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I. — PREMESSE

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Lo stato di previ
sione della spesa del Ministero del bilancio 
per l’esercizio finanziario 1960-61 assomma 
in tutto a 60 milioni, con l’aumento di 2 e 
500.000 in confronto a quello dell’esercizio 
precedente.

'Gli aumenti proposti sono in relazione a 
comprovate maggiori esigenze nei servizi. Le 
spese previste sono tutte di parte effettiva 
ordinaria.

Data la poca rilevanza degli stanziamenti 
e degli aumenti, ritengo non siano necessari 
commenti od illustrazioni.

Se però l’ammontare della spesa di detto 
Ministero è piuttosto esiguo, rapportato alla 
spesa di .altri dicasteri e ad altri stati di 
previsione, i compiti del Ministero del bi
lancio vanno assumendo invece sempre mag
giore importanza e comunque si riferiscono 
ad un settore di grande rilievo, quello eco
nomico e finanziario considerato nel suo com
plesso. Per cui necessariamente, la relazione 
al Bilancio di questo Ministero deve proporsi 
sopratutto ed essenzialmente una presa di 
contatto con la situazione economica gene
rale ed una indagine critica circa la politica 
economica del Governo.

La relazione si enuncia in sette parti e 
cioè :

I. - Premesse. — II. - Il Minitero del bi
lancio. — III. - La struttura del bilancio 
dello Stato. — IV. - .La previsione di en
tra ta  e spesa dell’esercizio finanziario 1960- 
1961. — V. - Il bilancio economico naziona
le. — VI. - Rilievi circa la politica e l’anda
mento economico. — VII. - Il settore finan
ziario.

II. — IL MINISTERO DEL BILANCIO

Già nella relazione che accompagnava il 
Bilancio dell’esercizio precedente era messo 
in evidenza come il Ministero del bilancio 
tenda ad assumere « con sempre maggior 
chiarezza di elementi » una funzione di di
rezione nella politica economica dello Stato.

Ora, nella fase attuale di sviluppo della 
economia, ci si domanda se non debba assu
mere in modo definitivo la stessa funzione di 
direzione nella politica di sviluppo, perchè
lo studio e l’attuazione di provvedimenti vol
ti a tale scopo si attuino attraverso un effet
tivo generale coordinamento, rispondente ad 
una programmazione di massima.

Nessun settore, privato o pubblico, dovreb
be sfuggire alla vigile attenzione di tale dire
zione ; assicurando così : che vi sia rapporto 
di reciproca integrazione, non di sovrapposi
zione, fra  intervento pubblico ed iniziativa 
privata; che si attui il maggiore rendimento 
fra questa e l’azione dello Stato, nella univo
cità di indirizzo e di effettuazione; che la 
fase di sviluppo si svolga nel modo più ordi
nato, senza spreco di mezzi, con il massimo 
di efficacia.

Evidentemente, la politica di sviluppo non 
è che un aspetto della politica economica; op
pure, meglio, la caratteristica attuale più 
marcata della nostra politica economica.

Perciò, gli indirizzi di tale politica non 
possono essere considerati a sè stanti, men
tre la politica economica in senso generale 
deve il più possibile, adeguarsi a quelle che 
risultano essere le fondamentali necessità e 
scelte della politica di sviluppo in atto, volta 
a prospettive di profondo rilievo per il do
mani economico e sociale del nostro Paese.

Ora, sembra al relatore che l’organo più 
qualificato per tali compiti sia il Ministero 
del bilancio.

Già, almeno in parte, il Ministero del Bi
làncio provvede a quel coordinamento fra  i 
Ministeri economici che era funzione del 
C.I.R. Ma, evidentemente, si tra tta  non di 
solo coordinamento. Comunque, il travaso 
di funzioni e la nuova figura che verrebbe ad 
assumere il Ministero del bilancio, dovreb
be chiarirsi e concretarsi anche in atti for
mali.

'Naturalmente, non si intende se non porre 
un problema, che va meditato e discusso. 
Poiché sarebbe anche essenziale che detto 
Ministero, come tutti d Ministeri economici, 
avesse a disposizione una idonea strumenta
zione, anche a scopi anticongiunturali : per 
la ricerca e rinfoirmazione propria, nell’am
bito nazionale ed internazionale; per una
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sempre più larga informazione del Parla
mento e del Paese. Così come non ci si na
sconde che verrebbero a  porsi altri delicati 
problemi, di competenza e strutturazione, 
che vanno guardati in tutti i loro aspetti e 
con visione di sintesi circa la complessità dei 
compiti di Governo e la reale rispondenza di 
ogni istituto alle esigenze di democrazia e 
di funzionalità.

III. —• STRUTTURA DiEL BILANCIO 
DELLO STATO

La profonda evoluzione nei compiti istitu
zionali dello Stato deve riflettersi anche nel
la struttura del Bilancio.

È ormai in atto una previsione. amministra
tiva e una previsione econowdco-so<ciale. Ag
giungasi che la partecipazione ad organismi 
di carattere internazionale comporta pure 
una serie di oneri ed una programmazione.

Ci sono studi intesi a realizzare una strut
turazione più idonea, tenendo anche presente 
quanto si è fatto in altri Paesi.

Secondo tali studi la soluzione più razio
nale sarebbe una nuova impostazione basata 
sulla distinzione nella classificazione della 
spesa in : funzionale ed economica; distin
zione che deve naturalmente trovare rispon
denza anche negli schemi contabili.

Ha pure importanza il problema della coin
cidenza dell’anno finanziario con quello sola
re (per il quale già vi è un disegno di legge 
davanti al Parlamento). Ciò servirà :

a) sul piano interno, ad armonizzare il 
Bilancio statale con quello economico nazio
nale (che si riferiranno ambedue al medesi
mo periodo di tempo);

b) sul piano internazionale, a rendere 
più agevoli le comparazioni con i Bilanci de
gli altri Paesi e con quelli della C.E.E.

È poi di notevole rilievo il prospettato ac
centramento degli stati di previsione della 
spesa e dell’entrata in un unico documento.

,Ma c’è un punto di non trascurabile im
portanza sul quale dovremmo chiarirci le 
idee. L’ipotizzata programmazione, anche di 
massima, imposta da obiettivi a lunga sca
denza, deve trovare posto nel Bilancio. Ed

allora bisogna avere una visuale che va mol
to al di là del solo Bilancio annuale.

La questione non è semplice, ma non può 
restare insoluta, se vogliamo dare al Bilan-- 
cio una impostazione che rifletta veramente 
le esigenze e le situazioni che vanno matu
rando o si stanno concretando.

Già il problema delle spese differite, degli 
impegni pluriennali, sta prendendo propor
zioni sempre crescenti» La contropartita con
siste in una generica ipoteca sul futuro. Ora, 
non si vuole togliere nulla ad una manifesta
zione di coraggio, quando non sia coraggio 
temerario. Il futuro infatti, visto nelle pro
spettive delle previsioni attuali, potrà dare 
i mezzi per fronteggiare i citati impegni.

.Meglio però sarebbe che i grossi impegni 
di spesa riguardanti gli esercizi futuri fos
sero accompagnati da una contropartita di 
previsione ooraentativa di entrate, valevole 
per un certo numero di anni.

Il discorso è uguale per una programma
zione che sia ritenuta necessaria od opportu
na. Ma, incidendo essa in prospettiva ed es
sendo legata ad una sua dinamica, dovrebbe 
trovare una espressione sufficientemente 
chiara — per entrate e spese — in una 
particolare previsione di Bilancio, sempre di 
tipo orientativo, che abbracci ad esempio il 
periodo di un quinquennio.

D’altra parte, nella situazione che viene a 
configurarsi (con un cumulo sempre mag
giore di impegni differiti e con ipotizzati pro
grammi a lungo termine, i quali dovranno 
pure comportare tutta una serie di nuovi 
stanziamenti o di spostamenti e quindi ri
versarsi nei bilanci degli esercizi susseguen
ti), il Bilancio di un solo esercizio si trova 
a perdere notevolmente della sua attualità, 
se non collegato in qualche modo con previ
sioni di massima relative ad un più lungo 
periodo di tempo.

In sostanza, non potendosi pensare a pro
grammazioni indipendentemente dal Bilan
cio ed essendo il Bilancio corrispondente ad 
anno, sembra al relatore, che si imponga una 
doppia previsione : una annuale, fatta con 
rigore di precisione; la seconda pluriennale, 
impostata con criteri di larga massima ed 
a carattere orientativo.



A tti Parlamentari —  5 — Senato della Repubblica — 1090-A

LEGISLATURA III -  1 9 6 8 -6 0  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

IV. — LA PREVISIONE DI ENTRATA 
E SPESE DELL’ESERCIZIO 1960-61

L’entrata e la spesa fanno oggetto, rispet
tivamente, delle relazioni dei colleghi sena
tore Mott e senatore Oliva. Io mi fermerò

soltanto' a considerazioni sul disavanzo e su 
quella parte della spesa ohe più direttamen
te si riferisce al settore economico.

I l  d isa v a n zo

Negli ultimi esercizi finanziari si presen
ta con le risultanze di cui in appresso:

Previsioni iniziali Variazioni Risultanze finali

a) parte effettiva: (in miliardi di lire)

1956-57 ........................................ disavanzo — 271 123 — 148
1957-58 .    » — 204 — 20 — 224
1958-59 . . . . . . . .  » — 135 23 — 112
1959-60 .......................................  » — 130 — 348 — 478 (1)

b) movimento di capitali :
1956-57 ........................................ disavanzo — 49 111 62
1957-58 .......................................  » — 19 — 20 — 39
1958-59 ......................................  » — 139 40 — 99
1959-60 ..........................................  » — 223 256 33 (1)

(1) Previsioni aggiornate.

Il bilancio in discussione prevede un disa
vanzo di miliardi 287 di parte effettiva e di 
miliardi 278 per movimento di capitali. In 
totale miliardi 565.

Subisce quindi un arresto la politica di di
minuzione del disavanzo?

IÈ vero che il mercato finanziario presenta 
delle notevoli capacità e possibilità, prove
nienti dalla straordinaria liquidità recente
mente verificatasi e pertanto, senza sottrarre 
mezzi alle disponibilità occorrenti per il nor
male svolgimento produttivo, si prevede di 
potere effettuare le necessarie operazioni di 
finanziamento.

