfida della modernizzazione. Si pone cioè il pro-
blema di come sviluppare una propria base industriale, 
riorientando la produzione dall’agricoltura verso i settori 
a più alto reddito. Questo non soltanto per assicurare 
uno standard di vita migliore ai propri cittadini, ma anche 
per poter gareggiare ad «armi pari», in senso figurato 
e letterale, nella competizione internazionale, che si va 
dispiegando sulle ali del grande capitale. 

Raccogliere la sfida comporta dei rischi. L’industrializ-
zazione può mettere in moto forze – economiche, so-
ciali e politiche – capaci di scardinare il vecchio ordine 
e, con esso, i privilegi degli antichi ceti dominanti. Non 
si tratta di un’eventualità remota, anzi più volte si sareb-
be materializzata, specie nel Novecento: il caso para-
digmatico è quello della Russia zarista divenuta Unione 
Sovietica. Difatti il passaggio dall’agricoltura all’industria 
contempla alcuni aspetti che – per i custodi dell’ancien 

régime – palesano precisamente questi pericoli. Vale la 
pena richiamarne tre in particolare1. 
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di Giuseppe Rao

GLOBALIZZAZIONE E GOVERNANCE 
DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
La comunità internazionale è attraversata da fenomeni 
che minano la stabilità del pianeta e determinano senti-
menti di insicurezza e paura nelle popolazioni: divergen-
ze tra le maggiori potenze e contese tra Stati, guerre 
civili e conflitti a matrice religiosa, crisi economica e 
finanziaria, sviluppo non sostenibile e catastrofi natu-
rali, povertà diffusa, diseguaglianze nell’accesso alla 
conoscenza, terrorismo, immigrazioni non controllate1. 
L'Europa, dal canto suo, è caratterizzata dalla presenza 
di interessi in contrasto tra loro che determinano gravi 
lacerazioni politiche e sociali. La crisi delle organizza-
zioni internazionali, a partire da ONU, G7 e G20, nonché 
le controversie tra le superpotenze e la prevalenza dei 

poteri finanziari-speculativi impediscono sia la soluzio-
ne delle emergenze che il raggiungimento di maggiore 
equità nella ripartizione di benessere e conoscenza. 

DECLINO, GEOPOLITICA 
E PROMOZIONE 

DELL’INTERESSE NAZIONALE
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di Giuseppe Provenzano

TROPPO POCO, TROPPO TARDI. 
LA RISCOPERTA DELL’INDUSTRIA 
E DELLA POLITICA INDUSTRIALE 

NELL’ITALIA DEI DUALISMI

Con la crisi, abbiamo riscoperto gli operai. Ce n’e-
ravamo quasi dimenticati, ma poi ce li siamo ritrovati 
per strada quando le turbolenze del capitalismo finan-
ziario hanno cominciato a far sbattere i cancelli delle 
fabbriche. Con la ripresa, stiamo riscoprendo l’industria. 
L’importanza dell’industria per consolidare uno sviluppo 
ancora debole e incerto, inadeguato a sanare le frattu-
re della recessione, a risolvere il nodo che comprime 
l’economia nazionale da vent’anni e più: un declino della 
produttività, senza paragoni in Europa1. 
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POLITICA INDUSTRIALE IN CINA: 
UN MODELLO 

