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anni 1950-1978" 
Balloni, V. : "Origini, modi e tempi di evoluzione delle strutture 
organizza tive-imprendi tori ali" 

,, 
Bucci. G.: "Considerazioni sulla legislazione cooperativa italiana" 
Courlet, C./Judet, P;: "Paradoxes et enjeux de la • semi-industrialization"' 
Crivellini, Marco: "I divari di produttività come misura del fa~;tore ' 
organizza tivo-imprendi tori al e" 
Fuà,Giorgio: "Problemi dei paesi di sviluppo recente" 
Lokar, A. : "Economie and tra de coopera tion between Italy and Yugosl avia 11 

Mari nel li, M. L. : "Poli ti che verso gli investimenti esteri" 
Mazzoni, R.: "Dimensione delle aziende e produttività: un confronto 
internazionale per il settore manit"atturiero" 
Niccal.i, Alberto: "'Ihe role of financial intermediarles and financial 
markets in the accumulation process" 
Onida, Fabrizio: "Commercio mondiale a basso profilo" 
Orlando, G.: "I precedenti della politica agricola italiana dal 19'l5 a 
oggi" 
Paci, M. : "Class structure and peripheric deve! O!lllent: the case of Italy" 
Pesciarelli, E.: "Teorie stadi ali e sviluppo economico" 
Robot ti, L;: "notes on the fiscal structure of OECD countries" 
Rosini, E.: "Appunti sul sistema tributario" 
Ruffolo, G.: "Ampliamento della CEE, squilibri regionali e modelli di 
crescita" 
Sampedro,J.L.: 11Quelques idees sur le.role des activites rurales dans les 
pays de l 1 Europe" 
Zevi,A.: "Un possibile ruolo della cooperazione nei paesi a sviluppo 
tardivo" 
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I S T A O - FACOLTÀ D I EcoNot-H A E Cor1~\ERC I o 

PROBLE!1I DEI PAESI DI SVILUPPO RECENTE 
CON PARTICOLP.RE RIGUAR!Xl ALL'EUROPA ì-.ERIDIO.'lALE 

ANCONA 30 GIUGNO -l LUGLIO 
FACOLTÀ DI ECONO,'ll A E C07''.1·1ERC I O 

PALAZZO DEGLI MZIANI 
- AULA MAGNA -

Le diamo il benvenuto in Ancona . 

Come Ella saprà, sarà nostro ospite per quanto riguar 
. da l'a l bergo (gli ·eventuali extra, tutta vi a', saranno a 

'" ·Suo cari co) e per i pasti che saranno predisposti co
me segue: 

domenica ora libera: Ristorante "Giardino" 

lunedì ore 13.15} Mensa·univers~ta~ia 
martedì ore 13.15 Via Oddo di Biagio, n° 14 
martedì ore l 9. 30 

l une dì ore 20.30: Ristorante "Roma & Pace" 
(cena offe·rta dal'ri Ammf' 

·. ,.,_.. -
nistratione Comunale di 
Ancona). 

Nella busta allegata troverà i buoni-pasto a Lei inte 
sta tati. 

Troverà qui allegati anche: ~: l l 

una nota sull'organizz~zione dei lavori; 

un secondo "lotto" di mater1ale per la discu~ 
sione (il primo "lotto" Le è stato spedito a 
suo tempo a domicilio). 

---------- ------------·--- ---
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I S T A O - FACOLTÀ DI EcoNomA E Cor'>MERCIO 

PROBL81I DEI PAESI DI SVILUPPO RECENTE 

CON PARTJCOLPRE RIGUA.'IDJ ALL'EUROPA HERIDICNALE 

ANCONA 30 GIUGNO- l LUGLIO 

FACOLTÀ DI ECotWIHA E C0'1:-',ERCIO 

PALAZZO DEGLI .~t·IZIANI 
- AULA MAGNA -

NOTA SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 

Sede dei lavori: Palazzo degli Anziani 

Segreteria: 

- Aula Magna, per le riunioni plenarie 
-Aule attigue, per i lavori di conmis 

sione 

Ufficio-attiguo all'Aula Magna 
N° telefonico 211017 
Orario: 
- mattina 9.00 - 13.30 
- pomeriggio 15.30 - 19.30 

·-'.E' disponibile in segreteria, per consultazione, laS! 
rie completa delle sintesi e delle relazioni present~ 
te dai partecipanti. Sempre per consultazione sono di
sponibili anche altri documenti di lavoro. 

------~--~------ --~ -~~--------·--
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I S T A O - FAcoL TA DI EcoNo~nA E Cor·~\ERCIO 

PROBLE:'1I DEI PP..ESI DI SVILUPPO RECENTE 
CON PARTICOLJ..RE RIGUARJ)') ALL'EUROPA ì·'IERIDIONALE 

ANCONA 30 GIUGNO - l LUGLIO 
FACOLTÀ DI ECONO~\IA E COM~\ERCIO 

PALAZZO DEGLI ANZIANI 
- AULA i1AGNA -

PROGRAf'111A DEI L~VORI 

LUNEDI '30 GIUGNO 

Ore 9.30- 13.00 Inquadramento dei lavori e proposta 
dei principali punti da discutere ne.!_ 
l.'ambito delle quattro aree di lav~ 
ro. 

Ore 16.00-17.30 Area "Impresa, produttività e tecn~ 
logia" 

Ore 18.00-19.30 Area "Divisione internazionale del 
lavoro" 

MARTEDI l LUGLIO 

Ore 9.30-11.00 Area "Territorio, agricoltura e am
biente" 

Ore ll.30 -13.00 Area "Politiche finanziarie e credi 
tizie" 

Ore 16.00- 19.30 Conclusioni da trarsi ai fini della 
prosecuzione del lavoro attraverso 
studi coordinati internazionalmente. 

