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IL PORTAFOGLIO REGOLATO 

Dirigismo e mercati, adattarsi senza appiattirsi 

   Il capitalismo si è sempre vissuto come 

espressione della libertà nella sfera 

dell’economico. Come tale si è sempre 

contrapposto, esplicitamente o implicitamente, 

allo strapotere dello stato. Questa 

contrapposizione è stata di principio (proprietà 

privata e libera iniziativa come diritti naturali) 

ma si è sempre accompagnata con l’idea che il 

privato massimizza l’efficienza mentre il 

pubblico distrugge valore. Anche i critici e gli 

avversari hanno identificato il capitalismo con 

la libertà, dando però alla libertà una 

connotazione negativa. Si è parlato allora di capitalismo selvaggio, di libertà 

di sfruttamento, di proprietà come furto e di stato non più soggetto politico 

ma comitato d’affari della borghesia.  

   In realtà, storicamente, il capitalismo non è mai stato particolarmente 

libero e ha sempre dovuto confrontarsi con lo stato e con le parti sociali. Ha 

seguito lo stato nelle politiche di riarmo, nelle guerre e nelle conquiste 

coloniali. Ha cercato commesse pubbliche in qualsiasi settore e per averle ha 

sempre finito con l’allinearsi politicamente con il sovrano. Quando non lo ha 

fatto è stato spesso ridimensionato o schiacciato.  

   Inoltre il capitalismo è nato con la tara di una tensione interna verso il 

monopolio o l’oligopolio. Fin dalla fase iniziale, quella mercantile, le 

compagnie nascevano e operavano con licenza reale e mettevano a 

disposizione del sovrano un capitale che questo non aveva in cambio della 

concessione di un monopolio. Anche nei momenti in cui ha potuto agire in 

condizioni vicine allo stato di natura l’oligopolio ha finito con l’affermarsi o 

con la forza o come risultato della sovrapproduzione di offerta e del 

conseguente fallimento di gran parte degli operatori, come nel caso delle 

ferrovie inglesi di metà Ottocento. 

   Detto questo, ci sono stati comunque momenti in cui il dirigismo del 

sovrano è stato esercitato con la mano leggera e altri in cui è stato pervasivo. 

Più forte nelle fasi di preparazione e di gestione di una guerra, meno visibile 

nelle fasi di ricostruzione postbellica. Più debole nelle fasi di boom, più forte 

dopo una crisi. 
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   La fase attuale vede una decisa ripresa 

del dirigismo a tutti i livelli. C’è la 

sensazione che l’Occidente sia impegnato 

in una battaglia esistenziale per la sua 

stessa sopravvivenza come centro del 

mondo. C’è la volontà, forse la necessità, 

di creare un clima di mobilitazione. Cresce 

ogni giorno il numero di paesi oggetto di 
sanzioni, mentre Cina e Russia, che fino a 

dieci anni fa erano quasi-amici, sono oggi 

avversari se non nemici. La crescita della Cina, accompagnata dalla sua 

assertività manifesta, non è più la crescita di un magnifico mercato di sbocco, 

ma quella di un concorrente pericoloso che non nasconde le sue ambizioni.  

   C’è poi il malessere interno, cresciuto a ogni crisi e alimentato dalla 

stagnazione secolare del decennio scorso. E poi, naturalmente, c’è la 

pandemia. 

   La volontà di serrare le file è evidente anche nell’altro campo, in particolare 

in Cina. Nello statuto delle imprese cinesi è oggi inclusa l’accettazione della 

guida del partito. Rappresentanti del partito siedono nei consigli 

d’amministrazione. I giganti della tecnologia, che si sognavano proiettati su 

scala globale e quindi più liberi da vincoli politici, sono stati ridimensionati 

nelle loro ambizioni e costretti a riconoscere il primato assoluto del partito. 

