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IN MEMORIA DI SERGIO STEVE
Il nostro Presidente onorario, Prof. Sergio Steve, ci ha lasciati il 9 luglio 2006 all’età di 91
anni, chiudendo senza dolore una vita lunga e intensa nella serenità della sua casa e della sua
famiglia e con il dono di una piena lucidità fino alla fine.
A causa delle imperfette condizioni di salute ha sempre rifiutato i miei affettuosi inviti a
partecipare ad una nostra riunione scientifica. Ci tenevo ad offrire ai consoci, in particolare ai
giovani, la possibilità di vederlo e sentirlo di persona. Avrebbe dimostrato che lo spirito può essere
più forte del corpo e soprattutto avrebbe fornito un ammaestramento efficace sul modo di fare il
nostro lavoro di economisti. Ora sono qui a rendere omaggio alla sua memoria a nome di tutti noi
e, pur nella tristezza del ricordo, sento il privilegio di chiudere il mio mandato di presidente della
SIEP associando il mio nome a quello di un grande della nostra disciplina, verso il quale ho
sempre nutrito un sentimento profondo di ammirazione ed affetto.
Nel campo della ricerca Steve lascia contributi importanti nel settore tradizionale delle
entrate pubbliche. Ricordo in particolare due filoni: quello della finanza locale e ancor più quello
dell’incidenza dell’imposta generale e proporzionale sul reddito , un tema da lui indagato in un
contesto di incertezza che porta ad intaccare le conclusioni sulla non traslazione.
Ma il merito maggiore di Steve è di avere allargato il dominio d’indagine ai temi, connaturati alla
nostra disciplina ma dimenticati nel periodo tra le due guerre, della spesa pubblica, di cui egli
approfondì in particolare il capitolo sulla sicurezza sociale. Più in generale si può dire che Steve,
con i suoi scritti e con i suoi atteggiamenti, ha fatto da ponte tra la grande tradizione italiana della
scienza delle Finanze - che costituiva il nerbo principale della dottrina sviluppatasi nell’Europa
continentale, in particolare in Scandinavia, Germania e Italia, nella seconda metà dell’Ottocento e
nella prima metà del Novecento - e la prorompente scuola angloamericana che dopo il 1936, con
Keynes, Samuelson, Arrow e Buchanan, additava nuovi temi e nuovi approcci. Che Steve abbia
voluto essere e sia stato effettivamente il collegamento fra i due mondi, lo si intuisce anche dalle
sue frequenti citazioni, che dimostrano un convinto ossequio agli studiosi italiani – da Pantaleoni,
Barone e De Viti de Marco ai suoi diretti maestri Einaudi, Griziotti e del Vecchio – ma anche a
Keynes e a Kalecki.. Non è un piccolo merito se si pensa al rischio, evidente in altri economisti
italiani contemporanei di Steve, di chiudere gli occhi al nuovo che era avanzato e ci aveva superati a
causa della barriere politiche e culturali dell’epoca , rifugiandosi , appunto, nel decoroso isolamento
offerto da una grande tradizione.
In questo ruolo Steve era favorito dalle frequentazioni personali che aveva avuto fin da giovane
studioso in Italia e da quelle che i rapporti internazionali del secondo dopoguerra gli offrivano. Fu
amico , fra gli altri, di Bresciani Turroni, Buchanan, De Maria, Kaldor, Kalecki, Myrdal, Sraffa,
Sylos Labini e Vanoni. In particolare ebbe profondi e quotidiani legami , nell’impegno accademico
e in quello civile, con Giorgio Fuà e Federico Caffè.
Il secondo grande contributo di Steve fu, appunto, quello dell’impegno civile che fin dai
primi anni del dopoguerra, tra le rovine materiali e morali lasciate dal conflitto ma anche tra le
esaltanti speranze di costruire un Paese migliore, lo portò ad assumere importanti incarichi pubblici.
Naturalmente tale coinvolgimento non dimostra solo la sua disponibilità all’impegno. Indica anche
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che, ancora giovane, Steve già godeva di ampio credito per la sua autorevolezza scientifica e la sua
capacità di trasformare l’analisi in proposta.Egli divenne così protagonista di molti episodi
importanti nella evoluzione delle istituzioni e delle regole del nostro Paese, come è ben
documentato nella lunga e a questo punto provvidenziale intervista effettuata di recente da Giuliana
Arena, Giuseppe Bognetti e Pier Luigi Dalla Porta ( n. 1-2/2006 di Economia Pubblica). Ne ricordo
alcuni, ricorrendo alla commemorazione di Antonio Pedone (La voce.info, 18.07.06).
“Nell’immediato dopoguerra, come segretario della Commissione per la ricostruzione finanziaria,
collaborò all’emissione del prestito Soleri ( che secondo Paolo Baffi si sarebbe dovuto chiamare
prestito Steve), che contribuì decisamente al funzionamento del governo e dell’economia nazionale.
