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O n o r e v o li  S e n a to r i .  — Una osservazione 
generale che ci sembra opportuno prem et
tere nellesam e del bilancio si riferisce al pro
blema del tasso di incremento della spesa 
globale. Come è noto il Consiglio della CEE 
aveva raccomandato, all’inizio del 1964 che 
gli Stati m embri contenessero la dilatazione 
della (loro spesa pubblica en tro  il tasso di 
sviluppo del reddito e comunque in m isura 
non superiore al 5 per cento in ragione d'an
no. Il mostro Governo, presentando il bilan
cio preventivo 1965, si è affrettato a mettere 
in rilievo che la raccomandazione della CEE 
era sta ta  seguita, in quanto la spesa sarebbe 
aum entata solo del 5,1 per cento rispetto  a 
quella prevista nel bilancio precedente. Ma 
non si sottolineò che l ’aumento del 5 per cen
to si riferiva al preventivo dell’esercizio 1964- 
1965, poi ritira to  per il passaggio del bilan
cio ad anno solare, così che si raffrontavano 
due dati non omogenei, in modo che l ’effet
tiva dilatazione -della spesa veniva ad essere 
minimizzata. Se noi correttam ente confron
tiamo il preventivo del 1965 con i dati rap
portati all’intero anno 1964 (facendo la me
dia delle previsioni 1963-64 e 1964-65), si ha 
un aumento di spesa di quasi il 12 per cento, 
percentuale che, se teniamo conto altresì del
la spesa degli enti locali (la raccomandazio
ne della CEE si riferiva al complesso delle 
spese pubbliche), che norm alm ente progre
disce più rapidam ente di quella dello Stato, 
abbiamo un  tasso di increm ento ben supe
riore a quello raccomandato; e di fronte poi 
ad un prevedibile tasso di aumento del red
dito che non sarà certamente quel 5 per cen
to ipotizzato dalla stessa CEE.

Il 1964 si è chiuso sotto l ’om bra negativa 
apportata dalla notizia che il reddito nazio
nale avrebbe presentato un modesto aumen
to  del 2,7 per cento rispetto  ad 1963, secondo 
i calcoli dell'Istitu to  per gli studi di econo
mia, resici noti dal professor Lenti attraverso 
le pagine di « Congiuntura economica ».

Gi sem bra che questo dato sia il p iù  idoneo 
per m ettere in chiara evidenza la situazione 
nettam ente fallim entare con la quale ha avu
to  term ine il terzo anno di gestione del « Cen
tro-sinistra ». Il fallim ento risulta ancora più 
lam pante quando si tenga presente che il

reddito nazionale — l'aggregato economico 
indiscutibilmente più idoneo per m isurare 
il progresso del Paese — ha presentato nel 
1964 un tasso di incremento inferiore a quel
li riscontrati nei singoli anni del precedente 
decennio.

L'esaurimento della spinta propulsiva pre
sentata dal nostro reddito nazionale è resa 
ancora più grave dal fa tto  che negli altri pae
si industrializzati deU'Occidente il 1964 si è 
chiuso con un bilancio economico nazionale 
altamente lusinghiero : tu tti gli altri Paesi 
delll'area com unitaria prevedono infatti per 
quest’anno cospicui tassi di incremento del 
reddito, per d i più superiori a quelli riscon
tra ti nel 1963 : il Belgio passerà infatti dal 
3,6 per cento nel 1963 al 5 per cento nel 
1964; ila Francia dal 4,4 per cento al 5 per 
cento ; la Germania dal 3,2 per cento al 6,5 
per cento ; i Paesi Bassi dal 3,6 per cento al 
6,0 per cento ; una situazione analoga esiste 
negli Stati Uniti che presenteranno, nel 1964, 
un tasso di accrescimento del reddito del 4,6 
per cento contro il 3,4 per cento nel 1963; 
perfino il Regno Unito, nonostante gli squi
libri della bilancia commerciale, che sì sta 
tentando faticosamente di risanare ha com
piuto tra  dii 1963 ed il 1964 un passo in 
avanti, dal 3,3 per cento al 5 per cento.

Il nostro Paese si trova quindi nettam ente 
in coda agli altri Paesi industrializzati ; per 
poter trovare una graduatoria di fine anno 
da cui l ’Italia esca con maggior decoro non 
è però necessario andare a ritroso  di molto. 
Basta risalire al 1961, cioè all’ultimo anno in 
cui le leggi dell’economia di marcato potero
no liberam ente esplicarsi prim a degli inter
venti del « centro-sinistra » per scoprire che, 
malgrado — secondo gli odierni program m a
tori nostrani — fossimo afflitti da tanti 
« squilibri » economici, l'Ita lia  era al p ri
mo posto tra  gli stessi Paesi par quel che 
riguarda ili tasso di espansione del reddito. 
Il reddito italliano aveva infatti presentato nel 
1961 un incremento dell’8,3 per cento, contro 
il 5,8 per cento in Germania, il 4,3 per cento 
in Francia, il 3,5 per cento nel Regno Unito, 
il 3,2 per cento in Belgio, il 3,1 per canto nei 
Paesi Bassi e l 'l ,9  per cento negli Stati Uniti.

Con il 1962, parallelamente afH'intraduzio
ne delle riform e del centro-sinistra, l'econo
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m ia italiana è entrata nella fase involutiva 
che ha trovato nel 1964 il suo sconfortante 
epilogo : nel 1962 l ’espansione del reddito na
zionale presentava di prim o rallentamento, 
scendendo al 6,0 per cento; nel 1963 il feno
meno proseguiva ed a fine ammo i-1 bilancio 
nazionale sii chiudeva con un saggio già in
feriore al 5,0 per cento (precisamente del 4,8 
per cento); nell'ultimo anno il processo di 
contrazione ha raggiunto aspetti quanto mai 
vistosi: il già citato  tasso del 2,7 per cento 
ha infatti presentato una contrazione di poco 
meno del 50 per cento rispetto al dato del 
1963.