   Nel campo occidentale il dirigismo economico è visibile nella fine del 

divorzio tra banche centrali e Tesoro, nella trasformazione delle banche in 

filiali della banca centrale che erogano prestiti con garanzia pubblica, nella 

repressione finanziaria, nel controllo di curva. Sul piano fiscale lo vediamo 

nei debiti pubblici da tempo di guerra, nella voglia di alzare le tasse 

nonostante la monetizzazione del debito, nel livello di dettaglio minuzioso dei 

progetti di spesa, nel ritorno in auge del big government. Sul piano della 

politica industriale lo vediamo nella reregulation, nel protezionismo, nel 

climate change, nel passaggio dalla difesa della concorrenza alla difesa dei 

campioni nazionali, nella tolleranza dei nuovi monopoli tecnologici a 

condizione che siano politicamente allineati, nell’allargarsi del perimetro 

della sicurezza nazionale dall’industria militare classica all’insieme della 

tecnologia, con in testa i semiconduttori. 

   Chi investe non può che adeguarsi e 

cercare di mettersi nella scia di queste 

profonde trasformazioni. Se le banche 

centrali ci spingono verso il rischio 

dobbiamo stare nel rischio. Se i campioni 

nazionali sono oggetto di particolare 

attenzione dobbiamo privilegiare i leader 

di settore. Se la Cina diventa il grande 

avversario strategico dobbiamo conciliare 

le opportunità d’investimento in un 

grande paese in crescita con i rischi di 
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sanzioni. Se climate change e sostenibilità diventano elementi identitari 

dell’ideologia occidentale dobbiamo sovrappesarli. Se i semiconduttori sono 

l’acciaio con cui si combatterà la prossima guerra, augurabilmente fredda, si 

deve accettare che incorporino multipli azionari più elevati della media.  

   All’adattamento va però affiancata una dose di cautela e una di buon senso. 

I temi del nuovo dirigismo non vanno inseguiti oltre un certo prezzo. È vero, 

quando un tema ha dalla sua lo spirito del tempo la bolla è inevitabile ed è un 

peccato lasciare sul tavolo soldi facili e veloci. Le bolle scoppiano però 
all’improvviso e non lasciano molto tempo per vendere decentemente. 

Simmetricamente, liquidare temi caduti in disgrazia come i petroliferi può non 

avere più senso sotto un certo prezzo, considerando che l’era dei missili e dei 

carri armati elettrici ha ancora bisogno di tempo e che i governi non vorranno 

condannare a morte prematura un settore ancora strategico. Attenzione però, 

l’esperienza del carbone mostra che l’estinzione di un settore produttivo 

avviene per gradi, ma la sua morte in borsa può essere veloce.  

   Gli ottimisti che guardano alle magnifiche sorti e progressive fanno notare 

che disponiamo di un potente antidoto ai monopoli e al dirigismo, ovvero la 

disruption originata dall’evoluzione tumultuosa della tecnologia. È vero, ma la 

disruption è di regola costosissima in borsa ed è redditizia, visti i prezzi a cui la 

si paga, solo se agisce, come scrisse Peter Thiel 

nel suo Zero To One, in una nicchia nuova in 

cui può diventare a sua volta un monopolio. 

Quanto al rapporto tra disruption e dirigismo, 

la vicenda del fintech cinese, riportato a una 

dimensione ancillare da un governo 

preoccupato dal suo togliere spazio alle banche 

e al controllo del partito sul credito, mostra 

che il primato della politica rimane indiscusso. 

   Venendo al breve, ma restando in tema, le banche centrali hanno recuperato 

il controllo, se mai l’hanno perso, della parte lunga della curva. La Bce, per 

farsi intendere, arriva a sfidare il mercato (ci testino quanto vogliono, dice la 

Lagarde). Libero dalla necessità di controllare il prezzo del Treasury ogni 

minuto, l’azionario può festeggiare la parte piacevole del nuovo capitolo del 

dirigismo fiscale di Biden, i due trilioni del pacchetto sulle infrastrutture. Della 

parte meno entusiasmante, i due trilioni di tasse sulle imprese che lo 

finanzieranno, ci si occuperà più avanti. Non prima di aprile, in ogni caso, 

perché per quella data arriveranno altri due trilioni. Restare investiti.  
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Disclaimer  

Gruppo Kai ros.  Via San Pro spero 2, 20121 Mi lano.   