Si prowederà, secondo le dichiarazioni dei 
Ministro del bilancio, attraverso il debito 
pubblico, anziché attraverso le normali opera
zioni di tesoreria.

Merita attenzione inoltre il fatto che talune 
partite, il cui ammontare non aveva trovato 
sistemazione, abbiano posto definitivamente 
nel bilancio (vedi la regolazione di rapporti 
tra  lo Stato e l’Istituto nazionale della previ
denza sociale) ; e per altre (gestione am

massi, acquisti straordinari ecc.) si sia predi
sposta la copertura mediante la emissione di 
appositi certificati di credito (ammortizza- 
bili in 10 anni) e mediante la iscrizione delle 
quote di ammortamento con inizio dal pros
simo esercizio.

Però, una osservazione che mi pare perti
nente, a [proposito del disavanzo di parte ef
fettiva, si riferisce ai propositi più volte 
espressi della sua graduale diminuzione. Men
tre, dobbiamo registrare un aumento.

Una risposta, parziale, sta nella lodevole 
iniziativa di sistemazione delle partite di cui 
ho fatto cenno, che pesavano già in sostanza
— anche se non figuranti nel bilancio—  su
gli esercizi passati.

Ma non è risposta completa ed esauriente, 
quando si pensi che il bilancio 1960-61 ri
guarda un momento di elevata espansione 
economica e di alta congiuntura.

Se il disavanzo aumenta in una situazione 
come questa, quale affidamento può essere 
dato per giungere, con una certa rapidità, 
al pareggio?
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È prevedibile, come già detto, che il finan
ziamento dello stesso non vada a turbare il 
mercato finanziario ed è pure nota positiva 
che non si abbia a lesinare negli stanziam eli 
produttivi. Ma. come si imposta una politica 
di reale decrescita del deficit che 'abbia un 
chiaro risalto per il Parlamento e per il 
Paese ?

Il rimedio parrebbe anche qui di accom
pagnare il bilancio annuale con indicazioni dì 
massima, che consentano di vedere come si 
ritiene di poter operare in prospettiva an
che su tale punto.

Infatti, non si può non tenere presente 
che la stabilità della moneta — della cui ro
bustezza attuale dobbiamo certo prendere 
atto con compiacimento —■ è condizionata 
anche dall’andamento del bilancio statale. 
Un arresto nel moto decrescente del disavan
zo può essere motivo di dubbio o di appren
sione ed operare psicologicamente in modo ne
gativo. :è attraverso la conoscenza, di predi
sposte ragionate prospettive di bilanci, che 
trovino, anche a distanza di tempo, un loro 
definitivo equilibrio ed assestamento, che 
può essere data giustificazione di momenta
nee correzioni di rotta, imposte dalle cir
costanze.

In sostanza: si è perfettamente d’accor
do che la politica di sviluppo economico e 
sociale richiede uno sforzo senza precedenti 
da parte dello Stato e che le spese, per richie
sta di ogni parte politica, sono' in continua 
crescita; si è d’accordo che la moneta è salda 
e vi è il f ermo proposito e la volontà di di
fendere o preservare tale saldezza. Ma per 
una esigenza di chiara visione, per il Par
lamento ed il Paese, circa la continuazione 
piena di tale sforzo, nelle necessarie condi
zioni di stabilità della moneta, le dette indi
cazioni potrebbero non essere superflue.

S t a n z ia m e n t i a carattere  pro du ttivo

Negli stanziamenti di spesa si nota che gli 
oneri a carattere produttivo ed economico so
no previsti con un aumento di milioni 
103.817,7 e rappresentano il 21 per cento 
della spesa effettiva. Di tale aumento, 90 mi
liardi si riferiscono a  vere e proprie spese di 
investimento,

Per un ammontare di milioni 632.655,4, nel 
complesso della spesa, si tra tta  di opere pub
bliche e strade ferrate (contro milioni 
556.680,3 del precedente esercizio) e per 
milioni 191.759,4 di spese per i servizi econo
mici (contro milioni 163.916,8 del precedente 
esercizio).

L’ulteriore aumento di spesa in questo set
tore si inquadra con la necessità di investi
mento pubblico in favore della economia, pre
visto dallo schema di sviluppo.

;È da tener presente che nel fondo globale 
sono iscritti gli accantonamenti relativi al 
piano della scuola e per l’agricoltura e ad 
altri prevedibili oneri, riguardanti provvedi
menti legislativi che sono tuttora davanti al. 
Parlamento.

Anche nella voce « Movimento di capi
tali » un incremento notevole è dato alle spese 
di carattere economico e produttivo. Nel fon
do speciale per provvedimenti legislativi in 
corso sono iscritti 40 miliardi per provvi
denze a favore dell’I.R.I. (riguardanti in par
ticolare il 4° Centro siderurgico del Mezzo
giorno, lo sviluppo normale dei programmi di 
investimento ed il riordinamento del settore 
cantieristico ed inoltre una ulteriore parte
cipazione dello Stato al capitale della Società 
carbonifera sarda, per la costruzione del
l’impianto termoelettrico di Carbonia, e som
me minori per altre destinazioni di carattere 
economico).

Giova pertanto sottolineare che il contri
buto dello Stato per il potenziamento dell’eco- 
nomia mediante gli investimenti e per incen
tivare la stessa iniziativa privata trova nel 
bilancio 1960-61 uno sforzo di ulteriore dila
tazione, sul quale non si può non consentire 
e che si allinea, come già detto, con le esi
genze dello schema di sviluppo.

V. — IL BILANCIO ECONOMICO 
NAZIONALE

Co n sid e r a z io n i p r e l im in a r i

Una delle esigenze prime, per ogni Stato 
moderno, è la conoscenza piena e tempestiva 
della situazione economica generale.
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Necessita avere il quadro completo, attra
verso adeguati strumenti ■— della formazione 
annuale delle risorse economiche e del red
dito, -sia globalmente sia distribuiti nei di
versi settori e della destinazione delle risor
se stesse, in consumi, investimenti, eccetera.

Quanto più profonda e precisa è tale cono
scenza, tanto meglio ci si potrà orientare 
nella scelta di indirizzi che traggano ori
gine da una realtà effettiva e tengano nel de
bito conto il verificarsi di fatti economici e 
sociali sui quali poter operare : per assecon
dare, correggere, spingere, frenare, tenen
dosi egualmente lontani sia da pericolose 
astrazioni sia da inconcludenti o inceppanti 
complessi di inferiorità.

La conoscenza porta al rilievo della situa
zione economica, di cui viene data comunica- 
zione al Parlamento ed al Paese attraverso 
l’annuale « Relazione ».

L’importanza della stessa è stata ripetuta- 
mente ricordata e ribadita ed è perciò mo
tivo di compiacimento che essa vada assu
mendo di anno in anno sempre maggiore am
piezza di dati e ricchezza di informazioni e 
l’ultima presentata al Parlamento contenga 
nuove elaborazioni intese « ad illustrare le 
caratteristiche ed i fatti salienti della con
giuntura economica ed il clima nel quale le 
risultanze particolari del 1959 hanno potuto 
formarsi ».

Bisogna, però aggiungere che è documento 
ufficiale e deve poter fornire il massimo di 
garanzia sia al Parlamento sia agli studiosi 
della materia. Non si poissono ignorare in 
proposito i recenti rilievi del senatore Einau
di. Anche in . Commissione si sono posti ta
luni interrogativi, riferiti sopratutto a scar
sità di informazione del Parlamento, circa il 
modo di ricerca e formulazione statistica, la 
composizione ed il funzionamento di apposi
ti Comitati ed uffiici.

La « 'Relazione >> serve ormai di base per 
valutazioni e discussioni di grande portata. 
Pertanto, senza invadere le competenze del- 
l’Eìsecutivo, il Parlamento deve essere posto 
maggiormente in grado di conoscere e di 
concorrere, eventualmente, con propri sug
gerimenti o rilievi.

Riguardo alla situazione economica premet
to che nell’esposizione di dati mi riferirò ai

più significativi rimandando i colleghi, per 
un esame più approfondito e particolareggia
to, alla consultazione della « Relazione ».

In  rapporto alla stessa credo non si possa 
non essere d’accordo con il Ministro del bi
lancio nell’affermazione che l’anno 1959 è sta
to uno dei migliori per il nostro Paese per 
quanto riguarda la formazione del reddito 
e « il migliore di questo dopo-guerra per la 
stabilità monetaria e finanziaria che ha ac
compagnato una fase di così rapido svi
luppo ».

Il prodotto nazionale è aumentato del 6,6 
per cento ed il reddito lordo è aumentato, in 
lire correnti, rispetto all’anno precedente, in 
ragione del 6,2 per cento e del 6,6 in termini 
reali, passando da miliardi 15.915 a 16.908.

L’andamento dei prezzi all’ingrosso pre
senta una media di diminuzione nel 1959 del 
3 per cento.

Il 1959 segna una fase completamente 
ascendente della nostra economia, che segue 
ad un periodo di ristagno ed incertezza. Per
ciò, anche senza voler dare troppo rilievo ai 
dati comparativi col 1958, è invece da tenere 
nel debito conto il fatto che sia stato rapi
damente superato i'1 fenomeno di rallenta
mento, il quale aveva sollevato taluni dubbi 
sulle possibilità immediate di una vigorosa 
ripresa.

Utilmente è stato ricordato che il 1955 è 
l’ultimo anno di espansione economica con
corde delle economie industriali del mondo 
occidentale. Poi si verificò un progressivo 
indebolimento nei tassi di sviluppo in taluni 
paesi. Il fenomeno trovò aggravamento nel
la recessione americana, con la quale si in
trodussero anche negativi elementi di carat
tere psicologico.

L’Italia, come è noto, ne fu toccata fra  gli 
ultimi ed in modo meno grave. I primi sinto
mi si ebbero nel 1957 e la congiuntura reces
siva durò meno di un anno ; fino all’estate del
1958.

Si trattò non di un arresto, ma di una 
espansione più modesta e meno accentuata. 
La piena ripresa, con carattere di sicurezza 
e decisione, si ebbe nella seconda metà del
1959.