Il modesto aumento che il reddito italiano 
ha conseguito nel 1964, che i responsabili 
della guida politica del Paese tendono pur 
sempre a presentare come un risultato  positi
vo, foriero di una sostanziale ripresa nell'im
mediato futuro, è praticam ente esistito solo 
grazie ad una vigorosa tenuta del settore 
agricolo il cui valore aggiunto si stim a abbia 
presentato inel 1964 un increm ento del 4,3 
per cento rispetto all 1963, e ad un aumento 
del 2,9 per cento del valore aggiunto del set
tore  dei servizi (con le più ampie riserve cir
ca la realle consistenza di quest’ultim o dato ; 
la metodologia seguita nel calcolo del reddi
to1 del settore dei servizi, specie per quel che 
riguarda ila pubblica amministrazione, (lascia 
in  noi il dubbio che il progresso sia consisti
to, in massim a parte, nel fatto  che sono state 
pagate di più le stesse prestazioni); il set
tore industriale è invece m ancato al solito 
appuntam ento di fine danno, nella sua veste 
di sostegno e propulsore dello sviluppo eco
nomico della Nazione : nel 1964 il valore ag
giunto del settore ha infatti presentato un in
cremento dell’1,5 per cento.

i l  fatto  che il pur ridotto  progresso che il 
sistema economico nazionale ha presentato 
nel 1964 sia stato fru tto  di un buon andam en
to delle produzioni agricole è un elemento 
negativo da porre nella massima evidenza; 
il nostro Paese è ormai tra  quelli ad elevata 
industrializzazione ed è quindi nella produ
zione industriale che esso deve trovare la  
componente fondamentale del processo di 
espansione economica; un aum ento del red
dito  conseguito grazie ad una espansione del 
reddito  agricolo superiore a quella media

del reddito nazionale è un fenomeno ano
malo sul quale, oltre a  tutto, non può essere 
fatto alcun stabile affidamento per il futuro.

La produzione agraria ha infatti presenta
to nel 1964 un andam ento favorevole per il 
secondo anno consecutivo ; già nel 1965 — 
pur augurandoci il contrario — questo ele
mento di sostegno potrebbe ven ire a cessare 
ed in tal caso la  formazione del reddito na
zionale verrebbe ad essere inesorabilmente 
condizionata dai risultati conseguiti nel set
tore industriale.

Le prospettive per il 1965 indicano che 
ben difficilmente po trà  essere conseguito un 
rovesciamento della tendenza ad peggio che 
si è m anifestata coin progressione accelerata 
nel corso degli ultim i anni ; se da parte dei 
responsabili della conduzione politica del 
Paese si proseguirà sulla via seguita sino ad 
ora (valgano ad esempio gli effetti paralizzan
ti che provocano sul sistema economico na
zionale de incertezze sud definitivo contenuto 
della legge urbanistica, e sud reale contenuto 
della programmazione) è probabile che alila 
fine del 1965 si dovrà tracciare uin consuntivo 
ancora più negativo, malgrado l ’ottimismo 
che gli ambienti governativi m ostrano nei ri
guardi di una ripresa per il corrente anno : 
è questo un argomento sul quale ci riservia
mo comunque di tornare dopo aver analizza
to, facendo ricorso alle statistiche ufficiali, 
id passato andam ento e de prospettive future 
dei vari elementi che hanno concorso a for
mare il risultato  economico della Nazione 
per il 1964.

Dell’andam ento — favorevole — della pro
duzione agricola si è già detto. Esistono pe
rò delle zone d ’om bra che lasciano sussistere 
delle perplessità per il futuro : ad esempio 
l'eccessivo indebitam ento che grava nel set
tore. L 'indebitamento verso il sistema credi
tizio, secondo i dati resi noti dall'ultim o Bol
lettino della Banca d ’Italia, ha raggiunto a 
fine giugno gli 833 m iliardi di lire ; tenendo 
però conto dei debiti che gli agricoltori han
no assunto con i consorzi agrari, le industrie, 
i commercianti e spesso con le esattorie per 
il ritardato  pagamento di ra te  di imposte e 
di contributi, valutabili in  ulteriori 150 mi
liardi di lire, si raggiunge quasi l'importo 
di 1.000 miliardi.
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Si può pensare che si sia giunti con oiò al
l’estrem o limite della resistenza economica 
della nostra agricoltura : e d’affermazione fat
ta  tempo innanzi dalla Camera di Commercio 
di Milano, nella sua relazione di giugno sulla 
situazione economica provinciale, circa una 
produzione di frum ento nella provincia d i 
Milano, risu ltata inferiore al previsto, poiché 
ile scarse disponibilità monetarie degli agri
coltori inon avevano perm esso l ’impiego dei 
concimi chimici in m isura tale da sfruttare 
in pieno de favorevoli condizionai metereologi- 
che, avvalorano la precedente ipotesi ded- 
l’orm ai avvenuto raggiungimento di una dif
ficile situazione economica del settore.

La crisi che affligge id nostro sistema eco
nomico viene inequivocabilmente m essa in 
evidenza dà un  esame di quade sia attualm en
te la situazione della produzione industriale.

La congiuntura, in  tale campo, è netta
mento negativa : nei prim i dieci mesi dell’an
no il numero indice della produzione indu
striale calcodato d a iris ta t (base 1953 =  100) 
ha presentato un incremento dello 0,8 per 
cento rispetto  al corrispondente periodo del
1963. Se si tiene presente che nel 1963 l ’indice 
aveva presentato un incremento dell’8,6 per 
cento rispetto  al 1962, e che in quest'anno era 
esistito un aumento del 9,9 per canto rispetto 
al 1961, ci si rende subito conto del progres
sivo rallentam ento della nostra produzione 
industriale, destinato, naturalm ente, a riflet
tersi sulla formazione ded reddito nazionale.

