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I NUMERI DEL BOOM 
 



I NUMERI DEL BOOM 

1960  

Una giuria internazionale di economisti interpellata dal 

“Financial Times” assegna alla Lira 

 l'Oscar della moneta più solida del mondo occidentale.  

 



Dal 1950 al 1973  
--Aumento medio annuale  
 del PIL pro capite:   5,3%,  
 della produzione industriale: 8,2%  
 
--Il reddito pro capite degli italiani passa  
 dal 50% all’88% di quello degli inglesi 
 dal 38% al 64% di quello degli americani 
 

I NUMERI DEL BOOM 



IL PIL ITALIANO 
   PIL ITALIANO         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  in MLN  di  dollari Usa 1985 convertiti 

1938 115 1946 92 1951  142  +10 1958 213 +11 

1939 124 1947 108 1952   153   +11 1959 226   +13 

1940 125 1948 114 1953    164    +11 1960 239   +13 

1941 123 1949 122 1954   173    + 9 1961 259   +20 

1942 122 1950 132 1955   183   +10 1962  279   +20 

1943 110     1956  191   +8 1963 299   +20 

1944 89     1957     202   +11 1964 311 +12 

1945 70 1965 318  +7 

1966 334 +16 

  1967 358 +24 

1968 388 +30  in MLN  di  dollari Usa 1985 convertiti 
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    Incr. Pil       Deb/Pil     Disocc.   Inflaz.     Auto 
  .             x1000 

 
1960        +5,82      31%  4,1 %    +2,3     1.870 
1961  +6,81 29%  3,3 %     +2,1     2.500 
1962      +6,01 29%         2,8 %     +4,7     3.000 
1963         +5,19 28%         2,4 %     +7,5     3.910 
1964         +2,47 27%  2,6 %     +5,9     4.674 
1965         +3,40 30%  3,6 %     +4,6     5.471 
1966         +5,42 31%  3,9 %     +2,3     6.350 
1967            …  31%  3,3 %     +3,7     7.300 
 

I NUMERI DEL BOOM 



I NUMERI DEL BOOM 

 

Settori trainanti della produzione sono 

l’industria metalmeccanica: 
metallurgia, macchinari e prodotti metallici, mezzi di trasporto 

(automobili, elettrodomestici, mobili e macchine per ufficio), 

l’industria petrolchimica: 
prodotti chimici, fibre sintetiche, derivati del petrolio. 

 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 



I NUMERI DEL BOOM 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Il settore industriale, nel triennio 1957-1960, registrò 

un incremento medio della produzione del 31,4%. 

Assai rilevante fu l'aumento produttivo nei settori in 

cui prevalevano i grandi gruppi:  

autovetture     89%;  

meccanica di precisione  83%;  

fibre tessili artificiali  66,8%. 



DUALISMO INDUSTRIALE FRA  

-- i settori orientati verso i mercati esteri,  
che hanno necessità di presentare prodotti competitivi sui mercati esteri   

e devono quindi realizzare livelli di produttività e di efficienza  

necessari per affrontare la concorrenza. 

--i settori che lavorano prevalentemente per il mercato interno 
che, essendo al riparo della concorrenza estera,  

non sono vincolati ad alcun particolare livello di efficienza e di produttività  

e quindi hanno minori esigenze di  rinnovamento produttivo 

I NUMERI DEL BOOM 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 



 
 

Dualismo territoriale 
fra il Centro-Nord  e il Sud. 

I NUMERI DEL BOOM 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Nel ‘63  
il Nord raggiunge la piena occupazione  

e si ha una recupero salariale  
ma una diminuzione degli investimenti 



I FATTORI DEL MIRACOLO 

 

 

 

 Prendendo il 1938 come base (=100) 

Esportazioni  1950   119 

    1963   593 
 

Tra il 1951 e il 1963 incremento annuo del 12%   

(altre nazioni dell’Europa occidentale 9%).  
  

COMMERCI 



I NUMERI DEL BOOM 

 

Esportazioni di beni di consumo e beni strumentali:  

quadruplicate quelle meccaniche e quelle chimiche.  

 

Diminuisce da 1/3 a 1/5 il peso delle esportazioni alimentari 

e crescono le importazioni  dal 10,6 al 16,6 %. 

Calano sensibilmente le esportazioni di prodotti tessili. 

ESPORTAZIONI 



I NUMERI DEL BOOM 

Settori trainanti delle esportazioni: 

elettrodomestici, mobili, macchine per ufficio, materie plasiche.  
 

I prodotti italiani punto di riferimento a livello mondiale 

per le innovative soluzioni tecnologiche  

e per la qualità della progettazione e del lavoro di design. 
 

