
GLI OBIETITVI DI LUNG0 PERIOD0 
DELLA POLITICA ECONOMICA ITALIANA* 

Introduzione: i problemi istztuzionali, i problemi dl breve periodo e la 
politica dr programmazione economicn 

Sotto l'aspetto puramente tecnico, un programma econo- 
m i c ~  rappresenta uno schema logico, elaborato con l'aiuto dl 
&versi procedimenti analitici, come l'analisi delle interdipen- 
denze strutturali: per essere realizzabile, uno schema deve 
avere innanzi tutto coerenza interna. 

Sotto l'aspetto economico, I'elaborazione di un program- 
ma comporta l'analisi critica sia degli obiettivi indicati dai 
politici, sia dei meccanismi propriamente economici che pre- 
siedono alla determinazione ed alle variazioni dei prezzi e dei 
salari, alla formazione dei risparmie degli investimenti, ai nessi 
fra i flussi monetari e finanziari e quelli reali, ai rapporti coi 
mercati esteri, per controllare la coerenza, appunto, economi- 
ca, oltre che logica, fra gli obiettivi perseguiti. Fin qui il discor- 
so si svolge essenzialmente in termini di quanhti. Ma I'econo- 
mista che collabora alla redazione di un programma di svilup- 
po deve anche, con l'aiuto del sociologo, del giurista e dello 
studioso di discipline politiche, mettersi in grado di valutare i 
rapporti fra il process0 di sviluppo e la struttura istituzionale 
(in senso ampio) che prevale nel suo paese, nel periodo cui il 
programma concretamente si riferisce. Tale questione 6 anzi 
preliminare: essa condiziona gli altri due momenti, ossia il 
momento tecnico e quello propriamente economico, e viene a 
caratterizzare e a differenziare gli specifici programmi dei sin- 
goli paesi. Giacch6 la programmazione mira, in generale, a 

* Da V. Balloni (a cura di), Lezionisulla politica economica in Mia, Edizioni 
Cornunit&, Milano, 1972, pp. 2-17. 



pmmuovere lo sviluppo eeonomico;ma essa assume contenu- 
ti e significati profondamente diversi, second0 il diverso gra- 
do di sviluppo del paese cui si riferisce. 

Da un lato, se si tratta di un paese altamente indushializza- 
to, n e b  programmazione l'aspetto istituzionale ha un'impor- 
tanza secondaria, mentre i prcblerni di breve periodo - quelli 
della cosiddetta politica economica - appaiono come i proble- 
mi prindpali; il programma costituisce in primo luogo la gui- 
da all'azione di politica economica delle pubbliche autoria. I 
problemi che pihfrequentementesi presentano, insiffatte eco- 
nomie, sono quelli relativi alla bilanda dei pagamenti e agli 
aumenti dei salari e dei prezzi. I probierni istituzionali esisto- 
no, ma essi si presentano essenzialmente come problemi di 
modificazione o integrazione di istituzioni g21 esistenti. 

Dall'altro lato, se si tratta di un paese arretrato, la situazio- 
ne si rovescia e i problemi istituzionali acquistano l'assoluta 
prevalenza: riforma agraria, rifonna della pubblica ammini- 
strazione, del sistema scolastico, delle leggi che presiedono 
all'organizzazione delle attiviti produttive. In certi paesi 
l'estensione e la profondie delle trasformazioni necessarie per 
awiare un processo di sviluppo economico e civile appaiono 
tali da far sorgere, nell'osservatore, il dubbio che un tale pro- 
cesso non possa essere awiato sem una Vera e propria rivo- 
luzione o senza una serie di trasformazioni rivoluzionarie. Si 
tratta, in ogni cam, di acuti problemi politici, ossia di proble- 
mi che non possono essere risolti senza uno spostarnento del 
potere politico da certe classi sociali ad altre. In queste condi- 
zioni, non 6 che i problemi che abbiamo Chiamato dl breve 
periodo non esistano: esistono e sono anch'essi gravi; ma essi 
passano in seconda linea rispetto ai problemi istituzionali. 