Il divello che la produzione industriale ha 
conseguito nei prim i dieci mesi del 1964 è su
periore, sia pure di poco, a quello del corri
spondente periodo del 1963 grazie ad  urna cer
ta  « tenuta » dell’attività produttiva nei pari
mi quattro  mesi dell’anno; infatti a partire 
da maggio gli indici mensili si sono m ante
nuti a divelli inferiori a quelli registrati nei 
corrispondenti mesi del 1963 (in particolare 
l'indice di o ttobre è stato  inferiore del 5,6 
per canto a  quello dell’ottobre 1963); tale 
tendenza dovrebbe essere proseguita anche 
per gli ultim i due mesi dell'anno e di conse
guenza in sede di consuntivo per l'intero 
1964 la produzione dell'anno risulterà proba
bilmente inferiore a  quella del 1963.

Nel quadro del progressivo rallentamento 
dell'attività industriale sussiste una ulteriore

nota negativa : la diminuzione della domanda 
interna ha forzato le imprese a cercare nuo
vi sbocchi nel resto del mondo, sia pure a 
prezzi che consentono soltanto di fronteggia
re  i costi variabili, come le m aterie prime ed 
i salari e stipendi, ma non quelli fissi, come 
gli interessi sul capitale e gli am m ortam enti 
e le manutenzioni.

Volendo effettuare un più approfondito 
esame dell’andam ento della produzione dei 
vari settori merceologici si nota che dal
l’ottobre 1963 all’ottobre 1964 la produzio
ne delle industrie costruttrici dei mezzi di 
trasporto ha presentato una contrazione ded 
21,7 per cento; pure in  diminuzione sono 
risultate le produzioni delle industrie mecca
niche (— 17,4 per cento), delle industrie tes
sili (— 10,9 per cento) e delle industrie della 
lavorazione dei minerali non metalliferi 
(— 8,9 per cento). A sua volta la produzione 
delle industrie metallurgiche, che nell’o tto
bre 1964 è stata contrassegnata da un aum en
to del 2,2 per cento rispetto all’ottobre 1963, 
ha presentato, nei prim i 10 mesi dedl'anno, 
una contrazione del 4,5 per cento rispetto al
l ’analogo periodo del 1963.

I dati esposti confermano il già da lungo 
tempo lam entato rallentam ento degli investi
menti iin macchine ed attrezzature, reso an
cora più grave dal fatto  che le variazioni p ri
m a riportate sono calcolate in base ai nu
m eri indici della produzione, m a non su quel
li delle vendite, sud m ercato sia interno che 
intemazionale. Ciò significa che le stesse va
riazioni non tengono conto dedl’aum ento e 
della diminuzione delle scorte; ed al riguar
do è assai probabile che dall'aprile in poi la 
formazione delle scorte di prodotti finiti si 
sia accentuata, quando non è stato possibile 
sm altirla con vendite all'estero.

La reale situazione della domanda interna 
per investimento può essere ulteriorm ente 
desunta da un esame dell'andamento che ha 
presentato nel terzo trim estre del 1964 (ri
spetto al terzo trim estre 1963) il settore 
delle macchine utensili in Italia. Le conse
gne alla clientela interna hanno presentato 
una contrazione (in peso) del 52 per cento, 
a cui si è accompagnata una riduzione del 
58,5 per cento delle importazioni, m entre le 
esportazioni sono aum entate del 25,4 per
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cento. Complessivamente, come sintesi dei 
tre flussi riportati, le macchine utensili poste 
a disposizione della clientela nazionale han
no presentato una riduzione del 56 per cen
to; questo è uno dei sintomi più chiari di 
come gli investimenti effettivi in attrezza
ture siano scesi sotto al livello del 1963.

Gli investimenti hanno accusato nel 1964 
una netta contrazione rispetto al 1963: i dati 
relativi alla produzione industriale prim a ri
portati indicano già chiaramente l’esistenza 
di una involuzione negativa in merito. Una 
rappresentazione quantitativa del fenomeno 
è stata recentemente fornita a sua volta 
dall'Istituto per gli studi di economia: se
condo tale fonte gli investimenti avrebbero 
presentato nel 1964 un calo di ben l’8,4 per 
cento rispetto  al 1963: le previsioni della re
lazione previsionale e program m atica pre
sentata dal m inistro Pieraccini, che indica
vano una contrazione del 5 per cento, sono 
quindi state ampiamente superate in peggio 
dalla realtà. Anche in questo campo l’Italia 
è buona ultim a in sede internazionale; gli al
tri Paesi com unitari hanno presentato in
fatti nel 1964 un cospicuo aumento degli in
vestimenti: del 14 per cento nei Paesi Bassi, 
del 9 per cento in Germania, del’8,5 per cen
to in Belgio, del 6 per cento in Francia; 
a loro volta Regno Unito e Stati Uniti pre
sentano increm enti rispettivam ente del 14 
per cento e del 7,5 per cento.

In un mondo quindi che espande, razio
nalizza, am moderna, con elevati tassi di in
cremento annuo, i suoi im pianti produttivi, 
quale potrà essere il domani competitivo del 
nostro Paese che vede il settore dei beni 
strum entali in coda a tu tti i settori produt
tivi e che registra un tasso negativo di espan
sione degli investimenti?

La situazione dell’industria edilizia stretta  
fra le incognite della nuova legge urbani
stica, la lentezza d ’avvio dei program m i del
l’edilizia popolare e le restrizioni creditizie 
desta le più serie preoccupazioni.

Nei prim i dieci mesi dell’anno i vani ul
tim ati nei comuni capoluoghi di provincia 
e negli altri Comuni con oltre 20.000 abi
tanti hanno presentato un incremento del 7 
per cento rispetto allo stesso periodo del 
1963; l'attiv ità del settore, fino ad ora ali

m entata dalla necessità di portare a term ine 
i lavori in corso prim a dell’approssim arsi 
del periodo climaticamente meno favorevole 
va però inesorabilmente languendo. Ciò è 
dim ostrato dal calo accusato nel periodo in 
esame dal numero di abitazioni progettate, 
inferiore del 25 per cento rispetto ai prim i
10 mesi del 1963.