Prezzi competitivi  

 resi possibili dallo scarto  

fra aumento della produttività e aumento del costo del lavoro. 

ESPORTAZIONI 



I NUMERI DEL BOOM 

Congiuntura economica internazionale eccezionalmente favorevole 
Incremento dei commerci mondiali :  + 95 % 

Incremento delle esportazioni italiane:  + 307 % 
 

Liberalizzazione dei commerci: 
1 gennaio 1958: ingresso dell’Italia nella CEE (MEC) 

Le esportazioni nei cinque Paesi CEE (Francia, Germania, Benelux) 
salgono dal 29%  del 1960 al 40,2% del 1965. 

 
La Confindustria era stata ostile: «capitalismo italiano troppo debole 

per competere  con altri Paesi sui mercati internazionali» 

COMMERCI 



I NUMERI DEL BOOM 

Fra il 1952 e il 1960 i redditi da lavoro dipendente passano   

da 4.503 a 8.977 miliardi di lire.  
 

Salari in aumento e inflazione stabile: 

da una situazione di sopravvivenza alla condizione di “consumatore” 
 

Minori spese  

per generi alimentari e abbigliamento (da 60 a 50%), 

Maggiori spese  

per abitazione (da 6 a 8,7%), trasporti e comunicazioni (da 4,7 a 8,4%). 

e «beni di consumo durevoli» : automobili, scooter, elettrodomestici 

  

CONSUMI 



2 
I LUOGHI DEL BOOM 



IL TRIANGOLO INDUSTRIALE IL TRIANGOLO INDUSTRIALE 



IGNIS 

OLIVETTI 

IL TRIANGOLO INDUSTRIALE 
 

ENI 

FIAT 

ITALSIDER 

ALFAROMEO 

ANSALDO 



DAL TRIANGOLO ALLA COMETA 

ZANUSSI 

SAROM - ANIC 

Montecatini Fiat 
Edison Finsider Breda 



 
VIGEVANO /SCARPE 

s 

PRATO / LANA 

SASSUOLO / PIASTRELLE 

CARPI  / MAGLIE 

MONSELICE / BAMBOLE 

I DISTRETTI PRODUTTIVI 

 
LUMEZZANE /METALLURGIA 

s 

CANTU’ / MOBILI 

 
CADORE / OCCHIALI 

s 

 
TREVISO/ ABBIGLIAMENTO 

s 



3 
I FATTORI DEL MIRACOLO 



La teoria di Charles Kindleberger  

«Se in un sistema economico  coesistono settori  

caratterizzati da differenti livelli di produttività e di salari, 

(in Italia: agricoltura-tradizione e industria-innovazione)  

possono verificarsi trasferimenti di lavoratori in eccesso  

dal settore tradizionale verso il settore più dinamico  

senza far lievitare significativamente i salari,   

consentendo un incremento dei profitti , che con l'impulso  

agli investimenti , alla produzione,  all'occupazione  

alimentano una sorta di circolo virtuoso della crescita. 
 

  

I FATTORI DEL MIRACOLO 

Charles Kindleberger 
M.I.T. 



I FATTORI DEL MIRACOLO 

AGRICOLTURA INDUSTRIA 



I FATTORI DEL MIRACOLO 

1 
LA TECNOLOGIA IMPORTATA 

Il trasferimento internazionale di tecnologia  
(soprattutto importata dall’America col Piano ERP)  

 

a) le tecnologie avanzate favoriscono l’Italia: 
si adattano all’espansione produttiva di un Paese  

con abbondante riserva di manodopera non qualificata. 
 

b) l'adozione di tecniche avanzate «copiate» da altri Paesi 
consente di non dover sostenere il costo della ricerca 



I FATTORI DEL MIRACOLO 

2 
L’INDUSTRIA DI STATO 

Lo sviluppo dell’industria pubblica  

gestita da manager di alto livello 

secondo principi di economicità ed efficienza 

consente all’Italia, paese di industria di trasformazione, 

di acquistare a prezzi assai vantaggiosi  

l’acciaio dall’IRI e i combustibili dall’ENI, 

senza dover ricorrere all’importazione 



I FATTORI DEL MIRACOLO 

3 
DISPONIBILITA’ DI MANODOPERA E BASSI SALARI 

A causa degli alti livelli di disoccupazione degli Anni 50  

la domanda di lavoro supera abbondantemente l'offerta,  

con la conseguenza di tenere  bassi i salari, 

che incidono poco sul costo del prodotto finito,  

consentendo notevoli utili e accumulazione di capitale.  
---------------------- 

Il potere dei sindacati nel dopoguerra molto debole. 