E' prevista l'eventuale ripartizio
ne del dibattito per sottogruppi. 

~~~~-·- .. • ----..-.---~--~' ·-· ••·---· __.. __ --~-- $ . - .IL P ,, ••. ._.' -·.:-•. -
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PROBLEMS OF LATER DEVELOPED COUNTRIES 
W I TH SPEC I AL REGARD TO SOUTHERN EUROPE 

ANCONA JUNE 30- JUL Y l 
i'. FACOLTÀ D I ECONOMI A E COMMERCI O 

PALAZZO DEGLI ANZIANI 
- AuLA r·1AGNA -

l. A GENERAL INTERPRETATION OF LATER 
.DEVELOPED COUNTRIES 

- FUA', on Problems of Later Developed Countries: 
introductory notes. 

- COURLET (IREP, France), on the concept of "sem.:!_ 
industrialization" applied to Southern E~ 
rope. 

- PESCIARELLI, on Later Developed Countries in the 
history of economie thought. 

·- CIRAVEGNA · on pattern of economie growth and 
· ~ tRCOLANI structurél change . 

- FAKIOLAS (Center of Plann. & Economie Research, 
Greece), on market failures and the role 
of public sector in resource allocation. 

~ PACI, on class structure in Later Developed so
cieties (with special regard to the !ta
l i an case). 

2. THE MAIN COMPONENTS OF THE INTERPRETATION 
SUGGESTED 

- CRIVELLI NI on technology gap and productivity 
- MAZZONI 

- COLOMBO on appropriate technologies and 
- LANZAVECCHIA technological policy. 

- AMATORI 
- BAGNASCO 
- EMINENTE 
~ BALLONI 

on arganization and enterprise as 
bottleneck to growth. 

- PERACCHI, on capita l as bottleneck to growth. 
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- ALESSANDRINI on the position of Later Developed 
Countries in the international 
division of labour. 

- CONTI 
ONIDA 

- C. SECCHI 

3. POLICY ISSUES 

- ORLANDO 
- SAMPEDRO 

on agricultural policy 

- ANSELMI, on the utilization of agricultural land. 

~ B. SECCHI, on policies for location balance. 

- ZEVI 
- BUCCI 

on legislation and policies for the co
operative movement. 

- DI GASPARE, on the Italian experience concerning grants 
and subsidies to firm. 

CIANI 
- ROBOTTI 

on tax policy in Later Developed Countries 
(lessons to be drawn from the Italian 

- ROSINI ex peri e n ce). 

- MARINELLI, on policies concerning foreign direct inve
stment in the Later Developed Countries. 

- NICCOLI, on the role of financial intermediaries and 
financial markets in the accumulation process. 

ASCOLI 
- SORI on migration policies. 

4. INTERNATIONAL CO-OPERATION 

- RUFFOLO, on the enlargment·of the EEC, regional imba
' lances and growth patterns. 

- DISCUSSION OF EXPERIENCE OF DIFFERENT COUNTRIES 
Papers will be submitted by: 

SPAIN Escuela Superior· de Administracion y Direccion 
de Empresas (ESADE), Barcelona 

'). 

Centro de Estudios de Planification, Barcelona 

Fondo para la Investigacion Economica.y Social · 
de las Cajas de Ahorros 

'., ....... . : , . 
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PORTUGAL 

YUGOSLAVIA 

EIRE 

DENMARK 

TURKEY 

INTERNATIONAL 

Mr. Constando 

Institute of Economie Research (IER), 
Ljubljana 

Prof. Ocic, Zagreb 

Prof. Lokar, Trieste 

Economie and Social Research Instìtute 
(ESRI), Dublin 

Prof. McAleese, Dublin 

Prof. Amoroso 

Prof. Yilmaz, Ankara 

Economie and Social Research Institute 
(ESA), Ankara 

Center for Development Studies and 
Social Research (GETA), Ankara 

ORGANIZATIONS Economie Commission for Europe of the 
U.N. (ECE), Geneve 

:' 

Organization for Economie Co-operation 
and Development (OECD), Paris 

Economi c Europea n Conmunity ( EEC), Bruxe 1 
l es. 

The papers will not be read during the session; for each 
point in the agenda there will be a l5minutes introductory 
statement immediately follmved by general discussion. 
Working languages are Italian and English. Simoultaneous 

. translation from Italian into English will be available • 
.. ·' '· 

.,, . 
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PROBLEì1S OF LATER DEVELOPED COUNTRIES 
WITH SPECIAL REGARD TO SOUTHERN EUROPE 

ANCONA JUNE 30 - JULY l 

l. A GENERAL INTERPRETATION OF lATER DEVELOPHENT COUNTRIES 

- FUA', on problems of later Developed Countries: introductory 
notes. 

- COURLET (IREP, France), on the concept of "semi-industrialization" 
applied to Southern Europe. 

- PESCIARELLI, on Later Developed Countries in the history of 
economie thought. 

- CIRAVEGNA} . . ERCOLANI on ratterns of econom1c gro1-1th and structural change. 

- FAKIOLAS (Center of Plann. & Economie Research, Greece},on market 
failures and the role of public sector in resource allocati~n. 

- PJICI, on class structure in later Developed societies (with speci.al 
regard to the Italian case). ·" 

2. THE MAIN_Ca1PONENTS OF THE INTERPRETATION SUGGESTED 

3. 

t~ 

- CRIVELLINI} t h l d d . . d. ,1 . _ MAZZONI on ec no ogy gap an pro uct1v1ty ua 1sm. 

- AI1ATORI } 
: ~~YN~~f2 on organization and enterprise as bottleneck_to growth. 
- BALLONI . 

. - E.ERACCHI, on capital as bottlenck to growth. 
- ALESSANDRIN] .. _ CONTI o n the pos1t1on of later Oeveloped Countries in the 
_ ONÌDA international division of labour. 
- SECCHI C. 

POLICY ISSUES 

- ORLM:DO l 
_ SMlPEDROj on agricultural policy. 

- ANSELMI, on the utilization of agricultural land. 
-SECCHI, on policies for location balance. 
- COLOMBO, on appropriate technologies and technological policy • 
- ZEV I 1 l . l t. d l . . BUCC! on eg1 s a 10n an po 1c1es for the co-operative movement. 

- DI GASPARE, on the Italian experience concerning grants and 
subsidies to firms. 

ROBOTTI on tax pol1cy 1n Later Developed Countries (lessons - CIANI } . . 

ROSI N I t o be d rawn frcxn the I t a l i an experi e n ce). 

• ~!ARINEll!, on rolicies concerning foreign direct investment in the 
Later Developed Countries. 

- ASCOLil _SORI on migration policies. 

./ .. 
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4. INTERNATIONAL CO-OPERATJON 

SPAIN 

PORTUGAL 

YUGOSLAVIA 

EIRE 

FRANCE 

TURKEY 

- RUFFOLO, on the enlargement cf the EEC, regional imbalances 
and growth patterns. 

- DISCUSSION OF EXPERIENCE OF DIFFERENT COUNTRIES 
Papers will be submitted by: 

Escuela Superior de Adminjstracion y Direccion de Empresas, 
(ESADE), Barcelona 

Centro de Estudios de Planification, Barcelona 

Prof. Quintana, Madrid 

Mrs Constancio 

Mr Constancio 

Institute of Economie Research (IER), Ljubljana 

Prof. Ocic, Zagreb 

Prof. Lokar, Ancona 

Economie and Social Research !nstitute (ESRI), Dublin 

Prof. McAleese, Dublin 

Institut Agronomique Mediterranéen de Montpellier (IAMM), 
Montpellier 

Prof. Yilmaz, Ankara 

Economie and Social Research Jnstitute (ESA), Ankara 

Center far Development Studies and Social Research (GETA), 
Ankara 

INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 

Economie Commission for Europe of the U.N., Geneve 

Organization for Economie Co-operation and Development (OECD), 
Paris 

Economie European Community (EEC), Bruxelles 

· The papers will not be read during the session; for each point in the agen
da there will be a 15 minutes introductory statement inrnediately followed by 

~general discussion. Working languages are Italian and English. Simultaneous 
· translation from Italian into English will be available. 
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2. 

T-roble~:ts of l:tt;ged deve]op~:"<'nt in Ol~CD E:ì.Jrone: J.. siuè.:· of six cnuntrics 

co:-.·nsrs 

l. Six !l'iter develop<>d countries inside OECD Europe 

·a. Indivi~unl ~ifferrnce3 

3. Cor:1mon cho.rn.cteristics 

4. Typicnl features of early phuses of devalopment 

5. Typicnl featnre!=l of late cor:::~ers 

n. Anll]O~OlJS experiences in othrr countries 

7. ne~ent n~~rnvntin~! fnctors 

P. Cn.nnc i t)-"-:1 n d-i ne ome g"f!.~. n r.. d product i v .i ty-nnd-'rttrre du n l i sm 

P. De..,.onstrati nn eff~ct.sand efll!"l]Oyt!'ent slnck 

11). Outloof{ for polici~:s S!leedin!! up cnpncity !!'r()wth 

11. Ont.lcof< for policir~s nlleviatin!! the prf!ssure- of pop11lation c.nrJ lnhour sup•lly 

.12. Clo~in(Y' the incor·:e gnp. o. lonrr ter:n nffair 

13. Diffused vs conccntrated Jovelopncnt effnrt 

14. Otl1er issuos in n str~tr~y for living with tl1e gap 

}."'>. fo'isc~:.l influences on relative facr.or costs 

16. Issues of industria l pclicy ·..with special regard to small business 

17. Location bo.lnnce P.nd n!!riculture 

lf. Iss1:es concernlnJ? e3rnings 

19. Lirnited CRpncity of GovPrn~ent mnchinery ond c1nn~er of over-nm~iti0us 
nolicy tnrr;ets 

20. Intcrnntionnl co-operation needed 

l. Inr:om~ levr:l 

2. Pnst i ncor.'e .:rrowth 

· ... 

,. 
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3. D0mo~rnphic movc-ment 

4· Georrrnphicnl rlistribution of the population 

ç. A~e nnd sex structt1re 

6· Pnrticinntion in the lAhotJr force 

1· Popnlntion pro.iectiDns co~p~.r,erl with pr>.st trends 

g. Lnbour force composi ti nn 

9 . D';lnlo~..-:r!nt by kind of econof!!ic nctivi.ty 

l D. Pn.st trPnfl s i n e:np l O:'~ent 

11, Lnbour nrorl.,ctivit:v bv kind of economie activìt: 

12. rfDP hy kir.r! of economie activity 

13. r·!c;t 1rrowth of ~rod~!ct nnti prodnctivity h~· kinrl of economie nctivit~· 

1~. Fir~a' si'le nn~ conn~c~erl chnrnctcri~tic~ 

l~. (;T)p hy kinrl of exrencli tu re 

16. An overnll vie• of for~i~n trnnsnctions 

l:t. Cotrmwdit:"t• t.rnd~ con:posit.ion 

lK. Intrrn,~tionnl spccinlizlttion in lilnnufncturcd ~oo~s 

fS. Composition of private consum~tion 

20. Comnosition of grnss ca~itel formetion 

21. Finnncinr! of ~ro~s canitn.l forr.1ation 

22. Goverriment finr:nce 

23. Price instnbi li t: 

24. Inen~e di~tribt1tion 

Anriexes 

A. Basic statistica! tables 

B. Mo:1cgrap~S 

J. 

r n t•. 

( 
; 
•· ' !' ,. 
il-l. Agriculture in t:he six ccunt!'ies, by OECD, Direct:crate far Agriculture ~·:· 

. f· 
2 .. ç;uel'ques iC.ées st:r le r5le èes .=.::t.i·Jit€-s t"11rales dans le pays de l'Eurcp~ par J.S.Sam?f?drc.-j 

:5. Inrl•Jstrializatior. in Portnc-al, b: li.J.Constancio ~:;: 
4.Tnrlustrinlization in Turkey, by B.Tuncer 

5. For"ir:-n invest:-:-:ent in lrish ir.duFò1.r~·. hy D.Mc.!.lel"se 

by J.M.Ornva! rlnnns 

7. LP~~t')nR from thc Itnlinn e"Xpericnce concernin!;! old-o.~e pt?n.~ions, 
by E.rm~lir.lmino 

~ i 
~l 
i?! 
v~ 
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Chnrt 

Cl:" rt. 2 

T n i_, l fl' l 

Tnhle 2 

Table :j 

T ab le 4 

Tnble 5 

tnp l 

in h le 6 

T d> le 1 

T~ hl~ 8 

Tahle 9 

T~ h le lO 

T nh le Il 

THhle 12 

Tnble 13 

Tr-ble 1·1 

Table 1.5 

Tnhl<> !f. 

Chnrt 3 

Tahle 18 

t • • 

ll:;r•ot~ .• ~tic.1l pr.ttr·rr::~ of di:"tribution of Cf'.p)tnl intl~n~ity in th~ 

ccnnom~· 

tiDP pf'r cnnit.n in rf"·:~t r•:rr.hnsi.n!! po•~r. 197fl 

GDF p~r ceoit.a (H•i6) e~d ein<•ctr.tion of !ife (1!'75) 

GDP, nnnun] rate of chon~e (oioo) nt con.•tnnt nrices. 191~-lf>76 

G~P pPr cn~itn, nn~ual rete of chnn~e (o/oo) nt constnnt prices, 

1938-1976 

GDP per cnpitn, co~pBrntìv~ level in real purcha~in~ pow~r 

(other OECD I::urope = 100), J!l3f-1976 

Ponulntion mov€-mcnt, annu~l rnte per 1C.OC·0 ir .. ~abitahts, ~961-1975 

Regi on:1) suhrl.l vi si 0ns tuf(')ptert 

Rf""'rinnnl rJlstrihution of norulntion, 1950-1970 

Urhnn concentrntian, 1950-1970 

Arre nnd seY coMposition. 1975 

L.~hn"r force as a P"rcentage of population, l!J75 

Annunl rnte of ch;1nze (o/co) of ro;;·;:latio:'l 19'SC-i975, 

nnd pr~iections l975-1S90 

Composition of ci vi linn emp!O)~ent, 1977 

A s:vnopsis or chow!'eS in popullltion ttnd employ;ne-nt, Rnnunl r<'lte pPr 
10.000 inhabi tants, 19E2-1975 

Value Rdrfed pPr ~1?-rson e~ployPd by kind of econo!!'!iC r..ctivity, 

compar~tive !P.vel 1 1970-1976 

Compnrrttive lev~l of GDP rer r:npitn, GUP ner ncrson e-r.nlo~·e-i, 

pronortirm of popnlntion in workinr; af!e and er.1plO)T.':f~nt rl'.tin 

(F'rnnce = J), IP71l 

Percentarre compositir,n of GDP b:v kind of econn.,ic acti>"it,·, 1!J70-Jg7ò 

Gnp by kind or f~COnl)~,\iC n.ci.ivit:r. r.nnnnl r~·te- of cl!i!!!r:!i":.' (o/or,) i'\l 

constnnt nrice~, 19~0-1976 

GTJP per pcrson ernnlo~·od h:--- kind of econ(\mìc nctivity, nnnunl rt\t~ 

of chnnge (o/oo) nt co~stnnt prices, 1960-1976 

ShRre of small esto.blishm0nts in tota1 manufacturing "mp1oyr.ent, 
circn 1970 

Labour pro1luctivit:v by size of establishment in mnnufacturir.g, 

circa 1970 

Sundry indication.> o{ the lo ... er nroductivity Rnd wn~e leve! of the 

smaller estnb1ishmcnts in manufacturing, circa '1970 

;_, . -- ~ 



Tr.ble 19 

Chn.rt 5 

Tnble 20 

Tnhl~ 21 

Tnhle 22-A 

Table 22-n 

Tnble 22-C 

hhle 23 

Tahle 2!3 

Table 27. 

Tah1e 28 

Toble 30 

Teble 31 

Tnble 32 

Tr,ble 33 

Tnble 34 

THhle 35 

Percentr;~e comnositinn nf GDP ~>Y kind of e~;·f~·ilt~Jr~. 1970-1977 

~:atio of foreign trade :'2' r;;::?, anrl :nopulntion si7e. l$~G 

GDP bv Idn·l of exp,,n·'iture, annurd rnte of chnnze (o/oo) "t 

constnnt price~, 1960-1976 

Bnlnncc of fnr,·h!n nn:nn"nt..~ in o/oo of GD:P. 1970-1977 

< 
) . 

C.ommoct i ty tr11ctc b,. mnin corr.morii t)'· ~roup~ in n/oo of cnr, 1!170-1!177: 

E:.ports 

Co=nd\tv tr,.de by mai n core~odity ~ronps in o/oo of Gf,p, 1P70-1977: 

I nports 

Co!Tr.1od\ty tr~~e hy mai n cor.:~l)~ity groups in o/oo of GDP, 1970-l9i7: 
Trn<lr, bnlnnces 

Export tlivcrsificnti on by comr.-orlity, -1970 ••;d 1~77 

Trnde in rnnnufnctnrill!~ hy rr:nin COI;unOdi t~· a:roups: c,.;'r'orts nnd trnde 

bnl~nces in o/oo of GDP, 1974-1977 

Trn1~e in r:Vlnufncturin~ by !!inin com."!lodi ty groups: ex,....ort f:ò:bnrt"a 
(exnorts of ng,recrate OECD fur<1pe = 1000), l!l74-1976 

A scmmnry pictur~ of internntinnal specinli~ation in mnnuf~ct11res, 
circn 1975 

Private consull'ption hy ldn~ of ex.,er.diture in o/o of r.~r·, 1!'70-1!)7~ 

Gross fi~ed cnnit~l forT.ntion hy kind of ~~~et in o/o of GrP. 
l !170-1!175 

FinnncP. of rrrosR cnnital formntion by kinrl of ,..,,,ree, l910-1f"ol3 

Genernl Govcrn~ent•~ current exnenditure by ~~in cnte~ory.in o/o 
of GDP, 1970-l97n 

Genernl Govern~e~t•s c11rrent rcceipts by ~ain cLtegory 
in o/o of GDP, 1970-1976 

Genero l :Jove:-n:::ent 1 .3 s•~xi m:r, borrowir.g n.nd cani t n l fnrr:-~a.ti on 

in o/o of GDP, 18;0-1976 

Wnges, unit lnbour costs a.nd genera] price level, nnnunl pt~rccntnf!~ 

rate of chan<re, 1965-l!'iò 

Percentage composi ti o n of Gross Xntionn l :Ineo,e_, -1 S7c--1S77 

The relntive level of compPnsntion of emnloyees, 1R70-1977 
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t"nl~s~ oth('nrisc stntr~~. the dnt.u u~t')d in t.h,.. t<!b]~;; nnd c!tnrts h:1Y(" heen 

e~trrcte~ fro~ Annex A or from O~CD fi Ics nnd pt!hlicntions. l'jnnr disrrennncies 
h0~Wefln the pr~sent tables anrl the sm!rces used are due to rotJnrlin~ up. 

FigurAs r0ferring: to a group of countrir>s nre a wr>irrht(ld n\·ernl!~ of the 

fi!?"HrPs rr:-fP.r·rin~ to thr• inrlividun1 rountrif's. In ttH• tah1f'!4 f'O\'Pr1n!! r."tnr,.. 

t.ll'ln nnr yp.nr·, connt•·,nt . .,,..j~rllf.q (,r,..twndl.v lWRf1f) nn H'70) Ht·•· u•••~•l. 

f•'lj•llti'H l'•'f'l•t't·ltt!-J; L1't H pltlt'l-fliii!Unl fH'I'Iool nl·r lltl UI\Wt•,t•h(l•cl U\'t'l'l\l'ff •lf tlt.-. 

f'i~'lll'"·" t't•fPt'f'lll~ t.o 111di\'ldtrnl ~··nr-"4. ~nVP for tnh)P.~o~10and 12. Tlu• nt•••rn .. ., 

un'lUtti r;tt.l! of' chnn!!'f' .'dl• 1 'WT1 in tht: lrt1.t.Pr r~RHitR 'frmr> di\•ldir.f! thf" tntl\1 

chnnl':e obser·ved in the pluri-nnnunl neriod considered by the numher of vpn.r.• 

and by avera~e populctlo~. 

• ·' 1 
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PART I 

COI-'J.lON !'ROBLEMS OF LATER DEVELCiPED COUNTRIES AND RELATED 

POLICY ISSUES 

1. Six later develcped countries inside OECD Europe. 

The process of sustained increase of GDP and GD? per 

capita, and of connected changes in the str~cture of 

employment and dcmestic product and expenditure, that has 

been conventionally called "Modern economie development", 

did not start simultaneously in all countries of OECD 

Europe. 

The purpose of this study is to examine the present 

position of six cou:1tries, namely Greece, Ireland, Italy, 

Portuial, Spain and Turkey, which started developing 

later than the other ones. As will be shown, these 

countries !-,ave some basic problems in cor.""!lon. ìhe=e <:-an perh"f"' 
be tra ce d back t o the ir be ing la te-comers, an d .seem tè 

well deserve a special discussion. 

2. Indi~iclt1al diffcr•er1ces, 

As the present part of my report has to concentrate 

on identifying a number of problems which are more or les3 
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shared by aii six countries, skippihg aver individuai 

differences, I shaii ~in ba w..,,.,;,.,'3- the reader to %eep 

such differences in mind. Many individuai features wiii 

emerge from the comparative analysis in Part II, so a few 

hints may suffice here. 

First, the process of modern economie development has · 

gene a longer ~ay in so~e 8f t~e six cou~tries exa~ioeè t~an i~ 

other ones: at one extreme there is Itaiy, where such a 

process started tefore 1900; at the other extreme Turkey, 

where it started only after World }lar Il. 

There are significant differences of size among the 

Six, :n terms of both population and area: Itaiy, Spain 

and Turkey are comparatively large countries, ~hile 

Ireland is very smail. 

Population de~sity is much abcve the European average 

in.Italy, but not in the other five. 

The naturai increase of population is a major source 

of difficulties in Turkey, ~here the annuai rate is still 

around 25 per thousands, but not in the other four So·'"thern 

countries ~here the rates are approacti~g the avera:;::e of 
' -

earlier·devel~ped ~uropean co~ntries·. Irela~d is di~~ere~t 
\ 

in having experienced a recent rise cf fertility and natural 

increase, ~..:r.ich is fc!)if''} some special problems. 

Climate and soil conditions are not alike in all the 

Six. In most parts of Ireland fertile soiis and abundant 

rainfall spread through the year favour grassland-based 

. ' 
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livestock production; while in the five Southern countrie~ 

much of the area is mountaineous and short of s~mer 

rainfalls, and coastal plai~s and hills are vocated to 

produce an exportable surplus of Hediterranean crops. 

Considerable difference exists in the degree of 

''openness'' and the pattern of integration in the i~te~national 

market, also due to different records of economie policy. 

Italy was one cf the first countries in Europe to lil~ralise 

foreign trade after World :·/ar II, ·and international 

integration of the Italian econo~y has since proceeded far. 

Spain and Ireland have O>\So s;nce lon~ aJcj>ted a de.<:e.rmined 

''outward-looking'' strategy, and the resulti~g degree of 

international specialization is most impressive in Ireland, 

even iJ' this rvrtl~ reft~c"'C5 the ..small size cj: t.he c=n1:r1- In <;re ecce ar.d 

Portugal the opening up of the economy is a more recent 

process, anct· in Turkey tight controls on foreign trade and 

payments are being maintained. 

fin<>ll~; mention must be made of such a basic factor as 

the structure, style and standard of performa~ce of the 

public aà:ninistration, in I·Ihich respect Ireland because of 

her adherence t.:- t!",e ~i t:.S!'"! tré..à.i tion st~nds far apart 

from the other five. 

). Coffimon characteristics. 

As will be ap~aren~ frcm the anàlysis in Part II, on 

/ 

' . ~ ; 

' ' ·-~ 1 
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many points concerning the structure and trends of the 

economy ther·e is a systematic differer.ce behreen the Six 

on one hand and earlier developed countries (1) of OECD 

Europe on the other hand. Not only does the average position 

of the Six deviate from that of earlier develc~ed ccuntries, 

but deviations ~ith the same sign are generally fcund (with 

minor exceptions) in everyone of the Six. Moreover such 

deviations tend (though with considerable exceptions) to be 

larger in those of the Six ~hich started developing later. 

The question arises ~hether the structure and trends 

presently found in Later DCS just tend to replicate those 

which ~ere observed at ~revious dates in Ea!"lier DCs, 

when they ~ere passing through the correspo~ding 

development ~hases. The answer is negative, as explained 

in an earlier study: 

''There is a generai reason for expecting that the structural 

evolution of the lagging economies will not be the exact 

replica of the evolution of the economies which have 

preceded them. Even if the endogenous forces of development 

were e qual in bot h cases (a far-fetched h_ypothesis, indeed), 

the milieu ·w·i tr. \oihic~ these forces i:-1teract has been 

modified, if only because of ti::e development which has 

taken place meanwhile in tht advanced countries. Thus, 

to take the most obvious exa~ple, it is clear that ~e 

cannot expect a country, ~hich is at present going through 

the initial phases of industrializaticn, to assume, in the 

(1) Henceforward I shall use the abbreviations Earlier 
DC, anè Later DC>. R=.fe•r;"3 iO CEC:.D i:urcpe ~ ~ La"t:JeV" D_C...S 
:r. mean tne Six and .b~ t:.arl•er DC.s. ~." ct.ne~ membe.-cou.,t .. ,es. • 

. _ ... 

• q 
j 
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international division of labour, a monopolistic role 

analogous to the one played by the early industrial 

countries in the corresponding ?hase of their 

evolution. [ ... ] 

Hence, if it is thoug~,t useful (as I believe it 

is) to try and identify certain statistical laws of 

the growth and struc~ural evolution of the economy, 

in tte sense of fu~c~ional relations~ips valid for 

several countries, v:e must admit that tr.ese functior.s 

are subject to shift over time (so that the further 

problem arises of identifying the laws governing such 

shifts)." (2) 

Though all tr.e common characteristics of the six 

countries result from the combination of a ''phase of 

development'' effect and of a ''generation'' effect, it 

rnay ·ce practical to catalogue those charecteristics in two 

separate groups, according whether tr.e former or the latter 

effect prevails. 

T_he followi!1g is a list of relevant poi::.ts !"'eg2.rding 

(2) G. Fuà, La~çed develop~ent and economie dualism, 
11 Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Rev i e w';· June 

1978, section 4. 

i' 
' 
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which the present experience of the Six is similar to 

(though not being an exact replica of) the past experience of 

Earlier DCs: 

a - low GDP per capita and low average productivity of 

labour 

b- low stock of capital per head (though the statistics 

collected in Part II scarcely touch this point) 

c - high share of agriculture and low share both of industry 

and of servic~ in total employment and total production 

d - low share of manufacturing and correspondingly high 

share of construction in industrial employment and 

productio<J 

e - low share of fabricated metal prcducts in manufacturing 

employment and production 

f - high share of self e~ployment in total emplo~ent 

g high prcportion of tnicfo-f''"'.s in t:o1:<>1 e>T'F'(fw.en1: 
h strong productivity (1) differentials between agriculture 

(lowest productivity), ir:dustry, services (highest) 

i high share of private consumption in GDP 

j high share of food in total P''~•>t.e ccnsu.•11pt:cn 

k strong moveme:--,t of population frc~n r''~ral areas te. tmcr,s. 

(1) Average labour productivity, henceforward referred to as 
"productivity" for brevity's sa!<e. 

, . 
. ~ ... ~ . 
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5. Typical features of late-co::-.ers. 

Some releva~t points have now to be mentioned, regarding 

which the present ex~erience of the Six is found markedly 

to diverge not only from the present, but also from the past 

experience of Earlier DCs. 

As will be shown in the following, the main differences 

- traced back to three major 

factors which do affect late-comers while they did not, of 

course, affect to a comparable extent the first-comers in 

their early development phases: namely the technology gap, 

the demonstration effect, the exposure to competition from 

more developed countries on the internaticnal market. 

The main differences found may be conder.sed in three 

points as follo~s. 

First, the Six s~cw very strong productivity differe~tia:s 

no t only bet;;een industri es a!:c! ':>etween regions ( which is no t 

1NÌ thout precedents- in Earlier OCs), bu.t al so bet~ .. :een fir~s 

inside any given industry and region. In the following this 

feature '"'ill be conventionally indicated Yith the Yord 

"dualism". 

·i 
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Second, tr.e Six have a poor perfcr~ance in finding 

regular employment far their potential labour supply, in 

the sense that in all these countries participation rates 

at least as reported in official statistics - are either 

very low, or rapidly dee!;"; 'i' or in most cases bo1:h. · 

In the following these features of the labour market will 

be conventionally indicated .,ith the term "employment slac~" 

( 1 ) • 

It is remarkable that employment slack persisted in the 

Six even when, prior to 1974, these countries were having 

high rates of net emigration over protracted periods. 

Third, the Six suffer from above- .J\'er"'ije pror.eness 

to price instability and to Government deficit, and from a 

special fragility of their balance of payments~ 

Typically, a Later DC meets large chronic deficits in 

commodity trade (a consequence of her having a weak ccmpetitive 

positionl, and mainly relies for offsetting them an surpluses 

from emigrant remittances ·{a consequence of her having a labour 

( •,) "ome '..·t'"a· of .. ,· . ..,plovme~t s'·,ck '~ pr<'S'ntly tl""~t"_"'_\ .... ,.,..,.;n, ...t • n.... ..__,_, .. , · ,, _.l.<- .J..~ - c,. __ .• e~ .._,_;,.J.. ,g 

al3o the generality of Ea~lier D:s, as a result of 
differe~t orders of factcrs~ ~he oil price rise and the 
adjustmer1t crisis in the ·v:o!"ld e_cor;om:i; be "-har'l~ino ~rtof 
LoUodd t!..::Je_; the l'n,·sm-.L.c.h ~e"'t....o.:~en the asf•ra'"'C..cn.s <iftheQC.'...1n.C4r8e.ner~iGI1.:. 
.see.K",n~ jobs. &~ncJ the e_..("\s-=.il'\'t p~u"~~\c'e Str'l.J.CXure_ 

In Later DCs such difficulties are superimposed an pre
-existing ones, of a more fu~daTtental nature; and the present 
study concentrates on the latter. 

.... 
..:.' 

• 
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surplus) a~d fro~ tourism (~hich some authors consider to 

be a distinctive feature of ''peripheral" economies) (1 ). 

Five of the countries u~der review fully co~form to this 

picture, •,;h ile i~ I tal:; cor:L<:~oèi ty traèe deficit an d emigra~ t 

remittance surplus s~~ to have recently ceased to be a 

chronic fea ture. 

6. A~aloRous experie~ces in other cou~tries. 

The combined occurrence cf prod~ctivity dualism, 

employment slack, proneness to price instability anè Gover~::1er.t 

deficit , balance of payments fragility, together w:th the 

cornmon fcatures of early phases of development, is not the 

exclusive lot of the Six. 

A few analogous insta~ces might be identified in limited 

periods of tne past history of some Earlier DCs, but there 

is a significant differe~ce insofar as those were scattereè 

experiences, while tte present one appears to be a massive 

experience involving all Later DCs in OECD Europe. 

(1) See Underdeveloped Europe: studies in core-peripheral 
relations, edited by D. Seers and others, Harvester Press, 
1978. 
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This massive experience is fully shared by the Six with 

the so-called Less DCs, but it makes a serious difference 

that the Six do not share ~ith the latter the problems of 

extreme deprivation. 

Considerable s;.,;lar;l:'} is supposed to exist between the 

experience and problems of the Six, and those of the other 

countries outside OECD Europe having atout the same sen1ority 

of development t \<hich are not very ma!',y ir.deeà. There might 

be a mutual interest in a joint analysis of the 

problemst and this is recotmnended as a subject for further 

studies. 

Finally, it ~ust be noted tr.at as soon as the a~alysis 

is shifted from country aggregates to regional subd:v;.o;on>- wh;~;, 

is beyonà the scope of the present study because of the limited 

time and resources available - another pattern of analogies 

an d contrasts appears. The· si x countries rev ie'..;ed are found t o 

include a smallt but not negligiblet proportion of regions 

having a quite mature economy; while a considerable fringe 

of late de~eloping regions is found in the Earlier DCs. 

Therefore sor..e points about lagged develop!!!ent maèe in 

the present repo!"'t may 1-;ell be found to be mc-re releva~t fcr 

Scotlandt or Corse t t han for Lombardia or CataluP.a. 

r 
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?. Recent a~~ravating factors. 

The problems of employrr:ent, balance of payments, public 

budget and price stability in the Six have been greatly 

aggravated by the changes in the international eccnomy after 

1973. 

The direct burden of ìncr·eased prices of energy and of 

other essential i~ports is comparatively heavier for the Six 

than for the average of Earlier DCs, but this is only one 
' 

among many troubles. 

No less important complicaticns stem from the policies 

adopted by Sarlier DCs follo>1ing the oil crisi ;O. 

In co~modity trade, such policies are hitting .the Six 

on two levels. First, the stabilization policies adopted 

exert a ger:eral depressing irr.pact on the demand fcr imports 

from the Six. Second, specific d~7cages are caused by a revival 

of protectionistic practices intended to shelter the problem 

industries of _Earlier DCs(.:;"'~ .:~.=. tt:.;<"'t:les.""'ru:l c:oth:~J Hhich !1appen to 

coincide to a large extent with the typical export industries 

of the Six. Presumably least affected by these practìces are 

Italy and Ireland - because of tteir participation in EEC a~d 

of their exPort cc:-1posi ;:ion - and r:1ost af:fected is 'f'tlrkey. 

The picture is fu="ther co:nplica t:eà by the rapid 3rcwt.lì 

of competing exports from newly industrialisìng countrìes of 

l 
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other continents, and especially cf the Far East (1 l. 

All t~is dcubly affects the Six, by causing not only 

immediate ex;:>ort diffi::ul ties, Cut al so extre::'le uncertainty 

about the future prospects cf international specialization, 

which ha11pers their i!:d'.lS~:'ial polic:J a!1d i:-.dustrial gro· . .;th. 

Other severe ha~ds~ips a~e imposed on the Six (as 

traditional emigratio~ co~nt~!es) by the recent changes on 

the European mig~atio~ sce~e, since most Earlier DCs ~ave 

hastened the contractio:1 ir, èe~,and for foreign laboc:r 

t 
; 
1 
' 
: 
;. 

t 
i 
' ' 

" r: 
' 
r 

resulting from their gene~al stabilizatio~ policy, by pu~ti~g i· 
unilateral restrictions on fu~t~er inflows of such labour. 

This has !".ad tr.e i~_.,eèiate "ffect of aggravating the pressure 
' .. 

of labour surpl~s i~side tte S!x, and therefore amounts - as i. 
the Kindleterger Report appropriately puts it - te redistributin.o; f 
11 the burden of current une:nployment to those cour.tries least 

able te cope with the pro~le~··. 

The impact is not equally severe in all the Six. Italy 

a::d Irelc.nè, under -rhis i-:eadi!"~g too, are likely to be lea.st 

a f fected because of the i:" par-teci~a t:.o:: in E2C an c! because 

i11 be"'...h c.cunTr-6 ne1'er!ìigration ~ ... ·as al::-eady te:-1ding to a:1 er.à. Tt.:.~~:ey 

and Po::otuga.l a=--e most, t1'"":e fo:--:-:-:er because cf the <!.n:?KJfutLt h:,sh 

rate cf natu~al increase of ter pcpulation, and tte :atter 

because cf the sudden repatriation in 1974 - 1975 

cf a bout 600,000 persons ( whic!". amount s t o an 

(1.) See OECD, Tte ~~pact of the newly industrialisi~~ 
cou~tries, Paris, 1979. 
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increase of al:nost 7% i!1 l':er population) from her former 

colonies. In addition to their im~ediate effect on the 

emploYMent situatio~, the restrictio~s are affecti~s 

the inflow of emigrants remittances and thus causing new 

strain to the balance of paj~ents of the Six (1). 

Faced with severely strai!1ed balances of payme!1ts, 

the Six ~ave all been led to adopt a more or less severe 

stabilization policy, also !:ecat:.se no fir:n sup;Jort f0r les!3 

restrictive policies )-,es bee!1 co~ing via i!1ternatio:-.al 

co-operation. The stabilization policies aèopted !-!a· ... ·e been 

successful in meeting the balance of payments 

difficulties, but have . exacerbated 

situation and possibly dela;ed the solution of t~e basic 

problems of lagged èevelc~ment. 

l>lhile stressir.g the need for a thorough discussion of 

all these recent complicat-ions anà of the involved ~esponsibility 

of the international community - a discussion wh_ich has already 

been opened by other works of OECD - I shall now ain at g~ving 

a clearer view of those basic, deep-seated tensions of lagged 

development , on which such recent complication did set 

in. 

(1) On all this see the Kindleberger Report: OECD, ~:igrc.tìcn. 
Growth a!1d Dev~lopment, Paris, 1979 
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8. Capacity-and-i~cc~e Ra~, a~d productivity-a~d-waqe d~alism. 

The lower ir:come level of L.ater DCs, corr.pared with 

Earlier DCs, can be attri·:::.~ted to many factors, ranging 

frorr. a 10\,·er capital er-.do:..nent- per !'"lead (both productive 

capital anc! social infrastrt.:cture) to a lower average level 

of education (specially tec~nological) and, in most cases, 

to a lower sta~dard of performance of Government machinery. 

Some La ter DC s happen, ~~orecv~r, t o h ave a specially 

poor endow~ent of natural res~urces. 

I s~all however COfiCe~t~ate on a single fac~or, namely 

the organizational and entrepreneurial capacity availab:e 

at firm level - to be cc.llec! r.enceforwa.rà, for brevity 

sake, the 0-E factor - ~n1cn deserves special attention 

because it appears generally to act as the most stringent 

bottleneck limiting ti":e gro•.-th of productive capacity, ar.d 

because it provides an explar.ation of the peculiar dualistic 

features found in Later DCs (1). 

In ttose countries ~hic~ star~ed dev~lopi~g early, the 

productive structure could progressively evolve so as to 

keep pace ,._.i tt the acct.;.:rr..llat.:.o!"'l of -:te · .. ;o=-ld store cf 

(1) The rest of this section is based on my earlier work 
LaRRed develcp~e~t a~d eco~o~ic dualis~, cit., to ~hich 
those wanting additional explanations are referred. 
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technological knowledge, which was itself a graduai process. 

The adjustment beth~een operating capaci ty and available 

knowledge, ~oreover, was working both ways, as new knowledge 

was being largely proèuced in these same countries, at least 

partly in response to t~e needs most felt there. Therefore 

Earlier DC s are found to !-.ave plenty of "modern'' firms, by 

what I mean firms able to operate on the whole range of 

material and social technologies offered by the present 

worldwide stare of knowledge. Such firms form there a front 

wide enough for absorbing all, or almost all, the local 

supply of labour and capital. 

Quite a d-iffere~t ?ict~~e is offered by those cou~tries, 

which opened up to :":10dernizativ!1 o:-Jly after tr.e ·..;o:--ld ::-or.tier 

of new technologies had far outdistanced the traditional ones • 

. They begin by having seme fir~s able to take adva~tage of the 

whole of modern technology; subsequently, if the conditions are 

favourable,these nuclei of modern productive organization 

graùually expand and .<pread until they cover the >~hole 

economy. But in any case such a process is subject to various 

consrraints, incluèing rhe fact that the organizational 

structures !"~eed a certain p!'";ysiological time ~fare t!:ey _srot-.·. 

/'Je<mwh;le_, tr,e front of the modern firms ir. Later DCs remains 

small, and is able to absorb only a fraction of the local 

supply of labour and capitai. 

Therefore a~ple room is left in Later DCs for the operation 

of those fir~s which are not yet up to take advantage of the 
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whole of rnodern tecr.nolo"y ( "pre-modern" firm:j). I t may be 

noted that the limitatior.s mct by these firms (being often 

due t o family o•.-:nersr,ip, small size, tradi tional ha bi ts) 

are likely to be st~onger regardi~g managerial, than 

technical change. 

It has now to be seen how all this is reflected in 

productivity and factor earnings. 

In Earlier DCs, as all tì-.e firms have a (tender.tially\ 

equal capability in switching from one tec~nology and 

production line to another according to the con ve n iene e, 

and .have to compete with each other for the sup~ly of 

capitai and manpc\·ler, the prcfit rates a:-ià tfie •,.rage rates 

of the various fir:ns :nust tend -also through adjustme!'1t :.n ~l..Ct 

prices - to level off. This amounts to saying that total factc:r 

productivity (measured cn a net basis anà at current prices) 

tends to be equal in all firms (1), 

On the other han d in Later DCs, where modern and pre

modern firms operate side by side, as the latter can maste~ 

only a fraction of the technological knowledge mastered by 

the ·former, and have tberefcre a narro;.;er ran~;e of r.1anoeuvre 
~ . l 

in choosi~g among productive oppo~tunities, it is unlikely 

that pre-modern fi:'ms can pie~ 1.,;.p cpport'.lr.i ti es providi!"'.g such 

high r"ates of re·,.;c..rd to factors as mcdern "' ;. l!'ffiS • This ar.tounts 

(1) The above is a crudely simplified stateMe~t, requiring 
some qualification for which I refer to LaR;ed develop~ent 
and econo~ic èualism, cit. 
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to sayi.'1,g trat in Later DCs total factor productivity does not 

tend to level off as in Earlier DCs, but moèern firms tend 

to have a higher productivity than pre-modern ones (1 ). 

The lower total factor productivity of pre-modern 

firms means that in those firms either labour or capital or 

both will get a lower rate of reward than in moèern firms, 

and it appears that in generai it is labou::- t!'.at tears a 

heavier sha::-e, or the whole, of the diff·=::-ence (2). 

Of course, the above provides a tig!-'.ly sirr:;:>l i~ ieè 

model of the actual world. In the latter we do not otserve 

such a neat split bet· .. :een t"'·':) sets of firms; ·~--e fi:-:d :i.r:stead, 

in Earlier DCs as ...-ell as ir. Later DCs, that t;·.e e:r.isti:-,g 

population of firms is cooc;n...~ousl'<} distributed o~ie:-- a pretty 

wide range of prod~ctivity levels. But, sig!'"lifica:-ltly er;cugh, 

(1) In th~ above, refere~ce is i~plicitely rnade te tte 
productivi ty measured taki:1g as a basis t?-.e fa:::to::.r 

( 2) 

prices prevailing in ~odern fi~s. In the studies mentioned in 
the fol!owing footnote, instead, it has been found conYenient to 

measure total factor productivity taking as a basis the uvernge 

factor prices of nll firms. 

indeed, ttat smalle~ sized fi~~s, !tc~~t te~~i~g to have 
a co:nparatively lo·,.; tctal :=:a::tor ;:;r-:::·.;..:::· . .-i::.: .:.sso::ia~ed 

with a ccm;:.<=.!"atively lo·~ ~ate of re·.~·~d te lat-ou!", ter.d 
at the saTle time to have a comparatively !:igh rate of 
reward to aggregate capita-=/:. The ir.ve:-~e cor-:-elation is 
qui te rr;arked. T!'lis does r .. ot ~ecessa:--ily i;.:pl·i, t.o· .. :ever, 
that the rate of re,.;ard earr:ed or-1 net assets ( i.e. the 
profitability) is also compa::-atively higi:, because the 
rate of cha::-ge borne on exte::-nal finil.::cing ~a:.· be 
suspected to be much heavier for these firms thanfor 
the other ones. 
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recent research reported in part II (1) is showing that the 

shape of distribution systematically differs between the 

two sets of countries, in the sense that inequality of 

productivity among firms tends to be much stronger in Later 

DC s. 

9. Demonstration effects and employr:Jent slack. 

The earning level associated with the higher productivity 

of modern firms soon becomes a general aspiration in Later 

DCs. The same holds for the associated cons'.lll1ption levels and 

patterns of life and work. The demonstration effect comes 

both from the modernized areas (2) inside the Later DCs 

countries themselves, and from the surrounding Earlier DCs, 

and is quickly propagated by pervasive mass media and by easy 

transport. Large scale migratory movements and tourism 

contribute, and so do world-;ride selling campaigns aimed at 

consumers, and possibly also misrepresented European ideals 

(''we are all alike'') 

( 1 ) 

(2) 

Research in this field is stili progressing. New 
sigr1ificant findi~gs are presented in M. Crivellini, 
I divari di prod~ttività come misura del fatto~e or
ee.n i zza t i v o- i:::;Jre n è. i te:- i a::_ e, i, I'::i!AO a,d CenLr..::. ~ne:dute / ~
lu ';pc- d.<::. i f.;.:t:cv; i..., P•e.t1cL t=.',.r, ~ c.-0 .... _;~-D=:,; d<e!t':.-cusL..-;c) i t o \i~na"1 l'tr")c O"'~ .-1 S7g _ 
As well as fro~ certain areas whe~e ~onopoly, rat~er 
than hig~ p~oductivity; causes ear:1ings to be high. 
Such is the case, at least in some ones of the Later 
DCs, Nith the banking industry. 
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The de~onstration effect operates quicker in raising 

aspiration than in raising capacities. It becomes usual 

for young people to wait rather than accept jobs that 

are no t up to their aspirations, though sue h waoti•J m n~ be l;l(e~to 

end;., dis.<>)'pointm .. ol:. A t-~nd sets in for employees to demand 

wages that pre-modern employers find hard to pay without 

letting their products become uncompetitive with those of 

modern firms favoured by higher productivity, and/or with 

those of less developed countries having a lo•.<er •..:age leve l, 

which finally results in pre-modern employers leaving the 

market. Therè is an increasing r.umber of self-employed who 

leave lm;-re:.;arding jo::s H i thout ha v ing found more re:.:arding 

ones; other ones stay unti l retirement, but when that moment 

comes they have no succcssor willing to continue~ runr•ir•E 

the shop or the fnrm. 

In some cases the disappearance of a job makes other 

jobs disappear and such cumulative effect ·leads to the 

depopulation of entire areas, mainly rural areas. 

The outcome of all this is emigration and/or an increase 

in numbers suppor te d by the cormm.mi ty, 

The Welfare State helps the working of this process by 

providing. "parking facilìtics" for redur:èar:t latour potential 

- such as extended schooling and extended pensions and other 

transfer pay~ents - and by pushing up aspiration levels 

··.-.... 
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through illusory develcipment plans and social programs (see 

section 19 below). 

Two complicatio!1s affecting the process outlined above 

are still to be mentioned. 

First, in some Later DCs some jobs considered unrewardir.g 

by nationals end by being filled with irm1igrants from poo:-er 

countries. Where such is the case, the outcome of 

the demonstration effect raising the aspiration of nationals 

is not to bave jo"os disappear , but to have at the same time 

employment slack for nationals ar.d additional employment for 

foreigners. There may be grounds for concern, specially 

insofar as the guest cor1muni ty e!1ds by being fully identified 

with inferior jobs, ;.;hich cannot but create social tensions 

with the host co~unity. 

Second, in seme Later DCs, ·,;hile official standa:-ds 

concernir.g wages, social security costs, labour legislation 

and all that are set too high compared with the capacity of 

the pre-modern sector in the economy, a parallel ( "black") 

labour market, in •.<h i eh sue r. norms are evade dJ is taci t ly 

l 
r 

~.· 
• l' 
f 
1. 
~ 
'· ,. 
ì: 

' f, 
l 
~· 

l ,. 

L 
~; 
(, 

f 
' f 
~ 

" ~ 
tolere.te::i.Vrhere sue h is t!".e case, the outcolTie of the demonstra tic r . . ç 

c 
effect is to rr.ake the :-·o:-ki:-.g of the economy more confused) 

'Hhile possibly leaving the size of total err.ployr.lent 

un?.ffected insofar as tlce newly crea1:ed irregular jobs offset 

the regular jobs destroyed. 

In all the above,stress has been laid on how a 

dispropo:-tion between the aspirations whetted by demonstration 
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!• 

!o,, 



27. 

effects, and the limited capacities available, may lead to 

employment slack; but before closing this section it must 

be reminàed that such a disproportion helps to explain as 

well some other features characterizing Later DCs, namely 

the pro~eness to inflation, to foreign trade deficit, and to 

Government deficit. 

10. Outlook for policies speedini up capacity ~rowth. 

The ques tion arises ho;.• long the gap, which is causing 

all the troubles described, may :e expected to last, and 

w ha t ca n be don e to rns Ke it disappear sooner. The present 

section and sectio~11-12 are intended to give an answer, 

which cannot but be very su~~ary. 

Most of the many factors currently take~ into account for 

explaining the lower productivity and income level of Later 

DCs compared with Earlier DCs can be grouped, for a simplified 

treatment, under two general headings : 0-S factor, and 

capital (1). 

Therefore, in a simplified approach, one can say that 

(1) Even the educational level of the population, and the 
standard of performance of Government machinery, might 
with some straining be described in terms of capital 
and organization. 
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the comparatively low productivity (or per capita income) 

found in Later DCs depends on a comparatively low ratio of 

O-E and of capital to working population (or to total 

population). So, reducing the gap comes to making the ratio 

rise quicker in Later DCs than in Earlier DCs, and the 

question to be answered can be split into two parts: 

a. wl:at are the prospects in !:.ater DCs for policies speeding 

up the growth of 0-E and capital? (I shall occasionally 

use the ,..-ord "capaci ty" as a general expression covering 

these two different factors). In other words, what 

are the prospects for pushing up the numerator of the 

ratio? 

b. what are the prospects for policies alleviating the 

pressure of population (or labour supply)? In other words, 

for pulling down the èenominator? 

The rest of this section is èevoted to point a. 

The main road is domestic-generated capacity, namely 

increased savings, quicker gro>Ith of domestic 0-E, and more 

efficient allocation of these factors. It is generally 

admi tted t ha t al l th::-·ee p0ints me:1tio!1ed sensi ti ve t o 

policy, a!!d t~e rich li terature studyir1g v:hat specific 

pol ici es are more l ike ly t o favour- gro·-,.;th i s ~-;e ll_-krto·.·.:-:1 

enough and r-~eeès no reporting f"iere. Most people t-Jill al.so 

admit that Later DCs have considerable margins for improving 

their policies in this respect in the next future. But 

the acceleration obtainable in the gro~~h cf domestic-generated 
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capacity by adopting more appropriate policies meets, in 

any case; very narrow limits. 

As concerns savings, s~ch limits are set by social 

psychology and by the concern with politica! stability, 

which prevent carrying farany attempt to squeeze out 

additional savings through fiscal action, changes in income 

distribution, physical controls on consumption, etc. Therc 

are indeed extremely few experiences of countries having 

succeeded in raising for ~any consecutive years t~eir net 

saving ratio above 20 per cent (1 ). 

As concerns 0-E, it has been already noted above that 

organ'izational struct~res need a certain physiological tir.1e 

before they gro>~, change and adapt; attempts to force the 

pace may have the sole result of weakening or ruining them, 

as plenty cf historical cases show. The creation cf new 

firms must analogously respect certain physiological 

conditions, and therefore multiplication cannot be speeded 

up indefinitely. 

The second road te be considered is ir.1port of foreign

-generated capacity. This takes two alternative fcrms: 

savings dissociateci from 0-E (\·.~hich is t!"!e case wi ~!': forei.,S!! 

lending including portfolio investment,and with transfers 

(1) It is found, moreover, tr.at the countries having the 
highest saving ratios have in most cases the lowest 
ICORs. 
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from abroad); an 0-E, generally associated with some savings 

(i.e. foreign enterprise, foreign direct investment). Under 

this heading too, there is certainly some ~cope for devising 

policies more favourable to the capacity growth in Later DCs 

than those adopted in the past, but little can be achieved 

by domestic action alone without international co-operation. 

I shall not dwell here on specific policy issues because 

many important indications are 

of Professor McAleese on Irish 

given in t!:e lìW:lograph 
(<) 

experience, and a few hints 

will also be found in subsequent sections of the present 

report, but two general points must be made. 

First, on ground of.simple aritrmetic the chances that 

foreign-genera t ed capaci ty. can be come an important addi tir·n 

(in quantitative termsl to domestic-generated capacity and 

can therefore substantially raisc the rate of growth, may be 

supposed - ceteris paribus - to be the greater the smaller 

the country concerned. Think only that it would suffice 

that all other OECD countries shift to Irelar.d one 

thousandth of their t o tal investment, r:o tncre. a se prese n t 

Irish investment by 50 per cent; while an analogous shift in 

favour of Italy would inc..-e <>se Italian invest:nent by scarcely 

3 per cent. 

Second, before the limit set by available foreign 

suppl i es is reached ,a limi t t o capaci ty import may be me t in 

the fear that excessive foreign inflow endangers national 

identity. This of course applies to direct investment more 

(1) Annex B-5". 
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than to pure debts and transfers. The McAleese ~onograph 

well illustrates how the policy of even such an open country 

as Ireland is dorninated by the concern te ac.hieve a balance 

between n a tional an d guest firrns, and t:.o p~e"er>C the forme I' 

from being d·,;arfed by the latter. 

11. Out!ook for oolicies alleviating the pressure of 

population and latour supply. 

Three rnajor points deserve discussion : a. fa~ily 

planning, b. net emigi'ation, c. inci'eased leasure. 

a. Family planni~Q. Four aut of the six count~ies ~nder 

review have fertility rates and rates of natural increase 

above the average for Earlier DCs, and 

do not appear to need to stress fa"Tlìly planning for quantitative 

control of aggregate population. 

But in Turkey, where t.hefertility rate is prese!ìtly estimated 

ai'ound 35 anci r.a-cui'al i!ìcrease around 25 per thO'-'SB:-!ds per 

year, an energetic policy of family plannir.g is ··e ry "'"" 

needed. Indeed, until the present rates are ccnsiderably 

reduced, it ·will be difficult to obtain ser~ous :irr,prove-nents 
l 

in the ratio of caoacity to pooulation nornatt.,,hcu.> inq"n.c"!> and . . ) {,) 

energetic the development strategy adopted may be. 

Finally Ireland, where the rate of natural increase only 

recently e xc.eeded 20, may !".ave to <?xar:-.ir.e .,.hether a 

~ ,. 
t 



,. 

)2. 

' "~ 
policy favouring stricter f~~ily planning will be needed r 
in tr.e future. ___ ..,,_.., ___ ~ .--- ·-

-----~~-

b. Net e~i~ration. As already mentioned all the Six 

~~---are alike in having had in the recent past a massive net 

emigration, whicn "as of considerable r,elp in alleviating 

the pressure of population and of labour supply, and in 

improving the foreign balance, though other facets of 

emigration may have been found less desiderable. At 

present , however, the outflow from the Six is being 

restricted by unilateral action of the recipient countries. 

Whatever may be the outcome of unilateral restriction, 

some of the Six are unlikely to look at a resumptior. of 

large scale net emigration as a d esi r.>!:> le component in 

their future development strategy. This does not conflict, 

' 

r. 

ì 
l; 

! 
of course, wi th their considering most desiderable free l 

3S distinguis~eè l movement, i.e. balanced two-ways movemeot 

from massive net outflow. 

For some others of the Six, ho~..;ever, i t may prove impos:. i. ~le 

to dispense with net emigration as an ancillary co~ponent 

in their development strategy. This applies te Turkey due 

to her rate o~ natural increase, a~d possi~ly to ?or:u~al 

due to t~e pressure exerted by the population repatria~ed 

from the colonies. 

c. Increased leasure. A considerable curb on the increase of 

labour supply has resulted from the trend to longer 

schooling and earlier retire~ent operating in·Later DCs 

Fo' v 
' t: 
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as ~ell as in Earlier DCs (1). Developments in other fields 

of social policy have been acting i~ the sa~e directior.. 

Despite the high speed ·,:ith ~hich Later DCs have been 

recer.tly raising their standards, the latter still lag in 

many cases much behind those of Earlier DCs, wich 

unàerstandablyer.ougr. ~hets the aspiration to further rapid 

progress. In this situation some people are led to point 

to further extension cf schooling, pensions, etc. as one 

major factor which could contribute to overcoming the 

employment slack of Later DCs. 

The point requires soC'le discèlssion. The iro.meàiate outccc:1e 

of reducing the number of •..:orkers associa teè ·,;i t:'1 a give'n 

stock of 0-E and capital is probably to raise product per 

1-10rker, but at the sa>ne ti:r,e to lower total proèuct. In the 

case in point, however, the reduction in tr.e number of 

workers is not matched by a reduction in the number of 

present population (as it is in the case of emisration), 

and therefore the per capita inro= of th~ population cor.cerned 

i~ bound to decrease. Therefcre, t~ough prod~ctivity is 

improved, the immediate impact of shifting pèople ~rom 

( -1) '"' €-cv- o? t1..... !ix ( rt.e. t.>fcerJ:p_, i,tW.~ Po."tr...a...t ot...ot SroN..) tt~ ~ 
latour supply due to such tre:-!d -~-:as ~ot outbaianceo, a:::: 
i t Has in i:lOS t Earl ier DCs, by the inc!"eased S~!pp l y due 
to women shifting from r.-ork for the family to · .. :ork for 
t;;e market. In t.h&- .fu"'L..treJ hc· .. :ever, otl:er mQm!)fA'"!:.. or 
the Six may have to face the latter shift • 
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work to school or to retire~ent is to inflict a cost on 

total population, as concernsthe amount of marketable 

commodities the population can enjoy. 

Such a cost has to be >:eighed against the benefits 

provided by the shift'consièered, namely immediate 

and deferred improvements in the social conditions, 

and possibt~ · also in the capacity to produce marketable 

com~odities (e.g. due to tetter educated labour): 

( 

and the balance may be favouraole or not. ) 

When making such an assessment of pros and cons w~th 

reference to specific projects for extending education, 

soci al securi ty, free t ime ar:d al l t ha t, tr.e constraints 

imposed on Later DCs by the limited efficiency of their 

Government machinery ::n.:st not be overlooked. N.y step 

forward requires, in arder to previde the benefits 

expected, considerable organization failing which it may 

result in frustration ar:d even inequities and social 

damages, as some his tori ca l experiences sh01.;. 

12. Closing the incarne gap. a lo~R term affair. 

From available historical statistics it appears that 

variance among countries as concerns the rate of gro~1th of 

GDP measured aver long periods is not large. 
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Taking the period 1938-1976, the average annua! rate 

of growth of aggregate G9P in OECD countries ranges from 

a minimum of 2.3 per cent(United ~ingdom) to a maximum of 

5.2 (Japan), the OECD average being 3.9. 

On a per capita basis the range is still narrower: 

lowest rate of increase of GDP per head 1.9 (United Kingdoml, 

highest 3.9 (Japan\, O~CD 3verage 2.8 

Before 1938 available statistics are shakier and refer 

to a smaller num::.:r cf cou:-,tries. They seem to sr,ow that 

growth in the countries ;:o·.-ered was generally much 

slower in the pericd 1918-1938, and also slower {but not as 

much) in the decaèes preceding 1913. 2ut inside each of 

these periods variance a-r,ong the cou:-.tries. covered is found 

again to be moderate (1). 

All this in not surp~is!ng if one r~membe~ t:1a 

constraints operating in all countries alike on the 

growth of the capital stock and of the 0-E factor, 

already mentioned in section 10 abo·:e, a:-,d if or,e thinks a t 

the additional constraint coming frcm international trade. 

Indeed, the higher the rate of growrtr~ of GD? in one country, 

the higher tends t o be t.~Q rate of g::-~y ... ·"::=: of r.er i:-:-.po:-ts, 

which normally r.equires, in order -::o preser·1e foreign bala;:ce, 

(1) Some figures are given in Annex A, table 3 as concerns 
period 1938-1976 and in G. Fuà, Emplcyment and productive 
capaci ty in Italy, "Banca Hazionale del Lavoro Quarterly 
Review~ September 1977, 231-235, concerning also previous 
periods. 
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a correspondingly higher rate of growth of her exports. Thus 

for expanding her GDP much faster than world average a 

country has rapidly to expand her relative share in world 

exports, but the expansion of her share in the world market 

cannot be speeded up without meeting an increasing resistance 

from competing sellers (1). 

In accordance with the above, past experience only 

exceptionally (2) records the case of lower income countries 

growing so much faster than higher income countries as to 

eliminate larqe income differentials in few years. 

As concerns the Six taken as an aggregate, the experience 

regarding the period 1938-1976 can be summarized as follows. 

Their incarne per capita in 1938 was 45% of that of Earlier 

deve loped OECD Europe ( 3 l. The ir aver age yearly rate of growtr. 

over the period was 0.7 points higher than that of the latter, 

and consequently their relative income level in 1976 had risen 

to 53%. 

If the catching-up proceeds at this pace, it·will take 90 

years more to fulfill it • 

(1) Of cour~e, under this heading too, the constraint is less 
stringent for a small country, insofar as large relative 
gains in her market share mean small relative losses in 
the share of competing sellers. 

(21 The main exceptions are due to those countries benefited 
by petroleum such as L;bia. 

(3) Relative income level is here measured in real purchasing 
poHer. At current exchange rates the position of the Six 
would appear lower. See part II, sections 1-2. 
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Of course, it is to ce hoped that the Six manage to 

improve their speed differential in the next future. Assume 

it is raised from 0.7 to 1.0 • In this hypothesis the lenght 

of time required for catching up earlier developed OECD 

Europe would be 64 years for the Six as an aggregate. For 

Italy- the one among the Six that heads tr:e line - it ;;ould 

be 42 years, and for Turkey, that comes last, 128 years. 

If a speed differential of as much as 2 points is 

assumed -which would ~e ari almost unprecedented achievement 

(1) - the corresponding figure becomes 32 years for the 

aggregate ·six, 21 for Italy and 64 for Turkey, 

The purely hypothetical figures above are quoted only 

in order to stress that, though the Six need devote their 

attention to the best strategy for speeding up growth, there 

must be full awareness that no strategy is likely to succeed 

in fulfilling the catching up before some decades, and 

therefore a complementary strategy must be devised for livin." 

with the Qap during the decades to come. 

(1) Exceptionally high rates of increase in per capita income, 
indeed, are not inconceivable if one imagines a country 
lo!>ins thrwjh emigration a large share of her population, or 
a small country being flooded by foreign 0-E and capital; 
but these ~ould not seem conditions to be aimed at. 
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13. Diffused vs concentrated development effort. 

38. 

As Later DCs cannot think of actieving in the near 

future productivity levels comparable with those of Earlier 

DCs for the •;ho le of their potenti al la bour force, they ca n 

only choose either to aim at tolerably moderate levels for 

the mass or at top levels for just a fraction. 

The issue is visualized, in a greatly simplifieà form, 

by Chart 1. Let us consider, to begin with, only one 

component part of ca~acity, nar..ely productive capital, and 

assume that in a Later DC the stock ava i la ble is o ne ha l f of 

that in an Earlier DC having the same number of workers (1). 

NowJ assume that the pattern of allocation of the stock in 

the Earlier DC is that shm·:n '::ly curve A. Workers are 

ranked in decreasing oràer according to the amount of 

capital with which each is equi~ped; the rank occu~ied 

by the worker is read on the X axis, and the amount of 

capitai on the Y axis. 

The Later DC might choose to allocate s~aringly her 

smaller stock all along the line, so t~at the equipment cf 

each of her workers is exactly one half of that of the 

(1) Two possi!::>le cc-mplicatio:-,s are neglected in the follo,,;ing 
due to their limited relevance: (a) the dividing line 
between productive and other capitai might be shifting; 

(b) the size of the stock zr,igr,t not be inèependent from 
the allocation chosen. 
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worker occupying the corresponding rank in the Earlier 

DC. This pattern is èescribed by curve B. 

Alternatively, the Later DC may choose to keep up 

wi th the Earlier DC as concerns the top section of the 

economy, which i~volves that the capita! left for equipping 

the remaining "·orkers - a large majori ty :... is under one 

half of that in the Earlier DC. An instance of such a 

"concentrated" capital allocation is shown by curve C. 

As a further alternative, the Later DC may choose 

to make comparatively larger cuts on capi tal intensive 

jobs so as to keep sufficient capital for preventing 

workers in lower ra!lks fro:r. being ;;orse equipped that the 

corresponding workers in Earlier DC. An instance of such 

a "diffuse d" capi tal alloca tion is sho•m by curve D. 

Of course, the range of choice actually open to policy 

makers among alternative patterns of capita! allocation 

in the economy is no t as w i de as that, especiall y when the 

economy concerned is open and based on free enterprise. A 

limited margin of"manoeuvre for making the existing pattern 

more concentrated or more diffused is however available - and 

is currently used - through s'.lch actio;'ls as forr.:ing tl:e 

investment plans of public enterprises, granting investr.~e:;t 

incentives to private firrns, etc. 

The discussion above has been confined to productive 

capital because treating it as a quantity has wide currency 

(despite the Neo-Ricardian critique.), while the same does 
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not yet apply to the 0-E factor. Leaving apart the issue of 

ho~ the latter could also be quantified, it may suffice here 

to remember that co:1sièera!lle money is currently spent 

by Government in favouring the development of 0-E through 

education and ~raining,technical assistance, research, etc. 

It m<>l\e's a di fference how tr:ese resources are distributed 

bet~een two alternative tasks, (a) that of accelerating the 

further ppogress of the most modern firms (which to a large 

extent coincide •:i th those having higher capi tal intensi ty . 

and more complex organization), and(b) that of promoting the 

first steps to modernization in the mass of the other firms. 

Any shift of resources from(a) to(b) may be said to favour a 

more diffused allocatio:1 of the 0-E factor, any shift from 

(b) to(al a more concentrated allocation (1 ). 

Actually, there seems to !le a trend in 

Later DC to adopt policies - as concerns both capital 

and 0-E - favouring co:1centration rather than diffusion. 

Such a feature is detected in such disparate fields as 

fiscal and monetary policy, research policy, public enterprise, 

and some instances are to be discussed in lat~r sections. 

Sorr.etimes the pro-concentratio:1 bias is not unco:1scious, 

(1) Tr.ose •1ishing to visualize the issue about concentration 
vs diffusion with reference to all factors affecting 

l 
l 

l 

productivity taken together are invited to imagine a ~ 

chart analogous to cha.~t 1, save that on the Y axis value ~1 added per worker is read instead of capi tal per ~:orker. ~ 
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but declared and an interesting illustration from Portuguese 

history is found in the monograph of M.J. Constane io· ( 1). 

The reasons leading policy makers tofavour concentration 

may be various. 

In certain cases policy makers may feel that diffusion, 

if attainable, would'be a preferable aim, but that limitations 

inherent in the existi:1g Government machinery prevent going 

that way. 

!:1 other cases their 'bent toward concentratior. may 

result from an insufficient realization of the peculiar 

problems of lagg~d development, and a consequent readiness 

uncritically to adopt the same policy formulas that are 

already proving successful in Earlier DCs. 

More frequently, however, concentration is chosen on 

the declared ground that it is more likely than its apposite 

to result in a:1 economie structure capable of confronting 

international competition. 

Such an argument requires clarification. It is self

-evidcnt that by combining with a limited fraction of the 

labour force a very large share of available capital and 0-E, 

such a fraction can be enabled to enjoy at t!:e same tir.-,e high 

earnings and a strong compe~itive position in t!:e international 

market: but this cannot be consiàered a sufficient argument, 

and two further questions are to be answered. 

First, it has to be proved that all the rest of the 

labour force, being left .:i th a correpondingly lo•;er endo;.ment 

( 1 ) Annex B-3. 
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of capital and 0-E, will not nave to accept (in order to remain 

competitive in its turn) such a cut in earnings 

as to more than offset the gain accru1ng to the most 

productive section (1). This cornes to asking, with reference 

to each concrete policy measure favouring concentration, 

whether ruch measure ~eally causes an immediate increase in 

total GDP or at least a deferred increase in its rate of 

growth. 

The answer may well be positive in particular cases. 

O ne rnu~'t .be<>' in mind 1 fcr •r>s!:?nce; t.hoit: thG cus"tcmarqlcì:· cf L~T..er DC.~ 
is to have an exportable su~plus in traditional prOducts, 

which is quite uncomfortable because such products meet 

a buyers' market and h i gr: protectionist barriers. In such 

a sittJation, ~o~e policy sch~mc cnncetllr3t·fng tbc nvallahlc 

resources on that minority of firms already capable of 

innovative productions may possitly be found to give higher 

immediate results - in terms of GDP - than alternative 

schemes spreading the available resources in an effort 

gradually to modernize all firms. 

The second question to be answered regardst~e preservation 

of an acceptable balance betl·:een the tì·tO sectior:s of the 

economy. Nill t~1ere be co:-r:;Je!";Sator·y inco:ne t:-an~::e:-·s fro:n 

the gaining to the lcsing secticn? Can all t~e unfavourable 

consequences of aggravated dualis::-, really be offset? 

Or, insofar as they car,not , are they co~:side!"'ed 

to be a price ~;orth paying for aèdi tional GC?? 

(1) In~tead of a cut in ea~~i~gs- to be ~o~pe~sated, as 
said Celo·,.;, th.roug?'"; so~e kir.d of t:-a::sfe:"' pay;:'le!ìt fro~ 

the ~ost p~odu=t!ve sector - o~e co~ld thi~k of a direct 
subsidy to fii":':'IS in the less p!"oè;;ctive sector. This would 
not change the basic logic c·f t~.e ars;ur..e!"!t. 
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It is the feeling of this ~Titer that, in the 

actual experience of Later DCs, there a:-e not many concrete 

policy measures favouring concentration that can pass the 

two tests above (i). In most other ceses the p:-o-concentration 

bias presently found is difficult to justify. As a genera! 

principle (allo~ing of course for limited exceptions) the 

opposite bias >Fould see::-, r:~ore· justified, ne:nely pub}ic action 

should tend te attenuate rather than aggravate productivity 

dualism, the more so as spontenecus forces already tend . 

to aggravate it. 

(1) It m.ay be that sor:1e at.:.t::ors ~_..-ho aèvoce.te CO!lC€::1tratio:: 

w i thout regard t o the \:ests above in t end by t!'-:a t t o pro v i de 
a solution only for a fraction of t~e labour force, 
ass~~ing that the remai~ing fraction ~ill solve its 
problems through emigration. If such is the intention, 
it is important to make it explicit. 
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14. other issues in a strategy for living with the gap. 

A comprehensive review of the main issuee of economie 

policy confronting the Six cannot !it in the present report, 

but there is roo:n for touching a few points. Among many 

themes that the Six must urgently coneider, I shall pick 

out tour, not becnuee they are more urgont than other oneo, 

but bocauso they are peculiar te; a country havitl{; to live 

with the gap. The four th~es selected may be eummarized as 

follows: 

a) Ae long as labour tende to be redundant e.Ld capital 

scarce, which is a comcon experience in Later DCa, those 

fiscal measures that lower the coet of capital relative to 

labo~:r and therefore put a premium on more capital intensive 

proàuction need re-exsmination. There eeems to be considerable 

scope for improving the fiecal practice in the Six under 

this angle, ~d some specific issues will be outlined in 

section 15. 

b) Considering the linited apeeà with which new 0-E 

end capital can be created, Later DCs must do their beat 

to turn t o account that pa.....-t of the e:dsting capaci ty 

which operates et comparatively low productivity levela, such 

ae is found in large sections of ~all business end of 

a.griculture, a::J.d in declining regione. It is indeed · most l 
· unlikely thttt, if such capaci ty wa.s left t o òe discarded throu,-~!-: ~ 

' 
the play of spontaneous forces instead of being made viable 
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~hrough appropriate policies, the employment.lost there 

could be offset by new employment eleewhere. Some policy 

issuee coming lm.der the pre sent hee.ding will be set out 

in section 16 wi th reference to sma.l.l business, and in 

eection 17 with reference to agricUlture and to territorial 

balance. 

c) Even if the present pro-concentration bias of the 

developcent policy of the Later DCa is reversed, and 

productivity dualism is attenuated, it is.lmlikely that 

the lattcr can be wholly eliminated. In thie eituation 

earning dualism is likely to be unavoidable, and the refueal 

to acknowledge it would only make t~e situation worse. A 

realistic policy for meeting the difficulties raised by 

eanxL~ dualism must therefore be devised, end some of the 

issues involve~ will be outlined in section 18. 

d) There is the danger that, under the pressure of 

the demonstration effect coming from Earlier DCa, policy 

mw•cra in Lnter DCa are led to overlook the limitations 

inherent in the available Government machinery and in local 

conditions, and to set over-~bitious policy targets, which 

may do evil. So::~e specific poi.r.ts where caution seems to 

be most ne~ded will be mentioned in section 19. 

ì· 
i 
' 

l 
' 
~: 
1 

f 
' 
~· 
f 
l 
' ' 

15. Fisce.l influences on relative fe.ctor costa. ~ 
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Only exceptionally some of the Six he.ppened to be net i 
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exporters of saving (1), which may indicate a situation 

in which not only labour, but &leo capi tal is redunda.nt, 

o-E alone being scarce a.nd actually operating as a 

bottleneck. The most frequent situation in the Six, 

however, seeme to be one in which capital is ecarce too, 

end only labour is redundant. 

This makee one feel that there muet be something 

~Tong with exieting relative factor pricee, and that firma 

might be induced to employ more labour ~~th the limited 

capital available if they wers charged a higher relative 

price on the capital - as compared with the labour - they 

use. Some authors tend to drop this point as irrelevant 

by arguing that - due to discontinuity in available 

tec~~iques - the price-elasticity of substitution between 

capital and labour is negligible. However, even if inelaaticity 

was asaumed to apply to the choice between alternative 

techniquee for producing a specified output (which is far 

frcm granted), the same assumption could not be extended 

to che choice between alternative linea of production. 

Therefore in auch open economiea as the Six, where the 

range of choice offered for international specialization 

in more and lesa capital intensive linea ia undoubtedly 

lride, the case for bothering about relative factor pricing 

is quite strong. 

11ì ~ne most notable case is found in Italy. 
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Present fiscal practice deserves scrutiny from this 

angle. 

The disproportionate size in some of the Six of social 

security contributiona asaeased on wagea and employment (1) 

is eertainly ver,y objectionable as it puts a huge penalization 

on higher labour intensi ty. H cwe.u) t~ si tuation would no t be 

much i.mproved. by replaci.ng this souree or revenue with 

l 
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general income taxation, .se long as the income tax continues ~ 
to impinge de facto more severely on wagea tha.n on other :: 

' 
incomea because the latter are given greater opportlmi ties l' 

' for evaeion or avoidan c.e. • Taxes on capi tal would be an ~ 

ideal. alternative, but the margina - political. and adminietrativH 

-for manoeuvre in that direction may be quite narrow. Pinally, 

also indirect taxes might be considered emong the 

lese detrimental to employment, specially if they 

reflected in wagea through escalator clauaea. 

alternati ves 

are not 

Vfuile there may be only l~ited scope for really feasible 

i.mprovements through eubati tution of one category of ta:r.ea 

for another, by far more relevant improv~ents are obtainable 

by remoulding the forrnulas of ntax expenè.i ture" (e:xemptions, 

allowances, reduced ratea etc.) a...""td of eubsidies pres•mtly 

in use. The wide array of financial :neasures e.èopted in the 

Six - as well as in most other countries - for promoting 

productive activi ti es and/or for malcjng firme go to or stay 

{ 1) See the mcno§r"'fh .b~ ~~ 6"'ql;el1Yl-:no (An~x 8-7) aa concerne 
Italy. <l 
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in selected areas or industries, largely consiste of ta:x 

expenditures or subsidies related to investments, such as 

capital grants, low-interest loans, accelerated depreciation 

allowances, tax allowences on invested profits, and all 

that. This involves a bias in favour of more capital intensive 

techniques end linea of production, that may well be 

acceptable in countries not affected by employment slack, 

but is utterly undesirable in Later DCa. Devioing an 

alternative system of incentives, straightfor~mrdly based 

on employment instead of investment, is therefore an urgent 
task for them (1), 

Besides the gencral bias favouring a higher average 

leve l of capi tal intensi ty in the econot!Y, the pre sent 

~Jstem of incentives - et least in some of the Six - is 

also biased so as to aggravate dualism. This results from 

the fact that those firma which are more modern and have 

a higher productivity~ are normally in a position to get 

a compa..--atively larger share of the subsidies, 1llhici: further 

strenghtens their abili ty t o pey higher wages than other 

finn s. 

(1) Some recent Italian provisions, granting partial exemption 
from social security coutributions ("fiscalizzazior.e de
gli o:u.eri sociali") in lieu of subsidy, can be col:lsidered 
as a step ir. this direction. 

In Ireland the system of capi tal grents in force is 
flexibly administe~ed, ~~d higher ratea of grant tend to 
be accorded on labour intensive investments, but as shov.n 
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There are other fields of publie action where special 

attention is required in order that perverse influenees on 

relative faetor coste are avoided. One is exchange rate 

policy. Indeed, there have been so~e experiences of 

overvalued exc~~e ratea undeeirably favouring dieplacement 

of labour by capi tal by keeping the co et of import ed equipnent 

unduly low. An illustration from recent Turkish history 

i e given in the monog:'a;:>h by Proféssor 'i'ù.ncer (;\r. n"' x 3--4-l. 

Still greater care is needed in the field of labour 

policy. It must be kept in cind that employers have already 

a bias for eubstituting capital for labour because, in the 

present social and institutional context, cachinery causee 

them lese head Jo.he~ t han àoee ma."1power. -Thu::..> Dr'le mu::.i: a v o id· 

furt:.~er é/S~'""".,t"'q. the ..,, C:uat: Cn by che.rgee on the 

use of labour risiDg out of proportion wi th thoee on the 

use of capitalo This refers not only to money coste, such 

as v~es and social security contributions,but also to 

non-money ::>u.~èens such as re;;.t:r:a:,on.s. on h;rin~.and. f;r;n~, 

conce:rni.ng which there are greater risks of overdosi:ng, 

because the weight of these burdens car~ot but be a matter 

in the :nono.r.;:-aph by Professcr l~çJl.:.ecse ( J.J1ne>: 3-~ì this · 
only results in attenu.ating, not in reversine the 
capital-using bias inherent in the syetec. Tne impressive 
Irish scheme of Export Profit Tax Relief (EPTR) deecribed 
l.n the seme monograph has no le.bour-using bias eny more. 
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~or subjective judgement, and because no analogous bl.lrdens 

exist on the use of eapital. 

16. Isaues of industrial policy with speeial regard to 

small business. 

In Earlier DCa, where the sha..-e of SBs in total 

employment is comparatively small·, there hns recently been 

an increasing interest in tak!.ng care of exieting SBs and 

in pro:noting new ones • lt i.s <>r$\u"d that such fi:nns are 
" 

specially desirable becauae they play a useful role in 

increasing the flexibility of the aggregate productive 

atructure, because they are a~t to bave snoother industriai 

relationa, because they previde an opportunity for mass 

training in initiative and responeibility, etc. etc •• 

In Later DCa there is an additional, and by far more 

decisive, argument for cheriehing SBa, namely their 

irreplaceable role in providing e:nployment. The present 

share of SBe in the aggregate emplo;}"'IIlent of those countries 

is so considerable, that the hi~~est conceivable speed of 

growth of firos of larger size could not offset more than 

a fractional decline in the e::~ployment provided by SBs. 

The argument is fu....-ther rei nforced by noting that capi tal 

used par job is generally lower in sne.ller-sized fi:nns. 

It is therefore specially iJ:nportant for Later DCa to 
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have a policy apt to favour the viability of exieting SBs 

~~d the breeding of new ones. Active policy ie needed, 

because a large fraction (though not the whole) o! SBs 

belong to the lower productivity section of the ·economy 

~d are in da.nger of being cut off frQm the m~r Ke.t_ 

A policy specially aimed at SBs can follow two main 

lines. A first line consista in reservi."lg certai..~ benefits 

- most often monetary transfers such as grants, subsiàies, 

tax facilities, reduced charges for public utilitiee, 

low-interest loans, etc. - to firms under a certain size. 

A eecond line of policy consiste in offering to the public 

a t large, wi thout; a:rry rigid discrird.nation baeed on size, 

such services th2t are likely to be exclusively or 

principally needed and deoanded by SBs. 

The first line of policy re~uires simpler decisione. 

is more likely to capture the political favour of 

seall busines~en, end ÌS indeG~ often applied, but it C2n 

result in an ind'l.O.cement to firme to misbehave. Large fir.ne 

may find an interest in splitting up in smaller legal unite 

just in order to ~a.p the S'ù.bsidy, end successfull small 

firme may find i t unprofi table t o pu .. --sue tb.eir expansion 

once they h.a.ve ~ac.hed t.he "'"''"'"'m ~ize.bt.·l.:;ni which the subsidy v 
ceases (1). It is sometimes ariUed that, despite these 

( 1) In Italy su eh u ndesirable side-effects ha ve be en cause d 
on a large scale by a norm exempting firma wi th less 
than 15 eoployees f~ restrictione on dismissals end 
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_inconveniencea, money grenta to fi:nna up to a certain aize 

are a neceaaity becauae auch firma suffer from insufficient 

accesa to money and capital marketa. A better solution than 

granta would conaiat, however, in providing a moc:honism 

through which smaller firma are enabled to borrow on the 

aame terme as larger onea, which leada to the aecond policy 

line. 

The gui~ing principle of the latter is to sort out 

those :f\mctions in which econ0t1y of scale is significant 

and in which therefore SBe find themselves at disadvantage, 

end to have auch functions performed for the:n on an econo:nical 

scale by appropriate e.gencies private or public, thua letting 

SBs ~molly concentrate on those functions for which their 

scale of operation is most suited. 

The eervices needed by SBe may range from book-keeping 

to financial advice and intermediation, legal advice, 

specialized engineering assistance, design, procurement of 

iz:lputs, marketing, etc. Llore -"pec:ial services can be devised, 

such aa the nproject Identification Pro~e" operated by 

IDA in Ireland, by vmich a apecialized ataff ie encaged in 

identifyi!1g and channeling to existing firos new business 

opportunities arising in auch fields es substitute producte 

~or present inports, spin-off from and building componente 

some other legal burdens. T'nere have also bean some 
conspicuous cases of large firma splitting up in smaller 
legal tmits in arder to qualify for subsidiee. 
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and factorYservices for new industries setting up in the 

country. 

A point deserving special consideration is international 

ma.rketing and the creation of selling networks abroad, 

because the inherent shortcomings of SBs on this front d re 

a major factor of weakness in the international trade 

:position of Later DCs. Or>e So/·.it::ion i6 to pron1'"Ce 

co-operative organizations or trading cor:porations or other 

agencies for performing these jobs to the benefit of SBs. 

There may also be a need to help SBs to find the 

way to :productive specialization and reci:procal integration, 

and an appropriate strategy in the :placing of orders by 

large buyers - such as the tretHng corporations just suggested, 

the State-owned industries, the Realth Service, etc. - could 

serve the purpose. 

Another strategie point in industrial policy of Later 

DCs - besides treatment of e:nal 1 firma - is treatment of 

foreign enterprise. The point is thoroughly discussed in 

the roor.ograph by ?rofessor l1c.!.leese ( 1 ) ' to wr...ich the 

reader is referred, and onlya feW hints will be given here. 

The Irish ex:perience in this matter must be considered 

exceptionally favo~ble as conce~s both the willingness 

of foreign fj_~s to go there (on account of language, social 

and poli tical clima te_, e "Cc:)_, .---···-'-~ · ---· .: .. - and the 

efficiency of Government machinery in managing the inflow 

according to the public interest. Therefore the Irish 

( 1 ) Annex B-5. 
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~xperience is !or the other five countries o~1y a 

rich source of lessona, nota ready-made model to.adopt. 

For instance, the discretionary powers of public officers 

in fixing case by case the rate of grants, which proved so 

appropriate in Ireland, might be found inappropriate in a 

different context. It is also dieputable whether the 

preferential trea~ent granted, in Ireland as well as in 

other countries, to export-oriented producers et ::.ne e;o:per.se 

of? home-m;;orK"e"t. rroducer.s. "d.!> suff';c.;f'l\t. ju,"t.:r;c<it:."on-

Among the lessona emerging from the experience of 

First, an essential prerequisite for the inflow of 

foreign firme is stability in the policy of the recipient 

country. As Professar McAleese puts it, "Governments should 

try to evolve explicit policies toward foreign inveetment 

and then adhere to them consietently. Frequent changcs in 

industrial policy tend to be counterproductive". Of course, 

countriee with general political instability may be unable 

to put into practice this ad>~ce. 

Second, there is a serious risk that the increasing 

co~petition among countries seeking to attract foreign 

dire et investment re sul te in the h est country }:nyi~ for 

i t more than i s '"'or t h. Professor McAleese • a 

=onograph gives strikL~ illust~ticna cf such overbidding. 

Action is required both at international and national level. 

?t international level, there ie a need for effective 
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E~delines on incentives, and ~eh action might appropriately 

take place in OECD (1). At national level, a reconsideration 

of the different kinds of ince:ntives in use is desirable. 

It may be more d e~; roable for the host 

country to try to outbid competir~ countries by providing 

better infrastructure, than by payi_~ higher subsidiea. 

T'ne least convenient kind of co:llpeti tion is likely to be 

tbat consistir.g in lesa stringent ecological norms (to which 

unfortunately Later DCs are prone). 

Ae for the treatment in Later DCa of other categoriea 

of firma, which include ~~eh operation as the creation and 

~Jring of public enterprises, and the reecue of collapsing 

private corporstions, only one point ia made here. 

There ia a feeling that the a:uount of resourcea devoted 

by the Six to the operations juat mentioned may be more 

than adequate, but that a greater diversification might be 

desirable: for instance more could be done for promoting 

enterprises of the co-operative type (2), ~~d something 

(1) There are already guidelines applying to EEC, but apart 
from the lui te d nu::;ber of co-.mtries covered, i t CE'-'1 

be noted that such guidelines have not proved sufficient 
to prevent so::1e striking cases of e:r.cessive overbiè.ding 
reported ir, Professor Y.cP~eese • s mono,sl aph. 

(2) There are a few success stories to be studied, one c,f 
which re :t'ere t o the :.:ondragon group of co-operati ves 
described by R. Oakeshott ir/Lloyds Bar.k Review~ n. 127 
(January 1978); other ones referto Italy. A less l 
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~ould possibly be learnt from the positive experiences in 

Ger.r.any and in Israel wi th trade-mlion owned corporations 

(·1). 

l· 

The connected theoes cf educaticn, training and 

technological policy are still to be centioned, but two 

preliminary remarks can be c<.>de ~.~;u, reste~t to some condi tione 

that affect the basic orientation of people toward productive 

activities. 

First, in most Later DCa i t ie noted that the proportion 

of gifted people willing to engage in productive enterpriee 

is not as high as desirable, because cany are attracted by 

intermediation business offering higher rewards. Such a 

disproportion of rewards ~~d of appeal may be rooted in some 

deep-seated features of the social structure and take long 

to eliminate, but policy makers can at least be careful not 

to aggravate it. Not Cf\ l~ is ir,{I.;,"C,on an aggravating factor 

by increasing the cpportunities for speculation, but also 

many policy measures may be, as for instance the granting 

, of building or import pe:nnits or of subsidies, insofar as 

gla.:1orous, but also positive Spanish eX);lerience is 
thorcughly e.nalyzed in the rr.cr.c-ardfh by J M. Oro va/ 
Pièlnas (Annex B-6). 

(1) This sug&esticn is nade by K. A. Ker~edy, Job cre~tion 
~ipc_e,_:!;h~f_2.~datJ.on,...J?f t h~ State, The Econo:nic and 
Social Research In ati tute 1~er:1orandum Series, n. 119, 
Dublin 1977. 
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they open up opportunities for profitable lobbying. 

A secona remark concerna the present state of mase 

culture as rega.."<le technology. There is a vacuum in this 

respect since t.':lf, casse e h ave ceaseè t o be f ;,m i U ar, throuqh 

daily routine, with t!'le traditional technology of agric,;lture. 

crafts, and d~uestic production of old times. It has to be 

found how the educatic::-_al syste!D, starting .fro!Ii pricary 

school, can help to fill the vacuum, by.developing, emphasizing 

and spreading a modern conception of "homo faber" and making 

the masses interested in and equipped to grasp 

· modern technology. 

~omi..>J€ to the specialized educat.ion and training for 

management careers, it is founè. tl:lat most existi.."lg institutions 

have been designed prevalently t o sui t the requirements of 

larger firms, and do not adequately meet those of SBs. So~e 

authors suggest that there may be reaso~s for shifting the 

emphasis from pre-career qualification to a system based on 

apprenticeship and selection by job performance, plus po:s-sibly. 

mid-career qualification (1). 

Technolcgical policy in the Six has been largely baseè. 

on technology transfers fro!Ii Earlier DCs under various forms, 

.fro:n dire et acquisì tion of patent s and know-how, t o attrac·tion 

cf technologically ad\~~ced foreign firms, to training of 

( 1) Se e R. Do re, The late develo=ent effe et, I])S (:insti tute 
of Developuent Studies) Discussion Papera, Brighton 1971 • 
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personnel abroad. All this has given positive results and 

deserves further development but has to be complemented 

by increased and more systematically oriented efforte in 

applied research at hcoe. These o~~t to be concentrated 

on those den:ands - like the national need of keeping average 

capi tal intensi ty low, the search fcr iechnologies most 

appropriate for the mass of micro-fir.:ns, the develo~ent 

of peculiar local rescurces such es Uediterranean agriculture 

- that, while pressing in the coU!ltries concerned, are liL.ùy 

to have attracted less attention in the major technology-

-producir.g countriee. 

The method currently adcpted in sooe countries for 

promoting dooestic tecr~ological researchf~consisting in 

financial support fo,. research projects carried on in 

inà.ustrial fir.:ns, oay not suffice for filling the gap, 

because it is unlikely that by that way the need of research 

regarding ag-ricul ture and. micro-fir.:ns ca."l be f'ully me t. 

Co-operative research organizatione or other agencies may 

have to be set up. 

•i ha t is required is a co:!!prehensi ve strategy base d on 

the concept that the country has to adapt world teca"lological 

knowledge to her needs, instead of accepti~ a passive role 

(1). 

(1) The l:.rend r:.c a"'-epr; e passive role - u..'l.less an 
alternative strategy is explicit~ design~d- is 
s[rer.~th(:ryed 1>:1 t ile fact that Later DCs 'intelligentia i e 
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Just in order to exemplify what that might mean, it has 

been suggested that some of the Six might include in their 

research strategy such items as specific projecte for 

developL~ bio-industry on the basis of domestic crops 

and with a preference for processes suitable for location 

in rural zones, so e.s to lead to a syubiosis between 

agriculture and -induetry. Those putting forward this 

suggestion think that technology might open new perspectives 

to so::~e Medi terranean ero p, in the sa.me way as i t has just 

succeeded in using sugar cane as a basis for producing 

besides sugar, Which meets a sluggish demand, also detergente 

and motor f'uel. 

largely forme d L'1 the world ce !'l ters of lec:rni!'lg 
and also by the selling pressure fro:n :large international 
n;anufacturers of inve stffient goods. 
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17 Locd~;on . balance and anriculture . ~ 

Massive population shifts from declining to booming 

districts, and rush tò large tc\ .. 'T1S, have been in recent 

times a typical feature of Later DCs. This process requires 

the creation in the areas d' ìnflc.w . l of new structures, 

both physical (housing, public ~crks) and organizational 

.(business, public ad.ministratio::, C07:"Jllun::.ty life) t while 

pre-existing structures in the a ree;::, of outrlow are 

left unused. 

There is, therefore in a~dition to the possible 

loss of cultural valuest ;.:hich m"d- .be 11on· nE<51;8,.hle-

a wastage of capital and O-Et exactly the two factors that 

are in short ~upply in Later DCs. 

Moreovert as it proves generally difficult to previde 

in due time all the add.itional structures required. in the 

.areas oç inflow, it follows that a prcportion of the 

irmnigrants cannot te adequately accomodated and. end.s by 

swelling urban unemployment and d.isplaced population. 

There appe::ar to ".:)e, therefcre, g::..0d reasor.s far Lc.ter 

DCs to put greGter e~phasis o~ a /oc.a7:.1on policy aimed 

at p~ev~:1ti~g as far as possi~le those ~cve~en~s~ the more 

so, as t!":e C"Jr~ent experience in Ea:--lier OCs s:-!o:-:s tha·t 

after a v:f:ile suc:-1. ;:-:ovemér:ts nay rever.se ài:--ection. 

l1any i(inds cf polio)' tools ha ve teen t or co:.Jld te 

used for making the d.istricts that tend to be depopulated. 

more attractive. The simplest measures consist of tax 
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rabates or exemptions and subsidies granted to those 

people (investors, producers) staying in, or going to 

the district considered. Probably more efficient are 

those measures which consist in pro~iding suitable 

physical infrastructure to firms, and raising the 

standards of transport, co~~unication, housing, health 

service, education, recrec..tion, etc. to the benefit of 

62. 

all in~abitants of the distriçt.It is assumed, of co~rse, 

that - depending on local èonditions - the rural population 

is either attracted to set'in the nearby small or medium-

.sized to~~s where the services mentioned are made available, 

or is given facilities for commuting. Note that, in order 

to make the declining districts attractive, social policy 

standards s~,ould actc;ally be set higher there than in the 

rest of the country, which is quite different from the 

situation prevailing to-day(1). Other kinds of policy 

measures might be discussed, but this would take too long, 

and I shall end by just mentioning one deserving 

special consideration: namely, decentralization to declining 

districts, whenever possible, ot Centrai Government offices, 

universities, colleges, research i~stitutions, military 

bases, etc.(Z.) 

U~fortunately the implementaticn of a consistent 

policy is in no way an easy task. For instanc~ 

( 1) Ir, the mor,ograph of r.:. J. Co:-.sta:-,cio (P.r.nex B-3. p. 16) 
there is e~ impressi\'e illust~ation of ~t~e present 

(2) 
-it"-+ion .:.,.. :;~~ .................. -ì .. ,......,-..,..., ..... ~-~c::; ,....-c:..-..~ct 
2>_ l.<d.\.. ' ' ..L.! . ,)~ ~'...i,$C•- I.,.J'-"''::-. ' ••• ..;..~ .j. '=-.ò..i'- • 

Tiìi!t K,nd o T mf:'~::.ur~s )ds wtll .9.S cther one.s. 'f"lent..:cned i~ t. h e fc-UouJin%-'..., 

.:J~e .!>u~~e:::..t~'Ci .bt .PI"oJeS!.oef ~rnf.m'~~ in Ann~o( 8-2. (~,....-,e .dec:s Gnt..he r-o.IG. 
~-r•H('~! nc.:t::,....,,!1•n_::ul"0~"0-·...-:c:::u,..:-!"r~s)- H:S _?;>pc.- t7as t~..!::.c- U::n5ld!:rc-c: o:S 

.Sjn<fc.;on"t .,d;; .t•cn te U,.,. frp..>eo':; &'cl:.~ 1 a.s ;t ~•VP-'> more del:..,." s. 
011 f>ol·co tcols c:;nd f"'l:.::,the rcle cfrur~ r·~ in;) w.der fe'!>~<c-ct..ve_ 
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there may be a contradiction between the requirement 

of \ccaL:ion balance and the pressing demand for more 

public investment and services to alleviate hardship 

in congested towns, insofar as this is likely to attract 

further urbanization. Crudely stated, the principle 

guiding Government action should be to take a greater 

care of the p laces the popula ti o n is coming douJnstre&m from 
1 
t han 

of t!-,ose it is going to, i.e. to direct attention upstream, 

not downstream the population flow. This is the apposite 

of current practice, and woulà require indeeè a stern 

determination in policy make~s. 

The problems of agricultural policy coincide to 

some extent with those discussed above. The outflow 

of labour force and population frocn agriculture ir.volves 

reduced utilization of capitai, 0-E and na[.u,.<>l rescurc.<1:2> t:..he.-e_, 

while rcquiring additional capacity to cmploy labour ~nd 

to accomodate population elsewhere. As shown in Part II, 
in most Later DCs the reduction of employment in 

agriculture has been actually proceeding much faster 

than the expansion of employment in non-agricultural 

activities, with a consequent strong decline of aggregate 

oc.rticipatio:l rates, h'hich Ha.s !lOt ge:1erally the ce..se 

in the history both recent and remote of Earlier DCs. 

·rt mì..lst be a major cor.cern in fY.ami!1g the agricultural 

policy of Later DCs to avoid as far as possible that 

such net loss of aggregate employment and wastage of 

• -· ·~ .... - .... •- ·····e• .. : 
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scarce resources continue. But two other considerations 

have also to be kept in mind. 

64. 

One - applying both to Later DCs and to Earlier DCs -

refers to the role of agriculture in providing essential 

non-market services. A minima! density of rural population 

and an appropriate pattern of agricultural activity are 

required for p~~serving the environment (soil conservation, 

;1a ter contro l, etc.) t o the benefi t of the ·,.;hole cornmuni ty, 

including non-rurals, not to speak of the conservation 

of cultura l val ues connected w i t h agricul ture. 

Another consideration refers to the balance of 

payments, due to the 'fact that the market position 

of Later DCs as exporters of manufact'..;.res tends to be 

rather weak because they are not generally technologlcal 

leaàers, and are confronted by strong competition and 

severe protectionist barriers. In oràer to compensate 

for such a wcakness, Later DCs might possibily finà it 

convenient to cover as much as possible domestic 

requirements of agricultural goods with domestic 

proàuction, even if the costs are somewhat above 

i~ternational prices. Far from t~at, the Six ~ave 

recently become ·heavi.ly èe;Jendent 0:1 net ir!tports of 

foods, as sho<m in ?art II. 

It follows from the above that agricultural policy 

in Later DCs must aim, at the same time, at inc::'easing 

production, at keeping fairly high nunbers in agricultural 

employment and in rural zones, at preserving the 

environment. Maximizatio:J of land rent i:S not to be 
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considereè as an aim. 

The relevant policy measures include, to stattwith, 

actions directed to improve technology and actions 

directed to improve farm structures. Under the first 

heading, Later DCs are characterized by large differences 

of tech~ological level among farmers. U~der the second 

heading, most are dominated by two extreme types of 

structure - on one hand very large estates with 

extensive farming, on the other hand very small 

holdings often fragmented into separate plots - which 

both set serious obstacles to technological improvement. 

Policy measures for tEchnological improvement and 

structural change have a long history and a rich literature, 

an d h ere i t may suf fì:e t o stress t r. a t La ter DCs oug.ht 

to prefer those solutions that are consistent with a 

comparatively high density of agricultural population. 

Much less experience clnd literature are available 

as concerns other actions for making agricultural 

activity gratHyi:-;g and attractive ,especially to young 

people. The ageing of agricultural population due to 

t~e outflo~1 of the young is already prod~cin~ unfaVourable 

effects, and threatens to jeopardize any project tor 

. future developm~nt or rationalization.of agriculture; 

in sor:-,e zones, indeed, ti.e process has already gone so 

far as to be irreversible. 

The attractiveness of agricul tu!'e might be some·,...rhat 

improved by fixing higher standards of social policy 

~;; 
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to the be~efit of rural districts, as suggested above 

when discussing l o c. a!. io n balance. 
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But the social standing connected with agricultural 

jobs must also be raised. The national community must 

explicitely ackno~ledge the essential role of ag~icultural 

work, and policy r:;easures can be devised to t ha t purpose. 

For instance, exemption fror:; military service could be 

granted to young people as long they are engaged in 

agricultural jobs, on the ground that this is a kind 

of social service. Free uni·:ersii:y education for. those 

wishing to learn agricultural techniques is another 

instance to be considered. 

In any case, it is unlikely that any acceptable 

solution of agricultural problcns can involve profitable 

employment in actual agricultural work for more than 

a fraction of t!-.e aggregate labour force of the families 

living in the farms. Agro-tourisn, agro-industry and 

more genere.lly rL;.ral ir..dustry {possibl~ including 

cottage industry) and other appropriate activities have 

therefore to be developed, ~>ith a view to previde 

cornple~nentnry cmployment, also an a pa~r-time h3sis. 

Tt1ere are a few arees in t!~e Six where s~c!·1 ~ell-

Oalanced rL:ral co:nrr:t.:.ni ties based :>n a mix of agrict.:.l tu~al, 

industriai and service activities are already developing 

spontaneously. These are all areas benefiting from 

long-dated t~adi tions of bm.:rgeois culture, and i t 

r. r 
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need.s 1·n~e~'t·~e1.:•,? ;;hether and ho·.; a similar process could 

be induced in areas having different historical. antecedents, 

e.g. feudal legacies. 

Before ending this section, touristic resources 

deserve a hint on the grounè.- that t!':e:t :;e~ ..... some analogy 

to agricultural resources, b'Jt aY"e expoSed to quite a 

different danger. vlhile the danger to be pre\·ented in 

Later DC far ègricultu~al resou~ces is ~astage ·by neglect, 

for tourist resources i t is ;;astage by s'-;ortsighì::ed 

hasty exploi tation, as the present r-..:sr. cf tcur-operators 

is resulting both in deterioration of the environment 

and in cut-throat price cor.:;:Jeti tion. It is to be consiè.ered 

whether a cartel cf the co-..:ntries selling tourism could 

improve the situation. 
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15. Issues conce~ninq ear~in2s 

Though appropriate policies for SBs, agriculture, 

declining regio~s etc. may succeed in progressively reducing 

the present differe~ces among firms as concerns productivity 

and connected capacity to rewa!"'d labour, substar.tial differences 

are likely to persist in the foreseable future. Resort to 

fiscal ~qualization (1 i~ rnassive doses far offsetting 

them èoes no t appear to be a reaso~able remedy. 

In such a situation, a ~nified labour rnarket having 

a ~nified wage level is no practical propositio~. If wages 

(:,nd other itE:ms affecting employrr.ent costs) ;.:ere all 

aljgncd on a lcvel. correspondin~ to the paying.capacity 

of the hi~her productivity firms, the lo;.:e~ productivity 

f:.rms would be put off the market, leading to unemployment 

or - more probably - to t~.e sp!"'eadi;:g of black rr:arkets for 

labour, i.e. to the reappearar.ce of wage dualism in a 

cor:cealed form, which is certainly no better than open 

èualism. O~ the other har:è, if wa.~es were all aligr:eè on 

a level corresponding to the paying capacity of the lo;.:er 

productiv:ity firms, exccssive pr·ofits would accruc to 

higher productivity firms, ~~ic~ ~o~ld justify reactions 

.. 
Of cou!'se, c. distir:::tior. :7:':..LS: te ;:-.ade ':,et-..:ee:-, t'Y.e case 

in whict. tr:e abili ty to pay a"t:·cvé- a."e.r~-a ;..:c.r,es is 

fou,-;d ir: firms sel:~ng at ~orld ~ar~et prices a~d having 

supe~ior efficiency, a~d t~e case i~ ~hich such ability 

is found in firms bee1efi ting from protection a:-,è r:-.o,-;opoly 

p:':icing (;..·f.jch a;.·plies te bc.r.ki:-;g f:.rtts in sor;;e cf the 

countries under revie~). I~ tte latter case there is 

(1) i.e. additio~al taxatio~ on higher prod~ctivity firms, to 
the benefit of t!·.ose ·with lo-...~e:-- productivity. 

~ 
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indeed a justification for a policy intended to keep 