A voler considerare la riprovata minore 
vulnerabilità addimostrata nella succitata oc
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casione -dalla nostra economia — che pur tu t
tavia si presenta nel suo complesso e per ra 
gioni note non tra  le più attrezzate e solide 
dei paesi dell’Occidente europeo — c’è da 
chiedersi se non vi abbiano contribuito ta
luni fattori, come: 1) l’estrema vivacità e lo 
spirito di iniziativa dei nostri operatori, che 
male si acconciano o si rassegnano a feno
meni di stasi e spiano accuratamente ogni 
sintomo o possibilità di ripresa; 2) Tessersi 
ormai affermata la nostra economia, in modo 
notevolissimo e molto superiore al passato, 
sui mercati internazionali, per cui il movi
mento di esportazione, legato alla vivace sen
sibilità dei nostri operatori, la trova imme
diatamente presente a sfruttare ogni minima 
possibilità di inserimento; 3) l’articolazione 
certo più accentuata che non in altri paesi 
in organismi economici di varia dimensione 
e struttura, che presentano diversa capacità 
e grado di sopportazione nelle varianti con
tingenze; 4) infine — e non ultimi per im
portanza — i provvedimenti anticongiuntu
rali che sono stati tempestivamente predi
sposti dal Governo (vedi sopratutto il presti-' 
to di 300 miliardi) e che hanno evidentemen
te contribuito sia psicologicamente sia per 
riflesso economico diretto, ad un sostegno ef
ficace.

L a FORMAZIONE DEL REDDITO

a) Settore industriale

L’indice della produzione industriale, ac
cresciutasi del 2,4 per cento nei primi sette 
mesi del 1959, aumenta del 14 per cento fra 
luglio e dicembre Per i beni di investimento 
si va addirittura al 15 per cento. Il prodotto 
netto delle attività industriali — escluso il 
settore delle costruzioni — che nel prece
dente anno aveva dato comparativamente 
l’apporto percentuale meno elevato', è aumen
tato nel 1959 in misura percentuale supe
riore a quanto verificatosi per le attività 
primarie e terziarie.

È passato infatti, in lire correnti, da 4.385 
miliardi nel 1958 a 4.728 miliardi nel 1959 
con un aumento del 7,8 per cento.

L’industria delle costruzioni ha anch’essa 
registrato, nel complesso, un andamento fa
vorevole. L’espansione è sopratutto in rela
zione al sostegno offerto al settore dai pro
grammi di iniziativa pubblica (I.N.A.-Casa, 
Case popolari).

Il valore della produzione ha raggiunto i 
1.810 miliardi di lire, contro 1.713 miliardi 
nel (1958 ( + 5,7 per cento). Il valore ag
giunto dell’industria delle costruzioni risulta 
pari al 5 per cento circa.

b) Settore dell’agricoltura

Nel settore deH’agricoltura i risultati sono 
evidentemente più modesti. La produzione 
quantitativa segna un aumento del 3,1 per 
cento rispetto al 1958. È  però da conside
rarsi che la produzione quantitativa del 1958 
era stata di gran lunga la più alta fin qui 
conseguita e che l’andamento climaterico del 
1959 non fu certo favorevole.

Si nota una minore produzione cerealicola, 
largamente compensata da produzioni orto- 
frutticole e zootecniche.

In valore, si rileva una diminuzione del
1,4 per cento in relazione aH’andamento ge
neralmente debole dei prezzi (livello medio 
inferiore del 4,4 per cento in confronto al 
1958). L’andamento produttivo si può così 
sintetizzare : stazionarietà nelle produzioni 
cerealicole, con frumento in diminuzione (per 
minore rese unitarie dovute a condizione 
climateriche e minore superficie coltivata, in 
conformità a noti criteri di equilibrazione 
del settore, sufficiente ad ogni modo alle 
nostre necessità) e granoturco sempre in au
mento (in relazione all’incremento zootecni
co); in evoluzione incrementativa la produ
zione ortofrutticola e gli allevamenti zoo
tecnici; così pure le colture industriali.

Pertanto, vi è chiara tendenza verso que
gli obiettivi che sono concordemente in
dicati in materia e che vanno di pari passo 
con una migliore organizzazione strutturale.

Gli indirizzi di politica agraria hanno quin
di prevalentemente mirato ad un progresso 
strutturale, nell’organizzazione e nell’attrez
zatura, nel tipo di azienda con corrisponden
za a quelli più evoluti e più conformi a vere 
necessità delle genti rurali.
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Ai detti scopi sono stati impiegati i 70 mi
liardi del prestito del 1959 destinati al set
tore agricolo.

I risultati economici in valore sono ; produ
zione lorda vendibile miliardi 3.387 (— 1,4 
per cento), netta miliardi 2.569 (— 2,4 per 
cento). La produzione forestale netta segna 
invece un aumento del 2 per cento.

c) Altri settori

L’incremento nelle attività terziarie è cal
colato in confronto al 1958, nella media del 
6,8 per cento di cui : trasporti e comunica
zioni 5,5 per cento, commercio 7 per cento, 
credito e assicurazioni 7,1 per cento; libere 
professioni e servizi vari 5,2 per cento, fab
bricati 11,9 per cento.

In complesso il settore privato ha dato un 
incremento del 5,2 per cento, passando da 
miliardi 10.706 di prodotto netto nel 1958 
a miliardi 11.268 nel 1959.

d) Pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione concorre in
vece con un aumento del 6,6 per cento, essen
do passato il valore dei beni e servizi finali e 
strumentali da essa resi da miliardi 2.500,8 
nel 1958 a miliardi 2.665,6 nel 1959. In misu-r 
ra maggiore, nell’aumento del costo dei ser- - 
vizi, hanno concorso le variazioni nei salari j 
e negli stipendi (7,6 per cento), le altre spese 
(5 per cento),

IL REDDITO NAZIONALE

Già si è detto che il reddito nazionale lor
do è ammontato nel 1959 a miliardi 16.908, 
contro miliardi 15.915 del 1958 e pertanto 
con un incremento del 6,2 per cento in lire 
correnti e del 6,6 per cento in termini reali.

'Quest’ultimo risulta superiore all’incremen
to medio del periodo compreso fra il 1950 
ed il 1958 (5,45 per cento).

Per la prima volta si è poi verificato che 
la variazione del reddito in termini reali è 
superiore a quella in moneta corrente, in di
pendenza deH’andamento dei prezzi, sui quali 
non ha che modestamente influito la forte ri
presa e quindi la richiesta di beni.

G l i  sc a m b i con  l ’e ster o

Nel 1958, per la prima volta, si è avuto un 
avanzo di 129 miliardi negli scambi di merci 
e servizi con l’estero, escluso le operazioni a 
titolo gratuito ed i movimenti di capitali.

Nel 1959 l’avanzo ha raggiunto la cifra di 
309 miliardi. Ei quindi da mettersi in eviden
za l’aumentata capacità concorrenziale delle 
nostre esportazioni.

La bilancia dei pagamenti è pertanto ulte
riormente migliorata. Le partite invisibili 
(noli, assicurazioni, turismo) hanno dato an
cora un apporto notevole, ma soltanto lieve
mente superiore al 1958 (315 miliardi in con
fronto a 312).

Il contributo più elevato a così brillante 
successo è dato dal movimento di importa
zione ed esportazione di merci. Le importa
zioni sono aumentate di 45 miliardi, mentre le 
esportazioni hanno avuto un incremento di 
ben 198 miliardi, passando da miliardi 1.577 
nel 1958 a miliardi 1.775 nel 1959.

Ne viene perciò un miglioramento molto 
sensibile nel saldo merci di 153 miliardi. Va 
però tenuto presente che si è verificato un 
certo sfasamento nel rapporto importazioni
— esportazioni, che risente delTandamento 
congiunturale per cui la più notevole espan
sione si è avuto nel secondo semestre e par
ticolarmente nell'ultimo trimestre.

L’aumento delle risorse disponibili per usi 
interni è stato del 5,2 per cento.

L a  d is t r ib u z io n e  d e l  reddito

Prima di portarci all’esame delTimpiego 
delle risorse interne, è opportuno vedere co
me è avvenuta la distribuzione o l’intercam
bio fra alcuni dei fattori che hanno concor
so alla produzione.

a) Redditi da lavoro dipendente

L’ammontare dei redditi da lavoro dipen
dente è stato nell’anno 1959 di miliardi 7.433, 
in confronto a miliardi 6.986 del 1958. L’in
cremento è del 6,4 per cento.

N. 1090-A — 2.
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Della somma relativa al 1959, miliardi 
5,706, pari al 76,8 per cento riguardano il 
settore privato, miliardi 1,727, pari al 23,2 
per cento, il settore pubblico.

Sempre per il 1959, l’importo relativo ai 
settore privato, per miliardi 3.325 compete 
alle attività industriali, per miliardi 1.916

alle attività terziarie e per miliardi 465 alle 
attività primarie.

L’aumento percentuale nel 6,4 è pressoché 
uguale a -quello rilevato nel reddito nazionale 
(6,2) e maggiore di quello per consumi pri
vati (4,1). Vedasi dalla sottoseguente tabella 
il confronto col 1958.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

S e t t o r i  e  r a m i  d i  a t t i v i t à ’

Miliardi di lire Percentuali Numeri 
indici 1959 

Base 
(1958 =  100)1958 1959 1958 1959

1. — Settore p r iv a to ................................. 5.381 5.706 77 76,8 106

Agricoltura ecc. .................................. 456 465 6,5 6,3 102

Attività industriali .......................... 3.141 3.325 45 44,7 105,9

Attività te r z ia r ie .............................. 1.784 1.916 25,5 25,8 107,4

2. — Settore pubblico................................. 1.605 1.727 23 23,2 107,6

T o t a l e  g e n e r a l e  . . . 6.986 7.433 100 100 106,4

Dalla surriportata tabella si rileva che, 
mentre nel settore pubblico l’incremento è del
7,6 per cento, nel settore privato, in media è 
del 6 per cento, con una punta massima (7,4 
per cento) per le attività terziarie e minima 
(2 per cento) per l’agricoltura, foreste e pesca.

L’aumento complessivo è dato sia da mag
giore occupazione isia da maggiorazioni nelle 
retribuzioni e nelle voci accessorie alle stesse.

