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1 
L’ETÀ DELL’ORO 



ERIC HOBSBAWN 

IL SECOLO BREVE 

                          1914                                                         1991 
 



L’ETA’ DELL’ORO 

                          1914                  1945            1973         1991 



PIL  PRODUZIONE   COMMERCIO   BENESSERE   DISOCCUPAZ. 
          INDUSTRIALE    INTERNAZ. 

GOLDEN AGE 



SVILUPPO DELL’ECONOMIA EUROPEA 
 
1900-1950  + 1%    ANNUO 
1950-1973  +4,1%  ANNUO 



DECOLONIZZAZIONE 
 
 
 





2 



2 
IL «MIRACOLO» ITALIANO 



LE DISTRUZIONI DELLA GUERRA 



LE DISTRUZIONI DELLA GUERRA 



 

Apparato produttivo distrutto : 20% 

Strade principali distrutte:          60% 

Ferrovie distrutte:                         40% 

LE DISTRUZIONI DELLA GUERRA 



LE DISTRUZIONI DELLA GUERRA 

PRODUZIONE 
 

Produzione industriale: 30% di quella del 1938 

Produzione agricola:       63% di quella del 1938 

Produzione grano:           50% di quello del 1938 

Energia per l’industria:   55% di quella necessaria 



 
CASE 

2 milioni di vani distrutti 
5 milioni di vani gravemente danneggiati 

 
LAVORO 

2 milioni di disoccupati 
 

PROTEINE 
60% di quelle del 1938 

 
DEBITO PUBBLICO 

             1939 : 145 MILIARDI 
                 1946 : 906 MILIARDI 
 

LE DISTRUZIONI DELLA GUERRA 



CAROVITA 
Aumento del costo della vita 

20-30 volte superiore a quello del 1938 
 

Aumento dei salari 
13-15 volte superiore a quello del 1938 

 

LE DISTRUZIONI DELLA GUERRA 



I NUMERI  
DEL MIRACOLO ECONOMICO ITALIANO 

1951-1963 



INCREMENTO MEDIO ANNUO  
PRODOTTO INTERNO LORDO 

 1951-63  

 

GRAN BRETAGNA  +  2,6%  
FRANCIA      +  4,4% 
ITALIA              +  5,9% 
 
In Europa l‘Italia è seconda dietro laGermania 
  

I NUMERI DEL MIRACOLO ECONOMICO ITALIANO 



PRODOTTO INTERNO LORDO 
 
1951   8.469  miliardi di lire 
1954  11.786 
1959   17.141 
1960   18.528 
1963   26.611 
1964   29.241 
1965   31.461 

I NUMERI DEL MIRACOLO ECONOMICO ITALIANO 



PRODUZIONE INDUSTRIALE ITALIANA 
1951-1963  

 

Settori trainanti: metalmeccanico e petrolchimico 
PRODUZIONE     +  95% 

UTILI       +  86% 

 

POTERE D’ACQUISTO DEI SALARIATI     = 

 

 

I NUMERI DEL MIRACOLO ECONOMICO ITALIANO 



COMMERCIO INTERNAZIONALE 
1951-1963 

 
Incremento annuo : 12% 
Merci esportate: non più prodotti tessili e alimentari  
        ma nuovi beni di consumo (elettrodomestici) 

 

 
      

I NUMERI DEL MIRACOLO ECONOMICO ITALIANO 



POPOLAZIONE 
 

Censimento 1951:  47.516.000 
Censimento 1961:  50.624.000 
 
Tasso di mortalità  1937   14,28‰  
Tasso di mortalità  1937   9,72‰  
 

  

I NUMERI DEL MIRACOLO ECONOMICO ITALIANO 



PERCHÉ «MIRACOLO» ? 



1 
All’estero si ammira il fatto che 

l’Italia semidistrutta dalla guerra 
sia diventata in 15 anni 

un grande Paese industriale: 
un «miracolo» ! 



2 
In Italia non ci si riesce a spiegare 

come in così poco tempo  
ci siamo trasformati 
da Paese agricolo, 

disastrato dalla guerra,  
con grandi masse di disoccupati, 

in un Paese ricco e moderno. 



Cioè 
si è verificato un risultato 

che non era stato perseguito 
e neppure percepito. 

Inspiegabile, come un miracolo. 