down wages and selling prices, or!1ile in tr,e former there 

is not. 

It follows from the above that a dualistic (or rather 

multiple) labour market has not only to be accepted as 

unavoida blc, but pt:rposi v el y t o be shapeè ·..:i t h a v iew 

to making it as efficient and orderly aS possible, and 

machineries fcr \.:age 1.:;)a... ...... gaining and far the ò"etermination 

of working conditions have to te geared to that purpose. 

It may be worth exploring, for instance, whether the 

needs of a dualistic economy would better be met by 

·shifting the em?hasis fro~ wage b~ ...... gaining on a country-

-wide basis, to wage bargaining at enterprise level (1 l. ) 
A multiple wage structure raises of course equity problems , 1 

as people doing a specified job in less productive fir~s get 

2.ower material re;;ard than pecple doing a similar JOb in 

more productive firms. 

Personal incarne taxation, positive and negative, may 

previde some corrective, but there are practical limits 

te using t~e inccme tax for incarne equalization. 

Some corrective might also be provided by an appropriate 

pattern cf distribution of Gcvernrnent services. If the 

poo~er distric.ts v:ere reserved ir. t~"e futu:-e a. bette:r 

treatment than the richer èistricts (which, as already noted, does 

nd:gene:r·ally apply tc-àe.y) as cc:-.ce:-·:1s public ex~-s:::di ture. 

in health, education, housing etc., this could compensate 

to some extent for tr.e lo;1er level of money earnings 

prevailing there. 

(1) The point is discussed by R. Dore, op.cit. 

• 
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A more fundamental ar,s;:er t o the equi ty problem has, 

however, t o be sou3nt. on a di fferent: ground, which 

unfortunate:y does not easily lend itself to fo~mal treatment. 

Na~ely, stressing the quality of life and work, as opposed 

to quantity of cormnodities, might become a leading theme 

in a strategy directed to undramatize the tensions {and to 

bra%e the inflationary spiral) caused in Later DCs by 

incarne gaps, both domestic and international. 

In this perspective it is i~portant to try and design 

specific policy measures apt to favou:'. a greater development 

(and to educate the masses to a creater appreciation) of 

such non-monetary features of the '-'OI'king l ife as ini tiative, 

responsability, participation iri control, independence, 

co~munity life, etc. These feat~res, indeed, might prove 

easier to cultivate' in those sections of the economy 

that are affected by lo"er productivity and earning level 

because of sub-optimal size, lo-,; capi tal intensi ty, absence 

of complex organization, and/or peripheral location. Progress 

in the afcresaid direction has largely to depend on 

co-operative moveme,-,ts, but Gover:-,ments must previde the 

appropriate framewcrk (1). 

(1 l From a compa~ative study regarding Italy JUSt published 
it would a~pear, pri~a facie, t~at in 1975-1977 co-operative 
firms ~her·e [Pev.r fas--cer a:;à gc.ve better financial results. 
than other firms, tut further analysis is needed far 
reachi~g sig:1ificant co~clusio~s. See Lega Na~ionàle 
Cooperative e l•.·u~ue I"c·A · 2?5 - , -• ·-'!~~,e su ~ cooperative 1975-1977 
Roma 1979. 
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19. Limited capacity of Govern~e~t mac~i~erv and danqer 

of over-ambitious policy tar~ets 

The lagged development of Government machinery and 

of public organization at large is no less fundamental 

in characterizing most Later DCs than the lagged 

developr1ent of busine,ss organization. 

This raises different sets of issues. 

First, one rnu.st: di.SC..o..ter w~at policy measures are 

m05;r:.:;ult;,.ble"t0 f&vour tne imp'""eme~C of puÒ)lic organization, 

which any'..:ay cannot but be a long terr1 process. Just as 

an illt;str.ation, wns;der the following tè:ree questions: 

(a) In some countries such autonomous or semi-autonomous 

public bodies as the Central Bank anè some public 

enterprises (but certainly not all) have attained 

a ~~gher level cf developmen~ than the average 

Government machinery, Is any wièer application of 

this experience conceivable? 

(b) There are some instances cf public functions entrusteè 

to efficient private·aEencies (e.g. resort to the 

banking system for tax collection). Could a similar 

solut:.on be satisfactor·il'{. applieè to other functions? 

t~at t!1e c~ances of s~ccess ~ould 

i~crease if the efforts for im~rovi~g pu~lic orga~ization 

were first concer.trateà on a r:arrow sec~or (e.g. the 

establishment cf a cabihet office manned with the 

best available peo;:>le), ;;hicr. could subsequently 
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exert a leading influence on the rest. Is this a practical 

suggestion? 

A second set of issues refers to the tasks that can be 

propèrly set to the public machinery of Later DCs in present 

conditions. Tasks cannot be an identical replica of those 

performed in Earlier DCs, insofar as there are significant 

differences both in the level of development of the public 

machinery, and in the econor:-:ic, soci al and poli tical cor1text. 

When this is forgotten ~ as sometimes happe~s - failure and 

frustration follow. 

It may be teared that such a danger is threatenin.s 

the currcnt enàeavour in sor:1e Later DCs to imit..,t.e. the 

patterns of personal income taxation and of value added 

taxation adopteà in Earlier DCs. This -raises serious 

difficulties, because sue~: tax patterns imply not ·only 

a highly developed civil service, but also a private sector 

largely based on firms having a formalized book-keeping, 

andare likely to fail and to res~.:lt in inequity ••here one 

of these prerequisires, or both, are missing. 

Other - and fa!' more obvio;.;.s - insta:~ces of over-

optimistic policy targets leading to frustration are 

easily found in the fie hl cf social p!"'o~rc.:ns. One is 

illustrated by the ~onograph of E. Guglielrr,ino {A Me~ B-7) 

telling the story of the progressive extension of the 

old-age-and~disablement per.sion scheme in Italy. It 

emerges how the Government lost control of the forces 

unchained in this process, which finally resulted in 

) 
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an absurdly high number of pe~sions granted, distributive 

inequity, and unmanageable public deficit. No less 

impressive instances could be quoted from other countries 

and cther branches of social policy,ranging from rent 

controls to eèucation expenèiture and to health service. 

This leads to a ~ore general issue, concerning the ratio 

of total Government expenèiture to national income, In 

current debates it is sometimes assumeè that it would be 

physio1ogical for Later DCs to raise such a ratio to 

levels cor:1parable wi th those of the average Earlier DCs, 

but this is highly disputa.ble. A high ratio is not to be 

desired per se (as the few Earlier DCs r.aving a low ratio, 

such as Japan anè Switzerland, sho~), and is the least 

justified in those countries where the efficiency of the 

Gover~ment machinery - and therefore its ability prcperly 

t o allocate expendi ture ·- is supposed t o be low. 

Finally , there is great need for soberness also in 

those official documents setti~g out projections or plans 

for nationc.l economie àevelop:ìH~Dt, though .the figures in 

them· may have no direct operational implication. 

Such documents may be a useful exercise, provided 

those ~nga.gcd in pre;;aring tì·:er.1 do not yielè to the 

ter.ptation - which is e~èerstanàably stronger the poo~er 

the cou~try - of bidding far r..ore and more ambitious 

targets. When indeeè the exercise results in an over-

l 
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optimistic assessment of the speeè of future development, 

its publication vcith Government enèorsement may do ha:'m 

by spreading illusions, raising expectations and fuelling 

inflationary forces. 

20. International co-operation needed 

In . all the above there ìs cne.. recurfe<'lL t:heme: 

that even by aàopting the best ir.-.aginable èomestic policies 

the Later DCs cannot get far in overcoming their difficulties, 

if international co-operation is lacking or half-hearted. 

Some points on which co-operation has been found to 

be .most urgent deserve recalling here: 

-prese n t protectionist trenès must be réversed ·and a 

cornmon strategy of "positive adjustmenl:" has to 'be implemented. 

-Multilateral discussion must take place on the evolving 

patterns of the international divisicn of labour, not of 

course wi th a view to dro>win~ rigid pla:1s, butto reduci.,_g 

through the cor.frontation of national strategies and 

forecc.sts the uncertainty presently!-.a:T~pe:-ir.g the developmer.t· 

poliacsof weaker economies. 

-A solution acceptable to· all par:ies co~cerned must be found 

far the i~sue raised by unilateral rez~riction on migratio~s. 

- International co-operation in o~ganizing the world movement 

of saving, enterprise, and tec'.r.ology mèlst be strenghtened 

and extended. There are many specific gaps to be filled, 

. 
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such as the need for effective guidelines on incentives, 

mentioned in section 16. aut a more generai problem has 

also to be squarely faced. It must be clearly realized 

that it would be physiological for Later DCs to have 

a deficit on current transactions over a long period 

ahead, provided.of course that the capital import involved 

does not cost them too much in terms of debt service and 

of national self-reliance.· Symmetrically, it might well suit 

Earlier DCs to have a long period ahead of surplus on 

current transactions. A co-operative effort for planning 

international investment on a long terr.1 basis could meet 

such complementa::->y interests. 

Not only the action taken, but also the ideological 

climate prevailing in the internaticr.al co~munity 

significantly conditions policy and achievements of 

Later DCs. 

As lorig as conventional wisdom expects that all well

br"haved countries will aèopt the same development clid~é, 

Later DCs are at a èisadvantage for the reasons explained 

in previous secticns. What is needed,is a wièespread 

recognition that each country should adopt the development 

varia~t really suited to her. 

Indeed, the ideology of a unique develcprnent m~del 

and pattern cf life to w~ic~ all ccuntries are expected 

to conform has been ,,.i th us only for some decaèes (an 

insig!1ificant fraction of ht.e·nar, history) and there are 

no grounds fc~ assuming t ha t i t has come to stay for ever. 
l 
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On the co:1trary, tte arg=.ents for the co-existence of 

many variant p a tterns are str·ong enough, be cause sue h 

co-esistence ext~nds tte range of choices open to 

76. 

; / ...... 

ir:dividuals and provides ma:1kind with-·a wider experier.ce. 
' ' ' . 

As Later DCs, besides having ma:1y individuai differenc~, 

r.ave also a series of com:non pr·oblems unparalleled in 

Earlier DCs, the development variants most suited to 

them are likely to be cho.!"acterized by a series. of common 

features. Later DCs could therefore fruitfully co-operate, 

through exchanges of experiences and joint research work, 

in finding the most appropriate solutions to their common 

problems. 

· Fo!(owlna f(om l-Jints given i~ p:'evio.....:s sections, the 

development formulas proving most appropriate for Later 

DCs are -like,ly to involve a special empr.asis on small 

business, co-operative firms and gro~ps, agriculture, 

terri torial balance, which - besides minimizing the evil 

of unemployment and depopulation - offers a chahce for 

preserving and cul tivating those rccn-:,-.0:·.etary values 

that other countries largely spoiled throu~h their 
. . ~ 

industrializatiò~ process and ~ould like now to restare. 

the fact that Later DCs ca~~ot t~read t~e sa~e paths of 

Ea!"lier DCs,· their sea~ch fcr !1e~ paths ~ay well be conceived 

as a challenging tas~.: f:-o;n ""·:--~ic!'-1 also Earlier D:s can 

possibily draw useful suggestions in tr.e future. 
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PART II 

COHPARATIVE STATISTICAL ANALYSIS OF ECONONIC STRUCTUR.E 

1. Incarne level 

Chart 2 shows the level of GDP per capita in all the 

countries of OECD Europe, except those with less than 400.000 

inhabitants. (1) GDP is measureé in real purchasing power 

equivalent units, which in prese~t days are ·likely to previde 

a more significant indication than current exchange rates. (2) 

Countries are ranked from left to right in decreasing arder, 

according to their inco~e leval. Each country is representeé b~ 

a rectangle, the basis of which is propotional to the population 

size. 

It appears that the Six form the. bottom of the incarne scale. 

(1) In i9.i9 the ILalian Centrai. Stati.stical Institute proèuced 
r.ew -national accoi..lnts figures for thé years 1975-1978, 
up-valuating Italian GDP by about 9% (see Relazione penerale 
sulla sitt;azione eco~c~ica del paese, Rome 1979, ·Part I). 
Sue!-! e revision cannot be useè in t)1e present study because no 
cGr:lpar-ably revise:à fig:..:.res hc.ve yet bee!l r:1adé e.vailc.ble for the 
rest of the period te. be studied here, c..nà no satisfactory answer 
has yet been give~ to some p~zzling q~estions concer~ing the 
l-,...,t·c..ror·'"tat-io·· 0..:. +->·r.. '1ewl·' .;ssucd c.:,... •. rco (~'l'e un~·s··r.· ...... ca' .......... 1 ~ .... ~ ~ .l • L d~ . . ) J. .;:: l ~.su '---' l . - a. l ,.,.:__....; 

'luestior1s are st~~~ar:.zed L'l: Ce~it:-o TorT·e /o~.r_s-2n'".:ina a.;;d CES?E, 
LD rr:;·.,Jsior~t-:: lst::=.~· d:::: cc!-:.._i :-·: .. ~.z:.2:-:.c.li: ·.J:·:e ;::ori.:::e. Ci::..::u~;-r,;:,_ 5:"-'vl 
... lClto·-~0 e e:>-j ! .... Ì<:.'•Ìf""a"'"·i R:.Y:lc... 1C70~ ,:.'..-,•,•··a·,· ~ .... is •. .:~,_,1-· ~C,..."''Jtea·· •. -... ..._.. _,.._. __ _,v..~ .. ~.-~, ·•'- •· _.,.. ···•.f""' ..:, .._l~~ V..J..u._ :J C. ..... t.:.:i 

that ~he pre-exis~i~g Ita~~a~ cfficial na~io~al i~co~e esti~ates, 

used here, :-na:/ be under-assessed, anè. t["1at the se.me is likely to 
apply to other countries ~~e~e the ''parallel'' sector of the economy 
loor.1s large, as is the case i~ mos·t Later DC s. 

(2) T~e units used here result fra~ extrapclations based on 
the "ell-known work cf I. B.Kravis and associates. (Cfr. specially 

.;. l 
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Italy is the least depressed, followed at short distance by 

Greece, Ireland and Spain, all three practically on an equal 

level. Turkey is by far the most depressed. Portugal comes mid-

way. 

Table 1 complements the picture above in two ways. First, 

it shows how different the comparative positions would look if 

income was measured at current prices and current exchange 

rates, instead of in real purchasing power. The income gap 

be-rween each or) e of the Si x, o n o ne han d, an d the, aggrega te 

Earlier DCs of OECD Europe, on the other hand,· would appear 

much larger. The distances between the individual Six would 

also appear somewhat different (Turkish income per head is 33 

per cent of the Italian one at current exchange rates, ·while 

i t is 42 per cent in rea l purchasing power), but .the ranking 

./. I.B.Kravis, A.~1.Heston, R.S·c~!Tl.".ers, International comparison 
of real .product C!'ì.è purc:--,E.s:in~ p::-· ... 'er, 3alti:-:-tore 1978-, p.8, 
table 1.1; the same, Real GJ? per ca~ita fo~ more than one hundred 
countries,"Economic Journal~ 88, June 1978 pp. 215-242.) 

. Only Belgiu:n, France, Gerl":"ta=-:y, It:::.ly., the l·h::tr.erl2nds and the 
United Ki~gdom - a;";Jo:lg the countr-ies sho;.rn in Cha.rt 1 - · .. :ere 
included ir: t~1e in:ernatiOndl co:npariso:-; of Co:-:-:estic priCes maè.t:: 
by Kravis and associates. Frc~ s~;ch a direct comparative study 
i t er::erged that ti'1e è.evic.tior. bet:· .. ;ee:r. rea l purchasing po•,.;::;r a!'"':d 
exchange rate is stoctastically related to three ~ain variables: 
GD? per capita, level of protection, ratio of foreign trade to 
GDP. The deviation for the :;ther cou~tries shown in ~;-!"? c:-·1art 
was estimated by applying to such variables the econo~etric 
function "c" suggested by Kravis anè. associates. Alternative 
functions suggested by the same authors lead to slightly 
different results. 
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of the countries would undergo no significant changes. (1) 

Second, the table shows that the large differences found 

in income level are only partly reflected in !ife el(pect:.sm"'j

t---------~-----.tn Greece, Ireland, Italy and Spain, the life 

expectancy ·at birth is as high as in average Earlier DCs. 

Portugal is slightly below, and only Turkey is much lo,..er. 

In Annex A (table -1 ) various physical indicators of 

production and consumption levels are also shown. Inèividually 

considered, some of them point to ar,omalies worth noting: for 

instance Italy is not belo,.· the average Earlier DCs as concerns 

the use of·motor cars. Consièereè all together, ho1o·ever, the 

physical indicators available confirm at large thè relative 

positions emerging from the figures of GDP per head in real 

purchasing power. 

The picture emerging from this section can therefore be 

~urmnarized as follows. From the vie;:point of "Western" produ~ 

tion and consumption standards, all the Six (with the individuai 

ranking stated above) are considerably below the average of 

Eal"Ler DCs; but with regarè to tl':ose essential goods on •,:hich 

the length of human life depends, at least four among them 

a;_::-'::ar to be or. an equal{cor .. in~_with Earlier DCs. 

Tables ~. 3, 4 give an overall view of the changes from 

1938 to 1976. (2) 

(1) There is only an exchange of ranks between those three 
countries - Greece, Irelanè, Spéin - which 1o•ere said above 
to be prac:~cally or. an equal level. 

(2) As i:-, 1938 Spain haà civil war, it has been conventionally 
assumed here that Spanish (potential) GDP per head was the same 
in that year as actual GDP per head in 1935. 
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The margin of error involved in these statistics must be 

considered quite substantial, but some conclusions can 

nevertheless be cautiously dra;.n. Taking the period as a 

w!'lole, five of the Six (the exception being Ireland) appear 

to have had a higher rate of increase of total GDP than average 

Earlier DCs. Four of the Six (the exceptions being Ireland and 

Turkey) appear to have had a higher rate of increase of GDP 

per capita than average Earlier DCs. Such an average is depressed 

by the inclusion of some slow-growing econo~ies, notably the 

United Kingdom: if, instead of the average, a single country 

like France was taken as a term of comparison, only Portugal 

among the Six would be found to.have a higher rate of increase 

(se e An n ex A, t a ble :5 ) . I t has moreover t o be noted t ha t 

the official figures sho;.n in the present tables may be 

suspected to overstate the rates of growth of some of the Six, 

in particular Portugal (1) and Turkey (2). 

( 1 ) _ For instance, Portuguese official 
statistics show a~ unusually tigh rate 6~ i~creas~ of gross 
p::--oduct per person employed in cor:::nunity, social and personal 
servict::s. '?1'-.e a.'11'1..1al PE:=!"'Ce:!ta,.se rate fro::1 f960 to 1975 is as 
much as 7.0 in ?ortugal, ~hile the 13 othe::-- OSCD countries 
far which co~parable statistics are available give an 

average of just 1.4, wit!~ a ~ini~ux of -0.7 for the Unit~d 
Kinr~dor.-, an d a maximum of 2. 8 for Germany. This leads one t o 
suspect that the estimating methods adopted in Portugal may 
differ from those in general usage. 

(2\ Some authors suggest that the relative price of non
agricultural proéuction, as opposed to agricultural production, 

./ .. 
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It also appears from the tables that none cf the Six was 

co~siste~tly a ground-gainer or a ground-loser, as concerns 

cc::-.;:>ara:ive income per head,through the ·.;hole period. 

Greece anè Spain have been gaining much ground since 1950, 

but had previously lost a lot. Turkey lost continuously for 

a while, but became the largest gainer from 1973 to 197<5. 

Italy was a large gainer from 1950 to 1970, but a loser 

before and after. 

StaTistical information on the period before 1938 is 

much scantier and, cf course, les.s ~el;.-..ble •. Estimates 

available. for Italy (1) indicate that GDP per capita did not 

significantly increase until around year 1900. Subsequently 

GDP per capita increased - as a long run trend - roughly 

iL line wi th the wcrld ~verafj"' of t;;,rl:er DC-") wh;c..h ;mpl;<>s t.f,G."t. I-:... 1'} 

has been catching up the United Kingdom and losing ground to Japan. 

For Spain there are estimates stretching back to 1906 (2), from 

which it appears that by that time Spanish GDP per capita was 

already growing, a:1d ·.;as about oft:he Sé>me :,;ze ;;>s the ·:rt.<>l;c,,., 

one . 

. /. has ~en kept artificially hi_s~er in Turkey than in the 
':S~ ~{t'ne v..:..:.:" Id- lh;!:. ~-1'(1 f\;e~ t!-:c.t, ·,..,·1"-:en r:-~ec.st:.rir:g the g!'~·.-.~th 
cr aggregate GDP at Turkish constant prices, the faster growi~g 
sectoJ" of the econor.-J:,r is giver: a r.eavier w~::ight than it \.,;oulà 
get by adopting international prices. 

(1) G.Fuà (ed.), Lo svil11ppo economicc ic Italia, Milano 1979 
(3rd ed.). 

(2) P.Schwartz (ed.), El producto nacional de Espana 
siglo XX, V.inisterio de Hacienda, Madrid 1977. 

e n el 
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Other facets of past evolutior. are illustrated in Annex A, 

~ith reference only to the period 1960-1976. It emerges (Annex 

A, table .Z ) that relative incorr.e levels measured at current 

exchange rates had a jwnpier move::-,ent than those measured in 

rea l purchasing power, due t o Ieads arod lags in the process 

connecting changes in comparative domestic price levels with 

changes i:1 exchange rates. This a:r:Ot;.!1ts to saying that comparative· 

price levels, measured at current exchan,;;e rates, have been 

briskly changing through the period. B:.~t, tho .. gh strongly 

fluctuating, the price level measured at c~rre~t excha~ge rates 

remained in each one of the Six during tte ~hole period consider-

ably lower ~tan in average Earlier DCs. 

It also emerges (see Annex J.., table -d. ) that the gap 

between 'the Six and average Earlier DCs as concerns the physical 

indicators of production a::d cor;s~tPTion level mentioned in sec-

tion 1 has in most cases narrowed from 1960 to 1976. This does 

not apply to Ireland, which had however a comparatively small 

gap since the beginning of the period. 

3. Demographj_c movement 

J..s sho·..m in tatle 5, al l the Six hc.ve higher Oirth rates 

than av.erage Earlier DCs. The differe::ce is moderate in 
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Greece, Italy, Portugal and Spain, but quite marked in 

Ireland and enormous in Turkey. The exceptional levels in 

Turkey anà Ireland are explained only to a minor extent 

89. 

by the age structure of the population, and to a larger 

extent t;} ve</ h'f aw}· "'fec: {'""-' fertili ty rates. Birth rates 

have been declining from the Sixties to the Seventies both 

in ~verage Earlier DCs and in the Six - with the notable 

exception of Ireland -, but the àecline has been stronger 

in Earlier DCs and therefore the differential between the 

hto groups of countries has ~:><:;en increasing. 

Death rates have been al~ost stable since the Sixties 

and are somewhat lower in all the Six than in average 

Earlier DCs. This results from age-and-sex-specific rates not 

far different from those of Earlier DC:s (except in Portugal 

and Turkey, where they are considerably higher), and from a 

lower proportion of aged people in total population (such a 

proportion being lowest in Porh;gal and Turkey). 

Consequently the rate of natural increase is in all 

the Six above average Earlier DCs, rhe differential being 

quite high in Irela:1d and enor~ous in Turkey. The differential 

h..":;.s Di-X:! b"Vn ùx:.fe~t·n~ from the Sixt:..es to tr.e Seventies. 

In the Sixties, and ~~til 1973, all the Six had a 

substantial rate of net emigration. As a result, Greece, 

Ireland and Italy had rates of total increase lower than 

average Earlier DCs, and Portugal had actuallY a population 

decrease. Spain had a rate of total increase somewhat higher, 

l 
l l 
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and Turkey enormously higher than Earlier DCs. 

Since 1973, with the crisis of emigration outlets in 

Europe, the position has radically changed and all the Six 

are increasing their population considerably faster than 

average Earlier DCs. In Portugal the position is aggravated 

by the repatriation of some 600.000 persons from the former 

colonies. 

4. Geopraphical distribution of the population 

The average density of population is considerably 

lower in th~ Six -excepting Italy- than in average Earlier 

DCs. Also the ratio of population t6 cultivated land is lo~er, 

again with the exception of Italy (see Anr,ex A, table 4).c 
The picture would look less favourable fo!' Hedi terranean countries 

if the quality of land could be taken into consideration. 

Comparisons concerning the distribution of population by 

regions are much affected by the regional subdivision adopted, 

which involves some arbitrariness, as there are not well 

esfablished international conventions dn this matter. The 

following is based on a research covering all European 

countries including USSR recently conducted by· three me~bers 

oi' the Se:::retariat of the U.l,.Econorr.ic Co:nmission far Europe 

(1 ). The regional subdivision adopted for the Six is shown in 

Map 1. 

(1) T.Arnold , L.Danieli &.nd C.Zacchia, Reçio,-,al concer.tratioe1 
of ppn 1

:
1 ?t;on ard iuter !"'eaional !':'li:;~ctio:; in Euro-oe, 1950-1970, 

p&.per presented at the 17th European Congress of Regional Science 
Associaticr, in CracoH, At:gust 1977. Forthcomi.ng. 
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Population density is found considerably to vary among 

regions inside each European country, but the degree of 

uneveness strongly differs between countries. No systematic 

association emerges between the degree of uneveness and the 

income level of countries. 

The Six are far from uniform as concerns their present 

degree of ~neveness. If such a degree is mea~ured by the 

coefficient of variation of regional population density (as 

in the right hand section of Table 6), Greece has the greatest 

uneveness in OECD Europe (followed by France), while t!".e other 

five rank among the countries of OECD Europe having the least 

~neven distribution. 

There is however co!'lsidera cl e uni formi ty as concerns 

time tre:1ds. The right hand section of table 6 shows that 

in all the Six uneveness increased not only duri.ng the 

Fifties (when a similar trend was prevailing through all OECD 

Europe), but also during the Sixties, whe!'l aggravation ceas~d to 

·be a comrr.orl trend in OECD Eu:-'ope v.' i t r. the no.ta ble except io n of 

the three Northern countries (Finlanè, Norway and Sweden). 

St~ll more Significant than increasing uneveness, is 

the occure~ce of aotual pcpulation .èecrease in individua! 

reg:o::s, OE-ce.use this may inyolve se:-'i.ous evils .tn -i:he_ sf:ape 

of ',.;asta~e of resoi..:.rces, dece.y, -èese:-t:.fication, F-rom .the 

central section of Table 6 an impressive contrast emerges, 

1111 
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under. this respect, between the Six on one hand and the 

Earlier DCs on the other hand. Out cf 60 regions making up 

the Six, as many as 17 lost population in the Fifties, and 

23 in the Sixties. The corresponding figures were 1 and 6 out 

of 18 in the Northern Countries, and only 6 and 3 out of 81 

in the othet, Earlier DCs. As for the Six, each of them had 

some losing regions w i t h the sOle· exception of Turkey (w!; i eh 

is not surprising iftne e.xtremel~ '"f='id '"'Ie of 
increase in that country is considered). 

population 

The contrast between the Six and Earlier DCs, and the 

aggravation of the trends in the Six from the Fifties to the 

Sixties, are even more impressive if the attention is focussed 

on those regions where population declined at such a high rate 

as 1/2 per cent per year or more. Some figures can be read 

in Table 6 and more detailed information is given in Annex A, 

tables S - --IO , The latter also illustrate the 

respective contribution of natural and migratory movement te 

actual changes in regional p6pulation. As could be expecteè., 

i t emerges tr.at emigration h.:.s pladed·. an overwbelming 

role in regional depopulation. 

T~1e distribution of population by type ar)d size of cities 

also ·ctcserves ana2.ysis, 8ut o:-lly a fe;..r hints can be giver; here. 

As concerns t:~:e type cf ci t i es, i t !"'.as bee n note d by 

various authors that in Later DCs, and specially in Mediterranean 

countPìes, a recurring urban type "is the one based on tertiary 

activities: public aàrrdnistration, personal services, retail traèe, 

tourism and so on. 

Even if these ci ties have some manufacturing -industries and tertiary 
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functions of a higher level (banki~g, wholesale, etc.) the 

core of their economy is based on tertiary non permanent jobs 

and low-productivity Government emplo~~ent. 

"Thisjs a very specific type of city, half-way between 

the 'parasitic' cities of the underdeveloped world and the 

modern industrial and tertiary metropolises of developed countries. 

Recent studies have sho~~ how the survival of these cities is 

connected both with a very large and complex system of transfer. 
(J 

payments, a.nd with work in the home.'' (1") 

As concerns the size, some figures currently used for 

international comparison are shown in Table 7, but a preliminary 

note of warning is due. The criteria adopted in delimiting 

the geographical units may differ among countries and may not 

coincide 1,1ith those wished by the economist: for instance, 

parts of a metropolitan area may appea~ in the statistics as 

separate cities of s~all or medium size. 

The picture emerging from the figures available can be 

summarized as follows. As concerr.s the present position, all 

the Six still have a much higher Percentage of total population 

living in rural districts or small cities (up to 20.000) and 

a much lower percentage living in large cities (above 100.000) 

than average Earlier DCs. The difference from Earlier DCs iS 

largest, un der bot h respect.s, for Turkey and Portugal; an d 

smallest for Greece. The percentage living in medium-sized 

cities (f:v.r.. 2J.OOO to 100.000) is co:-:1pc.ratively ver.y low in 

Portt.:.gal an d Turkey, \-Ùlile in the other four i t is a bout 

(1) P,Ceccarelli, Some notes on the need to examine differences 
in urbanization processes, 1979, unpublished document. 
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equal to the average Earlier DCs. 

As concerns time trends, from 1950 to 1970 all the Six 

- as well 'as average Earlier DCs - had a decline of the proportion 

living in small localities and an increase of the proportion 

living in large cities. The shift to large cities was exceptionally 

strong in Greece (Athens) and very moderate in Portugal. The propo~ 

tion living in medium-sized cities was stable or slightly 

increasing in all the Six from 1950 to 1960, but from 1960 to 1970 

the trend reversed, except in Por~ugal and Turkey. The shift 

away from medium-sized cities ;;as strcngest in Greece. 

Data for the most recent years not shown in .the table 

indicate that the trend to concentration in large cities is 

subsiding in some Earlier DCs. Also Italy had from 1970 to 

date a decline of 1/2 point in the percentage of population 

living in cities above 100.000, while the percentage living 

in cities from 20.000 to 100.000 increased by almost 2 points. 

The increase extended to the range 5.000-20.000, and only 

under 5.000 the proportion declined. 

5, A2e and sex composition 

The p:'esent posi tio!'1 ìs sur:-~T.ar·ized i:'"! Ta ble B. I t emerges 

that the ~atio of population in wo~king age (15-64) to.total 

population is comparatively small in Turkey and Ireland, 

while in the other four it is roughly in line with average 

Earlier DCs. The proportion in lower age brackets (0-14) is 

in all t!:e Six save Italy larger than in average Earlier DCs, 

the difference being strongest for Turkey and Ireland. , 
. 

The proportion in higher age brackets (over 64) is smaller 
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in all the Six than in average Earlier DCs. The difference 

is very strong for Turkey, not for Ireland where high natural 

increase is but a recent phenomenon. 

As for the sex ratio, the only point to note is the 

unùsually high proportion cf males in Turkey and Ireland. 

This apparent oddity is easily explained by remembering t!-.at 

everywhere males exceed in munber females at birth and tend 

to die sooner; therefore the proportion cf males in total 

population tends to be higher the "younger" the age structure 

of the population concerned. 

Age and sex structure has not considerably changed over 

time and the description above applies as well to 1960 (see 

Annex A, table .. f~). , 

6, Participation in the labour force 

It is a co~~on finding that specific participation rates 

o·f males of age 25-54 have a small variance,. being everywhere 

around 95%; and the Six are no exception. But some peculiar 

fea tures are found in other age bracket s (Arme x A, t a ble -1 4-). 

Italy has ve~y lo~ specific rate~, by inter~ational st~~dards, 

fcr males of age 15-19, 55-64, 65 and over, Sucr: dif{ert-nce:;, l0&e 

aggravated from 1960 to 1975 a~,d may be explained by tr,e 

exceptional diffusio~ of irresular and hidde~ emplo~~e~t in 

that country. Greece has comparatively low specific rates for 

males cf age 20-24, Turkey and Portugal, on the other hand, 
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have comparatively high specific rates for males of age 

15-19 and 65 and over, which ~ay be connected with their 

having the highest share of agricultural population in OECD 

Europe. 

Table 9 shows that - as a combined result of age structu.~e 

and age-specific participation rates - the overall ratio of 

male labour force to tot3.1 :nale population is slightly ,lower 

in average Six than in average Earlier DCs. Turkey is much 

below, due to the heavy weight of the younger age class, and 

only Portugal is above. The ratio of male labour force to male 

population in working age is almost equal in average Six and 

average Earlier DCs, but Portugal, Turkey and Ireland are 

considerably above the average, and Italy and Greece considerably 

belo·..;r. From data shown in Annex A it emerges that this ratio 

has been declining since 1960 in all the Six, as well as in 

average Earlier DCs. 

As regards female population, age-specific activity rates 

tend to be below the average of Earlier DCs in all the Six 

except Turkey. In Italy rates are comparatively low in all 

age brackets without exception. In the other four countries 

there are a few exceptior.s, but o:-;ly one - age b:--·acket 20-24 

i'n Ireland - is relevant, while al l the otr,ers refer t o age 

brc.ckets below 20 or above 64, w:-,ere quantities affected are 

small and international co:nparability is dubious. Coming to 

the special case, Turkey, female participation rates are 
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found to be higher or not much 16~er than in average Earlier 

ocs in all age brackets except 20-24. The explanation of th~ 

high rates is to be s~~ht, again, in the agricultural 

charc..cteristics of the country. 

As a combined result of age structure and age-specific 

participation rates, the ratio of female labour force to 

total female population is conside::'ably lo·..:er in all the Six 

thé.n in average Earlier DCs. The ratio to population . of 
working age is al so lo-.rer, e~cert in 'I\1rkey where i t ·is mé.rginally 

higher. From data sho~n in Annex A it emerges that in 1960 

the differences.between the Six and average Earlier DCs as 

regards these ratios had the Sai!'.e sign as in 1975. Since 

1960 the ratios have been increasing only in Portugal and 

Spain - roughly in step with average Earlier DCs, though at 

a wide distance - while they have been falling in the other 

four countries. 

Taking both sexes together, all the Six have a lower 

ratio of labour force to total population than average Later 

DCs; and all except Turkey have a lower ratio of labour 

force to population in working age. 

It emerges from data sho~n in P~nex A that since 1960 the 

c·om~arative position Y:.J..S-à-\:i.s Ea:'lier DCs has èeteriorated 

iù Greece, Ireland, Italy and Turkey and butslightly 
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improved in Portugal (1) and Spain. 

? •. Pop0lation projections compared with past trends 

As .already seen (section 4), in the recent and less 

recent past all the Six had a rate· of natural increase of 

population higher than average Earlier DCs, but also had 

a substantial rate of net emigration. 

Consequently, over the period 1960-1975 taken as a whole~ 

only in Turkey the rate of total increase was much higher 

than in average Earlier DCs. Ireland and Italy had a rate 

approximately i~1 line with that average, Spain was somewhat 

above, and Portugal much below. 

As ca n be se e n in T a ble 1 O, popula t io n of working age 

in all the Six increased slower or not faster than total 

population,also due to emigration. Only in Spain and Turkey 

the rate was higher than in average Earlier DCs. 

But while average Earlier DCs expanded their labour 

force at a rate only slightly lower than poptilation of 

(1) Portugal had actually a slight increase in th~ ratio 
of labour force (but not of civilian employment, as will 
be slA.owT1 later·) to both to::al populatio;; and population 
in HO:->king age, ~::--d le al l the other five - as well as 
average Earlier DCs - had some decline. 
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working age, four of the Six ~ailed to do the same. In 

Greece and Italy labour force actually declined, and in 

Ireland and Turkey it increased much slower than population 

of working age; oniy in Spair> i t il'lcre.~cl .;}/mo.sL. in li ne. _~G>nd. 

in Fbil::J.<~<>.I f"'.s.~. 

Considering past performance, the demographic projections 

1 9 7 5-1 990 shO'.'l'l in the r ight han d se et io n of T a ble 1 O are 

a source of worry. The projections shown take account of 

natural movernent only, because any forecast about net 

migration movements would be un,·arranted. I t err,erges that, 

i~ t~ .. <lb.!oe"~e ot substantial net emigration, the rate of ·increase 

of population of working age will be higher in 1975-1990 

than it was in 1960-1975 in Greece, ·Ireland, Portugal and 

Turkey and in the Six as an _aggregate(ll,while the reverse 

will apply to average Earlier DCs. The rate will be actually 

higher in each of the Six than in average Earlier DCs(2). There. 

cannot be large errors in t.he estimate, a.s practically all 

people belongìng to the age bracket concerned were already 

born at t.'1e moment of making the projection (3). 

(1) The rate is expected to rise ~uring the first part of 
the pcricd considere~ 2~d te desli:~e subseGue~tly. 

(z) t\l~o .!>ee a del..d•'/ed dis.cu:o:;,ion of t:he pro.s.pec"t.s cf (a.b=r force in Q)es.re..- 11 

Euro}"e k .AS85 .bd t:he U.N. fc..oncmic Ccmmis:;,ion far Eurore. {in 

''Economie 5ulie1:;'l Eo, Evrof>e ·~vol. 3o n'Z.. )) whico..h is iH a_9ree.,en"L 
,.;,ti! t:he c;_':,oyl'_ r· v 

(3) RemeMbc.- tha't. th'•S .,'té>1:eme..-1t. rerex-s. t;, th<' cj:>ef<>1:.;on o~ l')d\:ur.sl 

h"lv~e:-"en-c t.n the a~..>ence. e;~ rr.~·dr.;J;l:c.rd mC'Vemevft. • .4c:-tuO>tlj J. du.e. 1ò 
ma~'~" ~eL •mm,·~ra1:.tco .»ft.er th& mcmen1: of ma r<::,·~ t:he /"<oJec.t,or).; 
.Some ofthe Six &<e .b0 naw rn«c.h a.bo~e. the j>opul"''-:~n le>~el f"•;ec.r::.ec!~ 
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The question arises how it will be possible to accomodate such 

a comparatively heavy increase of the potential labour force. 

8~ Labour force composition 

The statisti6s available (1) indicate ~hat during the 

:ast t\-10 decades the sharo=· of unemployed in total labour 

force has been consister,tly higher in average Six· than in 

average Earlier DCs, while there has been no significant 

difference between the two groups of countries concerning 

the share of armed force. The statements above equally apply to 

the shares in total population, but it must be stressed that 

international comparability of both unemployment and armed forces 

statistics is quite weak. 

Civi"lian employment bas bee:-: consi!?te:1tly lo;.,;er in average 

Six than in average Earlier DCs not only in relation to labour 

force, but also in relation to population, which is more 

significant because tr.e latter ratio is but marginally. affected 

by the doubts regarding unemployment and armeà forces statistics. 

Table 11 highlights tr.e co:r~posi tior. of civiliar. e:r:ploy~ie:-Jt-. 

The left hand section shows the share of employees (either 

wage or, salary ('arners) in total civ i li.an emplo:r:r.ent. On tll.is 

mat.ter· too the interr:étio::al comparison invclves sizecble 

(1) See Armex A, Table .tf.fj .. Nore analytical data on 
unemployment are reported in the OECD document l~AS ( 78) 23, 
Tables 3.1 and 3.2. · 
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margins of error, but nevertheless a distinc·tive feature 

of the Six comes safely out. They all have a comparatively 

low share of employees, ranging from under 30 per cent 

in Turkey to 70-71 per cent in Ireland, Italy and Spain, 

while the average of Earlier DCs is above 85. From Anr-.ex A 
,.{6 (Table •••• ) it emerges that the trend since 1960 has been 

il?c:reasu'l't , both in the Six a:1è in Earlier DCs. · 

The low share of employees in the Six is 0:1ly in part 

due to their having a high proportion of employment in · 

agriculture, a sector characterized in all countries by a 

comparatively large of self-employment •. 

It is found, indeed, that the Six tend in general to have a 

loHer share of employees than Earlier DCs inside every single 

sector of economie activity (1). The difference is specially 

strong in rnanufacturing and in cornmerce: in each of these 

sectors ali the Six have a sharè of employees distinctly 

lower than Earlier DCs. For agriculture the contrast is 

less marked and not so ge:1eral. 

The Six probàbly differ from average Earlier DCs also 

in having a higher proportion of unpaid family workers, and 

some statistics shovling i t are available (.2.), but here aga in 

a note of warning is due concerning international comparability. 

(1) See OECD, HA.S(78)23, Tables 2.3 and 2.4 

(2) See OECD, MAS(78)23; Tables 2.5 and 2.6. 
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9. Employment by kind of economie activity 

The central section of Table 11 shows that the Six do 

not substantially contradict the co~~on finding that an 

i~verse co~relation holds between income per capita and 

share of agriculture in total er.;ployment. They all have 

agricultural shares above the average Earlier DCs, and some 

of them largely a bove. As r..., tneir muwd/ posi t ions are concerned, 

the agricultural share looks higher than expected in Greece 

and lower than expected in Italy, in comparison with Ireland 

and Spain; but there may be a consièerable margin of error 

in the estimate, specially for ·Greece. 

The allocation of ext~a-ag~icultural employment between 

industry and the service sector (including Goveinment), on 

the other hand, is not significantly co~related with the income 

level. From the right hand section of Table 11 it emerges 

that the ratio of industry to services is oddly hieh in 

Portugal and quite high also in Spain and Italy, while it 

is very low in Ireland. Greece and Turkey have about the 

same ratio as average Earlier DCs. 

Additional information concer:1ir.g employr.-:ent in i:1dustry 

is gi ven in An n ex A, t a ble --ff. . Er.-,ployment is measured 

there as a prdportion df total population, and the Six are 

compared wi th il.lo single Ea~lier DCs, namely France and Germany. 

First, it emerges that among the Six only Italy has a proportion 

of ir.dustrial employment in total population almost equal to 
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_ and Spain not much lower than - France (Ge:-many being much 

above). The other fou~ are far below. Second, the differences 

found are mainly due to manufacturing. Mining is no'C especially 

belcw-~>~er->Je in the Six except Portugal, and is anyway too small 

a fraction to affect appreciably the size of total industry. 

Construction does not exhibit large differences among countries, 

except Turkey, which indeed is very low. 

A further breakdo~n of manufacturing employment is 

available only for employees, as distinguished from self-employed. 

Not unexpectedly, the comparative position of the Six vis-à-vis 

France and Germany in aggregate !r.anufacturing appears lower, 

once self-err.ployed are left out. Host affected are Greece, 

Turkey,·and also Italy. Tf:e latter is found to be 15 per cent 

lower than France if employee labour is considered, whife it 

is only 3 per cent lower when total labour is considered. 

This is significant insofar as it points to substantial 

differences lying beyond apparent similari ties. Na'l'lely, 

statistics uniformly labelled as "manufacturing" inc=lude in 

different countries very different p:-oportions of small 

shops, of còttage labour, etc. 

Regarding tr.e single subdivisions of manufacturing, the 

picturc emcrgir.~ fro.11 thc de. t a shown ·ir: An n ex /1 c an be 

sumrr:arized as follo~s: 

Turkey (for which, however, tr.e statistics available are 

quite remote) and, to a smaller extent, Greece, are lower 

l 
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than France and Germany in every division. 

All the Six are lower than France and Germany in fabricated 

metal products, chemicals, paper. 

There are a few cases in which some cf the Six. are above 

France and Germany. In textiles Portugal is ·very high and 

Italy, Spain and Ireland are rather high. In non metallic 

rninerals Italy and Spain are rather high and Portugal and 

Ireland are not low. In 'food Ireland is veryhigh and Spain 

not low. In wood Portugal is rather high and Spain and 

Italy are not low. Finally, in basic metals Spain is rather 

high. It has to be noted that· all these cases (possibly 

excepting the last one) happen to refer to manufacturing 

subdivisions popularly classified as "traditional". 

10. Past trends in employment 

From detailed data shown in Anhex A (Table -!7) 

it emerges that aver the period 1960-1976 the aggregate Six 

- compared with aggregate Earlier DCs- had a higher rate of 

increase of employment as well in industry as in services, 

and a milèer rate cf decrease in agr·iculture (excepting the 

sub-period 1960-1965 in which the rate of decrease was eq~al 

for the two groups of countrit::s). 

However, being affected by a much heavier weight of 

the declining sector, agriculture, the Six per.forrned sornew!-,at 

less brillia:1tly with regard to tctal employment. Dti.ri.ng the 

sub-period 1960-1965 total employment declined in the Six 
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while increasing in Earlier OCs; subsequently it.evolved more 

favourably in the Six than in Earlier DCs, but not to the 

full extent required for matching the 'quicker population 

in crea se. 

Table 12 helps better to appreciate the role of employment 

changes inside each activity sector in affe~ting the aggregate 

employ.'!lent .leve l of the. population, . by e.x pressing al l changes 

- both of population and of employment - as annual rates per 

10.000 inhabitants. 

The picture dra~~ in the table can be su~~arized as 

follm-1s. (1) As already seen in section 3 above, natural 

increase is hi~her in average Six than in average Earlier DCs, 

migratory movements absorb only a part of the difference, and 

therefore '::'le actual increase of pop'..llation is finally r.igher 

in the Six. In relation to total populatiori, both the number 

of jobs lost in agricul ture and the number of addì tional jobs 

gai ne d in industry and services are higher in· the Six t han in 

Earlier DC.s. Gains and losses do almost offset, and the annual 

increase in total employment is very small (around 1 per 

thousands inhabitants) and only insignificantly higher in the 

( 1) Tl~~e prE:sent su.J-:-.rne.ry :-egar-ds or;ly the aver2..ee experience 
of the- Six, but considerable dif~E:~e~ces bet~een individuai 
countries. are illustrated in the table, to which the reader 
is referred. 
The PoPtuguese figures 1962-1975 are much affected by mass 
re pc. triation from the former colonies in 19 7 5; therefore alterna ti ve 
figures are offered in the table for 1962-1974. 
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Six than in Earlier DCs. As population however is increasing 

substantially faster in the Six, so does the number of non 

employed. 

All this is reflected in the ratio of total employment 

to p~pulation, whose evolution is analyzed in som• detail 

in Annex A (Table A9A ). Such ratio was already lower in 

the Six than in E::.rlier DCs at the beginning of the Sixties, 

and has been since decreasing faster in the Six (-0.3 

percentage points annually) than in Earlier DCs (-0.2). 

The marked decline in the Six results from a negative contribu

tion of as much as 0.4 points annually from agricultural ernploy

ment, and a posi ti ve contribution of 0.1 points· from employment 

in industry and in services. The corresponding contributions in 
• 

Earlier DCs are -0.2 from agriculture and ze~o from industry and 

services. 

Not surprisingly, the evolution of total employment just 

sumlilill'iz.•·r.l fllllCil J•e:H·mi>l<'!:l tllo evolu1 ion of totnl ltlhollr force 

surmnarized in section 6. 

The question arises whether such a quick decline and such 

a depressed level of the ratio of employment to population, as 

retently experienced by the Six, are an unprecedented phenomenon. 

A tentative answer is offered by Annex A (Table 1~B). 

According to the past experience of those Earlier DCs for 

which more or less reliable historical statistics proved readily 

available, the ernployment ratio was always higher - and generally 

much higher - than in present day's Six (having a ratio of 36 per 

cent in 1975), with the exception of United States 1850. 

D n/~ exceptionofld d;d t:.he rC~tlo dechne over m;)n'J fea-rs. 

b:J- more. t.hc:m 0.2 FcenT.c:.~ {x>iriT:.s annu~ll't J the 
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exceptions being France in 1926-1936 and in 1954-1962 1 

S•.Jeden and Germany in the years of World War 2 1 and Japan 

from 1890 to 1930 when she was, ho~ever, moving down from 

terrifically high levels. Apart from the exceptions mentianed, 

an apprcximate _ balance "as maintained in al l Earlier DCs: 

examined tetween the decline in agriculture and the increase 

in non agricultural activities, ~hich .cbntrasts with the 

disproportionate decrease of agricultural er:1ployment and 

the ensuing strong fall of the aggregate er:1plo~ent ratio 

recently experienced by the Six. 

11. Labour productivity by kind of economie activity 

As elsewhere in the present repoit, ''productivity" is 

here used as an abbrevation far value aèded at current 

prices per person employed. The average position 1970-1976 

concerning the Six is illustrated from various angles in 

Table 13. (1) 

The left hand section of the table focusses productivity 

differentia1s between sectors of econom::.c activity (taking 

industry • 100) inside each couritrj. According to a familiar 

;-!ypor:---.esis, ;Ji"'oèuctivity differe:;tials betv;eer: sectcrs arise 

the earlie~ p·.~.~sPs of eco"c-'c g"o·-h and tend --- . . · ... - . . . '. ' . . 
to attenu·ate and eventually to èisappear in later phases. 

(1) The corres;:o::ding figures far 1960, 1965, and far each 
indivièuié.: year from 1970 to 1976 are show::. in A:-.nex A (Tables 

,20 A anò ZOB}they also conform - a t large - wi t h t+e su .. .,..r:J p;c.r:u,e 
Q• ...... ':l ....... ~ere J fl ... ...... ...... . ~ . 
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In the rniddle phases, productivity isexpected te be lower 

in agricul ture than in bot l-) industry and services. 

Somewhat more hesitantly, services are expected te be above 

indt.:stry. The experience cf those cf the Six for .which 

information is available conforms with this hypottesis in 

the sense that all these cot.:ntries have much larger negative 

differer.tials for agricultt.:re, and somewhat l~rger positive 

èifferentials for services, ~han average Sarlier CCs. 

The ranking of the single countries according te the size 

cf the differential does not, however, fully conform with the 

generai hypcthesis above, and calls for additional explanations 

_based on local chal"'acteristics. Tr,is applies, in particular, 

te the positive differential for services, comparatively very 

high in Greece and very low in Portugal ar.d Turkey. 

The centra l section cf T a ble 13 focu~ on productivi ty 

differentials between countries (taking France • 100) for 

each sector cf activity. It appears that all thos~ cf the Six 

far which information is available have a lower productivity 

than average Earlier DCs (and than France individually 

considered) in each sector. Apart frorn Portugal, the inferiority 

is ~ost :r.arked i!ì agricul ture. 

The ~ight ha~d sec~ion of Table 13 sho~s.how large the 

average product i vi ty cf e a eh country would be <.<n de~ t.he hypothesis 

that productivity inside each sector remained as it actually 

is,bt.:t t!1e relative sjze cf each sector (as measured by 

er:-.ploy::1ent) beca::1e equal te that actually found in France. 

The excess cf suct an hypothetical value cf average productivity 

over the actual value shown in the preceding colurnn (i.e. the 
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column "Total" in the central section of the table) indicates 

to what extent the depressed average productivity in the Six 

is attributable to an unfavourable e~ployment structure, rather 

than to low productivity levels inside individual sectors.·(1) 

It emerges from the table that such an excess is extremely 

large in Turkey (the hypothetical value being 79 per cent 

above 1:he actual value), appreciable in Greece (+ 20 pe:- cent) 

and in Portugal (+ 24 per cent), but quite small in Italy 

(+ 6 per cent) and in Spain (+ 8 per cent). 

Table 14 links up the findings of the present s~ction 

concerning international differences in the average productivity 

of the aggregate economy, with those of section 1 concerning 

international differences in GDP per capita (2) •. It appears 

tha1: the relative gap betweer the Six, on one hand, and average 

Earlier DCs (as well as France individually considered), on 

the other hand, is larger for GDP per capita than for productivity. 

The factors which combine with productivity in determining 

GDP per head (3) are age-specific participation rates (a factor 

but roughly accounted for by the ratio L/ P15 _6 4 sho~~ in 

the third column of Table 14) and the age structure of the 

population (a factor sur.::-.al'ily accounted for by the ratio 

(1) Alternative indicators, leading to slightly different results, 
could easily be conceived. 

(2) Corresponding figures for 1970 and 1975, sho~~ in Annex A 
(Table 21.. ) conferi':\ at large with the picture drawn here. 

(J) What I am referring to is , of course, just an identity, 
not a functional relationship. 
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sho~~ in the fourth column of the table). It emerges that :; 

the aggregate Six both factors act unfavourably, but the 

action of participation rates is domi~an"t. • while that of 

age structure is but marginal.lçomir.g to individual countries 1 . 

ic is found that·Italy and Greece are so unfavourably placed 

as concerns participation rates that the small advantage they 

· ~ dr age structure is· far from proviciing an ade qua te e n.; oy as re2 or "' ; . 

offset. 

Ireland suffers from the combir.ation of an uncommonly unfavourable 

age structure with participation rates lower than Earlier DCs, 

though higher than Greece and Italy. For Portugal and Spain 

the disaèvantage mainly comes from low participation rates. 

Turkcy, on the other hand, is exceptionally favoured as concerns 

participation rates, but this is more than offset by her 

having the weakest position as concerns age structure. 

12. GDP by kind of economie activity 

Table 15 shows the average share 1970-1976 of each sector 

of economie activity in total GDP~~As can be seen in Annex A 

(Table 22. . ) shares were rather stable over that period, and 

there:ore the figures in Table 15 are sufficiently representative 

also of the position to date. 

By comparing the GDP shares sho~~ in Table 15 

. (-t) I rel<:lrx:J cwld no't. J:,~ inc.lud&d m the t~J~ bec~.::.e 
ihformat,·on on a CAlmf"'a.!>le .,bas;;:. 1.0as not ~~~~;la.ble 
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shares. shown in Table 11, two remarks can be made. 

First, in all the five Later DCs coveredJdue to the 

lo..-er productivity of agriculture compared with non-agricultural 

activities, agriculture is found to account fora much s~alllr 

percentage of GDP than of employment. This experience is. 

shared by most other countries, includirig many ~arlier DCs. 

Second, the five Later DCs differ less from aggregate 

Earlier DCs as concerns the percentage composition of GDP than 

as concerns the percentage composition of employment. (1) 

This was already implici t in the poi n t, made in section 11, that 

productivity differentials between sectors tend to be presently 

larger in the five Later DCs here examined than in Earlier DCs. 

It follows indeed from that point that the Later DCs, compared 

with Earlier DCs, happen to have a lower product per person 

employed just in that sector - agriculture - in which they 

have a larger employment share; and a higher one just in that 

sector - services - in which they have a smaller employ.nent 

share. Thus, international differences in employment shares 

(1) This is cffe::'eè only as a loose state:::ent. It a;:>;:>lies to 
tt-.e: pe~ce!""ltage s~~a:'es of ag:ricul ture, i:ldt:..stry, a!"'ld services 
in the tctal. It does not fully apply to the ratio of industry 
to se::'vices. With ::'egard to such a ratio, Greece and Turkey 
differ more f::'o~ Earlier DCs as concerns product (Table 15) 
than as ccn=n;; emp!~ment: CT">ble -H)- --· · 
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are to some extent offset by opposite differences concerning 

relative productivity, 

13. Past gro~th of product and productivity by kind of 

economie activity 

The growth al: ""'>SL~nt: j>rice::, of f>roduc.!:. b~ KincJ of 

'ecohomlc ac.:r:::,·vi't:.(f · since .1960 .is shown in Table 16 and 

that of productivity in Table 17. (1) 

During the period 1960-1973 considered as a whole, only 

Ireland among the Six increased GDP just as fast as average 

Earlier DCs; all the other five increased it faster, and 

Greece and Spain much faster. The moderate average rate of 

growth in Ireland results from a slow pace at the beginning 

of the period, and a quite brilliant performance in later 

years. 

In all the Six - as in average Earlier DCs - the quickest 

growing activity was industry, and the slowest agriculture. 

Productivi ty increased quickly in al l tr.ree ma in sectors 

of activity, and mostly in industry and ag~iculture, The 

inc~ease in agricultural productivity largely resulted from 

strongly declining agricultural employment; Turkish ag~iculture 

towever stands apart, with very little decline in employment 

and but a moderate increase in p~oductivity, 

In all the Six (and specially in Greece, Portugal and 

~~rkey) the productivity increase of the aggregate economy 

was considerably higher than can be explained by productivity 

( 1) knex A (Table 2 ~ ) gives a further subdivision of the 
period 1960-1973. 
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of change (o/oo) at const.ant prices, 1960-1976 
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gains inside the three main sectors of activity, the difference 

being attributable to the large shift in employment shares 

from the lower-productivity sector (agriculture) to the other 

sectors. 

After 1973, the pace of growth of product and productivity 

was abruptly reduced in five of the Six (except Turkey) as 

well as in most other countries. Though de,;Jre.ssed, fhe rates 

cf 5rOIDt'r. cf GDP remc:>in hcwe"e.r SomewhsL. h:8r,er ;, ti-le Si,-; e-<cer-t. forW..~O>I 
than in average.Earlier DCs. The sfow down is most rnarked 

in industrial activity, which in 

14. Firms' size and connected characteristics 

even declined. 
\ 

The analysis of labour force composition (sections 8 and 9) 

has brought to light a comparatively very high percentage of 

self-cr:lployed in the Six, which implies a cor:lparatively tigh 

proportion of small-sized firms, and such a point has now to 

be further examined. Unfortunately, due to the scanty statistical 

informa ti o n availa ble, co:nparisons on this ma tter, cannot be 

extended so as to cover all the Six and the aggregate Earlier 

DCs of OECD Europe, as usual in the present report. 0:1ly so:ne 

. 
- J • ~-



• 

of the Six and a small sample of Earlier DCs (including countries 

outside OECD Europe)1 for which comparable statistics could 

readily be foundJare examined. 

Chart 3 illustrates the concer.tration of rr.anufacturing 

employment in smaller establish~er.t. (1) It appears that 

.whatèver size is chosen- in the range from 10 to 100 persons 

engageè - as being the èivièing line betneen s~aller and larger 

establishments, the concentration in the smaller establish~ents 

IS highest in Greece and Turkey, somewhat lower 

in Italy, Spain and Japan, still lower in Germany, anè lowest 

in U.K. and U.S. For instance, establish~ents up to 50 

persons account for 60 per cent or more of total err.ployment in 

Greece and 1Yrkey, around 40 per cent in Italy, Spain and 

Japan, little over 20 per cent in Germany, and little over 

10 per cent in U.K. and U.S. (2) T::e data shcwn, therefore, 

rather support than contradict the hypothesis that those 

countries where industrialization started later tend to have 

a larger proportion of employment i:1 smalle!' establishments. 

(1) The basic data have bee:1 extra~teè fra~ P~r.ex A, Tables25-2~ 
and G.Fuà, Employment and ::>rcdt.:.ctive Cé~a.city in Italy, cit.·, 
p. 229. 

(2) In Portugal, accoralng to the 1972 Census, the corresponèing 
figure referring to the agg::-egate manu!'acturing plus ?nining is 
35 per cent, but this is likely to be an underestimate due to 
a high proportion of the smaller firms havi!'lg not been caught 
in the Cer.sus. 



Chart 3 Share of small establishments in total manifacturing employment, 
circa 1970 
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Churt 4 Lnbour productivity by size of establishment in manufacturing, 
circa 1970 
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In addition to having a larger share of employment in 

smaller establishments, Later DCs are supposed to have wider 

differentials of productivity than Earlier DCs between 

smaller and larger fir:ns. Strictly co:nparable · statistics for 

all the countries of Chart 3 could not be asse:nbled on this 

matter, but a sufficiently accurate co:nparisol'! covering only 

Italy and four Earlier D:s is re~orted in Chart 4. 

Considering first the range from 1 to 99 persons, the 

Chart shows that productivity steeply increases with the size 
' 

of establishment in Italy and in Japan, while the increase is 

much milder in Germany, and there is no increase at all in 

U.K. and u.s. In the range over 99 persons, productivity 

increases i.rith the size everywhere and differences among the 

countries examined are not very significant, apart from Japa .. 

whiCh has a much steeper increase than all others. Aàditional 

informatio!1 on a comparable base sho1.'11 in Annex A (Table 2.4 ) 

indicates that the productivity differentials just described 

are r:.atched by roughly proportionate wage differentials. Or 
course the higher wage level found in higher productivity 

firms may mean as well that such firms are paying more than 

the other ones for any given grade cf labour, as that they are 

employing la bour having o 11· average a higher gr ade. 

So!T,e information on productivity differentials .between 

manufacturing est a blishir,ent classified by size has been collected 

also for Greece, Portugal,Spain and ~~key (see Annex A, 

Ta'::>les 2.5- z.e ). On that basis, though refraining fro:n precise 
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cor..parisons, it can safely be stated that in all fou:i' countries 

productivity differentials are of a distinctly higher order of 

magnitude than in U.I<., u.s. and Germany. The information 

available for Portugal, Spain and Turkey covers, besides 

productivity, the po;:er ~q·Jipme.,t. (or the energy consumed) per 

person engaged, which faute èe ~ieux may be co~sidered a 

crude proxy for fixaè capita: e~èo~~ent. This variable too is 

found to increase consièerably with the size of the establish-

ments. 

Other significant inèications emerge from a large sa~ple 

survey of Italian manufacturing fir:ns (see An:1ex A, Table 29). 

Unfortunately the sa~ple excludes the firms with less than 11 

persons, and the selection of firms from 11 to 100 persons is 

non r.ando m , in the sense that the more advanced are 

in, while most of the less aèva~ced are out; therefore the 

productivity differential bet;:een smaller and larger firms 

emerging from the sample understates that prevailing in the 

universe. However, the survey deserves the greatest attention 

here for the light it sheds on the differences concerning 

capital. It e:nerges that fir:ns •ith less than 101 persons 

engaged are as much as 27 per cent below 1.1:-ger firms as concerns 

stock of capital (fixed capital plus inventcries) per person, 

while they are only 16 per cent below as concerns value added 

per person. Therefore total factor productivity is but 8 per 

cent lower in s:nall firms than in large ones. But average 
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compensation per employee is as much as 33 per cent lower, 

and thus the rate cf reward cf aggregate capital (1) is 15 

per cent higher. lligh capital rewards co::~bined with low 

labour rewards seem to be indeed a distingishing feature òt 

smaller firms not only in the sample exa~ined, but in the 

general Italian experience cf the recent years. 

Table 1.8 brings together sor:-.e :::-o<.:g~ly indicative data 

extracted from the various sources ::~entioned above conce:::-ning 

productivity and wage differentials by size cf establishments. 

The data rather support than contradict the hypothesis that 

those countries where industrialization started later tend to 

have \dder productivity and \.'age differentials · betl.'een small 

and large firms. (2) 

The preceding analysis has been confined to manufac~·~ing, 

not because in other sectors the distinctive features cf the 

Six as concerns small firms are less worth noting, but because 

statistical information is poorer. Some information on retail 

tra de, however, is reported in Annex A (T a ble '30 ) • I t 

emerges that, with some exceptions (notably Belgium), the 

average number cf persons per establis~~ent tends to be higher 

(1) !·:ore exactly, t!":e ratio cf non-wage income (gross) to 
total capitai (o~neà + rented) 

(2) The Portugùese data do not conform well with the hypothesis, 
but as already noted they are dubious. · 

~;t:on<>l ~uwort; fcr Ue h~f>otc:!oi!> ~e.ms. to e.m~e from e>~ . 

àtli1oljb~ cf R. Ò<:!nerj"o J .Sm;>\1-~\e ycd.,c:toon unat.s 1 l'l man~.<~.:."turon~..::_ 
~n jtft:e-l'n"t:ion;ol cro~-.,.e<:.tlo>! O\lef'vof..W, "Welto.~<rt~.;oltlic.he.,.Arc.kiv~ 

Ilo l. -l..f 4, c.o~erit·\t .; w i~ .Se:t. "t c.cu.rt"t:ries. 
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smaller establish~ents in canifacturinq, circa 1;70 

5i'2.t:. d~!4 cv-;.~e4 P""'c~J ... j<- ~"' 4 ~(/J) .. ~ 
(,.._..L,._, ~f }v•M.,.... /W a ;.,... tt::., .{J, Wert. ~Z<:. ~ . 

t.--f!.y«. ~ J .. u.·~) l ~ tt....r.;... tt.... -/...; ~ 4-i:zt. ~ 

v~ "-<{.Id ~e--Jc.C"O'\-

~ f-vvl""" ;.v-
e-+J.<,y~ e--f..loyeL 

G-z_c.uc.. 1563 10-fS /zo ~<>V~· 3{, -
/r4 1Fl2 zo -4'3 / 2oo-4~~ 6j 65"" 

~.c:::~ 1J12 (:f) 2o-43 / 2co -49.5 =73 9'5" 

s r.~ 1 ~t=l L. 1-!"o / !) f "--'- eLI V\ 33 -
TM/1.~ 1j'to 1- ~ / ~O ..,...( t>VC/'l.. 2 1 41 

~Q.r,.j 1361 zo-f. 3 / 2oo -ftj!j g3 gç" 

l 
.;~r. 196j zo-49 l z--~- l. .:J ~ t t l -
tt w; ta. t<,;.., J i,.._ t3t .f 2o-4~ l 2oo -4!19 !32 9!' 

tf-;td {t~ t:J6i Zo-4.9 / èco-L.,5:J 34 56 



• 

1 3 5 .~, 

in those countries which have started developing earlier. 

Turkey, ·Greece, Italy and Spain are found among the countries 

where the average size is very low. The average for Portugal 

is not available, and that for Ireland is fairly h~gh. 

More information is available concerning the size of 

firms in agriculture, from which it emerges that the Six are 

characterize<i by a compa::'atively high prcportion of .small farms. 

f)u't. for far m!. t:he rele.~ .. nt. me o.~ re of 6ize refe-'s 10 é'G<eoos~ (or,~ 1C. the renl:al 

v~~eofi~~)rather than to employment, and therefore the analysis 

must be developed on different lines from the above, which is 

a task to be left for further studies. 

As already hinted , the statistical findings presented 

in this section conform with the interpretation of dualism 

introduced in PartI (section 8).(1) It was suggested there 

that, while Earlier DCs have enough "modern" firms - by t..h.:lt. 

I mean.f'irms able te operate on the'whole range of material and 

social Iechn•ID(jie!i. offered by the present worldwide store of 

knowledge - for absorbing almost all th<~ir potential labour 

supply, Later DCs have not, and must therefore keep in operation 

also many "pre-modern" firms. 

Now, it can be assuned that in both groups of co~~tries 

those entrepreneurial forces that are ::10èern (in the ser.se 

just defined) will always adopt the size of operation, large 

or small, most suited to the particular case. The pre-modern. 

(1) The rest of tl':is section is based on rr:y earlier work 
La"~ed àevelopment anà economie è~alism, cit., section 2. 
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forces, on the contrary, will in many cases -have no option 

but to work on a small ·scale, since a larger scale would be 

out of reach of their organizational capacity. 

Hence it is to be expected that the proportion of smàll 

firms is specially large in Later DCs - due to their having 

a large proportion of pre-modern firms - compared 'With Earlier 

DCs, which have mainly modern firms. 

It is also to be expected that the average level of 

productivity of small firms, compared with the large ones, is 

specially low in Later DCs beca1.0se there, and only there, a 

large proportion of small firms are pre-modern, while large 

firms .are mainly modern; quite a different situation from 

Earlier DCs, where modern firms dominate both among the small 

and the large ones. 

~ fact that small firms, being mostly pre-modern, have 

.on ~. average a comparatively low productivity in Later DCs 

does not necessarily rnean that pre-modern firms engage in 

producing with inferior "physical" results the sarne kind of 

goods as modern firms. It may alternatively mean that they 

engage in less rewaràing product lines. Actually Later DCs 

concentrate on those proàucts in which the p:::-e-maderr. fi:::-m 

is at a smaller disadvantage in terms of productivity vis-à-vis 

the modern firm (far example, certa in branc!"'.es of the clothing 

and footwear industry), while Earlier DCs specialize in products 

with the apposite characteristics. The latter products, since 
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they are almost a monopoly of a small group of countries, can 

fetch relatively favourable prices, while the former suffer 

from the pressure of co~petition which comes from the mass 

of less developed countries. 

15. GDP by kind of expenditure 

The average composition 1970-1977 of GDP by kind of 

expenditure is shown in Table 19. It appears that the relative 

share of private consurnption is distinctly larger in all the 

Six than in average Earlier DCs. On the other hand, all the Six 

devote a smaller share of GDP to public consumption (1) than 

Earlier DCs, the difference being tenuous in treland, but 

very strong in Spain and sizeable in the other four. 

This does not fully offset, however, the difference found in 

private consumption, and the share of total consumption. 

results larger in all the Six than in Earlier DCs. 

The difference is small in Italy and Spain, but relevant in 

the other four, and specially in Portugal. 

The share of fixed investment is slightly lower on c>veraSQ 

in t.he Six th;,n ;n t:h,. Earlier DCs. Greece a:-;d Ireland are 

slightly above Earlier DCs and Italy, Portugal and Spain are 

sor.-.ewhat below. On the other hand, as' far as national accounts d.:i[C>o 

can be trusted, the aggregate Six appear to invest a larger 

share of GDP in stocks than Earlier DCs. The share is 

(1) The share of publi~ consumption, however, has a markad trend 
to increase, as i t appears from the annual figure,s 1960-1977 
shown in Ar.nex A (Table 3-i ). 
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extremely high in Greece, and also in Portugal. Consequently 

the share devoted to total investment results only marginally 

lower in aggregate Six than in Earlier DCs. Greece even results 

much above.> and Ireland and S;:>ain slightly above Earlier DCs. 

For exp~rts and imports (1) the percentages widely differ 

between countries, which is only partly attributable to 

differences in ~he country's size. Chart 5 shows that, compared 

wi th countries having an equa l pcpul.ation size, G.~eece, Portùgal 

(.Z), Spain, and still more Turkey have a low ratio of ,foreign 

trede (total exports plus total imports) to GDP. Ireland and 

Italy, instead, have a rather high ratio cor.1pared with countries 

of their size. The foreign trade balance, as shown in Ta ble 19, 

is negative in all the Six, while it is positive (by a negligible 

amount) in average Earlier DCs. As a proportion of GDP, the 

deficit~ impressively high in Greece, Ireland, Portugal and 

Turkey, and negligible only in Italy. !t will be shown in later 

sections that the foreign trade deficit is offset to a large 

extent by a considerable net inflow of incomes and current 
' 

(1) Reference is made here, of co~~se, to the naticnal accounts 
concept. Statistics based on balance of pa~ents, and on 
co~~odity trade concepts are discussed in sections 17-19. 

(4) The year 1976, to which Chart 5 refers, happens to be that 
in which the Portuguese ratio was at its lowest. The Portuguese 
position compared with other countries remains however low 
also if the last available 5-yearly average is considered. 
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transfers tr'om the rest of the world, such an inflow reaching 

as much as 8 per cent of GDP in Portugal and 6 per cent in Greece 

(see Table 34). 

Table 20 shows the rates of change since 1960 of GDP· by 

kind of expenditures, in this case measured at constant prices 
' 

(1). As already noted in section 13, the increase of GDP in 

aggregate Six slowed do•n after 1973, but both before and 

after that year the pace was quicker than in aggregate Earlier 

DCs. Foreign trade·expanded considerably faster than GDP in 

all the Six from 1960 to 1973, but not after. 

16. Ari overall view of foreign transactions 

A comparative picture of the structure of foreign 

transaction~, ba.;ed on ·ba l ance of payments accounts; year by 

year from 1964 to 1977, is given in Annex A (Table 53). 

It emerges that the ratio of commodity exports as well as 

that of commodity imports to GDP is comparatively very low 

in Greece, Spain and Turkey and very high in Ireland. The 

composition by commo~ity group is to be analyzed in the next· 

sections. All the Six have a continuous and often substantial 

deficit in co:nr::odity trade through the ;;hole period, with 

the exception of Italy, which shows a sizeable deficit only fro:n 

1973 to 1976. The average balances 1970-1977 for comT-odity 

trade, as well as for the other main items of foreign payments, 

(1) A further subdivision 
·in Ar.nex A (Table 32.). 

of the period 1960-1973 is sho•n 
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can be read in Table 21. 

Invisible items as an aggregate give a substantial 

surplus in all the Six. This is mainly due to travel (tourism) 

and to transfers (chiefly emigrants' remittances). Surplus 

from tourism is negligible only in Turkey, and specially f.l;t.. t... 

Spain, Greece and Ì'ortugal• Surplus from emigrants' remittances 
• 

is negligible only in Italy, and specially high in Portugal, 

Turkey, Greece and Ireland. Transportation gives a cor~iderable 

surplus only in Greece; the figure sho~n in Table 21 is the 
• 

more remarkable, as it does not cover that part of the 

Greek-o;.'ned fleet sailing under foreign flags. Finally, Ireland rus 
,bc<.o df~"''"j .i considera ble surplus al so froin invest,..ment in come(~) a ,d 

miscellaneous services. 

In the average 1970-1977, ho~ever, the surplus from 

invisible items does not fully ·offset the deficit from comr:~odity 

trade, and all the Six show a deficit on current payments. 

The deficit is very high, as a proportion of GDP, in Greece (2) 

and Ireland, an~ negligible in Italy. As can be seen in &~nex A, 

actually only Greece and IrF.land had deficits every year from 

1970 to 1977. Italy had IM'I~~ .... .'1,:13 to 1976 (inclusive), Portugal 

and Spain since 1974, Turkey in 1970 and again since 1974. 

(~)Tne ~urpl<e> from inv:-:tmenl: ,·,c.om'l.) ~t.e 1\i'ìh dur;n~ Che $j.lt't:;e~.J 
h.?.s...!lbeen :;te.;:di~ dec.l'"'"8' Since -i96'=> j •11-:1575 theo-e w~s. n<>~1.4rpi<I.S 
Q)nd mCt"P-

(2) A considerable discrepancy is noted for Greece between the 
current deficit according to balance of payments accounts (5 per. 
ce !'l t of GDP, average 19 70-1 9 7 7 )~nd the. ba l ance Ir.Jport s le ss Ex por t s 
less Net income and transfers fror.J the Rest of the World · 
according to national accounts (3 per cent Qf GDP). In the other 
countries studied only negligible discrepancies are found 
bet~een the two accounts. 

.. 
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' l ·. Table 21 Balance of foreign payments in o/oo of GDP, 1970-1977 
' 
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l t-~ - 15" t 1 L1 - 3 -.3 + 1 + 2 -A + 4 o 
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Pc.~~ - ·110 +- 21 - ":1 + 1 -3 + 6'3 -21 + '=J - 14 

[J~ - 5"1 .,. J t + 1 -3 -3 + 14 -12 +23 .,. 11 

Twtl(~ -48 +1 - ~ -t -3 + ~to -20 + 14 - 6 

-2 -4 {) +1!> -12 + 13 + 1 

- 2 +1 +3 - 1' + 11 +10' 
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( 

In average 1970-1977 all the Six show a net inflow of ) 

,.._h-\.té..f: the balance is qui te large .in Ireland and Greece, · 

substantial in Spain and Turkey, small in Italy and Portugal. 

For about one half of that period, the latter two countries 

appear t o ha ve .bee 11 ne T: c..:j>;t.;,/ exJ»r'"ters_ 

17. Commodity trade composition 

Tables 22-A, 22-B, 22-C highlight the average structure of 

foreign trade by mai n commodi ty groups :in tre two four-yea.rly periods 

1970-1973 and 1974-1977. Annual data stretching back to 1961 are 

( .3A ·). shown in Annex A Table ~ 

Though the present figures, being based on international 

trade statistics, do not coincide with those used in the previous 

section (based on balance of payments account~, the statements 

already made concerning total commodity trade are confirmed. 

Exports are comparatively very high in Ireland and very low in 

Turkey, Spain and Greece; all the Six have a deficit, small in 

Italy but quite large in the other five. Both total trade and 

deficit have been expanding in relation to GDP through the 

period covered, with few exceptions: exports declined in Pòrtugal 

and Turkey, the deficit .shrun( in Irela:-.d. 
(4) 

Coming to the main subdivisions, Food exports account in 

1974-1977 for almost 18 per cent of GDP in Ireland, almost 4 

per cent in Greece, and around 2 per cent in the other four. Food 

trade gives a very large surplus in Ireland and a moderate surplus 
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in Greece and Turkey. 

The surplus has been increasing in Ireland and Greece, but 

declining in Turkey. Spain has been moving from a small surplus 

to a small deficit. Italy and Pcrtucal have increasing deficits, 
a.vtv-~ 

amounting to 2-3 per cent of G!P in~970-1977. Food deficits are 

most perplexing in countries like these still having a large 

fraction of the labour force engaged in ag~icult~re. 

Fueli)exports are unimportant (apart from the oil ref-ining 

trade in Greece and Italy) and the fuel deficit is substantial 

in all the Six. Of course, it was greatly aggravated by the oil 

crisis and accounts in average 1974-1977 for .2 per cent of GDP 

in Turkey, 4 in Greece, Portugal ané Spain, 5-6 in Ireland and 

Italy. 

~anufacturing exports are substant~al in Ireland and Italy; 

the(t ;;lcwunt:.cd _ for 17-19 per cer;t of GDP in 1974-1977. The 

corresponding percentage is 9 per ce!'lt in Portugal ; · S- 6 
per cent in Greece and Spain and Cfll~ i per cent in Turkey. Italy 

alone has a strong surplus (8 per ce!'lt of GD?); all others_ have 

a deficit. Only in Spain t!',e deficit is s:nall ('l.); while in the 

other four it ranges from 6 to 12 per cent of GDP. Manufacturing 

exports have been increasing i:1 all :he Six except Portt..:g.:..l, but 

the balance has been imp~m·ing .only ir, Italy and - less markedly -

in Ireland, Spa.in and Greece. 
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Export diversificatior. is anotber feature of cornmodity 

trade composition deserving attention. Table 23 reports some 

data from a: more det.ailed description offered in Annex A 

(Table 35). •. Each item of the 5-digit standarò ·interna 

tional trade classification is cor.didered as a separate 

commodity. ___.. _____ __. ___ ~- Tf?e total number of commodi ties ex por!_ 

ed in 1977 is only slightly lc;;er in Italy than ir, France. 

Spain is not much lo;;er than Italy, but Portugal, Ireland ar.d 

Greece come a t a considera ble distance, an d Turkey is far apart. 

The degree of conce:1tration of totaJ export receipts in 

the ten largest item expcrted is in- inverse 

relation to the total nw~ber of items exported. Italy has the 

same degree of concentration as France, Spain comes next, then 

follow Portugal, Ireland anò Greece o~, abc:.ut on equal leve l, 

Turkey is last. Additional information offered in Annex A on the 

composition of export receipts by size of items confirms this 

ranking. The degree of export diversification appears therefore 

t o be roughly cor,nected w i t h the in come leve l; i t remains an 

open question whether it is or not affected by the size of the 

economy. 

Table 23 also shows a trenè to increasinP export diversifica 
~ -

tion frorr 1970 t o 1977: the number of i tems exported increased in 

all the Six except Portugal, and the concentration in the ten 

largest items decreased everywhere. 

' 

-~ 
-· ---~~------". -"··-----·-·"' .... --. ·-------------- ----.·-· 



Spnin 

Frnnce 

•. 

1 
Tot n l nmn::Pr o~~i-~e~~: --~-~p.ot·t.~~J-.--- -1- ~P-rCPnt::-~:~~-,~:-~-~--~-~~:--·--- ~ 

(S-rli 1'~"it!': SITC) ! cx.t•ort rf"rr>int~ ncr.onntr(t f(lr 

l h~· the t-~~-~~~~CR~-itC!:I~_::~T-'.:~~~; 

l !170 l !l77 

557 739 

120 P111 

1277 

1010 9.3f' 

11 O !l 11 I<:J 

1!12 4"!:) 

4326 

1 !170 

r, 1 

<13 

~! ~ 

37 

-13. 

H 

1!177 

3A 

37 

21 

34 

~p 

llf' 

21 

l 
i 

l 

l 

! 
l 

_ _j 



1 52.· 

As concerns the nature of the ten largest items exported, 

it appears fr·om Annex A that agricultural products and comparativ:::_ 

ly ''traditional" goods such as textiles etc. are prevalent; 

only in Italy, Ireland and Spain, does the list of the ten 

largest items exported include a number of engineering products. 

It also appears that since 1970 the composition of that list 

has been shifting from primary to ma~ufactured exports, except 

i~ Italy where primary exports were absent from the start. 

18. International specialization in manufactured goods 

Tables 24 and i5 illustrate the average position in recent 

years as concerns trade in manufactures by main commodity groups 

(1 ). Table 24 shows exports and net balances, both expressed as 

a fraction of GDP; Table 25 shows exports expressed as a fraction 

of aggregate OECD Europe's exports of the same group of products. 

In the following the · .. 10rd "specialization" will be 

conventionally used when either a country is a net exporter of 

a certain kind of manufactures, or her sbare in aggregate OECD 

Europe's exports is higher for that kind cf manufactures than 

for total manufactures, or both conditions apply. The pattern 

of specialization that emerges from Tables 24 anè 25 according 

to the conventional definition just given is visualized in 

Table 26. 

I t appears t ba t t h ere are two manufactu~ing sectors; clothing 

and non metallic mineral.s, in which all the Six specialize. 

(1) Detailed informa·tion 
given in An~ex A (Table 

for single 
36), 

years from 1961 to 1977 is 
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Five out of six specialize in footwear (except Turkey) and 

in texitiles (except Spain). 

Four specialize in leather (except Portugal and Turkey) 

and in cork anà wood (except Irela~d and Turkey). 

W!-; ile all the a bove re fer.!:. to industries 

popularly labelled as "traditional", specialization in metal 

working is not frequent. Italy alone specializes in all sectors 

of metal working but o~e. Spain specializes i~ two sectors, 

ships and other transport equipment (practically motor cars); 

Ireland in ships only. 

The leading position of Italy - and, at a distance, of 

Spain and Ireland - among the Six as concerns the structure of 

manufacturing exports is also reflected in the fact that all · 

three specialize in "other manufactures", which include 

scientific instruments, musical-instruments, printed matters, 

toys, etc, i.e. products giving in general a high value added 

per w or ker. 

In addition to the information r~garding the share of the 

Six in exports from aggregate OECD Europe, just considered, Annex 

A provides info~mation about the share of the Six as suppliers 

of tììe OECD r.1arket ( 1). The data sho"''Tl ccver ir.1ports of 

ma~ufactu:'es -- -----~--~------- ------- ---- ---- in all OECD c0untries, 

including those outside Europe. 

It emerges that the proportion of impor-;:s coming from the 

Six is generally much larger in the so called ''traditional" 

(1) See A,-,nex A, Ta!:l!e 57,, based on the OECD 
st·t;dy, Tte i~c2ct of ~~e ~:e~l·: ~~~~~trial~si~q countries on 
productio:1 ar-:d trc.de i:-, ~,z.::-::-...;.fa~t-..~:--es, Paris· 1979. 
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sectors than in the other ones. For instance, in 1977, the Six 

sold as much as 36 per cent of total leather and shoes imported 

in OECD, and 19 per cent of clothing, but only around 7 per cent 

of transport equipment and of machinery. In every sector Italy 

is the largest supplier, accounting for no less than one half 

and often more than t~o t~irds of total exports from the Six. 

Frorn 1973 to 1977 tr:e percentage of OECD ir:";ports supplied 

by the aggregate Six declined only as cohcerns clothing and cork 

and wood manufactures, and increased in all the other main 

subdivisions of r.1anufacturing. In most so called "traditional" 

sectors the Six ~ere confronted by a strong expansion of the 

market share a· other newly industrializing co:mtries, and chiefly 

of the four Far Eastern NICs: Hong Kong, Singapore, Korean 

Republic, Taiwan. This applies not only to clothir.g and to cork 

and wood manufactures, where the relative share of the Six 

shrinked while that of ·Far Eastern NICs greatly expanded, but 

also to leather and shoes and to textiles, where the share of 

the Six expanded, but that of Far Eastern IIICs expanded more. 

In all four ''traditional'' sectors just mentioned the ground 

gained by Far Eastern NICs actually exceeded that left free by 

Japan, ~Jhich was shifting t o more re'.;c.rding export sectors. 

Also in all the remaining sectors the gains of the Six 

were matched by some ~ains of the Far Eastern NICs, but only 

in three sectors the latter gained more: electrical machinery, 

miscellaneous manufact~'es, and (marginally) transport equipment. 
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In most cases the exporter who gained most ground was Japan. 

19. Composition of privateconsumption 

As a further step in the comparative analysis of the 

structure of GDP by kind of ex pendi ture, T a ble 27 shows the 

composition of private consumption (1). Unfortunately no break-

do1. .. ·Tl is av2.:.Clable far Turkey. 

It appears that in all those of the Six covered, food 

consumption absorbs a àistinctly higher.percentage of GDP 

than in Earlier DCs (as an average, 9 percentage points more), 

while the remaining items of consumption taken together absorb 

about the same percentage as in Earlier DCs. Consequently the 

ra t io of fooè consumpt io n t o total priva te consumpt.ion re sul ts 

higher, and that of other consumption lower in Later DCs 

than in Earlier DCs, in line with Engel's Law. 

The breakdovm of non-fooè consumption by main subdivisions 

cie~ not differ much bet>~een the single Later DCs covered~apart 

from Portuga~and is roughly in line >~ith Earlier DCs, save that 

Later DCs devote a somewhat larger share to clothing. 

Portugal is quite an anomaly, with a startingly low propor-

tion of rent and còrrespc~dingly h~g~ proportions of other items, 

but statistica! con:parability is dutiou.s. 

As concerns speci::'ic cons=,pt io n i tec::s, re ference is ma de 

to sOme physical indicators sho;.m in Annex A (Table i). 
A cut•ious poirit may be aàèed, na:r.ely that the ratio of consump

tion of ;)hcrr:-,aceutical proj~.:cts to G:;p is reported to be 

(1) For yearly data from 1960 to 1977, see Annex A, Table .38. 
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èonsiderably higher in Greece, Italy and Spain than in most 

Earlier DCs. (1) 

20. Composition of eross fixed capitai formation 

Table 28 shows the average 1970-1975 composition by kind 

of assets; annual data from 1960 to 1977 on investments both 

by kind of assets anà by ·sector of economie activi ty are given 

in A'1nex A (Table 39). 

No major systematic difference emerges from either angle 

between the fi ve La ter DCs for which inforl!la t io n is availa ble, 

on one hand, and Earlier DCs on the other hand. 

Some individuai differ~nces, however, are worth noting. 

As concerns composition by kind of assets, Ireland has in recent 

years a comparatively high proportion of machinery and equipment, 

and Portugal a very low proportion of residential construction. 

As concerns composition by sector of activity, Greece 

devotes a comparatively high proportion of investment to 

èervices, Ireland to agriculture, and Portugal to industry. 

21. Financing of gross capitai ·formation 

Some distinguishing features of the Six emerge from Table 

29 (2). First, the foreign balance, which is negligible in 

aggregate Earlier DCs, gives a positive contribution to the 

( 1 ) 

( 2) 

Se e 
Il 

Mondo 

Far annual 

Economico~ 1978, n• 46, p.11. 

da t a, se e An n ex ·A (T a ble 40). 
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financing of gross capitai formation in the aggregate Six. 

The contribution is very substantial in Greece and Ireland, and 

negligible only in Italy. 

Second, the contribution of Government's savings is much 

lower in aggregate Six than in aggregate Earlier DCs, and is 

actually negative in Ireland and in Italy. 

The contribution of private savings is higher in most of 

the Six than in aggregate Earlier DCs, but only in Greece and 

Spain the difference is such as to co:::pensate for the lowe:r: 

Government's savings. Therefore in the Six as~n aggregate, as 

well as in Ireland, Italy, Portugal ~~d Turkey individually, 

the total contribution of domestic savings is lower than in 

Earl ier DC s. 

30. Government finance 

The meaningfulness of quantitative comparisons of economie 

structure is in all cases limited, but limitations are specially 

serious as concerns Gover~ment finance. For instance, by 

granting tax exemptions C'1lf Government m2.y get alrr.ost exactly the 

same results that another Government gets by giving subsidies 

or gr2.nts; and in -><-mEc c.wo1.;;e~ 1:1 separate account may be usèd 

for operat!ons that in other countries pass through the official 

budget. 

Subject-to the reservations above, Tables 30, 31 and 32 

give a sumrr.ary view of the average position 1970-1976. 

' 

l 
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Corresponding yearly figures from 1960 to 1977 are available in 

Annex A (Table 4A ). 

Starting from public expenditure, 

v;ry few exceptions the ratio of total ex,:Jenditure to GDP haS 

)Jeen steadily increasing in all countries examined. Therefore 

the average ratios sho·m in Table 30 are somewhat below the 

most recent levels. 

The level in aggregate Later DCs is appreciably lower than 

in aggrega te Earlier DCs, but t h ere are rr,arked di f ferences between · 

individuai countries. · Greece, · Portugal ar.d Spain are very low 

and the same certainly applies to Turkey, for >~hich however 

fairly comparable figures could not be founè. Ireland and Italy, 

on the other hand, are as high as average Earlier DCs. 

As for the single subdivisions of expenditure, Ireland is 

approximately on the same level as Earlier DCs in final consump

tioro:Jmuch below in social security benefits, and much above in 

subsidies and in the residual subdivisicr •• Italy is much above 

in social security benefits anè below in the other subdivisions 

except subsidies. The other three are belo'" in all subdivisions 

except subsidies. 

Total current receipts ~ave been increasing as a pròportion 

of GDP, ·in Late:-' DCs as \-:ell c.s i:1 Sc.rl:er DCs. As seen in Table. 

31, all Later DCs have a lo~er level than· average Earlier DCs. 

As for the single subdivisions of receipts, all Later DCs 

covered are belo·.· .average Earlie:-- DCs in direct taxes; the 

difference is moderate for Ireland, but very marked for 
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the other four. In indirect taxes, only Ireland is much above 

average Earlier DCs, and Spain is much below. 

While in.Earlier Dcs receipts fro~ indirect taxes equal those 

from .direct taxes, in Later DCs ttey largely outweigh them. 

In social security contributions only Italy is above Earlier 

DCs, and the othcr four are considerably below, but Spain has 

been rising fast in recent years. 

Table 32 sho;.·s that or.J.y ir. Irela:1d the Government's 

capitai formation ~ roughly in lir.e ~ith Earlier DCs; in the 

other three Later DCs covered it is lofter. Government's 

saving is lower in all Later JCs than in Sarlier DCs, and Ireland 

and Italy are actually dissaving. With the exception of Spain, 

saving has been declining {or dissaving has been increasing) 

through the period examir.ed. Si:1cc 197S Sil\'ing bccame ne_sntive 

also in Portugal. In Ireland, Italy and Portugal net borrowing 

has been increasing and the most recent available figures are 

distinctly higher than the average 1970-1976 show"n in Table 32. 

In 1976 net borro~ing expressed as a percentage of GDP was 10 

in Italy, 8 in Irela:1d, 7 in Portugal. 

23. Price instability 

Table 33 sr.ows that in 1965-1970 tr.e annual rate of wage 

increase was two pcrcentage points higher in aggregate Six than 

in aggregate Earlier DCs; but also the rate of productivity 

growth was two points higher, and therefore unit labour 

·;-
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costs (1) moved at an equal pace in both groups of countries 

(+5 per ce n t annually), and so did the genera l price leve l 

(+4 per cent annually). Variance among the Six was moderate 

( 2). 

In 1970-1973 the wage increase accelerated in both groups 

of countries, but the acceleration ~s stronger in the Six, and 

thus the speed differential for ;;ages wièene.d while that for 

productivity slightly narro·..Jed. Therefore unit labour costs started 

increasing faster in the Six (11 per cent annually) than in 

Earlier DCs (8 per cent annually). The sarne happencd for the 

price lcvel. Wagc and price inflation was specially marked in 

Turkey. 

In 1973-76 there was a further consièerable acceleration of 

wage increase in the Six and 0!1ly a rnargi!1al acceleration in 

Earlier DCs, while productivity èecelerated in both groups of 

. countries. This resul t ed in ur.i t labour costs increasing by 

( 1 \ Tr.ese are approx ima t ed in the W le by the crude formula 
~ ~ w 

--71-.-:c~-r:7~..- - 1 where · 1o: = re. te of i r.Crease of compensa t i or. of 
e~~lcyees per e~ployee, a~~ yj[ =rate of increase of GDP aC 
un.st;cmt f''ce.s Je..o- foerSol? emfAc:Jed. 

( 2) From Ar:nex A (T a ble 4 2. A ) i t ec-,erges -c ha t the performance of 
the Six was not much worse in the period 196C-1g65. The aggregate 
Six were then 6 points above Earlier DCs as concerns the rate of 
wage increase, and 3 points above as concerns the rate of 
productivity growth. 
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·and tn~ch 9"'·co<e.- ,·n t:.he .SiX The rates for general price 

level were respectively --1-1 ;;>nd -18. 

The higher rate of inflation experienced by the Six was 

reflected in a deterioration of their exchange rates (1) - and, 

of course, the causa l process may ha ve been working bot h ways -, 

but as already noted in section 2. this process involved considerabH 

leads and lags. 

24. Income distrib~tion 

Those who ma de a compara t i ve study of t;!-,e patterr.s of perso r. al i."lcc.me 

distribution generally concluded that _inequality tends to be at 

its highest in the intermediate phase of economie developmer.t, 

i.e. in the phase that the Six are going through now (2). The 

statisti.cal basis for such a conclusion is however, admittedly, 

rather weak. 

An analogous connection between inequality and phas~of 

economie ·development is suggested concerning the income distri b~-

.:.t..:ic:o:..:n.:_.:.b"-y __ r_f.._&_• o_n.c.D--=-I __ ..:s..:u_bd=...:;..:i.:.v...:i:..:s:..l::.. o=n..::.s • A ·,.e 11-k n o wn e s sa y o f J • G • 

William~.on based on an extensive analysis of cross sections and 

time series concluded that the variar.ce of income per capita 

between the different regions of a cour.try tends to increase 

( 1 ) These are sho;m i n /,n ne x A, T;; bl e 42 B-

(2) See S.Kuznets, Modern economie rro~th, New Haven 1966, 
chapter 4; P.Roberti, -I!1Co::le i:Jecuclity ir~ so~1e l·lestern countries: 
patterns and trends, •rnternat.io:--:al Jotlrnal of Social Economics~ 
vol.5 n°1; OECD, Review of the labou:' ::-!arket situation in the 
less industrializeà rr.e;;f~r countries, 1-!.AS. (78) 23. 
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in the early phase of development and to decrease in the late 

phase; and pointed to Italy and Spain (as well as to Brazil and 

Colombia) as be ing in the intermedia te p ha se, in which i ne quali ty 

is highest. (1) A more recent comp~~ison of France, Germany, 

Italy and United Kingdom by G.Tagliacarne also suggests that 

it is Italy among those four that has the greatest regional 

inequali.ty (2). 

The international comparison of income distribution by 

sectors of economie activity has already been dealt with in 

sections 11 and 12. What rerr.~ins to be exar::ined here is, 

therefore, the functional distributiòn. 

More precisely, I shall concentrate on the distribution 

of income between the compensation of employees on one hand, 

and all other kinds of income~ on the other hand. Such diStribu-

tion is subject to marked fluctuations in the short run (3), 

but only medium run averages will be cor,sidered in the following. 

(1) J.G.Williamson, Re.Qi6na1 inecual ity 2.nd tr.e process of 
natic:1a-l· dévelop:-:oe!1t: a desc:--:.;Jt-io;: of t:-.e p2tter~ìs, "Economie 
Development anè. Cultural Change'~ vol.13 n°4, 1965. The statement 
report~d above concerning Italy and Spain refers to the position 
in the Fifties. 

(2) G.Tagliacarne~ Il-Cl\'2rlo eco~c~ico ~ra le 109 reqio~i della 
Comunità Eco~o~ica E~ropea,"Note eco~o~iche~ 1978 n°1. 

(3) This emerges at first sight from the.annual data shown in 
Annex A (Table ih~). As a most impressive instance, note the 
1975 peak of the wage share in Portugal. 



i ~ 
i 

1 73. 

Table 34 shows the average 1970-1977 income shares expressed, 
' 

according t o the current inter~.a t ior.al pract ice, as a percentage 

of gross national inco~e. The share of ''compensation 

of employees" •.S lo~er in all the Six than in Earlier DCs, 

the difference being s~allest in Italy and Spain, but this 

does not mean much. A furtter perusal of the table shows, for 

instance, that. the fé.ct t!'-.at Irelé!".è :-.as 2 lo:..;e:-- share of compens~ 

tion of employees t~an Italy and Spain is not reflected in her 

having a higher share of "property and entrepreneurial income'', 

far from that. What is higter in Ireland is just the share of 

''indirect taxes less subsidies" and of ''net income and transfers 

from the Rest of the World". I~ thus appears that ~he considPr-

able difference existing amor.g countries as concerns these two 

items (1) seriously affects any international comparison of the 

share of compensation of employees in gross national disposable 

income. 

(1) Also àifferences in the item "ccr,sumption of fixed capita]" 
play a (minor) role. What is disturbing is that such differences 
may be suspecteà a t lea~-t ps.rtly to de;Jer.c! on lack of hor;:oeer.~i ty 
in the estimates. For istance it is difficult to understan~ 
why· consu:nption of fixed capi te. l shou.ld b-2 c!istinctJ y lo....-er in 
Po~~ugal t~an in Turkey, or why it sho~ld have a steeply increasinr 
trend in Greece and Italy and a horizontal trend in the other ~ 
cour,tries exar.~ined (see Annex A, Table 4~). 
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Therefore a discussion of t he distri but io n between wages 

and other factor incomes is better based on Table 35. Section 

(a) of the t a ble shows t ha t when compensa t ion of employees 

is expressed as a per~entage of net domestic projuct, all the 

Six still remain lower than average Sarlier DCs 1 but their 

individual ranking changes in respect of Table 34. Ireland 1~ 

no w only sligf.tly ~lo·• _:::arl:!.er DCs; ltaly, Portugal 

and Spain are considerably lo·-·er; G.reece and Turkey are far 

lower. In all the Six, as well as in average Earlier DCs_, the 

percentage of compensation of employees is increasing from 

1970-1973 to 1974-1977. 

However such a percentage considered in isolation does not 

allovJ onelòd~ conclt:sio:Js ccncerni:1g the comparative income 

posi tion e i ther of the aggregate e::-.ployed labour force (employee~ 

p l ~s se l f-employed) 1 or of the average err.ployee, be cause the 

proportion of employees in to':al e::;ployme:1t ~o:idely differs 

bet~·een cour.tries (1 ). A ::-.ore sig:1ificant indicator is the ratio 

of the proportion of compensation of employees in total product 

to the praportion of employees in total emplo~ent 1 shown in 

(1) See section (b) oi Téoblc 35. lr. or·der to er.sure comp2rability 
w:.~-~ t·,~r::. ~ ... co·,e c·l·c--.-.:·ou··~-- .... c- .... ~+-···st'cs ~vaJ·}-•-,·.r. t·'~e rat1·~ of ~L•! 1 ..... ..... ! ,,, -''-".t. '-.i'J .. ~;~c:,.,...._ .:. u. a ....... <;.;, ,;- . v 

employees to total e~~loy~enr used here i:1c:uctes armed forces 
(both in n"-mera'tor and deno::;inator) 1 ·"·hile t ha t sho;.n in Table 11 
above refers to civilian employ;:-,ent alone. 



Tohl~ 35 

/~c{ 

Jr~ 

pç.-,_,t;:-3 ..i 

~"~ 
lìVJJ(~ 

The relative level of compensation of employces, 1970-1977 

-, 
' 4.- b 

Co.-,...f-'-IX,~ •t C•"l,lcycu 

"'l ._ ~a.~r..J~ "f N D P 
Eco"I.J-luA .v> <- /W>c.-f.-J~ 

ot f<·ta.i C>vJ-.l~r"'c...t 

19'14-l~ 'lo- 19'11,- . l'j~o-
-•gH -~~~. - l~- 3 - I'JH 

,3j 41 4'31 •• ' 
61 :fo =lo =/1 

62 6j 7o =11 

.n t S' • • u 