Fanno eccezione le attività primarie (agri
coltura, foreste e pesca) dove l’aumento si ri
ferisce solo a maggiorazioni salariali, essen
dosi mantenuta l’occupazione pressappoco 
invariata.

Per una più valida considerazione della 
curva dei redditi da lavoro negli ultimi anni, 
si può vedere la tabella in appresso :
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b) Conto generale consolidato della pubblica
amministrazione

È  la prima volta che nella relazione viene 
pubblicato il conto consolidato complessivo 
della pubblica amministrazione, compren
dente i bilanci dello Stato, delle Regioni, 
Provincie e Comuni ed Enti di Previdenza.

Non sono compresi i bilanci delle aziende 
autonome, collocati per il calcolo del reddito 
fra  gli enti di produzione e quindi conside
rati nel prodotto netto del settore privato.

Il complesso delle entrate della pubblica 
amministrazione, nel senso sopraindicato, e 
dei contributi introitati dagli enti assicura
tivi, ha raggiunto un ammontare di miliardi 
7,839,5 nel 1959, contro miliardi 6.652,3 nel
1958, con un incremento del 17,8 per cento.

Minore è l'incremento delle entrate tribu
tarie della pubblica amministrazione in con
fronto a 'quello relativo ai contributi degli 
Elnti assicurativi.

Viene così a calcolarsi la pressione tribu
taria. Per quanto riguarda l’imposizione del
lo Stato, è passata dal 23,2 per cento nel
1958 al 23,8 per cento nel 1959.

L’incidenza globale, con l’inclusione dei 
contributi assicurativi, è pure leggermente 
aumentata.

Ma, come ho notato in precedenti rela
zioni ai bilanci finanziari, ritengo errato 
considerare detti contributi agli effetti della 
pressione tributaria.

Essi debbono essere riguardati come ag
giunte integrative alle retribuzioni.

Il complesso delle spese della pubblica am
ministrazione (compresi gli enti) è risultato 
di miliardi 7.597,2 nel 1959, a fronte di mi
liardi ©.537,5 del 1958. La parte trasferita è 
stata di miliardi 3.192,2 nel 1959 e di mi
liardi 2.638,2 nel 1958, con am incremento 
del 21 per cento.

c) Trasferimento di redditi a fini sociali

I trasferimenti di reddito a fini sociali 
sono calcolati in miliardi 2.883,7 nel 1959 
contro miliardi 2.604,4 nel 1958, con iun in
cremento del 10,7 per cento e quindi notevol
mente superiore aU’indiee di incremento del 
reddito (6,2 per cento).

Risultano distribuiti come esposto nella 
tabella in appresso :
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1958 1959 V ariazioni 
percentuali

Erogazioni a titolo gratuito :

Stato e Enti lo c a l i ............................................ 190,8 195,4 + 2,4

Enti di assistenza (locali e nazionali) . . . . 360,9 381,3 + . 5,7

551,7 576,7 + 4,5

A l t e e  e r o g a z i o n i  . . . 71,3 72 + 1

623 648,7 + 4,1

Assegni fa m ilia r i................................................ 399,2 416,1 + 4,2

Quote di carov ita ................................................ 87 110 + 26,4

Cassa integrazione................................................ 3,2 2,5 — 21,9

489,4 528,6 4- 8

Servizi in contropartita di trattenute per 
oneri sociali :

Prestazioni Enti di previdenza e assistenza 
sociale ........................................................... 504 570 + 13,1

Pensioni :

a) c iv i l i ................................................................... 729,5 831,2 + 13,9

6) di g u e r r a ........................................................ 191,8 216,6 + 12,9

921,3 1.047,8 + 13,7

Oneri per prezzi p o lit ic i................................. 11,5 18,6 + 61,7

Edilizia popolare ............................................. 55,3 70 + 27,3

66,8 88,6 + 32,6

T o t a l e  g e n e r a l e  . . . 2.604,5 2.883,7 +  10,7

d) L’impiego delle risoo'se interne

Le risorse disponibili per usi interni sono 
valutate a miliardi 16.599, con aumento sul
1958 del 5,2 per cento. Sono state destinate: 
a consumi privati miliardi 10.392; a con
sumi pubblici miliardi 1.840 ; a investimenti 
miliardi 3.827.

Pertanto : a consumi il 76,9 per cento, ad 
investimenti il 23,1 per cento (nel 1958 : a

consumi il 77,3 per cento, ad investimenti 
il 22,7 per cento). Le maggiori risorse sono 
state quindi particolarmente destinate ad in
vestimenti produttivi ed è questo un sintomo 
positivo.

e) Gli investimenti lordi

Nel 1958 hanno avuto uno sviluppo tra 
scurabile; nel 1959 vi è invece una decisa
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ripresa, passando da miliardi 3.576 a mi
liardi 3.827, con un incremento : in moneta 
corrente del 7 per cento, in termini reali 
(eliminando cioè l’influenza della variazione 
dei prezzi) dell’8,4 per cento. I prezzi nei 
beni di investimento hanno segnato una fles
sione media di oltre l’l,2 per cento.

In agricoltura, l’aumento in termini cor
renti è stato del 6,8 per cento, in misura 
quantitativa del 7,5 per cento (nel 1958: 2,4 
e 1,8). I maggiori incrementi si notano nelle 
opere di bonifica e di miglioramenti e tra 
sformazione fondiaria (8,7 per cento), men
tre per le trattrici ed attrezzi agricoli l’in
dice è del 2,4 per cento.

Nell’industria, l’aumento in termini mone
tari è stato del 5,8 per cento, in termini 
reali del 6,8 per cento.

Nei trasporti e comunicazioni si è verifi
cato un aumento del 17,6 in termini monetari 
e del 20,1 per cento in termini reali.

Nelle abitazioni .si nota un incremento del
6,6 per cento sia in termini monetari che 
reali.

Per le opere pubbliche, devesi tener pre
sente l’aumento massiccio verificatosi nel
1958 per provvedimenti di carattere congiun
turale. Comunque nel 1959 si registra un ul
teriore aumento dello 0,9 per cento in ter
mini monetari e del 3,3 per cento in ter
mini quantitativi.

Tenendo presenti tutte le opere pubbliche 
e di pubblica utilità (comprese bonifiche, fer
rovie, telecomunicazioni) si è passati da mi
liardi 455 a miliardi 474, con l’incremento del
4,2 per cento.

Il maggior aumento percentuale si nota 
nei settori : telecomunicazioni, marittimo, 
igienico-sanitario.

Nelle voci varie e nelle scorte l’aumento è 
del 3,5 per cento, dovuto in special modo a 
sviluppo nell’industria alberghiera e negli 
esercizi commerciali,

Particolare rilievo meritano le imprese a 
partecipazione statale. Nel complesso vi è 
una diminuzione, passando da miliardi 331

nel 1958 a miliardi 312 nel 1959. Tale dimi
nuzione è però dovuta essenzialmente alla 
cessazione di alcuni importanti programmi di 
investimento, tra  cui quello riguardante lo 
stabilimento petrolchimico di Ravenna.

Nei servizi (fonti di energia, trasporti, 
telefoni) vi è stato un incremento del 10 per 
cento, dovuto per il 60 per cento circa ad 
attività di ricerca e di produzione degli idro
carburi.

In aumento è stata la produzione di ener
gia elettrica ; l ’industria siderurgica ha avuto 
un incremento del 7 per cento e quella mec
canica del 40 per cento.

Nel settore propulsivo l’investimento è sta
to di 140 miliardi per fonti di energia e 
siderurgia.

f) L’occupazione

Col favorevole andamento produttivo si è 
verificato uno sviluppo abbastanza sensibile 
neH’occupazione. Esso è calcolato in 300 mi
la unità.

I risultati sono notevoli e fanno sperare 
in una andatura che segni un netto progresso 
su quanto è avvenuto in passato. Poiché non 
bisogna dimenticare che il problema della di
soccupazione e della sottoccupazione è tra  
quelli di natura strutturale il più penoso ed 
il più grave per le sue ripercussioni umane, 
economico-sociali e psicologiche. Esso inoltre 
è di impedimento grave ad una applicazione 
sempre corretta nei patti di lavoro e nell’as- 
solvimento di obblighi nel settore della pre
videnza sociale. Egualmente, è fenomeno ne
gativo he incide nel normale svolgimento del
l’azione di natura sindacale.

g) Consuntivo economico complessivo

II consuntivo economico complessivo per il 
1959 sii presenta come vedesi dalle tabelle 
qui di seguito riportate:
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BILANCIO ECONOMICO UN LIlRE CORRENTI 

confronto 1958-1959
(in miliardi di lire)

F O N T I 1958 1959

1. — Reddito nazionale lo r d o ................................................

2. —■ Importazioni di merci e se rv iz i.................................

15.915

2.338

16.908

2.434

T o t a l e  r i s o r s e  . . . 18.253 19.342

U S I 1958 1959

3. — Consumi p r iv a t i ...............................................................

4. — Consumi pubblici...............................................................

10.506

1.704

10.932

1.840

T o t a l e  c o n s u m i  . . . 12.210
. . . . 12.772

5. — Investimenti lordi f i s s i ................................................

6. — Variazione nelle sc o r te ................................................

3.481

9 5

3.730

97

T o t a l e  i n v e s t i m e l i  l o r d i  . . . 3.576 3.S27

7. — Esportazioni di merci e s e r v iz i .............................. 2.467 2.743

T o t a l e  u s i  . . . 18.253 19.342
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BILANCIO ECONOMI!CO A BREZZI CORRENTI ED'.A. BREZZI COSTANTI
A BREZZI 19:58' E NUMERI INDICI

(in miliardi di lire)

V O C I
A prezzi corenti A prezzi del 1958

Numeri indici 
dei valori 1958 

(base 1958 =  100)

1958 1959 1958 1959 A prezzi 
correnti

A prezzi 
del 1958

1. — Consumi ............................................................... 12.210 12.772 12.210 12.773 104,6 104,6

Consumi p r iv a ti.................................................... ■10.506 10.932 10.506 11.014 104,1 104,8

Consumi p ub b lic i................................................ 1.704 1.840 1.704 1,759 108,0 103,2

2. — Investimenti lo r d i................................................ 8.576 3.827 3.576 3.875 107,0 108,4

Investimenti f i s s i ................................................ 3.481 3.730 3.481 3.767 107,2 108,2

Variazione nelle sc o r te ..................................... 95 97 95 108 — ‘ . . . .