CON CUI CONFRONTARSI

Negli anni Ottanta del secolo scorso una parte del-
la letteratura scientifica che studiava i cosiddetti go-
vernment failures influenzava in maniera molto marcata 
il dibattito accademico — e forse ancor più quello poli-
tico — sulla politica industriale e sull’intervento pubblico 
più in generale. Questa parte di letteratura si veniva a 
consolidare in concomitanza ad una serie di pratiche 
di intervento, specie nelle economie allora dette ‘in via 
di sviluppo’, da parte delle principali istituzioni interna-
zionali, ovvero la Banca mondiale, il Fondo monetario 
internazionale e il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. 
L’approccio delle tre istituzioni era così nettamente ca-
ratterizzante da costituire un consensus rispetto a cosa 
fosse necessario fare per promuovere un processo 
virtuoso di industrializzazione. La politica industriale ve-
niva considerata semplicemente una pratica da evitare. 
In particolare erano da evitare incentivi selettivi a certi 
settori, a certe industrie e a certe imprese, poiché pro-
prio questo processo di selezione costituiva il terreno 
fertile per i fallimenti di governo. Quell’idea di politica 
industriale e quella retorica sulla politica industriale han-
no avuto effetti dirompenti, tali da sopravvivere in molti 
casi alla crisi economica e alla successiva ondata di ri-
chieste di intervento pubblico. 
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Le questioni legate ai processi di innovazione e svi-
luppo tecnologico non sono un problema solo italiano, 
ma riguardano tutto il mondo occidentale. Da più parti 
si segnala il rischio di una stagnazione causata da squi-
libri legati all’aumento della propensione al risparmio e 
alla diminuzione di quella a investire. Per trovare una via 
d’uscita occorrerebbe investire su produzioni ad alto 
valore aggiunto, che abbiano elevati ritorni in termini 
di occupazione e crescita. La sfida si chiama dunque 
‘innovazione e ricerca’, nella prospettiva di una nuova 
sferzata esogena nell’ambito produttivo, in grado di in-
nescare un ciclo di rinnovato dinamismo economico. 
La difficoltà di conseguire una crescita adeguata era 
precedentemente occultata da una finanziarizzazio-
ne che aveva favorito i consumi pur in presenza di un 
calo dei redditi da lavoro. Dato che la leva finanziaria 
si è rivelata insostenibile, si avverte ora la necessità di 
elaborare una politica industriale capace di rilanciare la 
ricerca scientifica e di orientare le risorse pubbliche e 
private su settori a più elevato valore aggiunto. In que-
sto contesto la Germania appare come un esempio di 
successo: mentre l’Occidente arranca, Berlino veleg-
gia con minimi tassi di disoccupazione, alta produttività 
del lavoro e un surplus di esportazioni, che dopo aver 
raggiunto l'8,9% del PIL nel 2016 primeggia superando 
persino quello cinese. 

di Enrico Cerrini e Giulio Di Donato

IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
COME LEVA DELLA CRESCITA.

 IL CASO DELLA 
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
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UNA DARPA 
EUROPEA?

Nel discorso tenuto alla Sorbona il 26 settembre 
Emmanuel Macron ha annunciato le sue proposte per 
riformare l’Europa e per restituire al Vecchio Continen-
te quella visione di lungo periodo che negli ultimi de-
cenni è stata smarrita1. Fra le diverse mozioni avanzate 
del presidente francese spicca quella di creare un’a-
genzia europea per l’innovazione tecnologica ‘di rottu-
ra’. La proposta di Macron prende spunto dalla Defense 
Advanced Research Projects Agency (DARPA), che 
negli Stati Uniti svolge un ruolo cruciale nella ricerca e 
nello sviluppo di nuove tecnologie. Senza il lavoro svolto 
dalla DARPA non esisterebbero numerosissime tecno-
logie e dispositivi informatici di cui tutti noi oggi facciamo 
uso (Internet, personal computer, smartphone ecc.)2. 
Quella avanzata dal presidente Macron è senza dubbio 
una prospettiva ambiziosa, che chiama in causa temi cru-
ciali per il futuro dell’Unione europea. In questo articolo si 
metteranno in luce le grandi opportunità che una DARPA 
europea dischiuderebbe e, al tempo stesso, le criticità 
che il tentativo di riproporre l’esperienza americana in Eu-
ropa comporterebbe. Si cercherà inoltre di sottolineare 
come l’Italia stessa avrebbe diverse ragioni per sostene-
re un progetto di questo tipo e farsene promotrice all’in-
terno dei rapporti politici europei, attuali e futuri3.
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LA PROBLEMATICA SFERA 
DELLA PRODUZIONE 