f)!J 63 6t :;o 

- --- ·--- ·-----~----c :: 0... :b tt 
C.-.-AL··,,,.t;,.,. "b C•~J L·yoA 

.(;-. a .. r .. Jt.. f'UI. ~ l·k>'Ja. "-1 ,._ f 
• ~ N D p /VA fu.M<Y» 
c->~f,.iay<t-<(.. 

---· -- ·-
~~'/O - l 

- 1~13 -l 

90 • • 
9S" 'J 

8S 9 

.. !J 

8j 9 o 

Co-.~~t.,;l~(;, . ., v6 
c.,..../-.toya1 /Wl c. ... ~'J '-t- 1'4 

"'- /-JA u_.f.'J'- r 6 6- O P 
t-v> ~ c. "'b, t· ..... ...r 

-1 ~"'ic,-::----,-g.g::---· 
- l g '13 - l ~l.r._ __ 

zo3 • • 

211 '231 

2o':/ 220 
t 

• • 2o6 

201 218 

•' 

25 1 3 f 
4 1 

241/ 
. ·: 

'34 .. 120 • • 

':lo 7t, gs &t 82 8 

l 

N D P = N<-r <io .,.,c..-fc"c fvlo.{....(" M & .... do'~- eo~r 

G- D P = G-1~-}') .{o""'c-J;~ /vtc-•1.. 6r ~ /w.nc(o.,Wt-',, V~!- (<>.A "'- ..li fv>u: .. ~rl,.;...d t;.. l,&:,) 

1 1'J1o-tnt 

1'1'14- 1:176 
3 

4 

• • 

162 
t.· 

• 



l"; .~lll!l!!!..-'i.!.>H~-'-.;.,.,;,~ .•. ---."-------·<,;,.. .. ~·-'-"-'~·----'-'-----·-- ···----- --- . --. -----

l 

177. 

section (c) of t~.e ta"::lle. This ratio may be taken to express, 

indifferently, •two concepts: 

(A) the average compensation of the individuai employee, 

compared with the average product per person employed 

(including both employees and self-er:-,ployed) 

(B) the >-,ypothet i c al st-. are of aggrega te la bour in total n et 

prç>èuct, ass:.t.r;:ing that average e2.rni:-JgS et the individual 

self-employed are equal to average earnings of the 

employee. 

As seen in section (c), the ratio is significantly higher 

in all t te Si x t han in .average Earlier DCs ( 1). I:-~ al l countries 

for which information is available, the ratio has been increas-

ing from 1970-1973 to 1974-1977. 

Finally, secticin(d) of the same table shows another indicator, 

the ratio of compensation per employee to GDP per inhabitant. 

The individuai ranki:1g of the Six changes somewhat in· respect 

of section (c), anà the difference between each of them and 

(1) This is in agreeMent with co~parative siuctieS covering 
other countries from ~hich it equally emerges that the ratio 
of compensation per employee to product per person employed 
te:tds to be !'-,igf.er i:t tr,ose cou~:.tY':_c;.s '.-:hich r:c.vc a Io·.-:er .rat·ib 
of cmployecs TO to1·a1. e~plo~~cnt. Scc J.LeCQillorl and D.termidis, 
Part cìr·s .s~~l;:irc~::. d2:1s le rcvc:-:'.1 :-oati.onal e: dé-velopp(:mcnt 
::;é..::c..::c::.:·;.:l~_,,e, "l<evuc Internationale du Travail", vol.3, 1975, p. 427. 
/ re{-eren<le t:.o b• c..heo. F;&d j. 
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average Earlier DCs results still larger. This depends mainly 

on the Six having a lower ratio of employed labour force to 

total population than average Earlier DCs, and but marginally 

on their having a lower ratio of capital consumption to 

domestic product •. 

' The high ratio of compensation per employee to net product 

pe!"' person employed i"n the Si x, i;-,sofar as i t is not ·due t o 

corrigible statistica! errors, may be interpreted as a manifesta

tion of dualism (such as meant in ?art I, section 8). Namely, 

employees in Later DCs are likely to be more concentrated than 

self-employed in the "modern" sections of the economy and 

therefore to obtain earnings considerably higher than the 

average component of the labour f0rce. In other words, the 

hypothetical equality mentioned in point (B) _above is unlikely 

to apply to Later DCs, though it may well apply to Earlier DCs. 

Moreover, in certain Later DCs the wage estimates used in 

national accounts may refer only to a part of the employees~ 

those hireà by the firms that comply with the laws and the 

wage agreements, while there is a "parallel" la bour market were 

lower wages are paid. 

Therefore the conclusion to be dra..wn from Table 35 is not 

that the share of labour in the Six is comparatively (or unàuly) 

large; but rather that the wage leve l as sho;m in the natio:1al 

accounts of the Six refers to a privileged fraction of their 

working population. It exceeàs the earnings that are, and can 

be obtained- at present proèuction levels-- by the average 

worker; this point deserves bei:1g recommended to the general 

attention in order to prevent illusion. 
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RIUNIONE: DI STUDIO SUI PROIJU:MI DF,J PAF;sy A SV![.UrrO TIIJWIVO 

ANCONA JO GIUGNO - 1 LUGL.lO 

H"-'A"-T'-"E'-"R-"I.-'A"--'L'-"E---'P'-'E'-"R'--L"--'A'-~D_ct _:S,__,C:...:U S S I O N F. 

Farti tratte dal volume "COHl'~RCIO E:S'I'ERO E /1LLAIWIINENTO DELLA CEE" 

Ancona, ISTAO, 1979· 

LA POSIZIONE DI ALCUNI PASSI A SVII_,UPF'O RI1:{1RDA!_q 

Nr;LLA DIVJSJONF, INTF.RNAZ JO~ALE N: L LAVORO 

(P. Alessandrini e G. Conti) 

Questa sintesi costituisce una base conoscitiva sugli aspo?tti quantitativi del commcr 
cio estero di manufatti dei tre paesi a sviluppo ritardato che hanno chiesto di aderi 
re alla Comunita Economica Europea (Grecia, Spagna e Portogallo). la presente analisi 
mette a confronto l'evoluzione della specializzazione internazionale dei tre paesi con 
siderati con quella dell'Italia, ed offre alcuni importar.ti spunti di riflessione sul 
problema della convivenza di aree a diverso stadio di sviluppo in un contesto di l i be 
ralizzazione degli scambi. Alcune considerazioni su questo te•na, e in particolare sui· 
problemi di vincolo esterno tipici dei r.uesi a sviluppo ritardato e sul le consegt1cnti 
politiche per attenuarli, verranno prescutate e discusse nel corso della ,·iunione. 

LIVEI...LO REUI.TIVO DI SVIWPPO E STRl!ITUPA 

' 
PROD!J'M"IVA 

Alcune recenti analisi (l) della evolu~lone del l~ divisior.e inter-

n~:z.ionale del lavoro hanno posto in particolare evidenta la crescente 

•ffermazione sui ~creati ~ndiali di ~anufatti di un gruppo di paesJ di 

recente iildustrializza:-:ione, i NJCs (2), del quale fd.flno pal·te llnche (;r.!!_ 

eia, Spilqna e Portogallo. Dalla tabella l risulta confermato che, a pas 

tire daqll anni Sessanta, questi paesi hanno avuto in ~edia un lncr~mc~ 

to piil Accentuilto nel prodotto interno lordo, nel tas!lo di accumullll-io-

~ ne e nelle quote mondiali della produzione industriale e delle esport;\-
1 

:z.ionl di manufatti rispetto all'area OCSE e ad alcuni tra i pilcsi indu-

strializzatl plil din~~~:~iei. L'andamento del gruppo non ~ per~ del tutto 

omogeneo, in particolare nel ~riodo successivo alla crisi petrolifera 

Grecia, Sp11qna e Portogallo presentar ..... , al pari dell'area industr:ialiZ-'-

zata, un ~ag9lor: r~llentarn~nto rispetto ~i paeni asiatici e sud-~~eric~ 

n i. 

Pur ~ssendo stati caratterizzati ~a un processo di rapida cresci t~ 

c:ho ha d<!"te:r111lno~~to un~ riduzione dcd divari nei livelli eH reddi'to, 1 

NlCn lli colloc~no tra i P"esi a sviluppo intenDedio ancor li. in rit.l'l.rd~ r_!:. 

SJ>f'tto a quelli dl pill antica induotrii\Uu:azione. 

(1) CfL The Economht, Thosl! other Japo~~nsr OECD, The impact of thtt 

l 
ne~ly industrialialn; countries. 

(2) Dall .. inqloso tiC""'lÌ Jndustdalillnq c:ountrif!l. 
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f&b. l ALCUNI lHDICATORI DELLA DINJ.XICA VELLO SVllt:PPO 

P.r .L, a prcu.i lnvnti11enti tota Quota della produzione 
coata~~ti li fi.ui a preui ind•utrialc 1:ondiale 

!tt.no .a .. dio •!! coatt.nti • indice 
nuo:tl.) (tllSIO IUdio &t•• 

f'>UDU'O 

1!163 .. '" P a ciii flUO ~~ 

•=• 196J-7l J t973-17(a) 1963-73 l U7J-77(,..J 1963 hl7l jtll77(b) 

Crect. 7,7 ••• 10,1 - J,t O,U ... ,,. 
Spa&n.oo '·' ••• '·' '·' 0,11 "' "' 
Portoeallo 7,1 2,1 '·' - 4,5 O,U 130 "' 
.Jueoalavh. '·' ••• '·' . 7 ·' 

1,14 ... "' 
tlradh '·' ••• lO,:J 13,1 1,57 ,. 

"' 
•c:aaico 7 ,l <,O ••• '·' 1,04 "' "' 
l!lonc 14na: 0,0 • ,1 '·' '·' 0,01 "' "' 
$od C::<>N:III 10,3 Jo,a 17,6 12,1 0,11 "' "' 
Sineapo...o 10,1 '·' u,a ••• o,o:. .. o ... 
1:alwan 10,4 '·" 16,7 '·' 0,11 ,., ... 
tot.h 11'1Ca (<) - - - - .... ... 172 . 

n.u. '·' 2,0 ••• - 2,1 3,44 .. " 
Gcnolania Oçc. ••• '·' ••• -1,0 '·" " .. 
Giapp.one 10,4 3,1 13,6 - 1,3 '·"'" "' 167 

tobl• OCSl ••• '·' '·' - 0,1 tl$,00 .. "' 

(d 1910 pc:r Jue,oahvia, Brasi h, Jlc: .. ico, Hon~: ~"i• Sud Corea, Sine,~porc, tahr.n 

(b) 1170 pc:r Brulle, Hona Kc.na 

Quota delle uportazioni 
-.c>ndi.di di ailr'luhtti 

• m.acro indice 
1963 • •oo 

1!163 l91l jun 

0,04 "' "" 
0,21 "' "' 
O,lO 117 70 

o,.to "' uo 

o,os 700 "O 

o,n "' 300 

0,76 "' '" o,os 1:.eo 2<00 

o,Ja '" "' 
O,U ... "' 
2,59 "' "' 
.C,TJ m 111 

tS,fll 10t 102 

II,U ... "" 
&O,<It 102 10> 

(cl IUC .. tit"'ly Jndustrialising ccuntrin, con rifcri111c:nto ai pri11i 10 pani aopra elencati 

fonti: noatrc cl;.boradoni d~ OECD, Thc: l~the nc:wh· induGtrialisins oour.trica, tabdle 1.2,2:J; 
Otcn, N;.tional accoW\tft of OECP countriu 19~2-1977. 

• 
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·.-
PRINCIPALI SALDI DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI 

Anche negli &cambi con l'estero 1 tre paesi oggetto del noatro st~ 

dio presentano caratteristiche tipiche dello sviluppo ritardato • 

Innanzi tutto, come si può dedurre dalla tabella l:. 

sono strutturalmente deficitari nella bilancia commercialè, con un'i~ 

cidenza elevata rispetto al pròdotto interno lordo, 

hanno un deficit meno rilevante nelle partite correnti, grazie a cosp.!_ 

cui saldi attivi r~quardanti il turismo e i redditi da lavoro, questi 

ultimi in seguito ad un sostanziale flusso lordo di emigrazione, so-

prattutto verso la Germania e la Francia, anche se declinante ne'ili l~.;!!_ 

nt P.iil recenti 
sono importatori netti di capitale a lungo termine 1lf··di conseguenza, 

La struttura della bilancia dei pagdmenti della Germania Occideh-

tale è diaJ:~etralme'nte opposta, -mentre quella dell'Italia si colloca in~ 

na posizione intermedia: si basa anch'essa sull'apporto positivo del t~ 

rismo e dei- redditi dei lavoratori all'estero, ma nello stesso te-mpo il 

disavanzo cou:merciale ris?etto al prodotto interno lordo è decisamente i!!_ 

feriore e, addirittura, O:!ll'arco degli anni Sessanta fino alla crisi P!_ 

trolifera l'Italia si é trovata nella posizione di esportatrice netta 

di capitali, una situazione •anomala• tenuto conto del suo livello rela 

tivo di sviluppo. 

La conquista di crescenti quote di esportazione sui mercati mondi~ 

11 dimanufatti, che ha contraddistinto i NICs, non si è dimostrata anca 

ra rmfficiente nel caso di Grecia e Spaqna a garantire un equilibrio tra 

esportazioni ed importazioni complessive di merci. Come risulta dalla 

!iqura 1, il grado di copertur_a delle importazioni non solo appare net

tamente p!~ basso di quello dei paesi pi~ industrializzati, iv! compre-

sa l'Italia, ma nemmeno rivela una tendenza all'aumento, ad eccezione 

della Spagna dopo il 1965~ 

A maggior ragione queste considerazioni valqono per il Portogallo, 

-che negli ultimi anni ha perduto quote di mercato cd ha un grado di co-

percura in diminuzione. 



PRIMClPALl SALlH ll~LU. SIUifClA DEl PAGAMEifU {_..ste &r\nueli In ( del PlL) 

~ 
Merci Vb.JI Traaportt Redditi Ga J110d4ltl ,. Rlllleaae Altri ... PARTITE Mav • •• Ma ... " SALDO 

t.o.b. capitale la,.oro ... tsratl "'' "' • t;. CORAtMTI capitali eapltalt . GLOBAL~ 
ahrlooentT . lun!la breve "•" .,onetarl 

E .... o. 
"' 

GRECIA 

.U60·12 -·,IO 1,47 o,ao -0,33 .... 3,51' 0,41 -3,11 r,n 0,31' -o,or 

lt?l-11 -u,aa r. sa o ••• -o ••• 0,10 3,74 '·"' -!1,.51 2,10 o,u -a, 77 

SPAGMA 

1160-72 -5,00 .J,tl -o,o., ..o, •• . ... 1,14 0,54 -o,03 1,50 -o,23 1,24 

1U3-77 -t,S.J l. 3,11 .... ..o.-30 0,03 0,57 0,331 -a, 10 '·'' 0,47 ..o.aa 

PORTOGALLO 

1160•72 -6,57 1',63 -o,ao 0,4? 0,14 4,3ot t ,23 ! ,62 0,81 0,15 2,38 

11?3-77 -U,tl .... -o,u -o,t6 .... n,d, . . .,. -5,68 0,13 -0,03 -s ,sa 

l T ALIA 

1960-72 -0,26 1,-49 ..0,26 -0,06 o,u 0,!14 -o, l? '·"' -o,t? -o,ee 0,2t 

1973-71 ·l, IO 1,46 -o,3131 --o,sz 0,62 0,3131 ...0,66 -1,42 0_,72 .O,ot -o,.,, 

Otf!MNtfA CCC. 

1160·12 '·'' -o,71 -o,ra . ..0,12 -o,t3 ...o,ss ..o,e.J o, 51 -o,t4 0,41 o.~• 

1973-71 4,32 •1,21 ..0,131 0,10 -o,ta -o,6t -o,,., 1,22 -0,4? 0,03 O,fe 

" 
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·.-
ANALISI DELLA BilANCIA CQ."'MERCIALE 

Tutto ciò non deve far ritenere che l'intenso sforzo di industria-

lizzazione degli anni Sessanta nondbbia prodotto incisive tra.sforma:ti~ 

ni sulla struttura del co::unercio estero dei tre paesi corisiderati. Il~ 

so percentuale dei manufatti sulle esportazioni totali di merci aumen

ta di circa 4 volte per la Grecia, di poco meno di 2 volte per la Spa-

qna e, seppur lievemente, cresce anche per il Portogallo; in corrispo!!_ 

denza, diminuisce l'incidenza delle ~sportazioni di prodotti primari, 

soprattutto di quelli agricOlo-alitnentari. Vi è dun_que una chiara ten

denza ad avvicinarsi alla struttura prevalente nei paesi pià industri~ 

lizzati, anche se ovviamente entro i limiti derivanti dalle caratteri-

stiche tipiche di ciascun paese: dimensione, dotazione di risorse, di-

versa conposizione delle esportazioni nell'anno iniziale considerato. 

Questa evoluzione non va attribuita ad Una. flessione della pcopen-

alone media ad esportare prodotti agricolo-alimentari da parte di Gre-

eia e Spagna, ma ad una maggiore incidenza delle loro esportazioni di 

manufatti sul prodotto interno lordo, come avviene anche per 1 paesi 

della CEE presi in esame (vedi tabella~). Mentre per questi ulti-

.mi il fenomeno ~ accompagnato da una crescita simultanea nella propcn"" 

sione ad importare manufatti -come prova dell'intensificarsi del com-

mercio orizzontale - soltanto la Grecia ~ette in evidenza un•analoga 

tendenza dal lato delle importazioni manifatturiere, ma in misura net-

tamente inferiore a quanto avviene per le esportazioni. Il Portogallo 

rappresenta u~ caso a sè: entrambe le propensioni accennano ad aumen~ 

re negli ultimi anni, dopo una flessione. Infine, la Spagna riesce a 

mantenere stabile la propria propensione ad !~portare ~ufatti, nello 

arco di tempo considerato. 

Sembra comunque lecito potersi attendere che difficilmente questi 

paesi potranno continuare a frenare la crescita dell'incidenza delle 1m-

portazioni manifatturiere sul prodotto interno lordo, soprattutto dopo 

che l'adesione alla CEE li avrA obbligati ad una minore protezione tarif-
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faria e non taritfariA ( 1) • 

D'altro canto, la debolezza strutturale della bflancia commerciale 

"dei tre paesi candidati viene ribadita dal confronto tl:"a Ìe propensio

ni medie ad esportare e ad importare per ciascuno dei gruppi di prodotti 

riportati nella tabella 4. se ne deduce che essi sono in disavanzo in 

tutti 1 gruppi, con l'unica eccezian·e della Grecia, che risulta in surplus 

nella bilancia agricolo-alimentare. La Spagna, pur non sfuggendo a questa 

connotazione, si distingue per disavanzi minori ~egli scambi di manufatti. 

I paesi piò industrializzati considerati sono tutti in attivo nel manifa~ 

turiero e deficitari relativamente ai prodotti agricolo-alimentari, tran-

ne la Francia, ma con una generale tendenza alla riduzione del disavanzo. 

E' importante sottolineare come l'Italia rappresenti un'eccezione, essen

do il solo paese per il qUale peggiora la bilancia agricolo-Al~entare. 

(l) In ~ealtà, secondo i risultati di un recente studio, la riduzione nel 
livello di protezione doganale conseguente al trattato di associazio
ne della Grecia alla CEE. non ha ancora prodotto l'atteso incremento 
nel tasso di crescita delle·importazioni di oanufatti, grazie all'ef
fetto positivo esercitato dai rilevanti flussi di investimenti esteri 
diretti sulla capacitA di "lmport-substftution" del paese. 
Cfr. Papantoniu, Fore!gn t rade, pag. 39. 



..... PROPeNSIONI MEDIE 

P.U:SI GRECIA SPACMA PORTOC.U.LO lTII.LlA 

Anni -1915$ l97o-71 1978-17 un 1970-71 U715-17 1915$ 1970-'1'1 19715-17 1965 U7o-7! 19715-17 

I111port11zioni "'-/P!t % 
·ITC 

l+ i z,oa Z,OS z,oe 1,99 1,53 1,75 2,81 2,12 4,156 2,7tl z,as 3,82 

~ ... 2,08 1,12 1,9'0 1,91 2,19 2,32 5,02 2,12 3,78 2,80 2,~8 3,24 . 
' 1,, 1,.37 5,04 1,23 1,82 4,151 2,07 1,55 4o:H t·, 90 2,41!1 15,29 

Ìf8+ 12,57 u,zo 17,154 1 ,ts e,ea 7,19 14,!2 11,711 115,3-4 4,97 7,915 1o,as 
'+.! 

F.!!portn%ioni X/Ptt 'l 

'+l 3,!17 2,5( J,·Cl 1, 79 1,!.1. 1,51 3,715 t.es t,ea 1,(5 1,23 1,158 

: • .c l,U l, \3 0,99 0,07 O,t., 0,.41 0,19 1,42 1,151 0,43 0,35 o,"' 

' o,oo o,oe o, sa 0,115 0,33 0,29 0,7.3 0,23 0,23 0,157 0,77 1,215 

•+15+ 0,715 2,46 s,~al 1,65 ~.915 s,sa 9,315 6,156 !,17 5,152 12,20 18,715 

•• 



T ab. 4 (segue) 

PAESI GERMANIA OCC, FfW'I'CIA 

ANNI 1 ~e~ 1970-71 1976-17 1965 197Q-7l U76-77 1965 

SI'TC I~rorta1.ioni !11/PIL ~ 

••• 3,1& 2,62 2,74 1,110 1,67 2,U .. ,112 

, .. 2,62 1,99 1,92 1, 73 1,17 1,411 3,13 

3 1,19 1,52 3,43 . 1,62 1, 74 4,04 1, 74 .... 7,26 9,27 11,01 5,33 11,43 10,73 6,3.5 , .. 
!:&C?riu:ioni X/PJL " 

0.1 0,311 0,511 0,97 1,62 2,05 2,34 O,M· ... o,oo 0,411 0,115 0,16 0,111 0,75 0,43 

3 o,e3 0,5.C 0,63 0,33 0,25 0,45 0,311 

5+6+ 13,113 ],11,29 20,33 1,66 9,&6 12,70 11,25 ,,, 
. 

Leeenda: stand11rd International Trade Chsdfication (S!TC) 
0+1 Alimentari e bevande 
2+4 Materie prime non ener~etiche, olii o 2ra~ai 
3 Fonti c!i energia 
5+6+7+11 Totale prodotti .. anufatti !esclusa ind, dimentar-o) 

1onte: OECD, Trnclc by COII'.morHtle!l; OECO, Nutlonol accounts. 

R!GHO UNITO 

197Q-7l 1976-77 - 1965 

3, 92 .C,l6 4,69 

2,44 2,511 15,112 

2,04 o4,15 3,32 

11,119 14.55 22,11 

1,02 1,49 2,44 

0,69 0,65 2,35 

0,41 1,26 1,17 

13,57 18,34 29,!10 

BELGIO-LUSSEMBURGO 

197o-71 1976-77 

4,23 5,116 

5,12 J, 59 

4,!e 11,97 

211,59 32,16 

3,511 4,21 

1,110 1,6.C 

1,13 2,35 

34,96 36,36 

l 

UJ 
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PRINCIPALI PRODaT1'I ESPORTATI 

es~il..,ti {~"'>i.<'/ .. ) 
I principali prodottf~di Grecia e Portogallo sono in numero in~ 

feriore a quelli degli altri paesi e aree considerati, ma complessi

vamente hanno un'incidenza maggiore, che va oltre 1 4/5 del totale. 

Questa è solo una prima indicazione del minor grado di diversifica 

zione tipico delle economie meno avanzate.Una conferma piò precisa 

di questa caratteristica viene fornita nella tabella 9, dove tn l'a!. 

tro è stato calcolato il peso percentuale raggiunto dai primi dieci 

prodotti esportati. Evidentemente tali risultati sono influenzati a~ 

che dalla dimensione economica dei singoli paesi o aree, oltre che 

dal loro livello di sviluppo. 

un altro significativo elemento di valutazione é costituito dal 

la importanza in termini di numero e di peso percentuale dci prodotti 

della meccanica (SITC 7), che é pressochè irrilevante in Grecia e Po~ 

toqallo, mentre è via via crescente per Spagna, Italia, CEE e OCSE.)Di 

contro, l'esame della figura J~mette in chiara evidenza la particol~ 
re fisionomia della struttura delle esportazioni dei pr~i due paesi, 

basata prevalentemente sui manufatti vari (abbigliamento, calzature),· 

di prima lavorazione (fili e filati tessili, tessuti di cotone e di 

lana, pelli e cuoio, cemento, ecc •• ) e sui prodotti dell'industria 

alimentare (pesce in scatola, conservati di. frutta e di verdura, v! 

no). E' comunque sintomatico di una evoluzione qualitativa del pro

cesso di industrializzazione il fatto che tra i prodotti che aumen-

t.AnO 11 loro peso t·elat!VO vi sono anche quelli della meccanica ol

. .. 
tre che dei manufatti vari (vedi fl2.:_.~-~!':~~-1~9_). 

La composizione del paniere dei principali prodotti esportati da 

Spagna e Italia assume caratteristiche intermedie tra quelle della Gr!_ 

eia e del Portogallo- avendo in comune la significativa presenza de~ 

.le calzature, dell'abbigliamento, dei fili e filaCi tessili, del vi

no ecc •• - e quelle pi~ avanzate della CEE e dell'OCSE, per quanto ri 

guarda i mezzi di trasporto, le macchine per la lavorazione dei meta! 

11, le materie plastiche, le maccbine tessili, ~e macchine speciali, 

ecc ••. 



1ab. 9 ANALISI DEI PRINCIPALI PRODOTTI NANUfATTI ESPORTATI 

CRECIA PORTOGALLO SPAGNA ITALIA C!:E a 9 . O C S E 

numero numero ntJIDcro numero numero numero 
prodotti I.• prodotti l: • prodotti I • prodotti z. • prodotti z. • prodotti L • 

Media 11nnuale 1976-1977 

. Totale 
prodotti ... 21 19,1& " 84,69 30. 12,22 30 76,19 29 70,41 20 71.19 

di eai :. ~ 
SITC 7 ·3 4,97 • U,JO 10 2~.46 12 )4,00 13 :19,13 13 44,43 .... ., 

Prhli 10 
prodotti ~9,86 55,92 - 4S,se 41,11!1 • 42,43 ·- 43,38 

di cui:. 
SJTC 7 3,21 3 17,26 3 zo,sz • 29,UI 7 35,00 

' ' 
Medie nnnuale- 1970-1!171 

Totale 
prodotti >1< " !3,ee 20 76,17 " 69,69 23 71,74 " 70,02 " 7!,44 

di cui:. 
SITC 7 1,03 • T.os • 23,61!1 12 36,'13 12 31!1,39 13 42,89 

Pri111i 10 ' prodotti 65,40 57,77 o411,26 49,48 40,19 39,tH 

di cui:• 
SJTC 7 3 15,33 • 23;61 ' 26,1!17 7 32,45 

Meccanica e meJ:d di trasporto 

_._ ______ ------ -. ··-. -- . ---··---. -·---- ---· ----- -----·- --.- ... ________ '--- ·- -·---·-· 
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4. ,VARI INDICATORI DEL GRADO DI SPECIA.LIZZAZIOOE 

»>TER::AZIOOALE ·.-

La valutazione dél tipo e della dinamica del.la specializzaziorie 

internazionale che caratterizza le produzioni manifatturiere dei pa~ 

si oggetto del nostro studio è stata effettuata mediante un'analisi 

congiunta dei vari indicatori, ciascuno dei quali coglie soltanto al_ 

cuni aspetti del fcno~eno in esame e, preso singolarmente, non offre . . 
elementi sufficienti per giungere a conclusioni significative dal no-

stra punto di vista. 

I risultati dell'indagine sono riportati"nelle tabelle dell' append! 

ce l con rlferi.r:Jento al prodotti che rappresentano più dell"l\ delle 

espo~tazioni totali di manufatti, nel 1976-77, rispettivamente. di Ita

lia, Grecia, Spagna e Portogallo. L'evoluzione temporale ~ stata evi

denziata considerando anche le elaborazioni relative agli anni 1970-71 

e, nei casi in cui è stato ritenuto necessario, al 1965. 

Il campione di prodotti considerato è stato pertanto suddiviso in 6 

gruppi, all'interno dei quali i manufatti sono stati ordinati in rela

zione al peso percentuale sul totale delle esportazioni, come risulta 

nelle tabelll! A~.,~A.9,A.f0eA-:i-:f.. 

Il p"rimo grUppo messo in evidenza (gruppo A) riguarda i prodotti che 

"risultano _competi ti vi al 1976-77, con un'evoluzione posi ti va nel l • interval-. 

lo di tempo considerato, Tale selezione non è stata effettuata soltanto 

sulla base della simultanea concordanza di tutti gli indicatori, Il requi-

sito minimo che abbia~o usato come criterio guida è consistito nel pr~ndere 

in considerazione i prodotti aventi al:neno quote di mercato normalizzate ere-

scenti e, bel biennio finale, maggiori dell'unitA. ·Vale a .dire- che ·in tal mo

do abbiamo raggruppato i manufatti per i quali ciascun paese ha raggiunto 

o consolidato quote assolute pi~ elevate della media, grazie ad·una din~ 

mica superiore a quella osservata per l'intera industria manifatturiera. 

Se pertanto,come è avvenuto pèr il Portoqa.ll~ negli anni Settanta 

(vedi in fondo alla tabella .A 11). si registra un generale regresso delp_ae 

se sui mercati int~nazional!, cl~ implica che vengano inclusi nel grua 

po!!. anche quei prodotti le cui quote assolute diminuiscono meno della 

medio, rivelando in tal modo una ma"ggiore capacitA di tenuta. 

Molto sinteticamente, può essere utile notare che in base ai nostri 
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indici t 

·.-
l'Italia mostra di essere competitiva e dinamica nel mobilio, nei tes-

suti non dicotone, nelle bevande alcoliche, nelle_ maCchine agricole,!n 

quelle per la lavorazione del metalli e nel materiale refrattario (ta-

bella A B) J 

la Grecia presenta una spiccata ·tendenza a specializzarsi nell'abbig1_1!. 

tnento- e nelle calzature (tabella A 9) J 

la stessa cosa pUò dirsi per la Spagna per quanto riguarda ferro e ac

ciaio, cemento e macchine per la lavorazione dei metalli, giocattoli e 

articoli sportivi (tabella A 10) J 

infine il Portogallo risulta essere relativamente pi~ dinamico e spe -

Cializzato nelle bevande alcoliche e nei manufatti di prima lavorazio-

n~, _in particolare in alcune produzioni tessili, nella carta e catto

tecnica e negli articoli di ~tro (tabella A t t); 

Ai fini del nostro lavoro, particolare importanza rivestono inoltre 

quei prodotti che si affermano essenzialménte sui mercati CEE (gruppo~) 

o su quelli degli altri paeSi dell'OCSE (gruppo .,ç), ed anche le produzi~ 

ni per le quali 1 tre paesi candidati e l'Italia, pur noO mostrando ~~a 

d!iuunica superiore alla media, sono ancora competitivi almeno su una de!, 

le due aree considerate (gruppo D). 

Gli ultimi due gruppi che soho stati isolati riguardano le produzi~ 

ni per le quali i singoli paesi non sono co~petiti~i, ma che in un caso 

possono in prospettiva diventarlo, essendo dinamici (gruppo E), mentre na!. 

l'altro caso non accennano neppure a migliorare la propria posizione sui 

~ercati esteri (gruppo F). 



'r-. A 111 

•'• l'rook>tU 
pono de l pro-

5.l,T,C. 6ott.O .!_ .U11e 
e•porU.Il.onl 

'" tolllli di -· 
nu.tattl, 

"' 2,t~ 

'" 2,14 

... I,<CI 

"' 1,•a 

"' 1,38 

... 1,27 

7" 1,21 

'" ,2,3S 

"' 1,65 

ICOft tlfer1-nto ai prodotti cM UPJ>ro.•entano plil 4•11'1\ cSelle e:r.port.t.r.1oni tot.t.li 
eSi -..rtu.tetti, rtel 19'76-77) 

,. ' "' 
)Il\ Itttlh Quote di -rceto 

,, . 
'" "-ppono 1'>0.-...lJu.ate pe.o C)a>l pro- Rapporto ,, . 

""' a\1.: dotto .!:. :r.u.lle 
&:r.port•~. E:sportaz. pelo relativo 

""' 'l''"•"'" 
espor talloni 

llllportaz., 

'"' prodotto totali eSI -- llllportllz., 

! nuhttl 

l '" - l ' 7 7 l • 7 o -

" P'rodotti comretltivi e di n..,.! d 

4,12 2,09 2,1!!1 '·" 3,64 <C,U 

U,31 2, •• 2,11 2,, 0,.8 6,10 

'1,22 .... !!,TI '·"' . ... 4,41 

,,,_6 1,?6. 2,2% 1,17 1,42 3,2. 

2,.1 1,02 1,.21 . 1,26 1,08 2,14 

2,U I,U l,!lt .... o,u 2,•o 

. 2,21 l,Ol 1,11 l,!!il 1,76 l,!lt 

,, Prodotti C""'e!titivi "' di n-id 
~p.-.ttutto oui -rc•ti CEE 

6,!11 .... 1,42 o,tt 1 0 16 a,u 

z.~s l,U 1,:U 0,83 o,te '·" 

x 1 \lulh 
Quote eSI -te:r.to 

·'. """ no.-...ll:r.:r.ate "' ... 
pono rahUvo "" • ' l"' «o""" del prodotto 

! 

l ' 7 l 0'.16!>) 

1,80 2,26 1,91 .l. 
U,U! (!1,02) (1,89) ,s::. 
1,6!1 1,!11 1,6!1 
11,2~) (0,94) O,U) 

I,S!I 2,40 2,!!il 
O,!l!!il (1,1"1) (I,!I•J 

1,!11 1,6e 1,1'7 
(1,02) t o, 761 (l,U) 

O, 12 t,o• 1,02 
(O,!!il) (O,t!!i) (1,U) 

1,02 n,n 0,82 
(O,U) IO,t&l (O,tl) 

1,21 • O,tr 1,!10 
11,01) 0,01) 11,30) 

0,87 o,n o, n 
(1,31) (0,1!1)• {O, H) 

O,U o,60 '·" (O,tol C0,7SI ct,o•l 
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'" 1,11 

129 ~··2 ..... o,5o 

"' 1,74 t,ta 0,70 

'" 1,52 .... 0,51 

711 1 0 52 1,21 .... 
m 1,39 1 0 11 0,55 

... l 0 21 24,51) 1,51 

tohle 

'"". llani(P_! 
1 0 78 

turi.,ra 

(1) V~i appomdicc t.obelh A.JI,. per l• l~N!a. 

!: Prodotti non COGifleUtivi, - din
~{3) 

.... o, e a 1,11 

· J'r Prodotti MO ct~titivl • non di-

~ 

o,u 0,53 1,7& 

O,U 0,93 1,13 

o,u 0,42 1,7. 

o,u 0,40 1,40 

.... 0,53 1,37 

0,72 o.as 0,70 

4,21S(4} 

o,u 

0,71 

1,13 

1,81 

1,12 

o,ae 

7 ,Sl 

1,82 

(3) Rapporto tra la quota di ~~~ero:ato f.,ap-ortasi.C'Ini del paeae vel"ao l'area coneideroata aull• i10p-0rtad01\i dell'aNa) 
dod pr)dulto ! e quella relativa el totale dell 'induatroia ~~anifattariera. 

{J) Ahoeno in una delle d""' a~e "eonddcratc 

(U Quoh ... oluta di IIICM."ato relativa al totale dell'industria IL&fli.fatturier•, 11o"'alhuton del!. quota di Mll"
c•to deì sineoli pr'<>dotti come inc:licato ~opra nclh not;a (2) 

1),42 
(0,83) 

0,52 
{0,80) 

0,82 
{0,67) 

0,8a 
(0,~0) 

n,s2 
10,80) 

0,73 
(0,83) 

1,43 
(1,18) 

0,48 
(0,51) 

o,n 
(0,78) 

0,11 
(1,17) 

1,14 
l 1,11) 

0,71 
{0,08) 

O,U 
{0,45) 

0,11 
(0,95) 

\ 

8,02"1.(4} 

(7,03'") 

0,48 
10,71) 

~ 
1,03 ..... 

{0,83) 

0,54 
(O,SV) 

0,~3 

(0,28) 

o,5t 
(0,51) 

2,8t 
fa ,11) 

4,42,-.((} 

{4,79") 



Jl!. r;< .... '' l • 
JlfDIOlT'Oil.I IIIU. OHIO 01 IP'KIAUZ'!I<ZJOCZ tffn!JIKUICIQU: • 

c - CC'OII 11"1f•r'-hll d pz-odotti elw rappnMnt.&no pUI dell'l\ doolle e~ruai...,i ....... 
. di -f•tU, Ml 1976•71) 

G • ! C' I A 

l'l'odotU •'. 1 1 \ Gni'Ci• Quot• 41 -•c•to •'. x1 \Gn:c1• Quote dl -reno 

p .. o del pro- bpporto 
nor.aUaz..ate (2} pe.o del pro- "-PPCI>~'t.o .... "'"Uzute l!} 

•' • OCS1! ... , dottO !_ lulle r1 'CCS1: I.I.T.C'. dotto! aull• EaP"'rt&t. 
t•porur. po.o relatt .... eaport•at...,1 p•uo rel.otl..., 

••porte&lonl 
~ d•l prodotto 

a. a 91aluoO::St. 

totali di-· 
lOIPC'rt••· 

del prodotto 

ca: • •l alno OCSI!: 
(1/ totd1 di -· 

""telti. ! 11uhlti. ! 

t 9 7 ' - ' . " l 9 7 o - l 9 7 1 li94SJ 

Al P.....:!otH .,_P"titivi c di~ .. id 

... 10,78 11,21 1,12 c,u 1,01 2,?2 2,51 1,23 0,13 o.az 
(0,31) (0,15) (O, 7SI ... 3,11 71,33 ..... a, n 11,13 2,35 51,31 2,13 l,U 7,54 ~ 
U,51) (1,0<11) (!,BI) -..J 

111 1'1'-odotti c"'"i:!tltivl e dinJt..aid 

aoprattutt<> oui .,~ro .. ti Cf.[ 

'" 10,13 .... ··" IO,OS .... ,., .. 1,31 ..... ., 5,22 3,20 
c .... ., l&,dl (lJ, .. I) 

"' t,ta .... '·"' ..... t,u "·" .... .... :,H 11,n 

CO,U) CO,OO) (O, li) 

"' l,at 0,0) o,n ,,,. O, li o,u 0,00 0,01 0,2, 0,011 

(0,00) (0,00) (0,00) 

C:l Prodotti e-eetitiwi c din..,ici 
aorrattutto ou·li .Itri .. ...,•ti 

~ 

... • ,3) 1,67 1 0 03 o,et J,JC 13 0 U 11,73 IZ,It tc,u o,n 
. (0,11) (0,21) (O, H) ... S,1t o,ea '·" o, al 3,:3 1 1U 0,1) o,u o,n 0,5:! 

(0,09} (0,02) (0,00) 

"' J,ll '·" •••• .... lt,n •.n &,lS IC, ?l IO,SO 8,!1 

(0,00) (0,00) (0,00) 

"' I,U .... .... o,u 2,35 o,u 0,10 0,21 0,0, 0,02 
(0,33) . {0,00) (O,O<'o) 
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---------·---- -·-· --·----- ·- -------- --~----·-·--· ...... ------- ----·· ., 

"' e,2s '1,93 2,04 .... '·"l 1,os '·" 3,32 ·~'' 1,0t 
(1,81) (0,11) (0,86) 

,, prodotti non din-l.ci, •• COIIC!titivi (3} 

"' 4,2& .... 1,45 1,12 0,38 &,ll 2,11 2,u 2,02 1,30 

12,271 (2,08) (0,43} 

1lJ 3 ••• '·"' 4,61 .... 3,31 4,2, e,ae 4,13 $,16 2,12 

(7 ,U} (11,21) ~"·'~" ... J,ZS 3t,04 12,04 .... U,te . ... et,te 111,48 1,13 35,02 

{2$,84) (J8,U) U2,Jtl J ... .... .... 3,21 .J,3Z .... 2,t3 .... 3,57 5,16 3,34 N 
(Q,1<1) (0,07) (0,22} <::l 

"' ,tj2 '·" 3,27 1,13 J,ta :s,.u 3,86 4,!8 1,116 1,67. 

(5,70) 0,121 (2, 50) 

"' 1,47 1,61 1 0 25 I,U o,n l,tl 1,33 1,14 1,29 1,04 
(1,32) {1,117) (1,02) . ., 1,31 4,42 6,14 4,07 l,t3 2,14 1,61 '·" 6,28 2,35 

(15,50) (13,08) (),ti) 

'" 1,11 2, 74 1,43 1,32 . 1,47 1,11 3,2t l ,115 1,66 2,13 

(2,!tll (2,$3) (5,60) 

032 l,Ot 14,t1 5,74 2,45 3,13 1,80 111,48. 7,20 ,,45 4,50 

(6,9~) ''·''' (11,00) 

E: 1'1'-odotti non c-eetitivi.•• dir.a11id (3} 

"' 1,00 0,32 o .... o,so· 0,.25 0,81 0 0 15 0,31 0,39 0,33 
(0,14) {0,10) (0,111) 

'" 1,07 0,57 0,$3 o., 0,37 0,114 0,.29 0,27 0,111 0,12 
(0,14) (0,01) (0,011) 

"' 1,03. 0,51 IJ, ?e 0,41 0,17 O,Jt 0,20 0,211 . 0,27 0,27 
(0,41) (0,13) (0,16) 
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Pl'odotti •' . 
puo del pro-

S.I,1'.C. dotto l 1ulle 
elpo'tta:&ionl 

(11 totell di ··-nuhttL 

ICOI'I l"ifei"Uoento d pzcodotti che nppnnntAnO piol .S.ll' n delle .. ponuioni totali 

dJ. -nuhtU, nel 1976-771 

S P A G lf A 
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CONCLUSIONI 

·.-
L'analisi empirica svolta nel cOrso di questo studio ci 

consente di giungere, in sintesi, alle seguenti valutazioni con 

elusive: 

1. Grecia, Spagna e Portogallo, pur essendo stati contraddi 

stinti da un processo di rapida crescita, presentano ancora ca

ratteristiche economiche (livello di reddito pro-capite, strut

tura produttiva e dei flussi con l'estero) nettamente arretrate 

rispetto a quelle prevalenti nella CEE. 

2. Per certi aspe.tti, le differenze sono minori relativamen 

te all'Italia, in particolare se si considera la Spagna, che si 

distingue per t'!ssere il paese candidato industrialmente più ava~ 

zato, con una struttura delle esportazioni più diversificata e 

·stabile e con disavanzi minori negli scambi di manufatti. 

3. Nei confronti dell'area CEE, i tre paesi can?idati e l'I 

taiia sono deficitari nei prodotti della chimica e della mecca 

nica, tendono a migliorare i loro saldi nei manufatti vari ed 

in quelli di prima lavorazione e, con l'eccezione dell'Italia, 

compensano in parte i loro deficit con un attivo negli alimenta 

ri e bevande. 

4. Relativamente ai manufatti, la specializzazione interna-

zionale di Grecia, Portogallo e, in minor misura, Spagna è anc~ 

radi tipo verticale, la struttura delle loro esportazioni esse.!:'_ 

do marcatamente diversa da quella delle loro importazioni. Nel c~ 

so dell'Italia e della CEE prevale invece il commercio di tipo 

orizzontale. 

S. Le strutture delle esportazioni manifatturiere di Grecia e 

Portogallo sono sostanzialmente difformi da quelle delle CEE e 

dell'Italia, mentre la Spagna rivela una maggiore sonliglianza. 

6. TUttavia la composizione percentuale delle esportazioni 

dei tre paesi candidati è relativamente più simiie a quella de~ 

l'Italia che alla media dei paesi CEE. Al tempo stesso la loro 

domanda di importazioni di manufatti appare relativamente più 

conforme all'offerta internazionale della media dei paes~ della 

Comunità che a quella proveniente dall'Italia. 
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·.-
7. Tutto ciò fornisce una prima conferma empirica all'ipotesi 

che, rispetto alla media CEE, l'industria italiana si trova nelle 

condizioni di subire maggiori pressioni concorrenziali e di trar

re vantaggio in minor misura di pi~ ampi spazi. di mercato, in se

guito all'adesione di Grecia, Spagne e Portogallo. 

8. Indicazioni più precise sono state ottenute mediante l'an~ 

lisi comparata del grado di specializzazione internazionale , con 

la quale abbiamo stabilito in quali pròdotti e su quali mercati i 

nuovi partners tendono maggiormente ad affermarsi, in assoluto e 

relativamente all'Italia, o al contrario risultano despecializza

ti. Il nostro sistema industriale, benché risulti ancora relativa-

mente attardato su una specializzazione caratterizzata da una mar

cata presenza di prodotti tradizionali, può avvalersi di una pos! 

zione nella divisione internazionale del lavoro qualitativamente 

più avanzata rispetto a Grecia, Portogallo e, anche se in monor m! 

sura, Spagna. Ne è 'prova il fatto che, da un lato, l'Italia si tr~ 

va ne~la condizione di subire un impatto concorrenziale su alcuni 

semilavorati e beni di consumo (ad esempio tessili, abbigliamento, 

pel.li e cuoio, alcuni prodotti agricolo-alimentari), ma dall'altro, 

è contemporaneamente uno dei principali fornitori dei paesi·candi

dati per quanto riguarda i corrispodenti beni strumentali (ossia 

macchine per tessili e cuoio, macchine speciali, macchine e attrez 

zi agricoli, ecc.). 

Se ne deduce pertanto che, per quanto riguarda le.produz~oni 

complementari, l'industri"a italiana deve porsi un problema di con

correnza con gli attuali partners comunitari industrialmente più a

vanzati, in primo luogo con la,Germania Federale, la Francia ed il 

Regno Unito. Vale a dire che la possibilità di cogliere effettiva

mente le occasioni di mercato offerte dall'amplia~ento della Comun! 

tà Europea sono strettamente legate alla presenza ed allo sviluppo 

dei fattori di competitività (prezzo, qualità, capacità innovativa, 

politiche di marketing internazionale). 

O' altro canto il problema dei piil stringenti vincoli di com

petitività che gravano sulle produzioni italiane concorrenziali va 
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anch'esso inseritO in un'ottica più ampia, n~l, .... senso che in di

versi casi le maggiori pressioni sulle nostre quote di mercato 

sembrano venire non tanto dai tre paesi candidati qianto sopra! 

tutto da altri paesi in via di industrializzazione (l), favori 

ti tra l'altro dalla crescente tendenza della CEE, voluta dai 

paesipiù forti, a concedere deroghe alla protezione esterna co-

mune (2). 

( 1) Basti pensare,. ad esempio, che nel c.aso dell'abbigliamento le 

quote di mercato delle esportazioni verso i mercati CEE hanno 
avuto il seguente and~mento: 

anni 1970 1977 

Italia 28\ 17\ 
Grecia, Spagna e Pqrtogallo 2\ 6\ 
Paesi in Via di sviluppo 13% 31\ 

(2) Nell'-ambito di accordi di tipo particolare (quali la Conven

zione di Lomè dél 1975 e quella stipulata con 13 paesi del M~ 
diterraneo nel 1977) o generale (schema delle preferenze gen~ 
ralizzate e negoziati del Tokyo Round). 
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mtlanc.u: che con la sua lungo. tradizione ac-tlgianA, Il suo artlcolato 

tessuto tndurotda le, le sue C4ssc di Rispumto ~ n simbolo d t 

un'economia liAldamcntc basat"' sull'IniziatiVa privata. Naturalmente t 

due scltod non d 10no aviluppati In nwdo da rlsult.trc rlf:,ldame':lte 

separati, al contrArlo si pub aHerm4[·c che le adcndc più vitali sono 

state proprio quelle ftormamente ancorate al mercato ma allo stesso tem

capact di sfruttare le opportunità orreue d41lo Stato come dimostrano le 

vicende dell'Industria elettrica, chimica e soprattutto aut.;,mobllistlca, 

Durante il periodo della formazione di una base industriale, il 

grande lmpn:•ndllore pdvato è dunque h!.entlhcAtO p~~orttcolarmcnte c;;on 

Milano, la coslddeua "caplulc morale". Questa ligura è p~rò rc:Iatt

varnc:nt~ diffu~:_ in hHto t1 Nord ~d alcune aree dell'ltaHa Centrale. 

L'imprenditore privato non disdegna le commesse statali, anzi sollecita, 

e spesso ottiene tariffe protezionistiche qualora suo~ altari si.ano 

minacciati da concorrenti stl·anieri. Il 6UO successo tuuavia l: dovuto 

essenzialmente alla sua ca_pacità di lnnovaztone più che al soccorso dello 

Stato. Tutto ciò è riscontrabile nelle vicendr: dei grandi industriali 

tessili Ales~andro RoSsi e Eugenio Cantoni che già al momento dell' ·· 

Untficdzione possiedono le. più grandi azi~nde del paese: ma è ancora 

più evidente nei casi di una 5erie di imprenditori fioriti con la genera

zione successiva In corrispondenza ad !.!n periodo di eccezionale sviluppo 

d eli 'economia ita tiana. lmp<enditori appartenenti a seuorl diversi come 

Giuseppe e Tcresio Borsalino, Fernando Bocconi, Giovanni Buitont, 

Davide Cal!lpari, Luigi Burgo, Ernesto Breda, rientrAno bene negli sche

mi schu!Tlpcteriflni adattati naturalmente a dimensioni italiane. E' In 

essi vivissima l' attenzione. per quanto di pH~ ava"nzalo si realizza 

all'estero sul piano delle tecniche produttive e manageriAli. ln effetl{ 

quasi tutU hanno avuto all'estero un periodo di apprenrlistato ed è .lìft)l.lrrl 
~applicando al proprio settore innovazioni te.cnidoe. r: commericali 

• 
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appr-_ese da esperienze straniere che acquistano un vantaggio decisivo 

aut ~ concor-renti. S.:.no Inoltre conSApevoll dei problemi 

strategtco-or:,gantzu.Uvl dello sviluppo aziendAle. Inizialmente ll 

fondato!e mantiene le redini dd\'azienda attraverso il reinvestimento dei 

proflltt, ma presto si costitui!:.ce la &OCietA pu azioni (che in Italia. 

Euge,nio. Cantoni cer'ca di dHfondere attorno al 1870) cod da poter 

usufruire di sufficienti mezzi finanziari per sfruttare ulteriori 

possibilitÀ di crescita. 

Questa viene pusegui.u attra.versO l'integrazione verticale, come nel 

caso But·go, o l'espansione In settori correlati, come nel caso Bulloni, o 

la separazione, dell'attività Industriale da quella commerciale realiz

zata da Camp.ui. Particolarmente degno di riola è 11 disegno organizza

livo elaborato da Ernesto Breda nel 1907. Egli specializzò le prot1ulioni 

del 1uol tre shhlllrnentl - Nt~uarda (mlicchtne a~rlcole), Sesh> (armi e 

ca.rroue ferrovltorle), Milano Honderla e locom'ottve) - e costltut tre 

dlvl&iorit ammlniSira.ttve autonome coordinate da un ufficio centrale. 

Aflronundo problemi sociali posU dalla prima industrializzazione 

l'lmprendilone "milanese" fu incapace di accettare t'ido:a di lotta di 

classe c si oppose alla formazione di nssoctazioni padronah che trattttS

IScr:'o con i sindacati dei lavoratori, volendo eyltarc qualsiasi ttpo di 

rtconosctmcnto in questo campo. Nella sua concezione i problemi soclaH 

posti dall'industr-ializ2'1l:tlone potevano essere risolti solo dall'espansione 

economica. Ogni con!lttto tnsorg~nte nel frattempo avrebbe dovuto essere 

risotto in Vill privata fra proprietario e singolo lavoratore lo quanto gli 

interessi erano S05tiwzialmete comuni. $e 1 lavoratori manifestav.tno tl 

loro dissenso a.l di là dt limiti accettollblli non c'era. altro da fare che 

trattare Ili prote"ta in termini d'ordine pubblico. E' in tal modo 

comprensibile la deciSa opJ>osiztone dellA borghesia milanese al tentativo 
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di Giovanni Giolitti di tnt~grarP. la eluse operaia e lf! sue 

organizzazioni ndlo stato liberale. 

L'imprenditore "sovvenzionato" ~ tipico di quel seitol'l dell'l.ndustda 

pesante'per l quali, data la rtstreUeu:a del mercato Interno, c'era 

scarsa possibill.tà di sopravvivenza senza prote1.iontsmo, sovvenzioni, 

commesse statali. Le sue pr-ospettive politiche erano molto diverse da 

quelle dell'imprenditore "milanese". Questi era contrario ad una politica 

estera bas.1.to sull'espansioni:smo perchè non voleva pa~an~ più t11.s~e per 

queste "avventure", ed era anche contl"ario &d un eccessivo 'protezionismo 

In quanto interessato ad 

~ ostile al politici che 

Interessi. Al contrario 

esportare. In ger\erc l'imprenditore "milanese" 
lo 

giudica llilttl!'neri!'Ascarsa considl!'raz.ionl!' i suoi 

l'imprl!'nditorl!' "sqvvtnzionato" ~ un naturale 

sostenitore del protezionismo e dell'upanslonlsmo: !!'gli ha btsogno dd 

supporto del poll_ticl per concretizzare le sue amplt: strategie, a volte 

cosi Ampi!! do richiedere la mobilltatlonl!' dd le rl"one dcll 'lntl!'ro 

li•tc:-ml\ econon•l<"o ntulonnlc, Sotl(l quf'•to proU\o due dlv~r~l sr:ruppl 

politici dlmostrnrono notevole comprensione per le sue ulgenze: da un 

lato l radicali e t socialrtformlstl come Nittt, Bonoml, Bencduce che 

vedt:vano nella grandt: impresa sostenuta dallo S_tato un mev:o pt:r razio

nalizzare il capitalismo italiano, dall'altro i nazionalisti comi'! Rocco che 

antepont:vano t problemi dl!'lla produzicme a quelli della distribuzione .in 

modo da favorir!!' un& politica imperialistica. La storia dt:ll'Ansaldo e 

del suoi dirigenti Pio e Mario P.errone apparve comt: !11. concrt"tizzaztone 

di entrambe qut:sh!: aspirazioni. l Ptrronl!' voll!'vano tnratti creare un 

gigante industriale capace di servire ll paest: In tempo dt pace comi!' ln 

tt:mpo di gut:rra In quanto r~alb.zando grandi t:cònomte di scala fosse In 

grado di produrrt: e vt:nd~re prodotti di una potente nazione 

lndustrialt:: sistemi t:lettronlcf dal tt:ldont, al tcams t' alle ltnet' ferro

Viarie elettrilicatt:; vt:icolt dallt: automobili agli autocarri e agll aerei; 

•. 
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tmba.rcaz\onl di aho mare di ogni dimensione e cateStorla. l r~rrone non 

furono del ·semplici •peculato['(, come a volte b. loro comp~lcat"' vicenda 

potrebbe dimostrare. In realtA usi assecondarono il d\~cstno dei 

tecno~raU che di fatto avevano In mano l'azienda e che consideravano . -
l'Ansaldo una brl!lnca dl'!llo Stato. Dal momento che lo Stato era ll 

principale cliente e l'impresa incarnava un duraturo interesse nazionale 

essi pensavano fosse lecito fare piani a lunRO raggio che lo Stato aveva 

Il dovere di sslvaguardare dalle fluttuazioni del mercato. tec n ici 

dell 'Ansah:lo continuavano in tempo di pace tl ioro sforzo Iniziato 

durante la prima guerra mondiale, inteso a liberare ti paese dalla 

dipendenza dei trusts e dei cartelli lntcrna7.1onali. Questi giganti 

stranieri, controllando pr.-:u.l delle m.'ltcrie prime, dei nu~talh, del 

carburante costituivano un'ostacolo all'ascesa dell'industria Italiana. 

Pll!rtanto autosufficienza C! Integrazione erano una ne('essità, ma soltanto 

l'efficienza e la riduzione dei costi ,:tarantlta dalltt superiorità tecno

lo~tca e m_anagnlale della grande Impresa potevano consentirle. 11 

progetto dtol Penone falli data la spropor7.\one fra le potenzialità pro

duttive dt"!l'Ansaldo e la capacllà di anorb\m('nto del mercnto ttnltano. 

Cib che rlmnse fu una domanda di \ndtpend('nza economica e modern\7.Zll

ztone sostenuta da managers e lngegne~l form.'ltisi nel clima della prima 

guerra mondiale. La loro determinazione a super.are le frustazioni d!"!gli 

anni venti contribuirà sta alle tendenze "imperiali" del fascismo, che a 

qualche significativa esper\en;:a Imprenditoriale del secondo dopo 

guerra. 

L'intrf'cclo fra Stato e i.mpresa privata è ancora piU evidente nt":l caso 

della Terni rondata nf':l J68' per essf':re ti piU grande produttore italiano 

d'acciaio. La df'Cislonf': di crf':are l'azienda. vera e proprl<t scelta 

strategica della classe dirigente dell'epocA, avr.va lo 5Copo di llber·are 

11 paese dalla dipendenza dell'acciaio straniero e quindi di J::ar.'l.nt\re la 

dHf'&a nazionale e di promuovere lo 5v1luppo tndu&triale. Lo Stato 

Unanzt~ direttamente 't'acquisto di macchinari, impose bl\rrlere dogana H 
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contro l'Importazione d'acciaio, autcurb con1meue dai cantieri e dalle 

ferrovie, Nonostante ciò un'ìn•portante contraddizione cmerfoC fra il 

bisogno .,d' ~~o cc iato "per la patriA", c glt intere&:si dell'azienda. 

Questa rtm.,sc un afhre pdvato, lo Stato non ne "'''unse dlrt:ttftmcntc la 

gestione, 111entrc le tecniche produttiv.c Impieg-ate dalla Terni erano tali 

da rlchì(';dere una domanda che eccedeva nettamente le necessità del 

Ministero della Guerra c della Marina. Fu pertanto .nccesst~rio, aggiun

gere alle produzioni da guerra quelle commerciali, sto comuni {rotaie), 

che speciali (lamierlni magnetici), cd inoltre cercare soluzioni o~~l di 

fuort dello stabilimento di Terni. la strategia della diversificazione 

raggiunge il auo culmine negli anni v~nti durante la presidenza dt 

Arturo Bocciardo, allon:hè la Terni divenne: 1.1 più importante produttore 

di energia elettrica nell'Italia Centrale ed espanse anche le sue attività 

nel settore elettrochimico •. \nche allora H lesame con lo St.~ato rimase 

essenziale per l'azienda, Ci fu in un certo senso un accordo: la Terni. 

continuava a sostenere il fardello dellt: produzioni belliche anche In 

tempi molto diCfictli per 11 settore, ma lo Stato doveva promettere cèndl.

zlont vantaggiose per lo sviluppo dei nuovi rami. su.bilendo una favore

vole regolamentazione per l'uso delle acque pubbliche, e assegnando 

all'o~~zienda un'adeguata pV!oizlone nel çartéllo chimico nazionale. E' 

interessante notare che, d.:~ta la limitata possibilità d'espansione per

messa d<Jlla domanda italiani!, 1"" diversificazione non causò l'instaurar

d di una struttura multidivisionale- con l'internallzzazione dei meccant-

limi di mercato, ma piuttosto uno sforz? di razionalizzazione c cl!ntrallz

zazton~ amministrativa. All'inizio del aecolo la crescita ddla Terni non 

implicava una coordlna1.ione rra le dtve:rse unità produttive. Negli anni 

venti fu creato un Hvello manageriale medio-alto indipendente 

dall'attività produttiva, In grado di guidare con criteri unit!J.ri un 

complesso lndustrl&le aliamente integrato dove le perdite del settore 

•idcrurgico erano compensate dal proHttl del r.ettore elettrico, a •ua 

volta sostenuto da quello elettrochimico. Nel !-econdo dopoguerra la 
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Temi, assorbita nel frattempo dalla holding pubblica Flnslder, dovette 

affrontare un contesto politico ed economico completamente cambiato. La 

domanda di prodotti bellici, tra ovviamente diminuita, li settore 

siderurgico non era più fortemente protetto, e la nazlonaliz.tazione del 

settore dettdco nel 1962 eliminava la principale fonte di profitti, In un 

certo sen~o un'altra forma di protezionismo per la componente 

siderurgica. L'incapacità della direzione di mutat·e in tempo la "filoso

fia degll anni venti" spostando gli interessi dall'azienda in campi più 

adatti al crescente mercato nazionale t internazionale degli anni 

cinquanta (ad esempio la produ.tione di acciai specialt) ~ all'origine di 

una crisi che continua sino ad oggi. 

E' significativo osservare che Giovanni Agnelh, colui che portò la Fiat 

ad essere la più grande impresa privata italiana, pub essere descritto 

cume rappresentante di entrambi t tipi di imprendltortalitA descdttl 

sinora. Come un imprenditore "milanese" fu capace di approfittare 101.1 un 

contesto economico In cui capitali precedentemente lmrr.-:blliuatl In 

agricoltura, diventavano disponibili per tnvesÙmentt industriali. Con 

l'Imprenditore "milanese:· Agnelli condivide il fervore per le ln~ovazioni 

tecniche, l'avidi!.\ d'apprendere l rl:sultatt rag,~luntl dagli stn1nierl, la 

c:urll nd formare un gruppo a.celto di tecnici e d'operai ~opectallzzall. 

Più che ogni altro Imprenditore Italiano dei ~ouot tempi, Agnelli ~ 

consapevole dell'impor-tanza di ~otretti legami con il capitalismo inter

nazionAle in particolare nord-americano. Fra l propriet&ri tcrierl e gli 

aristocratici piemontesi che nel !399 fondarono la Ftat, Agnelli fu quello 

che più a fondo comprese la. necessitA di una. raztonaHzzazione del 

iCttore o.utomobilirotlco, '"• untfic,;use le J•iccole lnh:latlve r.ortc 

confusamente e tntroduces6e criteri organlzzattvl adatti ad un11. produ

zione di m~tssa. Per questo persegui sin quasi dall'Inizio, una vcrttca

ltzzazlonc del ciclo produttivo - assorbendo numerose aziende anche con 

mezzi poco ortodo5il - ed una rlorganlzzaztone Interna ba.uta iU metudt 
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fordianl. Gr:~nde merito dcll'tridustrl.ale torinese sarà quello di saper 

concentrare il relnvestlmento dei poo(ittl accumulati dun..nte la prima 

guHre mondiale nel setlore automobilistico, superAndo rapidamente le 

tentazioni specullltive che lo portavano ad acquisire aZiende di diversi 

rami. In tal modo, comprendendo t limiti del mercato italiano, potrA 

evitare la bancarotta, un deslino che colpi l'llva e l'Ansaldo le due 

altre grandi beneficiarle dei profitti di guerra. Certo la guerr.a fu 

decisiva per quel grande ballo che in tre an n t ( 1915-18 appunto) portò 

la Ftat dal 30" al 3" posto per htturlliO e lavoratori impiegati, rra le 

aziende itnllane. lll lltu117.lone economica, cau5&1A .dllll'lmprep«rl'lzl.one 

dello Stt~to tdl~~; mohil\tii.Z\one bellica, era t11le per cut la nozione di 

preuo e mercato ~ra completamente 11hol\ta 11 tutto vantAft.~lo deRll 

lndustrl~li. Alto stesso modo la Fl.11.t fu in Rr.11.do di risolvere nd 

dopo-~:uerr&. l& questioni" llsc&le dl"l sovraprofHtl, ed .11.nche bendiclb 

ddl'&ttltudlne protezionistica del governo italiano. 

Se nel 1918 ARnelll scriveva un saggio 1!1 favore di una federaZione 

europea, contro il nazionalismo ed LI proteztonlsmo, pnsto riconobbe 

comf" utopostiche tali idee. Quando &lla fine degli &nnl venti. Ford tentò 

di ImpiAntare un proprio stabilimento in Italia, il presidente della Fl.at 

spinsf" il Governo &d approvare una l('ggll" che Includendo l'industria 

'automobUisttca tra quelle lnterl!'ssantl la difesa nazion11le, impediva 

l'entrata di produuort str.anlf"rl sotto qualslllsl forma In lt&Ha cd tn tal 

modo faceva praticamente della Fiat un monopollo protetto. 

Forse nessuno degli industriali italiani fioriti all'inizio del !':colo fu 

t&nto consapevoli!' quanto Agnelli ddle impl.icaztont delle propri':' scelte 

ne a soltanto in termini economici ma anche polittct e soclalt, Agnelli, cd 

tn generale tutti gli Imprenditori tortnesl, possedettero una attitudine 

verso l conflitti sociali diVersa dal loro collesht -milanesi. In una città 

dove lo sviluppo industriale· erft stato cost pervastvo, eul accett&Vllno 

la realtà delia lotta d l eluse e }'eshtenza del sindacati, Abbandonando 

• 
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ogni tdroa. di lntrorfrorlrro nrolla vtta. prononalro del lavonatori, ogni vdldtA 

di "patrornalismo crganico'". gli Industriali tod.nesi volrovano stabi!i.re l 

limiti del .:onflitto e le "regole dt!l gioco", cosi chro le rlchlestro sindacali 

non eccedessero limiti economici, ro l'autori.tà padronale dentro la 

fabbrica non fosse posta in discussione. Agndli in particolare era un 

deciso sostt"nitorro dt"'la stratrogia gtoHttl.ana vcltn. a fare della 

compont"nte rlformistica della clAsse lavoratdcc un pilaUro ddla 

drmocrn7.ln ltnllnn.'l. St' nrl primo dopo_qucrrn t'~ li mutb que~tn post7.1onc, 

favorendo l'avvento dd rt"l{lmt' fasclt.~a, cib fu dovuto soprattutto 11.1 

fatto che Torino, era diventata l'avanguardia di un movimento op"cr11\o 

intento ad tmltur: Il modello bolscevico. Agnelli fu apparentementr: 

llesslblle. Andb tanto lontano da proporre la trasformazione della. flnt 

In una "coorwt·attvA JHOif'tnrln", mo\ In n•t~.ll.\ r(lmprt5C rapltlnruf'ntf' la 

nf'Cf'5&11.\ oli un ronrronlco nulle l'liro c.~n la Cof\tropllrl~, Soprallullo il f11t10 

che In lt'adashlp rtrormistA del ~otndAC8IO foue 51&1& Aopplllntata dalla 

tenden1.11 comunistll, lo convinse a diventare un &ostenltore di. Mussolìni 

In modo tali!: d.!l non ripudiare piU qursta scelta. Non gli piacevano nè 

l'lstrtonlsmo, nè crorte scelte di politica economica del Duce. Nonostante 

ll forte prott"zlonismo, ad esempio, la politica ddl<lzionistiCa degli anni 

'20 impedì. la crescita del mercato Interno, e la politica autarchica del 

d~cennio successivo fu uno ostacolo al tentativo di raggiungere il liv.elle> 

delle grandi. aziende llmcricane ed europee. Tuttavia. Agnelli sempre 

riconobbe a Mussolini l'tover saputo assicurare un ordine sociale ritenuto 

lndtspensablle all'aiione imprenditoriale. 

La nascita dello Stato Imprenditore può essere fatta risalire al giugno 

1937, allorchè l'IRl viene dtchiarllto ente permAnente. Fu chiaro ~~;llora 

che l'IRI non J•Oteva vendere ai privati le partectpa:r.tonl lndustri.llt 

delle banche che trr: anni prima avl.!va rilevato con questo &.::opo. Non 

e&l&tevano tnfattt In Italia foru economiche, eccetto lo Stato, In grado 

non r.olo di acquistl:lre le azlonl lndustdalt dr:lle bAnche in settori come 

&lder-urgla, cant!Hir.tlca, servizi pubblici, ma anche di finanziare 1 
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contlnut tnvesUmentl che quesU iettorl rtchled~vano. L'IRI non pot~ 

llmltarst ad- essere quindi un propri.t:tari? temporaneo, ma dovette' prov

vedere ·~d unificare la conduzione di una pon:tonc: consistente dd' 

l'economia nazionale:: l'SO~ dt."lla produzione cantieristica, H t:S% della 

siderurg"ta, H 39% della de:ttrome:ccanica, ti 23% della meccanica. Era 

possibile evitare tulto ciò? Fo~e: sl, nel breve periodo, con una più 

coraggiosa politica di sostegno finanziario all'industrla, un appropriato 

Intervento della Banca d'Italia In favore: delle altre banche maggiori, la 

proibizione alle banche di garantire alle: industrie prestiti a lungo 

termine (il che effettivamente fu raggiunto con la legge: bancaria del 

1936), Tuttavia c'era un nodo storico che andava rholto. L'Italia era 

l'unico paese industrializzato d'Europa dove, sin dall'Inizio dello 

sviluppo economico, gH Investimenti industrlah eccedevano di gran 

lunga i1 risparmio privato. Qu~sto divario andava colmato In qualche 

modo. 11 capitalismo privato, l'imprendttorialità "milanese", era senz:a 

dubbio una componente fondamentale dd l 'economia nazionale, ma incapa

ce di sopportare da solo t costi dt settori indispensabili. ad un paese 

industriale, lnollre la situazione economic.a mondiale degli anni '30 non 

~onsentiva dt supplire alla mancanza di capllalt prlvatt con l'intervento 

di capitale internazionale, Non restava quindi. altro che l'intc1·vento 

diretto dello Stato. Cenamellle ;>crb coloro t quali disegnarono la nuova 

atruuura non avevano ncuunta Intenzione dL planlfic<~~rt' o nazlonalizzl\re 

l'intera economia, nl: iml!lediatc~omcntc, nè Allravcrso un procer;so 

graduale, ln particolare Beneduce, il "dittatore economico" dcgll anni 

'30, t1 primo prcsl::'ente dell'liti riteneva che lo Stato non dovesse es5ere: 

c.otnvolto In Attività IndustriAli, mA piuttosto tracciare ti r;enHero dello 

r.vlluppo econc..mlco nttravcrso strumcrltl hnnn.tlurl. Quando h 

congiuntura degli anni '30 Impose l'intet·vento diretto, Bcneduce lo 

configurò In modo che le Aziende pote~aero essere condotte secondo crltcrl 

Imprenditoria 11. l nn A nzt tutto scehc t r.uot collt:r, bora tori All'I k I r.ulla 

ba.ae dl una •lcura corr.petenza mAnage_rla.le, e volle la liberiA di 

.; 
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auumcrc. incentivare._ licenziare 11 personale •enza nessuno dl quel 

vincoli tipici della pubblica amministrazione, Inoltre insieme al suo 

staff, t:\aborb una struttura in cui l'IRI era considerata come un '.'ponte" 

fra lo Stato. che stabiliva Il quadro dell'azione economica. ed t settori 

controllati. In questo sistema l'IRI diventava l'holding centrale mentre 

le diverse hotdtngs di settore _offrivano suppOrto hnanziario c 

coordinamento _manageriale alle aziende che restavano sotto la forma 

legale dell'impresa privata, 

Senza dubbio la più completa espressione della filosofia tmprcndttorlalc 

del1 'azienda pubblica ~ stata la creazione e l primi dieci Anni di vita 

deli'ENI, tant~ che è possibile tn cer-to qual modo considerare l'ENI A 

una Iniziativa privata di un trr.prendit.:ore pubbll.co, Enrico Matt~L 

Questi proprio perchè convinto di avere dietro il suo tentativo l'lnteres

&c della maggior<~.nza del· popolo itall.ano e!!d n consenso di un vasto 

schieramente politico, rivendicava alla propria azione H mantmo dl 

"flcssibtlltà" possibile. Ed è interessante dcordare co:ne Matte! ovv~rtis

I.C l dschl della dlv~rsH\cazlonc imposta~H dalla legge suglt investi

menti nel Mezzogiorno del 1957: temeva già l pericoli lnsitl nella roi-mulA 

della conglomerata. Ciò che è inoltre Importante mettr:re in luce è ti 

tentativo di Mauei al tHmine di una intr:nsa decade di crescita., di 

integrare in un'unica Azienda la politica nazionale dell'energia, Inclusa 

l'energia elettrica e quella nucleare. Questo ambizioso progetto !11 

sconfltto, da un lato dall'opposizione del partiti di sinistra che 

temevano un 'e>::cesslva. concentrazione d t potere nelle mani di Matte\ e 

dall'altro dalla -lobby dell'industria elettrica che: combatteva per evitare 

l'espropciazione.ln quest'ultimo gruppo va inclusa anche la Finelettrlca 

arl indicare chiaramente che la libertà data alle Imprese nel sistema 

creato da Beneduce aveva provocato la formazione di diversi centri di 

potere e tnteressl eh~ potevano dlfftctlmente euere coordtnatl c 

armonizzati In un plano dt •vlluppo economico per il pac&e. 



Un ~cc~llent~ Cli.St: study peo analt:r.za.rt: diHcn.o:nti tipi di compor

tamento imprendltortale ~ la storia del settore siderurgico. E' controver

se:> se lt piano del primo presidente della Thni, Vincf"n2o Stefano Breda, 

per ottenere il monopolio dt:l mincralt: elbano e costituire quindi una 

grande azienda a ciclo integrali!!, potesse raggiungere lo scopo di dare 

un volto razionale all'Intera siderurgia. italiana. In ogni caso perb ~ 

certo che da quando più di una azienda tentò di approfittare del 

prott!'Zionlsmo, degli incentivi .c delle commesse statali, la costruzione di 

grandi Impianti, alla vigilia della prima guena mondiale, creò un 

apparato produttivo spropl:'rzlonato alle esigenze del mercato italiano. 

L'i.ndustda sidll'!rurgtca drenò letter-almente le r:isorse Hnanztdde dell' 

intero sistema industciale.La Banca d'Italia che nel 1911 era lntervenutn 

a salvare le/nar,p_iori aziende, impose la costitu7.ione di un cartello, ma 

neanche questa misura apportò una reale coordinazione fra l vari 

Impianti, Tale situazione di disordine sembrò aver termine con le 

favorevoli condizioni create dalla guerra. A questo punto un'impresa 

ebbe l'egemonia sulle altre.La Piombino dd rtnanzitre Max Bondl uriHicò 

glt Impianti a ciclo tnte~rale ed altri stabilimenti sotto la sigla llva 

Altiforni e Acciaierie d'Italia. Il progetto di Bondi Ha simile a quello 

dd Perrone in qu.,nto porlava alla creazione dt una grande tmprtsa 

verticalmente lnte_,Fata In ~r=-do di assorbire t fornitori e l consumatori 

dd suoi prodotti.La bancarotta dell'llva nd 1921 fu causala sia 

dall'Illusione che l'enorme sviluppo del periodo bellico potesse 

continuare allo stesso rilr..o anche In tempo di pace, sia dal fat-to che 

Bondi utilizzasse i profitti del! 'Il va per upandere Il suo controllo in 

parecchie aziende in campi che non avevano niente a che fare con la 

strategia originaria. Dopo Il 1921 due tendenze bauag11.arono all'interno 

della direzione de\1'1\va.C'erano coloro t quali volevano per-seguire una 

cauta poliHca basata sul protezionismo. t cartelli, le commesse statali. 

mentre altri intendevano creare un'azienda competitiva attraverso 11 

12. 
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rinnovo del m~~occhinart e dd procedimenti tecnici,_ e l'allai'RAmf'nto ddla 

dl>mllnd" lntr-rnn, La 1ecomla tr-mleuu prcvalu·~ nel 1937 quando l'llva 

divenne partf! ddla Ftnslder, ma l auot oblettlvi poterono materiali:U.lll'tll 

eolo 1h~po Il 19L5 •otto lft ltn.dtnhlp del pr~1ldentc della Flna\der, Oscar 

Sinl~ufta, 

La &ua Idea centrale consl.stcva nd gtustHicliU' l 'esistenza di una 

grande Industria siderurgica In Italia &olo se fosse. stata competi ti v l! 11. 

livello tntern.azlonale. Perciò Il "plano Sinig~lia" er.a basato sul 

ICP.uentl punti: a) creazione dl un nuovo Jtl'llnde Impianto 11. ciclo 

~nte~=trale presso Gt:nova In RI'IHlo di rifornire Il trlnnRolo lmlustrltdt" e 

partlcol11rmt"nte l'Industria. IIUtomohlllallc& torlnt:st.Lo at&blllmento era 

tqulpiiP,qiAto con Il pH1 mndnno mACchlna.rto tlcqulllftto nrj:!ll 51,,11 Uniti 

utlllr.;rnndo t ronllo El-(1'. l.n 111" or~ftnl;ruutone lmrorno1 Vtnnro rln.hornlll 

da. una ddlco plì1 prc!>IIRiose aziende di consulronza amerlo::r~ru:~, c 

centinala dt operai specializzati e ingegneri ebbero Il loro periodo rlt 

addestramento presso gli impianti della ARMCO a Middle-

tovn, Ohto: b) rigorosa speciallzzazlone produttiva di tutte le altre 

fllhbrlche e modrornlua7.lon,. dr."lle lt'cnlch~ r dcoll'oq:nnlnllt.lonl'!; c) 

chtu .. urn rlrJ.tll lrul'lanll Vt"Hid t lnt"rttfiC"IIIi, ,. lkrn;r.lnmrul{) ,11 tulto Il 

JH'I'IIOnnlr.' 11uprdluo, Stnlp,oojll" prt'Vt'cieva cht" l lnvor11tort l\crral.1tt 

llllrt'hbt'ro r;tall liHorbltl dllllll R~"llt'r<tlf' crescltll ddl'lnduatdn lttdlllnll. 

In queRII 11nni: e non tennt' In conto l'aspra op~10slztone dt'!le sinistre e 

dd slnd&cntl. 11 "plano Slnlg6;3lia" completalo alla fine de,Rli <'!inni '50, 

portb la sideruq~la Italiana dal nono al sesto posto nel mondo· 

triplicando la produzione. 

Contemporll..ncamenle lilla Arande alderurRia, dalle t111e ori$tlnl 

strettamente leRata. ll.llo Stalo. SOUt' In Lomb&rdia e In Piemonte una 

siderurgia di dtmt'nslonl minori. che tuttavia conqul&tò una quota ~ote

vole dd n.erc&IO nazionale. La più lmporl&ntc di queste Imprese era la 

mllaMae Fll.lck che acgutva n clusico modello dell'tmprenditorialltlt 
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prlvau.: uto ddh: t~cntc:h~t pltl o1.v.an:uto!, rdnvutlmoenco d.el p-:~fltt\ 

ndl~ an1vità dt'll'atic-nda •c-nza divtruont •p~:cubtive-, ab1h,À nc-1 

commhO:rare gli tnvest\mc-ntl alle poaslhllltà del mc-reato, pn:f~:renza per 

lt1 produzioni colleg&te 

commroue mllitaJ"i, -E' 

alh rlorente lndu&trta mllan'cse piuttosto che alle 
- ir·.1.oeV.\, · 

degno di nOla tl fatto che falc:k mentrl!! -.... 

profitto dall'economia dl ,5urort'a duran~e il primo conflitto mondiale, era 
IO 

particolarmente attento ad Investire/\ impianti che potessero essere 

facUment~ co••vertltl o produl-lonl non belllche. Questa pottuca coneent\ 

all'azl('nd"' ·1lopo H 1920 c.H aH~:ittHat •tobllmente aulla quota del 15% del 

mercato nazionale dcii' acciaio. 

Questa breve rassegna termina con gli anni 'SO, fondamentalmen

te per due motivi, 11 primo ~ un bisogno di prospettiva storica. 1!.. 

secondo ~ n Conv.icimento per il quale ll periodo considerato, presenta 

delle carauertstlche omogenee che non ~ factle rintracciare- nel succcsst

vt vent'anni. Mentre 61 ~ vhto come lo .St11to giochi un parttéolare ruolo 

nf'llO svlhlll[IO rconornlco llnliAno, lo t.lnlo mn•o In t'vltlen7.a che! 

l 1 lmprrntlllorlaltto\ htt la •lenn. naturct Ylel ,ettor-e privato Cllme In quello 

pubblico. In ogni CIISO imprendttortalltA al&ntflca capacitA di 

tnnovaztonf' c consapevolrr.u delle opporlunttA e ct .. lle reali dlmenalont 

dr! mrn·ntn. N ... unu11' j.\l"n!HI(' lmpr•·•a ft lllliUIR flllj•_rnvvlvf'rr n \unj.\0 

fact"ndo orfldamento so\t11nto sulle commCii!>C alatalt o 5UIIe t•roduzlont 

belÙche, a meno di non voler esser-e ridotti ad oria appt'ndice buroèratl

ca dello Stato. Sottd que!>tO profilo non c't moltll differenza fra Impren

ditori comt' "t ndlnnesl" c\ell'lnh:\o cld r-çcol('l, C.I•'VIHJnj Ac.n••\11, F.nrlco 
1-~ •rnpO~(' P••\">1·1,.1 .... h.;.Ì\~,, • ::-.1-' r~ T'o"'.IVI', 

Mnl!jl, .o.''':l\r !>lnl\ltdlltl. P. M SMiiL.c. Jia ~e-.-,.~-~~ 
rtwpt:ìf 1 10 fOle .. ·~·ro :}''\t~ 
!'il~~ ~ un quadro t n eu t t dirigenti ~wro Ha veri im-

prenditori. 

., 
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Una- seconda conchalone che può essere tutta e che l'tmprtondl

tort"\ltA H"HanA sta pubblica che privata ha potuto pur •emrre uttllz

zare una "n~:te protetUva.": a) contro l concorrenti stranterl (solo :t.ll'l

ntzto degtl anni '10. le regole della ComunHA Economica Europea hanno 

piena valtdttA ptr 1'1tn11a); b) contro l conflitti •oclalt (tn altre pttoro

le1 gli Imprenditori hAnno &empre potuto con1lderare la classe operata 

una "vAriabile dipendente"), Le ••regole del gioco" sembrano essere 

cambiate negli ultimi vent'anni. L'Intreccio fra pollttca ed economi_a 

nell'Imprese a partecipazione &ta.tale !- molto più forte che nd passato, e 

Il concetto dt prorttlo è ~oempre più dirficile da ~dintre. Come membro a 

"pari doveri" dellA Comunità Economica Europea. lo St~to ttAHano non può 

proteggere le tmpre&e naztontali come all'Inizio del proce&!>O di 

Industrializzazione o ncgll anni '30. Infine, t vincoli &octall sono stati 

di grAn lungA più rilevanti negtt ultimi dieci anni. Ogni &tortA 

dcll'lmprendUortalttà del nostro tempo deve tra.tta.re delle risposte a 

queste &fide, ma non credo sia inutile per gli attuali pollcy makcrs 

rHletterc: aul periodo qui con&i.dera.to. 
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11ATERIALE PER LA DISCUSSIONE© 

lNDUSTRll\f. DEVELOPI-1F.NT 1\ND INDUSTRIAL POLIC:t' IN 
lTALY, POH1'UGt.L ANO SPAIN - AN OUTLINE 

(B. AMOROSO- J". O L.. SE N) 

l. Today Jt h.:~s bccom~ a comrr.onpl11Ct' t_o cmpha!>ite the> proportions 

as!lumed by public intcrvcntion in thc mixcd ('COnondC's o( thc 

Western industriatltcd natlons. Conscqucntly it doc-s not nuJJ.:C 

sc-nsc to analyse thc f:'cono111ic dcovc-lopmcnt of a givcn country 

without assigning thc institutions and mcchanisms of public inter

vcntions a centra! cole. IJevcrtheless a such analysis is rac(.>ly 

m~t bccau~e it compcls the rescarchcr to trcspass the oCtcn ri

gid bordeclincs bctwcen established scicntific dcpartments and 

traditions. 

ouring r<:>ccnt yc<"lr!l .1n integr<1tcd nppro.1ch h<~.s bccn attcnipt<:>d by 

v.nrious ('Conomlstn and politica!- scicnt.ists in ordcr to invostigut(' 

the structur~l ch<~.ngcs, which hnvc tak<:>n plocc in thc Wcst Euro

P"an cconohlic:. sincc thc fiftJes. Ue are thinking or pcopl" likc 

A.Shonficld ond S,llollanù in Enql.:and, C,O(!c in tif:St Gcrm.:lny, 

R.Prodi ilnd G,Ruffolo in Italy, E.Lundbcrq ~nd B.Rydén in Sw~den 

and G.Hcrncs and L.JohcJnsen in Norway. \-~orkir'9 Jn rathcr diffc-

rent contexts thcy share the common assumption, f"hat thc trarli

tionnl thcot"ctical framcwork with a clcar distinction bclwcen thc 

public and the priv.ltc S('Ctor is rio longer V<llid.· Thc ch<lll<Jt•s_ 

that occurcJ sincc thc l<lst \·;ar has not only .:~lt<:·rcd thc rcliltive 

proportions bctwecn thc two scctors, but h.1VI:! ~1lso incrcùs<:>d the 

interoctJon bctwcen thcm, ther~by blurrin'] thc diffcrcnccs in 

norms of bchaviour and rulcs of organlzation bC!twcen thc markct: 

and the non-markct sector. 

As th<'se chang<'s ate of o1n Jnstftutlon.:~l and thcrcby quillltativC' 

nature th<'y c.1n not be dcalt with propcrly by conccpts an1l thC'o

ries, which arC' only rC'flect!ng th(' ·quantitative d~velopm~nt of 

thc two scctors. Ncithcr is it sufficiC'nt to confine thc ro!>t-Har 

dcvclopmcnt in economie pollcy to the introduction o( wilcrocconomi 

planning of kcy(Jcsian stamp. ooin9 t.his onc ignorcs thc incrcasing 

use of sclcctJvc and dircct mcasures in thc economie policy or 

thc Hc!:it Europcan nations. 

Tradl~ion<ll th()ories tclling us about the incrC'asing mutu<tl p~ne

tratlon takin'] plac<' bctw~:"en the two r;cctort'l do not offcr a sa

tfl\f.1ctory lln~"'cr to thcne problems. Thc cc:ope of thcoric!l c.uch 
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as thosc of state monopoly capitalism ~nd of corporAtivlsm is too 

· nacrow to de~l with mod~rn dcvelopmcnt bccause thcy limi t thc at
tcntio'ns to 'thc intcfJCiltion or collusion bctwccn ~' fcw lcadcrs 

on the top of uncompl.icated ocqanizations.'l'hey do not dca! with 

thc con1plcxltics of public and pciv.1tc orqanizations. Nelther do 

thcy dcal with thc incrcasin9 strcnqht of Hest Europcan tcadc 

unions as autonomous p.llrtners in thc formulation of economie po

licy. 

1'hc causati"n of this dcvclopment. is complcx too. Intclectually 

and p_olitically thc virtues of the markct cconomy havc dominatcd 

durin9 most of thP- Post-War pcriod. 1'his was reflcctcd in thc 

.:.bollr.hn1cnt of war-timc rc:;ttictlon.s and in thc rccstahUshinq 

of open rclations of intcrn.ltional tradc. nut thc incrcildniJ dc

grcc c.f tJoth nation.Jl and intcrn.J.tional economie inlcnl!'pcndcnce 

cr!'iltcd a larger vulncrability as ~ell as ncw tcnsions, which 

t.terc to bC solvcd by economie policy. 'l'his dcvclopmcnt was also 

c.auscd by ncW rigidilics in thè production systcr.ls and in thc 

markcts for commoditics and labour. As. social t~nd politica! am

bitions bccame cnlarscd in the wake of genera! economf~ growth. 

thc yovermcnts wcrc forccd to invcnt ncw typcs of intcrvcntions. 

Dut liUcral economie villucs stili prcdominilted and the new policy 

mc<tsures mllst be con:p,ltiblc vìth these valucs. Indicative planning 

wJs introduccd to conceill the conflicting intcrc.-sts of intcrven

tion and thc free markct cconomy. And dc:>pitc the vcrbial)e of 

plannin<J thù concrete mcasur('S t.lkcn werc c.ftcn D( an ad hoc nature 

with littlc coordinat!on betw!'en the different intcrvention. The 

r:orwcyi.:on 9roup for "rcse.Jrch on power" callcd this !ilt~te of 

affairs "ficgmentcd corporativJsm" and explaincd its ratiOnaUty in 

terms of minimizin<J thc conflicts bctwccn planning and mcarkct va

luc~ a~ well as Letwccn rea! interests. 

2 .• Jt is our intcntion to dcal \Jith this dcvelopmcnt of thc rela

tiom> bct~1cen thc [:~Ublic <1nd thc p_rivate !iector !n a (éw countrics, 

which bclong to thc dcvclopcd, industdalized world and at th!' s.lmc 

time are char<lct(.•rizcd by ::;tructural problcrr.s, usually idcntified 

with the dcvclopin') nations. Various namcs hilve bccn !ntroduccd f9r 
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this type of countrics such aS •advanccd periphcry cpuntrìes• 
or •tatcr developed countries•, Hore concrctcly our purposc 

is to analysc thc mcasures used to promotc industri~li~~tion 

in threc 'meditcrrancan countries, Italy,Portugal and Spain. 

~e are in partic:ul.J.r interestcd in thc _period aftcr l96o, when 

the aut~rtic policy was abolished in the two lattee countries 

and rapid industrialization in lln open r.tarket econoray becamc 

the declared goal. 

This sclcction of countries is opcn to a number of objcctions, 

First of all its homogenCity is debatable: Jtaly Lelongs to the 

1toup of large industria! nations whe-reas Portugal even today 

hardly can be called an industriai country. Sti~l wc find ccrtain 

similaritics in social and economie structure as ~ell a!i in the 

Jnode o! developmcnt, oftcn synthctizcd in conccpts lik.e "economie 

dualism", which can justify the choice (all thò'~countric~ are 

includcd in the OECD-study of •Lagged Dcvclopmcnt"). 1'hc tranfor

mations tak.ing pl.J.cc in relation to thc proccss of industriali-

2.J.t ion ha ve bccn much more chaotic and have crcatcd greatcr ten

sions in thcsc countries than in the more advanccd countries. This 

is even thc case in co~parlson with a country lik.e Denmark, which 

has first bccomc fully Jndustrialhed after the l.Jst War. Thc 

factor proportions in thc fast advancing industriai !icctors did 

not pcrmit thc absorption of thc exodus from the agricultur.J.l !ice

tar, thercby creating .J big surplus of soci al infr.lstructure was 

aut of lime with thc advancement of cl'rtain industriai scctor::.. 

'l'hc mode! of industri.:Jlization "'choscn" by these countrics has also 

produccd a numbcr of dualistic traits insidc .thc sccondary scctor. 

The coexistcnce of massivc import of capita! and modero technolo-;y 

from aba:oad <1nd abund.:mce of cheap labour has contributed to an in

duatrinl structure with larye differenccs of productivity bctween 

different industrics and evcn bet:.~een firms inside thc sarne iudustry 

and wìth a m.:t.rked underreprc!>cntation of mcdium-sizcd cnterpriscs. 

'l'rilditional tr<1dcs and ma.turcd products play a larqcr rolc- and tcch

nological detJcndancc is (]rea.ter than in more advanccd Jndu!;"tti.:.l n.s

tionfl, 'l'his rnodel rezulted In rcmark.:aLlc <J[owth fi•Jurcs Cor .:. long 

pcriod, but in the preacnt :;itu11tion with protacted intctn.ltion.ll 
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rcccssion and incrcasing prices of raw matcrinls, it h~s provcd to 
be very vulncrable and less ad:~pted to the ch.1nging conditions than 

thc more advanced economi es. The mediterrancan countrics are•also 

thrr:atcnod by the appearance of n·cw •1atecomers" with chcaper l.:Jbour 

costs. 

Dudng the sixtic.s al l thrce countdes introduced mcdium-tcrm plannlnq 

as a centrai tool in their countdes .10d industriai policy - It.Jl}o' a[

ter thc formation of the first Ccnlre-LeCt governmcnt in thc mid-six- · 

tiC!s, .Spain after the Stabili.z.Hion pro')ramme and the change og qovcrn

mcnt in thc late fifties and Portugal during thc Cactano-intcrrc9num 

tcn ycars later. Thc mode! was Frcnch indicative planning, but in none 

of the thrcc countrics the plans carne to work in pr<Jcticc .:.s lt did 

in France. Thc origina! outlincs.contained ambitious idcas conccrninq 

indu~trial policy and lncludcd both ~:~acro-economie stlmull <lS wcll ::.s 

incc'ntivc~ dircctcd touards spccific scctors and rcgions. Cvcn lf m11ny 

of thC"se mcasures wcre rcalizcd. one could hardly call tt.C' tf'SUlting 

industria! devclopmcnt a planned onc. 

Thc planning institutions and the public administr~tion in genera! wc

re too weak and incfficicnt to accomplish a such ta~k. BCC<lUSC of this 

thc financial incC>ntivcs included h, the plans were lcft open for the 

use or~misusc-by powerful economie and politica! qroups t~ promote 

thcir private lntcrcsts, 

Jndict'ltive planning h(>came di!':crcditcd in Jtaly l!nd Sp.lin <Hl 3 con!>c

qucncc of thesc mcagrc rcsults and he.::.cusc of its idcntlflc.:~tion with 

worn-out politica! systf:!:ils- thc Centrc-l.eft co.llition in lt<lly and 

the Franco-regime in _Spuin - and was aLollshed in tt.e acvcntit'S. Th.""! 

abrogation of planning is ~elated to a ~encral dcvaluation o( public 

economie lntcrventi:m and il rc.lppraisal of the values o( the market 

cconomy. Thc prcser.~ economie problema are explninc-d by thc "politic<~l 

contamination• of the Cormer périod, i.e. the excesr.1ve uac of sclec

tive me.:~cures in induntrial policy. Concerning Jtaly we hilV'C elscwherc 

argued against this thcory (see our book. "Lo stato imprenditore", 

Lntcrza 1978). First of <lll, the same kind of intervcntionc are us~d 

in other countrieG with diffcrent outcomcs. Secon<Jly, the impllcit 

notiCJn of a "strong" state is contrary to the rcal situatic..n. In our 

oplnlon the problems are not due to excessive publlc int('rvcntion but 

to b.ldly conceived pollcics and a weak. an inef.ficient ndministr.ltivc 
orqilnizatlon. The public scctor 1s in this pert:pective rather too 

"'weo.~k" than too •ctrong'" and induntri.ll policy io transformccJ lnto 

a playing field !or ntrong private intccects. 
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RIIJNIOUE DI STUDIO SUI P!WSL011 DEI PAESI A SVILUPPO T~-~~ 
ANCONA 30 GIUG!>:O - 1 LUGI.IO 

M"~A"-T'-'E'--"R-'-1 _;A!!...!L,_,Ec_~P!:._!8;_ • .!R'-_eL_A~_!D I S C U 

AP.~icolturA, PResaer,io aprnrio c t~rrito~io in Itnlia: ~li 
e.nn! 1950-_1978. Appunti, 

( 5. AIISELHI) 

l Allo studioso dl storia dell'agricoltura non fa f.leraviP,lla 11 
constatare la, riçorrentc rwèif1ca7.ione del p<tcs;lgr.io ap:r<!rio. che 
riflette sempre il rapporto produttivo dell'uomo con i suoli. Del 

.. · resto è stato ar.1p.tamcnte di'-lostrato che. in ~tS!;oluto, 11 p:'l.e!':agp_Jo 
naturale non è mai esistito nelle aree accurate dnll 'uomo. 

2 I tempi di trasform.<l.zione del paesnr,gio aP,t'nrio si sono veloce :o· 

mente nccelerati, in Itillia. n~l cor[:O del XIX secolo e dci pdml 
50 anni del 1 900, ~a è solo negli onni 1951 e s~r:ucnti che il mu"' 
tamento si è fatto convulso per la mnssiccia fup_n deç,li atti •ti 
dalle campagne e per il contempor:~neo svi l \JI)po d~lla mer:c'Uli zznzio"' 
ne: due fenomeni non immediatmncnte riducibili a caUsa unica inte"' 
rar,ente. 

3 I.e raRioni di fondo e più rr:nerali di que.<;to evento :::ono ovvie· 
e no~e. EGse venp.ono flUi rich1nr.ate solo pl!lr corrodlt[l di di;.cus.<;fo, 
ne: cre.scitn dcr.1op;raf1ca tra fine XVIII e 1970 (con ulteriore messa 
a coltura dei suoli anche se sca~snr:~ente vocat.t), scarto rcr.mncra, 
tivo del lavoro tra ap:ricol tura e industria e divario tra i pre7.zi 
rela.tlvi ai due settori, r.enerale arretrate7.:-:a delle campagne 
(rapporti di produzione e condizioni generali di vita), drcn~r:r.io/rnl"' 

raggio dell'ambiC"nte urbano, e.,;ancipazione nen<::rale dei subnltcrni, 
ecc. 

4 Alle campacne sempre li".eno n.hitate ed in gran parte oppoder<Jte di 
fi:ttto per piccole unitò prodnttive ha corrisposto l'uso mass1cc!.o 
di macchine, quello deP.li ~dditlvl e dci di-"erUantl, l' utiliz-.o di 

'più moderne tecniche colturali: dai sistemi di lavor<.!:done ali 'impie= 
~o di S~!';li e piante altamente selezionati. 

5 
l~ tendenza alla scot:1pa~sa della vecchia ~.-;;ricoltura. 

che irnpier,ava una forza l~vor-o del tutto sproporz.lonatr:., perché e"' 
suberantc, al prodotto econor~.1co, ..(ia.. il tipo di "rr.oderni7.z.'l:o:1one" 
realizzr:.tosi tra 1950 e conte1;;por?.neità non ha tenuto conto di al= 
meno due fatti eler:-.entari (che però si fanno chi;;~ri col pç:,ssnr èc= 
p:li a.nni): la struttura dei suoli agricoli italiani, le pos~ibil.ttà 
di incisione sui coltivi delle nuove mRcchine agricole usate sen:;o:a 
adcr,uata cono~cenza della ba~e pedolor,icn. 

6 Sen:;o:a la modj ficazione dci rappor~i di lavoro nelle cnmp::q;ne di 
rnoltn parte d'ItaliA non potevano non prodursi le condizioni più 
adntte nd una vera e propriA nr:~rcssione alle campar.nc, che per 11 
72',~ delle terr(' coltivnbili in It::1lia (s.a.u.) sono ~cc livo. te. In 
nlcuni cnsi· rcp,ior..ali -come ·quc.llo mnrchigiano, nd es. - e~sf! 

toccano 11 90;'1: e forse lo supernno. 
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7 Su questi suoli st è proceduto alla "piallatura" dci colli, 
rculizznndo coltivn:~1on1. a rittochino (11 r,iropor,gio in Italia 
è di fficilc a prnt.tcarsi pere h•~ pCricoloso ed a volte pr-ovucn., 
::;ulle arr:llle, 1. "marciumi r.J.dicil.lJ") nell'alternnn::a dP.l cerca..: 
licolo-bieticolo, La stnzionn.rictb del pnrco-bcstinme-pesnnlc 
(sunl1 B milioni di capi tra 1974 e 1978) ha reso eccedenti le 
:forE~.g~ert: (uttlif;si.me per tt•attenerc l'hut:lus, spcctalt:Jente 1 
.. medicai" a r~dice fittonante), l:".c:ntre in pianura si è giusta= 
m~~ntc incr-ementato 1 1orticolo. Le coltut'e viticole e frutticDle 
- anch'esse a superficie crescente - hanno posto e ponp;,ono non 
pochi problemi, ave non siano viste sul breve periodo, 

8 Di qui il nuovo p<eesa~EiO a~rario {nuovo, rispetto a quello 
dell'immediato antc1~uerr-a e altrettanto im~cdiato dopoguerra), 
che ha visto la CI'CScita. della produzione cerealicola (160 mi= 
lioni di q.li circa nel 1978: frumento tt:néro e duro, orzo, r,ra"' 
notur-co, con resa rr.edia nnzionnle superiore ai 30 q.li/hn. per 
il p:rano tener-o e intorno al 20 per quello duro negli anni 
197~-197G, mn con fnJntc risp<.'ttivar~wnte del 47,4 e 31,2" in Lom"' 
bardja, del 46,4 c ~0,4 nel Veneto, del 44,3 e 39,4 nel Friuli
-Vcn. f>i•Jlia, del 47,8 e 41,4 in Emilia-Rornar:na, 34,2 e 35 nel.: 
le f.laJ•che), dt quella bictJçol."'' (oltre 150 milioni di q.li n~l 
1976, con resa mcclia di- 505,9 q. li/ha.: ma il '76 fu un anno 
favorc·:ole, nel 1975,1977 1 1978 si raccolsero tra 1 123.000.000 
e i 114.000.000 di b.tctole da zucchero), oltre che dell'~'-' 
lo e del v1P.neto "snccializzoto". 

9 Occorre fare attenzione a questi dati relativi all 1 inc1denza 
dcll 1 acclivo ed alla copertura del terreno sull"eros!one {o~p;i 

sempre più diffusu): terra asportata per- mq.·/anno: 

terreno 

nudo 
coperto 

pendenza 

gr. 834 

130 

5'1,73% 

gr. 3104 
500 

nota 

in entl'a!T'.bi 1 
casi la copertura 
ha ridotto l 1 cro~ 

sione dcll 1 S5i'. ca. 

Il Corridoni ha prodotto nu~~~rosi eler.1entl tratti da una e~;pcrien..

za qunttordicennalc sull'influcn~a del t1.po di coltura sulla e= 
rosione, così concludendo "in r.enerale: tanto più alta è la quota 
di terreno occupata dal prato, tanto minore risulta la perdita di 
terra ad oper..1 dell'erosione idrica. Perdite quasi nulle si hanno 
col. prato stabile che perciò r-appresenta 1'1 mezzo migliore di sal..
var,uo.rdia del lt:!rrcno, dopo la foresta". 

10 Il problct.~a che ora si pone è quello del tipo dl rapporto Slf!.= 
bilitosi in Italia tra uo:-r.o c ~uoli n1~ricoli: un rapporto da secoao 
1i e ::.ecoli f011rlato sulla "politica del P,r:ylO" {quella che proètlCe 
il "dct";crto dei ccre.:tli": Ga::~'oi), >-'·:!~r,1oratozi rccentemnntc pc!' 

l 1 introduz1one ~~assi\'8 dcllt1 barbabietola in una alternan~a irno. .. 



zionale (perché deJHHIPerante) anche se immediatacnente redditizia, 
soprattutto nelle arce collinari, e cioè su oltre i due terzi dello 
E.a,u. 

11 L'Italia, per la struttura geoloeicn del proprio territorio, 
non sembra poter sopportare n lUilgo quella è stata chiamata ''agri= 
coltura di rapina", fondata cioè sull'1ntens1vo/estesf.) 1 che può ccr::: 
tnrnente funzionare su alcune gran!.!! pianure {poche) e sugli altipia..., 
ni (pochi anch'eo.~;i), ma non può essere praticata senza grave danno 
prossimo sugli acclivi. 

12 Che sia necessario orientare la produzione a~ricola verso l'or~ 
tico]o nelle strisce vnllive (tante, ricche d'acqua e servite da 
strade}, verso la fr·utticoltur-a di qualità (il problel71a del sapo= 
re proprio dei frutti), ver~o il ':losco e il prato, con r-ecupero 
della stabilità dei suoli (cessando magari per alcuni anni l.a lavo= 
razione di quelli più acclivati e privi di presidio rurale contro 
renunerazione pubblic2), verso la produzione di bestiame bovino e 
ovino, appare così ovvio da risultare pleonastico il discuterne, 

13 l-la prima di tutto occor-rerebbe ricostituire, almeno, il corretto 
rapporto tra colture e base· pcc!oJor,ica, tra inpicgo delle r:~ncbhine 
e livelli di produttività, tra recupero della presenza umana nelle 
caiT.par,nfl e costo di essa, tra benefici privati c costi pubblici 
(da valutat~si anche sul r.tedio c lungo periodo). tlan ci si nazcon= 
de la difficoltà di realizzazione di una proposta come questa, ma, 
come è stata giustamente detto (c!ata la situ:!zione italiana), oc"' 
corre preparare! ad or;:;anizzarc il governo di quel che appar1reb= 
be "inp;ove:-nabile" per la precarietà, instabilità, squi.li'orio, 
pressapoch!smo dell'assetto attu<!le, E' difficile, ovvia= 
mente, na questo è il quadro n~l quale operiano. Dasterebbc forse 
inserire alcuni tasselli-chiave nel caotico panorana dell'ar,ricol= 
tura italiana per ir:~porle di razionalizaarsi al!7:eno un po'. Essa, 
del resto, nonostnnte le alte rese prodotte. costa tr-oppo e non 
ser.1br-a avere un futuro appre~zabile quale espressione di un intel= 
_ligente impieeo del capitale non riproducibile tecra. 

14 Il caso marchieiano - che è qui sotto 1 nostri occhi·- si p::-e= 
sta bene ad una ver-ifica sul campo. 

Ancona, 26 maggio 1980 
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RIUNIO~JE.Dl STUDIO SUI P:t:CJ!L~~I rEI PASSI A SVILUPrO 
------------

H A T E R I A L ~--r r R l':_A __ y 1 s ._c u s ~ __ _!. __ _<?_~ _::; 

ORIGINI, MODI F: TS~lPI Dl EVOLU?.ION!·: DELLE STRU'i"TU;~r; 

ORGANIZZATIVB IHPREtJDJTORIALI. 

(v. Balloni) 

1. Il tentativo di riportare l'attenz.ione sulla "sog-

gettività" del processo dello sviluppo economico 

risulta con estrema chiarezza in molti degli studi 

piò r.ecenti. La necesSità di cogliere le condizioni 

genetiche, i modi ed i tempi di evoluzione delle 

strutture imprenditoriali sembra accuirsi nel momento 

in cui occorre spiegare alcune anomalie che carat-

terizzano la crescita dei paesi di recente sviluppo 

(si veda la spagna, il Portogallo, la Grecia, l'lr-

landa e la Turchia nello studio di G. Fuà). Infatti,se 

nessuna legge macroeconomica è in- grado di spiega~e 

esaurientemente i ritardi e le forme più acute e dif-

fuse di dualismo nei paesi in questione, ocr::a·rre ri-

volgere l'attenziom~ alle leggi di com~ortar.~ento dt!lle 

micro unità del sistema (ed eventualmente delle entità 

intermedie tra le prime ed il microsistema: industrie 

.e/o distretti industriali). 

Per al.cuni studio5i come G. Fuà la spiegazione dei ri-

tardi e, in particolare, del persistere delle forme 

di dualis:no è riconducibile ad insufficiente disponi-
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l 
bilità del fattore organizzativo imprenditoriale nel 

la quantità e GU?lità n~cessari ad occupare efficiente-

mente la forza lavoro disponibile. Secondo alh•i stu-

l 
ì 

diosi il ritmo di incremento della produttività nei 

paesi di recente sviluppo dipende~ebbe invece dal tasso 

di accumulazione. Essendo infatti disponibili le tecno-

logie, si tratterebbe infatti di non innovare ma imitare • . . 
Il proccs5o imitativo non è tuttavia tanto semplice. Spes-

so, com~ è dimostrato, nelle nuov~ tecnplogie sono in-

porporate strutture organiz'l.ative di difforme natura, di 

distinto grado di comple~sità. e di efficienza. Anche 

Maddison di recente ha sottolineato che tali processi 

richiedono "l'introduzjone di miglioramenti, doti tecnì-

che e imprenditoriali e la capacità di conservare farni-

li ari tà con un'ampia gar:una di procedure tecniche in co-

stante mutamento nel paese guida {del progresso tecnico".) 

.! 
Dunque nelle nuove condizioni storiche, entro le quali si 

realizza lo sviluppo economico di molti paesi, appaiono 

convincenti i motivi che spingono a tentare una ricostru-

zione delle leggi di crescita dell'impresa. E' questo per 

l'appunto l'oggetto dello studio sul ~uale intendiaco ri-

ferire, uno studio che si propone di accertare le condi-

zioni genetiche, i r.1odi ed i tempi di evoluzione delle stru_! 

turc imprenditoriali - organizzative. 
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2. Non volendosi limitare a fornire semplici descri:t.iorli 

storiche dell'evoluzione delle strutture or9~nizzative 

imprenditoriali (cosi come del resto si trovano ed 

' 
anche ben fatte nella letteratura storiografica), si è 

posto per noi il problema di riferirsi a qualche mo-

dello analitico. La letteratura economica ci è sembrata 

non offrire tuttavia schemi concettUali che spieghino 

esaurientemente il fenomeno dello sviluppo della impresa. 

In e~sa si trovano qua e là spunti che induconO a serie 

riflessioni, ma poco è detto in una forma generale, com-

piuta e verificabile. Il tentativo esemplare della Pen-

rose è per esempio circoscritto al fenomeno della espan- _ 

sione di un'impresa eh~ ha giA dimensioni ampie, inoltre 

present~ alCune debolezze concettu3.li che ne-limitano le 

capacità esplicative (la mancanza di un concetto rigoroso 

e·coerente di fattore manageriale non consente di identi-

ficare lo stadio o ·gli stadi di una SP.ouenza caratteristica 

del l 'evoluzione delle strutture ·organizzative del l a 

·impresa e quindi della crescita). Non esiste in sost~ 

za una teoria generale dell'espansione dell'impresa. 

Seri spunti per una riflessione analitica si trovano per 

la verità nelle opere di molti economist;, soprattutto 

in quelle opere che attribuiscono alle inefficienze ma-

nageriali ed alle diseconomie di natura o~ganizzativa i 

limiti alla espansione dell'impresa. Tutto ciò senza nu! 

la togliere agli schemi concettuali più classici, che 

spiegano la crescita in funzione del capitale di rischio 

l , 
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(si veda per esempio Kalecki). Pochi economisti- salvo 

E.G. Robinson e N. raldor - si sono tuttavia preoccupati 

di dare un con.tenu:to concettuale al fattore imprenditoriale 

organizzativo, di certo necessario per la formulazione di 

uno schema che si presti, come nel nostro caso, ad una ve-

rifica empirica. Lo stesso Crivellini, pur utilizzando nel 

suo studio applicato un •intelligente "proxi" del .fattore 

,. 
organizzativo- imprenditoriale, evita il problema di 

definire i contenuti concettuali di tale.fattore. 

Una definizione come quella di Kaldor, basata su di un 

insieme di attività funzionali integrate (funzione di 

·rischio, funzione allocativa delle risorse, funzione di 

coordinamento, funzione di supervisione e controllo), 

sembra particolarmente adatta alla formulazione di scherni 

di crescita fondati .sulla presunta esistenza di sequenze 

caratteristiche nelle strutture organizzative - manageriali 

delle imprese. Infatti, se per alcune (secondo Koldor) o 

tutte (a nost~o giudizio) queste funzioni ~ concepibile 

una divisione del lavoro si possono formulare delle se-

quenze evolutive (mod·i e tempi di evolu7.ione} nelle strut-

ture organizzative delle imprese atte ad interpretarne le 

capacità di crescita e di adattamento. 

L'idea di tali sequenze si coglie in molti degli studi 

di storia econOmica, soprattutto di quegli studi che nel 

la analisi storiografica vanno sotto il nome di business 

' ' 
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history o cntrcpreunerial history. Lo studi~.pionieristico 

di Chandler è quello co~unquc al quale abbia~o ispirato 

lo schema che ci siamo proposti di verificare. In sintesi 

tale schema tende a collegare funzionalmente i fattori 

arn.bientali con le modificazioni delle fome organizza ti ve 

tramite l 'operare delle strutture Ìf!!prenditive - mani\ge-

riali. 

3. I risultati delle verifiche iniziali tentate su casi pilota 

e su materiale di ricerca disponibili mettono in evidenza 

come era logico attendersi - una rilevante importanza dei 

fattori ambientali (in particolare della tecnologia e delle· 

condizioni di mercato nel determinare il corso ed i tanpi 

di. evoluzione delle strutture organizzative. 

Non è dunque un caso se le maggiori somiglianze nei pro-

cessi di crescita e nelle forme organizzative si riscontr~ 

no in paesi come gli USA, la Germania e la svezia nei quali :m 

non soltanto si vcri.fica una forte concentrazione di gruppi 1111 

~ndustriali, ma anche la adozione di tecnologie avanzate in 

settori di punta come quello dell'elcttrotecnica
1 

della chi 

mica, ecc. Diversa è la situa tione per l'Italia e l'lnghil-

terra dove i gruppi indu5triali si sono svilupp~ti attorno 

a settori a bassa tecnologia e dove il controllo familiare 

ha cosi P'?tuto continuare a gestire a lungo in maniera ac-

centrata, impedendo l'inserimento e lo sviluppo di strutture 

managerial~. l m 

'"' ittt 
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"L'essenziale semplicità di tanti processi produttivi 

·.·· 
scrive uno storico dello sviluppo industriale inglese - carat-

terizz.ati come erano da un r.todcllo di crescita che co:nportava 

sol tanto l a mal ti p l icazione delle unità produttive 

anzichè una riorganizzazione radicale, rese possibile 

una direzione continua da parte di un piccolo gruppo 

di imprenditori, in forn:e assai più a:npie •••••••• 'ì'utto 

' ' ciò consenti alle imprese manifatturiere e co~~erciali 

di crescere senza far ricorso alla forma organiz.zativa 

delle società p'er azioni". 

Altrettanto chiaro appare il rapporto tra la staziona-

rietà organizzativa tra le due guerre mondiali della 

FIAT e di altre imprese italiane, sorte nE:l periodo gio-

littiano, e le condizioni dì monopolio che esse si creano 

in un mercato interno troppo augusto. Nello stesso periodo, 

al contrario, negli tffiA progrcdfscono rapidamente le stru! 

ture organizzative -manageriali nel tessuto imprenditoriale 

delle grandi imprese (si veda la Gencral Motor 

indicata come esempio di sviluppo multidivisionale di 

grande rigore) e delle mP.die imprese sotto gli impulsi 

di nuove tecnologie e della concorrenza più attiva in 

un ampio mercato. La Svezia nella quale si registrano 

analoghi progressi nelle strutture organ.iz..zative delle 

imprese (ed in generale, una accelerazione _r_a~guardevo~~~--·-·-------
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nello sviluppo industriale) Sembra godere di due partico

lari condizioni: tma intensa applica?.ione di nuove tecn~ 

logie, sottoprodotte o di invenzioni realizzate durante 

la prima guerra mondiale, e soprattutto, gli stimoli de

rivanti da un intensificazione dei rapporti commerciali 

e culturali con gli USA. E.Dahmcn scrive in proposito che 

"Whi t the end of the blocl:::ade \oiestward. the way was open 

for the impulses to be falt from that country {gli USA), 

vhich stood as the vietar of the war and whos e economy 

· had developped rapidly •••••••• these impulses were trasmitted 

by swedish businessmen and industry executives; by scienti~ts 

in the natural sciences, in engineering, and social scicnces 

~ho now made the Unit~d states the destination for their 

study trips much more than before, by invited American experts 

in angineering and business aduinistrationa•••••••••••••" 

Il perdurare e/o il lento progredire delle strut-ture orga

nizzative - imprenditoriali è dunque deterr.1inato da alcune 

condizioni a~bientali, in presenza delle quali i modi e i 

tempi di evoluzione sono indipendenti dal periodo storico 

in cui questi si realizzano. Non sono infatti sorprendenti 

le somiglianze che esistono nella formazione e nello svi

luppo di alcuni sistemi imprenditoriali dell'Inghilterra 

all'inizi.o del l •ottocento e dell'Italia ·nel secondo dopogue!. 

ra. Se si considera la matrice sociale degli imprenditori 

(piccoli artigiani, piccoli e medi mercati - e non già ric-

. - '". 
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chi proprietari terrieri ed agiati borghQsi··come accade in 

ItaUa nel periodo gioli ttiano) - ed i settori nei quali 

questi si attivano (tradizionali o a lento tasso di progresso 

tecnico) le analogie le simmetrie non sono più sorprendenti.· 

Dal materiale di ricerca disponibile risultano quindi 

accertati due fatti: 

a. la relativa semplicità della tecnologia ed 

il suo lento progredire rendono compatibili 

una dirc?.ione accrc:ntrata della impresa (nes

suna divisione delle funzio~i imprenditoriali) 

e dunque un mantenimento di modelli organizza-

tivi semplici. 

b. il limitato modificarsi delle forme giuridiche 

dell'impresa (il passaggio dall'impresa indi-

viduale o dalla società di persone a società 

per azio~i} deve essere inteso come un mancato 

sviluppo delle fo~e organizzative. 

Se da un punto di vista dell'attivazione di massa di energie 

imprenditoriali il nostro" paese si assomiglia al l 'lnghil terra 

e ad altri paesi partiti nell'ottocento, vi sono tutta-

via sostanziali differenze sul piano dei risultati eco-

nomi ci complessivi. Infa.tti mentre per l'Inghilterra 

,dell'ottocentb le tecnologie sulle quali si attivano 

qu~ste risorse imprenditoriali Erano tecnologie compe

titive, nel contesto storico in cui si attivano nel nostro 
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paese ed in altri paesi di recente sViluppo (spagna, Gre-

eia, Portor,allo, Irlanda, ecc.) sono tecnologie non CO;.tpc-

tltive. D'illtra parte la natura e la qualità primitiva di 

queste risorse non consentono di accedere a frontiere tccno-

logiche più avanzate le quali richiedono strutture orga-

nizzative - manageriali, tecnici ed operai nil cui numero è 

limitato e non può essere cresciuto in br<ò've tanpo". Oc-

corrono dunque tempi d{ maturazione abbastanza lunghi per 

creare nn fattore organi7.zativo - ir.1prendi tori al e capace di 

muowrsi su di una tastiera tecnologica (in larga parte 

disponibile) più ampia (1). 

Dai casi esarninati nella presente .fase di ricerca si 

nota che le imprese sorte nel secondo dopoguerra in set-

tori a tecnologia intermedia (elettrotecnica, elettromec-

canica, plastica) impiegano cl.rca trenta anni (circa Ull..i 

generazione e mezza) per esPerire tutte le fasi della 

sequenza caratteristica dello ~viluppo organizzativo 

( 1) La professi.onéllidà dellP. strutture :uanageriali (deri-
vanti da una programmata divisione del lavoro imprendi
toriale) non si crea dal nulla. Co~e dimostrano gli st~ 
rici dell'industria e della im?resa occorrono due o tre 
generazioni. In qu~sto processo la grande impre~a, qu<Jndo 
si forma, è nello stesso tem?O elem~nto.produttl~O e scuo 
la di formazione r.o.ar.ageriale. Dal ma~en~le 7to::1co co~
sultato e da alcuni casi pilota esarn1nat~ ne~.d~:tr;ttl .. 
industriali marchigiani risulta cht'! le s~tuaz1on1 d1.. cr1s1. 
di' ffi(•die e grandi imprese. con l'uscita di man~ger~ d:sse
minano nelle aree interessate energie imprend1tor1alJ. r.uov~. 
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(cioè, per passare dalle for~e elementari imprenditoriali 

acc~tate a quelle divisionali- manageriali), mentre i 

i 
tempi fisiologici di maturazione delle strutture organiz-

i 
' 

zative si allungano quando si passa alle imprese sorte nei 

settori tradizionali. I te~pi e i modi di evoluzione, 

anche in questi ultimi casi sono profondamente ir_fluen-
' . 

zati dalle condizioni del mercato, dalle tecnologie e 

dai problemi di successione e controllo. Imprese appartQ-

~nti a settori tradizionali, cioè imprese a lenta evo-

luzione organizzativa, sono spesso risvegliate al cambia-

mento ed al pro~!X'esso organizzativo - manageriale anche 

da semplici innovazioni tecnologiche del prodotto. 

Nelle Marche abbiamo verifica ciò in un campione di impre-

se di strumenti musicali nel momento in cui è stato intro-

dotto la componente elettronica nel prodotto tradizionale. 

Dai casi esaminati sembra dunque difficile accellerare i 

tempi di evoluzione delle strutture organizzative - imprendi 

tori ali olfre certi limi ti .• Per le imprese nuove sorte nel 

secondo doposrucrra i limi ti. sembravano essere posti dai 

tempi necessari per passare dalla prima alla seconda ge-

nerazione degli imprenditori, quando, ovviamente l'impresa 

riesce a sopravvivere. I figli dci fondatori svolgono spe1! 

so il ruolo délle- "risorse oziose" che premono per la ere-

\ sd t a secondo lo scho:::ma della Pcnrose. In questi. casi non 

son poche le somiglianze con l 'ln!Jhil·tcrra dell'ottOcf'.nto. 
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Le condizioni di accesso all'industria, a partire dalla m~ 

tà degli anni '70, sono ca~biate c con esse tende a modifi-

carsi la matrice genetica degli imprenditori: c'è l'impres-

sione Che, anche se più contenuti i tassi di natalità delle. 

imprese, queste f.embrano attiva:csi maggiormente in settori 

a tecnologia interme().ia, con risorse imprenditQ["Ìa.li aventi 

una cultura di base più elevata (periti, ingegneri, altFi 

tecnici amministrativi e commerciali che si mettono in proprio 

dopo una esperienz.a dì lavoro alle dipendenze di un'impresa). 

Su questi problemi di accesso e di generazione di nuove 

risorse imprenditoriali negli USA si stanno studiando, 

sotto il profilo delle politiche industriali, i fattori 

ambientali che favoriscono· la nascita e lo sviluppo del 

le èosidette "New Technoiogy Based io'irms". 

4.Nel loro insieme i primi risultati a cui siamo giunti 

(nell'attudle fase di ricerca) offrono soltanto alcuni 

spunti di riflessione, preziosi soprattutto per gli ap-

profondimenti che andremo ad attuare in. seguito. In questa_ 

fase preliminare si è dimostrato utile e stimolante lo 

schema concettuale desunto dai contributi della.Peurose 

·e del Chandler. 

TUttavia schemi di tal tipo per poter essere impiegati con 

profitto devono essere integrati da ipotesi circa i mec-

canismi genetici, propri delle diverse ere ed aree di indu-

strializzazione. Per quest9 motivo si ritiene importante la 

~nalisi delle condizioni ambientali entro le quali può 
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realizzarsi la cresci t a o il regresso delle unità. pro-
·.-

duttìve {in questa direzione appaiono interessanti le 

analisi annunciate da Bagnasco). 

Il programma di lavoro che il nostro gruppo di ricerca a 

messo a punto prevede pertanto un insieme di indagini 

parallele (sul campo) da realizzarsi in diverse zone del 

nostro paese. Per zua n;,. tura lo schema analitico che si 

intende-applicare richiede infatti una mctodologia di 

indagine d).retta. Si tratta in. sostanza di lavorare su 

campioni di imprese rappresentative - in terrnini rnarshal-

liani - di un distretto o di un'area, dai quali sia possi-

bile rilevare le infor:nazioni interne {all' ir.lpre"sa) ed. 

esterne (condizioni del distretto) atte a verificare un co-

mune modello interpretativo. 

Al momento attuale sono già al lavoro cinque gruppi, opera-

tivi n~lle seguenti regioni: 

Marche 

Abrttzzi 

Friuli 

Lazio 

Lombardia (bresciano) 

E nel corso del prossimo mese .forse 1·iusciremo ad attivarne 

altrettanti. 

I risultati dovrebbero iniziare ad affluire nell'autunno pro~ 

simo. 
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ANCONA 30 GJUG!lO - 1 LUGLIO 

{G . BUCC i) 

CO~SIDERA7.10NI SULLA LEGISLAZIO~~ 

~PERATlVA ITALIANA 

Non 6 compito dei glurl~ti, ma degli economisti e, per cer

ti versi, dei soc:iologi e de-l politici, quello di !nd!Ci'lre il 

~ · ruolol chP. l'impresa cocp~ratlvc'\. è chiamata a svolgere, e può 

svolgere, sul plano economico e sociale, nel vari pae_si, secon

do i diver5l gradi e modelli di sviluppo. Se nryn è troppo scor-

retto introdurn: un interv~nto in un convegno economico lndt-

rJ.zzando un appunte agli economisti, mi sarà consentito affer

mare eh~, ad avviso del giuristi, quel compito definitorio eco

nor:~isti, sociolQgi e poli t! del nostro paese- hanno 3ffrontato 

J.n l!lanie.ta insu!'flcier.te, e comunque non sistematlc~. Dic.c. 11 ad 

avviso dei giuristi" perchO in verlt~ l'os!;ervazione pottebbe 

es~ere errata, e non tenere conto di studi numerosi ed impor

tanti, che non hanno porò varcato le fronti.~re accaderniche e 

gli steccati disciplinari. çertamente l ~aggi dei giuristi so-

no agsai avari di riferimenti ad opere economiche, ri~erimenti 

che si fermano spesso al famoso studio di Maffo!o Pantaleonl, pub

blicato sul Gl~rnale degli ~conomisti d6l 1898. 

Sor:er anch~ rare, almeno nel nostro paes·e, le opere dei so-

c:ioiogi, che affrontino il te;~a dell'impresa cooperativa ne! suoi 

vari rapporti con la società. con le clas~i sociali eh~ ~d es~~ 

si rlvolgono, !! dUle quali è espressione, con il rnercat.o del 

lavoro. 

Eppure qu~sti studi dovrebbero costituire un bag~glio indi

spensabile pnr il giurista che voglia, Jn questo settore, svol

gere cor'rette~mente il suo complto, che è anche qudlo dl rlflet-

(_j) 
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tere sulla lcgislazioo& sulle cooperative, e: a} determlna.te il 

grado di congruenza tra la disciplina legisl.Jtiva delle lmprre

se cooperative e la loro funzione sul piano economico e soCi<l-

1~; b} proporre modiflcazlonl della disciplina vigente~ ct•e sia

no in grado di assecondare uno sviluppo· delle imprese cooperati

ve, coerente con il ruolo che questo svolgono o che è auspica-

•< ·bi le che queste svolgano. 

Mi sia consentito con questa osservazione richiamare l'at• 

tenziono di tutti· -economisti, soc1olog1, politlcl o giurh.U .. 

sulla necessità di svolgere un lavoro integrato, che si arric-

chisca anche del risultati specifici di ciascuna delle .discipli

no interessate. 

Dicevo •ll'ir.l:z:lo che non è compito d&l glurhta quello di 

metteJ;e in luce quale sla stato 11 ruolo economico svolto dalle 

impresi cooperative nell'arco di un secolo di storia, quale 06 

aia 11 ru~lo attuale, quale ne potrà o no dovrà essere il ruo

lo futuro, quali prQSpcttivo ibbia, quali obiettivi si debba 

prefiggeu il movimento cooperativo. 

Ma il diritto - diceva Cesare Vivante - è anche •scienza 

d'osservazione•: lo studio di un fenomeno nella prospettiva giu

ridica comporta, per chi lo compie, una riflessione anche su 

tutti qu~gli aspetti che devono tenersi in conto nel dettarne 

ls disciplina legala; e cosÌ 1 per quanto riguarda la coopera

zione, l"analisi giuridica non può prescindere da una valuta

zione dell'impresa cooperativa e del movimer.to 'cooperativo • 