Fra i pa& altamente industrializzatie i paesi arretmti, I'Ita- 
lia si trova - se + lecita una metafora quantitativa - a due terzi 
della strada. I1 Nord e una pate del Centro si trovano in una 
situazione simile a quella dei paesi altamente industrializzati; 
un'altra parie del centm e soprattutto il Sud si trovano in con- 
diiioni che hanno molte catratteristiche simili a quelle delle 
economie arretrate. Tuttavia, alcune fondamentali istituzioni, 
comuni all'intero paese, come l'ordinamento dell'amministra- 



zione statale, la legislazione urbanistica e quella s d e  societA 
per azioni, l'organizzazione ospedaliera, sono pifi simili a quel- 
le dei paesi arretrati che a quelle dei paesi progrediti. Ne se- 
gue che, in Italia, la programmazione deve tener conto non 
meno dei problemi istituzionali che di quelli "di breve perio- 
do"; ma 6 certo che il programma economico 6 destinato a ri- 
manere sterile se non aiuta a sollecitare la riforma di quelle 
istituzio~. Giacch6, in un paese come l'Italia, in cui non sussi- 
ste una situazione esplosiva, o rivoluzionaria, come quella che 
si riscontra o che probabilmente si riscontrerA in diversi paesi 
arretrati, ma nel quale sono gravi i problemi istituzionali, la 
decisione di awiare una politica di prograrnmazione econc- 
mica pub avere, prima che una specifica importanza operati- 
va un'importanza indiretta: essa costringe la classe politica - 
e, in defi~tiva, tutte le dassi -a prendere conoscenza esatta e 
critica dello stato delle istituzioni pia direttamente rilevanti 
peril processo di sviluppo. Rimane vero, in Italia come in qual- 
siasi altro paese, che il programma economico costituisce, sia 
nella fase della elaborazione sia nella fase dell'attuazione, un 
terreno di lotte politiche. Possono prevalere gli uni o gli altri - 
la destra, che tende, nel fatto, a preservare i privilegi esistenti 
e rnira a minirnizme i mutamenti; o la sinistra, che tende ai 
fiN opposti. E pub accadere che prevalgano gli uni nel. fatto, 
mentre gli altri sulla carta. Come in tutte le lotte e in tutti i prc- 
cessi dialettici, non c'6 una conclusione determinabile o 
prevedibile a priori, n6 c'& un esito unico e definitive. 

Consideriamo per un momento i problemi che abbiamo 
definito "di breve periodo" e che si riassumono nel duplice 
obiettivo della stabiliti dei prezzi e dell'equilibrio dei conti 
con l'estero'. Questi problemi, nei paesi altamente industria- 
lizzati, divengono acuti quando l'economia si awicina ad una 
situazione prossima alla piena occupazione. In queste condi- 
zioni, i salari tendono a crescere piti rapidamente della pro- 
duttivia media del sistema, cib che, nei settori extra-agricoli, 
imprime una spinta verso l'alto, non solo ai costi ma anche ai 
prezzi. La lievitazione dei prezzi, a sua volta, tende ad inco- 

' Cfr. L. Spaventa, cap. I1 di V. Balloni (a cura di), Lezwnl sulh polifica 
economrur, cit., pp. 1859. 



raggiare le importazioni e a ridurre la competitivia delle pro- 
dwioni interne sui mercati intemazionali, con widenti conse- 
guenze negative sdla bhcia dei pagamenti. Cod il proble- 
ma della stabilia dei prezzi e quello dell'equilibrio nei conti 
con l'estero appaiono strettarnente collegati. 

Ogni volta &e il deficit nella bilancia dei pagamenti divie- 
ne rilevante, la banca centralerestringe il &to: ai, di solito, 
dopo un processo piG o meno lungo, porta a riequilibrare la 
bilancia dei pagamenti, per diversi motivi: gli investimenti 
diminuiscono e diminuiscono le importazioni di beni d'inve- 
stimento, cresce la disoccupazione e l'aumento dei salari di- 
viene piG l d o ,  con conseguente rallentamento o =to della 
lieviiazione dei prezzi delle merci; il aercato interno diviene 
meno profittevole e i produttori compiono maggiori sforzi per 
acmesfere le esportazid. Il processo attraverso cui si torna 
all'equilibrio (o ad un surplus) nei conti con l'estero P tanto 
pih rapid0 quanto piG favorevole P la congiuntura estera. In 
ogni modo, il processo P "costoso"; il costo P duplice: aumento 
della diioccupazione e rallentamento o arrest0 nel pmesso di 
sviluppo. Questi problemi sboccano nella questione comples- 
sa e difficile della "politica dei redditi": linea politica che mira 
a ridurre il "costo" cui si accennava, ma la c u i  attuazione b 
ra ha inconkato, in tutti i paesi, gravi difficolt5. 