È quest’ultimo dato il solo che conti ai 
fini di una valutazione oggettiva delle pro
spettive dell’attività edilizia per il futuro, 
valutazione che non può non essere quindi 
im prontata al massimo pessimismo. La con
trazione dell’attività di progettazione, unita 
alla persistente flessione — anche durante 
i mesi estivi — degli ordinativi presso le 
aziende produttrici di m ateriali da costru
zione, e ad un continuo aumento delle gia
cenze di tali m ateriali lasciano prevedere 
un anno molto duro per la nostra industria 
edilizia, con connesse conseguenze negative 
sul livello occupazionale.

Lo stato di acuta crisi del settore preoc
cupa indubbiamente gli am bienti governati
vi: l’interesse « ufficiale » si è però concre
tato sino a questo momento solo a parole 
(le ultime guardano la prom essa di riesam i
nare il problema dell’ormai praticam ente 
impossibile collocamento delle cartelle fon
diarie); quando si abbia riguardo ai dati sta
tistici a disposizione si apprende che i poteri 
pubblici hanno contribuito per ora solo ad 
accelerare il processo di contrazione dell’a t
tività edilizia: infatti nei prim i 9 mesi del
l’anno le giornate-operaio impiegate nelle 
opere pubbliche hanno presentato una con
trazione del 7 per cento rispetto allo stesso 
periodo del 1963.

Come conseguenza dell’affievolirsi dell’a t
tività produttiva l’occupazione diminuisce 
e la disoccupazione aumenta: la rilevazione 
com piuta in ottobre sulle forze di lavoro del
l’Istitu to  centrale di statistica ha messo in 
evidenza come nel corso di un anno le forze 
di lavoro occupate siano dim inuite di 295.000 
unità (in term ini percentuali dell’1,5 per 
cento) m entre i disoccupati hanno accusato 
un aum ento di 117.000 unità (più 6,4 per 
cento).

Per quel che riguarda il settore indu
striale la contrazione dell’occupazione è sta-
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ta del 2,3 per cento; si deve però tener pre
sente che, in term ini di ore lavorative, la 
contrazione è ben più m arcata: ciò in quanto 
le imprese, con lodevole senso di responsa
bilità, in attesa dei tempi migliori da ormai 
lungo tempo promessi, hanno cercato di r i
durre al minimo i licenziamenti, preferendo 
ricorrere ad una riduzione dell’orario di la
voro ed a un aumento dei periodi di chiu
sura, di cui i più recenti esempi sono la pro
lungata chiusura natalizia di varie industrie, 
in particolare di quelle operanti nel settore 
metallurgico-metalmeccanico.

La diminuzione delle forze di lavoro è sta
ta particolarm ente sensibile nelle attività 
direttam ente ed indirettam ente connesse con 
l’attività edilizia: la gravità della situazione 
ha perfino indotto il Governo a concedere 
a favore dei dipendenti delle industrie edili 
ed affini che cesseranno dal lavoro entro il 
1° luglio 1965, l’elevazione da 180 a 360 
giorni del periodo in cui debba essere cor
risposta l'indennità di disoccupazione; cioè 
una indiretta ammissione che negli ambienti 
governativi si dà ormai come scontato che 
anche per tu tto  il 1965 la situazione del set
tore perm arrà pesante.

La contrazione delle forze di lavoro occu
pate ha potuto essere contenuta nel limite 
dell'1,5 per cento prim a indicato, oltre che 
per il già accennato ricorso alla prassi di 
diminuire l’orario di lavoro in luogo dei li
cenziamenti, anche per una espansione della 
mano d ’opera impiegata nelle attività ter
ziarie e nei servizi. Il fenomeno è però par
zialmente da ascriversi al fatto che in queste 
attività si rifugiano coloro che essendo ri
m asti disoccupati, o non trovando occupa
zione, preferiscono svolgere mansioni scar
samente efficienti,specie per quanto riguarda 
la produzione del reddito nazionale: in realtà 
essi sono dei sottoccupati e ciò è un ’ulteriore 
prova che il livello occupazionale, avendo 
riguardo al suo reale significato economico, 
ha presentato un processo di contrazione 
ben maggiore di quello che appare da un 
prim o sommario esame dei dati statistici 
a disposizione.

L’ultimo fenomeno indicato — quello di 
un accrescimento delle forze di lavoro a 
bassa produttività — desta inoltre le più

vive preoccupazioni in quanto esso si pre
senta proprio nel momento in cui il sistema 
dovrebbe invece accrescere la sua stessa pro
duttività su base globale ,anche per far 
fronte a nuove potenziali spinte inflazioni
stiche.

L’economia del Paese richiede urgentemen
te di essere riequilibrata: le misure cosid
dette « anticongiunturali » non hanno otte
nuto nel complesso risultati soddisfacenti 
in quanto l’arresto dell’em orragia valutaria 
è stato ottenuto a scapito dell’occupazione, 
m entre i prezzi hanno continuato — sia pure 
in m isura minore — nella loro corsa.

Si impongono quindi provvedimenti che 
affrontino i problemi di fondo, primo fra 
tu tti quello di una riattivazione dell’attività 
produttiva con costi e prezzi più bassi. Tale 
obiettivo è condizionato dalla ripresa del 
funzionamento del meccanismo risparmio- 
investimento; ma il flusso del risparm io si è 
però praticam ente inaridito. Ciò vale tanto 
per il risparm io delle aziende, in cui il m ar
gine di profitto è stato eroso dagli aumenti 
salariali, che per quello delle famiglie che, 
scottate una volta, stentano a riprendere le 
vecchie abitudini (e la nazionalizzazione del
l’industria elettrica ha una preminente re
sponsabilità negativa in merito).