~~~~~~~ sotto il profilo economico o sociale, 

o ' o o 

Dico subito chey-~9~i la cooperazione va conside

rata non solo a livello della $lngola io1presa cooperativa, mil 

• 
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anche a livello di movimento: qvesto perché le imprese coopera

tive tendo511o ad una integrazione reciproca, a ragione, se non 

altro, dell~ matrice storica e del fondamento ideologico della 

cooperazione, pur nel pluralismo dolle posizioni e nel\a dHfe

renziazlone delle scelte propriamente pOlitiche. Le cooperativa 

• osservava Ugo Rabbeno poco meno che un secolo fa - hanno tra 

•1 1 loro caratteri generdi •quello di occli:parsl, in genere, non 

dell'interesse di pochi lndlvidui, o di una classe ristretta, 

ma dell'interesse di intere classi; di essere animate in g~ne~a

le non da spirito egoistico, ma da un vasto e liberale spirito 

di simpatia e dl fratellanza, che fa sl che tali societl tenda-

no a collegarsi e ad unir~ loro sforll per l~ c•uaa comune•. Mol

te dtre testimonianze si rinvengono, tra h fine ddl secolo 

scorso e l'inizio del. noatro, di questo car•ttre. delle imprese 

cooparative, ma non occorre qui richlamarle: basti dire che di 

•moviment~ coopbr.itivo• ai parlava comune~ente già allor~, e 

!•espression~t stav011, e sta ancor oggi, a -significare questa 

cazlono associativa dell'impresa cooperativa. 