NOTA 

Il miracolo riguarda solo il Nord. 

Il Sud vi è coinvolto soprattutto 

per il processo migratorio. 



LA COMMISSIONE  ECONOMICA 
 DELLA COSTITUENTE del 1946 



 
Angelo Costa  

presidente della Confindustria  
 

Una maggiore industrializzazione 
dell’Italia sarebbe ostacolata dal 
fatto che è un Paese  
-industrialmente ancora giovane,  
-dalle dimensioni troppo piccole 
- e dal mercato troppo ristretto.  

LA COMMISSIONE  ECONOMICA DELLA COSTITUENTE del 1946 



 
Il futuro economico dell’Italia vedrà  
-il persistere di un’economia agricola  
-e tante piccole industrie,  
-soprattutto tessili ed alimentari,  
-non siderurgiche, meccaniche, automobilistiche.  
 
L’Italia rimarrà un Paese  
-importatore di materie prime  
-ed esportatore di manodopera. 
  

LA COMMISSIONE  ECONOMICA DELLA COSTITUENTE del 1946 



Pasquale Gallo 
commissario straordinario dell’Alfa 

Romeo 
 

La forza dell’Italia è la qualità arti-
gianale della sua migliore produzione 
manifatturiera.  
Quindi bisognerebbe creare un sistema 
di “artigianato organizzato”, come in 
Svizzera.  

LA COMMISSIONE  ECONOMICA DELLA COSTITUENTE del 1946 



Non imitare l’organizzazione americana della fabbrica 
Non puntare sulla produzione di massa.  
 
I settori che si svilupperanno sono  
-l’industria meccanica,  
-i cotonifici,  
-le costruzioni navali,  
-le macchine elettriche.  
 

Per l’eccesso di manodopera il rimedio è l’emigrazione. 
 

LA COMMISSIONE  ECONOMICA DELLA COSTITUENTE del 1946 



IL «VIAGGIO IN ITALIA»  
DI GUIDO PIOVENE 1953-56  



IL «VIAGGIO IN ITALIA» DI GUIDO PIOVENE 1953-56  

C’è un capitalismo tradizionalista, 
-fortemente conservatore,  
-fautore di un ritorno  
 all’economia prebellica 
-votato a una dedizione assoluta  
   nei confronti del lavoro, 
-estraneo alle logiche del rischio, 
  del marketing, della pubblicità.  
-ostile al consumismo. 



Oreste Rivetti 
titolare della più grande impresa tessile di Biella con 5000 dipendenti 

--Non ha idee politiche e non crede che sia crisi perché 
lavora a pieno ritmo e cerca operai senza trovarli. 
--E’ orgoglioso di lavorare da mattina a sera, senza 
ferie, e di non pagare commessi viaggiatori perché 
sono i clienti ad andare da lui: conoscono il suo 
prodotto e  lo apprezzano.  
--La parola imprenditorialità gli è sconosciuta. e 
attribuisce la sua ricchezza solo alla sua capacità di 
lavoro.  
.  

IL «VIAGGIO IN ITALIA» DI GUIDO PIOVENE 1953-56  



Gerolamo Gaslini  
imprenditore ligure, produttore di olio, titolare di attività commerciali 

 
La sua vita coincide con un lavoro forsennato: «una 
sorta di feticismo per la fatica».  
Si rammarica di essere diventato vecchio: «Ora posso 
lavorare soltanto dalle 4 del mattino alle 10 di sera 
perché a quell’ora mi viene sonno, mentre prima 
lavoravo sempre e non dormivo mai.» 
Detesta la pubblicità, non conosce il marketing, e 
ritiene che la ricchezza derivi solo dal suo lavoro. 
 

IL «VIAGGIO IN ITALIA» DI GUIDO PIOVENE 1953-56  



VITTORIO VALLETTA 
FIAT 

 

ENRICO MATTEI 
ENI 

 

ADRIANO OLIVETTI 
OLIVETTI 

 

OSCAR SINIGAGLIA 
ITALSIDER 

 

IL CAPITALISMO INDUSTRIALE MODERNO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi348enu5bQAhUGNhoKHVGtAPkQjRwIBw&url=http://imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/protagonisti/scheda-protagonista?p_p_id=56_INSTANCE_6uZ0&articleId=35528&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=18701&viewMode=normal&psig=AFQjCNGrn8xTef-3ptvK7u6t88yo8zwl7Q&ust=1478601851874800


LA SINISTRA POLITICA E SINDACALE 



PCI, PSI e CGIL non avevano previsto la grande crescita 
e la profonda trasformazione dell’industria. 

