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Incontro aperto ai soci e ai concittadini interessati

Il relatore analizzerà il percorso storico dell’industrializzazione del nostro Paese dal 1861 ad oggi: le
origini, la lunga gestazione, le regole che costituirono gli argini entro cui essa crebbe, le eccezionali
trasformazioni sociali che l’accompagnarono. L’analisi muove da quelli che lui definisce i “perni di
regolazione” del sistema industriale, individuati nelle partecipazioni statali e nella proprietà pubblica
delle banche, grazie ai quali la grande industria privata è rimasta a lungo governata da ristrette
cerchie familiari, per giungere poi ai giorni nostri, caratterizzati dalle privatizzazioni e, a livello
mondiale, dall’affermarsi del mercato globale.
Nella premessa del suo recente libro

l’autore scrive: “Nel corso di questi anni di insegnamento, affrontando temi di economia industriale,
di politica economica e di politica economica europea, ho sempre cercato di spiegare come non solo
le strutture, ma anche i comportamenti delle persone e delle imprese siano fortemente radicati nella
storia, cosicché la riflessione sullo sviluppo industriale implica una grande attenzione al corso degli
eventi, alla sedimentazione delle idee, al consolidamento delle istituzioni. L’analisi delle
trasformazioni delle strutture industriali, infatti, rende necessario collocare tali trasformazioni in un
tempo lungo, in cui si manifestano fenomeni complessi, risultanti dalla interazione di attori diversi,
spesso in conflitto ma a volte anche in cooperazione tra di loro. Ne risulta una dinamica competitiva,
la cui evoluzione viene spiegata, ma non determinata, dall’azione dei singoli……..”
Il prof. Bianchi, avvalendosi anche delle proprie esperienze dirette, maturate in passato sia come
presidente di “Sviluppo Italia” che come membro del Consiglio di Amministrazione dell’IRI, ci
condurrà lungo questo itinerario facendoci comprendere la genesi storica dei punti di forza e di
debolezza del comparto industriale italiano, per poi portarci all’analisi dell’attuale situazione al fine di
coglierne appieno le motivazioni e la portata.