NEGLI ECONOMISTI CLASSICI

«Viviamo in un’epoca caratterizzata da straordi-
narie innovazioni tecnologiche, organizzative e istitu-
zionali; eppure la teoria economica dominante si fonda 
su assunzioni statiche, ossia su ipotesi istantanee, fuo-
ri dal tempo, che presuppongono strutture produttive 
e tecniche date». Paolo Sylos Labini iniziava così nel 
2004 il suo Torniamo ai clas-
sici1. La disciplina economica, 
per quanto si vanti nelle sue 
costruzioni formali più ardi-
te di essere dinamica — una 
dinamicità peraltro assunta 
ed esogena e non intrinseca 
al sistema sotto esame — 
assume le forme della pro-
duzione attraverso variegati 
espedienti matematici. Nel 
farlo, dimentica quello che 
per Smith era lo scopo del-
la scienza: spiegare le linee 
fondamentali dello sviluppo 
economico. Nel tentativo di 
tracciare le linee fondamen-
tali di un concetto fondamen-
tale dell’analisi economica 
come la produzione, non si 
può non partire da quanto 
annotò Karl Polanyi nel 1957 
nella sua introduzione ad una 
collettanea, Trade and Mar-
kets in the Early Empires: «Molti di noi sono stati abituati 
a pensare che il punto focale di tutta l’economia sia il 
mercato – un’istituzione familiare a tutti noi», e ancora: 
«praticamente, [l’economia politica] non è nulla di più di 
uno studio del fenomeno di mercato»2. 
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IL PROBLEMA DELLA PRODUZIONE 
NEL PENSIERO ECONOMICO 

CONTEMPORANEO

Il tema della produzione e dei suoi effetti reali sono 
trattati diversamente nelle principali teorie economiche 
che sono attualmente prese in considerazione dagli 
economisti. Ogni teoria infatti, concependo diversamen-
te il funzionamento del sistema economico, inquadra il 
fenomeno in una prospettiva differente. Strettamente in-
terrelato con il tema della produzione è quello della crisi 
e dello spettro di politiche necessarie a ristabilire una 
ripresa del sistema economico esaminato. Nelle righe 
che seguono si cercherà di impostare un’analisi delle 
cause di arresto e di accelerazione nella produzione 
sulla base della teoria austriaca, del pensiero di Schum-
peter, dell’economia ortodossa, oltre che secondo una 
prospettiva keynesiana. 
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RECENSIONE A: M. R. DI TOMMASO,  
M. TASSINARI, INDUSTRIA, GOVERNO, 

MERCATO. LEZIONI AMERICANE

Secondo una narrazione ampiamente diffusa in am-
bito politico gli Stati Uniti sarebbero il Paese per eccel-
lenza del libero mercato e della concorrenza. All’origi-
ne dello straordinario dinamismo e del primato globale 
dell’economica americana si troverebbero questi due 
meccanismi, uniti alla tradizionale avversione dei citta-
dini nei confronti degli interventi del governo nella vita 
economica. Il libro di Marco Di Tommaso e Mattia Tas-
sinari, docenti di Economia applicata ed Economia dello 
sviluppo all’Università di Ferrara, invita a rileggere cri-
ticamente il rapporto tra governo e industria nel caso 
americano, andando al di là dei luoghi comuni diffusi 
nella retorica politica ed economica. Gli autori si impe-
gnano a tal scopo in un’attenta analisi storica che pren-
de in esame gli interventi di politica industriale promossi 
dai governi americani, dalla nascita degli Stati Uniti fino 
ai giorni nostri. Della ricostruzione proposta nel volu-
me emerge chiaramente il ruolo fondamentale giocato 
dalla politica americana nel sostenere e promuovere 
attivamente la crescita dell’industria nazionale, alle pre-
se nel tempo con diverse dinamiche sociali e mutevoli 
scenari geopolitici.
 
È a partire da due rilievi critici che gli autori sviluppano 
l’analisi del caso americano: da un lato l’osservazione 
relativa alla netta distanza tra la retorica politica con cui 
i governi traggono legittimazione e la loro azione con-
creta in ambito economico, dall’altro la presa d’atto 
della divaricazione tra la teoria economica egemone 
dopo gli anni Ottanta (teoria che nel migliore dei casi 
era disposta ad accettare l’intervento pubblico solo in 
caso di manifesti fallimenti di mercato) e il reale com-
portamento dei governi in relazione ai temi centrali 
dell’economia nazionale (pp. 17-18). Attraverso una ri-
cognizione di lungo periodo, viene indagato il rappor-
to del governo federale con le principali dinamiche di 
sviluppo economico e sociale del Paese, prestando 
attenzione agli obiettivi e agli strumenti delle politiche 
economiche perseguite nel corso del tempo. La tesi di 
fondo dell’opera è che sussista un rapporto speciale 
tra governo e industria americana, rapporto che per via 