3. — Esportazioni di merci e serv iz i...................... 2.467 2.743 2.467 2.878 111,2 116,7

4. — Totale risorse d isponib ili................................. 18.253 19.342 18.253 19.526 106,0 107,0

5. — Meno : importazioni di merci e servizi . . . 2,338 2.434 2.338 2,555 104,1 109,3

6. — Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato . 15.915 16.908 15.915 16.971 108,2 106,6

■Gli aspetti di maggiore rilievo, dal con
fronto con l’anno 1958, sono :

a) maggiori risorse disponibili per mi
liardi 1.273 (per usi interni e per l’esporta
zione) ;

b) destinazione di tali maggiori risorse 
in aumento : ai consumi privati e pubblici 
per miliardi 563; agli investimenti per mi
liardi 29,9 ; alle esportazioni per miliardi 411.

Si nota quindi una ripresa notevolissima 
tanto per le esportazioni che per gli investi
menti. Questi ultimi hanno assorbito oltre

un terzo della cifra di aumento delle risorse 
disponibili all’interno. In percentuale sono 
aumentati dell’8,4 per cento, dai confronto 
al 4,6 idei consumi privati e pubblici. Le 
esportazioni di merci e servizi hanno segna
to 'Un aumento del 16,7 per cento.

Il risparmio netto è calcolato che sia pas
sato da miliardi 2.437 nel 1958 a miliardi 
2.720 nel 1;9'59, con un aumentò' déll’11,6 
per cento.

Ciò ha permesso di finanziare l’aumento 
degli investimenti fissi interni ed il maggiore 
accreditamento verso l’estero.
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CONTO DEL REDDITO Ei DEL RISPARMIO
(in miliardi di lire)

U S C I T E 1958 1959

Consumi................ .......................................................................... 12.210 12.772

Risparmio netto .........................................  ................... 2.437 2.720

T o t a l e  . . . 14.647 15.492

E N T R A T E 1958 1959

Reddito nazionale......................................... 14.427 15.331

Trasferimenti netti correnti dall'estero .............................. 220 161

T o t a l e  . . . 14.647 15.492

CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE
(in miliardi di lire)

A G G R E G A T I 1958 1959

Investimenti fissi ................................................................... 3.481 3.730

Incremento sc o r te ....................................................................... 95 97

Accreditamento all’e s t e r o ........................................................ 349 470

T o t a l e  i n v e s t i m e n t i  l o r d i  . . . 3.925 4.297

A G G R E G A T I 195S 1959

R isparm io.................................................................... . . . 2.437 2.720

Ammortamenti . . . . . 1.488 1.577

Indebitamento netto con l’estero . . . — —

T o t a l e  r i s p a r m i  l o r d i 3.925 4.297
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Vii. — RILIEVI CIRCA .LA POLITICA E 
L’ANDAMENTO ECONOMICO

C o n sid er a z io n i p r e l im in a r i

Il Bilancio economico nazionale del 1959 è 
indubbiamente positivo. Non pare dubbio del 
resto che la congiuntura favorevole abbia a 
continuare. Basta rilevare : che tutte le eco
nomie più o meno, sono in fase di sviluppo ; 
che le ripercussioni del M.E.C., complessiva
mente, possono considerarsi favorevoli (vedi 
incremento esportazioni) e che le affermazio
ni positive dello stesso inducono anche l’In
ghilterra a minore intransigenza, per un ter
reno di intesa relativamente ai sette Paesi 
della zona di libero scambio ; che le politiche 
di aiuto ai paesi sotto sviluppati tendono a 
concretarsi sempre maggiormente in piani 
più coerenti ed armonizzati, capaci di avvia
re decisamente a soluzione i problemi posti 
dalle economie arretrare ed a mettere, corre
lativamente e maggiormente in moto le eco
nomie industrializzate.

Vi ha contribuito la politica seguita dai 
diversi governi succedutesi nel tempo, che è 
stata costante ed uniforme almeno su questi 
punti : difesa della moneta e quindi stabilità 
sia pure relativa dei prezzi; liberalizzazione 
degli scambi; larga apertura di solidarietà 
internazionale ; massicci interventi anticon
giunturali e per riforme strutturali.

È conf ermato anche dagli indici della pro
duzione industriale relativi al primo qua
drimestre del 1960.

L’aumento medio è pari al 17 per cento ri
spetto ai primi quattro mesi del 1959, di 
cui: per le industrie elettriche e gas il 14 
per cento, per le industrie manifatturiere il
17,4 per cento.

È  da tenere presente che le industrie ma
nifatturiere, sulla base di calcoli del 1953, 
hanno rana importanza pari al 90 per cento 
del totale.

Facendo poi un più particolareggiato esa
me, relativamente alle stesse, possiamo con
statare :

a) che industrie in fase di recessione non 
ne esistono; iquindi l'espansione industriale 
riguarda tutti i rami produttivi;

b) tra  le industrie in relativa « stasi » 
sono soltanto quelle del cuoio e pelli e degli 
alimentari; la prima è da tempo in difficoltà 
per ragioni di progresso tecnicologieo riguar
danti le materie plastiche ; per le alimentari 
P incremento del 5 per cento può definirsi 
normale ;

c) che pertanto la 'grande maggioranza 
delle industrie manifatturiere sono in ulte
riore notevole espansione produttiva; in più 
rapido progresso le produttrici di beni stru
mentali (siderurgia, meccaniche, mezzi di 
trasporto) e quelle che producono materie 
ausiliarie iper l’industria (chimica, raffine
rie petrolio).

Ci si deve però difendere dalle facili eufo
rie. Mentre è certo che lo sviluppo economico 
è condizione necessaria per risolvere i nostri 
problemi strutturali di fondo, non si deve 
cadere nell’errore — troppo facile in mo  ̂
menti di andamento favorevole — che tali 
problemi strutturali perdano della loro inci
denza a seguito di correttivi parziali o tem
poranei, derivanti dall’aggiunta complessiva 
di disponibilità e comunque che non meritino 
oggi quella particolare attenzione cui veni
vano sottoposti dallo « schema » di sviluppo ; 
e quindi affrontati tanto più decisamente in 
quanto maggiormente consentito dalla favo
revole congiuntura.

In d ic a zio n i in  r a ppo r to  a l l o  s c h e m a  di 

s v il u p p o

è  per tali considerazioni che, oltre ad un 
attento esame dei risultati economici del
1959, conviene richiamare quelle che sono 
state le note ed autorevoli osservazioni in ri
ferimento al quadriennio 1955-58 della Com
missione presieduta dal Prof. Saraceno.

Credo che il rapporto Saraceno sia di im
portanza fondamentale poiché fa  il punto di 
una situazione, rifacendosi alle premesse ed 
agli obiettivi dello « schema » ed offra indi
cazioni che non possono essere sottovalutate.

Facendo riferimento a quel documento, si 
potrà meglio giudicare anche dei risultati 
del 1959. Nel contempo maggiori ed utili
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orientamenti ne potranno derivare per l’ulte
riore corso della politica economica di svi
luppo.

I quattro fenomeni fondamentali sui quali 
si proponeva di portare la propria influenza 
la politica economica ispirata allo « schema » 
sono: l’occupazione, gli investimenti, la bi
lancia dei pagamenti, il divario economico 
tra  nord e sud. Condizione prima il raggiun
gimento di un tasso di aumento del reddito 
non inferiore in media al 5 per cento all’an
no, condizione realizzata con una media del
5,2 per cento.

Diverso però è stato il grado d’influenza 
sui quattro fenomeni suindicati, nel quadrien
nio. Mentre l'equilibrio della bilancia dei pa
gamenti è stato raggiunto con notevole anti
cipo sui tempi) per gli altri si è verificato :

che l’utilizzo della forza di lavoro disponibile 
è stato conseguito in modo incompleto e sia 
pure di poco inferiore al previsto; che per il 
progresso economico del Mezzogiorno e gli 
investimenti « si presenta in. modo non con
forme allo svolgimento previsto nello sche
ma e, quel che più conta, non conforme agli 
obiettivi finali di una rapida attenuazione de
gli squilibri esistenti ».

Per gli investimenti, in particolare, viene 
osservato che l’alternativa tra  investimenti 
tendenti ad aumentare la produttività e quelli 
tendenti ad aumentare i posti di lavoro è 
stata risolta in favore della produttività più 
di quanto lo schema aveva indicato.

Indicativa è la tabella n. 2 del « rapporto » 
relativa al saggio di aumento degli investi
menti nel quadriennio :

SAGGIO DI AUMENTO INVESTIMENTI NEL QUADRIENNIO 1955-58

Saggi periodo Saggi indicati
1955-58 nello «schema»

Agricoltura ..................................................... 2,5 7,5

Pubbliche u t i l i t à ................................... 5 7,6

Opere p u b b l ic h e ............................................ 5 6,6

T o t a l e  s e t t o r i  p r o p u l s i v i  . . . 4,1 7,3

Industrie e s e r v i z i ............................................ 6,1 8,9

T o t a l e  i n v e s t i m e n t i  p r o d u t t i v i  . . . 5,3 8,2

A b ita z io n i............................................................. 11,5 6,5

T o t a l e  i n v e s t i m e n t i  . . 6,8 7,8

Pur trattandosi di valori di larga massima, 
i dati precitati vanno sottoposti a seria con
siderazione. Il saggio medio degli investimen
ti (6,8 per cento), pur essendo inferiore a 
quello indicato nello schema (7,8 per cento) 
è però superiore al saggio di aumento del 
reddito (5,2 per cento). Tendenzialmente

quindi l’accrescimento del risparmio ad un 
saggio più alto deiraccrescimento del red
dito è stato raggiunto. Ma il crescente flusso 
del risparmio è andato all’edilizia per abi
tazione in modo notevolmente superiore al 
previsto, mentre notevolmente inferiore lo è 
per gli investimenti direttamente produttivi
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(5,3 per cento in confronto1 all’8,2 per cento). 
Per i settori propulsivi (agricoltura, pub
bliche utilità, opere pubbliche) è addirittura 
inferiore (4,1 per cento) al tasso di incre
mento del reddito. È da tenere presente che 
nella voce « pubbliche utilità » sono compresi : 
energia elettrica, gas naturali, ferrotranvie 
eccetera e che lo scarto su tale voce è dal 
5 per cento (risultati) al 7,6 per cento (pre
visione).