I problemi debstabilit5 dei prrzzi edell'equilibrio nei conti 
con l'estero sono problemi di rilievo nel nos& paese, come la 
recente esperienza dimostra; e probabilmente tomeranno a 
divenire acuti anche nel hrturo. Ma, come osservavamo, i pro- 
bled "istituzionali" sono ben pic rilevanti. 

Nel nosiro paese, ilprincipale problema istituzionale Pquel- 
lo della pubblica amministrazione. 

La situazione dl grave arrewtezza in cui & venue a trovar- 
si la pubblica amministrazione ha condizionato l'efficacia del- 
la politica economics in Italia e ha condotto ai risuttati molto 
deludenti del primo programmaeconomico nazionale2. L'ief- 
fiaenza dimostrata, conseguenza di un process0 di accumula- 
zione di errori storicamente deferminata, P grave per due mo- 

'Cfr. G. Fuh, cap. JII di V. Balloni (acura di), laionisuh politimemmrni- 
ca. at., pp. 61-73. 



tivi. I1 primo riguarda la regolamentazione della pubblica 
amministrazione. Dopo circa un secolo di vita la pubblica 
amrninistrazione si trova ad essere regolata da un cumulo di 
norme ormai inadatte a sostenere i bisogni cui essa & chiamata 
a far fronte. La sua organizzazione 6 inoltre basata su criteri 
centralizzati e gerarchici in contrasto con quelli proclamati (e 
parzialmente attuati) dalla Costituzione3. Il second0 motivo 
tocca le omissioni della classe dirigente italiana, la quale non 
ha mai riorganizzato a fondo la pubblica amministrazione, sia 
per le resistenze che si annidano all'interno della burocrazia, 
sia per l'onere finanziario che una tale riorganizzazione com- 
porta, sia per il disinteresse o addirittura per la pressione av- 
versa dei p p p i  economici privati, che preferiscono una bu- 
rocrazia inefficiente ad una burocrazia efficiente e bene orga- 
nizzata. 

Di fatto, quindi, non solo la pubblica amministrazione 6 
incapace di affrontare e soddisfare le esigenze che lo sviluppo 
economico e sociale comporta nel nostro paese, ma, peggio 
ancora, essa ne rende piu difficile la soddisfazione. 

Altri fondamentali problemi istituzionali, che condiziona- 
no la politica economica e, in particolare, la politica di pro- 
grammazione del nostro paese, sono la rifonna urbanistica, la 
riforma ospedaliera e quella della scuola. Se non saranno av- 
viate a soluzione queste riforme, la politica economica conti- 
nuera ad essere dominata da quelli che ho chiamato "proble- 
mi di breve periodo"; ma poich6 in un paese come il nostro i 
problemi istituzionali sono preminenti, sorge necessariamen- 
te una contraddizione, che ha gih aeato e ancor piti potrii ori- 
ginare crescenti tensioni sociali. In siffatte condizioni, gli obiet- 
tivi di lungo periodo, proposti gih da tempo dalla politica di 
programmazione, po t rmo ben diffialmente essere raggiunti 
e i tentativi rivolti a perseguirli non potranno non originare 
nuove tensioni e nuovi squilibri. 

' Sulle cause che hanno condotto ad una ineffiaente struttura orga- 
mzzativa della pubblica amministrazione molto a sarebbe da dire. Sembra 
comunque accertato che apartire daUa fine della prima guerra mondiale, per 
ragioni di nahua essenzialmente politica, il process0 di deteriomento di 
tah strutturn si sia notevolmente accentuate. 



Gli obiettivi di lungo periodo 

1. LA piena occupazione 

Uobiettivo della piena occupazione non deve essere visto 
in termini esclusivamente quantitativi: non basta ci& che tut- 
te le forze di lavoro siano occupate, occorre che siano occupate 
tutte a1 pic alto livello di rendimento e remunerazione possi- 
bile4. 