 

  



I FATTORI DEL MIRACOLO 

4 
L’ACCUMULAZIONE DI CAPITALE 

 
L’aumento della produzione industriale e i bassi salari,  

il forte incremento delle esportazioni  
e l’allargamento del mercato interno,  

la facilità dell’evasione fiscale 
  

consentono  notevoli profitti  
producendo rilevanti profitti lordi  

e favorendo l’accumulazione di capitale 
 

 



I FATTORI DEL MIRACOLO 

5 
AUTOFINANZIAMENTO E INDEBITAMENTO 

Il profitto lordo dà una buona capacità di autofinanziamento 
con conseguente modesto indebitamento bancario fino al ‘58, 

e quindi  possibilità di ottenere prestiti a interessi bassi 
per finanziare agevolmente le operazioni  

di ammodernamento dei macchinari e degli stabilimenti.  
 

1958-63: il grado di indebitamento cresce  
dal 47 al 52% per le imprese pubbliche  

e dal 33 al 40% per quelle private 



I FATTORI DEL MIRACOLO 

LA DOMANDA DI LAVORO 
SUPERA L’OFFERTA 

DEBOLEZZA SINDACALE 
BASSI SALARI 

 

ALTI PROFITTI 
ACCUMULAZIONE DI CAPITALE 

 

AUTOFINANZIAMENTO 
SCARSO RICORSO AL PRESTITO 

 

BASSI TASSI  
DI INTERESSI BANCARI 
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I FATTORI DEL MIRACOLO 

6 

LO SVILUPPO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 

L'incremento vertiginoso del commercio internazionale  

e l’aumento di scambi di manufatti nella nuova CEE  

-- rivitalizza il sistema produttivo italiano 

costringendolo ad ammodernarsi,  

-- favorisce i settori già in movimento, 

-- compensa l’iniziale minore dinamicità dei consumi interni 



I FATTORI DEL MIRACOLO 

7 

STABILITA’ DEL QUADRO POLITICO INTERNO 
 

I governi centristi di De Gasperi (1947-1953) coprono 
 

 col PLI: il mondo imprenditoriale e delle professioni  

col PRI: i settori più dinamici e innovativi del ceto medio   

col PSDI: i settori più moderati del mondo del lavoro 

con l’interclassismo della DC tutto il quadro sociale. 
 

Dal 1953 al 1960 si discute sull’apertura al PSI, 

che però non si realizza, tranquillizzando i ceti moderati 

   



I FATTORI DEL MIRACOLO 



I FATTORI DEL MIRACOLO 

8 

ASPETTI PSICOLOGICI DI MASSA 

 

-Lo spirito di rivalsa dopo la guerra, le distruzioni, la miseria 

-la prospettiva e il mito del benessere materiale 

-la frenetica voglia di migliorare le condizioni economiche 

 -i beni materiali considerati come status symbol. 
 

Consumismo, marketing, pubblicità, vendite rateali. 

   



I FATTORI DEL MIRACOLO 

DINAMICHE ECONOMICO-SOCIALI NEGLI ANNI DEL BOOM 

 

--trasformazione dei processi produttivi  

   mutamento merceologico dell’offerta: auto, elettrodomestici, plastiche 
 

--piena occupazione e intensificazione della combattività operaia,  

   progressione costante dei salari,  

   impennata dei consumi privati, 

   minori profitti e problemi di investimenti e di indebitamento  
 

--migrazioni interne e domanda aggiuntiva di abitazioni, scuole, ospedali 

   forti scompensi territoriali ed esigenze di politiche di riequilibrio  

   



4 
I PROTAGONISTI DEL MIRACOLO 



ELETTRODOMESTICI 



FIAT 

VALLETTA 



FIAT 

La Fiat di Valletta 
è il marchio più conosciuto del made in Italy  

Ma è un’eccezione per le dimensioni e la  strategia produttiva 

rispetto al capitalismo tradizionale  

che si limita ad esaltare le virtù del lavoro e del  risparmio. 

 
 



FIAT 
 

Vittorio Valletta  

nell’immediato dopoguerra  

critica la politica economica di Einaudi  

«soffocata dalla superstizione del bilancio e della difesa della lira:  

non serve la copertura, aurea o in dollari, la vera copertura  

è il lavoro: bisogna far lavorare, generare movimento;  

con un movimento rapido l’inflazione rimarrà in limiti modesti.» 