delle modalità attraverso cui si è declinato, ha costituto 
un fattore di primaria importanza, se non indispensabile, 
nel perseguimento e nella difesa da parte degli Stati 
Uniti del loro primato economico, militare e politico a 
livello globale. Sarebbe molto difficile immaginare il pri-
mato militare americano senza i massicci investimenti 
federali in ricerca e innovazione tecnologica, senza le 
commesse del Dipartimento della Difesa. Il governo 
stesso, sottolineano gli autori, rappresenta una compo-
nente ineliminabile del capitalismo americano, uno dei 
pilastri su cui si regge la crescita e la forza del Paese (p. 
19). Lungi dall’affidarsi totalmente ai provvidenziali mec-
canismi di mercato, i governi americani sono sempre 
intervenuti attivamente nelle dinamiche economiche 
del Paese. Indipendentemente dal loro colore politico, 
le diverse amministrazioni che si sono succedute alla 
guida del Paese si sono sempre mostrate consapevoli 
del rapporto inscindibile che lega tra loro sviluppo indu-
striale e interesse nazionale. Le trasformazioni struttu-
rali nell’economia e nella società americana non sono 
state libere di seguire autonomamente il proprio corso, 
ma sono state accompagnate dagli interventi attivi dei 
governi. Come sottolineano Di Tommaso e Tassinari: 
«la politica industriale non è un intervento tecnico che 
individua gli strumenti ottimali per raggiungere obiettivi 
dati. Un piano di politica industriale è veicolo per ge-
stire gli equilibri tra gli interessi di parte (per esempio 
territori, settori, classi) e strumento che contribuisce a 
definire, in un’ottica dinamica, l’interesse nazionale» (p. 
28). Come documentato nel corso del libro, la politica 
industriale americana ha sempre svolto una funzione 
strategica nella storia del paese, una funzione di natura 
politica che ha poco a che vedere con il supposto ca-
rattere neutrale di interventi tecnici.
 
Di Tommaso e Tassinari individuano cinque distinte aree 
e modalità di intervento da parte dei governi federali: 
l’ampliamento dei mercati, gli interventi durante le fasi 
di crisi, il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, 
gli interventi pubblici (public procurement) di ispirazione 
keynesiana, la gestione dei rapporti conflittuali tra capi-
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tale e lavoro (pp. 18-20). In primo luogo, gli autori sotto-
lineano il continuo impegno dei governi americani nel 
promuovere l’ampliamento del mercato entro cui l’indu-
stria nazionale può operare e svilupparsi. L’estensione 
del mercato, sia interno che esterno, ha rappresentato 
infatti un fattore di primaria importanza non solo per la 
crescita del sistema industriale americano ma anche 
nell’ascesa degli USA a superpotenza commerciale e 
militare. Tale obiettivo di lungo periodo, si rileva, è sta-
to perseguito continuamente dai governi mediante una 
pluralità di strumenti: l’estensione della frontiera verso 
Ovest nel corso dell’Ottocento, accordi commercia-
li (bilaterali e multilaterali) e la costruzione di istituzioni 
internazionali volte a regolare il commercio e la finanza 
globale. In secondo luogo, Di Tommaso e Tassinari ri-
chiamano l’attenzione sugli interventi governativi a so-
stegno dell’economia nazionale durante le fasi di crisi: 
protezioni, sussidi, programmi di salvataggio (bail out) 
industriale e bancario (al riguardo si vedano le politiche 
espansive della FED dopo il 2008 e i recenti salvataggi 
di General Motor e Chrysler, pp. 165-170), leggi volte 
a limitare l’acquisto di prodotti esteri nelle commesse 
pubbliche (Buy American), continui investimenti pubbli-
ci in ricerca e innovazione scientifica. Quest’ultima co-
stituisce un’area di intervento vitale a sostegno non solo 
della crescita economica ma del primato militare statu-
nitense, come sottolineano gli autori nel corso del libro. 
Primato militare e primato tecno-scientifico in settori 
d’avanguardia rappresentano un binomio inseparabile, 
che non ha mai visto venir meno il massiccio sostegno 
federale. Gli investimenti federali rappresentano infatti 
una delle leve principali per la crescita nel corso della 
storia americana. Interventi orizzontali di natura keyne-
siana nelle infrastrutture, nei trasporti, nell’istruzione e 
nella ricerca di base condotta nelle università, senza di-
menticare le commesse del Dipartimento della Difesa, 
hanno sempre rappresentano elementi centrali nello 
sviluppo dell’economia americana. Infine, non occorre 
dimenticare, come rimarcano gli autori, l’attenzione pre-
stata agli effetti collaterali esercitati sulla società ame-
ricana dai processi di modernizzazione dell’apparato 
produttivo. Con modalità e risultati differenti a seconda 
dei contesti, i governi hanno sempre prestato attenzio-
ne a contrastare le derive conflittuali e gli squilibri sociali 
inevitabilmente connessi ai processi di globalizzazione 
e innovazione tecnologica in cui gli Stati Uniti hanno 
svolto un ruolo centrale (p. 22).
 