Quindi erano impreparati a capire quale processo  
di modernizzazione avrebbero dovuto fronteggiare.  

Avevano ritenuto l’industria italiana poco disponibile 
alle innovazioni e si accorgono in ritardo che, 

utilizzando il piano Marshall, essa adotta  
non solo i macchine americani , 

ma soprattutto sistemi di produzione americana. 

LA SINISTRA POLITICA E SINDACALE 



IL PIANO VANONI PER LO SVILUPPO 



Nel 1954 le  indicazioni del Piano Vanoni  
per lo sviluppo economico  

e l’incremento del reddito e dell’occupazione   
si basavano su una previsione fortemente sottostimata 

del ruolo che avrebbe avuto il progresso tecnologico  
e la produttività che ne sarebbe derivata. 

Insomma non si prevedeva il boom 
. 

IL PIANO VANONI PER LO SVILUPPO 
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3 
LA RICOSTRUZIONE 

1945-1949 



DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 



I 

DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 

IL MODELLO ECONOMICO DEI LIBERALI 

LUIGI EINAUDI CESARE MERZAGORA 



DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 

 

 

Liberismo integrale:  
fiducia nei meccanismi di mercato, 

libera iniziativa imprenditoriale,  
che garantiranno  

la piena ripresa dello sviluppo  
e un’efficiente organizzazione delle risorse 

 

IL MODELLO ECONOMICO DEI LIBERALI 



DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 

Lo Stato interviene  
per finanziare le imprese 

 e liberalizzare gli scambi con l’estero.  
MA  

non estende i prezzi politici  
e non amplia la spesa pubblica  

per una redistribuzione del reddito.  

IL MODELLO ECONOMICO DEI LIBERALI 



DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 

 
 

 

Il liberale Einaudi e il democristiano Pella 
perseguono una politica di  rigore finanziario  

per pareggiare il deficit nel bilancio dello Stato  
con nuove tasse imposte all’apparato produttivo,  

senza sottoporre la politica del Tesoro  
alle priorità dello sviluppo della produzione. 

 

IL MODELLO ECONOMICO DEI LIBERALI 



DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 

 
 

 

Merzagora, indipendente eletto nelle liste DC, 
ritiene l’inflazione riassorbibile dallo sviluppo della produzione, 

critica l’eccessiva pressione fiscale che colpisce le imprese, 
propone una politica che assecondi la crescita spontanea  
del sistema delle imprese senza modificarne gli assetti. 

Si deve favorire il credito alle imprese; diminuire la pressione 
fiscale; comprimere la spesa pubblica; facilitare i licenziamenti;  

non aumentare le retribuzioni, sbloccare gli affitti;  
abolire della nominatività dei titoli di credito.  

IL MODELLO ECONOMICO DEI LIBERALI 



DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 

IL MODELLO ECONOMICO DELLE SINISTRE 

PIETRO NENNI PALMIRO TOGLIATTI GIUSEPPE DI VITTORIO 



DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 

 

 
Lo Stato interviene  

per orientare lo sviluppo economico  
controllando l’iniziativa privata  
e imponendo scelte di priorità 

 
 

IL MODELLO ECONOMICO DELLE SINISTRE 



DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 
 
 

Intervento dello Stato per  
-correggere squilibri  
-dare una direzione programmata all’economia 

  razionando alcuni beni di consumo 
   assegnando materie prime all’industria 

Lotta all’inflazione 
-prezzi politici per i generi di prima necessità 
-tassazione sui costumi di lusso,  
      sui profitti di guerra  
              sugli investimenti speculativi 

IL MODELLO ECONOMICO DELLE SINISTRE 



 
 
 
 
 

DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 
 
 IL MODELLO ECONOMICO DELLE SINISTRE 

Allarme sociale per la crisi economica e la disoccupazione  
dovute –al Nord- allo smantellamento delle fabbriche  

che erano state adibite alla produzione di guerra.  
La CGIL di Di Vittorio 

denuncia il degrado dell’apparato produttivo  
e accusa il capitalismo italiano di non sapere impiegare  

la risorsa produttiva costituita dai lavoratori  
e di condannare all’arretratezza il Paese. 