La presen te pubbli cazione è di strib uita dal Gruppo Kairo s. Pur ponen do  la massim a cu ra n ella predi sposi zione della presen te 

pubblicazion e e consideran do affidabi li i suoi contenuti, il Gruppo Kai ros non si assum e tuttavia alcun a responsabili tà in  

meri to all’esattezza, completezza e attualità dei  dati e delle inform azioni  nella stessa con tenu ti ovv ero  presen ti sulle pubbli cazio-

ni uti lizzate ai fini  della su a predi sposi zione.  Di con segu enza i l Gruppo Kairo s declina ogni  responsabili tà per erro ri o d o mis-

sioni. La presente pubb licazion e vien e a Voi  forni ta p er meri fini di  inform azio ne ed illustrazion e, non  costitu en do in n essun  

caso off erta al pubb lico  di  pro dotti fin an ziari  ovv ero pro mozion e di servizi  e/o attivi tà di  inv estimen to né nei  conf ronti  di perso-

ne resi den ti in Itali a né di persone residen ti in altre giu risdizioni , a maggio r ragio ne qu ando tale offerta e/o promozion e non  

sia au tori zzata in tali  giurisdi zioni e/o sia con tra leg em  se rivolta alle su ddette person e. Nessu na so cietà apparten ente al Grup-

po Kai ros potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o  in parte, per  i dann i (inclusi , a tito lo m eramen te esemplificativo, il 

danno  per perdi ta o m ancato  gu adagno, in terruzion e dell’attività, perdi ta di  inform azioni o  altre perdite econo miche di  qualun-

que n atura) deriv anti  dall’uso , in q ualsi asi  form a e per  qu alsiasi  finali tà, dei  dati  e delle info rmazioni  presen ti nella presen te 

pubblicazion e. L a presente pubb licazion e può essere ripro dotta u nicamen te n ella sua in terezza ed esclusiv amente citan do  il 

nome del G ruppo Kai ros, restan done in ogni caso vietato ogni utili zzo commerci ale e previa comuni cazione all’u fficio stampa 

(kairo s@im ag ebuilding.i t).  L a presen te pubbli cazione è destinata all’uti lizzo  ed alla con sultazione da p arte della cli entela 

professionale e commerci ale del Gruppo Kairo s cui viene in diri zzata, e, in ogni caso , non si propone di so sti tuire i l giu dizio  

person ale dei soggetti  a cui  si  rivo lge.  Il Gruppo Kai ros ha la facoltà di agire in b ase a/ovvero di  servirsi di  qualsi asi elemento  

sopra esposto e/o di qu alsi asi  informazione a cui tale m ateri ale si  i spira ovvero è tratto  an che prima che lo  stesso  veng a pubbli-

cato e messo  a disposi zion e della su a clien tela.  Il Gruppo  Kairo s può  occasion alm ente, a proprio  in sindacabi le giu dizio , assu-

mere posi zioni  lu nghe o  corte con  rif erim ento ai  prodo tti  fin anzi ari  even tualm ente men zionati  nella presen te pubbli cazion e. In  

nessun caso e per n essuna ragione il Gruppo Kai ros sarà tenu to, nell’ambito dello svolgim ento  della propri a attività di g estion e, 

sia essa in divi duale o  co llettiva, che nell’amb ito  della prestazione dei servizi  di inv estimento  (qu ali  la con sulenza in m ateria di  

investimen to  in strumen ti  finan ziari) ad agi re confo rmem en te, in  tutto o  in p arte, alle opinioni riportate nella presen te pubbli-

cazione.  