 



FIAT 
 

Bisogna adeguarsi al modello di modernità industriale degli  USA: 

«il regime dei mercati e della concorrenza esige rinnovamento» 

 

Fordismo:   
taylorismo e lavoratori-consumatori 

Liberoscambismo:  
Italia nel sistema occidentale 

 



FIAT 
LA STRATEGIA PRODUTTIVA 

Puntare sul mercato interno: motorizzazione intensiva. 

Produzione di utilitarie a prezzi contenuti. 

Competenza tecnica per costruire piccole auto   
 

PRODUZIONE DI VETTURE 

 

 

 

 

Autoveicoli     1953: 1.186.000     1963: 5.700.000 

Automobili         1953:     513.000    1963: 3.900.000   

Dal 1959 al 1963 incremento annuo  dal 20% al 27%  



1955:   FIAT 600 1957:   FIAT 500 

FIAT 



FIAT 
1955 Fiat 600 

Dal 1953 investimento di 300 miliardi per progetto e sviluppo della 600 
 

1957 Fiat 500,  

progettata dall’ingegnere Dante Giacosa  

(Centro stile della Fiat - Compasso d’oro 1959 per design industriale)  

velocità massima 85 km/h, consumi bassi, 3 milioni di esemplari 

costo 490.000 lire: pari a 10 stipendi di un impiegato e 13 di un operaio 

  

Facilità di spostamenti – Turismo di massa 



Capacità di attirare finanziamenti statali,  

Basso prezzo del carburante e bassa tassa di circolazione 
 

Sviluppo delle autostrade: dal 1955 in cantiere 5000 km  

                 non del trasporto pubblico (ferrovie e metropolitane) 
 

Conseguenze: Calo dei prezzi dei prodotti finiti.  

Sviluppo della motorizzazione privata,  

E rapido invecchiamento del sistema ferroviario 

FIAT 
LA FIAT E LA POLITICA 



1952 
Aldisio: L’ampliamento e la modernizzazione della rete autostradale  

favorirà la mobilità delle merci,  

facendo diminuire i costi del trasporto e calare i prezzi dei prodotti 
1954  

FIAT, ENI, ENI, Italcementi costituiscono la società 
per realizzare l’Autostrada del Sole da Milano a Napoli.  

1955  
La legge Romita, affida all’IRI  

la progettazione, la costruzione e la gestione delle nuove autostrade  
1958-64 

Costruzione dell’Autostrada del Sole 

 

FIAT 
AUTOSTRADE 

Autostrada del Sole 



Tra il 1945 e il 1970 la rete stradale passa da 173.604 a 285.799 km 

Il successo del settore fu dovuto al sostegno del mondo politico,  

che scelse di concentrare notevoli risorse pubbliche  

nella costruzione di nuove strade e autostrade.  

FERROVIE 
La motorizzazione privata causa un invecchiamento del sistema ferroviario,  

Fra il 1945 e il 1970: la rete ferroviaria cala da 17.105 a 16.100 km 

FIAT 

AUTOSTRADE 



FIAT 
LA «DISCIPLINA» DELLA FABBRICA 

Catena di montaggio e nuove prestazioni di lavoro. 
I «cronometristi», i «capi» e l’imposizione dei tempi di lavorazione. 

I tentativi di resistenza operaia e la reazione aziendale:  
sospensione delle libertà politiche  nella fabbrica, 

Indebolimento della CGIL e «sindacato giallo» 
licenziamenti, trasferimenti, schedature politiche. 

 

Il «fordismo all’italiana»:  
innovazione, cambiamento sociale, repressione 



OLIVETTI 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj16_vd_LLQAhVGOBQKHR9WAloQjRwIBw&url=http://www.storiaolivetti.it/percorso.asp?idPercorso=607&psig=AFQjCNF-csC1gl9K6aOjdl_OHGti3PD4Cw&ust=1479581490794041


OLIVETTI 
Adriano Olivetti 

Imprenditore innovativo. 
 

La fabbrica di Camillo Olivetti 
Il viaggio di Adriano negli Stati Uniti 

e la nuova cultura gestionale americana.  
Tecnologia d’avanguardia:  nastri trasportatori continui.  