• v o-

Invece, è necessario sottolineare come questo carattere si 

sia particolarmente accentuato al nostri giorni, soprattutto ne

gli ultimi !riti. Lo h~o ripetutamente det.to, e scritto,, Francescoo 

G•lgano: il movimento cooperativo è stato protagonista, in tom

pi -ecenti, di un salto non solo quantit•tivo, ma anche quallta

tivo1 giacché ba saputo dare vita non solo o non tanto ~d una 

pluralltl di imprese, quanto piuttosto ad un sistoma di impra

a~i tratta di un processo iniziato, ma non ancora conclus~. 
Gli sviluppi dell'economia c.apttalhtici richiedono 1nhtt1 1n 

manieri sempre più urgente un adeguamento del movimento coope-



rativo, che- superi dofinitlvamtonh una visione, una eance.~lontt 

atomistica dell'ln~resa cooperativa: la ril@vanza della singola 
~ sua zioneJ 

cooperativa è infatti assai ridotta, se\ess•(hOn si inserisce 

in un pl~ vasto disegno di politica economica, ma al c~ntrarlo 

essa si limita a svolgere una funzlcna di semplice difesa delle 

economie dei soci, attraverso l'eliminazione dell'intermediario 

~· speculatore (che è poi la funzione indicata nella Relazlone al 

codice civile, n. ). Non~ più pos5Jblle raggiungere dei ri-

sultati apprezzabili ave si persista ad lntervnlre •sull'ultimo 

anello della catena•. 

Le basi per un~ tale evoluzione sono state poste attraver

so la realizzazione di una rete, composta da diverse forme di 

lntegr<~z1one 1 dallo c:.ooperatlve di secondo e di terzo grado, al 

'conso.rzl '!Ea;;.~·~. alle associazioni di uttore, alle or

ganizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela 

de~le coo~erative. 

La formaz~one di un sistema di imprese attraverso 1 colle

gamenti sopra accennati rende possibile la partecipazione di va

sti strati sociali alla dete~lnazione dè~le scelte generali dl 

politica economica, e alla realizzazione di un assetto economi

Co e sociale conforme alle aspettative e alle esigenze delle 

classi lavoratrici. 

Il movimento cooperativo, quindi, nato come supporto di e

conomie deboli e di pira sussistenza, come tentativo delle clas

si subalterne (•meno favorite dalla fortuna• era scritto nella 

Relazione Mancini al Prog. di cod. comm.) di migliorare le pro

prie condizioni mediante la sOppressione degli intermediari, si 

prefigge ora l'obiettivo, ben più vasto ed inc1G1vo. di parte-

,.. 
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cipare all'organiizazione economica e sociale dt>l paos11, secon

do il programma formulato nell'art,3 Cost. 

_Sotto questo profilo le potenzialità del movimento coopera~ 

tivo sono assai'rilovarlti, per la possibllit~ -che esso ~a di 

presentarsi come espressione di larghe fasce di cittadini e di 

lavoratori, consapev.oli della necessità, e uniti nella volont~, 

di_ mutare gli equlHbrl, di superare gli squilibri_...- o.conomicl 

del paese, in conformi t~ ad una democratica programmazione. 

Del resto, una fiducia a volt9 addirittura eccessiva, per

ché sproporzionata alle situazioni e al mozzi. è stata riposta 

in questa pohnzl'alltà del movimento coopr.atlvo [l nel modello 

produttivo configurato dal~a cooperazione, dallo stesso legisla

tore! ne costituisce testimonianza illumlnanto l'art,4 della 
. ·r, 

leggB · 22 ottobre 1971, n, 865 (programmi e cootfditJame'nto del-
'- -

l'edilizia residenziale pubblica), In base al qual~ le RBglonl, 

delegate all'attuazione del programmi di localizzazione per in

terventi di edilizia economica e po~olare (primo comma), si av

valgono, per l'attuazione stessa, oltte che degli Istituti au

tonomi per le case popolari e loro consorzi regionali, anche di 

cooperative edilizie e loro consorzi {secondo comma), Soltanto 
l 

per l'impiego di fondi eventualmente eccedenti la capacità di 

speGa degli enti di cui al secondo comma, le Regioni possono av

valersi di lmpre.se a partecipazione statale (terzo comma). 

Altro esempio recente ~ costltui t o dalla legge l 0 giugno 

1977, n.285, sull'occupazione giovanile. che prevede non sol

tanto una pariflcazione dalle imprese cooperative a quelle pri-



. ·,-

vate por quanto riguarda le facilitazioni disposte per l'assun

zione di giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento, 

ma anche un'utilizzazione preferenziale dello strumento coope

rativo per l'occupazione di giovani nel. settore agricolo (Tito ... 

lo III, artt. le.e aegg,) e per l'attuazione di servizi social-

~· mente utili (Titolo IV, artt. 25 e segg,}. 

Ho portato soltagto due esempi, ma altri se ne potrebbero 

fare, per 11 S&Ltore agricolo (cfr. 1.27 dicembre 1977, n.984} 

e, i_n misura minore, per quello lnd~striale (cfr. l; 12 agosto 

1977, n.675). E molto più numerosi pottebbero essere gli esem• 

pl 1 se vol~sslmo riferirei anche alla legislazione rogConalea 

in primo luogo agli statuti reglonat•. e poi alle leggi regio

nali cho 1 in coerenia con le disposizioni programmatlche statu

tarh, hanno tenuto conto delle potenzi<~lità del fenomeno coo

perativo. Ma non è qui possibile neppure tentare un disco~so su 

cooperazione c Regioni, che richiederebbe un esame di tutti 1 

singoli statuti .e di tutte le leglslaz .. onl r&gionall 1 con ri

dotte possibilità di conseguire un•organlzzazione sistematica 

di dati normatlvi 1 e con una~ale articolazione di posizioni, da 

rendere pratica~ente impossibile trarre delle conclusioni di ca

rattere generale, 

tlitornlamo dunque al nostro discorso, rilevando come la 

fiducia del le9islatore nell'impresa cooperativa sia stata a 

volte eccessiva, La cooperazione non~ una panacea, la coopera

zione non ~ il rimedio di tutti l mali: molti l'hanno detto, 

e non ~ stato certo il primo, né l'ultimo, Basavi, il quale py

re era un convinto assertore della validità e delle potenziali-

6 
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tà dall'impresa coope~atlva. Sembra lnv~ce che lo ignorasse il 

nostro legislatore, ad esempio nel ddttare La legge sull'occu

pazione giovanile, che, l'ho ~Li rilevato, attribuisce una gran

de importanza al movimento cooperativo, ma fa ciò nell'ambito 

di un disegno gener.ale .uscii confuso e prlvo della necessaria 

pr~dispotizlone di adeguati strumenti finanziari. 

Se cl chiediamo, però, per quali ragioni il più recente le

gislatoro si ili ln alcuni casi tanto profondamente convertito 

all'idea cooperativa, la risposta dovr~bbe trovarsi da un lato 

in una motivazione di superficie, e cioè nell' •uscita allo 

scoperto• che ha caratterizzato il movimento cooperativo degli 

anni settanta; e dall'altro lato in una motivazione profond~, 

e cioè proprio nella possibilità che ha il movimento C')oparati

vo di· pres&ntani come organizzazione di imprese in grado di 

avol9ere una funzione positiva ln ordine al perse9ulmento di 

obl~ttivi di ri~qullibrio e~onornlco in una logica di program

mazione. E non solo coma strumento di una programmazione che vie

ne d•ll'alto, ma anche como soggetto che partecipa all'elabo

razione di una programm.nione de.T,ocratlca, attraverso la P,ar

tecipazlono ed il coirovolg!mento del gran numero di lavoutori 

che in seno al movimento coop~rativo operano • 

• • • • 
Nou occorre spendere altre parole per evidenziare l l colle

gamento esistente tra l• realizzazione delle possibilità •pro

grammator!e• della cooperazione e l'inserimento delle singole 

unità cooperative nell'ambito- di un sistema, di un movilmento. 

Ebbene, occofro dire che di .questo aspetto, di questo pro

filo, solo poche tracce è dato ril&vare nel nostro ~rdinam~nto 
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legislativo. 

Nessuna disciplina di questo rilevante aspetto si rinviene 

hell'abrogato codice di conrnercio f~ell' '82, anche se gU allora 

- lo abbiamo visto - era stata evideniiata la tendenti all'in

tegrazione dell~mprese cooperative: hessuna disciplina nel co~ 

, . dice civile del 1942 1 emanato quando ormai la cooperazione era 

stata decisamente imbrigliata dal regime, al fine di annuÙare 

la sua natura di organismo di res~stenza economica, ed incorpo-

rata negli,ingranaggi dello Stato. 

L'•ssenza di una considerazione legislativa dell'integra

zione cooporatlva non deve meravigliare in relazione a tall te.

ati normatlvi. Essa meraviglia, invece, in relaziono al d.lg. 

c.p.s. 15 dicembu 1947, n.l577 1 praticamente coevo alla Costi

tuzione, cho predlspon9 un ordinamento nuovo, fondato su basi 

democratiche, delle strutture del movimento cooperativo~ • che 

pure spende solo poche norme per regoiare l consorzi coop~rati-
artlcolata 

vi. L'esigenza di una più uU•;Kxta regolamentazione dei consor-
,J;. 

zi~ooperative e d~lle cooperative dl secondo (e terzo~ grado è 

invece avvertita in 'seno alla :nini riforma del 1971 {legge 17 

febbraio 1971, n.l27), che peralt~o si limita a disciplinare i 

consoni" di cooperative, che sono ora di tre tipi: a) consorzi 

di cooperative ammissibili at pubblici appalti: b) consorzi di 

societl cooperative: c) consorzi tra società cooperative per il 

coordinamento dell~roduzione e dogli scambi, 

Meraviglia ancora -di più l'assenza di una visione globale 

della cooperazione e l'insensibilità verso la considerazione 

della cooperazione come fenom~no dl gruppo nel recenti proggti 

di rllorma della legislazione cooperativa, i quall, sotto que-

B 
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sto profilo, ricalcano le orme della _leglslazlono vigente, rl

proponendo t tre tipi di consorzi? attual~ente esistenti e det

tando poche altro norme .in tt"rlia di part~clpazbne della coop·~ra.

tlva ad altro società o consorzi, ed in t~m~dl fusione ed incor

porazione. 

Quello che si rlchled~ non è, ben s'intend~, una r~golamen-

~ · tazlone delle associazioni tra cooperative: questa dove essere 

rimessa all'~utonomia delle cooperative che si associano o ade

riscono ad un' associazione. Occorre, invece, riconoscere posl

tivament~ alle associazioni nazionali di rappresentanza, assi

stenza e tutela del movimento cooperativo, e alle loro organiz

zazioni territoriali, compiti ulteriori rispetto a quello della 

vigilanza sugli enti cooperativi e ~ella certificazioni del bi

lanci delle cooperative, e particolarmente compiti, che l~asso

clazlonl hanno già assunto e svolgono, di promozione e di svi

luppo del movlm~nto cooper~tivo, di indtizzo, di collegamento 

tra le singole imprese cooperative, e tra queste e gli o~ni 

di programmazione economica, a livello nazionale e locale. 

l processi di integrazione delle imprese cooperative non si 

pos$ono infatti risolvere, né esclusivam~nte, né preval~~nte

mente, percorrendo la strada dell'ingigantiménto delle singole 

strutture societarlè. Questo, in-fatti, da un l~to consentireb

be U • .,raggiungimento di risultati scarsamente .1pprezzabili e 

limitati a livello aziendale, dall'altro creerebbe problemi mol

to gravi in ordine alla reale partecipazione dei sociflle scel

te generali e alla formulazione.della politica economica delle 

imprese; contrasterebbe in maniera pericolosissima con la neces

sità dl assecondare una realtà cooperativa estremamente dlver-

9 
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slflcata sotto il profilo delle condizioni soggettive ed ogget

tive, 

l problemi dall'integrazione delle imprese cooperative d 

debbono invece risolvere promuovendo e potenziando i collega

menti, e predisponendo - facendo scrupolosà~enle ~ttenzione al 

pericoli lnsitl nella regolamentazior.e~i organismi di ;JSsai mu-

, .. tevole natura .. 1a· sedi in cui col.legamenti ed integrazione 

si possono attuare: esaltando, nel contempo, la funzione par

teclpativa e l'aspetto .di democraticit~ della cooperatlone, 

La mancanza di una disciplina specifica e articolata, tale 

da tenere conto della multlformità del fenomeno cooperativo, da 

un lato non è certo di stimolo e dall'altro consente un"utlliz-

zazlone distorta degli strumenti di cJllegamento. E ~llora oc~ 

,corre ~!fermare - sanza con ciò cadere in uno sterile e fast! 

dioso trlonfalismo - che è merito del movimento coperatlvo e 

delle c.d. COQtrali aver saputo almeno in parte sopperire alle 

carenze legislative, aalvaguardando la democraZia interna, non 

solo ~ livello dl singole unità, ma anche a livello di mcvi-

mento. 

Che se qualche dubbio permane in ordine dl'.infl.uenza del .. 

la mancanza di una disciplina legislativa degli aspetti sopra 

esaminati sulla lentezza del processi di integrazione, se ne 

p~trà cercare una conferma esaminando, per converso, 1 riulta-.. 
ti positivi ricavabili da un'esperienza specifica, in un set-

tore particolare; considerando cioè i risultati cui sono per

venute le Casso rurali, proprio utilizzando uno strumento di 

integrazione, l' ICCREA, che ha consentito loro stabilità di 

presdnza e recupero di spazi operativi nel mercato dol credito. 

o o o o 

IO 
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Se sotto il profilo dell'integrazione cooperativa sono n?• 

tavoli le. carenze derivanti da una legislazione coerente con 

una visione atomistlc~ della cooperazione, sotto il profilo 

della singola società cooperativa sono evidenti altre ~sigen

zo, tradite dalla lggislazione vigente. Queste esigenze sono co

stituite per un verso dall'cfricienza gestionale, e per altro 

~ · vereo dalla partecipazione dei soci alla formulazione e alla 

realizzazione deila politica economica delle singole imprese 

cooperative: sono, in altri termini, le istanze dell'economi

cità e della socialitA (mutualità e democraticità). Istanze, 

si badi bene, eh~ in parte si contraddicono, e rispetto alle 

quali opera difficile, ma necesSirla, è quella di trovare tra 

esse un contemperamento: la necessitAI dell'iccumuhzione e del· 

l'au'toflnanziamento non deve infatti mortificare gli interes-

si economici, oltre che sociali e culturali, dei soci, non d~ 

ve annultare la realizzazione del vantaggio mutualistlco. Di-

rò di più: a me sembra ·che in general.e 11 perscguimento di sco

pi che triscendono quelli contingenti del soci, r~alizzabill 

attraverso l'inserimento della singola società nel movimento 

cooperativo, devono sempre contemperarsi con gli interessi dei 

socix a livello individuale e di singola unità cooperativa. Il 

raggiungimento di risultati utili a livello personate è infat

ti urtb stimolo a partecipare alla realizzazione dl iniziative 

pi~ vaste, alla definizione delle linee della politica econo

mica delle singole imprese o del movimento, è una garanzia del 

coinvolgimento di larghe masso di soci nell'azione programma

torta e riequilibratrice del movimento cooperativo, costitui

sce infine un disincentivo alla delega di poteri a tecnostrut-. 
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ture ln grado di dirigere le imprese ed il movimento senza con-

trolli effettivi. 

Entrambe le istanze, dell'economtcltà e della socialit~, so

no invece tradlt8 datt•ltuale legislazione, che, mentre compri

me le possibilità economiche dell'impresa cooperativa, ostaco

la il momento della partecipazione, Anche questa insensibilità 

legislativa è vecchia quanto la cooperazione: si legge nella 

Relazione Mancini al prog. di cod. comm. •questa istituzione 

(la cooperativa) si è propagata con vigore, malgrado gli osta

coli delle legislazioni esistenti•. 

Consideriamo la capacità di espansione della cooperativa, 

Essa è stata in tutti questi anni e decenni penalizzata dalla 

legislazione prlvatistica e fiscale, 

~n limite alla capacità di espansione delle cooperative è 

costituito dalla limitazione ·posta •lla partecipazione del so

cio al capitale della cooperativa: ana limitazione 5l(fatta è 

stata sompre presente nella nostra legislazion1 cosl come, del 

resto. ln numerose altre legistazionL. L'art.218 c.eo. stabili .. 

va che nessuno potes~e avere in una società cooperativa una 

quota sociale maggiore di cinquemila liro, e La giustificazio

ne che se ne adduceva consisteVa ora nolla necessità di evita

re che delh agevolazioni concesse alle cooperative ·potessero 

prof~ttare, in frode alla~egge, le società non a·1entl •to sco

po della cooperazione•, ora nella necessità di impedire che un 

socio, raccogliendo in sé molta P.arte del capitale sociale, po

tesse imporre la sua volont! agli altri soci. 

Tale li~lte, poi, è andato via via abbassandosi in termini 

reali: lire cinquantamila per-il codice del '42, liro duecen-
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tocinquantamlla per la lf!gge •aasevP .del '47; liro duemil1oni, 

per la mini rifo~na d~l '71, che consente quote di quattro mi

lioni per le cooperative di produzione El lavoro e per quollè di 

tr.asforniazlone ed al.hnazione del pt~dottl agricoli. Vah la pe

na di ricordau che Vidari riteneva che fosse più opportuno la

sciare allo statuto il compito di fissare la misura massima del

la quota, affinché questa potess~;.faeguata !allo condizioni del

la singola cooperativa. La posizione di Vidarl è stata ripresa, 

un secolo più tardi, dal progetto minlsteriale di riforma e dal 

progetto Paclnl, mentre il progetto Di Marino è rimasto sostan

zialmente ancorato alle vecchie soluzioni legislative, accon

t~~tandosi di aumentare il limite massimo della quota a cinque 

milioni (dieci milioni per alcuni -tipi di cooperative) ~d a 

prevedere un adeguamento biennale al mutar~nto di valore della 

moneta (art.ll
1
1n tutti e tre i progetti). 

Al propOsito a me sembra di dover rilevare che se roalm'!'n

te la norma è diretta ad impedire l'assunzione da parte di un 

socio.dl una posizione dominante come conseguenza del suo peso 

in ordine alla capitalizzazione de~la ~ooperativa, allora il ri

medio costituito dalla predeterm1nazl0ne di un limite massl1no 

in btrmini monetari potrebb_e rl!!.ultare inl!fflcaee per coopera

tive di piccole dimensioni, e dovrebbe piuttosto ess~re sosti

tu!~ da un diverso meccanlsm~ di determinazione proporziona-

le {la qota, cioè, non può superare una certa percentuale del 
..ot.J.,.._<ftl..(..,u _........_.,.·~ 

capitale, ~~i~k;t=h~on il variare del c•pltille), che con-

sentirebbe una maggiore elasticità e renderebbe possibile un 

Costante adattamento alla mutevole e variegata r~altà dello 

impreso cooperative. 

Anche sotto altri pr.oflU la legislazione prlvatistica pre-



_9iudica le capacità di espansione deU'lmprt!sa cooperativa: man

cano ad esempio strumenti atti a costlblra un~garanzi.;r, per 1 

terzi che contrattano con la società: la responsabilità limita• 
combinata con il 

ta doi soci al capitale confer-ito, uihxd. principio dalla va-

riabilità del capitalo, rende assai disagevole la ricu:ca del 

credito a l'utilizzazione di finanziameQtl esterni da parte 

delle cooperative. Né può oppor~! che la scelta della responsa-

~·btlità limitata & una scelta operata dai soci, e non una scel

ta imposta dalla legge, che consente infatti anche l'adozione 

di un regime di responsabilità illimitata. 

Ma occorre, a quoeto proposito, fare almeno tre oonsidera

zionl. La prima è che 11 sistema adottato per l.;r, realizzazione 

della responsabilità illimitata costituisce solo una mezza 9a

ranzla~ la responsabilità dal soci_ si attiva infatti solo in 

caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrative 

{.ut.2513 cod. civ.), mediante un provvedimento discrez-ionale 

del giudice (.;r,rt.1Sl 1 primo conma, e art.2ll• l.f.;r,ll.); o non 

si tratta di responsabilità per lo ob.bllgazoni sociali 0«)1 con

frbntl dol creditori, ma nei confronti della SJcietà, come &• 

merge dall'interpretuione degli articoli aopra richiamati. La 

seconda è che la responsabilità ~ll!mitata dei soci è uno str~

mento di potendamento dal credito assai primltlvo, ed utiliz

zabile soltanto a livelli dimensionali di imprese molto ridot-
' ti. La terza è che allo strumento CO')perativo si rivolgono, mal-

grado recenti aperture 1 soprattutto le c'lassi cho hanno mlnor1 

disponibilità di mezzi e di capitali: ridotta è allora, anche 
piccole 

per cooperative di %i••ti• dimensiona, la possibilità di fonda• 

re lo sviluppo del credito sulle garanzie reali e personali 

prestate dal soci. 

Non può es.sere quindi quella della garanzia sussidiari011 del 
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soci la via da parcorrere pe1· supararl3 questo handicap. Le so

lu-:loni at1t1UUI risiedono altrove: nel poteniiamento di organi

smi assoclat1vl, quali 1 consorzi fidi, che attendono però una 

migliore regolamentazione; ma toprattutto in un divers? rappor

to con .gli istituti 'di credito, ed !n'particolare con quelli a 

carattere locale (C~sse di risparmio ~ Banche popolari, oltre 

.. , che Casse rurali). 

Ancora, un gr~ve ostacolo al corretto sviluppo della coo· . 

perazone è costituito dai numerosi elementi di confusione nel

la disciplina codiclst~ca e della legislazione speciale, che 

·dimostraDo, per alcuni un'insuffiviente percezione delle pocu

liarità dello strumento cooperativo, per altri, invece, un di

segno di conversiona delle cooperative e dei cooperatori i~u 

allo spirito del capitalismo. 

Fra questi ~lamenti di confusione basterà ricordare la man

cata previsione e disciplina del rlstorni. Come è noto,! ri& 

'torni sono costituiti dalle sorrJIHI che la- coopuratlve corrispon

dono periodicamente ai 5ocl in proporzione degli acquisti ~f

fettuati, del servizi utilizzati, o del lavoro prestato: in 

essi risiede la caratteristica saliente della mutualità. Or-

~ene, del rlstorno come sistema di partecipazione del socio al 

vantaggio m.utual1stico esiste una regolamoentazione n&lla logge 
~ 

2~ giugno 1909, n.422, sulle cooperative e loro consorzi a~~ls-

!lbili al pubblici appalti e nel r.d. 12 febbraio 1911, n.278, 

contenente il regolamento per l'attuazione di dotta legge. Es

so invece non ha trovato posto nel codice civile del '4~, con 

la duplice conseguenza, che d rlstorni viene spesso. riservato 

un trattamento di sfavore (come_ u f_ossero utili capltaUstl

ci); e che i soci pos$0no distribuirsi a titolo di ristorno 

. -
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degli utili veri e propri, nascenti dall'attività della coope

r.ativa con l terzi non socl. 

Non intendo dilungarmi ancora in un'~nallsi chG comunque non 

aspira alla completezza, ma vuole solo indicare alcune della ca

renz& dell'attualo legislnione, chr fanno maggiormente sentire 

il loro peso negativo sullo ~viluppo dell'impresa cooperativa. 

Basterà semplicemente ricordare che la mancanza di una deflnl-

zlone della mutualità, la legittimazione di una mutualità spu• 

rla e la persegulbilità- praticamente, se,non teoricamente,~! 

limitata - di intenti lucrativl da parte del soci costituisco

no ulteriori aspetti della leglslazion·e vige.nto che condiziona

no profondamente le possibilità di corretta espansione del mo-

vlmento cooperativo. 

Sotto altri profili la legislazione attuale penalitza lft 

ista~zo di soclalltà che sl rlcollegano all'esèrcizio dell'1m-

' presa ln forma di cooperativa, La natura democratica della vi-

ta associativa, che tr.ova la sua espressione saliente nel prin

clpi'o "una testa - un voto• (art.2532 cod. civ,), viene in p.tr

te frustrata a causa del rinvio f~tto ~ati~Ixtx2Ziexallo norme 

strutturali della società per azioni dall'art.2516 cOd. civ, 

cho ricalca il dispost·o dell'art.221 c.co. (questa norma era 

stata criticata dalla dottrina di allora ancor prima della sua 

po9ltiva formulazione). Nel dettare una tale norma sl è pensa

to, evidentamente, che la ripartizioné dei poteri tra asse~blea 

e organo amministrativo esistente nella società per azioni Di 

_addice anche alle cooperativej che le •ragioni dell'impresa" 

non consentono la partecipazione; che un assetto lntetno di ti

po .autoritario (il potere concentrato nell'org:ano amministrati

vo) è necessario per garantlre l'efficienza 9estlona_le, Si è 
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però da più parti replic~to che il crltario della stretta deli

mitazione dei poteri dell'ar.sembl!'!a !'!d il criterio dell'appro

vazione del bilàncio solo a consuntivo deludono l'esigenza di 

partecipazione dei soci all'organizzazione dell'impresa coope

rativa, e, attraverso que-:;ta ed 11 movimento, all'orgafllzzazlo

ne economica del paese. 

Orbene, a me sembra che l'aspetto della partecipazione sia 

~, un aspetto saliente ed irrinuncia~ile, al fine della corretta 

esplica~ione di tutte le potenzialit~ dol movimento cooperati

vo'. Io credo che un ampliamento delle compl:!tenze assembleari 

non contrasti con le esigenze di efficienza gestionale, soprat

tutto se v~ngo effettuato a libello di scelte generali e pro

grammatiche, So bene che la partecipazione non si r.ealizza sol~ 

tanto ampliando le competenze dell'assemblea; ma certamente 

questa dove poter realizzare tutte le sue possibilità como sede 

e strumento di partecipazione, mediante una dtscipltna flessi

bile che consenta un adeguamento alla r~altà d~lle singole 1m-

prese, 

Del r~sto mi sembra assai dlffictle giustificare una pena

llzzazlone delle istanze dt- democraticità e di "socialt.tà", ad

ducendo quelle ragioni di "economicità" a· di efficientismo, che 

vengono invece dimentiaate sotto 11 profilo del limi te alla p.n·· 

tec~pazione del socio al capitale, e sotto il profilo fiscale . 

• • • • 
E' tempo di accennare anche all'aspetto della legislazione 

tributaria, rilevando però subito che le disposizioni fiscali 

sono meno univoche di quelle privatistlche e, soprattutto le più 
-:i -

recenti, contengono a volte delle innovazioni che richiedono una 

valutazione P.osltiva. Va anche subito osservato che l'interes-
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per la legislazione fiscala sta in clè, che es~a toncede delle 

agevolazioni, del trattamenti di favore, quando le cooperative 

rispondano a·determinatl requisiti e condizioni di carattere 

sostanziale: costituisce quindi un incentivo per le cooperati

ve ad unifor;narsl alle prescrizioni di carattere sostanziale 

che costituiscono requisiti per l'applicazione di ~gevolazlonl 

41 
•• tributario. 

le 

la cooperazione, nata come strumento di dlfes:l dalle eco

nomie piÙ d~boli, ~ stata agevolata dall~leglslazione fiscale, 

fin dal suo sorger~, a condizione che rr:·.::ntenesse tale sua ca

ratteristica; né le modiflcazionl intervenute in,cento annl di 

storia della cooperazione sembrano avere gran che influenzato 

questa connotazione della legislazione fiscah. Infatti, fin 

dalle leggi sulle imposte indirette del 1974 (anteriori, si 

noti, all•approvazione d~l codice di commercio) e del successi

vi Testi unici del 1897 1 l'applicazione dal benefici fiscali fu 

·prevista soltanto a favore di cooperative aventi un capitale 

non superiore ad un certo ammontare: attualmente, in forza del-

l'art.ao del d.P.R. 26 ottobre 1972, n,634, restano in vlgorve 

le agevolazioni-per le cooperative, fissate in materia d! im

posta di registro dal r.d. 30 dicembre 1923, n.3269 1 alle condi

zio~i ivi fissate, compresa quella dell'ammontare del capitale. 

Questo., in seguito a successive rivalutazioni (da ultimo legge 

26 ottobre 1970, n.745} non deve ora superar& 1 trenta milioni 

di lire per le cooperative e l cento milioni per l loro consor

zi. Per l'esenzione dall'imposta d! b~>llo, invece,. 1l limite 

massimo dal capitale è stato fissato dal d.~.r. 26 ottobre 1972, 

n.642, in dieci milioni di lire per le cooperative, in trenta 

·• 
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milioni per 1 loro consorzi, e tn duecento mlli~nl per lo coo

perative edilizie. 

Anche per altre vie la l~gislazione fiscale ~gevola la coo

perazione fintanto che la singola impresa non sup~r1 determina

te dimensioni. Una~ quella della fissazione di llmiti"massiml 

di valore p~r le op~razloni agevolate: il ventuplo del capita-
• 

l~ effettivamente versato è la misura massima ai fini dell'ap-

;- ~licazione dell'imposta fissa di registro e dell'esenzione dal~ 

l'L~posta di bollo (rispettivamente: art.65, r.d. 30 dlcembrea 

1923, n.3269 , e art.ll, Tab. B, d.p.r., 26 ottobre 1972, n. 

642). Nel particolare settore delle cooperative edilizie di a

bitazione, poi, soltanto recentemente la legge 5 agosto 1?78, 

n.457, ha aumentato fino a trentacinque milioni di Lire il va

lor'e deLL'alloggio che La. Col)perativa può assegnare al socio, 

bene(J.ciando dell'imposta rH registro in misura fissa. 

Altra vla seguita è quella di agevolare le cooperative sol

tanto nel primo periodo di vita, nor1nalmente un decennio {r. d. 

del '23 per l'i~posta di registro} d.p.r. del y2 per l'i~posta 

di bollo. Cinque anni era invece i.l termine per· le precedenti 

leggi di registro e di bollo del 1897): tale limitazione tem

porale è partlcolan{nte indicativa d~Ll'opzione del legislato

re fiscale per una cooperazione d~bole. 

'Altri esempi sl potrebbero trarre dalle leggi sulle impo

ste dirette, ma anziché esporli pr~ferisco rinviare- all'atten

to studio già fatto da altri. Piuttosto 'mi preme rilevare che 

le norme fiscali, a differenza di quelle di diritto privato che 

depri~ono le potenzialità economiche senza optare per la mutua• 

litl, tendono invece a favorire le cooperativ~ più deboli/e, 
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nel contempo, 3 privilegiare la m~tualità. Qu<Js.b emerg9 prln~ 

cipalmentEi dall~ ag'!vclazlonl previste ai fini delle imp'lSte 

Slll r~ddito, per i rapporti di scambio tra socio e eo::~perativa, 

e dal trattamento dei riStornl, ignorati dal codicg civile, ma 

presenti al legislatore fiscale, e ag'!volatl sotto il Pròfilo 

tributario (cfr. d.p.r. 29 settembre 1973 1 n.601). 

Ma la norma piÙ importante sotto il profilo fiscale è quel-

~· lA d9ll'art.26 d-el d.lg. C.P.S. d-?1 '47, derivata direttamgnte 

dalla legislazione sulle imposte indirette del '23, ed ora con

fermata dal d.p.r,601/l973. Pe~ questa norma si presumono est .. 

stenti i requisiti di r:1Utualità (ma non è ch.iaro se si tratti 

di presunzioni iuris tantum o iurls et d9 iure} quando gli sta

tuti contengano il divieto di distribuzione di dividendi al so

cl in misura superiore al tasso d'int~resse legali il divieto 

di rlpartltlone d~lle rls~rve tra L soci durante la vita d~lla 

società e la devoluzione disinteressata (per. scopi di pubblica 

utilità conformi allo spirito mutual!stico) del patrimonio re• 

si duo di liquidazione. ·orben~, se i l primo c!e! re qui sitl è pra

ticamente irrilevante, tenuto conto dell'esiguit; dei limiti 

massimi di partec!:pazione capitalistica dç~ socio, gll altri 

due pon~ono forti remor~ all'acccmulazione e all'autofinanzia

mento, costituiscono delle Spinte in senso cor.trario~a quello 

dell'efficienza e al raggiungimento di adeg•Jate dimensioni. Né 

può affermarsi che questa norma tutela la mutualità, in quanto 

esclude l'intento lucrativo del soci: essa infatti dimostra an

cora un'insufficiente percezione della mutualltà, giacché ap

pllca l divieti anche a quefla parte delle rls'?rve (e del pa

trimonio) costlblte dal resldul attlvl derivanti dall'atttvi .. 
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tà dell~ cooperativa con 1 soci . 

Non si pongono Ln contrasto con ~uesto indirizzo le norme 

che agevolano poi la distribuzione di dividendi al soci nei li

miti sopra detti (tasso legale di inter~sse), mediante una ri

duzione dell'imposizione {legge 7 giugno 1974, n.216, àrt.20). 

Mi sembra invece contraddittorio con !.punti b) e c) dellA art, 

26 della logge Rasevi, che svolgono un ruolo dissuasivo rispet

to alla C05tituzl.one di riserve, porre norme che tendono a fa

vorirne l'accumulo, quale, ad esempio, l'art.l2 della legge 16 

dicembre 1977 1 n.904 1 che esclude dal n·d,·itt" imponibile le som

me destinate alle riserve lndivisibili e non distribuibili. E' 

que~to, a ben vedere, un privllegiare l'assenza di mutualltà. 

Quello che vorrei infine rilevare in ordine al trattam~nto 

fiscale, l'ln;pressionB che si ricava da. uno sguardo d'assiem~, 

che tenga conto anche delle leggi più recenti, è, in fondo, una 

certa incoerenza d~l legislatore, forse una ricerca difficile 

e sovente insoddisfaccnte, di uscire dal vecchi schemi, attua

ta sotto la spinta di bn movimento cooperativo emergente in pa

ntera sensibile sotto.il profilo economico e sotto il profilo 

poli tic o. 

• • • • 
Dovrebbero essere abbastanza chiare, a questo punto, le 

' conseguenze da trarre; una riforma della legislazioné ormai 

s'impone, se si vuole che il movimento cooperativo possa defi

nitivamente .abbandonare il suo stato dl rninorl..tà, senza però 
né 

perdere le sue peculiarità e senza confondersi con l'impresa 

privata, né con quella pubblica. S'impone quindi una riforma 

che sappia coniugare economicità e soclalità, e sappia-favori-

re le ragioni dell'impresa, senza calpestare le ragioni della 



·.-
democraticità e della mutualità., Occorre una riforma che dia, 

in tempi brevi, giacché l•at<>bor.nlone è ormai matura, uno sta-

tuto organico e coerente dotte imprese cooperative e del mo

vimento. 

., 
: 
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[RT'ut~IO;~E DI STU!)JO SUI p:;G;'i~t'H OSI ?.:.~~~SI A SVILUI'FO 'TJI·:::i:VO .l 
A!:CO!~A 30 GIUG~;Q - 1 LUGLIO 

·.-
PARADOX!::S F.T F.NJF.UX DE T,A "m~MI-1NDIJSTRJA1,17.11TJON" 

(C. COURI,ET- P. JUDET) 

Oe la Co!ée ~ux nouveaux pays industriels 

-l-

Scènes de 'violence et de répre~sion dans 
les rues de SEOUL et de PUSAN puis assassinat du Pr~s1dent Park 
CHUNG HEE viennent d'attirer l'attention sur la R~publlque de 

Corèe, couramment dénom~ée Corée du Sud. On connaissait déjà les 
dangers de la concurrence cor~enne d~puis le jour oD un Secréta1-

're d'Etat du Gouvernement français a brandi A la tribune de 

l'Assemblée Nationale un maillot imporlé de Corée afin d~ dénon
cer des prix "infArieurs au coOt des matières incorpor~es" ... 
Ce geste accréditait l'image d'un pays devenu en GVelques années 
exporlateur de produits textiles bon march~. de jouets, d'tppa ~ 

re11s électroniques grand public : u:1e image qui correspondait 
A celle du Japon des années 1930, A 1 'époque où l'industrie japo-. 
nafse "vendatt les montres au kilo" •.. On a appr1s cnsutte que 
la Cor~e du Sud ver.ait de devancer la trance camme fournisseur 
de l'Arabie Saoudite, et que les entreprises cor~ennes avafent 
pass~ au Moyen-Orient, au cours d'un scul trimestre, près dc 
deux milliards de Gollars de contrats, tand1s que 70 000 Cor~ens 
construisaient des ports, des chantiErs navals, de~ csines en 
Arabie Saoudite et dans \es pays du Golfe. On ccnstatait ~inst 
avec étonnement que l'industrie coréenne produisait perruques, 
rubans, gants et postes A transistor bon march~ mais aussi auto
mobtles exportées en Afriq~e à partir de 1977, acieJ' - y compris 
acier inoxydable - chalutiers. supertankers et mèr.1e us1nes "cl~ 

en main". les Coréens, colonisés par le Japon jusqu'en 1945, ne 
cachent pas leur ~mbition de relever un d~fi historique en at
teignant A leur tour les rythmes de croiss~nce d~ leur ancien 
colonisateur. Oans la course A la croissar.ce, la Cor~e du Sud 
ne fait d'ailleurs pas. figure d'exception: elle s'inscrit tout 
d'abord dans un ensEmble extréme orienta\, caractéris~ par 1'1n
tens1té de ses relations avec le Japon: Corée du Sud, Talwan, 

Hong-Kong, Singapour constitueraient les _"nouv~aux Japonq, en 

attendant d'~tre rejoints par une deuxi~rne vague asiat1que com

prenant: Halaisie, Tha11ande, Philippines, lndonésie. 

En fait, des rythmes de croissance parti
culUrement ,rapides ne sont pas le propre de l 'Asi e du Sud-Est; 
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on les retrouve en Méditerranée, de l'Espagne! la Yougoslavfe 
et en Amérfque latine, du Srésfl au Mextque; on a d'aflleurs 
créé au cours de ces dernfers mofs différents vocables pour 
qualtfier ce phénomène : pays •semi-périphériques•, pays hen 

vote de dèveloppe~ent avancés~ (1·): pays •semf-fndust~'altsés•, 
ou encore •nouveaux pays industriets• C?)· Ces expressfons 
s'applfquent! des pays dont la liste varie sufvant les auteurS 
et les organfsrnes; la Banque Mondiale en a fdentifté 16 dont s· 
en Aste, 4 cn Amérfque tatine et 7 en Médfterranée; l'O.C.D.E. 
n'en a retenu que 11, dont 5 en Médfterranée. 4 en Aste et 2 
en Arnérfque latine, tout en estfmant que 9 autres pays pour -
rafent constftuer d'éventuels candidats. Une vfngtafne de pays 
au total appartfennent dane. plus ou moins aux catégories relevant 
de la •sem1-1ndustrialfsation•;. fls comprennent- un noyau dur, 

·repris dans toutes l es lfstes: Mexique et Br~s11, Espagne, Por
tu~al, G~èce, Turqufe, Yougosiavie. Corée du Sud, Tatwan, Hong
Kong, Sfngapour~ pu1s une frange de •candidats•: Colomb1e et 
Argentine; Isratn, Egypte, Iran et Algérie; Malaisfe, Tha'l'lande, 
Philipp1hes, Inde et Pakistan. Ces èconomfes sont hèt~rogènes ~ 

sous bfen des aspects; qu'~l s'agisse des cheminements historf -
ques d~ leur croissance; d~ niveiu de revenu: dix fois plus 
élevé en Espagne qu'en Egypte: ·du taux de croissance démogra 
phique: quatre fofs plus èlevé au Nexique qu'en Grèce; d'ouv~r
ture a l'économie mon:fiale: douze fois p1us larg.e! Hong Kong 
qu'au Brésil .•• Elles relèvent toutefois bU tendent a relever 
d'une catégorfe commone - semi-industrialisatfon - dans la me
sure oO elles sont marqu~es par un processus d'industrialfsa
tion rapide. 

la s~i industria11sat1on 

Corée du Sud, nouveaux Japon, pays semi-
fndustrialfsés ont connu au cours de la période 1960-1977 un taux 
de crofssance particulièrement élev~ de leur Produft National 

(l) A.D.C. Advanced Oeveloping Countries 
{2} N.I.C. New Industr1a11zed countries 
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Brut: 6,5 % par an en moyenne pour les 16 pays étudfés par 
la Banque Mondiale (J), ce taux dépassant 7: dan~ 8 cas et. 
atteignant 10 ~ en Cor~c du Sud; cela s'est traduft au cours 
de la mème période par un accroissem~nt sensible du Produft 

Natfonal Brut par tète: 4,4: en moyenne, mats s'èlevant au
dessus de 5 t dans 8 pays et culminant a 7,4 t en Corée du 
Sud, de telle façon que l'écart des PN8 par téte s'est réduft 
entre pays industrialisés avancés et pays semi-tndustrtaltsés. 
Le PNB par téte de la Gr~nde·Bretagne qui •valafth en 1963 6,5 
PNB par téte coréen et 3 PN8 par téte portugats n'en représen
tatt plus en 1977 que respectfven1ent ~et 2,3 (4). 

l'tndustrialisat1on e constttué le moteur 
de la crofssance du Produit National Brut. Au cours de la pério· 
de 1960-1977, les taux de croissance annuels moyens de la pro
duction industrtelle ont toujours largement dépassé les taux 
de croissance moyens du Produit National Brut; fls ont été en 
géOéral plus proches de lO que de 5 ~; tls ont dépassé 15 ~. sur 
l'ensemble de la période, en Corée du Sud et a Ta'iwan. l'tndus· 

trie contribue dans ces pays (! l'e~ception de l'lnde et de la 
Turqufe) pour plus de 30 ~! la formation du Produit Uational; 
l'importance de cettc contrfbutton attelnt dans plusfcurs cas 
(Argentine. Brésil, Espagne, Portugal. Tatwan) un niveau compa
rable a celui qu'on observe dans la moyenne des pays industria· 

lisés. 
Une industrie pour l'exportatton: telle 

est l'image largement répandue a propos des économies s~mt -
fndustrtalisées. les données disponibles semblent en effet, 
montrer une étroite 11aison entre croissance de 1 'industrie et 
dheloppement d es exportations. L es exportattons se so n t e·n 
général développées a un rythme égal ou supérieur au taux de 
crofssance de l'industrie ; jusqu•a 20 t par an en moyenne a 
Tafwan, 35,7 1 {1960/70) et 31,7 ~ (1970/76) en Corée du Sud. 

(3) Rapport sur le Oéveloppement dans le ~onde. Banque Mondiale. ~oùt 1979 
(4) Mais fl s'agit bien entendu de moyennes! 



La proportion des b1ens manufactur~s s'est, d'autre part, rapf
dement accrue, jusqu'A repr~senter, ! la fin de la pér1ode, 60 ~ 

des cxportations totales des pays semi-industrialis~s. Ces expor~ 
tations ont été multipliées par dix A Hong-Kong, par trente en 
Espagne, par cinquante au 8rés11 et.par cent cin~uante cn Corée. 
Selon l'O.C.D.E., la part des pays semi-industrialisés est passée 
de 2.,5 ~ ! près de 8 ! des exportations mondiales de produits 
manufacturés {5), une part qui se rapproche progressivement de 
celle des pays socialistes ... Ces exportations de produits ma
nufactur~s intéressent les biens de consommation (texttles. 
habillement), les biens interm~dfaires {acier, produfts chfmt
ques) mais également du mat~riel électrique et électronique, du 
matérfel de transport et des machines. 

Ur. phénor.:ène de •zones franches"?· 

On a souvent fait rernarquer que l'~mergen
ce des pays dits semi-industrialfsés colncidait avec l'appari -
tion et le développement des "zones franches" ~ménagées en vue 
d'attirer des activiHs industrielles nouvelles domin~es par les 
int~r~ts étrangers, orientées vers l~exportat1on, etc •.. La 
premi~re zone de ce genre a ét~ cr~ée ~ Shannon (trlande) en 
1958; d'autres ont suivi en Am~rtque latine {Panama et fronti~re 
americano-rnexlcaine ) en Afrique et surtout en A51e du Sud~Est, 
de Slngapour l la Cor~e. Ces ,zones,recherthées pour leur capa
cité de création d'~mplois peu qualiffés constltuent des en
claves, fortement liées aux centres étrangers, mais par contre 
f'aiblement intégrées a l'~conomte .des pays d'accueil. la questfon 
posée est la suivante: l'émergence des pays •sem1-industria11sés• 
traduit-elle essentiellement le développement d'une économie 
d'enclave et d'activités industrielles fondées directement ou 
1ndirectement sur l'extstence de zones franches? 

Il est vra1 qu'entre 1960 et 1975 la 
p1upart des zones franches ont été créées dans les pays semf-1n
dustria11sé.s américains et asiatiques de Nogales au Mexique.! 
Hasan en Ccrée du Sud. Il !St vrat que la main d'oeuv~e de ces 

(5) O.C.O.f.. "l' incidence des pays récerr.::1ent entr~s dans la voi e de 1 'in -
dustrial tsat1on sut· la production et l es ~changes mond'iaux de pro<!uits 
manufactur~s· - octobre 1978 

l 

:• 
,l 

l 
. t 
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pa~s est une maln d'oeuvre A bon marcl1é soumise ~ des cadences 
et A des horaircs d1sparus depuis longtemps en E~rop~. On ne 
peut ass1miler pour autant rurement et simplement croissance des 
pays semi-industrialisés A développemcnt d'économies d'enclaves, 
de zones franches ou de segments d'arpareils de production d~lo~ 

calisés. Car il faut tenir compte de plusieurs f&its, entre au~ 
... tres 

a) les zones franches implantées sur le continent astati -
que occupent au ~otal environ Gqo 000 pcrsonnes (6)~or 
l'industrie (hors b!timent) de la seule Corée du Sud em
ploie 3 000 000 de personnes. Les zones franches ne 
représentent donc qu'une contribution minoritatre a la 
croissance des économies semt-industrialisées, mém~ 
si on admet que des activttés industrielles du type 
•enclaveM s'ltendent au-del~ des limites strictes des 
zones franches. 

b) lb réalité d'une orientation marquée vers l'exportation 
comme l'existence de zones franches et d'enclaves n~ 

sauraient faire oublier l'importante du march~ interne 
dans le processus de croissance des pays semi-industria-
11sés auss1 bien pour les producteurs nati011aux que pour 
les firmes transnationales; il faut noter par exemple 
que la production sidérurgique coréenne suit avec beau
Coup de retard la demande nationale qui progresse au 
rythme de. 24 :: par an. Il faut noter égahnlent que l'im
plantHion des f·irmes transnationa,-es est souvent 1He 
moins ~ l'existence d'une plate-forme d'exportation qu'! 
l'élargissement d'un marché 1nté~ieur en plein essor. 

c} Comment négliger enfin 'le fai t que Corée du Sud, Inde, 
Brésil, Hexique, Talwan sont en train de se doter d'une 

industrie de biens de capita), appuyée sur des capacités 
nationales d'ing~niérie et de R & O? l'l est paradoxal 

(6) Free Trade Zones. and iflcUstrialization of . .4.sia. A'·IPO,_ Tol:yo, 1977. 
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que la p1us grande •zone• en cours de COIIStructfon en 
Corée du Sud~& Changwon, sott précfs~ment consacrée a 
la mécanique lourde; pour une productfon de machtnes 
outtlS, d'équ1pements électriques et d'équipements lourd! 
qui sera destinée, a proportfon des 2/3 (environ l mil~ 
liard de dollars US) ! la sattsfactton des besofns na· 
itonaui ... Zone de Changwon, exportatfon d'usfnes clé 
en mai n par 1 'industrie indienne, brésfltenne ou espa· 
gn~le, votla qui conduft ! prendre quelque dfstance par 
ra~ort a une pure problèmatique .d'enclave• et de •zone 
franche"! 

Un processus impulsé par les transnatfonales? 

Les transnatfonales sont! l'origine de 
l'émergence des économies semi-industrialfsées qui constituent 
u~e nouvelle prÒvince pour la délocalisation de leurs fndustrfes 
obsol~tes ou polluantes, et pour la mise en valeur profitable 
de leurs capitaux d'origine arnéricaine, japonafse, allemand~, 
br1tannique,etc .•. Ou Mexique A la Coree, socfétés industrielles 
et d'ingéniérie, sociétés financiéres, sociétés commerciales 
élargissent effectivement leurs irnplantations A partir d'1nves
tissements privés qui sont d'aill.eurs en voie de. diminùtion re
lative rapide par rapport a la masse croissante des crédits pr1-
vés octroyés par l es grandes ·banques inte~nationales. L'exemple 
coréen est signfficatff de l'évolution de la structure des fi
nancements étrangers : les investissements directs et transferts 
passant entre 1962 et 1975 de 81,0! 10,3 ~ tandis que les em
prunts s'élevaient de 1"9,0 a 89,7 ~ ... l'alourdissement de la 
-dette découle de cette évolution; une dette qui pése dangereu-
sement sur plusieurs économies semi-industria] is~es '" Srésfl, au Portugal. en Turquie, mais dont l'importance réelle 
interdit par ailleurs aux préteurs de se dégager aisément •.• De 
toute façon. le rOle des transnationales et des ffnancements 
!trangers do1t étre évalué avec précisfon en tenant compte de 
tous les él~ments du ~eu. 

\. ., 
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a} la crotssance de la formatton brute de capttal 
fixe, c'est-A-dire dé la part de la product1on 
nationale 'destfn~e a 1 'accumulat1on constitue 

un de ces éléments. Exceptfon faite du Portugal 
(depuis 1974), l'effort d'accumulatfon a ~té tres 

.sensible dans tous les pays semf-tndustrialisés; 
il atte_iri:t toujours 20 % et souvent 25 ~ du Prc

duit National Brut passant de 11 a 25 % en Corée du 
Sud et de IO o\ 28 1: a Ta'fwan. Cette l!)~Olution 

a Hé essentiellement fondée sur l '812Jlllentation 
de l'épargne tntérteure, en particu11er ~ Talwan 
et en Corée du Sud où la contribution des res -
sources étrang!res A 1'fnvest1ssement passe de 82 ~ 

en 1960 a 4 : en 1976. 

b) Ce proce~sus est lié a l'interventfon croissante 
de l'Etat dans le processus d'1ndustrfalfsat1on: 
so1t comme législateur et inc1tateur. soft comme 
maftre d'oeuvre dfrect. les sociétés industriel· 
les d'état ne sont pas seulement un ph~noméne 

algér1en ou indien. mais un phénoméne général . 
Les princfpales sociétés sfdérurgiques apparte· 
nant aux ·pays semi·industrfalfsés sont contrOlées 
par l'Etat de méne quc les premières sociétés 
d'ingt!nHrie mexicaine. bréstlienne, tndienne. co· 
rl!erlne ont été é9alement créées par l'Etat. 

c) Ce processus est enfin lfé a une particfpatton 
progressfvement. plus acttve de grou~es capita
listes nationaux a la mise en oeuvre de la crofs
sance industrfelle; on connaft Tata en lnde, Bufete 
au Hexique, Villares .au Brésil, Hyundat et Daewoo 
en Corée, China Steel Corp. ! Tafwan et d'autres 
qui sont en train de prendre rang parmf les nou • 
velles transnationales. 

Dans cette perspective, on qualffte par· 
fois dc "sous-fmpérfalfstes• les pays semt-fndustrfalfsés les plus 
dynamfques; on veut ifgniffer par lA qu'ils constituent des re
lais pour la s~ructuratfon de l'economie mondiale sotis la mouvance 
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des centres avanc~S du capitalisme. On rernarquera a ce propo5 
qu'une èconomfe ne peut jouer efficacement un rOle de relats 
qu'A cond1tfon~d'ètre non seulement •agte• mais actfve, non 
seulement marfonnette manfpul~e par les Tr~nsnationales mais 
dou~e d'une certaine fnitfative appuyée sur une c"ertaine cohé~ 
rence. 

les pays semf-industrialisès :paradoxes et enjeux 

Une premi!re analyse du phènom!ne dc la 
semf·fndustrfalfsatfon conduft ainsf 3 constater un double pa
radoxe 

a) l'fn.Ugrat~on de plus en plus ètroite des ècono

m1es semi- industrhlisées dans les cfrcuits com -
merciaux,ffnanciers, technologfques du monde capi
taliste ne. sem~le pourtant fncompatfble nf avec 
1~ construction de systèmes fndustriels· relative • 

· ment cohérents n t avec l'!largfssement d'un marchO 
interne ni avec la promotion d'acteurs natfonaux 
!tatiques ou priv~s 

b) li part cro1ssante prise par l es pays_ semi-indus
t~talis~s dans l'appròvfsfonnernent en produits ma
nufacturés des pays de l'O.C.D.E. n'est pas non 
plus inco~patible avec la fournft~re d'usines de 
machines et de, S!rvices destfnées e~ quant1tés 
crofssantes a d'autres pays du Tfers Honde, en 
partfculfer aux pays !rabes (7). 

Une prerni~re analyse suffft également 
a mettre en lumfère quelques· uns d es enjeux engagés a travers 
le phénomène de semf-industrialfsation; car 11 s'agft! la 
fofs · 

- d'une menace: la concurrence acturelle et a venir 
des économfes sem1-industr1alfsés est sans doute moins 
dangereuse sur l es marchés mèmes de 1 'OCOE que l es mar
chés tiers; elle peut ètre part1cu11~rement dangereuse 
pour les écono~ies quf, comme la France, rfsquent de se 
sttuer dans une posftfon intermédiaffe 

(7) Cf. Business International du 2 r.ov~bre 19ì9. Par exemple fournfture 
de machines relative:nent simples de 1' lrtde ! la l1bye. 
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-d'une ouverture: d~ns la mesure où l es èconomtes semi~ 

1ndustria11sées achètent plus qu'elles ne vendento où 

elles contribuent a élarg1r le terrai~ de jeu e11 aug~en

tant le nombre et la surface des partena1res, 1 'engoue-
- ment qui se d~veloppe autour d'ellespeut è tre interprété 

camme faisant partie de la recherche d'tssues a la crtse 

• d'une quest1on plus sénérale posée par le processus 

de se-mf·industrhlisatlon A la théorie "centre-pér1phér1e~ 
Selon cette théorfe, eh effet, aucun passage n'est possi
ble de la pé•·iphérie vers le centre sinon a travers la 
rupture avec le système, "la théorie du capftaltsffie p~
r_iphérique excluant la persp·ective d'un. cap1talisme ache-

vé autonome dans la périphé:rie"~8 loans ces condttions, le 
phénomène de la serni·industria11sat1on mérite ~ue des.~naly· 
ses soign~uses lui soient consacrées. 11 est clair que 
la semi-industrialtsation ne supprime ni la dépendance 
nt les blocages mais il est tout aussi certatn que l~ 

dépendance change de forme et que les blocages se s~tuent 
ailleurs par rapport ~ ce qui se passai t 11 y a dix ou 

quinze ans ... les derniers évènements de Co~ée contri
buent! rappeler l'impor.tance d'une telle r~flex1on. 

(8) S.AMIN •sociétés pr~capitalistes et capitalismeK. Ed. Anthropos- 1978 -
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I DIVARI DI f'RODUTTIVITA' CO·'iE !USL:AA DEL FATTORE 

ORGANI ZZATIV0- H\PRE:>:o:::TORIALE (l) l 

Harco Crivellini ~o 

l. LE IPO"fESI DI BASE 

In un sist~ma perfettamente concorrenziale e i~ equilihrio ài lungo 

periodo. la produttività globale 

tutte le imprese. 

'"J.=~i __ l 
L1Q· + KfV 

(2) deve essere uguale in 

Gli imprenditori scelgono infatti le dimensioni, i settori, le loc~ 

lizzazioni, e le tecniche ottimali e ciò determina, anche attraverso un 

mutamento dei prezzi relativi, un completo allineareento delle n. Se ciò 

non avviene si deve pensare che non tutte le bprese possono operare sui_ 

la intera qamma delle possibilitA, cioè che esistono disponibilitA limi

tat@ e/o differen2iate di ~prenditorialitA. 

Sulla base di tale argomentazione fuA (}) ha concluso che i pa~si 

arretrati nei quali il fattore orqani:o.zativo-imprenditoriale (O. I.) -il C_! 

rente debbono presentare forti divari di n . 

(1) Gran parte delle elaborazioni statistiche presentate in questo lavoro 
. sono state eseguite, su mie indicazioni, dal Dr. Rolando Squarcia ne~ 
l'ambito della sua tesi di laurea (discussa nel luglio 1979 nèlla Fa
coltà di Economia e Co=ercio dell'Università di ur;,ino, Sede di Anca 
na). 

(2) n1 = produttività dell' i:npresa ieslma 
VAi= valore aggiunto dell'impresa !esima 
Lt • occupazione dell'impresa iesi~a 
Ki B capitale dell'impresa !esima 

• 

Q e V ~ prezzi medi dei fattori produttivi ~piegati nel slstè~a eco 
nemico in esame (conseguentemente .ii "' 1}. 

(3) Vedi: FuA, Sviluppo ritardato. 
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La stessa argomentazione può essere sfruttata (radicaltzzandola) a~ 

che in modo più stringente; si può cioè pensare che t divari di n 1 in 

quanto riflettono principalmente deficienze O. I., possono essere utiliz-

zati per studiare J. vincoli posti da quest'ultimo fattore allo sviluppo 

di un sistema economico e, al limite, per quantificarli. 

se in un grafico .. n- occupazione'" (o, alternativamente, ., n - _1m-' 

piego complessivo di fattori produttivi, LW + Kii") ordiniamo hl seconda 

variabile in ordine decrescente di n dovrem~o ottenere - nel caso di un 

sistema economico nel quale il fattore 0.1. non pone alcun limite - una 

retta parallela all'asse delle ascisse (vedi la retta A della fig. 1). 

OVViamente nel caso di un sistema economico reale tale limite teori 

co non sarà mai raggiunto (se non altro per il fatto che empiricamente 

non ci si può che riferire al breve periodo) l pertanto il risultato da 

attendersi sarà quello rappresentato dalla linea 8 anche per un Sistema 

nel quale non esistano significative strozzature 0.1. La linea C rappre-

senta invece il caso di un siste~a nel quale tali strozzature sono prese~ 
ti, 

lT 

r;:;:::;:::::===-;A 
-----::-- B --- - c 

FIG. l 

••• 
occupazione in X 
d<"l totale 

Il diverso livello O. I. può allora essere, ad esempio, misurato da!. 

l'area compresa tra la retta "teorica• A e la linea effettiva (Bo CIJ 

cioè sulla base della ~perdita di produzione dovuta alle insufficienze 

O, I." (l). 

(l) Va naturalmente tenuto presente che'nel caso teorico A i prezzi rela 
tivi sarebbero in generale diversi da quelli effettivi. In assenza 
di limiti 0.1. di divari di fT potret:bero ad eset:l?iO essere riassorb!_ 
ti quasi esclusiva~ente tramite variazioni dei prezzi. In un sistema 
aperto alla co.ncorrenza internazionale i prezzi dei prOdotti fir.ali 
sono ·però sostanzialmente determinati sui mercati mondiali e ~uindi 
in molti casi possono essere considerati esogeni rispetto ad un singo 
lo paese. Diverso è naturaltncnte il discorso se riferito a livello 

mondiale. 

A. 

l 
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E' possibile che fattori contingenti facciano risultare anormalmen-

te elevata o anormalmente bassa la n , di un numero, peraltro limitato, 

di occupati. Il profilo effettivo CÌella n potrebbe cioè tipicamo::nte pre

sentarsi con la forma indicata dalla fig. 2. 

L'indice del livello 0.1. potrebbe allora essere più opportunamente 

calcolato scarta"ndo le punte estreme (ad esempio 11 S\ dell'occupazione) 

nel modo indicato dalla figura. 

A 

FIG. :! 

9~S 1oo 

"l di occupazione 

La definizione di un indice co.mplessivo del livello 0.1. sembra comun 

que meno interessante della analisi articolata di tale fattore. Del resto 

l'im_piego dell'indice sopra proposto, ad esempio per valutare globalmente 

la diversa incidenza del vincolo 0.1. in due paesi, si traduce semplice-

mente in un confronto tra la n media del due paesi e nell'attribuzione 

del divario al fattore 0.1. (1). Mentre sulla base dei divari di n potre~ 

be ad esempio essere possibile accertare in quali settori, per qufli di

menSioni, in che regioni di uno stesso paese si manifestino strozzature 

di tipo .imprenditor-iale e per quali altri settori,· dimensioni, reqioni !. 

siste invece una offerta O.I. più abbondante o add.irittura sostanzialmen 

te illimitata. 

L'analisi gtafica sopra indicata può infatti far rifed.mento, lnveçe 

che all'intero sistema economico, a singoli settori, dimensioni, regioni 

in modo da mettere in evid~nza i limiti di mobilità 0.1. che impediscono 

il completo sfruttamento delle economie di scala, dei le possibili t! offer 

te dai settori-api~ alta produttività e dalle economie ambientali. 

Non è possibile, tuttavia, concludere a priori che una analisi disa~ 

(l) Accettare l'ipotesi che i divari di n riflut.tono deficienze '"o. I. si
qnifica infatti attribuire il •residuo" esùlusivamente a tale fattore. 
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gregata, baSata sulle classificazioni delle imprese di ·fatto disponibili 

(settori, dimensioni, regioni) risulti effettivamente utile. 

In proposito possono essere inizialocnte considerati due casi limi-

te. 

a) All'interno di tutti i comparti ele~entari, nei quali sono classific~ 

te le imprese, queste ultirr.e presentano uno stesso livello di n , anc~ 

se tali livelli differiscono_da comparto a comparto (vedi fig. 31. 

b) La dispersione e il livello medio della n delle ~prese sono le stesse 

in tutti 1 comparti. 

1T 

c 
c 
c 

100 

ompi1rto 

omparto It 

ort•parto III 

F'IG, ) 

' di occupar.lonc 

Nel caso a) si dovrA concludere che le strozzature di tipo imprend! 

toriale si manifestano esclusivamente nel passaggio da un comparto all'a~ 

tra (esistono cioè comparti a più alta n che tuttavia non sono accc_sslbi• 

li a tutti) mentre all'interno di uno stesso comparto il fattore O. t. i!~ 

mogeneo. 

Ad esempio, con riferimento alla classificazione delle imprese per 

dimensioni, la situazJone pot~ebbe essere quella rapp;-esentata dalla ·"fig. 

4, nella quale le due curve del costo medio riguardano singolarcente tutte 

le imprese "piccOle" e tutti gli impianti di ~grandi- dl~nsioni. 

Costo medio 
(corrisnondentc 
ad un·a "lira" 

di Prodotto) 

"'grandi" 

f'J(:. 4 fl) 

0uantit.:. fw'llore della nroduzioncl 

.. 

• 
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E. 
I divari di n dovrebbero quindi essere imputati alla presenza di ecO-

nomie di scala e alla circostanza che è li~itato il numero di imprenditori 

(o di strutture dirigenziali) in grado di gestire imprese "grandi". 

Nel caso a) si dovrebbe dunque concludere che la classificazione delle 

imprese disponibili è utile ai fini dell'analisi disaggregata, e che la n 

media e 1 livelli occupazionali dei diversi comparti sono i dati da utlliz 

zare per discutere il vincolo posto dal fattore 0.1. allo sviluppo. 

Nel caso b) le conclusioni dovrebbero essere oppqste, l'analisi disag-

gregata risulterebbe cioè -irrilevante dato che i profili della n dei diver 

si comparti non farebbero che· ripetere quello ottenuto a livello di intero 

sistema economico. 

Ancora con riferimento alla classificazione per dimensioni delle impr~ 

se la s_ituazione Sarebbe quella indicata dalla fig. 5, nella quale non es.!_ 

stono a livello di impianto ottimale economie di scala. Anche in questO c~ 

so di divari di n potrebbero essere attribuiti al fat.to che non tutti sono 

in grado di utilizzare la struttura tecni~o-organizzativa più efficiente, 

tuttavia, diversamente dalla situazione a), la dimensione delle imprese non 

consente di selezionare diversi livelli di capacità O. I. 

Costo 
rnedio 

Quantità 

f"IG. 5 

La realtà~ molto probabilmente intermedia tra a) e b). Ad esempio po-

treb~ presentarSi, sempre nel caso della classificazione per dimensioni 

(1) Poich~ imprese di diverse dimensioni potrebbero appartenere a diversi 
settori merceologici, le curve dci costi medi indicate nella figura si 
riferiscono alla produzione di una. "lira" di t~rodotto, i costi sono i-· 
noltre misurati supponendo uniformita dei prezzi dei fattori produtti
vi. 
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delle imprese, una situazione come quella descritta dalla fig. 6.a, nella 

quale non esistono,· a livello organizzat!vo ottimale, economie di scala, ma 

la qualità media delle imprese piccole è p!~ scadente perchè gli imprendlt~ 

ri meno efficienti non sono comunque in grado di operaie su scala più 4mpia. 

I profili delle n sarebbero in tal ca_so quelli indicati nella fig. 6.b. 

1T 

QuAnti ti· ... 
Occupazione \ Occupazione \ 

• b c 
E' questa in sostanza l'ipotesi avanzata da Fuà. In proposito si può 

anche aggiungere che secondo tale ipotesi in un paese nel quale il vincolo 

o. I. è meno stringente il profilo delle piccole dimensioni dovrebbe mante-

nersi, per un tratto più lungo,v~cin~ a quello delle grandi (fig. 6.c) (l). 

Nell'esempio precedente si è concluso che nel comparto api~ bassa n 

media {imprese piccole} i divari di efficienza· sono maggiori che in quelli 

a più alto 'livello di n (imprese grandi}. In altri termini si è ipotizzato 

che 1 comparti imprenditorialrnente più complessi (e quindi a pil) alta n m~ 

dia) siano accessibili soltanto ad imprenditori e a strutture organizzati-

ve più efficienti, cosi che, per effetto di tale selezione, risultano pill 

omogenei. 

In effetti potrebbero raggiungersi conclusioni ·anche opposte. Si potre~ 

be ad esempio argomentare che nei comparti a più bassa n media esiste una 

disponibilità di fatto illimitata di capacitA 0.1. (tutti sono in grado di 

utilizzare la struttura tecnico-organizzativa ottimale), cosl che tali cee 

parti tendono a presentare un profilo della n tendenzialmente orizzontale. 

Questo potrebbe essere il caso delle imprese appartenenti a settori 

rnerceologici"tradizionali" nei quali le tecniche produttive e la struttura 

(l) Chiar&mente in concreto sono ~alti i casi che possono presentarsi, ad 

esempio, l'uso delle i~prese pubbliche ccme strumento per il sostegno 

dell'occupazione potrebbe rendere nieno omogeneo il profilo della n de.!_ 
le imprese di grande dimen~ione. 

• 
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organizzati va sono da tempo consolidate. Nei settori tecnoloqicamente pi~ 

complessi invece i vincoli O. I. potrebbero essere molto più stringenti e 

solo una parte delle imprese potrebbe quindi essere in grado di adottare i 

metodi più efficienti. 

Naturalmente settori merceologici classificabili come "tradizionali" • 

in regioni con imprenditorialitA più evoluta potrebbero non esserlo in a

ree meno sviluppate. Il nuro~ro di settori con profilo delle n tendenzial- . 

mente orizzontale dovrebbe pertanto aumentare con il crescere del reddito 

pro-capi te Il) . 

Non è comunque utile discutere a priori ·tutti ·i casi Fssibili, sem

bra invece più opportuno rinviare gli approfondimenti all'analisi delle s! 

tuazioni effettive. 

Alle considerazioni precedenti si può forse aggiungere che l'assenza 

di limiti o. I. all'espansione di un determinato settore o dimensione dovre~ 

be essere segnalato da un profilo che· almeno nel tratto finale sia: t) ten

denzialmente orizzontale l 2} si collochi su livelli di n prossimi a quelli 

minimi presenti nella regione. che si considera. 

2. I LIMITI DELLO SCHEMA 

.>;arebbe 
Prima di passare all'analisi empirica V necessario discutere breveme!!_ 

te 1 principali limiti cui va incontro l'argomentazione sopra espos~; ciò 

anche per avere indicazioni circa gli aggiustamenti da introdurre nel caso 

si voglia rinunciare all'ipotesi estrema inizialmente formulata secondo la 

quale tutti i divari di n sono imputabili al fattore O.I. 