Altra insufficienza grave negli investimen
ti riguarda l’agricoltura : 2,5 per cento in
vece del previsto 7,5 per cento.

Nel frattempo sono intervenuti mutamenti 
anche di importanza notevole. Comunque il 
« rapporto » ritiene che le scelte fondamen
tali dello schema siano tu tt’ora da conside
rarsi valide.

Suggerisce però una riconsiderazione dello 
schema, alla luce della nuova situazione, e 
pur considerando che la politica seguita nel 
quadriennio mostri notevole concordanza con
lo schema sui punti relativi alla bilancia dei 
pagamenti ed al prelievo del risparmio da 
parte dello Stato, viene ritenuto che per gli 
altri fenomeni si debba portare il meccanismo 
di sviluppo verso direttive che diano allo 
Stato maggiore responsabilità. Lo Stato do
vrà maggiormente impegnarsi con la politica 
degli investimenti, la politica dei prezzi, la 
politica salariale e si dovrà addivenire ad un 
piano generale formulato e definito dallo 
Stato.

Converg enze  coi r is u l t a t i  ec o n o m ic i del

1959

Detti risultati segnano senza dubbio un 
sensibile miglioramento anche in quei settori 
nei quali vi è stata carenza nel quadriennio 
1955-58.

Infatti :
a) l’aumento dell’occupazione è registra

to in circa 300 mila unità e tale ritmo di in
cremento è mantenuto durante il corrente 
anno ;

b) il tasso di incremento per investimen
ti è salito all’8,4 per cento e pertanto quasi

eguale alla media del periodo 1950-58 e su
periore non solo alla media dell’ultimo quin
quennio ma anche al saggio indicato nello 
schema.

È però da notare che nei settori considerati 
propulsivi (agricoltura, pubbliche utilità, 
opere pubbliche), soltanto l’agricoltura ha 
toccato un saggio di incremento da ritenersi 
soddisfacente (7,5 per cento in misura quan
titativa, 6,8 per cento in termini correnti).

Può esserci una spiegazione che riguarda 
le opere pubbliche e le fonti di energia. Le 
opere pubbliche nel 1958 hanno subito un in
cremento massiccio e di peso straordinaria
mente influente (17,3 per cento in confronto 
al 1957), in relazione^alla situazione congiun
turale. Quindi, l’ulteriore aumento (3,3 in 
termini quantitativi, 0,9 in termini mone
tari) segna già un limite elevato.

Per gli investimenti privati, nel settore 
elettrico, la « relazione generale » non forni
sce i dati necessari. È comunque noto che 
l’industria elettrica ha potuto soddisfare tu t
te le richieste. La congiuntura, contrassegna
ta da abbondanti precipitazioni atmosferiche, 
può avere sopperito momentaneamente a ne
cessità di maggiori investimenti.

c) gli impieghi che interessano il Mez
zogiorno (e quindi Io sviluppo di un’area par
ticolarmente depressa e la correzione del di
vario nord-sud) risultano in modo particolare 
dagli investimenti delle imprese a partecipa
zione statale e della cassa per il Mezzogiorno. 
Nei settori dei cosidetti « servizi » (fonti di 
energia, trasporti, telefoni) gli investimenti 
delle imprese a partecipazione statale sono 
superiori, come già ricordato, di oltre il 10 
per cento nel 1959 a quelli effettuati nel
1958. L’incremento maggiore, riguardante la 
attività di ricerca e di produzione degli idro
carburi, interessa particolarmente le zone 
meridionali. Così dicasi del settore siderur
gico, che presenta un aumento di investimenti 
del 7 per cento sempre nelle aziende a par
tecipazione statale, per il quale è particolar
mente interessato il Mezzogiorno con l’im
pianto di Taranto.

Già si è ricordato che oltre 140 miliardi ri
guardano le sole fonti di energia e la siderur-



A tti Parlaim-entari —  a i — Senato della Repubblica — 1090-A

LEGISLATURA III -  1958 -60  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

già con particolare e prevalente interesse per 
il Mezzogiorno (1).

È evidente quindi un sensibile migliora
mento proprio in quei settori che erano risul
tati carenti.

A l c u n e  l in e e  di p o l it ic a  eco no m ica

è  pero da ribadire che lo Stato viene a 
configurarsi come « organo che definisce, in 
un piano generale, le linee fondamentali dello 
sviluppo e mette in opera incentivi, facilita
zioni e modifiche strutturali occorrenti per 
indirizzare il mercato in modo conforme a 
quelle linee, salvo dar luogo a quegli investi
menti industriali che, richiesti dal processo 
di sviluppo, non sono posti in atto dalla ini
ziativa privata ».

iC’è quindi un problema di piano generale 
sul quale dovranno impegnarsi Governo e 
Parlamento. Ci sono problemi strutturali, re
lativi sopratutto a quei settori dove è ri
chiesto un massiccio concentramento di mez
zi e che condizionano tutto o gran parte del 
processo economico (fonti di energia, side
rurgia, industria chimica e cementizia ecc.), 
che hanno influenza nella strutturazione eco
nomica generale, nell’andamento dei prezzi e 
quindi sui costi e sui consumi e pertanto nel
la stessa politica di sviluppo. Tutto ciò evi
dentemente non può essere lasciato al solo li
bero gioco delle forze economiche.

C’è il problema dell’impiego e della desti
nazione della maggiore produttività ed in 
correlazione quello delle retribuzioni, per il 
quale ultimo se è vero che il saggio di au
mento dev’essere in misura inferiore a quello 
deH’aumento di produttività, può esser posto 
però in modo corretto soltanto se la politica 
degli investimenti riesca effettivamente ad 
aumentare la massa dei salari destinata a 
coloro che sono attualmente disoccupati o 
sottoccupati.

Vi è il problema del Bilancio dello Stato, 
che deve cercare di rispondere nel complesso 
alle esigenze dello schema.

(1) Per quanto si riferisce alla politica per il Mez
zogiorno è interessante vedere la relazione del presi
dente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Mi fermo al problema strutturale riguar
dante quei settori che richiedono un massic
cio concentramento di mezzi.

S etto r i c h ia v e  e  m o n o po l i

Anche la stru ttura industriale italiana ha 
seguito, in certa misura, la via del grande 
complesso. Essa è del resto la via obbligata 
in determinati settori, ove occorre potenza 
di capitali. Può darsi che il fenomeno si ac
centui anche ulteriormente, man mano che si 
impongono nuove tecniche.

Tale struttura si manifesta come normale 
nei settori chiave. Spesso diventano posizioni 
monopolistiche.

Si tra tta  di apparati che dispongono di 
enorme potenza economica e che, se non ade
guatamente controllati dai pubblici poteri, 
specie dove si manifestano posizioni mono
polistiche, possono costituire e costituiscono 
vere e proprie strozzature.

Lo Stato non ha assistito inerte. In taluni 
settori è stato imposto il sistema concor
renziale, con la creazione od il potenziamento 
di organismi economici di Stato o nei quali
lo Stato ha prevalente partecipazione.

Ciò si è verificato più largamente nella si
derurgia, avendo l’I.R.I. prevalente parteci
pazione in taluni grandi complessi, per note 
ragioni. Molto efficace è stato l’intervento 
del medesimo tipo nel settore chimico, con 
l’impianto petrolchimico dell’E.N.I. a Raven
na; un intervento simile è in atto per il ce
mento, con un grande impianto nel Mezzo
giorno.

Altra via è quella della determinazione di 
prezzi d’imperio, ove non appare possibile 
od opportuno o comunque non giova la gran
de azienda statale concorrente. È il caso ad 
esempio della produzione zuccheriera e so
prattutto della energia elettrica.

Le discussioni sono vive, specie per que- 
st’ultima. I pareri sono contrastanti. Si tra t
ta ad ogni modo di un settore troppo impor
tante e delicato, che condiziona altri settori 
economici, perchè possano sussistere anche 
soltanto dei dubbi circa un effettivo ed effi
cace controllo da parte dello Stato, sui prez
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zi, sul costo dei nuovi impianti, sul tipo ed 
il volume degli investimenti.

Nazionalizzare o meno l’intiero settore, na
zionalizzare le sole reti di distribuzione? So
no problemi che bisogna guardare sotto 
l’aspetto tecnico, senza prevenzioni od aprio
rismi. Essenziale è che esista un controllo 
effettivo ; il che è quanto meno dubbio.

Cito a proposito di questo problema un 
noto studioso, il Lombardini (1) :

« Un piano di sviluppo presuppone inan- 
zitutto un programma di adeguati investi
menti nei settori strategici (in particolare 
nei settori delle fonti di energia). Tale pro
gramma può incontrare l’ostilità dei grandi 
complessi monopolistici: in altre parole l’at
tuazione del programma di sviluppo può es
sere messa in crisi dal potere economico dei 
gruppi monopolistici privati. Nei casi in cui 
i controlli esterni sono insufficienti ad eli
minare tale pericolo, la sola misura efficace 
e la nazionalizzazione. Fortunamente, in Ita
lia lo Stato ha, almeno formalmente, il con
trollo su vasti settori produttivi di impor
tanza strategica. Una riorganizzazione del- 
l’I.R.I. e l’inquadramento della sua politica 
nella più vasta politica di sviluppo dell’eco
nomia italiana, possono creare una premessa 
per l'eliminazione delle conseguenze negative 
che le situazioni monopolistiche hanno sullo 
sviluppo.

Nei settori in cui accanto ad imprese con
trollate dallo Stato operano imprese private, 
le prime possono condurre con i normali stru
menti economici una politica anti-monopo
listica.

Occorre tuttavia non dimenticare che la 
lotta oligopolistica, che viene così a stabilirsi 
in questi mercati, può comportare elevati co
sti sociali (per duplicazioni di impianti e in
sufficienti integrazioni tra  le attività delle di
verse imprese) ; in alcuni casi può essere quin
di preferibile la nazionalizzazione od altre 
forme di controllo sugli investimenti o infine 
misure suscettibili di ridurre le capacità inu
tilizzate delle imprese.