L’analisi e le riflessioni sviluppate nel libro presentano 
senza dubbio diversi meriti. In primo luogo, contribui-
scono a dissolvere quella retorica che dipinge ideologi-
camente gli Stati Uniti come il regno del libero mercato 
privo dei nefasti interventi della politica. Inserendosi nel 
solco tracciato in anni recenti da una non troppo ampia 
letteratura economica, gli autori riescono ad illustrare 
in maniera efficace ed accessibile a un pubblico non 
specialistico il ruolo fondamentale svolto dal governo 
americano nel sostenere la crescita economica e il pri-
mato militare globale del Paese.

In secondo luogo, occorre sottolineare la duplice am-
bizione sottesa al libro. Affrontare 250 anni di storia 
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seconda amministrazione Obama, non rappresenta un 
lavoro privo di difficoltà: si tratta senza dubbio di un lun-
go arco di tempo, che chiama inevitabilmente in causa 
un ampio gruppo di tematiche e con esse svariate que-
stioni. Consapevoli di ciò, gli autori sono riusciti a fornire 
un’agile ma non superficiale panoramica di due secoli e 
mezzo di storia economica e politica americana. Quella 
di Di Tommaso e Tassinari è inoltre l’ambizione di vo-
ler fornire un contributo concreto al dibattito presente, 
per interrogarsi in modo efficace e libero da pregiudizi 
circa le grandi questioni che investono la nostra socie-
tà e gli strumenti possibili per affrontarle (p. 15). I due 
studiosi intendono infatti sottrarsi alla rigida contrappo-
sizione che ha caratterizzato il recente dibattito politico 
sulla possibili soluzioni alla crisi. Dibattito che ha visto 
da un lato i sostenitori dell’ordine spontaneo e ottimale 
del mercato, favorevoli a restringere il più possibile il 
perimetro d’azione dei governi, e dall’altro i sostenito-
ri dell’opportunità dell’intervento pubblico. Di Tomma-
so e Tassinari operano così uno scarto nei confronti 
di questo dilemma teorico e politico, senza dichiarar-
si espressamente a favore di uno dei suoi due corni. 
La questione da porre con forza, a loro avviso, non è 
‘se’ ma ‘come’ i governi debbano intervenire, dato che 
«costruire un governo efficace, efficiente, benevolen-
te e ambizioso — sostengono gli autori — è tra le sfide 
centrali del capitalismo contemporaneo» (p. 199). Con-
siderati i dati forniti nell’opera, tuttavia, a trovarsi in netta 
difficoltà saranno coloro che valutano negativamente le 
politiche industriali e non riconoscono il ruolo cruciale 
che — come insegna non solo la storia americana — 
possono rivestire investimenti pubblici in infrastrutture, 
istruzione, difesa, ricerca e innovazione scientifica. L’a-
nalisi proposta invita dunque il lettore ad accantonare 
un approccio ideologico e astratto nel riflettere non 
solo sulla storia del capitalismo americano ma anche 
sul rapporto tra politica e mercato, sulle potenzialità e 
le responsabilità connesse all’intervento pubblico, spe-
cialmente in uno Stato come l’Italia nell’attuale contesto 
europeo.
 