Le principali obiezioni che in concreto possono essere mosse all'ana-

lisi qui in discussione fa~no riferi~ento: 

1) alla possibilit.i che esi sta· n.onopolio o ol igopolio sul mercato dei 

prodotti o su quello dei fattori produttivi; 

_2) alla disomogeneità dei fattori produttivi e quindi alla necessitA 

di utilizzare una formula più articolata per il calcolo di n. 

{1) Anche in questo caso sono possibili eccezioni, ad esen:pio un se:ttore "~ 
vanzato" potrebbe risultare più oa:ogeneo in un'area arretrata se esso è 

in quest'ultima drea rappresentato da poche imprese o, al limite, da u
na .sola "cattedrale nel àeseL·to". 



8. 
I. n 'lues"tà> .se<k fc=-i<>mo evo't.,.re I:Ona.IÌ-5. dell'lnter;;. 
<jiLt?St:ione { J..) e. limit"'" h• d \SC-us&one <ol f"obl""'" d"-\ 
"'<>n<>f<>lìojoli,'lafolio sulrna.rc.o;Gde.\ -r~h· k;;'fo..iti:ivl 
(s,u ~llE".&~o fu~J ,·t:' &~rd..\~CC!.. 

1 
vetr;:anno pre.se.n i:'k ~le ~;:i 

ne el"bor.;.2ioni _::,;C:.;,1:ist:ic.neJ. 

2.4 Monopolio sul mercato dei fattori 

A questo proposito si può fare soprattutto riferimento all'esistenza 

di forti divari salariali tra i settori e le im~rese di diversa dimensione. 

E' chiaro che se i diversi livelli salariali sono fissati esogennmente 

dai sindacati o sono il prodotto di comportamenti e tradizioni c6nsoliclate

si nel tempo, divari di n saranno presenti anche nel caso teorico di perfe~ 

ta mobilità imprenditoriale. 

In tale situazione infatti la mobili_tà delle imprese potrebbe al mass!. 

~o comportare l'uniformità dci tassi di profitto, dato che dal punto di vi

sta imprenditoriale strutture organizzatlve global~ente meno efficienti po
trebbero essere addirittura più convenienti se consentono di assumere lavo-

ro ad un prezzo pia basso. 

In tali ipotesi l'analisi dovretbe quindi eventualmente basarsi sul 

profilo del saggio di profitto lv) invece che su quello di n (2). 

Nel caso in cui la struttura salariale non. sia esogena, ma dipenda es

sa stessa dai divari di n (nel senso che salari maggiori della media sono 

associati ad una n pia alta) dovrebbe essere invece confermata l'impostazi~ 

ne precedentemente discus~a. 

Quale dei due casi sia quello effettivamente rilevante lo in che misu-

ra le due situazioni siano conte~poraneanente presenti) dovrebbe risultare 

dallo studio delle caratteristiche, anche istituzionali, del mercato del la· 

(lJ Ciò nell'ipotesi che il costo del capitale sia effettivamente uni! ome 
per tutte le imprese. Che i divari nel saggio di profitto, riscontrabi 
li tra diversi settori e classi dimensionali, riflettano un diverso i; 
piego (quantitativo e qualitativo) di-fattore O. I. é in particolare so 

· stenuto da Matshall. Si veda: Marshall, Principi, pag. 575. 



3. 
voro. Indicazioni utili potrebbero comunque emergere anche dagli stessi da-

ti richiesti per l'analisi dei divari di rr. 

A tale scopo la formula· di n può essere rielaborata nel seguente modo: 

,;, 

t 1W w, - ;; K1V v, - ;; 

- (· )• + ( )• 

L1W + K
1 

V ;; Li w + K1ii v 

K1V w, - " V t - v 
da cui (ponendo qi e w, e v, o 

Li V + i<iV Q v 

espressione che mette in evidenza come si rip~rtisce la maggior (minore) 

produttività tra salari e profitti. 

Chiaramente se valori di ir>D sono associati a livelli di V>O e per 

'ÌT<O si ha anche IÌ<O si dovrebbe poter concludere che il vincolo all'cspa!.l.. 

sipne dei comparti globalmente più efficienti non è dovuto alla struttura 

salariale ma è principalmente' di tipo O. I. 

Nei confronti di situazioni di·terse da quella sopra esposta (che è 

di chiara interpreta1.ione anche perchè il profilo di fT coincide di· fatto 

con quello di v l le conclusioni da trarre sono meno precise. Va infatti te 

nuto presente che, anche se scelte di pura massimizzazione del profitto fo~ 

sera pienamente compatiblli con forti divari di TI, non si potrebbe comunque 

concludere che, qualora i vincoli posti dalla struttura salariale venissero 

rimossi, le imprese operanti a basso livello di TI sarebbero effettiva.-:~.~nte 

in grado di passare a comparti caratterizzati da maggiore efficienza. Ciò 

soprattutto se il profilo della Tf.di questi ultimi settori presentasse un 

andamento decisamente decrescente (1). 

la scomposizione di n in termini di w e v potrebbe inoltre essere uti

lizzata per accertare in quale direzione la struttura salariale risulti e-

ventualmente penalizzante. 

In altri termini, potrebbe essere, ad esecpio, accertato se 11 venta

glio.salariale esistente è troppo permissivo per i comparti a bassa n o se, 

invece, prevale il caso opposto (2). 

(l) Si potrebbe essere invece pil1 ott.imirL':, circa car:tacit..! di cresc:ita 
del settore ad elevata n media.se tai :>mparto risultasse relativa.-nente 
omogeneo. 

(2) In uri; analisi di questo tipo le imprese pubbliche èovrebbero naturalme!!. 
te essere considerate a parte. 
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3. APPLICAZIOt.'E ALL'INDUSTRIA HANIFI..TTURIEAA 

ITALIANA 

L'applicazione della.metodologia sopra delineata (paragrafo 1) alla 

industria manifatturiera italiana può essere fatta, sia pure con alcuni a-

dattamenti, utilizzando il campione di impt·ese rilevato da Mediocredito 

per 111973 (1). 

Tale indagine a differenza di quella ISTAT sul valore aggiunto, cen-

sisce infatti anche il valore del capitale (e quindi consente il calcolo 

diTJ) (2). 

Va tuttavia tenuto presente che Mediocl·edito non fornisce, come Sdre~ 

be necessario, dati relativi a singole imprese ma esclusiva~ente dati medi 

riguardanti gruppi di unitA produttive appartenenti alla stessa regione, 

dimensione, settore (3). La disaggregazione è comunque notevole, infatti i 

dati pubblicati rigua~dano 14 settori, 19 regioni e 12 classi direcnsionali, 

per un totale che~ potenzialmente di 3192 gruppi, e concretamente di cir-

ca 1500 {va tenuto presente che non tutte le regioni e 1 settori sono di-

saggregati su 12 classi dimensionali e che in alcuni casi l'articolazione 
settoriale è leggermente inferiore). 

Naturalmente, corr~ mostra anche la fig. 7. l'uti~izzo di dati medi in 

sostituzione di qu~lli di singole unitA comporta la sottostima dei divari 

reali di rr. 

(1) Vedi Mediocredito Centrale, Indagine sulle imprese r.tanifatturiere. 

(2) L'indagine Mediocredito fornisce due stime del capitale, una relativa 
al valore corrente e l'~ltraa·l co~todi rilJro~u?.lonc. Il rapporto tra i 
due valori, che è globalmente pari a 1.5 circa, mlsura essenzialmente 
l 'usura del capitale Stesso. Le elaborazioni presentate in questo lav~ 
re si riferiscono sempre al valore corrente. Per ulteriori dettagli sui 
dati selezionati per il calcolo dei valori cii n vedi: Cri'ie\lln;_..,<lf·'"it:;.,_ 

(3) Più precisa~ente Mediocredito pubblica dati relativi a gruppi di "sta
bilimenti" appartenenti alla st:essa re'Jione, dimensione, settore. I.o 
stabilimento è definito cooe "l'insieme dci locali nei quali sotto una 
stessa direzione e allo stesSo indirizzo si att:ua la produzione delrie 
presa". 
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Questo tipo di distorsione non sarebbe tuttavia particolarmente preo~ 

cupante se il numero di stabilimenti appartenenti ad ogni gruppo fosse re

lativamente costante; in tal caso infatti i differenti profili andrebbero 

tutti corretti all'incirca allo stesso modo e' 1 confronti tra differenti 

curve risulterebbero significativi. 

Se la nu~erosita dei gruppi è invece molto diversa. l'appiattimento 

del profilo dovuto all'uso dei dati medi interesserà maggiormente gli aggr~ 

gati che comprendonO più stabilimenti ed 1l confronto tr.a diversi profili 

ne risulterà conseguentemente influenzato. 

Ciò in concreto implica soprattutto che i profili delle n relativi ad 

unità di minor dimensione siano maqqiormentc distorti nel senso di una app~ 

rente uniformità. Lo stesso tipo òi distorsione caratterizzerA, inoltre, 

sia i settori meno concentrati rispetto a quelli a dimensione media pi~ el~ 

vata, che le reqioni più grandi rispetto a quelle nelle quali il numero di 

stabilimenti censiti (in ogni settore e dimensione) è minore (~. 

Un breve cenno va infine fatto al grado di rappresentativitA dell'in-

daqine Mediocredito. In proposito va soprattutto ricordato che la \ d\ co

pertura del campione rispetto all'universo è, in termini di occupazione, 

crescente al crescere della dimensione aziendale. 

In (>a_rticolare questa è nulla per la classe dimensionale 0-10 addetti 

(la cui incidenza in Italia è di circa il 22\) ed è rispettivamente dell'cE 

dine del 20\, SO\ e.70\ per le classi IJ-20, 21-100 e oltn: 100 addetti. 

(1) Nella figura il livello di ogni istograrnma rappresenta h n media di u

no dei gruppi elementari di stabilirr.enti (nella figura ne sono indicati 
5 invece dei 1500 prima ricordati); le linee tratteggiate indicano le~ 
patetiche dispersioni.delle n dei singoli stabilimenti, appartenenti ad 
uno stesso gruppo, attorno al valore medio del gruppo; la linea conti
nua fornisce il profilo effettivo delle produttivitA . 

. W Va tuttavia tenuto presente che la TT delle unitA di maggiore dimenSione 
può essere considerata una media di situa~ioni (reparti, linee di prod~ 
~ione, prodotti, ecc.) diverse. 



Il grado di copertura relativaMente basso che caratterizza le imprese 

minori ha inoltre probabilmente_ comportato una maggior presenza per tale d! 

monsione di imprese relativamente efficienti; ~ facile infatti prevedere 

che le imprese con una precaria struttura orqanizzativa non siano state in 

qrndo di fornire al Mediocredito le dettagliate indicazioni richieste dal 

questionario. 

Quest'ultima considerazione sarà_ tenuta ben presente nelle elabor&zio-

ni e nel commento dei risultati; non verranno invece direttamente affronta-

ti L limiti dello schema di analisi precedentemente indicati (par. 2) e il 

proble,ma posto dall'uso dei dati -medi~ 

Qualche elaborazione riguardante alcuni di questi aspetti lo t;.uttavia 

presentata nell'appendice. 

3.i. Analisi per l'industria manifatturiera nel 'suo comole11so (~ 

La fig. 8 presenta il· profilo dell~ 11 delle.- imprese m.:tnifatt.uriere ita-

liane quale e~rqe dal campione Mediocredito~-

Il grafico che non ~. come ~ già stato ricordato, particolarmente indie~ 

tivo se considerato isolatamente mostra comunque una sensibile dispersionedei 

valori di 11. 

La produt~ivitA ·delle imprese piil eff1cienti è infatti circa 10 volte 

maqqlore di quella all'estremo opposto (da 2 a 0.21}. 

Se escludiamo il primo e l'ultioo s\ di occupazione, il campo di varia-

zione si riduce notevolmente (il 90\ delt•occupazion~ è compresp nell'inter

vallo 1.4-0.6) e il rapporto tra i due estremi passa da 10 a 2.3 circa. 

"" fiq, 9 , che mostr& la disaggregazione per grandi aree, con-

sente1 ' invece una prima veri fica delle ipotesi avanzate nei paragrafi prec!_ 

i 
~ l 

l 
' 
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·dcnU. E' infatti ben evidente che la pendenza_delle curve aumenta quando 

si passa dall'area a più antica industrializ:tazione (Nord-occid<!ntale) a que.!:_ 

la meno sviluppata (l). I vincoli posti dal fattore 0.1. appaiono iri partic~ 

,lare molto accentuati nell'area meridionale. 

La disaggregazione per dimensioni è foresentata nella fig. 10. In que-

sto caso, come è gia stato r.icordato in pr;:;cedenza, i divari non sono, a l!_ 

vello di intero paese, molto forti. Le di:nensioni inferiori. appaiono tutt,! 

via caratterizzate da piU bassi livelli di n e, sopratt~tto, la distanza 

tra la curva relativa alle unitA 10-20 e le altre tende ad essere più mar-

cata nel tratto finale (21. 

Tit.le fatto, se interpretato ten.:ndo presente che la rappresentativitil 

del campione l'lcdiocredito ò per le piccole 'impres.:. scarsa e .distorta a fav2. 

re delle unitA relativamente più efficienti (quelle per le quali ll!o scelta 

della piccola dirr,ensione non ri.flette incapaci.t! ad operare su scala più a_!!! 

pia), lascia sostanzialmente impregiudicata l'interpretazione di G. Fuà, se 

.condo la quale "le forze imprenditive pre-moderne sono spesso confi.nate ad 

operare sulle piccole dimensioni, in quanto congeniali anche a strutture o~ 

ganizzative rudimentali basate sulla tra~izione e su lega~! familiari~ 13). 

Il quadro resta sostanzialr::ente iden.tico se ci si riferisce alle aree 

geograflche Nord-orientale e Centrale (figg. li e 11). 

(1) L'esi.stehza di maggiori divari di efficienza nel nezzogiorno, rispetto 

al centro-nOrd, è stata riscontrata anche da carofoli sulla base dci da 

ti relativi al V.A. per addetto. Vedi Garofoli, Produttivit3 del lavoro 
e salari. 

(2) Per un confronto tra i livelli della produttività del lavoro associati 

a diverse dimensioni di i!!1presa, in Italia e in diversi alti-i paesi, si 

vedano Mazzoni, Di~ensicne delle aziende e ~roduttività; Banerji, Sffiall 
scale prode~ctior.s ~.:nits. 

(3) Vedi Fuà, S\•ilu~oo ritardato, p.l.g. 82. 
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Nelle regioni più sviluppate del pa~se l;ig. D&l non si manifesta inve

ce, nel tratto finale, alcun aumento del divario di n tra le imprese di mag

gior dimensione e quelle piil piccole. ·Nel "triangolo industriale .. queste ul-· 

time non sostituiscono quindi (in modo inefficiente) le unita più grandi, ma 

la loro presenza sembra sostanzialmente giustificata dalla scelta delle dimen 

sione ottima le. 

Nel mezzoqiorno (fig. ~) il tratto finale della curva mostra al contra 

rio una brusca caduta della n delle imprese più grandi che potrebbe trovare 

spiegazione nella politica pubblica di sostegno del! •occupazione, effettuata 

ricorrendo alle iw.prese a partecipazione statale o comunque a unitA relatlv~ 

mente grandi. 

Infine 11 confronto tra le aree regionali mette in eviden~a che il mez-

zogiorno ha sempre, per le impre! relativamente grandi, livelli di n decisa 

mente inferiori a quelll delle tre zone italiane (figg. IJ e 16). 

Nel caso delle unitA pi~ piccole la distanza che separa l'area meridionale 

dalle altre è invece più contenuta, specie per ciò che riguarda il primo 40\ 

circa. di occupazione (fig. tV>. 

I limiti di tipo O. I. sembrano dunque nel _Sud particolarmente stringen

ti per le unità oltre i 20 addetti; mentre appaiono essere meno pesanti per 

l ~t dimensioni inferiori 

3.'1 Analisi per sottosettori dell' inàustria a:anifatturiera 

L'analisi per settori merceolOgici, effettuata nelle 4 aree regionali 

precedenteruente indicate, conferma in l i ne a di massima qu<mto anticipato nel 

paragrafo t. 

Quando si passa dai settori "tradizionali" (a bassa n media) a quelli 

più avanzati aumentano i divari regionali e 1•1nclinazione del profilo del

le n , Quest'ul~imo· nei settori imprenditorialmente più semplici tende infa~ 

ti a presentarsi in forme molto vicine alla retta teorica che indica assenza 

di ·vincoli O. L 

Ciò è molto evidente nella fig. 18, riguardante il settore "peÌli, cuoio 

e calzature". Le curve relative al Nord e al Centro apraiono infatti poco i_!l 

clinate e molto vicine tra loro; soltanto il profilo meridionale segnala la 

presenza di significativi limiti 0.1. 
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zo. 
Le figg . .fg e. 2.0 sf riferiscono a settori della meccanica imprendito

rialmente pi~ complessi. In questo caso oltre alle curve relative al Sud an-

che quelle riguardanti il Centro si presentano inclinate, 

Nel caso della Chimica invece (fig. 2{1 solo il profilo dell'area Nord-

-occidentale può essere ritenuto relativamente omogeneo. 

Infine per l'industria poligrafica ed editoriale (fig. 2al ~che~ quel-

la a pia elevato indice di produttività '• le curve sono sempre 

decisamente inclinate. 

Nor~ .~. tiE~cess;:,r,·O· 6u.&lì:z.~re '(u}hc.i frof,'li d~lf oft;d 9 eo?rt;j 
me~ceo(o3,c'J e ..suffc,eriT:.X<- r•tA:~rd.:»re lo :sc.hem~ .s.ofro;J e.!:>Crnfl;f;c.~Lò 
è m .&c.on.,.J:...,r"t.e '" /fr.:~clo d; cl.-r co~ deJ.l~ &nnfote.s~e-i•J'H~"Zt'one 
s~r;.Xe élell'•"nclult.ro: ... rtJ.o.ni(~ttur:t:Uif i b)lio:m~.. . 

Naturalmente alcuni settori presentano particolaritA proprie (vedi ad 

esenpio il~ caso dei tessili l,:. va inoltrE: ribadito che anche a livello di ana 

lisi settoriale sOno i profili relativi al ~ezzogiorno quelli che si disco

stano. m~9giorrr.ent_e èagli altri(.:;.; >.l"(')le ~~~11v.tt., t-zv COle{~ wsti~D 
1
n1ei.>lltLi""31eb:, 

rn -t-Ut ._<t , T"( 1\o.S.f.Jrt:o) -
Infine, Ja tenuto presente che i settori presentano al loro interno d!. 

versi gradi di omogeneitA merceologica (quello relativo alle "manifatture 

varie" è indubbiamente minore di quello che caratterizza !•industria del le-

gno e del mobilio). 

L*esame per singoli settori dei divari di n associati a diverse dimen-

z. 
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sioni produttive sembra confermare, ~n linea di màssima, le con~lusloni giA 

raggiunte a livello aggregato. 

In generale le piccole dirr.ensioni sono caratterizzate da minori livel-

li di n. Ciò l!- particolarmente evidente in rami relat,ivamente avanzati-o ad 

a_lto i"*(~o d_;c.:.f:t.d~ (;ortte (n~ll'cr~.·ne .~n ;lcr-«~(e ,; fe~orf'len.o!l~i ~ 
n\r~bt...o): eh. l h1•èè'~ fol·orc:of'c..o ed M..~("·_~e) trlèlonl f:.ttu r.e..-o v~no) 
l.;;.vo..-ez.lone Minetc;.t.''lon ~ét..O»lfl ~r: (s, 'lf'th·11o aJ t"-'. /ef;W.23~ 4)-In ~u.~ 
ste industrie i profili della rr relativi alle diverse dimensioni tendono co-

mur.que a convergere nel tratto finale, il che sembrerebbe segnalare l'esi-

stenza di più stringenti vincoli 0.1. per le, più efficienti, dimens~oni ma~ 

glori. 

I divari dtmensionali hanno il segno atteso, ma risultano ,molto più co~ 

tenuti nei settoci "tradizionali" o comunque in quelli più tipici delle pie-

cole e medie imprese: vestiario t! abbigliamento, pelli cuoio.e cal:r.aturc, mo 

bilio e legno, m3cchine non elettriche e carpenteria, macchine elettriche e 

meccanica di precisione {si \fed.::m.a n.d. e&e-""t;o le f~JJ- 25 E? zb) .. 
In questi ultimi tre settori tuttavia, come era già stato rilevato a li 

vello aggregato, la distanza tra le curve tende a farsi più accentuata nel 

tr.,tto finale. P_ertanto, tenuto conto delle distorsioni del campione Medio-

credito per ciò che riguarda le dimensioni inferiori, i risultati non appai~ 

no in contraddizone con le ipotesi di Fuà,·ricordate in precedenza, circa il 

ruolo delle piccole imprese in un'economia non ancora matura. 

Negli altri settori le curve tendono ad intersecarsi 

anche in più punti, mostrando tuttavia dislivelli generalmente ridotti 

(si tenga ·anche presente che per tali settori non è spesso stato possibile 

traCciare il profilo delle unità produttive coreprese tra 11 e 20 addetti). 

In due casi le distanze tra le curve sono, tuttavia, sensibili. 
(f·t2.1) 

Per i tessili(la parte finale dei profili mostra chiaramente una situa-

zione simile a quella sopra discR§s~ con riferimento-alle ipotesi di Fuà. La 
(( J.8i 

industria dei mezzi di traspor~ è quindi la sola che nel tratto finale 

presenti produttiv.itJi delle piccole imprese (comunque di din1ensione sino a 

100 addetti) decisamente più alte di quelle unità piO grandi~ Anche in qu~ 

sto caso, come già per le grandi icprese del mezzogiorno,· la spiegazione 

sembra risiedere principal~ente nella politica pubblica di sostegno dell'oc 

cupazione. 
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4, CONCI.USIONI 

FIG. 28 

Spesso nelle "introduzioni" agli studi di economia applicata si attr~ 

buisce grande importanza ai vtncoli ,posti dal fattore 0.1. allo svilu~po ~ 

conomico. Le aOallsi effettive finiscono tuttavia per concentrare l'atten-

zione su altri elementi piil facil~nte misurabill, quali la disponihiliU. 

di capitale e di lavoro, la domanda, il costo dei fattori produttivi ed il 

progresso tecnico. 

La responsabili t.! di questo stato di cose può essere fatta risa~ire in 

buona parte alla mancanza di dati in grado di quaOtificare i vincoli 0.1. 

Se ~ vero infatti che un qualche giudizio sulla disponibilità di rl-

sorse O.I. può essere dato sulla base del tasso di crescita di un sistema 

economico, è altrettanto vero che con tale metodologia è difficile isolare 

11 ruolO singolarmente assegnabile a tali risorse nel processo dl sviluppo 

e le interdipendenze presenti tra vincoli 0.1. ed altre variabili. 

L'indeterminatezza esistente a questo proposito spiega ad esempio {i~ 

steme ai buoni risultati economici ottenuti negli ultimi anni da alcuni p~ 

esi a basso reddito pro-capite) come si sia passati, in tema di limiti 1m

prendi tori ali a.lla cresci t a delle econo:nie sottosviluppate, dal diffuso pe! 

simismo del dopoguerra all'ottimisoo attuale fl). 

(1) Questo mutamento di prospettiva è stato recentemente sottolineato da 
Leff, Entrenreneurshin and eccno;ic development. 

.. 
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In questo lavoro si ~ tentato di mettere a punto una metodologia capa~ 

ce di ridimensionare le difficoltà di misurazione sopra ricordate, seguendo 

un approccio che, essendo basato sulle scarsità e disomogeneità del fattore 

0.1., potremmo definire neo-ricardiano (~). 

La preminenza assegnata a tale obiettivo può forse giustificare l'in-

terpretazione accentuatamente unilaterale che è stata qui data dei divari 

di n e la rinuncia ad utilizzare im:nediatamente 1· risultati empirici otten.!:!. 

ti, insieme ad altre variabili, per una più completa analisi dell'industria 

i tallana. 

Va d'altra parte riconosciuto che la strada da percorrere per miglior~ 

re la 'ste'ssa quanti ficazione dei vincoli 0.1. passa attraverso un 'analisi 

del'sistema economico meno limitata, sia nelle variabili p~ese in considera 

.zione che nelle ipotesi interpretative. 

Anche la metodologla statistica da utilizzare andrebbe affinata in mo-

do da ~idur~e le distorsioni dovute all'uso di dati medi; non dovrebbe esse 

re tuttavia impossibile ~uperare completa~ente tale difficoltà ~!elaborando 

opportunamente l dati di base (non pubblicati) raccolti da Medioc~edito. I 

risultati già ottenuti ih questo lavoro secb~ano tra l'altro sufficientemen-

te promettenti da far sperare in un impegno dell'Ente in questa direzione. 

fil Naturalmente l'assimilazione del fattore 0.1. alla "terra" ricardiana 
va qualificata. I vincoli O. I-. "si n1anifestano in effetti in un contesto 
tecriologico dinamico e non sono un dato sostanzialmente "naturale"1 no
nostante che anche essi, per effettto del progresso tecnico in senso la 
to, possono presentarsi con continuità. 
Pur con questa importante differenziazione il riferimento a Ricardo sem 
bra, nel caso del presente lavoro, più pertinente di quello (ormai tra
dizional~ in tema di imprenditorialità} a Schu~>eter. Infatti la teor!~ 
zazione dell'economista austriaco riguarda essenzialmente un sistema che 
opera in larga misura sulla frontiera tecnologica-organizzatival nel 
quale pertanto il processo innovativo puO essere ritenuto, in prima ap~ 
prosslmazione, un fatto esogeno, comunque non significativamente frenato 
da deficienze di O.I. ?i tipo strutturale. 
In un.paese in ritardo sol'\o invece questi ultimi vincoli quelli rilevanti: in 
tale caso i divari di n non sono in!atti il risultato del processo innQ_ 
vativo di tipo Schumpeteriano, ma sono originati dalla contemporaneapr~ 
se~za di imprese caratterizzate da differenze radicate nella capacità di 
sfruttare le tecniche produttive ed organizzative disponibili. 
In altri terniinl il riferimento a Schumpetf!r dsulter~bbe più pertinente 
di quello a Rlcardo se 1 divari di n, invece che essere tipici dei paesi 
in ritardÒ, fossero riscontrabili soprattutto nei paesi~ dell'eCQ. 
nomia mondiale (si verificassero cio~ prevalentemente per valori elevati 
drilla" media invece cl".e a livelli relativa.:nente c:<;~ntenuti di tale varia 
bile). 

i 
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Essi confermano infatti sostanzialmente le ipotesi avanzabili a priori 

sul diverso atteggiarsi dei_limiti 0.1. a differenti livelli di maturltA e

conomica (nei vari settori e per differenti dimensioni di impresa). Forni-

scano inoltre un'ulteriore spiegazione per la particolare specializzazione 

produttiva dell'industria manifat~uriera italiana e per le difficoltA di 

sviluppo-del mezzogiorno (1). 

Ulteriori indicazioni-dovrebbero emergere da una disaggregazione meno 

tradizionale di quella utilizzata in questo lavoro e pid finalizzata allo 

studio delle determinanti di fondo dei vincoli 0.1. e delle politiche in gr~ 

do di allentarli. 

A questo proposito dati già raccolti lasciano intravvedere l'esisten-

za di un dtlalismo della n anche per le imprese di grande dimensione, che é 

molto probabilmente il ;.:isultato di una politica di sostegno dell'occupazio-

ne effettuata tramite imprese pubbliche o comunque sovvenzionate dalla fi-

·nanza pubblica, La valutazione dell'efficienza di una s~mile politica~ 

conomica, rispetto all'alternativa literista basata sulle micro-i~prese dei 

settori tradizionali, é uno dei problemi che può essere utilmente affronta-

to con strumenti sioili a quelli utilizzati in questo lavoro. 

laPPEtJDIC.E 

2. ProduttivìtA e distribuzione del reddito 

Questa appendice intende fornire alcune indicazioni sommarie riguardan-

ti la relazione tra n e distribuzione del reddito. L'analisi si muove lungo 

linee indicate nel paragrafo 2.2. In particolare vengono presentati, sulla 

base di dati disaggregati per di~ensioni e per settori merceoloqici, i term~ 

ni dell'equazi0r.a lll: 

(A) 

(t) I risultati ottenuti per il mezzogiorno forniscono in particolare un'ul
teriore conferma della validità dell'interpretazione che della questione 
meridionale danno Amendola e Baratta. Il lavoro di tali autori va anche 
segnalato per l'affinitd rnetodologica con l'impostazione qui privilegia
ta. Si veda Amendola, Baratta, Investimenti industriali. 

!ll Come già indicat~ 

rri - n 
L.W • 

K1V 

+ KiV 
., ., - w ., - v . ----- ., -----w v 

' 
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Per queste elaborazioni si è in effetti reso necessario utilizzare defl · 

nizioni leggermente diverse da quelle indicate nel paragrafo 2.2 e nell'appee._ 

dice 1. 

Il costo n1edio del lavoro è stato infatti più precisamente defito dal 

rapporto: 

W c Mspesc per il personale• 
"dipendenti" 

conseguentemente anche V è stato 

,lavoro degli indipendenti: 

~ 3,736 milioni; 

corretto per tenere conto del reddito da 

v =(VA- it.JL)/k~ -12,645'}'o-

Ìl'\-

fluenzati da tale modifica. Del resto la scelta dei prezzi con i quali val~ 

tare l'impiego complessivo dei fattor,i é, come è noto, arbitraria. 

l valori di W e V c~biano invece sostanzialmente nel caso delle impr~ 

se di piccole dimensioni, dove la quota di lavoro svolta dall'imprenditor~ 

non è trascurabile. 

Se si attribuisce al l~voro svolto dagli ·indipendenti, in tutti i set~ 

tori e per tutte le dimensioni, un prezzo pari a_ W il •rendimento del capi

tate• nel comparto i sarA dato da: 

(SP • spese per il personale, LI .. lavoro indipendente). 

OVViamente si avrA anche: 

(LD • lavoro dipendente). 

In queste ipotesi l'equazione (A) deve essere sostituita da: 

(B) 

• • 
L'analisi per dimensioni di impresa è presentata nella tab. A. l. Lata 

vola mOstra innanzi tutto che la tendenza della n a crescere con la dimensio-

ne- di impresa non riguarda le dimensioni più grandi ma è abbastanza netta 

per le classi inferiori. 

Il costo del lavoro aumenta invece costantemer.te al crescere delle di-

mensioni, determinando uri comportamento per il ftrendireento del capitale" di 

tipo opposto e quindi completacente diverso da quello di n . 
.. ,~ ..... 
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Tab. A.t Divari di produttività e di distribuzione del reddito 

- Ar.alisi per dimensioni di impresa - Zf. 

- Valori % -

INTENSITA' DIVARIO DI DIVARIO NEI. DIVARIO NEL RENDIMEN, 

IH>IENSIONI DI CAPITALE PRODUTTI\IITA 1 COSTO DEL RENDIMENTO DEL CAP! 

LAVORO DEL CAPITALE TALE 

(q) Url (~) (v) 

11-20 30.2 - 11.1 - 32.1 28.9 

21-50 26.1 - 5.7 - 28.1 53.4 

51-100 24.8 - 4.0 - 22.6 50.3 

101-150 25.4 1.3 - 16.5 52.6 

151-200 26.0 1.7 - 13.8 45.5 
. 

201-JOO i 26.2 4.7 - 6.8 35.2 

301-400 27.9 3 .l - 1.2 15.5 

401-500 26.8 2.4 1.9 3.6 

501-750 34.1 7.7 8.1 - 1.1· 
.. 

751-1000" 26.8 8.2 10.4 4.4 

001-1500 29.5 4.6 15.1 - 10.6 

501- 37.5 - o.o 20.5 - 34.2 
' 

,:,tale 31.2 0.0 0.0 0.0 

. 

v tende qUindi a rid~rsi nelle unità pi~ grandi (1), anche se il valore 

relativo alle imprese più piccole ~ significatiVamente più basso di quelli 

che caratterizzano le classi immediatamente successive. 

Nel valutare tale dato va inoltre tenuto presente che: 

l) il costo unitario dei finar.ziamenti diminuisce molto probabilmente 

al crescere delle dimensioni aziendali; 

2) 1 valori relativi att"a dimens.Lone inferiore sono, come ~ già stato 

pi~ volte ricordato, principalmente determinati dalle imprese più ef 

·ficienti ncll'a1nbito di tale classe. 

(l) Nelle tabb. h. l e A.2 é stato indicato anche il valore assoluto del ren
. dimento del capitale. Tale variabile settbra infatti più significativa di 
V che, essendo una di!ferenza \ tra valori percentuali, tende ad accen
tuare le divcrqen~e. 

(v) 

. 
"16,3 

19.4 

19.0 

19.3 

18.A 

17 .l 

14.6 

13.1 

12.5 

13.2 

11.3 

8.3 

12.6 
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Tab. A.2 DIVARI DI PROOITTI\'ITA' E DISTRIBl'ZIO~E DEL REDDITO 

-analisi rer settori merceolo~ici -
23, 

- • o . -v l ri •• 

Inte:~si tà Divario Di .,,ari o Divario Rt'nd:i rr.ento 

di di n <l costo rendi me n dd 

5 E T T o R l . capitale produtti dd lavo- to del t'apitale 

vità ro capitale 

l q l (itl ·hH (V) (vj 

Policrafiche editoriali 24.6 ~5.7 38.8 28.9 16.3 

' 
Ceri. v. Petrolio • Clrb. 67.7 27.5 88.3 - 1.1 12.5 

Chimiche 37.7 26.1 37.1 8.3 .13. 7 

Off. mccc • • mccc. preci s. 22.6 9.2 2.' 32;9 16.8 

Alimentari • tabacco 38.3 8.2 0.1 21.0 15.3 

~l ace, non t'le t tr.carpent. ,ZA,7 3.2 - ... 16.3 14.7 

Carta • C'artotecnica 36.7 1.4 1.0 2.0 12.9 

~let:allo!rr,iche 48,4' 1.4 22.3 - 20.9 10.0 

~lacchi ne elettriche 22.8 - 1.2 2.0 - 12.2 Il. l 

~l;mi fa t t. varie 26.7 - 3.0 - 6.1 >.2 IJ.J 

Cost ,mezzi di tr:1.sp. '" 32.2 - 4.1 2.6 - 18.5 IO.J 

st:•da 

Cof>l. altri mc7.zi di tra!>p. 34.8 - 9.3 11. e - 48.6 ••• 
~li nera li non metalli f. 31.2 - 9.7 - ••• - 10.6 11.3 

Tus i li 25.0 - 11.5 - 23.6 24.2 t s. 1 

Hobilio • legno 24.4 - 17: l - 29.0 16.3 14.7 

Comma ebstica 29.1 - 23.7 lO.O - 105.5 - 0.7 

Pelli cuoio calzat.ure 16.0 - 25.0 - 38.3 Jl'-.4 17.5 

Vestiario e abbigliamento 14.7 - 28.0 - 36.9 20.2 15.2 

Totale 31.2 0.0 o.o o.-o 12,8 

• nella tavola i singoli set:tori sono èisroSti in ordine decrescente d~ 
!\elle elabor;1zioni prcçcdenti la "gtol!l::'la t:lastica" era aii!grcgata alle "~1;•nifatti varie•: 

I risultati ottenuti non se~brano quindi contraddire (anche se non si 

può parlare di conferma) l'ipotesi che il più basso livello della n che ca

ratterizza le unità produttive minori sia principalmente imputabile a limiti 

di o. I. 

Un differenziale. salariale pari ad oltre il 30\ non sembra. infatti. a!. 

la luce dei dati e delle considerazioni di cui sopra, essere sufficiente a 

giustificare •(sul piano della pura oassimizza.zione del profitto} la massic-

eia presenza nel sisteroa.industriale italiano di micro-imprese. 



Li!~ drastica caduta della redditività del capitale che si verifica per le 

unità di maggior dimensione suggerisce inoltre di ripresentare un'ipotesi che 

è già stata avanzata a corrmento dei profili delle n del n:ezzoglorno c nel pa-

ragrafo conclusivo. 

Cioè che in un paese a livello interm~:tio di sviluppo l'esistenza di p~ 

santi vincoli O. I. si manifesti anche nella diffusa presenza di imprese pub

bliche (o sovvenzionate èalla finar.za pubblica) di grande dimensione, In qu~ 

sto caso, a differenza di quanto si verifica per le micro-imprese, la minor 

n non comporterebbe bassi salari, ma influenzerebbe principalmente il sag

gio di profitto. Conseguenza dei divari di n non sarebbe quindi solo il dua 

lismo salariale, ma anche quello della redditi vitA del ,capitdle. 

Una stretta relazione tra ff e W è evidente anche in sede di analisi set 

torlale (tab. A.2). Il costo del "lavoro sembra comunque essere influenzato 

(positivamente) dalla wintensità capitalistica" dei diversi comparti. 

Non è riscontrabile invece alcuna relazione sisten:atica tra n e v. Il 

.rendimento del capitale risulta infatti superiore alla media sia in settori 

4 produttivitJ. e salari elevati (pc..rte alta della tab. 11.. 2) che in comparti 

tradizionali (parte bassa della tab. A.2), anche se, soprattutto per questi 

ultin1i, vanno tenute presenti le considerazioni sopra riportate a proposito 

della redditività delle piccole dimensioni. 

Le indicazioni che si traggono dalla ta~. A.2 non sono quindi in grado 

di dissipare )'! ~rplessitJ. avanzate nel paragrafo 2.2, Una qualche confe!. 

ma si ha invece per le ipotesi sul ruolo dell'impresa pubblica. Infatti, se 

si esclude il dato limite relativo alla "gouuna elastica" (dove il valore ne 

gativo per v è esclusivamente imputabile alle tre unitA di maggior dimensi~ 

ne (1) ) , i settori a tasso di profitto più basso sona quelli ("costruzione 

altri mezzi di trasporto" e "metallurgico") nei quali è maggiore l'interve!!. 

to pubblico. 

• • • 

' ' 
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PROBLEMI OU P/1ESJ 01 SVILUPPO RECUilE: 
CHI!ll INTRODUTTIVI 

Nell'ambito dell'Europa OCS[ ci sono sensibili differero7e 

di reddito pro-capite da paese a paese. le posizioni piO basse 

della scala sono occupate dai sei paesi che hanno iniziato il 

loro "sviluppo ecnnm,lico moderno" (nel senso di Kuznets) solo 

verso l'anno 1900 o successivamente. 

Nel seguito della rela-zione mi riferirO questi sei paesi 

con il tennine "paesi di sviluwo più recent.a" (abbreviato PSR); 

a tutti gli altri paesi dell'Eu1·opa OCSE con il tennine "paesi 

di S'liluppo più antico" (PSA). 

Ordinando i PSR secondo il PIL per abitante, t1·oviarno al 

livello più alto l'Italia (tuttavia nettamente inferiore ai PSA); 

poco più in basso la Spagna, 1' Irlanda e la Grecia; pcd con not~

vole distacco il Portogallo e con ulter,iore distacco la Turchia. 

le posizioni relative In termini di PIL per abit~nte, secon

do le incer·te statistiche storiche di cui disponiarno, non appaio

no soggette nel l•Jngo periodo a grandi mutamenti, a partire dal 

mo:aento in cui cia'scun paese è uscito dalla sta<:ionariet.J Mpre

moderna" ed è entrato nello sviluppo economico moderno. Pe_r esem

pio, l'Italia dal 1900 ad oggi ha visto bensi ridursi notevolmen

te il suo distacco relativo dal Kegno Unito, ma ha mantenuto cir

ca invariato quello rispetto alla maggior parte degli altri PSA. 

Comunque il forte distacco di reddito che r•ennane tra paesi 

come l'Italia o la Spagna e i PSA non ha piO, ai livelli e nelle 

condizioni attuali, effetti dram.atici sul grado di soddisf.;szione 

dei blsogni essenziali in senso fisiologico, come invece aveva t:i, 

fettivamente 80 anni fa; oggi la durata media della vita l! uguale 

in Italia, 1n Spagna e nei PSA. 
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Qualche statistica che lllustN le affennazioni di questo para

gt·afo si trova nell'Allegato A • 

2. Cat·atteristiche strutturali 

Ad un confronto sistematico delle strutture economiche ri-

sulta ';utta una sede di punti per i quali tu t t i 

PSR si discostano nello ste'sso senso (anche se in misura variabi

le) dalla media del PSA.. Questi qr.Jtteri differenziali dei PSR 

sono class1ficabi 1 i in due gruppi. 

Un primo gruppo comprende caratter"i per i quali i PSR, pur 

distinguendosi Cai PSA quali sono oggi, somigliano ai PSA quali 

erano in passato, quando si trovavano ancol"a nelle fasi inizia-

li del loro sviluppo. Possiamo quindi parlare di caratteristiche 

proprie delle fasi iniziali dello sviluppo; una di esse è la per

centuale ancora relativamente alta <lell'agricoltw·a sull'occupa

zione totale e molte altre sono elencate nell'Allegato fl. 

Un secondo gruppo comprende caratteristiche che non ebbero 

precedenti nella storia passata dei PSA, o non assunsero in quei 

paesi una fonlla cosl generalizzata ed accentuata come la assumo

no oggi nei PSR. Possiamo eu indi parlare dt caratteristiche pro

prie dei • ritarda t ari". 

Esse si possono compendiare in tre punti: 

l 
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1. Tutti i PSR dl.mostrano una cronica difficoltà a ta·ovare un'of_ 

cupazion~ regolare per il loro potenziale di lavoro, nel sen

so che i tassi specifici di attività (al~eno quali risultano 

dalle statistiche ufficiali, ciaé escludendo la "econorda so~ 

mersa") risultar:o o l'lOlt'l bassi o rapida;nente declinanti o al 

tempo stesso molto bassi e ra~ida~ente declinanti (tale è il 

caso dell'Italia). Alcuni dati illustrdtivi sono esposti nel

l'allegato C. E' notevole che anche quùndo, in un passato ab

baStanza recente, tutti i PSR ebbero un periodo prolun9ato d\ 

forte emigrazione netta, Il deflusso nori sia bastato ad elimj_ 

nare la difficoltà di occupazione intesa nel senso qui defini 

to. 

2. l PSR presentano una forte disuguaglianza di produttivit~ non 

solo tra i grandi ra:nl di atti viU e le diverse zone, ma ar:che 

tra le singole imprese all'interno di una data industria e zo 

na. Alcune illustrazioni st.:~tistiche sono date nell'allegato 

o. 

3. Nella crisi mondiale degli anni '70 tutti 1 PSR presentano ta! 

si dl inflazione più gravi della media dei PSA. Sembra di po

te~ rilevare che anche la tendenza agli squilibri Pella bila~ 

eia dei pa9amenti ed a quelli della finanza pubblica sia più 

forte tra i PSR che tra i PSA. 
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3. Diagnosi e prognosi 

l'allcg~to E suggerisce una interpretazione dci meccanismi per cui 

lo sviluppo tMdivo fJOl'ld con sé le carattP.ristiche COI:l;>endiat(l 

nel par.:1grafo p1·ecedente. Tale lnterpreta~lonE' pone l''lccento sul 

fatto che nel PSR le imp,·ese capaci di sfruttar_e tutte le risorse 

della tecnologia moderna (e ouindl di alllnc.H·•d s1Ji livelli di 

pt·oduttivlt<l più atti) non sono totilln1cnte assenti, masonopn?se.!.l. 

ti in misura iusutric1ente per occupa~e tutta la forza lavoro po

tenzialmente disponibile. Resta quindi uno spazio per le imprese 

~he h'lnno lhelli di produttività, e pertanto anche di retribuJ.iQ_ 

ni, inferiori. Dalla coesistenza di livelli molto diversi, e dal

l'operare di potenti effetti di dimostrazione, risulta però un 

complesso di tensioni che spingono via via fuori m~rcato i posti 

dt lavoro a t'oi!sSa pt·oduttivit,\, più rapidamcmte di qu11nto cresca 

la capacit~ di fornire occuf)azione' ad alta produttiv.iU. 

l'aumento dei posti di lavoro ad alta produttività non puO.es

sere accelerato a volontà. Ci sono molti vincoli, il più stringen~ 

te dei quali è probabilmente _il fatto che le strutture organizza

tive-1mprenditoriali èrescono e si trasformano solo gradualmente. 

Anche il capitale fisico, di cui i PSR hanno oggi una disponibil! 

tà per abÙante molto inferiore ai PSA, richiede tffilpi lunghi per 

poter essere accumulato. [' vero che l1 ricorso al rispannioed a.!_ 

l'impresa esteri possono allentare questi vincoli, ma in misura 

limitata, specialmente se ci si riferisce a un pilese grandecoc,~ep. es.: 
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l'Italia o la Turchia. V'iene qui opportuno un richiamo all'esperienza 

~ storica illustrata nell'allegato A, che mostra come la riduzione dei 

divari di reddito tra paesi sia sempre stata un'operazione lenta. 

Fatti tutti i conti , è prevedi bi le che anche nella più rosea de l le.:!_ 

potesi prima di alcuni decenni non potremo avere in nessuno dei PSR oc

cupazioni con produttivita allineata sui PSA per l'i~!~ forza di 

lavoro, amenoché questa sia frattant.o ridotta da un'ulteriore cadu

ta dei tassi di·attivit~ e/o dall'emigrazione. 

In questa prospettiva, una strategia di sviluppo tutta concentr! 

.ta verso l'obiettivo di riallineare pr·esto le condizioni di produ

zione e di vita per l'intera popolazione sui mÒdelll dei PSA (con

fonnemente al corrente slogan: "rattt·appage" • "catching upQ) potre!!_ 

be avere solo dur! risult~ti: (a) di conseguire quell'obiettivo so-

1o in apparenza, essendo frustrata in sostanzil dalla fonn,,~ione ed 

espansione dell'economia srornersa; (b) di conse!]uirlo· a pr·ez.<:o del 

la riduzione dell'occupazione e, in definitiva, della popolazione. 

Poiché non sono esfti desiderabili, va studiata in alternativa 

una strategia che accetti realisticamente la coesistenza di. più 1.!_ 

velli di produttivit~ cd amministri questo "dualismo" o "plurali

smo" nel migliore dei modi. 

4. Ricerca di una strategia 

J1 tentativo di delineare una strategia di _sviluppo con le cara t 
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teristiche da ultimo indicate è stato avviato recentemente in un ra..e_ 

porto OCSE e sarà proseguito nel seguente convegnO. 

Tra i temi che dovranno essere discussi, elenco qui di seguito 

cinque punti ripresi dal citato rapporto OCSE. f-Ii limiterò alla~ 

nunciazione delle questioni in ten~ini molto sintetici, rinviando 

al rapporto OCSE per indicazioryi più concrete. 

1. l'operatore pubblico influenza- p.es. attraver·so i piani d'in

vestimento del settore p-ubblico, l'incentivazione degli investi_ 

menti privati, la politica dellol ricerca e della fonnazione, 

etc. -la ritJar·tizione delle riSorse tra due compiti alternati

vi: (a) quello di acceler·are \"ulteriore sviluppo delle imprese 

più moderne, che coincidono in larg~ misura con quelle dotate 

di più alta intensitA di capitale e di organizzazione più com

plessa e {b) C]Uello di pro.:1uovere prir.1i passi della massa de_! 

le altre imprese sulla vfa della "modernizzazione". L'éffetto 

di dimostrazione dei PSA spinge a favor-ire la destinazione (a), 

cioè la "concentrazione" delle risorse su una minoranza di occu-

pati anztché la loro diffusione. la convenienza della riparti

zione attuale va riesaminata alla luce della diagnosi di cui al 
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paragrafo 4. 

2. finché il lavoro tender~ td essere sovrabbondante nel paese ed 

11 Ci!pltale scarso, vJnnu rime~sl tn discussione tutti nut•I.Jli 

interventi, fiscali et! dltd, che ,,bh,lssano il costo ~lel capi

tale relativamente al lavoro e che ·ou'indi incentivano le prod!:!_ 

zloni a phi alta intensità di capitale. 

3. ConsiderandO la velocità limitata con cui possono essere crea

te nuove capacitA organizzative-imprenditoriall e nuovo caplt~ 

le, si deve fare il possibile per mettere a frutto quella par

te della capacitA produttiva esistente che opera a basso live.~. 

lo di produttiv1t<'l, cumc si vcdflca in i!lllpi sctlu.-1 della piE. 

colA 1mpn:sa c dcll'a!.Jrlcoltm·d c nelle 1onc di ii!J!JJ.ndono. [' 

infatti estrenamente i<:Jprobabile che se tale capaciH viene l! 

sciata andare in malora per effetto del gioco delle forze ~pc~ 

tenee- invece di essere rivitali1zata con politiche appropri! 

te - )•occupazione che va perduta in questi settori possa tro

vare pieno compenso nella creazio11e di nuova occupazione altr_Q_ 

ve. 

4. Anche se s\ riusclrA ad invertire l'attuale inclin~zione delle 

politiche di sviluppo veno la "concentr<.J.zione" e ad attenuare 

per questa via la disuguaglianza della prcduttivitA tra le im

prese, è improbabile che quest'ultima possa venire eliminata. 

In questa situazione una disuguagli~nza dei livelli del costo 

del lavoro tra le imprese è pro~abilmente inevitabile. Rifiu-
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tarsi dl prcndcrr.c atto puO solo peggiorare le cose ed occorre 

invece concepire una politica per a~1f'lin'istrare questa disugua

glian7.a e compensarne gli inconvenienti. 

5. Sotto la spinta dell'effetto di dimostrazione proveniente dai 

PSA l'operatOre pubtJlico finisce s~essCI con .l'adottare obiett! 

vi più amb-iziosi 'di GUanto consentano le lfn~itazioni inerenti 

alla macèhina ar.lltlinistr.Hiva di cui dispone ed alle condizioni 

locali. Val'f aspetti del l 'attuale poi itica, p.es. in nt<Jteri., di 

armonizzazione fiscale, ~terft.u1o un attento esame solto questo 

angolo. 

5. Risvolti internaziOnali' dello studio sui PSR 

Con questa relazione ho cercato di mettere in evidenza che 1 PSR 

hanno, in comune una serie di caratteristiche e di problemi che li 

differenzianO dai PSA e che non sono stati ancora sufficientemente 

approfonditi. 

E' ovvia responsabilità degli studiosi appartenenti ai PSR cu

rarne l.' approfondimento. Il lavoro avrà maggiori probabilità di su!:. 

cesso se sapremo svolgerlo in stretta collaborazione tra i diver

si PSR. Il fatto di collaborare pua servirei non solo ad attingere 

a piO esper.fenze e più energie, ma anche a superare complessi di 

timidezza e comportamenti fngfustificatamente mimetici nei riguar

di dei PSA. 
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Per finire, l!. bene sgomberare il terreno dalla preoccupazione che 

-· attirando l'attenzione sulle differenze esistenti tra PSR e PSA si r!_ 

chi pregiudizio alla collaborazione internazionale, a cominciare dal 

la collaborazione in seno alla CH. La preoccupazione è infondata pe!_· 

ché una organizzazione comunitaria che ignorasse deliberatamente le 

differenze di capacità e di bisogni esistenti tra le parti per impo.!:_ 

re a tutte il medesimo cliché sarebbe destinata a fallire. Per avere 

successo una comunità deve saper riconoscere quali sono le differen

ze di fattoedantnettere politiche corrispondentemente differenziate. 

curando tuttavia - e qui sta la sua funzione precipua - che le diver 

se politiche risultino tra loro compatibili. 
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A l l E G A T O A: Pll PER ABITANTE 

la figura A-1 mostra il livello del Pll oer abitante in tu! 

ti paesi dell'Europa OCSE, ad eccezione d_i quelli con meno 

di 400.000 abitanti. Per l'Itaìia è adottata la valutazione 

precedente le revisioni puhblicate dall'!Sl"f..T nel 1979.11Pil 

é mlsur·ato per tutti i paesi in unitd e(!uivalenti di potere di 

acquisto reale, derivate dalle ricerche di Kravis. I paesi so 

no ordinati da sinistra· a destra in senso decrescente, secon-

do 11 loro livello di r~drllto per ahlt.wt.c. O!Jnl {Mese" è •·.:~p· 

prcsenlilto da un •·ctt-ln~ulo, la cui base è proporzionale allo 

ammontare di popolazione. 

la tavola A-2 mostra nella sezione sinistra due misure :.l 

ternative del Pil per· abitante. la prima, esposta nelle colo_!! 

ne 1 e 2, è ottenuta convertendo le valutazioni nazionali al 

corso corrente dei cambi: permette pertanto di confrontare i 

livelli di reddito dci vari paesi secondo il rispettivo pote

re di acquistare valuta estera. l'altra misura, esposta nella 

colonna 3, è quella già presentata nella fi~ura A-l ed ottenuta 

convertendo le valutazioni nazionali in base agli indici di pSl_ 

tere d'acquisto derivati da Kravis. Essa per1nette dunq•;e di 

confrorrtare i livelli di reddito dei var'i paesi secondo il r_i 

spettivo potere di acquistare beni e servizi entro i confini, 

La sezione destra della tavola presenta la vita media attesa 

alla nascita. 

la figura A-3 dà una visione schema t i ca dell'andamento del

le posiz~oni relative di alcuni paesi fin dagli ultimi decenni 

~el secolo 19° .. I segmenti di retta sono tracciati in modo da 

congiungere pochi punti-cardine: l'anno d'inizio dello "svilup

po economico moderno" (nel senso df Kuznets) in ciascun paese, 

le vigilie delle due guerre mondiali e il 1976. Nel caso della 
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Spagna, in luogo della vigilia della seconda guerra mondiale è 

sembrato opportuno considerare due punti-cardine corrispondenti 

rispettivgn!ente alla vigilia della guerra. civile ed al termine 

dell'intervallo di rovina e ristagno economico seguito alla gue~ 

ra stessa. Dalla figura nel suo insieme emerge che i paesi cons_i 

derati, una volta iniziata la c1·esc1ta, si sono mossi nel lungo 

periodo a un passo non molto diverso da paese a paese, salvo il 

caso del Regno Unito che cresce molto più lentamente e del Gi~.E. 

pone che cresce molto più rapidamente degli altri. 
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A-2 PIL PER ABITANTE E VITA MEDIA 

PIL PER ABITANTE NEL 1976 Vtl~ f·\EDIA 

(l) l2) (3) IJEL 1975 

IN .000 S USA IDEM IN POTERE DI 

' AL CAMBIO CORRENTE ITALIA ~ 100 ACQUISTO REALE 

ITALIA ~ 100 
--- ·--~ 

GRECIA 2.4 80 89 72 

IRLANDA 2.5 8l 8'3. 71 

ITALIA 3.0 ~00 .{oo 72 

PORTOGALLO 1.6 .55 53 69 l 
SPAGNA 2.9 .94- e:9 72 ! 

l 

l LO 3"3 61 TURCHIA 42- l. 

MEDIA PSR 2.4 ìS 80 

;__J 11EDIA PSA 6.2 205 -15-1 
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A-3 PIL PER ABITANTE ~ISURATO IN POTERE D'ACQUISTO REALE 
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ALLEGATO B: CARATTERISTICHE pqorRIE DEllE fASI. INIZIALI 

DEllO SVILUPPO 

Quello che segue ~ un elenco di aspetti per i quali l'a! 

tuale esperienza del PSR è simile all'esperienza passata dei PSA, 

pur non essendone un'esatta replica: 

l. basso prodotto per abitante e basso prodotto per· ocwpato 

2. bassa dotazione di capitale per abitante 

3. alta percentuale dell'aaricoltura sul totale sia dell'occu 

pazione. sia del prodotto 

4, bassa percentuale dell'industria manifatturieraecorrlspo.!J_ 

dente alta percentuale delle costr·uzioni sull'occupazione 

P. s~lla produzione industriale 

5. bassa percentuale dell'industria meccanica sul totale del

l'occupazione e della produzione m.Jnifatturiera 

• 6.· alta percentuale dei lavora tori indi pendenll sull'occupa

zione totale 

1. alta percentuale delle im~rese di piccolissime dimensioni 

sull'occupalianc> totale 

8. farti differc>nzç nf'l livello di prodotto per oet:upato tra 

l'agricoltura (che ha 11 livello più t/asso). l'industria, 

1 servizi (i quali ultimi hanno il livello piO alto) 

9. alta percentuale del cOnsumo privato sul Pll 

10. alta percentuale dell'alimentazione sul consumo privato 

11. forte spostamento di popolazione dalle aree rurali verso 

le ci tU 

12. varie manifestazioni di forte disuguaglianza nella distri

buzione dei redditi, oltre quella che gta risulta dJ1 pun

to a. 

..~ .... 



All.EGATO C: OCCUPAZIONE 

la tavola C-l mostra il rapporto percentuale tra le forze di 

lavoro e la popolazione in età lavorativa. Risulta che tutti i 

PSR salvo l<l lurchia hanno un rapporto pitl basso che PSA per 

i due sesSi consfderati insi~ne e per la popolazione femminile 

considerati! isolatamente. l'Italia e la Grecia hanno un rappo.!:_ 

to notevolmente basso anche per la popolazione maschile. 

la tavola C-2 fornisce un bilancio della popolazione e del

l 'occupazione per il periodo 1962-1975. Risulta che tutti i PSR 

hanno avuto un incremento naturale nettamente superiore alla m~ 

dia dci PSA, ma hanno avuto anche una notevole emigrazione ed 

in definitiva l'incremento effettivo ha fortelllente superato 

quello dei PSA solo in Spagna e (molto piO gr<~vemente) in Tur

chia. Nel Portogallo c'è stato addirittura un decremento fino 

al 1974,c.pmpensato poi nel 1975 dall'afflusso dei rimpatriati 

provenienti dalle ex colonie. Tutti i PSR salvo la-Turchia ha~ 

no avuto una perdita di posti di lavoro nell'agricoltura molto 

più grave che i PSA. D'altra parte essi hanno creato posti di 

lavoro negli altri settori in misura gen.:!ralmente non minore· 

che i PSA, ma il saldo netto tra posti creati e posti perduti 

è risultato positivo solo in Spagna e Turchia. Per esempio in 

Italia il numero complessivo delle persone occupate su ogni 

10.000 abitanti è diminuito di 15 unità all'anno, mentre~ au~ 

mentato di 8 unità nella media dei PSA. l'ultima colonna della 

tav~ fornisce un'altra indicazione, di carattere sintetico, 

sui risultatidell'evolu~ione: mostra di quanti punti~ diminul 

to annualmente il rapporto, espresso in decimillesimi, tra oc~ 

·. 
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cupati e popolazione totale. Solo la Spagna tra i PSR ha avuto 

una diminuzione inferiot·e alla media PSA; tutti gli altri hanno 

avuto una diminuzione molto piO grave. 

C- l FORZE DI LAVORO IN PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DI ETA' 15-64 

NEL 1975 

M F M+F 

GRECIA 83 31 56 

IRLANDA 92 34 63 

ITALIA 81 31 56 

PORTOGALLO 94 32 61 

SPAGNA 88 33 60 

TURCHIA 93 53 74 

MEDIA PSR 87 37 62 

MEDIA PSA 87 51 68 
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C - 2 IMPIEGO DELL' INCRE'IENTO DENOGRAFICO DAL 1962 Al 1975, TASSI ANNUI 
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AlLEGATO 0: DISUGUAGLIANZA DELLA PROOUTTIVITA'. TRA L[ 

IMPRESE 

AS. 

·ta mia relazione ~a riferimento alla distribuzione delle 

singole imprese secondo il livello di produttivit.\ globale dei 

fattori ed affenna che tale distribuzion~ è piil disuguille nei 

paesi -di sviluppo più recente. Una illustraziC>ne diretta di qu~ 

sta affennazione è disponibile soltanto per quanto riguarda n 
confronto tra aree di sviluppo più recente ed aree di sviluppo 

più antico all'interno del nostro paese. Si veda la fi~ura _0-1, ba 

sata su recenti ricerche di H. Crivellini. Nell'osservare la f.!_ 

gut·a, va tenuto presente cl1e l'and.1mcnto delle curve di dlslt'i

buzione è probabilmente meno significativo nei due tratti estr~ 

mi. Risulta che la dlsuyuaglianza della produttivita è minima 

nell'Italia tlord-Occidentale (andamento della curva più 

prossimo all'orizzontale) e massima nell'Italia ~1er.!. 

·dionale. le altre due ripartizioni hanno una posizione interme

dia. 

Per quanto riguarda il confronto tra paesi diversi, sono 

disponibili solo Illustrazioni i11dircttc dt!lla tesi .1fferm.:&t,1 

nella relazionP.. Non sono infatti accessibili al mu111cnto fufor

mazioni comparative a livello di singola impresa o stabilimento 

ed è giocoforza limitarsi ad utilizzare le informazioni a livel 

lo di classi di stabilin:enti distinti secondo le dimensioni. I

noltre mancano informazioni comparative sulla produttività glo

bale e bisogna contentarsi di quelle sul prodotto per occupato 

e/o sulla retribuzione n~edia. Ho gi~ spiegato in altre sedi co

n~e questi elementi di conoscenza si inquadrino nella mia diagn~ 

si e la confortino. Alcune di que5te informazioni sono present! 

te nelle figure 0-2 e 0-J(basate sulle ricerche di R. ~1azzoni)e 

nella taVola 0-4. 

la 0-2 mostra che 91i stabilimenti piU piccoli rapprese_!! 

tano una quota più for·t.e dell'occupazione m~nifatturier~ comrle! 
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s1va in quelli, tra 1 paesi esaminati, che hanno iniziato a svi 

lupparsi più recentemente. 

La 0-3 mostra eh!! due paesi di sviluppo ·più recente, 

tra quei pochi per cui è stato possi~ile raccogliere dati comp! 

rabi11, cio~ Italia c Gi.:~ppone, presentano Il ~~agl)ior dislivel

lo di prodotto per occupilto tra gli stahilimcnti piccollssiml e 

quelli di 200-<199 addetti. l due paesi di sviluppo più antico, 

cioe Regno Unito e Stati Uniti, non presentano sensibili -disli

velli. la Germania l! in posizione intermedia. Va avvertito. che 

l'andamento delle curve oltre la dimensione 200-<199 è poco si

gnificativo. 

la 0-4, infiM, raccoglie informazioni sui dislivelli di 

prodotto per occupato e di retribuzione media secondo la dimen

·sione degli stabilimenti, este~e ad un maggior numero di paesi 

ma non sempre omogenee da paese a paese. 

le varie ~tati~tiche riportate mettono tutte in luce la P!l_ 

sfzione peculiare del Giappone che. pur avendo una "anzianitil" di 

sviluppo ed un reddito pro~capite superiore all'Italia, h~ cara! 

terfstich~ "dualistiche'' altrettanto accentuate. l'l differenza 

dell'Ita~ia, il Giappone ha avuto però un andamento brillante 

dell'occupazione. Ciò significa che ~ riuscito ad amministrare 

vantaggiosamente il suo dualismo? 

JJ:,. 
.l 

' 
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D-1 DIVMIO DELlA PRODUTTIVIW GLOBALE DEI FATTORI TR.~ LE !~PRESE 

. ' 
o 
o-
:> 
o-

o 

~ 200 o 
w .. 100 
-. 
o- 160 

> 
o- 140 
o- § :> 120 o 
o -~ 10il ~ 00 

w BO '<( ~ 

"' w 
w "' 60 "' o. 
Q "' ~ <O 

w 
-' -' 20 -' w w 
o o-

............. 

DEL CA~PIONE ~EDIOCqEDITO 1973 
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X"' OCCUPATI NELLE INP~ESE CON rRODUTTIVITÀ GLOBALE 

NON INFERIORE .ft.. Y IN: DELL 1 0CCUPAZIONE COMPLES. 

SIVA DELLA RIPARTIZIONE 
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~l INFO~~AZJONJ VARIE SUI DISLIVELLI DI PRODUTTIVI lA' E DI RETRJS~ 

ZIONE TRA GLI STABILI~ENTI IWIJFATJURIERI DI DIVERSA DI~ENSJONE 

CLASSI DWEilSJOrW.J LIVELLO I"'EDIO RilEVATO t.'EUA CLASSE lllFERirnE 

CCXlFR9~lTATE IN~ DI DUELLO DEUA CLASSE SUPERIORE 

(r...U·éRO DI OCCU?ATI VALOO.E AG(j)lt{TO RErniBUZIONE 
PER STA31LII"'.tUTO) rrn OCCUPÀTO PER DIPWDEUTE .. , .. 

REGNO UNITO 1958 20-49 l 200-499 92 95 

STATI UNITI 1957 2Q-q9 l 20Q-q99 9•i. 96 

GERMANIA R.F.l967 20-q9 1 2oo-q99 83 85 

l'jJAPPONE 1957 2o-qg l 200-q99 66 -
h ALIA 1972 20-q9 l 20Q-qgg 69 65 

SPAGNA 1974 1-50 l $1 EOLlRE 39 -

GRECIA 1969 10-19 l 20 E OL1RE 36 -
TuRCHIA 1970 l - 9 l lO E OL1RE 21 q l 

.. 
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A l l E G A T O E: COf1E LO SVILUPPO TARIJJVO GENERA OISUGUA~ 

GLIANZA Ot PRODUTTIVIT.l\' TRA LE H~PRESE 

E OlrFICDl TA' DI OCCUPAZIONE (l) 

DIVARIO DI CAPI\CtTA' E REDDITO E !lUALIS/.10 DELLE PROOUTTI

VITA' E DEI SALARi. 

Il pfù basso livello di reddito dei PSR rispetto ai PSA 

puO essere attribuito a molti fattori, che vanno da una mino 

re dotazione di capitale nro capite (sia capitale produttivo 

che infrastrutture sociali) a un minor livello medio di istru 

zfone (in particolar modo tecnolo9ica) e, in molti casi a un 

più basso ·StoJndill·d di efficienza del l 'appar<1lo puhiJl leo. 

Oltre a ciò, alcuni PSR hanno una.dotazione di risorse na 

turalf particolarmente scarsa. 

Comunque, in questa sezione mi concentrerò su di un sing~ 

lo fattore, e cio~ la capaci t.\ organizzativa e imprenditori.! 

le disponibile a livello di_ impresa. 

Questo fattore merita una speciale attenzione, pcrch~ ge

neralmente agisce come la strozzatura pi1l stringente sulla 

crescita della capacitA produttiva e perché spiega le peculi,! 

rit3 del dualismo riscontrato nei PSR (2). 

Nef paesi che iniziarono a svilupparsi per pt·imi, la stru_! 

tura Produttiva ebbe il tempo di evolversi gradata'llente e di 

mantenersi al passo con l'accumulazionedel-patrimonio mondi~ 

le di conoscenze tecnologiche, che a sua volta procedeva per 

gradi. 

Per giunta, il raccordo tra evoluzione delle conoscenze ed 

evoluzione della capacita di utilizzarle funzionava anche in 

modo reciproco, dato che la nuova tecnologia era in larga misu-

(l) Riporto qui di seguito, in traduzione, ~lcune pa~ine del 
la bozza di raprv.rto ché h'l recenter.1cnte presentato alla 
{'ICSE ~otto il titolo "Problems of la~ged development in 
QECO [urnpe: A study of six cnuntri~s". 

(2} Il N!Sto di questo paragrafo si basa sul mio precedente 
lavoro: Svilupyo ritar_d_~_to e dualismo, in A. V., "RÈ!tribu 
zioni produttivi t.\ e prezzi" a cura-di P. Alessandrini,
jJologna, t1 fiutino, 11)78. 
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ra prodotta in quegli stessi paesi, almeno in· parte come r1 

sposta ai bisogni che in essi erano maggiormente sentiti. 