Particolarmente importante nello sviluppo 
è il ruolo delle fonti di energia; la necessità

(1) S. L o m b a b d i n i , Il problema del Monopolio. Mi
lano, 1956.

di assicurare il massimo sviluppo e la mas
sima efficienza del settore impone una poli
tica unitaria che potrebbe essere realizzata 
se :

a) lo Stato si assicura il controllo di una 
quantità di petrolio sufficiente per realizzare 
all’interno una politica indipendente dal car
tello internazionale ;

b) attraverso la nazionalizzazione dell’in
dustria elettrica si creano le premesse per 
la riorganizzazione del settore, per una più 
efficiente e coraggiosa politica di investimen
ti, per la formulazione di un programma di 
utilizzo delle risorse idroelettriche e di co
struzione di centrali termo elettriche e, in 
un prossimo futuro, di centrali ad energia 
atomica, che si ispiri al massimo vantaggio 
economico sociale ;

c) che la costituzione di un commissa
riato per l’energia consenta la coordinazione 
dello sviluppo delle diverse fonti di energia 
e delle politiche dei prezzi ».

In tema di monopoli, di cartelli eccetera 
bisogna inoltre affrontare rapidamente la di
scussione dei disegni di legge che sono stati 
presentati al Parlamento e comunque affron
tare il varo di strumenti idonei a garantire 
la libera concorrenza. Ciò è richiesto dalle 
condizioni di fatto nelle quali si svolge il 
mercato ed anche dalla nostra adesione al 
trattato del M.E.C.

Ma è da ritenersi che anche delle buone 
disposizioni di legge non riescano a colpire 
sempre in pieno e costantemente i fenomeni 
di diversione. Insieme alle disposizioni di leg
ge, necessarie ad inibire talune pratiche ed 
a colpire i trasgressori, è essenziale l’azione 
coordinata dello Stato, con quelle polìtiche 
e con quegli interventi a cùi si è fatto cenno.

Il senatore Trabucchi, ministro delle finan
ze, nella prefazione al volume di A. Salva
tori e U. Niutta su « La disciplina della li
bertà di concorrenza e di mercato », scrive 
tra  l’altro: « l’esperienza mi ha insegnato a 
non credere all’efficacia di leggi che si pro
pongono di moderare o di impedire soltanto 
con norme proibitive i fenomeni sociali ». 
« Ma penso che dallo stesso commento, dal 
raffronto tra  le norme dei vari progetti, dal
l’esame dei suggerimenti che moderatamente
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gli autori qua e là propongono all’attenzione 
del lettore, può nascere la convinzione che 
la risoluzione vera del problema della tutela 
della libera concorrenza, la vera garanzia del
la libertà dei cittadini può e deve venire so
prattutto dall’azione intelligente, tempestiva 
e coordinata ad un fine chiaro e concreto, 
degli enti di Stato, azione che va con queste 
norme tutelate e contemporamente regolata ».

Co n c l u s io n i r ia s s u n t iv e

A conclusione, per il settore economico, si 
riassumono rilievi ed osservazioni, in alcuni 
punti :

a) va preso atto che nel 1959 tutta la 
economia italiana ha denunciato una note
volissima e vigorosa ripresa confermata nei 
primi mesi del 1960, e che tutto fa pensare 
ad ulteriori favorevoli tappe di espansione;

ò) che l’esperienza passata, anteriore al
1959, va considerata nel suo insieme, in ri
sultati positivi ed in rilevate carenze, con lo 
impegno di correggere ove quest’ultime si so
no manifestate ;

c) che allo scopo di conseguire tutti gli 
obiettivi che sono- indicati dallo schema di 
sviluppo (in particolare e sia pure gradualL 
mente, la piena occupazione ed un raccorcia- 
mento di distanze nel reddito delle diverse 
regioni) occorrerà un impegno sempre più 
preciso da parte dello Stato — con coordinata 
programmazione — non solo per quanto at
tiene al proprio bilancio ed a diretti inter
venti produttivi, ma anche per indirizzi orien
tativi e per un minimo di controllo ove il 
settore dell’iniziativa privata denunci disor
dine, insufficienze o sfasature;

d) che la politica economica in favore del 
Mezzogiorno, considerata l’inadeguatezza at
tuale della privata iniziativa, possa concretiz
zarsi in ulteriori e sempre più notevoli sfor
zi da parte dello Stato e delle aziende ch’esso 
controlla, onde passare più decisamente da 
un intervento nel settore dei lavori pubblici

e delle infrastrutture — ove occorra — a 
quello direttamente produttivo;

e) che taluni problemi di importanza es
senziale, come quelli delle fonti di energia 
e delle manifestazioni monopolistiche, ven
gano adeguatamente ed ovunque affrontati, 
sia legislativamente sia con provvedimenti di 
politica economica ;

/) che la politica di sviluppo sia perse
guita con metodo e sempre più finalizzata e 
coordinata, sia considerata come caratteristi
ca preminente della politica economica e di
retta verso obiettivi che comportino, più con
cretamente, oltre airincremento del reddito, 
la graduale trasformazione di strutture eco
nomiche e sociali inadeguate o retrive.

VII. — IL SETTORE FINANZIARIO

I l  conto d e l  T esoro

La situazione del Tesoro al 29 febbraio 
1:960 presenta un miglioramento, nel com
plesso ed in confronto a quella del 30 giu
gno 1959, per miliardi 352,7.

Tale differenza (nel senso di miglioramen
to) dipende quasi esclusivamente da modifi
cazioni neH’ammontare dei crediti e dei de
biti di tesoreria. Il fondo di cassa vi parte
cipa con una variazione in meno di 2,2 mi
liardi.

I crediti 'di tesoreria presentano un au
mento di miliardi 745,6 ed i debiti un au
mento di miliardi 390,(6. La, differenza fra  i 
due aumenti è, in senso- di miglioramento, 
di miliardi 355.

Per i crediti di tesoreria si tra tta  soprat
tutto delle seguenti poste :

pagamenti da regolare . . . +  41
crediti per sovvenzioni alla po

sta e per certificati doganali . -f 864
Banca d’Italia - saldo c/c per 

servizi tesorerie provinciali . +  340

Totale . . . -f 745
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Per i debiti di tesoreria, soprattutto di :

Buoni del tesoro' ordinari . . + 32
Cassa depositi e prestiti c/c

fruttifero ............................... + 73
Istituti di previdenza . . . . + 23
Contabilità speciali a favore di

aziende pubbliche.................... +  243

Totale . . . + 371

D e b it i  p u b b l ic i  in t e r n i

L’aumento sull’ammontare dei debiti pub
blici interni risulta complessivamente in cir
ca miliardi 315 (1).

Esso è dato quasi esclusivamente dalle se
guenti voci :

Buoni del tesoro poliennali . . -f- 308,9
Certificati di credito 5 per cento 

per finanziamento opere pub
bliche ecc........................................-|- 1:2,8

Prestito redimibile 5 per cento1 
per riforma fondiaria 1,6

Totale . . . +  321,3

Da detto importo vanno dedotte le dimi
nuzioni verificatesi in talune altre voci.

Non pare che le saiesposte situazioni ab
bisognino di particolari commenti.

(1) Escluso il debito fluttuante pei'chè compreso 
nei debiti di tesoreria.

Il maggiore importo nel complesso dei de
biti pubblici interni (315 miliardi) trova cor
rispondenza in un più elevato miglioramento 
della situazione del Tesoro (352 miliardi). 
Che gli spostamenti si riferiscano soprattut
to alla emissione di Buoni del Tesoro po
liennali è dimostrato dall’ammontare del cre
dito verso la Banca d’Italia per servizi di 
tesoreria provinciali al 29 febbraio 1960.

M ercato  f in a n z ia r io

La situazione di liquidità ha dato luogo 
ad impieghi rilevanti. Lo si può desumere 
daH’andamento della emissione di valori e 
dalle operazioni degli Istituti di credito.

a) Emissione di valori

La emissione complessiva ha raggiunto nel
1959 la cifra eccezionale di 944 miliardi, su
periore di 299 miliardi a quella del 1958.

È da notare poi che molte imprese indu
striali hanno atteso il iprovve dimento rela
tivo alla riduzione deU’imposta sugli inte
ressi delle obbligazioni prima di porre in atto 
sul mercato la domanda di capitali già da 
tempo preordinata. Difatti, durante il primo 
quadrimestre del 1960, hanno emesso obbli
gazioni, sottopartite, per oltre 100 miliardi.

La liquidità ha avuto le sue ripercussioni 
sulla richiesta -e quindi sulla quotazione dei 
titoli (a reddito fìsso e variabile), ohe hanno 
sempre denunciato un andamento sostenuto. 
Richieste sono venute anche daU’estero.
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EMISSIONE COMPLESSIVA DI VALORI MOBILIARI (!)
(miliardi di lire)

ENTI EMITTENTI

1 9  5 8 19  5 9

Sistema 
bancario 
e Cassa 

D D .PP.

Altri in
vestitori T o t a l e

Sistema 
bancario 
e Cassa 

D D .PP.

Altri in 
vestitori T o t a l e

Istituti di credito m obiliare ..............................................

Istituti di credito immobiliare..............................

I .R .I ............................................................................................................

E .N .i.................................................................................

Imprese industria li....................................................

T o t a l e  o b b l i g a z i o n i  . . .

Azioni ( 2 ) ......................................................................

^ a z io n i ..............................

meno duplicazioni < I.R .I.....................................

/ e .n .i ...................................

T o t a l e  a z i o n i  (netto) . . .

T o t a l e  o b b l i g a z i o n i  e  a z i o n i  . . .

Obbligazioni ferroviarie .........................................................

Commi e p rovin ce .....................................................................

Titoli di stato ( 3 ) .....................................................................

T o t a l e  s t a t o  e d  e n t i  P u b b l i c i  . . .

T o t a l e  g e n e r a l e  . . .