La situazione dei m ercati finanziari è or
mai divenuta dram m atica e nel corso del 
1964 la quota azionaria ha accusato una 
contrazione dell’ordine del 25 per cento. Ma 
questo, si noti, è un dato medio: titoli immo
biliari ed assicurativi di prim ’ordine hanno 
subito perdite perfino superiori al 50 per 
cento del capitale investito. Non molto mi
gliore è stata la sorte dei titoli a reddito fis
so in quanto tra  l’ottobre del 1963 e l’otto
bre del 1964 l ’indice delle obbligazioni cal
colato dalla Banca d ’Italia ha presentato 
una contrazione di oltre il 7 per cento; se si 
limita l’esame alle sole obbligazioni indu
striali la flessione è invece risultata più am 
pia e superiore al 10 per cento.

In tali condizioni il ricorso al mercato 
finanziario è risultato quanto mai difficile 
ed oneroso: si stim a che il denaro fresco 
attinto nel 1964 su tale mercato contro va
lori azionari abbia superato di poco i 400 
miliardi di lire, restando comunque infe
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riore all’am m ontare del denaro fresco ac
quisito mediante l’emissione di titoli obbli
gazionari (poco più di 500 miliardi di lire).

Tali risu ltati sono stati però raggiunti, per 
le azioni, grazie ad operazioni di aumento 
di capitale, per un im porto di oltre 120 
m iliardi di lire, sottoscritte mediante l’af
flusso di capitali esteri; per quel che riguar
da le obbligazioni, l’am m ontare delle stesse 
che è stato collocato sul mercato finanziario 
nel corso del 1964 è stato sottoscritto per 
una quota notevole dagli istituti di credito. 
Questi due elementi ridimensionano in mi
sura notevole i dati prim a espressi ed indi
cano che il flusso di risparm io interno di
sposto ad investirsi volontariam ente in titoli 
m obiliari continua ad essere estremamente 
esiguo.

Calcolando poi il valore complessivo di 
tu tte  le emissioni, a reddito fisso e variabile, 
in moneta a potere d ’acquisto costante ed 
avvicinando tale totale a quello relativo alle 
annate precedenti ci si accorge che siamo 
orm ai ritornati su minimi che sembravano 
abbandonati per sempre, in quanto legati ad 
una diversa — e ben inferiore — dimensione 
del nostro sistem a economico.

Il ritorno sui valori del passato è avve
nuto con una ripartizione del totale delle 
emissioni tra  azioni ed obbligazioni che vede 
queste ultim e in netta  preponderanza, al 
contrario di ciò che accadeva un tempo: ed 
anche questo — come se non ne avessimo 
già elencati abbastanza — è un elemento ne
gativo: nell’am bito dei mezzi investiti nelle 
imprese è andata di conseguenza diminuen
do la quota di quelli vincolati a titolo di 
capitale proprio ed è quindi aum entato l’am 
m ontare dei « mezzi d ’altri ». Un accurato 
studio della Mediobanca relativo ad oltre il 
40 per cento (in term ini di capitale) delle 
società per azioni ha messo in evidenza che 
dal 1958 al 1963 i « mezzi propri » sono 
discesi dal 38,4 per cento al 30,6 per cento 
del passivo dello stato patrim oniale delle 
imprese, mentre i « mezzi di altri » salivano 
dal 48,2 per cento al 62,1 per cento.

Lo scarso livello di denaro fresco raccolto 
nel 1964 tram ite le emissioni azionarie ha 
provocato un’ulteriore accentuazione dello 
squilibrio testé accennato e non vi è nessuno

che possa porre in dubbio la pericolosità di 
una situazione del genere in cui un continuo 
aumento dei debiti d ’im presa si accompa
gna ad una produzione sempre più ridotta.

Nell’am bito delle già ridotte emissioni di 
valori mobiliari il settore pubblico ha fatto  
la parte del leone. Basti accennare al fatto  
che nell’am bito del denaro fresco raccolto 
attraverso le emissioni obbligazionarie la 
quota di competenza del settore pubblico è 
am m ontata a circa il 77 per cento per poter 
valutare appieno il significato della mortifi
cazione che ha subito l’operatore privato in 
queste ultim e vicende. Questo, senza voler 
aggiungere nulla sul significato economico, 
sociologico e politico di ciò che è avvenuto.

In  una tale situazione il settore privato 
si è trovato nella pratica im possibilità di 
reperire, tram ite le borse valori, i mezzi 
finanziari indispensabili per il processo di 
am modernam ento e potenziamento dell’a t
tività produttrice. Le autorità  governative, 
che caldeggiano tali processi di razionalizza
zione, avevano m ostrato nello scorso otto
bre alcuni lodevoli propositi in m erito an
nunciando la mobilitazione delle riserve del- 
l’Italcasse a copertura delle sottoscrizioni 
obbligazionarie del settore pubblico, allo 
scopo di riservarne le esangui possibilità 
del m ercato finanziario alle esigenze delle 
imprese private, oltre che degli istitu ti spe
ciali di credito. Ma alle parole, una volta di 
più, non sono seguiti i fatti: a partire  dal 
mese di novembre una emissione obbligazio
naria IRI di 40 miliardi di lire e l’emis
sione ENEL di 75 m iliardi di lire attual
mente in corso di sottoscrizione hanno pro
sciugato la quasi totalità dei mezzi disponi
bili per l’investimento mobiliare.

Attualmente il sistema bancario si trova 
in una fase di maggiore liquidità ed il fatto 
è am piam ente propagandato da parte degli 
am bienti ufficiali come il rimedio che possa 
far rinascere una cospicua corrente di inve
stim enti. Ma questo è un equivoco che deve 
essere chiarito: il sistema produttivo non 
può, in un'economia sana o che vuole ridi
ventarlo, finanziare i suoi investimenti facen
do ricorso alle disponibilità delle aziende di 
credito che sono invece destinate essenzial
mente a fornire alle imprese un credito a
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breve e medio termine. Anzi al riguardo non 
si può non notare che nell’am bito degli im
pieghi del sistem a bancario, quelli a medio 
e lungo term ine sono stati caratterizzati nel 
corso dell’ultimo anno da una dinamica 
molto accentuata che m erita di essere te
nuta sotto attenta vigilanza per la situazione 
di eccessiva rigidità che potrebbe apportare 
al complesso degli impieghi degli istitu ti di 
credito.