Il caso americano (insieme a quello cinese e tedesco, 
come ha illustrato Mariana Mazzucato in Lo Stato inno-
vatore, 2014) dimostra in chiave storica il valore dell’in-
tervento dei governi e degli investimenti pubblici in 
ricerca e sviluppo nel promuovere la crescita economi-
ca e nel sostenere la competizione ed eventualmente 
il primato di un Paese su scala internazionale. Riflettere 
oggi sul caso americano non significa solo interrogar-
si sul rapporto generale tra Stato e mercato, politica 
ed economia ma anche sui fattori che sono alla base 
dello sviluppo economico e sociale, al di là dei modelli 
economici neoclassici di matrice marginalista. Le valide 
riflessioni svolte da Di Tommaso e Tassinari sul caso 
americano sono di carattere genuinamente pragmatico 
e si muovono su un piano storico, senza intaccare la 
coerenza logica dei modelli economici neoclassici co-
munemente definiti neoliberisti. Ai sostenitori di questi 
modelli resta sempre da ribattere chiamando in cau-
sa il carattere speciale degli Stati Uniti, salvando così 
la validità generale e teorica delle proprie tesi. Analisi 
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storica e analisi teorica non possono divergere ma de-
vono quanto meno procedere su binari paralleli. Sicu-
ramente non serve ricordarlo ai due autori, considerata 
la loro sensibilità storica. Una discussione di carattere 
teorico su questi temi non rientrava per chiare ragioni 
nel perimetro della loro ricerca e avrebbe rappresen-

tato l’oggetto di un altro lavoro, ben più ampio e forse 
più impegnativo. Il libro di Marco Di Tommaso e Mat-
tia Tassinari è capace, ad ogni modo, di fornire validi 
spunti anche a chi intende approfondire quel percorso 
di ricerca teorico sui fattori dello sviluppo economico 
che in Italia deve moltissimo al contributo di economisti 
come Paolo Sylos Labini e Luigi Pasinetti.

.NOTE.

Riferimenti libro: Marco R. Di Tommaso, Mattia Tassinari, Industria, governo, mercato. Lezioni americane, Il Mulino, Bologna 2017, 
pp. 227, 24 euro.
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RECENSIONE A: B. SETTIS,  
FORDISMI. STORIA POLITICA 

DELLA PRODUZIONE DI MASSA
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INTERVISTA A 
PIERLUIGI CIOCCA

Domanda: Nel suo ultimo scritto dedicato all’attua-
le rapporto della Germania con l’Europa, Lei ha sot-
tolineato come la politica economica condotta dalla 
Germania rischi di precipitare l’Unione europea in una 
crisi senza precedenti. Quali sono a suo avviso le ca-
ratteristiche principali di quello che lei ha definito, in-
sieme a molti osservatori internazionali, ‘neomercanti-
lismo tedesco’? Su quali pilastri si fonda? Quali sono 
le ragioni per cui la Germania tende ad accumulare 
una posizione creditoria così ampia nei confronti degli 
altri paesi dell'Eurozona?
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È inoltre possibile proporre l'organizzazione di una presentazione  
della rivista o di un'altra iniziativa.

Siamo sempre aperti a critiche, suggerimenti, proposte.

PER TUTTO QUESTO SCRIVI A: 
pandora@pandorarivista.it

VUOI SOSTENERE 
PANDORA?

Invia un bonifico all’IBAN IT51H0103002402000001010787



Pandora è su:
www.pandorarivista.it

pandora@pandorarivista.it
www.facebook.com/PandoraRivista

twitter.com/pandorarivista

Abbonarsi a «Pandora» è semplice:
basta andare alla pagina www.pandorarivista.it/iscrizione-e-abbonamento

Gli arretrati si possono richiedere a: pandora@pandorarivista.it
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