140 

75 -  

109,3 

43,4 

7 1 -

172- 

90,8 

66,6 

■ 16,3 

3 0 -

126,3 312,4 438,7 194,4 181,3 375,7

339,8

48 -

65 -

4,5

327,1

42,6

5-3,7

5,8

— 222,3 222,3 — 225- 225-

126,3 534,7 661- 194,4 406,3 600,7

— 4,2 

4,6

— 3 -

— 13,7 1 
1 

>-■
 

fcO 41,5

2,4

8 7 -

9,5

2,4

200,7

5 1 -

4,8

287,7

0,4 — 16,7 —  16,3 130,9 212,6 343,5

125,8 518,9 644,7 325,3 618,9 944,2

(1) Ricavo effettivo delle emissioni al netto dei rimborsi.
(2) Danaro assorbito con l’emissione di azioni, compresi sovraprezzi e spese, secondo i dati rilevati dalla 

Banca commerciale ita’iana-, integrati con elementi accertati per altra via.
(3) Esclusi i B.T.N. 5 % ceduti alTU.I.C. in pagamento dei finanziamenti accordati da tale Ufficio per im 

portazioni dall’area della sterlina. Sonò pure esclusi i titoli del Prestito redimibile riforma fondiaria 5 % 
emessi in pagamento delle indennità di esproprio.
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b) Operazioni di istituti speciali di credito.

La provvista di mezzi si è effettuata attra
verso obbligazioni, depositi e buoni fruttiferi.
I mezzi raccolti nel 1959 ammontano a mi

liardi 392, a fronte di miliardi 258 nel 1958 e 
161 nel 1957.

Gli impieghi hanno avuto il rilevante incre
mento di miliardi 432, a fronte di miliardi 
336 nel 1958. Vedasi la tabella in appresso.

IMPIEGHI DEGLI ISTITUTI SPECIALI DI CREDITO (1)
(miliardi di lire)

I n c r e m e n t i  n e l

I S T I T U T I Consistenza 
a fine 1959

1958 1959

assoluti percentuali assoluti percentuali

Credito m o b ilia re ............................................ 1.770,8 189,5 14,2 247,2 16,2

Credito fondiario e e d iliz io .......................... 573,8 80 - 2 0 - 93,2 19,4

Credito agrario di miglioramento . . . . 223,4 32,3 20,7 3 5 - 18,6

2.568- 301,8 1 6 - 375,4 17,1

( esercizio (2) , .................. 103,8 7,6 8 - 1,4 1,4
Credito agrario ]

( a m m a ss i.......................... 249,7 34,7 16,6 5,9 2,4

2.921,5 344,1 16,7 328,7 15,1

Operazioni con le ferrovie statali . . . . 222,8 — 7,6 — 4,2 5 0 - 28,9

3.144,3 336,5 14,2 432,7 1 6 -

(1) Comprese le operazione del Banco di Sardegna che ammontavano, rispettivamente, a 29,2 miliardi 
nel 1957, a 35,3 miliardi nel 1958, e a 41,4 miliardi nel 1959.

(2) Comprese le altre operazioni di impiego.

c) Operazioni aziende di credito.

I depositi bancari e postali (a risparmio ed 
in conto corrente) a fine 1959 assommavano a 
miliardi 8.821,6 con un incremento sulla ci
fra  risultante a fine 1958, di miliardi 1.269,9 
e cioè pari al 16,8 per cento.

Un sensibile incremento vi è stato anche

nel patrimonio degli istituti di credito (+90 
miliardi) per l’aumento di capitale di parec
chie banche ed in particolare dei tre  istituti 
di interesse nazionale.

Gli impieghi in titoli hanno assorbito nel
1959 la somma di 500 miliardi. Il grosso de
gli investimenti in titoli riguarda titoli di 
Stato e soprattutto buoni del tesoro.
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Gli impieghi commerciali nel 1959 sono sta
ti superiori di circa 500 miliardi a quelli ve
rificatesi nel 1958.

Durante l’anno la ripresa in tali operazioni 
ha avuto uno svolgimento pressoché continuo 
e si è intensificata nei primi mesi del 1960.

Gli impieghi in lire (esclusi gli investimen
ti in titoli) assommavano a fine 1959 a miliar
di 5.784, con un incremento di miliardi 609, 
contro 292 nel 1958.

Aggiungendo gli impieghi in valuta, com
plessivamente a fine 1959 raggiungevano la 
cifra di miliardi 5.987, con un aumento di 
777, contro 284 nel 1958.

Lo sviluppo degli impieghi bancari si esten
de a tutte le categorie di aziende di credito, 
ma gli incrementi più forti si riferiscono alle 
banche di credito ordinario ed alle banche 
popolari.

Gli impieghi complessivi del settore privato 
si possono rilevare dalla tabella in appresso :



A tti Parlamentari — 28 — Senato della Repubblica — 1090-A

LEGISLATURA III -  1968-60 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPIEGHI COMPLESSIVI DEL SETTORE PRIVATO
(miliardi di lire)

1 9 5 8 1 9 5 9

E n t i  e t i t o l i consistenza incremento consistenza incremento
a fine anno nell’anno a fine anno nell’anno

Aziende di credito (1) ............................................................
Istituti di categoria ................................................................
Minori aziende di cred ito ........................................................

Totale . . .

Istituti di credito m ob iliare.................................................
Istituti di credito fondiario ed ed iliz io ..............................
Istituti di credito agrario ........................................................

Totale , . .

Cassa depositi e p restiti............................................................
IBI (2) ......................................................................................
ENI (2) ......................................................................................

Totale . . .

Banca d’Italia (operazioni con p r iv a t i) ..............................
Istituti dì assicurazione (esclusi t i t o l i ) ..............................
Obbligazioni private ................................................................
Azioni ..........................................................................................

Totale . . .

meno duplicazioni a z i o n i ........................................................
meno duplicazioni IBI ............................................................
meno duplicazioni E N I ............................................................

Totale . . .

Passaggio dal bilancio monetario alla presente tavola

impieghi del bilancio monetario  .........................................
più impieghi degli istituti speciali con fondi vari . . . .
più impieghi in valuta delle aziende di cred ito ...............
più impieghi delle minori aziende di cred ito ...................
meno divergenze tra la situazione trimestrale e la sta

tistica per rami di attività economica..........................

Totale . . .

5.286,0 310,8 6.045,1 759,1
157,0 — 17,6 163,6 6,6
94,7 15,3 107,1 12,4

5.537,7 308,5 6.315,8 778,1

1.523,6 189,5 1.770,8 247,2
480,6 80,0 573,8 93,2
499,3 68,5 535,5 36,2

8.041,2 646,5 9.195,9 1.154,7

942,0 152,0 1.102,1 160,1
514,1 109,3 611,1 97,0
121,2 43,4 137,5 16,3

9.618,5 951,2 11.046,6 1.428,1

- 2,4 — 1,5
104,2 107,7
71,0 30,0

339,8 327,1

1.463,8 1.891,4

48,0 42,6
65,0 53,7

4,5 5,8

1.346,3 1.789,3

1.197,2 1.634,7
115,3 45,9

60,4 161,7
15,3 12,4

41,9 65,4

1.346,3 1.789,3

(1) Balla statistica per rami di attività economica, in cui sono compresi gli impieghi in valuta.
(2) Soltanto gli impieghi effettuati con mezzi forniti dal Tesoro e col ricavo delle obbligazioni.
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Costo  d e l  danaro

Nel giugno 1958 vi è stato un provvedi
mento di riduzione dal 4 al 3,50 per cento, 
del tasso di sconto e dell’interesse sulle an
ticipazioni. Nella stessa misura del 0,50 per 
cento isono stati ridotti i tassi sulle riserve 
bancarie obbligatorie (dal 4,25 al 3,75 per 
cento) e quelli minimi applicabili secondo l’ac
cordo interbancario.

La liquidità ed il succitato provvedimento 
hanno provocato una certa limitata riduzio
ne nei tassi d’impiego durante il 1958 e nella 
prima metà del 1959 ; tendenza che si è atte
nuata nella seconda metà a seguito dell’as- 
sorbimento di liquidità e del rialzo dei tassi 
sui mercati esteri.

Nel settore del credito a medio e lungo 
termine si sono pure verificate riduzioni di 
tassi.

Circa il mercato finanziario, si può osser
vare che se la situazione di liquidità ha dato 
luogo ad una favorevole e larga espansione 
di impieghi, non ha però determinato una 
sensibile riduzione nei tassi di interesse.

Il costo del danaro, per le operazioni or
dinarie, si mantiene tu tt’ora troppo elevato.

Le varie provvidenze, anche importanti, 
sono state introdotte per talune categorie e 
se il sistema di ricorso ad istituti o sezioni 
specializzati per particolari operazioni di 
credito appare sistema indovinato, resta pur 
sempre il problema del costo per le altre 
operazioni di credito. iSembra opportuno che

in sede responsabile tu tta  la questione del 
credito venga riesaminata, con particolare 
riguardo al cartello bancario.

* ❖ tfS

Onorevoli Senatori, ho cercato di fare una 
esposizione per quanto possibile ampia dei 
dati relativi alla situazione economica e fi
nanziaria.

Ho anche azzardato delle osservazioni ed 
ho pure ritenuto di porre alcuni problemi 
all’attenzione vostra, con indicazioni ohe non 
hanno certo la pretesa di rappresentare le 
uniche o le più valide soluzioni.

Inoltre, ho creduto di insistere su taluni 
problemi di fondo, che — a mio avviso — 
non possono non essere adeguatamente af
frontati il più rapidamente possibile.

Come ho detto nelle premesse a questa 
mia relazione, non ho creduto necessario 
soffermarmi sulle cifre relative alla spesa 
del Ministero del bilancio, per l’esiguità 
della stessa ed il lieve aumento apportato 
nelle previsioni in confronto a quelle del
l’esercizio precedente.

Il voto favorevole su questo bilancio, che 
io mi permetto raccomandare, ha quindi un 
significato che va oltre la semplice appro
vazione di modestissime cifre di spesa, ma 
si riferisce a consenso e fiducia — anche se 
attraverso taluni apprezzamenti critici — 
sul complesso della politica economica del 
Governo.

CENINI, relatore.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

<È autorizzato il pagamento delle spese del 
Ministero del bilancio, per l’esercizio finan
ziario dal 1° luglio 1960 30 giugno 1961,,
in conformità dello stato di previsione an
nesso alla presente legge.