 
 
 
 
 

DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 
 
 IL MODELLO ECONOMICO DELLE SINISTRE 

La CGIL propone un rinnovamento degli impianti industriali  
con macchine di fabbricazione italiana (e non americana) 

convertendo la produzione di guerra in produzione di pace  
per costruire un nuovo sviluppo produttivo  

che unisca industria e agricoltura :  
il trattore è il simbolo di questo progetto. 

 
Ma nello stesso tempo si difende la piena occupazione 
nelle campagne, che l’uso delle macchine spopolerà. 

 



 
 
 
 
 

DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 
 
 IL MODELLO ECONOMICO DELLE SINISTRE 

Ai licenziamenti si reagisce con agitazioni operaie  
e occupazione delle fabbriche (Fiat, Omi)  

per continuare a farle produrre in modo autonomo  
per mostrare che le strutture non sono obsolete,  

che possono rilanciare l’economia  
e che lavoratori hanno una concreta capacità di produzione. 

Ma sono tentativi che hanno una breve durata. 
 



DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 

I LIBERALI 
Caduto l’interventismo statale fascista 

vogliono ripristinare tutte le libertà,  
anche quella economica 

LE SINISTRE 
Dopo la caduta del fascismo 

vogliono uno Stato democratico 
artefice di giustizia sociale. 



DUE MODELLI PER LA RICOSTRUZIONE 

La DC, partito interclassista, 
sotto la direzione di De Gasperi, 

opera una sapiente e duttile mediazione:  
affida a esponenti liberali  

la gestione della politica economica,  
ma mette in atto iniziative di politica sociale: 

la Riforma agraria Segni, il Piano-casa Fanfani,  
i primi tentativi di programmazione Vanoni. 

LA DEMOCRAZIA CRISTIANA 



CONSEGUENZE 



Prevale la linea liberista  
e, mancando uno sviluppo regolato della crescita,  
l’espansione porta gravi squilibri sul piano sociale.  
Il risultato finale è che il boom economico avviene 

secondo la logica del libero gioco delle forze del mercato 
e produce profondi scompensi 
sociali, territoriali, settoriali.  

CONSEGUENZE 



 
 

La «distorsione dei consumi».  
La crescita determina una spinta produttiva orientata  

verso i beni di consumo privati,  
senza un corrispettivo sviluppo dei consumi pubblici:  

case, ospedali, scuole, trasporti. 
Il modello di sviluppo del «boom» porta  

a una corsa al benessere individuali e familiari,  
senza approntare  risposte pubbliche ai bisogni collettivi. 

 

CONSEGUENZE 



LA POLITICA ECONOMICA 

DEL DOPOGUERRA 



LA POLITICA ECONOMICA  DEL DOPOGUERRA 

1946 
Fra agosto e dicembre  

Aumento del costo della vita del 35% 
9 ottobre  

Scontro fra polizia e operai che assalgono il Viminale 
22 ottobre  

Progetto di riforma agraria Segni 
27 ottobre  

Accordo Cgil -Confindustria  
per tregua salariale in cambio della  scala mobile 

 



LA POLITICA ECONOMICA  DEL DOPOGUERRA 

1947 
Forte impennata inflazionistica. 

Il governo risponde con una manovra deflazionistica 
per compensare l’impetuoso aumento dei prezzi  

CONSEGUENZE: 
Recessione economica  

e riduzione del potere d’acquisto dei  salari 
 

Freno alla spesa pubblica tagliata massicciamente  
con effetti disastrosi sul terreno dell’occupazione  



LA POLITICA ECONOMICA  DEL DOPOGUERRA 

Abbandono della politica protezionistica, 
liberalizzando integralmente gli scambi  

e integrandosi nel mercato internazionale.  
 

Vengono limitate le importazioni,  
e ridotti gradualmente i dazi protettivi.  



Dal 1948 al 1952 col Piano ERP (European Recovery Program) 
o Piano Marshall, lanciato dal governo degli Stati Uniti  

per sostenere gli alleati europei e riorganizzare il sistema 
economico mondiale contro il ‘blocco comunista’, 

l’Italia ricevette aiuti per circa 1400 milioni di dollari,  
che utilizzò per completare la ricostruzione  

e per rilanciare i settori  
dei trasporti, dell’agricoltura, dei lavori pubblici e delle 

industrie , dei lavori pubblici e delle industrie.  