La disoccupazione Vera e propria solo in park risulta dalle 
statistiche; essa fluttua second0 le fasi del cido economico. Nel 
nostro paese, in cui per lungo tempo il settore produttivo 
premodemo ha avuto notevole ampiezza, la disoccupazione 
per una parte rilevante ha carattere "strutturale" piuttosto che 
"ddico". Essa infatti fluttua intomo ad un livello relativamente 
elevato. Solo recentemente (a partire dagli ultimi anni del de- 
cennio 1950-1960) questo livello + andato progress~amente 
diminuendo (vedi tab. 1). 

La diioccupazione Vera e propria, a sua volta, viene elimi- 
nata: A) dal dedino e dalla aisi delle attivitk pre-modeme, b) 
dalle trasfonnazioni tecniche che si manifestano nello stesso 
settore modemo (che possono dar luogo ad una espulsione 
netta di uniti lavorative dal processo produttivo), e c) dall'in- 
cremento naturale deIla popolazione (persone in cerca di pri- 
ma ormpazi~ne)~. 

Accanto alla disoccupazione Vera e propria si devono ricordare 
i fenomeni dellasottoixcupazione e dell'occupazione precalia: solo 
limitatamentech conaeto, le due categorie coinadono. L a  sotte 
ormpazione o disoccupazione nascosta simanifesta in tutte quelle 
situazioni in cui il lavoro di alcuni mernbri della famiglia serve a 
limitare il lavom (sforzo fisico) degh altri piuttosto che ad ac- 
re la pduzione: se essi se ne vanno, gli altri lavorano di piu, ma la 
produzione non diminuisce. Koccupazione precaria 6 un fenome- 

' G. Fuh, E? Sylos Iabini, Idee pa la pmgrammazione eumarim, Laterza, 
Bari, 1963. 

Nel computo andrebbe alhesi tenuto conto del fatto che nel corso del 
processo di sviluppo mutam i tassi di partecipaaone d e b  pplaz ime alla 
fonnazione delle forze dl lavoro (ne sono esempi i mutamenti del tasso di 
scolanti, dell'eti media pensionabile, ecc.). 



Isaitti agk uffin 
dl c d w m m r n  

1921 407 
1931 734 
1933 1300 
1936 1654 
1951 1938 
1961 1607 
1967 A 

527 521 
Sud Nord 

conte: l? Sylos Labini, Dispensp di emnomin, Edizioni dell'Akneo, Rorna, 

a In questa e nelle successive tabelle il segno (-) indica che il fenomeno 
non esiste o esiste e viene rilevato ma i casi non si sono verificati: i due o m -  
tini (.) indicano che i numeri, tanto asoluti quanto relativi. non raggiungo- 
no il valore minimo sigmhcativo dell'ordine consrderato 

b La differenra fra gli iwrith a d i  ufhci di collocamento e le shme delle 
devazioni canwionariehende d a k i  fattori. ne ricordiamo tre. fra diixrit6 ~ ~ 

agh uffin di coi~wamentdvi sono personeche non rientrano nella gefinizic- 
ne di "fone di lavoro" e pur cercano un'occupazione: le cancellazioni daali 
uffici di collocamento aweneono con ritardo Gwt toa l  temrx, in cuiI'oc&- 
padone 6 stata trovata: che trovano o gh s~ol~ono~m'rxcupezione 
precaria non chiedono la canceuazione dagli uffia di collocamento, speran- 
do di trovare un'occupazione stabile. Entrambe le statistiche risentono forte 
m a t e  delle condizioni deUa domanda; nel senso che rnolti lavoratori si par- 
tano sd mercato esi dichimano disoccupati solo quando h a ~ o  conaete aspet- 
tative di trovare un lavoro. 

no che si riscontra allor&@ il lavoratore non ha alama garanzia di 
continuit3 n d o  svolgimento del suo lavoro; egli non ha alcuna 
definita prospettiva di miglioramento, anche se, a1 limite, put, es- 
sereoccupato per tutte le @ornate dell'anno6. La sotto-occupa- 

Molti lavoratori agncoli, soprattuffonel settore pre-modemo deU'ami- 
coltura, si trovano in q&tecondidoni ecostituixonb un serbbtoio dal &a- 
le via via attinge il senore rnodemo che si sviluppa. Analoghe situazioni si 
njcontrano tuttavia nell'artigianato e nel piccolo commercio (sovente i co- 
stddetti coadiuvanti sono occupati in modo precario o sono sottc-occupati). 



zione e l'occupazione precaria si concentrano nel settore pre- 
modern~ di tutti e tre i rami dell'attiviti economica ed hanno 
carattere endenzzw, nel nostro paese, soprattutto per le r e g i o ~  
meridionali. Tali fenomeni sono l'espressione piG grave dell'arre- 
tratezza, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo umano. 

