
Osservazioni dell'ingegner Alberto Carzaniga (già responsabile dell'ufficio 
Programmazione della Sir) sullo stralcio dell'intervista di Scalfari a Guido Carli.

1.Su Cefis premetto che non sono abbastanza sereno da essere obbiettivo, 
ammesso che riesca ad esserlo comunque.

2.In linea di massima, il momento dell'intervista è forse il punto più 
controverso, a mio avviso. Ma quello è proprio il momento giusto per 
parlarne? Allora l'idea che la petrolchimica fosse finita era ancora 
controversa. Era finita la Fiat, quella Fiat di allora, e tutti ne 
celebravano i fasti senza vederne i rischi ed i buchi. Quella che poi è 
tecnicamente fallita era proprio la Fiat di Romiti, che ancora oggi ci 
spiega, sempre più raramente, quanto lui fosse bravo, e come si stesse 
meglio quando si stava peggio. Su Cefis e politica, il discorso forse va 
rovesciato. Siamo davanti ad un esponente di primissimo piano sul quale 
forse non si è ancora detto tutto, storicamente parlando. Carli qui 
questo non lo dice con chiarezza, se capisco bene. Ossia è nato prima 
l'uovo o la gallina ? quelli che si sono chiamati "i costi della 
politica" sono da vedersi come una domanda oppure come una offerta di 
soldi ? Mattei non a caso si dice che dicesse che la politica è come un 
taxi, sali e poi scendi, pagando il tassametro. Carli però dice una 
ovvietà importante : dare incentivi sul capitale con inflazione al 20% 
significa incentivare l'intensità di capitale e quindi disincentivare il 
lavoro.

3.Oggi con l'inflazione a zero, gli incentivi di allora non 
incentiverebbero più. Punto. Anche per la chimica fine siamo oggi ad un 
bivio, anche per la stessa farmaceutica, con la medicina genetica. A 
tutti sembra sfuggire il senso dell'acquisto di Monsanto da parte di 
Bayer: il numero uno della chimica fine che compra Monsanto, ossia il 
numero uno dei semi geneticamente modificati. Ieri sono stato ad un 
convegno a Cascina Darsena, nella campagna lombarda immersa nella nebbia 
vicino alla Certosa di Pavia. Lì gli eredi di Giulio Natta stanno 
facendo un esperimento di agricoltura biologica integrata. Hanno abolito 
gli anticrittogamici. Si è sviluppata in brevissimo tempo una 
popolazione di insetti mai vista prima, una biodiversità mai vista, ove 
ogni specie avrebbe raggiunto un equilibrio tra chi mangia e distrugge 
chi, ed una agricoltura ove c'è una integrazione tra coltivazione del 
riso senza mondine e senza anticrittogamici, stalle, ed acquacultura, 
che sembra capace di autosostenersi proficuamente, con beneficio di 
inventario, come si usa dire. Credo che lì si veda perché Bayer ha 
deciso di spendere così tanti miliardi di dollari per comprare Monsanto. 
E lì si veda come l'uso libero e largo della testa e del suo contenuto 
sia il vero ed autentico incentivo per lo sviluppo, senza veti 
"religiosi" di ogni e qualsiasi tipo, senza dimenticare la "distruzione creativa”. 



4.La chimica di base è stata insieme una cosa giusta ed un gravissimo 
errore. Ma come si esce dal sottosviluppo ? come trasformi pastori in 
operai ed i figli degli operai in ricercatori universitari ? come passi 
dall'Italia anteguerra con l'80% di agricoltori, che Mussolini pensava 
essere una grande potenza (oppure  fingeva che fosse, che è ancora 
peggio) all'Italia di oggi, col 3% di agricoltura , passando per 
l'Italia di Guido Carli dove alcuni sparano ed ammazzano per le strade 
ed un sindacato che ritiene giusto scioperare al limite della guerra 
civile oppure ancora oggi dice o peggio finge di occupare le fabbriche ? 
non siamo pieni di dinosauri sopravvissuti alla fine dei dinosauri ? con 
queste idee e credenze oggi, ma soprattutgto ieri, si crea lavoro ? Totò 
diceva "ma mi facci il piacere ! Poi, per dirla tutta, dovremmo 
domandarci anche come tanti patrimoni personali siano stati costruiti , 
ma questo, malgrado tutto, è tema da storici, non è tema principale e 
centrale di politica economica odierna. Con un po' di cinismo, si 
dovrebbe vedere in questi patrimoni enormi una astuzia della storia, o 
peggio una accumulazione capitalistica che in definitiva è avvenuta più 
o meno ovunque nel mondo con modalità non proprio commendevoli. 
Cefis in Canadà non credo ci sia andato con la valigia di cartone di tanti 
emigranti italiani, e ricordo perfettamente le voci che sul tema si 
rincorrevano, ed anche un grosso fallimento immobiliare (tra Canada e 
Canary Wharf a Londra) di cui l'Economist (non l'Unione Sarda) scrisse, 
se ricordo bene, che avesse coinvolto anche Cefis. Ma molti altri Cefis, 
ed i loro eredi, non sono emigrati, e con i loro enormi patrimoni sono 
ancora qui. Non a caso Carli parla anche di raffinazione del petrolio, 
anche se non parla di evasione sull'imposta di fabbricazione oli 
minerali oppure di Zug o località simili.