Già da  tempo avrebbero dovuto essere pre
si dei provvedimenti atti a tonificare i mer
cati finanziari ed a renderli finalmente atti 
a corrispondere alle inderogabili necessità 
delle imprese produttive; al riguardo è in
teressante notare che isolo ora la proposta 
di legge suH'knpiego in Borsa delle riserve 
delle im prese assicuratrici sta per giungere 
alla definitiva approvazione, m entre l’oblio 
totale è calato sul prqposito governativo di 
introdurre anche in Italia i fondi comuni di 
investimento.

Il 1965 inizia a ll’om bra degli elementi ne
gativi fino ad ora esposti ed un preventivo 
per i prossim i dodici m esi non può non di
vergere radicalm ente da quello — roseo — 
ohe gli am bienti governativi insistono a di
pingere.

Secondo la « relazione previsionale » pre
sentata il 30 settem bre scorso al Parlamen
to, il reddito  nazionale dovrebbe aum entare 
nel 1965 del 3-4 per cento, m a tale valuta
zione non ha evidentemente tenuto conto 
dellu lteriore contrazione della produzione 
industriale avvenuta nell'ultimo trim estre 
dell'anno (si era ai tempi in cui ci veniva as
sicurato che con l'autunno il sistema econo
mico avrebbe presentato decisi sintomi di 
ripresa) e ohe ha portato , come abbiamo già 
accennato, il tasso di espansione del reddito 
nazionale per il 1964 ad un livello inferiore 
al 3 per cento indicato nello stesso docu
mento.

Le previsioni governative sullo sviluppo 
del reddito per il 1965 si fondavano princi
palmente suH’ipotesi che gli investimenti 
presentassero nel 1964 una contrazione del 
5 per cento (poi risu lta ta  dell’8,4 per cento) 
e che nel 1965 la produzione industriale po
tesse aum entare, tra  gennaio e dicembre, 
dell'11 per cento.

Al momento attuale non sembra invece sus
sistere questo elemento base per una ripre
sa del tasso di espansione del reddito; la 
produzione industriale è andata, come già 
accennato, continuam ente calando e la si
tuazione dei vari settori produttivi permane 
gravida di incognite anche par l’immediato 
futuro: la recente inchiesta congiunturale 
ISCO-Mondo economico relativa al mese di 
novembre ci inform a che il livello della p ro
duzione è stato giudicato « normale » o « bas
so » dalla quasi to talità delle imprese, che 
il 67 per cento delle d itte  intervistate ha va
lutato basso il livello del proprio portafo
glio ordini daH’interno, m entre il 39 per cen
to ha dichiarato idi disporre di giacenze su
periori al normale e che il 40 per cento delle 
aziende interpellate ha previsto un anda
mento sfavorevole della economia nazionale 
per i successivi 3-4 mesi.

A questo clima idi opinione che — sia pure 
con qualche leggero m utam ento rispetto  al 
mese precedente — è im prontato ad  un netto 
pessimismo, si accompagna il già lamentato 
calo degli investimenti che non po trà  non 
far risentire la sua influenza negativa sulla 
produzione industriale dell'anno appena ini
ziato. Non si deve infatti dimenticare che 
se è p u r vero che esiste un margine di capa
cità produttiva inutilizzato, la diminuzione 
degli investimenti, ohe si è trado tta  anche in 
un  m inor ammodernamento degli impianti, 
ha in taluni casi precluso la possibilità di 
utilizzare, con una produzione a prezzi com
petitivi, il predetto margine che si deve 
quindi considerare economicamente indispo
nibile.

All'insorgere della situazione testé depre
cata hanno contem poraneam ente contribui
to  la diminuzione delle importazioni di beni 
strum entali, che si è accompagnata — e rap 
presenta una delle note negative — al tanto 
decantato miglioramento dei nostri rappor
ti valutari con l'estero e la incessante lievi
tazione dei costi del lavoro proseguita nel
1964, di pari passo con l'aum ento dei prezzi 
all'ingrosso ed al consumo, oltre che del 
costo ideila vita.

Dall’ottobre 1963 all'ottoibre 1964, secon
do i dati Istat, le retribuzioni lorde minime 
contrattuali neH'industria hanno infatti p re
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sentato un incremento idei 14,3 per cento per 
gli operai e del 12 per cento per gli im
piegati.

Il costo del lavoro è comunque aum entato 
in m isura notevole in tu tti i settori econo
mici; nel periodo considerato i salari hanno 
presentato un  aum ento del 16,4 per cento 
nei trasporti, del 12,1 per cento nel commer
cio e dell'l 1,9 p er cento neH'agrieoltura, men
tre gli stipendi del settore commerciale e 
della pubblica amministrazione sono stati 
caratterizzati da aum enti rispettivam ente del 
13,1 per cento e del 3,3 per cento.

La tesi governativa sull'aumento del red
dito del 1965 si fonda inoltre sulle ipotesi 
di un aumento della produzione agricola del 
2,4 per cento, isu uno sviluppo delle attività 
terziarie nella m isura del 4 per cento e su 
un ’attività del settore delle costruzioni pari, 
od al massimo inferiore del 10 per cento, a 
quella del 1964; al riguardo — non esprimen
do alcun apprezzamento sulla valutazione 
del futuro andam ento del settore agricolo 
ovviamente legato alle non prevedibili condi
zioni metereologiche — si possono avanzare 
le p iù  ampie riserve sul tasso di sviluppo 
stim ato per il settore dei servizi, in quanto 
non si scomge alcuna giustificazione ogget
tiva che convalidi la previsione di una espan
sione del settore nel 1965, in m isura così 
superiore al 2,9 per cento riscontrato nel 
1964 rispetto al 1963.

È con lo stesso scetticismo che possono 
essere accolte le stime circa l’evoluzione del 
settore edile nel 1965; come abbiamo già 
avuto occasione idi esporre dettagliatamen
te, le previsioni circa l’andamento dell’a tti
vità edilizia nel corrente anno non possono 
non essere im prontate ad un  notevole pes
simismo.