 
  

LA RIPRESA ECONOMICA 



LA REPRESSIONE 

 



LE FABBRICHE 
 
La Resistenza e la caduta del fascismo 
Commissioni interne e direzioni aziendali 
Il ribaltamento dei rapporti di forza 
Il ridimensionamento delle Commissioni interne 
La limitazione dei diritti nelle fabbriche 
Licenziamenti e trasferimenti di reparto 

LA REPRESSIONE 



SCIOPERI E MANIFESTAZIONI 
(1948-54) 

Lavoratori uccisi                       75 
Lavoratori feriti                   5.104 
Lavoratori arrestati   150.000 
Lavoratori condannati     61.200 

 

LA REPRESSIONE 

MARIO SCELBA 

 (fonte: Enciclopedia  Treccani: Il Contributo italiano alla storia del Pensiero 
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4 
INTRODUZIONE  

AGLI ANNI CINQUANTA 



GLI ANNI CINQUANTA 
                                                 1951           1961 
OCCUPATI NELL’ INDUSTRIA       5.728.000         8.000.000 
OCCUPATI NELL’ AGRICOLTURA      7.663.000         5.430.000 
 
PRODUZIONE ACCIAIO                  triplicata 
PRODUZIONE METANO                                                     aumentata di sette volte 
PRODUZIONE INDUSTRIA MECCANICA                                            raddoppiata 
PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE                            aumentata di 15 volte 
PRODUZIONE AUTOVEICOLI     più che quadruplicata 
PRODUZIONE  LAVATRICI               quadruplicata  
PRODUZIONE  MACCHINE PER SCRIVERE     più che quadruplicata  
PRODUZIONE  FRIGORIFERI                    aumentata di sette volte 
PRODUZIONE  TELEVISORI (1954-62)         aumentata di sette volte  
Nel 1950 il 50% di stipendi e salari era speso per il cibo. Nel 1961 basta il 30%. 
 



   PIL ITALIANO         PIL ITALIANO         PIL ITALIANO 

 in MLN  di  dollari Usa 1985 convertiti  in MLN  di  dollari Usa 1985 convertiti  in MLN  di  dollari Usa 1985 convertiti 

1938 115 1946 92 1951 142 

1939 124 1947 108 1952 153 

1940 125 1948 114 1953 164 

1941 123 1949 122 1954 173 

1942 122 1950 132 1955 183 

1943 110     1956 191 

1944 89     1957 202 

1945 70  in MLN  di  dollari Usa 1985 

GLI ANNI CINQUANTA: IL PIL 



  Debito/PIL     Inflazione.   
1951  29%             
1955  32%   +2,3 
1956       31%   +3,4 
1957  31%   +1,3 
1958  31%   +2,8 
1959  33%      -0,4 
1960           31%    +2,3 
1961   29%    +2,1 

GLI ANNI CINQUANTA 
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5 
LE PREMESSE DEL BOOM 

1950-1954 



LA NUOVA FASE ECONOMICA 

 



 
 
Difesa della Lira e 3 anni di stretta economica 
Inserimento dell’Italia nei commerci internazionali 
Guerra di Corea (1950.53) e boom internazionale 
Incremento delle esportazioni 
Incremento della produzione industriale 
 

      

LA NUOVA FASE ECONOMICA 



PRODUZIONE INDUSTRIALE ITALIANA 
 

passa dal valore 100 del 1938  
                          al 121 del 1950 
    al 127 del 1951 
                          al 174 del 1954  

 
      

L’EMIGRAZIONE INTERNA LA NUOVA FASE ECONOMICA 



 

Incremento della produzione industriale 
               Nel 1951 rispetto al 1938 
Produzione industriale    127 % 
   tessile   124 % 
   metalli   152 % 
   chimica   142 % 

      

LA NUOVA FASE ECONOMICA 



 

Un boom della produzione 
 

Ma con quale manodopera? 
      

L’EMIGRAZIONE INTERNA LA NUOVA FASE ECONOMICA 



L’EMIGRAZIONE INTERNA 

 



--L’incremento della produzione industriale 
   e la domanda di manodopera non qualificata 
 
--Lo sviluppo del Nord e l’arretratezza del Sud 
 
--Portare il lavoro dove ci sono gli uomini 
   o gli uomini dove c’è il lavoro ? 
 