Più bassi costi di produzione, migliore qualità. 
Conoscenza dei mercati, rete commerciale, pubblicità,  

qualità, design 
 



OLIVETTI 
 
  

1948 Divisumma 14 calcolatrice 

scrivente  con  4 operazioni 
(prima al mondo) 

1948   Lexikon 80 



OLIVETTI 
 
  

1950   Lettera 22 1961   Olivetti 84 
elettrica 



OLIVETTI 
 
  

1956 Divisumma 24 
 

1960 Logos 27  
calcolatrice elettromeccanica 



OLIVETTI 
 
  

1959  Elea 9003 
primo calcolatore elettronico it. 

1965  Programma 1  
calcolatore da tavolo 



OLIVETTI 

Adriano Olivetti 
Utopista illuminato:   

“dare lavoro e redimere dal lavoro”.  
«Creare un’impresa di tipo nuovo al di là del socialismo e del capitalismo; 

agire in un mezzo economico accettandone le regole  
ma mirando all’elevazione materiale, culturale, sociale del luogo ove opera» 



OLIVETTI 

Azienda modello per il trattamento riservato ai dipendenti.  
Paghe più alte, meno controlli,  

asili-nidi, mense, case, attrezzature  sportive, biblioteche. 
Irradiazione culturale da un centro intellettuale:  

architetti,  designer, grafici, matematici, poeti, romanzieri,  sociologi:  
Musatti, Ferrarotti, Volponi, Ottieri, Fortini, Pampaloni, Momigliano, ecc. 



OLIVETTI 

Organizzazione della fabbrica  
Superamento del meccanicismo taylorista: 
-«apprendimento dotato di senso» 
-«allenatore» accanto al cronometrista 
-visione «umanistica» della fabbrica  
  



OLIVETTI 
  

Organizzazione dell’azienda 
le direzioni e il controllo del processo produttivo  

il design, la grafica, la comunicazione   

il marketing, la rete commerciale, la pubblicità 

I collaboratori: Capellaro, Tchou, Perotto, Nizzoli, Pintori 

Multinazionale : 35.000 dip. (metà estero) 11 fabbriche (8 estero) 

1961: 650.000 esemplari. Nel mondo seconda alla IBM 

1948-1960: produzione decuplicata. Vendite: Italia 6 volte, estero 17 

, La mancata informatizzazione della pubblica amministrazione italiana 



OLIVETTI 
  

L’impegno culturale 

 
Urbanistica e architettura 

Sociologia e letteratura 

Le riviste, le edizioni 

L’IPSOA 



OLIVETTI 
  

 

L’impegno sociale e politico 
«Il profitto aziendale deve essere reinvestito a beneficio della comunità» 

 

La Olivetti di Ivrea: l’azienda glocal 

I rapporti coi dipendenti 
 

Il Mezzogiorno: Pozzuoli e Matera 
 

Il Movimento politico di «Comunità» 
 

Il progetto della Fondazione:  

proprietà a: Politecnico di Torino, Ivrea, dipendenti, azionisti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Olivetti


OLIVETTI 

1950 accordo con la Bull per macchine a schede perforate  
1953 Crisi di sovrapproduzione, potenz. organizz. commerc. 
1955 Convenzione con Univ. di Pisa  
1959  Acquisto 35% Underwood 
1955  Stabilimento di Pozzuoli 
1960  Improvvisa morte in Svizzera su un treno 
1961  Morte di Tchou in incidente d’auto 
1963 Acquisto totale della Underwood 
1964  Fiat, Mediobanca, IMI, Pirelli entrano nell’Olivetti 
  



LE IMPRESE DI STATO 



 

Le imprese pubbliche hanno ottimi manager  
e una gestione economica delle aziende. 

 

Forniscono a prezzi competitivi 
l’IRI ferro e acciaio  

l’ENI energia (metano) 
 

Il Ministero delle Partecipazioni statali. 
 

LE IMPRESE PUBBLICHE 



IRI 

GIUSEPPE PETRILLI 



IRI 

BANCHE   BANCA COMMERCIALE  
    CREDITO ITALIANO 
    BANCO DI ROMA 
SIDERURGIA   ITALSIDER  (Cornigliano. Ilva di Taranto, Bagnoli ecc.) 

MECCANICA   FINMECCANICA (Aermacchi, Alenia, Agusta, Galileo, Breda,Menarinibus,ecc.) 

CANTIERISTICA  FINCANTIERI (Ansaldo ecc.) 

COSTRUZIONI   ITALSTAT 
TELECOMUNICAZIONI STET 
TRASPORTI VIA MARE FINMARE (Tirrenia) 

TRASPORTI VIA STRADA AUTOSTRADE 
RAPPORTI VIA CIELO  ALITALIA 
ALIMENTARI   SME 
TELERADIODIFFUSIONE RAI 
ASSICURAZIONI  ALLEANZA ASSICURAZIONI 
 1980 : 1 000 società, 500 000 dipendenti. La più grande azienda industriale fuori degli Stati Uniti 

 

LE HOLDING DELL’IRI 



IRI 

1933. Crisi economica mondiale e nascita dell’IRI  
   per finanziamenti e smobilizzi industriali  
   Beneduce: rigore di bilancio e nelle assunzioni 

Dopoguerra. I liberali per il ritiro dello Stato dall’economia 
   Einaudi: «Impresa pubblica: o economicità o ospizio di carità» 

   Sinigaglia:  esigenza di sviluppare la grande industria di 
    base e le infrastrutture necessarie al Paese. 
Anni Sessanta. Petrilli: Terza via tra liberismo ed comunismo: 
 sistema misto delle imprese IRI a partecipazione statale 

LA STORIA DELL’IRI 



IRI 

 
Interesse internazionale per la formula (laburisti inglesi). 
 