Un andam ento nel 1965 dd l'industria , del
l’attività di costruzioni edili e del settore dei 
servizi meno favorevole d i quello teorizzato 
dalla « relazione previsionale » — fatto  sul 
quale non dovrebbero sussistere dùbbi — si 
tradurrà  direttam ente in una espansione del 
reddito nazionale p e r il corrente anno in
feriore al 3-4 per cento ipotizzato dal docu
mento governativo; e poiché si può suppor
re che il limite inferiore del 3 per cento 
sia stato il tasso già ritenuto come il più

probabile dagli artefici della previsione — 
data l’allergia che gli am bienti ufficiali pre
sentano verso i dati sgradevoli, resi noti 
solo quando non sussiste p iù  il minimo dub
bio sulla loro veridicità — ci sembra che la 
previsione più fondata che si può avanzare 
nei confronti dell’evoluzione che dovrebbe 
caratterizzare nel prossimo anno l’evoluzio
ne della v ita economica del Paese, sia quella 
di un tasso di accrescimento del reddito an
cora inferiore, e forse anche in m isura no
tevole, al 2,7 per cento riscontrato nel 1964.

CONCLUSIONI

Ancora una volta possiamo ricordare 
quanto dicemmo a conclusione della relazio
ne di minoranza sul bilancio di previsione 
dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicem
bre 1964 (n. 502-k-ter). Anzi i fa tti successivi 
hanno conferm ato la nostra diagnosi, m en
tre lo spettro della disoccupazione avanza 
ormai a passi accelerati incidendo sul bilan
cio familiare dei p iù  umili.

Il Governo di centro-sinistra aveva p ro 
spettato due tempi nettam ente distinti per 
una sana (a suo avviso) politica economica 
ed una politica di bilancio (a  suo avviso) rea
listicamente condotta:

1) risanam ento della situazione congiun
turale (provvedimenti del tempo breve);

2) riform e di s tru ttu ra  (tem po lungo).
Tale impostazione, come era prevedibile,

è caduta di fronte alla ragione politica, cioiè 
alle pressioni dello schieramento m arxista 
che, lungi dal convergere gli sguardi sulla 
conduzione dello -Stato, sta in guardia contro 
la concorrenza demagogica. Malgrado che la 
situazione congiunturale indichi l'ulterio
re deterioram ento deU’economia nazionale, 
dopo provedimenti fiscali battezzati anticon
giunturali, fru tto  d i compromesso e perciò 
ineffcaci, se non dannosi, sono all'esame del 
Parlam ento le leggi quadro per la istituzione 
delle Regioni, e ba tte  alla po rta  una legge 
urbanistica nella s tru ttu ra  eversiva orm ai 
nota, anche se più o meno attenuata.

I dipendenti dello Stato, i pensionati, i 
destinatari degli assegni familiari, gli inva
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lidi civili, i com battenti, i pensionati di tu tte  
le guerre, chiedono invano che le loro istan
ze siano esaminate.

Lo Stato non può sopperire a necessità so
ciali per una politica disordinata e dissipa
trice. Il Governo però pensa di trovare i 
mezzi finanziari per le così dette riforme di 
stru ttura.

È noto che il PSI si era annunziato in 
Italia fin dalla sua fondazione -come il par
tito  dei lavoratori, cioè come quella forma
zione politica che rappresentava o preten
deva di rappresentare gli interessi ideile ca
tegorie del lavoro, anzi d i quella che, per 
la dottrina m arxista naturalm ente adottata 
dal PSI, viene definita ancora oggi la  classe 
lavoratrice.

Che poi durante circa 80 anni di vita e di 
vicende il iPSI abbia dim ostrato in p iù  di 
una circostanza la fallacia e la irrisponden- 
za di tale feua pretesa identificazione con la 
r a p p r e s e n t a n z a  politica dei lavoratori ita
liani, anzi il tradim ento dei loro veri inte
ressi, è storicamente innegàbile; m a è anche 
vero che il PSI non ha m ai cessato di pro
clamare, come suo com pito e sua meta, il 
miglioramento delle condi,zioni dei lavorato
ri, anzi addirittu ra il dominio della classe 
lavoratrice sulle altre e la instaurazione di 
uno stato di classe che dovrebbe in defini
tiva risolversi nella d ittatura del proleta
riato.

E le speranze dei lavoratori — almeno di 
quelli m ilitanti nei p artiti social-comunisti 
— avavano diritto di rafforzarsi in quanto, 
come è noto, le m irabolanti promesse di mi
glioramento idi condizioni e di inserimento 
nei poteri ideilo Stato, erano loro quotidia
namente ripetute dalla organizzazione sinda
cale che, p u r senza esserlo, si proclam a mag
gioritaria e che fa  capo come ideologia ed 
organizzazione politica al PSI oltreché al 
PCI; cioè la  CGIL; m entre notoriam ente la 
CI SI , e la UIL, da tempo in gara di dema
gogia con la CGIL, avevano lungamente ri
petuto che solo un governo di centro-sinistra 
avrebbe potuto risolvere i problem i dei la
voratori italiani.

Tuttavia m ai delusione p iù  cocente ha col
pito i lavoratori italiani, i quali con l’avven
to del centro-sinistra non solo non hanno

visto avviato a soluzione nessuno dei loro 
problem i di fondo, m a neppure quelli con
tingenti ed attuali: citiamo per tu tti l'appli
cazione dell'articolo 39 della Costituzione, 
pu r sostenuta prim a dai socialisti e della 
quale, invece, non si è più parlato  e la ridi
stribuzione del reddito attraverso il miglio
ram ento dei salari, iniziatosi prim a del go
verno di cen trosin istra  e bloccatosi poi con 
l’annunzio d i Moro del blocco dei salari e 
del risparm io obbligatorio (dichiarazioni di 
Moro votate anche dai socialisti della CGIL).