L’EMIGRAZIONE INTERNA 



 

--L’abbandono del Sud e delle zone depresse 

--Il Treno del Sole 

--Lo spopolamento di campagne e montagne 

L’EMIGRAZIONE INTERNA 



--1951-74: 4.200.00 emigrati dal Sud al Nord 
--1960-63: 800.000 trasferim. annui da Sud a Nord 
 

--1955-1971:  9.100.000 migrazioni interregionali 
--1958-1970: 25.000.000 di cambi di residenza 
 

--Capoluoghi di provincia del Nord :  +41,6%  
--1951-61: popolazione delle città industriali 
                  Torino + 50%, Milano +33%, Genova +30% 
 
 

L’EMIGRAZIONE INTERNA 



--Occupazione nell’edilizia  
                        poi nelle fabbriche 
 
--Forme abusive di lavoro e sfruttamento 

--Assenza di abitazioni e di servizi sociali 
 
--Ostilità, disprezzo, forme di razzismo 
--Disadattamento e devianza 

L’EMIGRAZIONE INTERNA 



LA POLITICA ECONOMICA 

 



IL PIANO DEL LAVORO DELLA CGIL 
1949-50 

--Ispirazione keynesiana.  
 
--Unire le energie produttive per far coincidere  
la ricostruzione con un nuovo sviluppo del Paese.  
 
----Aumenti salariali  
per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori 
e sviluppare la produzione di beni di consumo 
 

LA POLITICA ECONOMICA 



IL PIANO DEL LAVORO DELLA CGIL 
1949-50 

 
--Riformismo, non rivoluzione 
--Non trasformazione radicale dei rapporti di classe, 
ma un deciso intervento pubblico  
per correggere gli squilibri sociali ed economici.  

 

LA POLITICA ECONOMICA 



IL PIANO DEL LAVORO DELLA CGIL 
1- nazionalizzazione dell'energia elettrica, 
costruzione di nuove centrali e bacini idroelettrici, 
soprattutto al Sud 
2- programma di bonifica e irrigazione dei terreni 
per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura, 
specialmente nel Mezzogiorno;  
3- piano edilizio nazionale per la costruzione di 
case, scuole e ospedali. 

 

l IL PIANO DEL LAVORO DELLA CGIL LA POLITICA ECONOMICA 



LA POLITICA DEL GOVERNO 
 

1949: PIANO FANFANI: INA-CASA 
1950: RIFORMA AGRARIA SEGNI 
1950: CASSA PER IL MEZZOGIONO  
195I:  RIFORMA FISCALE VANONI 
1951: ADESIONE ALLA C.E.C.A. 
1954: PIANO VANONI PER LO SVILUPPO 
 

1956:    MINISTERO PARTECIPAZIONI STATALI 

l IL PIANO DEL LAVORO DELLA CGIL LA POLITICA ECONOMICA 



LE DIRETTIVE DELLO SCHEMA DI SVILUPPO VANONI 
 

--Il liberismo di Pella e l’interventismo di Vanoni 
 

--Superare il ristagno economico e aumentare     
l’occupazione per non acuire i contrasti di classe 
--Ridurre gli squilibri territoriali fra Sud e Nord 
 

--Economia mista: iniziativa privata  
           intervento dello Stato: IRI, ENI 
--Dismissione delle aziende improduttive 
   (riconversione dell’apparato produttivo bellico) 
 

l IL PIANO DEL LAVORO DELLA CGIL LA POLITICA ECONOMICA 

EZIO VANONI 
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6 
L’INIZIO DEL BOOM 

1955-1959 



COMINCIA IL MIRACOLO 
 



.  

VERA LUTZ : 
«Fino alla metà degli anni 50 gli investimenti 

-soprattutto per impulso statale- 
sono andati a edilizia, agricultura, lavori pubblici.  

Non è stata allargata la base industriale,  
ma è stata aumentata la competitività industriale.  

Se aumenta la domanda estera ci sarà un boom  
e le industrie del Nord occuperanno  

la manodopera disoccupata del Sud» 

COMINCIA IL MIRACOLO 



.  