I h arduo, a rigore mpossibile, valutare esattamente l'entiti 
di detti fenomek. Per l'Italia, limitatamente all'occupazione 
precaria, una stima di massima per le due grandi circoscrizioni 
6 riportata, per il 1961, nella tab. 2. ll dato per l'agricoltura 6 
offerto dalla quota dei bracaanti sull'occupazione agricola com- 
plessiva. Per I'industria e le altre attiviti extra-agricole, la stima 
6 data dal divario fra I'occupazione risultante dal censimento 
industriale e comrnerciale e quella risultante dal censimento 
demografico e dalle indagini campionarie. I dati del censimen- 
to industriale vengono infatti rilevati presso le uniti effettiva- 
mente operanti nei giomi del censimento e riguardano i lavora- 
tori effettivamente in forza presso le uniti; di conseguema, re- 
stano esclusi color~ che lavorano press0 uniti che per ragioni 
stagionali o altre ragioni sono inattive nei giomi del censimen- 
to; e restano esclusi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e 
altri lavoratori precariamente legati alle aziende. I dati del cen- 
simento demografico e delle indagini campionarie vengono in- 
vece rilevati interrogando i capi famiglia, ai quali viene doman- 
dato il mestiere che esercitano i componenti la famiglia. 

Nell'ultimo dopoguerra ha avuto luogo un consistente eso- 
do di lavoratori dall'agricoltura (vedi fig. 1) i quali hanno tro- 
vato occupazione nelle industrie del Nord Italia o in quelle di 
paesi stranieri (vedi tab. 3). Un consistente flusso migratorio 
dal Sud a1 Nord, come risulta dalla tab. 3, ha caratterizzato la 
mobilita intema della popolazione italiana7 dando luogo a 
nuovi complessi problemi di natura socio-economicaR. L'eso- 

' Dal Sud annualmente emigrano, in media, circa 100.000 persone verso 
il Nord; si tratta di persone prove~enti in gran parte dale campagne meri- 
dionali. Cib pub anche intendersi come un indice del dualismo agricoltura- 
industria, cioe della coesistenza, nel nostro paese, di settori produttivi avan- 
zati con settori arretrati. 

$Tra questi problemi assai grave* quello che ha origine dalla difficola di 
integrazione degli emigrati del Sud nella cultura e sociea urbana del Nord. 



Tabella 2. Occupaz~one precana, anno 1961 

Migliaia % sul totale degli 
occupati nel settore 

Agricoltura 
Nord 430 
Sud 950 

Industria 
Nord EN0 
Sud 1000 

Altre attivita 
Nord 270 
Sud 670 

Totale 
Nord 1540 
Sud 2620 

Fonte: P. Sylos Labini, Dispense di economia, Edizioni deU'Ateneo, Roma, 
1969. 

do dei lavoratori agricoli si & accompagnato ad un aumento 
della produzione agraria grazie all'introduzione di nuovi me- 
todi tecnici e al miglioramento dell'organizzazione del lavoro 
agricolo (in particolare, come risulta dalla tab. 4, per gli anni 
1949-1967). 

Pur essendo la flessione dell'occupazione nelle aree depres 
se un fenomenofisiologico che si osserva in tutti i paesi che si 
sono sviluppati, talvolta vengono abbandonate zone suscettibi- 
li di sviluppo, e per quanto riguarda la destinazione degli emi- 
granti, questi frequentemente non trovano un impiego stabile 
nel settore modern0 e diventano sottoproletari nelle cittA9. 