L’ntervento dello Stato dell'economia è migliore della semplice 
"nazionalizzazione"  
perché è basato sulla cooperazione tra capitale pubblico e capitale 
privato.  
Molte aziende IRI sono a capitale misto e sono quotate in borsa. 
 

LA «FORMULA IRI» 



IRI 

PETRILLI :  
Attraverso l'IRI le imprese sono utilizzabili per finalità sociali.  

e lo Stato deve farsi carico dei costi e delle diseconomie . 
 

Quindi l'IRI non deve necessariamente seguire criteri imprenditoriali, 
ma deve investire secondo gli interessi della collettività,  

anche se si tratta di investimenti antieconomici. 

 

LA TRORIA DEGLI «ONERI IMPOPRI 



IRI 

La teoria degli «oneri impropri» 
 

Obiettivi dello Stato:   
sviluppare l'economia del Mezzogiorno  
  mantenere la piena occupazione. 

 
L’l'IRI deve concentrare i propri investimenti nel Sud  

 ed incrementare l'occupazione nelle proprie aziende. 
 

Rischio concreto di clientelismo 
 



ITALSIDER 

 Il boom dell'industria meccanica  italiana è reso possibile  

dalla realizzazione di una moderna industria siderurgica   

ad opera dell‘IRI, che fornisce acciaio a prezzi bassi :  

tra il 1956 e il 1959  

l'Italia, da Paese importatore, diviene esportatore,  

salendo all' ottavo posto tra i produttori di acciaio 



ITALSIDER 

ITALSIDER DI CORNIGLIANO (Genova) 

basato su tecnologie d’avanguardia,  a ciclo integrale. 

Produzione di lamiere sottili a banda larga,  

adatte alla produzione di beni di consumo.,  

dalle automobili alle lavatrici e ai frigoriferi.  

sino agli impianti più complessi come i metanodotti.  

 

 

1953 



ITALSIDER 

ILVA DI TARANTO 

nuovo grande stabilimento per la produzione di 

tubi per gli oleodotti,  

lamiere piane di medio spessore per la costruzione di navi,  

semilavorati per le industrie dell’indotto.  

 

 

1961 



ITALSIDER 

Modernizzazione del settore  
incrementando la produzione a ciclo integrale  

(partendo dal minerale di ferro anziché dal rottame).  
Fabbrica nuova non condizionata  
dal-l’organizzazione del passato,  

con una nuova organizzazione del lavoro 
secondo modelli industriali americani  

e con nuovi criteri organizzativi  
per reclutare e formare il personale.  OSCAR SINIGAGLIA 

PIANO SINIGAGLIA 



LA NUOVA FABBRICA 

Nel lavoro automatizzato non serve la qualificazione  

(operai specializzati abituati a lavorare i singoli pezzi)  

ma l’inserimento in una catena di montaggio:  

un lavoro spersonalizzato alle cui modalità e a i cui ritmi  

il lavoratore deve adeguarsi, anche se non capisce l’organizzazione,  

e neppure i criteri secondo cui è stato inquadrato e retribuito:  

è il “capo» ad avere il potere esclusivo di valutare il suo lavoro. 



ITALSIDER 

A questa organizzazione va adattata una nuova forza lavoro fatta 

di giovani operai che non abbiano alle spalle  

le esperienze collettive di fabbrica  

e che quindi possono essere plasmati dalle direzioni aziendali.  

  

L’azienda si dilata per occupare uno spazio sociale crescente:  

un nuovo “associazionismo” di marca aziendale  

per il tempo libero (attività sportive ma anche culturali):  

“circoli aziendali” che sostituiscono le organizzazioni di classe.  
 . 

I NUOVI OPERAI 

LA NUOVA FABBRICA 



ITALSIDER 

 Invece il vecchio operaio specializzato  

è inadatto a questa organizzazione.  

Nelle industrie smobilitate da cui proviene  

era lui, e non la catena di montaggio,  

il soggetto regolatore del processo produttivo.  