Nel quinquennio 1958-63 un’eccezionale  
congiuntura economica internazionale   

favorisce le esportazioni italiane 
e quindi unincremento della produzione industriale 

I comparti in più forte espansione sono 
l’industria metalmeccanica e quella petrolchimica.  

  

COMINCIA IL MIRACOLO 



.  

Tutti gli indici economici in ascesa 

Trasformazione industriale dell’economia 

Modernizzazione del sistema produttivo: 

la nuova fabbrica 
 

Boom delle esportazioni 

 

COMINCIA IL MIRACOLO 



.  

Piena occupazione al Nord 

Immigrazione interna e urbanesimo 

Incremento dei consumi interni 

Aumento della scolarizzazione 

 

COMINCIA IL MIRACOLO 



LA NUOVA  FABBRICA 

 



. 

LA CATENA DI MONTAGGIO 
  

Con l’introduzione della catena di montaggio  
cambiano le prestazioni di lavoro: 
si ha declassamento dei lavoratori, 

i “tempisti” girano per le reparti 
cronometrando i tempi di lavorazione,  

le direzioni aziendali impongono tempi sempre più stretti 
 

LA NUOVA FABBRICA 



I NUOVI OPERAI  
I sistemi di produzione basati sulle catene di montaggio 

 richiedono una manodopera non qualificata  
(ex contadini, ex artigiani, giovani finora inoccupati, 

senza esperienza di fabbrica) 
che si adeguino ai nuovi metodi di lavoro 

e ai ritmi sempre più incalzanti delle macchine.  
Scompare il mondo degli operai specializzati,  

orgogliosi della loro professionalità  
e iscritti ai partiti e sindacati,  

 

LA NUOVA FABBRICA 



LE CONDIZIONI DEI LAVORATORI 
Piena occupazione ma peggioramento delle condizioni. 

Dequalificazione e nuovi tempi di lavorazione  
con gravi rischi per la sicurezza 

(4800 morti sul lavoro ogni anno).  
Aumentano i ritmi di lavoro, non le retribuzioni.  

 

LA NUOVA FABBRICA 



I DIRITTI DEI LAVORATORI 
 

Divisione e indebolimento del sindacato. 

Sospensione delle libertà politiche nelle fabbriche. 

  Anni difficilissimi per la Cgil e il Pci 

LA NUOVA FABBRICA 



LA FABBRICA E LA LOTTA POLITICA 
 

La fabbrica viene popolata di lavoratori  
giovani, dequalificati, di recentissima formazione,  

non solo perché  
ai nuovi sistemi produttivi non servono operai qualificati  

ma anche perché 
le direzioni aziendali vogliono ripulire l’officina  

della presenza organizzata dei comunisti.  

LA NUOVA FABBRICA 



IL QUADRO INTERNAZIONALE E L’ITALIA 
 

La guerra fredda e il maccartismo in America. 
Il ruolo dell’ambasciatrice americana C. Boothe  Luce 

 
FIAT: licenziamenti, trasferimenti, schedature politiche 

I sindacati «ragionevoli» e il sindacato giallo 
 

1955: la Cgil perde la maggioranza nella Comm. interna 
  
  

LA NUOVA FABBRICA 



IL MODELLO ITALIANO DI FORDISMO 
 

Si ha una mescolanza  
di innovazione, cambiamento sociale e repressione: 

una macchina produttiva efficiente,  
capace di dare lavoro e di erogare misure di welfare, 

ma anche di ingaggiare una lotta frontale  
contro chi non fa propria la disciplina aziendale 

 

LA NUOVA FABBRICA 



I CONSUMI 

 



Fra il 1952 e il 1958,  
ogni anno i consumi privati 

 in generi di sussistenza e di prima necessità  
aumentarono del 4,4%,  

mentre l'acquisto di beni di consumo durevoli  
(auto, elettrodomestici, televisori)  

aumentò di circa il 10%  
favorendo l’attività  produttiva di imprese italiane  

anche di piccole e medie dimensioni.  

I CONSUMI 



CONSUMI PRIVATI E INVESTIMENTI PUBBLICI 
 

La mancata programmazione dello sviluppo 
lasciato alla logica del mercato libero 
porta a un incremento dei consumi 

Individuali e familiari 
(anche di beni non di prima necessità), 
a detrimento di investimenti pubblici 

nei settori di scuola , casa, trasporti, sanità 

I CONSUMI 



FINE 