11 fenomeno assume forme particolannente gravi nelle grandi citta la 
cui espansione non 6 stata alimentata e sostenuta dallo sviluppo dell'indu- 
stria moderna (vedi Roma, Napoli, Palenno). Alcuni dei caratteri pik gravi 
della non-cultura di questi strati sociali sono lo scarso interesse per l'attivit8 
politics, la xarsa propensione ad inviare a scuola i figli, la propensione a 
vivere di espedienti. 



Tabella 3. Increment0 demogrnf c n e  slro impiego per settori dl attidta: 
qtradri per rrparttzione (quozienti per mdli? nbitanti) 

1881-1901 1901-21 1921-36 1936-51 195141 

NORD 
Incremto dmogr4Fco totaie 6 8 6 5 7 
Font1 

Saldo naturale 11 8 9 5 4 
Saldo m\gratono -5 .. -3 .. 3 

Servizi 
Popolazione inattiva 

C E N ~  
lnnnnento demog,afico totale 

Fonh 
Saldo naturale 
Saldo mmlgratono 

Impregk~ 
Popolazioue athva 

Agrmltura 
in dust^ 
I NU^ 

Popolazmne mathva 

Sue 
Innemmto dmqrafim tofaid 
Fonh 

Saldo naturale 
Saldo migrab110 

Impiegh~ 
Pooolanone attiva 

kgrico~tura 
Industria 
Servizi 

Popolazione inattiva 

Fonfi 
Saldo nabrate 
Saldo migratorio 

lmpie&i 
Popolazione attiva 

Agricoltura 
Industria 

Popolaz~one ~nattwa 5 3 6 8 7 

Fonte: G. Fuh, Formaztone, dishbuztoneeimpiego del redditodal1861: sintesi 
statisttu, dispense ISTAO, Ancona, 1971. 



Tabella 4. PIL a prezzi costanti distinto pergrandi settori prd~lftm. 
saggio annuo di varurzioni (%) 

1862-1867 1897-1913 1913-1921 1921-1938 1938-1949 1949-1967 

Agrimitura 4 19 -3 9 -10 28 
Indusma 10 39 . . 36 . . 67 
Servu~ 9 29 19 72 27 45 
Dupllcazloni 

nguardanti 
11 d i t o  45 42 20 28 12 - 

Fig. 1 Occupazione nell'agricoltura (nukoni dl units). SI veda P. Sylos Labmi, 
Drspense di economia. Eduioni dell'Ateneo, Roma, 1969 

Sarebbe auspicabile chela piena occupazione delle forze di 
lavoro venisse conseguita in misura prevalente non per effetto 
di massicce emigrazioni interregionali, ma come risultato di 
un crescente impiego in attiviti produttive moderne ed effi- 
cienti nelle singole regioni. La politica economics dovrebbe 
pertanto articolare i suoi obiettivi settoriali di occupazione 
anche in obiettivi temitoriali di distribuzione delle attiviti pro- 
duttive ha circoscrizioni geografiche; ma indiriii di tal gene- 
re non sembra siano stati seguiti, almeno con la dovuta coe- 
renza e necessaria entit5 delle risorse impiegate, e almeno fino 
ad oggi, nel nostro paese; questo ha owiamente favorito il fe- 
nomeno dell'emigrazione. 



2. Lo sviluppo del Mezzogiorno 

A1 principio di un process0 sistematico di sviluppo sorge e 
poi, per un lungo periodo, si approfondice e si allarga il diva- 
rio tra settore moderno e settore tradizionale sia nell'agricoltu- 
ra, sia nell'industria, sia nelle altre attivita produttive. In Italia, 
questo fenomeno di dualismo settoride si traduce principalmen- 
te in un dualismo tra regioni del Sud e regioni del NordIo. 

Tabella 5. Prodoitu lordo per addetto: rapport0 Szid/Nord 

Agricoltura Industna 

1861 0,76 
1911 077  
1951 0,78 0,65 
1961 0,m 0,63 
1967 0,78 0,65 

Fonte: P. Sylos Labini, Dispense dr economia, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 
1969 

Dalla tab. 5 risulta che il divario fra il prodotto per addetto 
nell'agricoltu~a nelIe due circoscrizioni & rimasto pressocchb 
stazionario dall'unificazione ad oggi". Per l'industria, in cui il 
divario appare maggiore e non mostra tenderize a sostanziali 
variazioni, sono disponibili solo dati riguardanti il periodo 
postbellico. Non va comunque dimenticato che pur restando 
ferme le posizioni relative, in assoluto, il prodotto per addetto 
6 aumentato (vedi tab. 6): molto lentamente per circa un seco- 
lo dall'unificazione, rapidamente a partire dal1951. 