Ancora più importante fu il ruolo svolto come segretario della sottocommissione finanza della
Commissione per la Costituente. Basta leggere i rapporti sul debito pubblico o la finanza locale, dei
quali fu estensore Steve, per rendersi conto di alcune qualità che caratterizzano tutta la sua opera: la
chiarezza e il rigore dell’esposizione; il richiamo dei punti essenziali, anche contrastanti, delle
diverse posizioni , e dei loro argomenti; l’illustrazione critica dei vari strumenti di analisi e di
intervento disponibili. Altrettanto importante, anche se in forme e intensità diverse, fu la
partecipazione di Steve al dibattito sul Piano del lavoro e alla Conferenza di Mosca del 1952, alla
formulazione del Piano Vanoni e all’impostazione e redazione della Nota Aggiuntiva del 1962. La
fiducia di Steve nell’ingegneria economica e sociale era ancora alta, ma l’esperienza e le reazioni
della politica cominciarono a minarla. Un atteggiamento più fortemente critico caratterizzò la
successiva partecipazione di Steve ai lavori delle Commissioni per la riforma tributaria e per la sua
attuazione, così come l’ “esperienza impegnativa”, nel 1987-88, quale presidente della
Commissione per la verifica dell’efficienza e della produttività della spesa pubblica. La relazione
conclusiva di quest’ultima Commissione elenca i problemi che andrebbero affrontati per crescere la
trasparenza dei conti pubblici, per rendere le previsioni di bilancio meno azzardate, meno precaria
la controllabilità dei flussi finanziari e meno urgente l’esigenza di periodiche due diligence sui
conti pubblici.”
Lungo e appassionato fu anche l’impegno di Steve nell’Università. Nella didattica,
innanzitutto, che egli arricchì con un testo, Lezioni di Scienza delle Finanze, che fu “il” testo della
mia generazione, su cui in tanti abbiamo imparato le basi della nostra disciplina e di cui abbiamo
ammirato la chiarezza dell’esposizione e l’impareggiabile eleganza dello stile. E poi nella creazione
e amorevole gestione di una grande biblioteca di economia pubblica, di cui andava giustamente
fiero. E infine, ma non meno importante, nella partecipazione al dibattito sempre aperto
sull’ordinamento degli studi. Era anche qui fiero di avere introdotto nella Facoltà di Economia di
Roma La Sapienza, insieme con Federico Caffè, un ordinamento intelligente che consentiva allo
studente di buona volontà di farsi un percorso formativo efficace. Intenso fu il suo rammarico di
fronte alla successiva e perdurante crisi dell’Università, dovuta al misconoscimento delle funzioni
di formazione superiore e selettiva che le sono proprie. “Non si capisce cosa ci sia di buono
nell’aumento del numero dei laureati cattivi”, è stato in proposito il suo commento finale nella
citata intervista a Economia Pubblica.
Concludo ricordando la lezione più importante di Steve, quella che ci riguarda più da vicino,
avendo a che fare con il metodo da usare nel nostro lavoro di economisti pubblici. Nel solco della
migliore tradizione italiana e indubbiamente confortato dalle sue esperienze a contatto con la
politica, Steve non sacrificava mai la realtà al modello. Egli era ben consapevole della necessità di
adottare sempre una visione complessa e dinamica dei fenomeni, in cui l’incertezza è un dato
immanente e in cui gli atteggiamenti psicologici, le idee e i valori, con le loro spinte e le loro
inerzie, giocano spesso un ruolo rilevante. Diffidava quindi delle ipersemplificazioni modellistiche
che trovava frequentemente nella letteratura economica . Al contempo, proprio perché la realtà era
già complessa da parte sua, odiava le complicazioni inutili derivanti da un uso ingiustificato di
tecniche sofisticate, che comportavano non solo un’ ingiustificata difficoltà di lettura ma anche e
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soprattutto , nel loro privilegiare il mezzo espressivo rispetto al fine della conoscenza, il rischio di
un travisamento dei problemi e di una produzione di ricette sbagliate. Cito un suo passaggio al
riguardo ( Economia Pubblica,cit., p.66):
“ Forse un trent’anni fa, dissi a Bruno Rossi come mi turbasse che nella Scienza delle Finanze si
facessero tanti lavori inutili e inutilmente complicati. Mi disse che in fisica succedeva la stessa cosa
e aggiunse che secondo lui uno dei segni della grandezza di Fermi era che , potendo padroneggiare
qualunque tipo di matematica, adoperava sempre la più semplice possibile”.
Steve aveva pertanto adottato due regole di lavoro in tutta la sua vita e le ricordava come suo
testamento: “ essere attento ai fatti ed evitare complicazioni inutili”( Economia Pubblica,cit., p.65).
E per questo lascito e per il dono di una vita esemplare di impegno nella ricerca, nella
didattica e nella vita civile, noi porteremo un ricordo duraturo e grato di Sergio Steve.
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