Ciò per non parlare ideila pugnalata ai pub
blici dipendenti, cui è stato negato il con
globamento ad il riassetto economico pre
cedentemente promessi, della truffa dagli 
assegni familiari, della distrazione di 50 mi
liardi del Fondo adeguamento pensioni per 
turare le falle degli Enti di Stato eccetera.

A queste azioni d irette  contro i lavoratori 
bisogna poi aggiungere le conseguenze gra
vissime della crisi economica che il Governo 
di centro-sinistra scarica tu tta  sui lavorato
ri, sia direttam ente, attraverso le cosiddet
te misure anticongiunturali (imposte indi
rette) che provocano un aumento dei prezzi 
e quindi un  minore potere di acquisto dei 
salari, sia indirettam ente attraverso la ridu
zione dei finanziamenti produttivi e la sfi
ducia che determ ina una contrazione della 
produzione e quindi la disoccupazione set
toriale e zonale, già oggi preoccupante e che 
tende ad estendersi paurosam ente nei pros
simi mesi.

Noi non dobbiamo qui, per carità  di Pa
tria, per senso di civismo accentuare le tinte 
fosche del nostro orizzonte economico e so
ciale, anche per non accrescere il panico e la 
angoscia dei lavoratori; tuttavia verremmo 
meno ad ogni doverosa sincerità se non ad
ditassimo la gravità del pericolo incomben
te sui lavoratori e quindi sulla Nazione ita
liana.

•k  *

Il Ministro Colombo parlando al Kon- 
igresshaus di Zurigo ha m antenuto un otti
mismo veramente inspiegabile.

Dopo aver fatta  la storia della situazione 
economica italiana dal 1959 all’attuale crisi
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ha concluso dicendo: « Siamo sì riusciti a 
porre in situazione di sicurezza la nostra lira, 
siamo riusciti a capovolgere una situazione 
che sembrava assai com prom essa della bi
lancia dei pagam enti, ad attenuare la ten
sione nel rapporto impieghi-depositi, a dece
lerare i prezzi: oggi, siamo impegnati in una 
decisa azione di ripresa, senza della quale i 
fru tti della politica di (stabilità monetaria 
non possono dirsi colti nella loro interezza ».

Dopo questa diagnosi ottim ista e questa 
prognosi fausta ha accennato alla (panacea 
universale: programm azione per il quin
quennio 1965-1969: « . . .  oggi promuoviamo 
e sollecitiamo la predisposizione in sede di 
governo idi un  realistico progetto di p ro
gramm a per il quinquennio 1965-69.

È  d’altra  parte  comprensibile che tale 
progetto, annunciato orm ai da molto tempo, 
ponga igli im prenditori ed i lavoratori in 
ansiosa attesa e costituisca nel frattem po 
non la ultim a delle cause ohe rallentano la 
conquista della fase ascendente del ciclo 
economico.

Un doveroso riserbo per le decisioni col
legiali che sul progetto di program m a il go
verno (dovrà adottare .prima che esso, come 
è stabilito negli accordi tra  i partiti della 
maggioranza, passi all'esame del Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro mi im
pedisce ovviamente di intrattenerm i sugli 
obiettivi particolari del progetto stesso e 
sulla strumentazione necessaria affinchè, nei 
lim iti di tempo fissati dal program m a, gli 
obiettivi siano conseguiti. Ma quel che mi 
preme precisare — ad evitare ogni dubbio, 
ogni falsa interpretazione, ogni sospetto  — 
è che il programma in ogni sua parte è coe
rente con il sistema economico italiano e 
non si pone in una posizione eversiva rispet
to al sistema stesso  ».

Possiamo replicare in questa sede che il 
progetto di program m a di sviluppo econo
mico per sua natu ra « scorrevole » e non 
« coercitivo » è un documento « ricognitivo » 
della situazione economica vista in prospet
tiva. Le premesse sono però alquanto strane 
perplesse e tecnicamente indecifrabili.

Non vogliamo criticare la programmazio
ne che è sempre buona norm a di vita vo

gliamo solo ricordare che non si costruisce 
sui sogni m a sulla realtà.

Il progetto di program m a prem ette alla 
analisi degli obiettivi del quinquennio il se
guente rilievo: « Non si ignora naturalmen
te che, nel m omento in cui questo documen
to viene presentato, l’economia nazionale 
presenta seri sintom i di flessione della do
manda e di rallentamento dell’attività pro
duttiva e che questi fenom eni sono resi an
cora più preoccupanti da una persistente 
tensione dei prezzi-

Le politiche necessarie per affrontare que
sti problemi e riportare il sistema economi
co sulla linea di una crescita rapida ed equi
librata sono esposte nei documenti riguar
danti Vevoluzione a breve termine dell’atti
vità economica. In  particolare, le condizioni, 
le politiche e le iniziative intese ad un  ener
gico e immediato ” rilancio ” dell’attività eco
nomica da conseguirsi in una situazione di 
stabilità dei prezzi sono definite nella Rela
zione previsionale e programmatica per il
1965, presentata al Parlam ento dai Ministri 
del bilancio e  del tesoro.

Nel presente documento, le linee dello 
sviluppo quinquennale sono tracciate in base 
al presupposto che la politica di rilancio — 
prospettata nella Relazione — consegua gli 
scopi che le sono stati assegnati ».

È agevole individuare le buone intenzioni 
di un governo che si era presentato come lo 
strum ento per il raggiungimento del pro
gresso economico e per la eliminazione degli 
squilibri territoriali settoriali e sociali.

Ma di fronte alla conduzione ideila cosa 
pubblica imprevidente, cieca e dissipatrice 
le buone inten zioni non servono: occorrono 
scelte coraggiose m a non ispirate ad utopie 
politiche, superate nella loro concezione, ma 
a fatti positivi alla realtà concreta e ad un 
tecnicismo risanatore in arm onia con gli in
teressi nazionali e soprattu tto  con le esigen
ze del mondo della produzione e del lavoro.

In  questa critica trova il suo fondamento 
la nostra ferm a opposizione.

F r a n z a  e  N e n c io n i ,  
relatori di minoranza