"'Si veda:E SylosLabini,Dispensedieconomin,EdIzio~ dell'Ateneo, Roma, 
1969; Problemi dello sviluaw economico. Laterza. Bari. 1970; O s s m z w n i  sulk . . 
! '~~;ulxtcr,~ ?ccno,ni:n drl Mezo,qinrno, in Scritli dl cnr~ornin P slatisslim in onorz 
di A. Moliunr~, vol. I,Giuffr&, Milano, 1963; L.Spaventa, D~rnlism in Ecunomic 
(;~oi~'Ih,  "him Uarmnaledcl Lavoro, Quarterly Review", dicembre, 1959; V. 
L u r ~ ,  ltnly A Sti.dy in Econurns D m b p n r o ~ t .  University Presi. Oxford, 1962. 

" In diverse zone I'nxricoltura prvwnta carattenstinhe sirnili a quelle J i  
paeg incomplesw molto Gih arrehak: in particolare, il commercio all'hgrosso 
di prodotti agricoli 6 sovente controllato da intermediari di tipo parassitado. 



Tabella 6 .  Prodotto fordo per addetto nel Nord e nel Sud 
(miglwia dl lwe 19611 

Agricoltura Industria 
Nard Sud Nord Sud 

Fonte: P. Sylos Labini, Dispense di economia, Edizioni dell'Atmeo, Roma, 
1969. 

Volendo riasumere, la situaziohe del Mezzogiomo & spes- 
so tratteggiata in termini piit drammatici di quello che &. Di 
fatto, si possono individuare alcmi indicatori economici che 
mettona in luce il verificarsi di un miglioramento sia pur te- 
nu& Questi fatti non possono essere assunti certo come 
prodromi di un "decollo" delle regioni del Sud, ma sono pur 
sempre aspetti positivi di un processo che stenta ad awiarsi. 

n reddito complessivo del Sud negli ultimi dieci anni & au- 
mentato ad un tasso uguale a quello del Nord gram princi- 
palmente agli investimenti pubblici e ai trasferimenti unilate- 
rali operati dalla pubblica amministrazione. I1 reddito indivi- 
duale invece, pur rimanendo ancora molto inferiore a quello 
delle altre regioni, & cresciuto in questo dopoguerra ad un sag- 
gio alquanto maggiore a quello del Nord. Cii, & dipeso dal fat- 
to che, mentre il tasso di increment0 "naturale" della popola- 
zione & ancora sensibilmente maggiore nel Sud, 11 tasso di in- 
crement~ "effettivo", a causa della cospicua emigrazione dei 
meiidionali verso il Nord e verso gli altri paesi, & piit alto nel 
Nord che nel Sud (vedi tab. 3). L'aumento del reddito indivi- 
duale dovrebbe significare maggiore capacita dl acquisto e 
qumdi un mercato in espansione anche per la nascente indu- 
stria del Sud. Infine si osserva che mentre sin0 ad alcuni anni 
fail valore globale delle importazioni nette di capitale del Sud 
era quasi uguale al valore degli investimenti nel Sud, oggi il 



primo costituisce circa 375% del secondo; cit, sta a significare 
che il Sud oggi riesce ad attuare, anche se in piccola parte, un 
certo autofinanziamento netto. 

Per quanto conceme l'azione politica svolta a favore del 
Mezzogiomo, i risultati ne denunciano inequivocabilmente una 
carenza sostanziale. Alle difficoltk obiettive, si sono aggiunte 
le pressioni esercitate da gruppi sociali retrivi (grandi e medi 
proprietari agrari, societa immobiliari, speculatori di vario 
genere, ecc.), determinando - a causa della conseguente 
frarnmentarieta e, non di rado, irrazionaliti degli internenti - 
una inefficiente allocazione delle risorse. 