E questa sua professionalità, di cui era orgoglioso,   

lo rendeva politicamente consapevole,  

iscritto al sindacato e al partito. 

LA NUOVA FABBRICA 

IL TRAMONTO DELLA VECCHIA CLASSE OPERAIA 



ENI 

ENRICO MATTEI 



ENI 
ENRICO MATTEI 

fattorino, impiegato, venditore, piccolo imprenditore, 
vicinanza ai gruppi cattolici milanesi, 

comandante partigiano di formazioni  cattoliche,  
commissario liquidatore dell’AGIP e creatore dell’ENI: 

un’azienda moderna, dinamica e innovativa. 
 

La produzione industriale italiana doveva essere sostenuta  
dalla disponibilità di fonti di energia  

e il carbone essere sostituito dal petrolio e dal metano. 
 



ENI 
 

I NUMERI DELL’ENI 
 

1946-1951: la produzione di metano (Cortemaggiore) aumenta di venti volte 

1952-1961: l'estrazione del metano passa da 966 milioni a 6,86 miliardi di mc. 

1952-1961: l'estrazione di petrolio (Sicilia) passa da18.000 a 7 milioni di tonn. 

1951-1961: la produzione materie plastiche cresce di 15 volte  
                     e le esportazioni di 55 volte. 
 

 
 



ENI 
OBIETTIVI DELL’ENI 

Battistrada nei settori emergenti dello sviluppo:  

petrolchimica, autostrade, energia nucleare, gomma sintetica 

ricerca scientifica, tecnologie d’avanguardia. 
 

Come impresa pubblica aveva responsabilità sociale: 

strumento al servizio della collettività.  

Braccio operativo della programmazione economica statale 

per correggere distorsioni dell’economia liberista 

 

 



ENI 

MATTEI E LA POLITICA ITALIANA 
L’Eni e l’ostilità del capitalismo privato. 

L’ENI, azienda di Stato, e la dipendenza dalla politica. 
Il rapporto fra Mattei e i partiti: 

la corrente democristiana di Base. 
i partiti come taxi.  

Il quotidiano Il Giorno e il centro-sinistra. 
Le critiche di Montanelli e don Sturzo 



ENI 
L’ENI e LA POLITICA INTERNAZIONALE 

Mattei,  «petroliere senza petrolio»  
Dare all’ENI la fisionomia e la dinamicità  

di un gruppo in grado di competere a livello mondiale,   
di creare rapporti diretti fra l’Italia e i paesi produttori, 

rompendo il controllo esercitato dalle “Sette sorelle” .  
 

Il sostegno al «nazionalismo» dei paesi produttori. 
I rapporti con l’Unione Sovietica. 

L’ENI e la «politica estera» italiana. 
I  «nemici» di Mattei. 



ENI  

1945. Mattei, nominato liquidatore dell’Agip, rilancia invece l’azienda. 
           Trivellazioni nella Valle Padana e scoperta del metano. Rete di gasdotti 
           Rete di distributori di benzina e aree di servizio AGIP 
1952. Realizzazione di Metanopoli: centro industriale, uffici e laboratori  e  
 abitazioni, attrezzature sportive, strutture assist- sociale, chiese, alberghi 
1953. Istituzione dell’Eni, Ente Nazionale Idrocarburi. Mattei presidente. 
1954. Acquisizione della Pignone 
1956. Pubblicazione del quotidiano Il giorno diretto da Baldacci 
1957. Costituzione della SAIPEM 
 Inizia la realizzazione dei Motel Agip 
1958. Polo petrolchimico Ravenna. Fertilizzanti (in concorrenza con Montecatini) 
1961. Acquisizione della Lanerossi  
1962. Morte di Mattei in un incidente aereo 
1963. Entra in attività lo stabilimento di  Gela 
1963. inaugurazione raffineria di Sannazzaro dei Burgundi 
 



EDISON e MONTECATINI 



MILANO E LA EDISON 
MILANO 

12% del reddito italiano con una popolazione del 5%;  

25% della capacità produttive industriale italiana;  

40% del capitale azionario nazionale;   

Prodotti tessili, alimentari, meccanici, chimici farmaceutici. 

 

Una delle città più ricche d’Europa  

inserita in una nazione fra le più povere d’Europa 

Consuma per individuo più carne della Germania,  

spende quattro volte la media italiana per divertimenti,  

ma è obbligata a sostenerne i costi e la crescita del Paese. 



MILANO E LA EDISON 

Un capitalismo tradizionalista controllato  

da una ristretta cerchia di grandi famiglie (Pirelli, Falck, Borletti)  

e soprattutto dalla Edison grande holding,  

al centro di una ragnatela di affari e di alleanze impressionanti, 
con società in cui essa detiene la maggioranza delle azioni. 