3. Ln riduzione dello squilibrio tra industria e agricoltura 

In media, il reddito per addetto nell'agricoltura e, tutt'og- 
gi, calcolato a prezzi 1938, dl poco superiore alla metk di quel- 
lo delle altre attiviti (vedi tab. 7). Rimandando ad altri studi12 
per un approfondito same delle cause dl tip0 storico, istitu- 
zionale ed economico che hanno dato originein Italia a questa 
situazione, considereremo ora in mod0 alquanto succinto il 
ruolo svolto dalla pubblica amministrazione nel superamento 
di tale squilibrio. 

L'intervento dello Stato in favore dell'agricoltura non 6 sta- 
to certo dei piG felici, almeno nel passato; esso si 2 realizzato 
prindpalmente attraverso il sostegno di alcuni prezzi agricoli 
e, nel period0 fascista, attuando m a  politica protezionistica 
"autarchica", ha fortemente stirnolato quelle colture di tip0 
tradizionale a basso rendimento (come le colture cerealicole) a 
danno di produzioni - a piG alto rendimento - maggiormente 
suscettibili di sviluppo (come le produzioni zootecniche). 

" Si veda, ad esempio, B. Caizzi, Storin dell'industria italiano dal XV111 se- 
colo aigiorni nostri, UTET, Torino, 1965; A. Caracciolo, (a cum di), Laformazio- 
ne dell'lhlin industriale, Laterza, Bari, 1963; G.  Fortunato, I1 Menogiomo e lo 
Stato italiano, Laterza, Bari. 1963; G.  Luzzato, Storin ecommiu? delleti modema 
e contemporanea, Cedam, Padova, 1955; R Romeo, Risorgimento e capitalismo, 
Laterza, Bari, 1963. 



Tabella 7. Livello del prodotto per lavoratore nell'agncoltura 
tn percentuale del livelio medlo del resto dell'emnomia 

Rapporto percentuale 
a prezzi correnti 84 60 58 51 42 42 48 
a prezzi 1938 72 51 49 38 42 32 54 

Indice dei termin, 
dt scambio tra 
l'agricoltura e il 
resto dell'econo- 
mia (1930 = 100) 117 118 118 133 100 130 89 

Fonte: G. Fua,Formazione,distribuzionee impiegodel redditodal1861: sintesi 
statistics, dispense ISTAO, Ancona, 1971. 

Un miglioramento effettivo del settore agricolo si ha solo 
nel caso in cui gli agricoltori possono rafforzare il lor0 potere 
contrattuale rispetto all'industria, e nella misura in cui cessa- 
no di essere dei puri agricoltori e riescono ad attuare una inte 
grazione verticale per la trasformazione industriale e per il 
commercio dei loro prodotti. in questa direzione che dovreb- 
be muoversi la politica agraria, puntando soprattutto su un 
process0 di riorganizzazione dei settori in cui un movimento 
cooperativo trovi una piu agevole base di sviluppo. 

4. Lo sviluppo dei consumi sociali 

Nel quadro degli obiettivi di lungo period0 non meno im- 
portante, ai fini dello sviluppo economico e sociale, & il 
perseguimento di un piu rapido sviluppo di alcuni consumi e 
servizi sociali13. 

" G. Fua, P. Sylos Labim, Zdee per la programmazione economca, Laterza. 
Ban, 1963; Ministero del bdancio e d e b  programmadone economics, Pro- 
getto '80, Sansod, Firenze, 1970 



I 

Le azioni tese al miglioramento della diitribuzione settoriale 
e territoriale delle risorse non sono suffiaenti a garantire una 
soddisfacente shruttura di consumi e soprattutto ?appagamen- 
to di alcuni fondamentali bisogni civili come: istruzione, assi- 
stenza, abitazioni, ricerca scientifica ecc. Inoltre 6 necessario 
risolvere il problema riguardante I'assetto del territorio reso 
pi3 acuto dagli intensi movimenti migratori verificatisi e dalla 
mancanza di norme per la salvaguardia della natural4. 

L'intervento pubblico nei confronti di questi problemi po- 
trA avere efficacia solo quando saranno avviate ad attuazione 
le riforme gii previste nel prim0 piano quinquemale. 

" Cfr. E. GereIh, cap. V diV. Balloni (a cura di), Laionisulla polit~ur emno 
mu, cit., pp. 91-118. 