Si contrappone  

ai moderni sistemi produttivi ispirati al modello americano  

della Fiat di Valletta e della Olivetti  

e della più dinamica azienda di Stato, l’Eni di Enrico Mattei. 

  

IL CAPITALISMO MILANESE 



EDISON 
LA EDISON 

Società per la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 
Espansione dell’attività direttamente o con partecipazioni finanziarie 

       nei settori chimico, minerario, meccanico, tessile, elettronico  
Diventa una holding  finanziaria che controlla molte aziende. 

Azionariato molto ampio, disperso, di piccoli risparmiatori  
che scelgono le azioni Edison in alternativa ai titoli del Tesoro. 

Condiziona l’economia italiana. 
 



EDISON 

La nazionalizzazione dell’energia elettrica 
 

Le ragioni della  battaglia per la nazionalizzazione.  
Il centro-sinistra programmatico e la nazionalizzazione (1963). 

La Malfa e Lombardi:  
risarcire gli azionisti distribuendo obbligazioni  

Ma il Governatore della Banca d’Italia Carli: 
indennizzare le società 

Prevale la linea Carli e coi capitali fusione con la Montecatini.  



MONTECATINI 

1888 nasce come Società anonima delle miniere di Montecatini 
Poi industria chimica: acido solforico e fertilizzanti azotati 
        Rhodiatoce, Farmitalia, ANIC, , produzione di nylon,  
        materie plastiche, prodotti petrolchimici e ricerche petrolifere 
1954  Le ricerche di Natta sui polimeri 
1958  La produzione del polipropilene e il Moplen 
1959  La realizzazione dello stabilimento di Brindisi  
1963  La MonteShell 
1966  La Montecatini viene incorporata nella Edison 
1969  Montedison,  il maggior gruppo chimico privato italiano 



MONTECATINI 

1888 nasce come Società anonima delle miniere di Montecatini 
Poi industria chimica: acido solforico e fertilizzanti azotati 
        Rhodiatoce, Farmitalia, produzione di nylon,  
        materie plastiche, prodotti petrolchimici e ricerche petrolifere 
1954  Le ricerche di Natta sui polimeri 
1958  La produzione del polipropilene e il Moplen 
1959  La realizzazione dello stabilimento di Brindisi  
1963  La MonteShell 
1966  La Montecatini viene incorporata nella Edison 
1969  Montedison,  il maggior gruppo chimico privato italiano 



ELETTRODOMESTICI 

PHONOLA 
ZANUSSI 

IGNIS 
CANDY 

MIRELLA  
 NECCHI 



ELETTRODOMESTICI 

1953-63  

Frigoriferi da 370.000 a 1.500.000 unità l’anno  

Lavatrici da 72.000 a 262.000 l’anno 

Le aziende italiane conquistano il mercato mondiale,  

dietro le aziende statunitensi e giapponesi.  
 

Aziende italiane del settore concentrate nel Centro-Nord,  

nelle aree bianche di Veneto, Friuli e basso Piemonte. 

Gli abitanti identificano le loro fortune con quelle dell’azienda 

accettando bassi salari in cambio di occupazione sicura.  



EDILIZIA 

La rendita edilizia 
  

A Roma le famiglie ex feudali proprietari di terreni agricoli   
si limitano ad aspettare che il prezzo lieviti. 

Le immobiliari comprano i terreni circostanti le bidonvilles,  
poi promuovono campagne di stampa, 

il Comune porta i servizi strade, acqua, fognature, illuminazione:  
I prezzi delle aree circostanti salgono alle stelle. 

 
L’Istituto per l’edilizia popolare urbanizza i terreni sulla Tuscolana  

e il valore di quelli adiacenti passa da L. 1000 al 25.000 al mq.  
 

Nei quartieri esistenti gli edifici vengono alzati, ristrutturati, ampliati: 
scompaiono spazi vuoti e strade  tranquille, mancano servizi: 

.  



LA BORSA 

La scoperta della Borsa 
1960 Gli italiani scoprono la borsa: si compera all’impazzata  

 Il livello delle azioni sale esageratamente  

 per poi scendere esageratamente sotto il valore reale delle azioni 

 anche per ragioni politiche:  

          l’opposizione del potere finanziario al centro sinistra  

La legislazione borsistica e societaria 
1956 La Malfa e Lombardi: regolamentare le partecipazioni azionarie   

          e il diritto all’informazione degli atti sociale dei bilanci,  

 ma la legge si ha solo nel 1968 

 



FINE 