Perciò 1 PSA sf ritrovano ad avere un gran nurr:erodi impr~ 

se "moderne", capaci cioé di !JÌOcare sull' inte•·a ga:nma di l! 

cnologie materf.ali e sociali offerte dall'attuale patrimonio 

mondiale di conoscenze. 

Tali imprese costitul!.cono fn questi paesi un fronte gra.!!. 

de abbastanza per assorbire tutta, o ouasi tutta, l'offerta 

locale di lavoro e di capitale. 

Un quadro completamente diverso è offerto da quei paesi 

che s1 aprirono alla modernizzazfone solament.e dopo che la 

frontiera delle nuove conoscenze tecnologiche disponibili a 

livello mondiale aveva distanziato di molto quelle tradizio

nali. 

Questi' paesi iniziano con l'avere solamente alcu11e impre

se capaci di trarre vantaggio da tutta la ganrna della tecn~ 

logia moderna. Se le condizioni saranno favorevoli, questi n.!! 

clei di organizzii.Zione produttiva moderna s1 estenderanno e 

propagheranno un poco alla volta fino a coprire l'intera ec~ 

nomia, ma in ogni caso un tale processo è soggetto a moltepl..!_ 

ci limitazioni, incluso il fatto che le strutture organizza

ti ve hanno bisogno di un certo periodo di tempo per potere 

crescere. 

Nel frattempo, il fronte delle imprese moderne nei PSR r! 

sterà ristretto e potr~ assorbire solo una .frazione dell'of

ferta locale di lavoro e di capitale. 

Rimane perciò nei PSR un ampio spazio per quelle imprese 

che non sono ancora in grado di sfruttar:e tutte le risorse 

della moderna tecnologia (imprese "premoderne~.). 

Si puO notare come le limitazioni incontrate da queste 1~ 
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.Prese nella capacita di realizzare cambiamenti (spesso dov~ 

te alla conduzione faç~iliare, alle piccole dimensioni e alle 

abitudini tradizionali} siano probabilmente più forti per 

quanto riguarda l cambiamenti sul piano managerialecheque_! 

li sul piano tecnico·ingegneristico: 

Bisogna ved~re ora, come tutto ciò si rifletta sulla pro

duttivi t~ e sulle retribuzioni dei fattori. 

Nei PSA, poiché tutte le imprese hanno {tendenzialmente) 

una uguale capacitA di spostarsi da una tecnologia e d~ un t.!_ 

po di produzione ad un altro, secondo la convenienza, e dev~ 

no inoltre competere tra loro nella provvista del Ca?itale e 

della manodopera, 1 saggi di profitto e l sagg~ di salario 

delle diverse Imprese devono tendere a livellarsi· anche tr~ 

mite un aggiustamento nei prezzi dei prodotti. 

CiO equivale a dire che la produttivitA globale dei fatto 

rf (misurata su base netta e ai prezzi correnti) tende ad es 

sere uguale in tutte le imprese (1) .. 

O' altro canto nei PSR. ove operano fianco a fianco impre.

se moderne e premoderne, poiché queste ultime sono in 1rado 

di dominare sol tanto uru parte delle cono::.cenze ~enologi che a di ::.p~ 

stzione delle prlme. e si trovano quindi ad avere un campo 

di manovra ptù limitato nella scelta delleopportunitA"!Jrodu.!_ 

tive. é poco probabile che riescano a cogliere quelle oppor

tunit! che consentono di realizzare saggi di remunerazione 

dei fattori elevati quanto quel h delJe imprese moderne, 

Ciò eqUivale a dire che nei PSR la produttività globale 

def fattori non tende a livellarsi conpletamente CCfllenef PS/\, 

~a le imprese moderne tendono ad avere una ~roduttività _piU 

(l) Quanto sopra é estremamente semplificato: per ulteriori 
chiarificazioni rimando·a s..-iluppo economico e duallsrno, 
cit. 
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alta di quelle premoderne. 

la ofnor produttivi t! globale delle i~prese premoderne 

comporta che in esse o il lavoro o il capitale o entrambi i 

fattori otterranno un saggio di r~munerazione piO b~sso che 

nelle imprl'!se moderne e sembra che in generale sta 111! 

voro a sopportare la gran p.lrte se non la totalit-' della dif 

ferenza (1). 

Naturalmente, quanto affermat~ sopra, si basa su di un 

modello estremamente semplificato della realH. In essa, i!! 

fatti, non notiamo una separazione cos1 netta tra 1 due t! 
pi di impresa; troviamo invece, nei PSA come nei PSR, che la 

massa delle imprese esistenti è distribuita in modo conti

nuo ·su un'ampia garw.~a di livelli di produttfv1ta. 

ffa è significativo che recenti ricerche (2) mostrino 

che la curva di distribuzione delle imprese secondo 11 li

vello di produttività differisce sistematicamente tra l due· 

insiemi di p;1esi nel senso che i divari di produttiviU tra 

le imprese tendono ad essere p i~ marcati nei PSR. 

(l) Studi e~pirici riguardanti l'Italia sembrano indicare 
tn effetti che le imprese di piccole dimensioni, sebbe
ne tendano ad avere una relativamente bassa oroduttivi
U totale dei fattori unita ad un relativar:>ente bass·o 
saggio di remunerazione del lavoro, tendono ad avere al 
tempo stesso un relativamente alto saggio di remunera
zlone-del capitale impiegato. la correlazione inversa 
~ alquanto marcata. Ciò comunque non implica necessaria 
mente che i 1 saggio di remunerazlone conseguito dalle al 
tfvita nette (cioé il profitto) sia parimenti elevato,-: 
poiché l'onere connesso al finanziamento esterno si puO 
pensare sia più gravoso per quelle imprese che per altre. 

(2} Vedi Allegato D. 
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EFHITI DI DH'!JSlRAZJONE E DJFFJCOLTA' 01 OCCUPAZIONE 

Il livello delle retribuzioni associato alla piO elevata 

produttivit! delle imprese moderne diventa presto un'aspira

zione generalizzata all'interno dei PSR. 

Lo stesso vale sia per i livelli di consumo sia per i mo

delli, di vita e di lavoro. l'effetto di dimostrazione provi!_ 

ne sia dalle aree "moderne" (l) all'interno degli stes-

si PSR che dai circostanti PSA, e si propaga velocem~nte per 

effetto della penetrante azione dei mass-media e della faci

ltt~ di spostamento. Contribuiscono a ciò 1 movimenti migra

tori su larga scala e 11 turismo, cos1 come le ·campagne di 

vendita a livello mondiale rivolte ai consumatori, ed even

tualmente anche certe rappresentazioni semplicistiche degli 

ideali europei (''siamo tutti uguali"}. 

l'effetto di dimostrazione agisce più rapidamente nell'e

levare le aspirazioni che nell'elevare le caPacita. Oiventa 

comune che i giovani preferiscano aspettare piuttosto che a~ 

cettare lavori che non sono consoni alle loro aspirazioni, e_!! 

che se c'è la possibilitA che tale attesa sia destinata a du 

rare indefinitivamente. Prende piedE" la tendenza ct.e i lavo

ratori dipendenti chiedano salari che le imprese premoderne 

stentano a poter pagare senza che i loro prodotti perdano COI!l. 

petittvita rispetto a quelli delle imprese moderne favorite 

da una maggiore produttivitA, e{o a quelli di paesi meno svi 

luppati che hanno un livello salariale piO basso, con il ri-

(l) Come pure da certe aree dove è 11 monopolio, piuttosto 
che un'elevata produttività, a causare alti profitti. E' 
11 caso questo, almeno in alcuni PSR, delle banche. 
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sultato che le imprese premoderne sono costrette ad abbando

nare 11 mercato. 

Vi è un numero crescente di lavoratori in proprio che ab

bandonano occypazloni poco remunerate senza averne prima tro 

vato altre meglio remunerateo altri ancora lavorano fino al

la pensione, ma giunto quel momento non hanno successori che 

vogliano sostftufrli nella gestione del negozio o dell'azfe~ 

da agricola. 

In alcuni casi la scomparsa di un _lavoro .fa s, che ne sco!!!_ 

pa1ano altri e tale effetto cunulativo portll allo spopoldme!! 

todi intere arce, fn pArtfcolar modo di quelle rurali. 

J l rhultatodi tu lto cf O è 1' emt?razfone e/o un i)Umcnto re l "!:! 

mero delle persone a carico della comunitA. 

lo Stato Assistenziale contribuisce a questo processo o!_ 

frendo al potenziale di lavoro in eccesso ,::ossibilitàdi"'"pan::he.2_ 

gio" -p. ès. attraverso 1 'estensione de Il a scolarizzazfone. ,del pen

sionamento e di altre fanne di trasferimento- e sjlingendo an

cora piO 1n alto. i livelli di a;pirt~-zione con la fonnulazio

ne di piani dt sviluppo e progran•ni socialt che risulteranno 

pot illusori. 

Due complicazioni che aggravano t l processo qui delineato 

devono an.cora essl"!re menzionate. 

Primo: il alcuni PSR certi oostf di lavoro considerati come non 

accettabih da·H11 popolazione locale, finiscono per essere 

occupati da: inunigranti che proven~ono da paesi pfù poveri. 

In questo caso il risultato dell'effetto di dimostrazione 

non é quello di far s1 che tali lavori scompaiano, bens1 

quello di avere al tempo stesso dffficoltA di occupazione per 

1 nativi e occupazione aggiuntiva. per gli stranieri. Cl pos

sono essere motivi per considerare queste situazioni con ap-

• 
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prenstone, 1n particolare nel caso che la comun1t~ ospitata 

finisca con l'essere completamente identificata con··ocC:upazion1 

giudicate degr.adanti, perché ciO non può non condurre alla lu!_! 

ga a tensioni sociali tra essa e la comunita ospitante. 

Secondo: .fnalcuni flSR, mentre gli standards ufficiali rfgua_!: 

danti salari, sicurezza sociale, regolamentazione del lavoro 

e cost via sono fissati a un livello troppo alto rispetto a! 

la capacitA produttiva del settore premoderno, è tacitamente 

tollerato un mercato del lavoro parallelo (lavoro "nero") in 

cui queste norme sono evase. 

Jn tal caso tl risultato dell'effetto di diMostrazione è 

dt rendere più confuso tl funzionamento dell'economia, tHlChc 

se m11gart rirMne 1M1terata la dimensione dell'occupAZione 

totale. in quanto la creazione di nuovi posti di lavoro irre 

gelare cooopensa 1 posti regolari sccmparsi. 

Si è finora messo fn ·rilievo come una sçoroporztone tra le 

aspirazioni stimolate da11 'effetio di dimostrazione e le 11-

mH~te capac1U produttive disponibili,_ possano portareadif 

f1co1U di occupazione;. p_rima di concludere questo paragrafo. 

bisogna far presente che tale sproporzione aiuta a ~piega

re altrettanto bene un'altra serie di fenomeni che caratte

rizzano 1 PSR e cioé la propensione all'inflazione, al defi

cit del cOiliT\ercio con 1 'estero e al deficit della finanza 

pubblica. 
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RlUlliO::E DI STUDIO SUI PEOJLf.t.:I DSI l'A?: SI A SVILUI'!'O TA:?.DIVO l 
ANCONA 30 GnJCNO - 1 WGLIO 

HA'J'ERIAL8 Pf:R LA DISCUSS 

ECONOMIC AND TRATTE: COOP8RATION Df~1'WEE:::N IT/\l,Y AtiD -yucOSLAVIA 

A. LOJ:AR 

Tradc betwccn ltaly and YuGOslavin muy be env.ina

gcd within thc frarnework of North--South. economj.c rela ... 

tion.n, i.e.: rclRtion..<J betwecn. more and lesa è.ovel.op(ld 

CoW1tries. 

Traditionr.tlly, before the sccond world war, Italy 

importcd from YU{;oslavia mai.iùy raw mnterial~, like 

timbcr, ag:ricultural products, ores and cxported to it 

mostly mnnufactured products. The bal.Rilce Wt<S in equi

libriu.m, ns the two countries did ti"y to acoop on. tho 

partncr;s market only within limits permitted by sales 

to it. In the postwar period thin_es changed 1 mofltly du(l 

to Yugoslnv plans for a more rapid development, ns wcll 

as, for important changes on the ItalinD. sid<J. 

Dut Yuno~Jlavia ~s dcveloiMent is not charncteriz!:d by 

. mare economie factor:J. Gr~nt nttention. muat ba j1ivcn. aluo 

to polytical elcmcnta: the country bcgan ita poot-wnr eco

nomie history as a rigidly planned ccntral econot.oy 1 which 

W:l.S liberalH:ed ·progressively. in t :ime• The most importm1t 

milestone in. this process wa.s the 1965 economie· refonn, 

~iming· firstly t o n widcr deccntr~lization o! invcotment 

decisions. in the Yu.goslav. economy(l.) :md al.so to doccntra

lizn.tion: within. thc sing:le cnterpriae. In inte~tionù 

economie policy, this evolved parallelly to Yllconlavia'e 

memberchip in GATT. 

Bilatera~ trade betweon. Ita..ly and Yugoslavin in tho 

post-ref<intl! period was characterizcd by n retnnrkable quan

titntive boom: 306.4 million. dollara in 1964 and 1693.4 

million.r dolla.rs in 1977. But i t vt;~.s not an hurnonic.::~l. 

trend( 2 ) • l?igure l chovtB increasee nnd decreQ.scs in. t rude 

noVIS in: both direc.tion.s, from one ye~LT to the noxt. 

Figure. 2 shovlfl similar data for bilatera). trado "-ll.d the 

~?~ance. I t is eaaily _acen ia thn grapho tbat dovelopment 
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is far from being cvcn ( sto})-o.nd-go treud ) und tho.t 

thc bal~nce and bilateral.trade are related to some 

extent, as slack p~riorls in bilateral trade mostly fol

low marked imbalances in i t. Oll.! the other aidc, it' these 

data are pcrequatcd w e get a 18.7 million: dollaru ave

rage yearly i~rease in bilatera! trade and a 4.18 mil

liom dollars increase iù Italialli sufficit in bilntcral 

bo.lance(k}• Thua, a high likcline33 for cxp~~diog trade 

is noted and also, a tendency to increaSitllg the Yugoulav 

imbalance at cedium tcrm, which can be explained only 

by a persistent Yugoslav deoand !or !tali~ producta, 

not b~lanced ~ an opposi te trendo 

The data are confirmcd by a con~odity-structure 

iulalysis ( Figurcs 3 :md 4 h 'l'be first figure illuatra

tea Italian exportS to Yugoslavia from 1966 to 1977. 

The most important aectors, from a qunntitativa vicw

po~t, are 7 (), 4), machinee of varioun typen, applian

eea and transport .me:m:J., nnd 6, semimanu:factured pl'Oduct:s. 

Lesa important are sectors 5, chemical products and 8 1 

atyle and/or technology aophisticated products. Figura 

4 showa the apposite flow; Yugosluvi~'a exporte to 

ItaJ.y. Hcre the data concentrate in eroups o, food and 

animala-, 21 rnw m;Ùeria.ls and 6 1 scmi-finiohed producta. 

Lesa important is group 7 1 accounting fro machinee of 

~-rious types, even if a constant increaaing trend in thie group 

(o) y. 16.27 x 

. y. 4.18 x 
20~13 tor bilnteral trado and 

4.18 for the balance. 

' 
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eeems very interestins. 

llenc:e, the mutunl situation is stili charactcrized 

by Ita.lian exports of invcstruent goods und oemi-manu!'actu

red products, needed by the Yugoslav developmcnt procecs, 

and1 on. the othcr hand, by Yugoslav export a of food • raYI 

milterials and semi-finished products. 

The dynnmic itt·time evidences~very high peak for 

group O iru Yugoslav exports in 1972 and 19713,. mostly _due 

to mcat products nnd liv.estock, decreaeed in 1974 be-

, cau::1e o!'. Italian. and EEC rcstrictio;J.S, followcd the 

ncxt ycar b:r Yueo:ll::v. r<.:otrictiono, end.;maerine ·tJarti

culnrly c;roup 6, i.Cl • .; scmifini_shcd proòucts, n~cdod no 

i.nputs to Yugoslav: newl.y cstablishcd industrie~. 

The describcri an:ùysis is implcmcntcd by m1! invccti

gutiOn o:f comparativn advant:.~.~c vc:c::Ju.s rcal tr-.1de lbta 

:iiill tbc biL:~te:rP.l rcl~tiot:.::Jhip. 1'hc data are prcncntcd 

in .'l'able I. If we calcul.ate the corrclntion betwccn 

revealed comparative advantage 1ndexes( 5, 6 • 7 ) or 

both· countries and their trade percentage commodity 

structure at fi~st w~ obtain lc.s::~ eignificant valucu(lf)., 

whereas a uore significant corrclotion i.s found rc~ating 

dat~ of bilateral comparat~ve advantage indexcE~ 4 ) nnd 

bilateral trade flows. This situation may be explained 
considering that ~ the last years of accelcrated 

industrialization, Yugoslavia particularly, built vomo 

capacities in co~odtty group.s ( for example 8, 7, 6, 
5 and so o~ } ~ which Italy traditionally had dctained 

etrong comparative advantageu; thin fact ccrtainly did 

(-Il) r 2
;.. 0.2855 for Italian exporta and r 2

c 0~5149 for 
yugosfav ou.es. 

<~·> .. 2 . r.: 0.7077. Soe pubbl. (2) and (5). 
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not promote tr~do flows originnting from this nourcc. 

Jn my eycs, the rcasonn may be principally duo 

to import-substituting strategica in invcstment policy, 
. ( " ) that in~pired yueoslav decision-making factors. in 

thc considcred period. Management d~central.ization 

processes in Yugoslavia never reached the same lcvel . 

which is typical of a privatistic economy. pn Yuaoslav 

society, basic economie decisione are still influencod 

by public authority, so that such gcnera1 considerations 

as balance-of-payment etructure, various social problema, 

and si.milar may .still bear heayiJ.y o:ru investment decisi.ons. 

However, import-substituting, oven if at first 

glance it seems the most natural way of development, 

may also have negative effects. ·Jt ia mostly binsad ver

sua standnrd-technoloe:Y industrial. branchcs, it hao a 

acaree effect on promoting iru1ovations 1 on maturing n 

domestic tèchnology, and alzo - in my opinion- on 

international Ill3.rketing, VJhich is the basis of highcr 

exports. Morcover, in thc Yueoslav caso, irnport~suboti

tuting favoured the reduction of importa of ccrtain 

consùmer goods, like cara, appliances, but a t tbc anroo 

timo crcatcd thc nccd for importinG scmifinichcd products, 

required to fccd ncwly_ esto.bliohed P.ssembly linon. 

Thie eecms to bo onc of the reasono for the 

pcrsistcnt imbalancc of the Yueoslnv trade pnttcrn with 

the countries of longer industrialisation, and for 

-the vJcak export capacity of eoce of its industries. 

Total trade flows betwecn ftnly and Yugonlnvia 

~~--

( 111: ) Sce,· for example, pubblication (1). 
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includcs also trnde within thc framework or profcren

tinl border ugrecments in thc bordcrin~ rcctons Friuli

Venezia G-iulia, Slovenia and Croatia .. Three Agreements 

aro in force in that nrca at prcscnt: tbc Tricoto 

Agrecment, the Udine-Gorizia Aèreement and tbc Alpe

Adria Fair Agrccment, cor~cctcd with thc Alpe-ADria 

Ljubljnna fair. These international tradc instruments 

may be classified as exceptions to GATT(B) and aro 

functioning by particular clearing provisions cnllcd 

"conti autonomi" ( tr.: au·tonomous accounts ).'l'he oitu

ati•on of prefercntio.l bordcr tradc from 1964 to 1977, 

is illustrated in Table ~I, whereas· Figure 5 gives its 

trend in the same pcriod. Figure 6 illustrates yearly 

percentaee dccreases nnd increascs in vrcferentinl 

trade, ns comparcd to nimilar figurcs conccrning total 

tradc. 'l'be main conclu!::ion which can bo drawn from 

thésc data r:cems to. be, tlw.t profcrcntial Agrccmonta 

are functioning ns an outlct valve for norm.al flows of' 

bilateral trade, pàrticulnrly aftcr 1969. In ~orioda o' 

restrictions in t o tal biln-tora1 t rade, thcy swoll t o 

some extent, as part of trade escapcs to the prcfcren

tial framework, while the OpiJOSite applico in more 

libcral·pcriods. 

In the post-war pcriod the hiotory of economie 

r~ions between Italy nnd Yueoslavia is charactcrizcd 

bY rapid devcloproent of tr~~e, but nlso bY stop-and-eo 

dynacic, mostly due to tbc diffic•ùties of ncw Iueoolav 

industry-branches to mcet thc challcngc poscd by foreien 

markets, as it is frcquently tbc case in many young 

induotrialized countrics. Howevcr, tbc sittl3tion may bo 

characterizcd aleo by oomo difficultico of' tho more 

devalopcd partncrs in thio eneo, Italy nnd the EEC 

ns far as importa of O -eroup producte io conccn1cd. 

In thc meat sector, for example, Yueoolnvi~ rcccntly 

' 
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devcloped notablc comparative advontagcs, base d on tho 

production of foddcr ~1d as n conscquenco, of rooat ot 

good qu:.:ùity and pricc, 

In this fr.u:aework a new Yuc:ooln.vin-EEC ag.rcoment 

was siv1ed on Aprìl 2nd 1980 in Dcl&rade(g): It may 

rcpresent an improvement in ordor to resolve the 

qucstions which ec;ere;cd from our Wlalyais. It wg,a preacnted 

as an ansv;cr. by the European Co;ruoon Market to the chal

lenge poned by the nations of thc Third V/orld,. In 

principle, Y~oslav ind1J.Strial export:J t o the EEC aro · 

fully liberalized { art. 15 of the Agreement ) , whcrean, 

wc::~.nwhile 1 Yugoslz..vio. kecps the ri,:rht of dofendine ita 

newly founded industricB by import-restrictions ( art. 

29 ). In practice thcn, the AGrccmcnt docs not rceult ua 

thouroug}ùy libcra.l ns it sounds in principl.e. A long 

liot 0f commodity exceptions is alao considered for 

Yugoolav exports. Meat products ill'C aubject only to a 

reduc~ion in EEC drawings withi.n thc fre.mework of o. 

quota. 

Here we caa~ot discues the Agrecment in dct~il. 

I t may be sai d only, that o ne of ita i.mportant poiuta 

is that it sanctions and cven, to some extcnt, rcinfor

ces. thc Osimo econor:lic protocol., i.o. a part of tho 

clcmses of the ·osimo Agreereent, sie;ned in 1975 in tho 

Siilall Marche city, cloee to Ancona, where th.c Italo

Yugoslav post-war borctcr t\isl)ute vto.s settled fino.lly. 

Thc Osimo Treaty nrovirlcd for n lnrp,e inductrial. 

"Park sit~ted in thP. Trieste hinterland on both uidos 

of the bordcr, that will ouerate on thc baois of cuotom 

ex~mutions for exports to and from ~EC and Yur.osl~via. 

Thcro io no doubt, that th~ imnlemcntntiou ot• 

this 'Project would T'Ap:i-esP.nt a q.ullity :iump in tho 

cooueration betwAcn the two r:ountrie:s, r.ombining 

l 
i' 

i ,. 

(. 
.l 
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prorluction factors offcrcd on both sidea of th~ 

border,.in arder to nchicve bAst possiblo nroductiou 

resultfl. 

In thP. na~t, Yuaosluvia itsel~ tried to attain 

aimilar results by paDsing laws.that pcrmitted foreign 

ao~t ventures to be ect up on Yugoslav territory. 

In. fuct, the resulta obtained till now in this field 

are not remarkable. By mid-1977 there were 150 joint 

venturea in· Yt.tA"oslavia, accord~ to official aourcl'B, 

with a total 3 millionD dollar invest1aent fund, which 

ia nnt too lurge a stake for that country~a deve1opmcnt. 

'l'he inrl•-•strial zonP. anpears a bettcr rt::jnonso t-o this 

ch~llenge, as it ~ssurca an area of libBral developmcnt 

of entrenr .. ncurship, capital investmont und co-ollero.1.tivo 

work. 

(l.) liiLS.ON n., TITO' S YUGOSLAVIA, Cambridge Univcr~ity 
Fresa, 1979, pp. 148 - 180. 

(2) LOKAR A., "11. nuovo accordo CF;E-JU809lavia. Pro
blemi ed effetti sulle economie delle rceioni di 
confin.e". Conff:rcnce held by thc Author in Gorizia 
at the ESPOr.:EGO Pair, April, 29th, 1980. 

(3) SITC CI,A::iSIFIC.:..TION, UN Statistici!.). :Po.pcrs, Serica 
M, N, lO; 2nd Edtion. 

(4) SITC 1 HEVISED, UN Statis1;ical. Papor5 1 flerica M, 
N, 34. 

(5) BALASSA ~~ TRADE LIBERALIZATION ~VNG INDU~TRIAL 
CVUilTRIES, Mc Graw- Hill. Book Coropany, 1976. 

(6) LOKA.lt A,. 1 
11 Il vantaegio cocparato ncll' assetto 

mcrceologico degli ac~hi tra Italia c Jugoslavia 
con particolare ri.uuardo ai n.pporti tra le regio
ni confinanti", Centro Studi Regional.e EZIO VANONI 
del Friuli-Venezi~ Giulia, Monflaco~e, 1976. 

(7) CONTI G .• , ·"progrcu~o tecnico e competitivitii. ... inter

nazionaLe n~llc eaportazioni italiana", Moneta e 
Credito, Dic. 1973, 
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(8) JIOCEVAR T., 11 The I.mp~ct of Italo-Yuc:orslav Fronticr 
Trade Aarce·mf'nta Otll thc Rxpansion :..nd Libcrali:z:atioq 
of East-Wc:rt Trade", Scventh Annu.:ù. Southern Confe
rencn o~ Slavic Studies, Octobcr 25- 26, 1968-
University of Virginia. 
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SITC Totals 
GROlJ"'iS 69 - 76 

EJCP 147163 
o U.U' 1078315 

EJCP 1.102 
l I!.IP 1.8631 

EJCP 1.92213 
2 

illP 723552 

3 EJCP 104246 
IMl' 33089 

4 EJCP 7046 
IMP 11728 

5 EJCP 507396 
IMP 105069 

'6 EJCP 14069)0 
ThU' 652904 

EJCP 1853723 
71/.IP 187915 

EJa> 325138 
8I!.IP 64595 

= 125 
9 IliU' 679 

EJCP 4545082 
TOT I>iP 2876477 

( .. ) 

(••) 

c ("<~) 

' 

·.-

Tablc I: Percentage Contrihution of Siucle 
Corr:modity Groups To Tra.dc DahUlce 
Of Italy and Yusoslavia. Rcvc~led 
Comparative Advantages- Mean Valuos. 

Perccntago Rcvcaled Effective Percentage 
Composition; Cooparat. Comtribut. Contrib. 

Bd.latort~.l 

Rcvcalcd 
of Trade Advantage To Balance T o Bal.ancc Comparat •. 

69 -76 69- 73 !:dv:mto.ge 

<• ) ("~ 

3.2 80,7(IT) 
-931152 -25.~ -0.4 

37.5 176.~(YU) 

116.7(1T) 
- 17529 - 0.5 -0.3 0,6 212,0(YUl, 

4.2 30.9(IT) -531339 -14.3 -0.6 
25.2 130.7 (YU) 

2.3 147.4(TT) 71157 1.9 0.7 1.2 27, 8(YU) 

0,2 47.1(1T) - 4682 - o.~ 0,3 0,4 28.1(YU) 

11.3 79.3(IT) 402327 10,8 o,IJ 
3.7 72.2(YU) 

31.0 97. 7(IT). 754026 20.3 -0.1 22.7 126, 9(YU) 

40.8 86,0(IT) 1665808 44.9 . 0,1 6.5 64.1(YU) 

7.2 221,0(1T) 7.0 0,2 2,2 156, O(YU) 260543 

l9.4(1T) 554 0,1 
21.7(YU) 

100 371017.9. s'"J 100 

See pubblicatio~ ( 5, 6 ) • 

Calculated as: ( Tot~s Exp. + . Totala Imp. )/ 2 

Calc\Ùated ae: ( C.A. lT - C.A. 111 )/( C,A, lT • C~A~YU 
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Table II: Prefcrential Bordcr Agrecments an d 

Comparison with Totn1 Trade Betwcen 

Jtaly and Yugoslavia_in Million Dollaro ' ' 
. (i) 

cmd in Perccntagc • 

j . YEAR TOTAL TRADE GRCWi"TH PERCENTAGE STHUCTURE OF ~'HE 
INDEX OP TOTAL TRADE THREE AGR. j'N; PERC, 

l BY TJlllEE AGR. 
( 64 •lO O} TS UD/GO AA 

l 
, .. 

1964 45. o 100 14.7 39.7 45.2 15.1 

1965 30.9 66.7 n. o 41.5 43.8 14.7 

1966 32.8 12.9 9.6 48.8 46.7 4.5 

1967 31.6 ?0.1 7.0 41.5 46.7 11.8 

1966 19.6 43.6 4.4 50.9 31.7 17.4 

1969 19.1 42.4 3.5 52.5 23,2 24.2 

1970 30'5 67.8 4.6 62.7 19.1 18,2 

.· 19'(1 42.0 93.3 6.7 60.4 26.1 13.5 

1972 37.0 62.2 5.2 65.9 19.1 15.0 

1913 35·4 16.1 3.5 63.3 15.2 21.5 

1914 35.1 78.0 2.7 66.3 12.6 21.1 

1975 43.6 96.9 3.5 64.9 16.7 18.4 

1976 55.3 122.9 4.1 63.0 24.4 12.8 

1977 61.4 136.4 4.3 58.6 26.4 14.8 

~·> The calculation was carried out considering the Lira/Dol~nr 
change pubblished by OCDE Statistica on Internationa.l. 
T-l'ad· e. 
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GIUNIWE nr sn;['liO sur PRODLDH DSI PAS!::I A SVJLUI'PO rA:.:oTvo 

1\NCONA 30 GIUG!W - 1 LUGJ,JO 

ft.t. 1-f/lri.INE LLI: POUTI/:.Hf' VERSò o GLI INV~ST/rYEIJTI è.srtt<, 

l. Tendcn1.a attu:~.li d(> l le noli ti.. che vcÌ"'3o 'r.:li i~·.~0~ti·'1~nt:l c~tcri 

Il eli:n-;~. che re,;n3. nei p:'l.csi Botto!Jvilunpati, onpiti dj. invc.stiraen, 

ti c~t<.>ri, è c'.lCllo tii un:.t -,w_~l<?nt·.tt'..l diffi1ienza sull'influ~n:w .. che 

le :r.ultin·.1:3ion.•.li ros::cno c.vcre nella st:-•.rttur.a.. e nello stile dclil.o 

gviluç~po n:1zion~.le. Le -::miti.na:·.ion=,l.li tenderebbero a tJ·:Js:aettere .-:w= 

delli di proù'..n-::ione, di consu..10 c stili di vi t~\ non idonei ?.l pne:Je 

ospi·te; la loro attivit:ìP?)>:>c~g~tr~•.st;~.rc con obiettivi na7.ion:r.li 

.!l?t'!Cifici, rifor:mlati ùi rr~cent>J, nssicnc :.!llc nl.l.ovc str·1tar:ie di 

sviluppo. Questo cli;o:o.ll h~ f::::.vori to un:l r:;encr::-.1~ riconnider,·u-.;ione dclL~ 

poliUci1e verso ,;li !C:;J (lnv<:sti:;:~nti esteri diretti) che non :lira 

nlla :!l.:ls!li::liz:::~~ionf! o r:~ini~ni?:?;uzione del loro B.fflu~so, bensì -al lo= 

ro inc:1.n3.l:tT.ento v~rso uoi priorit"J.ri e >~.11:>.. difesa dell'inùmd;ri.-.. 

nazlon,~le• C~rattcristiche in Q'..lesto senso sono le r10r.ae che richie= 

dono· l 1 e:1cl-:J!:'ionc di certi 9cttori do.gli It;D, l':a reeol::?.-:.lent:J.zione 

·dei takc-ovsrs, i vincoli s:.J..ll~ rropl..""iet3. e sul controllo <::otcro, l'.in= 

eorag·.:ia-::ento delle joi:tt-vcntures. 

·J paesi più svilu;->r.atj fra r:li L DC e i p1'\e.si sociali~;ti, tenc:!o:1o 

invece ad auracntnre la uroprla inte?,raziorH~ internazionale c ad utiliz= 

zarc p:li IED corae strunento di noderniz;o .. >zione delle loro ccononie: 

è il caso delle nazioni che anòrer.1o ad eso:ninare, 

Un'inùa!~ine dcll'Q;·JU rileva tre linee di tendenza nclln re~olm.-.en'"' 

tazione dep:li IF:!l da parte dei ::>acs!. sottosv11Utlpati,ra7,~(runr.nb111 

per aree ç,eop;rafiche, La via più liberale è quella dei paesi asiatici, 

dell' Africe, e del CAc;.; (ì-iercato cor:-.une centro-ar:Joricnno), cOn ,,oche 

restrizioni, mo)t! incentivi e la rer;olamentazione intern~?.!onale delle 

di!':pute. Una via interl:,edia è quella del j;edio oriente asiatico e :!cl., 

l'Africa del nord, la più restr!tti":a è quella dei paesi del l •.r,rr:erica 

del Sud, con rr.olte limitazioni (sulla rroptietà, rimratrio profitti,ecc) 

, scarsi incentivi e un ~cvero controllo CI3.SO [)er caso der:l1 IED e del= 

la tecnolo~ta (vedi tav. 1 Alle;n::tta). Eccezione di rilievo ~ l 'India, 

che orcscnt.a una re_:~olamen-:=r:zione r.;olto !)iÙ M;sim!lab!lc n quella rlei 

paesi Oel.l'A:·1erl.ca LRlin:::. EviCcnte~:lentc, nella caratteriz:::n:>:ione 

di queste tendenze, res'l l'c::;perien:r.n [);\~sala dei ;::J"'.Cr-:1 come teatro di 
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IEO e la dir.~cnsione·. 

I paesi svi~uppati hanno 'tradizioni liberali verso Rli IF:D, 

che per essi sor.o sinonino di ·intc!~razione cresc~nte. flan ùispon~ono 

9ertanto di lep:p;i s~ecifiche che ne diociplinano l'afflusso, o di 

agenzie che li controllino, fatta eccezione per 1 c\ue paeRi sviluppa .. 

ti importatori netti (Canada e Au.-;tralia) e per il Giappone, che solo 

di recente .ha a;1el:'to 1 oropri confini na:r.ionall alle imprese estere. 

Possono esistere pera l tra l er-o.! \'al11tar1e, sulle società per azioni 

c sull' indebi tni7"ocnto che nossono interes.<>are le ì-!1: (r:~ul tinazionali). 

Solo alcuni paesi escludono per legge certi settori dagli 

investimenti esteri· (Canada,Svi:r.zera, 1'/orvcgia Svezia), ma tutti, 
~ 

In ~lenere, tendono a tutelare 1 sot:ttorl della difesa, del sevizi 

pubblici, dei traspostie e del comr.~ercio,delll-o sfruttamento del= 

le risorse naturali, delle banche. Cl sono prCssioni attualmente 

per la dife~a delle inprese nazio~fli dci cornnnters, della tecno"" 

logia nucleare e delle 1mpr•ese aereospaziall. 

I ~ovcrni dei paesi indn!>triali accettano di sottoponre le i;;'lpr.~ne 

estere allo stesso trattamento di .q•~elle nazionali, come contropnrtlta 

e.l codice di condotta per la nultinazlonall, sottoscritto nel l<J?:fì. 

Gli incentivi of'ferti alle ir.;prese nazionali ed e:o>tere sono pertcnto 

co~unl, ma hanno escluslva-:Jente carattere territoriale. In Conada 

Austr<llia, Gran Sretao;::,na c Francia esistono on~en:l smi che assistono 

le irnprese locali nel tentativo di incre~.1cntarne l 'efficienza (anche 

con fusioni), è i fronte alle !;;;prese estere. 

I paesi svil•lnoati, COI:".e r-e~;ola ~enerale, non rinunciano a ta~sare 

1 profitti deUe imprese(è:t,t~f-@.~-·'è\osì si debbono cimentare col proble~t 
ma del prezzi di trasferir.Jento èelle ;.;ìf, ed assunere accordi per evi= 

tare la doppia tassazione. 

Cor.Jc tendénZa, le polit1che c!ei paesi più sviluppati sembra>= l 
no es5~re più restrlttive che nel passato, ma. soprattutto, esse j 

mru;ttengono un alto J;,rado di dlscrez1o.nal1 tt1, evitando regole chia.i 

re e p,enernlJ., I r,overni !)referi:>r.ono unn riconcilirtzione dcrett'l' 

dci v<:ri inter.essi con la ~~.ultinazionale, ·ettravcrso accorò! Pl'i= 

vati e pubblici .all'cnt::-ata. 

11 

) 11 
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2. Le rolitlche verso gli investi::~·~nti esteri diretti in Spa~na. 

Porto.·~nllo, Greci:l Ju::-:o~lavia, It'lm1da. 

Nessuno dei paefi.i com;iderati: Sp.:q;na, Portogallo. Grecia, J!l.:!osi 

via, Irlanda, ha mai p1·oibito gli investimenti e:3teri diretti (I E r•) 

dal dopoEt:erra, ad eccezione dellfo. .luc:;oslavia, fino al 1967. 

Una mar,:>,ior liberlllio:zé\zione si è peraltro avuta aila _fine tlegli anni 

cinquantn, col passa~;:l.iO Ga politiche ir.l·:ard-lookin.~ a politiche 

outHarci-lookir.:~ (in I~lr:.r.da dal 1358, in Sr.a~.na dal 1959). i!a solo 

recentenente 
l 07'l 

(Portor;àllo} 

tutti questi. paesi hanno adottato per la !}rima volta 

o rinnovato ( Spac;na l!J74; Grecia 19:~/t\' ;Jugoslavia l~tl 

la ~egislazione relativa a;-;11 IED con l'intento· di· promuoverli e di 

selezlonarli1 in confor;r,!tà con le tendenze riscontrat~ in tutti 1 

paesi seno sviluppati. Allo .ste:so modo1 l'agi!~cio 
,,.,'1( "'''"'''\ r, t ci nazionali fati~ d:l. tali ~-U~;\e un.o strumento 

f realizzazione. 

ai piani econorU= 

rer- la loro 

In tutti questi paesi il controllo dep,li IEV è ormai affidato 

ad~ un organisQO unico di ori~ine Kovernative, ad eccezione della Jugo

sl<tvia, dove i •r.inisteri e le e.;~enzie co:r.petenti sono più di una. 1-:cn

tre nella mugnior parte dci paesi sono r,li stessi or-gani· di controllo 

ad esercitare l' azione di pror.1o::.ione de_r~li lED, in Grecia e in Jugosla

via questa azione è af,fido:.ta ad orgar"lismi bancari. 

AbbiaQo distinto 11 cont~ollo sull' attività delle multinazionali in 

diversi momenti ~ualificenti, QUali: a) 1 1 entrata degli 1nvest1nc:nt1 

esteri; b) 11 deflusso di fon?! e 1 1 indebitar.1ento; c} le operazioni 

di gestione ordinaria (produzione. co~lr..ercio, orr.;ant:r.zazlone del lavoro). 

Considereremo da ultimo la qualità e l' intensltii dep.li incentlvi in colle

gamento con le politiche di sviluppo dei s:lnr~ol_i paesi. Ci siamo servitir\, 

ove possibile, di fonti legislati.veeufficiali, degli studi dell' OHU 

.e dell' OCDE, e delle ris~ostc: ad un nostro questionario inviato a stu

d1~s1 dell' i.u·go:.1ento .nei Gi"ver-si r;aP.s1.. 



3. Condh;io:1.1 all'entrata: autori:r.Zr'\Zlonc o r~!"!ime ler>:islativo 

I.e condizioni all'entrata, cosi come il def'lusso di fondi, sono 1r 

genere materie P~~~·ib111 di regolamentazionct,Gasi ti~ici: l'esclu=· 

slone di certi settori dap;li lED, orrnai comune anche al paesi avan., 

zatl, e il _conten!1:1ento delle rimesSe di profitti e dJ. capitale al·=· 
l'estero, J.lcntre le condizioni che rir(uardano la (:estione ordinaria, 

rientrano çill dec1sa7.entc nel regime dell'autorizzazione. 

Tuttavia, trovia":lo che non tutti 1 paesi considerati si muovono in 

questa ottica. 

Iniz1<~:7·0 òal pa.e.osi che a(!ottru>o, all'entrata deRli lED, le poli;, 

tlche più liberali. 

In Ir[Jl}1da l' IED, co~:1c qualsiasi a:rflusso o deflusso di capi tn"' 

le, è as~fJP,"'.ettnto cll'autorlzzaz.ione ~enerica e formale della Banca 

Centrale. A Guest'ultima vicna richiesta una nutoriz.z<~xione più l?ncci 

fica nel cw;o di investir:1enti onerati da. bnnche internazionali. 

L'unica selezione ~ll'etltratn viene esercitata dall'Industri al Dcvelc 

plàent Authorlty (ID/,), attraverso l'assistenza e la contrattazione, c 

caso per ce.~o, de~li incventiv'i. I prcrequistti per l 1 ottenlrT.ento 

·di tale assistenza sono che 1 1 1nvesti;nento sia nuovo (vengo'no esclu<=, 

si 1 take-over~ ) e che sia "privntnrnente pro~ i ttevole", 

In Grecia nesscn settore è e~clu~o a priori da~li IED; queRti 

ultimi ven;:;ono ,p;iudicati, nei loro rr.eriti specifici, dal Hinistero 

del Coordlnar.<ento attraverso un reKir..e !=J:Cncrale dell'autori:;:znzionc 

che risale alln le;J:<.C P',Cn'=!rale di protezione del capitale estero 

del 1953. Recentemente è f;tato introdotto un "pernesso di im;Ji:m"' 

to", che ràcilita e snellisce le operazioni di installazione fle~li 

uffici e dcl.le SlJCcursall delle inprcsc estere (Hl50) ·( .:'\ 1 
L'autorizzazio:l.e·, successiva, stabilisce una vasta p;nrama di condi"' 

z1on1, co1':".e !n valuta e 11 periodo di importaziona del capitale 

straniero, nonchè il periodo di rcallzzn2'.lonc del proP,etto di inve,. 

stiment?, Prcdisçonc élnchc P.ltre condi?.ioni rlp,uardnntl la vita 

dell' i:::prc."ln e 1 • acc~sso :>.l le a'".evola7.1oni, che ve ch'C ::lO pii'l avnnti, 

--
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IED in tutti 1 settori -' 

privata. Sono proibiti 

gli acquisti di imprese local:l (takc'-ovcrs), a meno che non comoe>r= 

tino una ristrutturazione produttiva. tecnica o finanziaria dell' lr~pre= 

sa stessa, Li:\ dlscr!l;;~inazione fra inve~timenti viene attu:1ta attraver= 

so un doPpio rci;i~le di autorizzazioni: l'uno r,:enerale, l'altro con" 

trattuale,J 11 regt::1e 9.:eneralc dispone l' nutorfz, 

zazione autor:1atica: a) per ~li IF.D inferiori a S mi l. di scudi: 

b) per incrementi di caoitale di compaznlc straniere gt:\ autorizz1'l.te; 

c) per investirr.enti che si t!irlr,ono a settori "prioritari", così de= 

finiti da una risoluzione del Consiglio dci ministri. Gli investi= 

menti che supernno i 100 oil. di scudi portoghesi richiedono inveCe 

l'approvazione preventiva del i.Jinistro della Pianificnztonc c (Jordi., r., .. 
tl3mento~ Ici fra ~può venj re f,Jodificatn dallo stesso ministero. 

Tutti gli !ED portoghesi sono sop,p,etti alla registrazione, ol~ che 

all'autorizzazione. 

In Spagna ~li !ED ven~ono esclusi solo nelle industrie colle= 

gate alla difesa a all'lnformA.zionc pubblica. La norma generale pre= 

vede ~he p;li IED fino al 50% del capitale siano sop;p:etti n una SCI:l= 

. plice re~istrazione, anche successlva, presso il reRistro de _gli in ve= 

stirr.entl. Al di sopra di tale quota è prcvi:;ta l'autoriz.znzione, va= 

gliata dalla Oirezion~ Generale dell• T ... ran:;azionl con l'Estero (D G 'i') 

e sottoscritta dal Consi~:<lio dei :-iinl.stri. Sona previste una 

eccezioni, sia in senso estensivo che restrlttivo. 

serie di 

E' esclusa l'autorizzazione o. revcntiva fi<>o al • 100)·, del cnpitale, 

per le società di nuova fabbricazione l cui prodotti sinno contenuti in 

una oart!colare lista (Lista Apenc!ice del .Sr~tel de. Act 1 _1 o.nt~~: è il ca!;o 

dell'acquisto di terre a fini turi~ticl) e per le imprese di ~!"'ruttfln~n 

to de~ll idrocarburi. Il lir.~lte alla ;Jart(:cipazione estera. esente è<J 

eutorizzazlone viene inv' tb · t ... cc a .• assa o ;:Jer i: le ir:-.pre-:;e 01 sf:-utt.v:tflta 



·.-

dei minerali, per le !!!:prese navali cd aeree. per 1 servizi pubblici 

e per le Danche di nuova crea:z.ione. L'assorlliracnto di imprese loc«= 

11 (take-ovèr) ruò venire proibito nel caso avvcnrz.a da pnrte di 

imprese straniere a partccip<17.ione statale. 

I paesi socialisti a;:erti ar,li lnvestirnl;!nti esteri (Romania, 

Ungheria. "Ju;,oslavia) preveòo:-~o !f.D ur.icar~ente nella fo:nma di 

.1oint-ventnres, con una partecipazione estera non superiore al <19~',. 

Cambia pera! tro lo stato Ie.:;:ale e la struttura organizzati va delle 

imprese nei divcr~;i paesi. In Jur:oslavia 1 1 IED è considerat{una far"' 

~:~a di par-tecipazione in tnprese P,ià costituite. 

51 ricllie.:Je all'entrata un a:)porto di capitale non in:feriore 

ai 260.000 dollari e ven~ono esclusi per ler:ge Rli IED dal settore 

del commercio, delle assicura~~ioni, delle banche, dci trasporti e 

di tutti 1 ~ervizi di pubblica utilità, 'élct eccezione di quello della 

ricerca scientifica. Gli investir::enti esteri venf{ono autorizzati 

.dal Segretariato re.derale dell'econor.1ia, il quale accerta che essi e 

· compor·tino: 

un au:nento di produzione, di. esportazioni e di produttività, r1~ 

spetto all'!rr.;lresa na7-ionale; 

1 •utilizzo di tecniche di produzione e di or;Janizzazione aziendali 

moderne {preferibilr:~entc non Rià ùisponibili in Jur,oslavia); 

l'incremento-della ricerca scientifica; 

una q•Jota di esportazioni non lnf'eriore al 40% della produzione. 

( 1 ) Il !Untstro decide se concedere o meno il permesso di impianto 
entro soli 8 giorni dalla richiesta. Esso comporta notevoli facili.,. 
tazioni, ai fini specifici dell'installazione, per l'innrefla estera 
e per 11 suo ;Jersonale, quali l'esenzione da OHni tipo di carico. 
fiscale (dal dazi dop;anall a>:-11 obbli:zt1i postali), permessi di !'>Ogc: 
giorno, ecc. 

.. 
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4, Conc!!zicn1 """'t! Llefllli$SO di fondi e .~l'indchitamento delle nN, 

Un costo tan_,~ibile Cell'i~portazionc di investimenti .diretti dal= 

r•~stero è la pressione che potrebbero esd:rcitare sulla· b,ilancia àci 

pagamenti le ri1.~esse di in~cre::>si, profitti e Uivil:!end-1, nonch.; il 

rlrnpatrio lt.Jpro':'viso dei capitali esteri accu•:~ulatl. Per ouesta ra"' 

gione 1 p~esi tendono, a condh:ionnre, pur f("arantendolo, il deflu$SO 

dei fondi. D'altro ll:l.to, la co:-;-:~>let2. liberaliz:~azione di tali r::ovi= 
. .t'-'•N"U. v'o..\At"-'3')io 
menti costituisce ur.w.. ~_~a per l'Ùapresa nultinazionale. 

Irlnnda e' ~pa:-~na sono le naz.ioni più liberali in natcria di 

deflusso di fondi: la priifla non ha alcuna limitazione, nè quantitati"" 

va nè temporale, nè valutaria. La seconda, prevede solo qualche ob= 

bli~.o. rispetto alla liquidazione dal capitale, àettato dalla lee~~e 

sulle S.p.A. 

·In Jugoslavia 'là divisa: estera··:- riécessaria'<-A.l ,3;-:V!mf)atrio dei 

profitti deve essere guada'-:natft dal l& .lfdnt-venturex attr"averGo le 

espot•tazioni (possono trattenere f'ino al 53;.; della valo~ta dii esporta= 

zioni). Prir.la del 1967 esistevano condizioni sulla perman~nza r.lini= 

ma del capitale straniero e sul reinvestinoento dei pr"ofitti (alr.:eno 

il 2.mi), oggi abbandonate. Ancora però l'associato estero nc:m può 

prematur~ente ritirarsi dall'accordo di partecipazione (se non in 

. casi eccezionali) e incorce in pesanti vincoli valutari (diffe~enzia"' 

ti per settore) al ri~patrio del capitale. 

In G~cia il catJitale importato non può essere ripa,;1;ato prima 

di un anno dalla data in cui l'impresa ha iniziato a proclu~rc e con 

rimesse. Mhue non superiori al 1m~. Le rimesse di profitti non po::. 

tranno superare il 12;~~ quelle sui _prestiti, il 10~0 annui cu~nlabili. 

Non soggiattono a questi vincoli le imprese esportatrici(che possono 

trattenere fino af 7011 delle d-ivise guadi,<',nate) e, dietro autorizza= 

zione, gli inveStir:lenti di Jr.•r:orto particolan:tente elevato. 
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Il Portor.;l'lllo regola nnche 11 deflu~so tll fondi con 11 rer,lmf'! 

dell'nutor1zza7.lone, che r:li rcrrr.ette di tutelnre in m:miern pi•'l fles= 

sibile gli interessi rlel pnese, L'autoriz7.az:l.one preventi.vR accerta 

che l'lmpresn abbia es<.olto alle condizioni che P.Ov:ernnno l'investi"' 

mento: taS5C, aJ,1~Jortarnenti, ecc. Il capitale, che ptlÒ• essere rimrwtria"' 

to con tutte le .plllsvalenze, non può lasci~tre 11 roaese prlr.•a di cin<; 

que anni dall'inizio rlell'ir.1portazione e per ammontar! non superiori 

e1 20;1, annuo del tot:>.le. In presenza di prohlcmi valutari le ri~escc 

all'estero (di redditi e di cnpitali) nossono venire dilnzionSJ.te dall.:l 

Banca Centrale per un periodo non supe~iore <ld un anno, o addirittura 

dal Con.-;i~lio dei !Unistri. 11 trasf~rir.wnto dei fondi viene comunque 

r.arantito e, per il periodo di attesa, le sor:ur.e venp;ono depositate 

in conti vincolati e p,arantiti dai riochi di caribJ.o. 

flel caso di vendita o liquidaziona della partecipazione estera 

olla parte porto.q.hese snetta 11 diritto di op:>.ione, 

Corr.e si può notare,Jlinitazioni s•Jl ri1:1patrio dei profitti e del 

cnpitnle di caratt'ere non valutario, tendenti a tutelare l'economia a 

In controparte n~zionale, sono rimaste solo in Jugoslavia e Porto;;.allo. 

t/ella p;~neralibì. dei paesi il finan:?.iar:wnto interno delle multi.: 

nazionAli a breve terr.1ine viene lasciato completamente libero, mentre 

può essere reg,olato 11 finanziamento a rr.edio e lunp;o termine. Fra i 

paesi con5iderati solo ~òa(\nll e Portogallo hiUlno dtsnosiztoni in matcria
1 

in linea con la tradizione sUdB::".~aricana. 

In Spagna, quando la partecipazione estera ra~~iunge 11 25% 

del capi tale
1
il ricorso al credi t o int~rno a lungo termine non 

deve superare il 50% del capitale fiscale; per importi addiziona= 

11 le !~prese straniere debbono rivolgersi al credito esterno, 

almeno in pr~porzione alla quota di partecipazione. 

In Portogallo le condizioni del finanziamento a lun~.o termine 

vengono determinate dal tHnistero della pianificazione e coordina.= 

zione economica e dal ;anistero delle finanze. dopo. a.vcr consul= 

tato la Banca centrale r ha ar:o,~lstnno .la natura di incentivi e non 

d! rcstr17.ioni. PC"S:'Or.o e~;i~tere invoece rc:;trizionl SIJi fir.nnzia'71enti con= 
cczsi con fo:odl ru~blict. 
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ç, Gli incentivi nclln rolitica di l.Wilnnno r!ei ;,Jn..,ol:t t'r.csl 

L'nutorizzft~ione all'entrata der.li !ED (esclusa solo cln. 

Irlt~.nda e Spnç,nA, quest 'ul tina per partccipn7.1oni inferiori ·nl 50) 

in fegit:1e r:cner.ale non co:.\nortn un Jlt"OCC!"iSO di contrntt.n7,ione 

tra il pncse osoitc e la ·~~ultir:a;>;ionalc, il qu3lc avviene nd un:~:: 

successivo livello. t:cl cn.~o in cui l'lED sin di particolnre rl"' 

levanza per il pac~e o richieda particolari facilita:.:ionl, è prc= 

,, · visto un regt;nc ;speciale di nutorlzzazionc che, in r:encrc, frt c::too 

al Consir.lio dei. ::ini.stri (?orto~allo, Spa~nn., Grecin). 

Cerchcre:.1n di e.snr:;inarc il ruolo che i sin.<~oli ~acsi assc,;no" 

no ~~li !Jff:[j~;n_~:/~(rg~c ~Xl; 1 ~~~rg 18.%5~~aHncral•~~nte l ne luse ne l la 

contratta~lone e il sister:1a der:! i incehtivi. 

Greci n 
In r;r~a l'autorizznzione permette innnnz1itutto alle iraDre= 

se di <J:O<!crc dei v.:mta~-:;1 già peedisposti ènlla legi::>l;:).zione, 

che favorisce i pro~etti nuperlori al 4 milioni di doll:lrl c le 

imprese cnr::ort:ttricl (dal 19Gl). l ~ror.;etti particolnrmcnte elc" 

vatl pos:'òono contrattare con 11 Governo condizioni ancor8. t•lù 'f<"l= 

vorevoli. I termini ~eneral:'lcnte lnclu!>l n~;\:11 accordi rj;;uarèn:1c 

lo .si·ilu;:~po delle esporto?_z1oni, della prod.uzione, il tras!"eri= 

mento della tecnolosla e il ~ipo eli inco!1t1vi. Da nota1'e al ri= 

guardo che ven~ono preferiti nuovi ..,rodotti, con un'altn percer.t•Jfl: 

le di valore a2;;;~;iunto e che non ven~":ono inclusi limi ti mini::; i 

o stimoli all 1 11.1pier?,O locale a qunb:iasi liVello. Gli obiettivi 

prlorltari della rJOlitf.::a g.rcca a":Jnaiono dunque rivolti alla 

struttura pr'.)duttiva: modernizzazione e deccntrar:~ento dcll'indtl= 

stria, stab11117".ento della r.rande ir..pres.a, oltre che a:l mir:llo!'a"' 

eento della bilancia dei f'<t"',a:::enti. 

Il sistema de~ll incentivi è collep;ato alla Srandczza deEfA. ~ 
investir.lentef, alla ~ua local1:-.zazionc (11 paese è stato divi.so in 

cinque rep_iOnlf )dalla A alla E): al tipo di settore e alla d~.:stinA.:= 

zione del prodotto (r:~nnifntturiero, edili7.io,1;sport~zlone )• 

Gli in11entivl consistono soprattutto in esenzioni e alier:>:.erirr.entt 

fiscali, ma-anche in ~ussidl in conto interessi, in ~rants, e5en" 

zioni ()ai dazi doll,an:1ll 0 <ttJ:nento dei tAssi di nmmorta;~ento, ~r.~:::-. 

riduzione del contrlb•Jtl :;ociall ). 
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Secondo unn interpretazione' con l'entrata della Gt•ecin nel .. 

la CEF.j lrt scelta dell'investionento estero come strur.1cnto di 

sviluppo ~:•rH•nr•e pil1 che mui ob!Jlir.atn. Le prospettive di svilup .. 

po delil:e esportazioni del pacF>c, lunt:o le lince passate, r;e~o·,lJr·a~ 

no infatti deboli: a) 1 prodotti tradizionnli, fir10t-a venduti 

alla CEE incontr.::r·anno difficnltiÌ. di dom.:mda e di penetrazlonc 

nei _mercati; b) ·E' probabile elle i ·vanta g.~ i corr.parati della 

Grecia, _datl'i. l n concorrenza dei raesi r:1eno .'.lviluppati, si soosti., 

no verso l!.nee di oroduztone intensive di lavoro qualificnto, cr.e 

possono onerare ef:i:'ic~ce<Jente a scala ridotta. Si tratta di beni 

di consU:JIO c di produzione r~.oclcrni, che twnno btlOne r:oi'ost)c;ttive 

di collocar::ento (interne ed estere), ma t1ei quali la Grecia pos=: 

siede attualeente una base lH produzione del tutto inade~uata. 

f·Oa come è possibile attivare nuove branche del settore IT:anifnt;;! 

turiero in a.•;senza di protezione? Salo le multinn.:ionnli sembra= 

no in grado di superare 11 prable;;:a "dell'industrio. nascente", 

sopportando minori casti ed essendo tl:ollc?_ate al circni ta intcr= 

nazionale. 

Esisterebbero dunque due vincoli alla svlifunppo futurp della 

Grecia: esportazioni e allarga-~ento della base industriale, vincoli, 

che il paese non è in grado di rinuoverc da solo in regir.te di libero 

scambio. Se questo è il contesto, nori si 'ffida agli investimenti 

esteri un cOITi p i t o troppo ir.tportante? 

Questa visione si riflette r.ell' <:.ttuale le3islazione 

der,l1 lED, che pr1vile~ia i praàotti n•10vi e moderni. Esu

lerebbero da o•:esta ottica le preferenze accordate alla ~ran-

de impresa. 

( l ) Cfr. John Papantoniou, ~oreiJ:~traèe 

~Greece and thc ~EC, 10 Cao:tbr1dr-;-a 

r.:arch 1979 

and industr:ial t1evelon= - ----,---
J. of Econo~ics,n.l, 
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l 
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Irlanda 

In !rlflndn la selezione degli investimen~1 esteri i: affidata 

esclusivar.1ente al sistemo. deqli incentivi, c;:he vcnr;ono concessi attra

verso r.~eccc.nisr.ti oltreo~ocio flessibili, che non ione?.nano l' attività 

~overnativa, nè :.ono dellr.titati rla alcuna. cornice le;>;islativa. 

Il sussidio base per lungo ter.1po è stato quello del grunt in conto 

capitale per la realizzazione rli nuovi investir~enti. Esso copre daJ-

60~) al 25;0 del costo dell' investir.tento a seconda della sua localizza-

zione; viene attuata una politica rehionale di dispersione ·e non di poli 

industriali. 

" 

I profitti sulle esportazioni erano completaF.tente esenti dalla tas

sazione per i primi 15 anni di vita dell' impresa, F.ssendo però questa di-

sposizione contraria alla leP,ge della CEE, l' Irlanda si è irr.pegnata 

a sostituirla,a partire dal 1981, con una tas5D del lO~~ llnit'orf;le Sll tut

ti.! profitti di irropresa (molto bassa). O;;:p.l viene offerto alle nuove im

prese un pacchetto pi~1 d~fferenziato di agevolozioni, finalizzate anche 

all'. addestramento della rr.rutodopcra e alla ll.icerca t. Sviluppo, oltre. che 

alla pro~ozione di 1o1nt-ve~t~rcs.· 

La politica di sviluppo irlandese outwar-d-looktnrr è stata attuata con 

r:tolta decisione. Essa ha 11sato il "bastone" c!ell' abbattimento c!elle 

barriere ctop;anali e la "carota" dep,li incentivi all' esportazione. Solo 

che i destinatari dei due r.;etodi sono stati grup(:'i di imprese diversi: 

rlspettivanente, le vecchie ir~.orcse che operano nel F.:crcato interno e le 

nùo..;e fr;lprese (per 2/3) che producono per il t~ercato estero ( .:t } . L' impat

to sulle vecchie iraorese è stato piuttosto pesante. ma lo sviluppo del 

reddi~o e della dor:1ar:da interna hanno reso F.,er:o dolorosa l' o;:oerazione. 

O* altra parte l' elemento straniero, operando esclusivamente per l' espor

tazione. non entrava in concorrenza diretta con quello locale. 

Gli Irlandesi si chiedono oF.~i se ~li incentivi siano stati troppo 

ebbondanti o inutilnente discrir.:inatori. ;!a in caso contrario gli effetti. 

sarebbero stnti p;li stessi? Inoltre ci si chiede se essi contenr;;ano un 

~a favore dell' uso del caoitale rispetto al lavoro o Se scorar;~ino 

i lertami con l' industria ·nGzio:1ale, già bassi in imprese oqt\-:n:-r!-loo!~i:-w. 

Per quanto ri~·.uarCa 1 ~ concessi in conto copi tale, l' evidcn7.a ba 
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mostrato una ridunlonc del co<.to del~~ con l' au~cnto del valore 

delle attiv!tb. f!sr;c. La pratica :~n;::tinistrr.tiva tenderebbe infatti 

H-

a bilanciare 11 bias verso 11 caritnle, tenendo conto rlelle cnr'lCI:::ità 

occupazionali del pro;:;etto. Ciononostante, 11 costo del .ro:rnnt pc:- occu

pnto risultA corrclr,to oositiva':lente all' fntcmsitft capitnli~t!c.<. 

Q•Jesto s1Rnlf'1ca · cll(.>, di :fatto, vengono sovvenzionate non tanto le in

pi-e se di P,randi d;tmen.sloni, quanto qllelle c~t~Jitnl-lntensive. 

Per qtHt.nto ri<:;uarèa i leg.?J;li delle i~•~re~e e.r;tere con il tessuto 

produttivo nazionnl·e .! da notrn·e che, scr~•1r~ esr;i si r:1anten?.Ono 

piuttosto bassi V".J.~,sono aw:cntnti nel ter::oo in tutti 1 settori, ;->er 

un proce.'HlO in parte s~ontaneo, in parte a•~evol;~to èall' IDA, che aiuta 

le piccole ir:mre~c irlandesi ad ir!entificare le O!Jportunitò di mercato 

per la produzione dt se~ilavoratl. 

Le imprese straniere hmmo mostrato di avere un forte potcn31alc 

occupnzlonalc, allontanando 11 ti~ore che il pnese debba ricorrere a 

continue inle7.1on1 di nuove imprese. Dal 1976 l' IDA sovven;,iona princi

palmente pro;:r.etti cii e!;ransione di !r:1prese .r:Ih esistenti. 

Questi risult:tt1 P,iustificl~crebbero ln rolitica r:overn.-'ltlva 

che ha r.~lrato nd attrarre le i:aprP.se ad alto ;.-otcnziale di sviluppo, 

più.che le imprt?se ln0our-1nten~ivc di ~er s<::(;). 

Spa~na 

L' esperien;,a della Sna::;na è stata per r:lOlti aspetti opposta a q·te!_ 

13 dell' Irlanda. Aperte le frontiere al cornr:lercio e ai Capitali esteri 

nello stesso periodo (1?58-59), e;li Spa~:noli si sono limitn.ti a r~~~olare 

normatlv<>...r:tcnte l' affllJSSO d!'!gli investi;':lenti esteri, senzA. incentivarli. 

Le circostanze interne ed esterne erano f'é.vorevoll ad un afflusso spontaneo 

di investinenti stra.'"lier1 nel paese del tipo rr.arkct-oriented. 

Gli obiettivi 1:11z1ali della le~~e SlJJ':U IF.D furono (]Uelli di cor:tpen

sare 11 pcsnnte deficit comnerclalc e sostenere 11 risparmio Interno per 

rendere posslbile un tn.o;:so èi crescita pioJ alto. Lo svilUt';JO, in re.cz1rne cutn.::: 

chico, ser.1brnva ess-:re stat-:> con;-ror.1CSSO dalln sc.::u·sità di rlsor5e. 
1 il i8tn era quellA 

t.a for:no dell' invcsti:~cnto este!""O che vcnivn pr v e~~ ·· 

• 



della parteciprt:oionc (n differenza dell' Irlnnd:l), r.:cn7.n. nlcun in-

tento ~-;eh•tUvo. r.li inve.•;tit:lcntl 11ffl•Jiti diedero rJ.sHltnti nn~;itlvl, 

:;econdo r.ll !';p::n~nol1 1 rJsp~tto n1•,11 obiettivi l)l'Oposti. Si cvldt!n:~i~trr.-

no peraltro dedi diretti neç,li I!:.D prevé'llentl, qunli l' ecccsBivn 

concentr:.1zione in alcHili settori (cf:iJ:lico c u;ezzl r.li tra.srcrto), l' nl

to.costo del pnt;.<~r:ltmtl pe::- la t!'cnolo,c:ia c l' assi."itenza tf)cnica, uni\ cer

ta influenza neP.~tlva s•1lla bil<mcla co;:,;~crciale (le :.lì; ir.~portflv.'lno 

di pit) erl esportrwano di neno dclln. media rJcl settore). Con 1:::. cr.isi eco

noMica der;li anni '70 ca"T~blavano i nel tre r.10l te condl7:loni economl eh~ 

interne ed esterne: 1 1 afflusso di It.:D tendeva a dir.linuire e ne aurr.enta

vnno i pagnnenti. Per tutti Q'Jestl r.:otivi nel 19/~ fu rltocc;:>..tn la le

gislazione, in scn~o più liherale, na con criteri più eelettivl rlsD~tto 

al settori di iMriep,o; venne inoltre introdotto un nuovo obiettivo (oltre 

a quello del l n bilancia· del pn<•,ru:,enti): qu~llo occ•Jpnziormle. 

Contentpornne<o.:nente, la Spn:1na .ti era èt,tata r~J politiche d:l svilup

po regionale e di incre~ento Celle es~orta7-ioni, oer le quali aveva ~re

disposto incentivi di n~tura fiscale e creèiti~id (non p,rants). 

La ca?acit:i della SraRna di faJ'C da "intènlediarlo" fra pa.;>gi di ori

gine delle rm e r;rc_c"";l~.sottosvllu,:·flati (i\i.lericn Latina e Arabla) costi tui

sce probabilnente la via naturale per spostare r-;11 sb-occhi degli lED 

dall' interno all' estero. Divcrfirunente dal nass<tto, t•.~.: p;ih nep,li Anni 

'70 le Hfl spnr;:n..,le ho.nno infatti ~o:;;t::-.'lto di e:1:ocrc outlm'2!.::.!:_nol~. 

Ju~oslavia 

In Jup,or;;Iavia la contrattazinnc avviene tra due imprese, quella na

zionale e cucila e<;tera. ! ministri $1 limitano ad npprovare o dJsanpro

varc. le conòiz.ioni ra.o;~iunte dalle stesse e certi requisiti dlsr.>osti 

per ler,~e già visti. Gli accordi ri~uardano princioalmente! a) lo svi

luppo delle esportazioni; b) 11 trasferimento c il controllo della tecno

],or,ia: c) il trasferir;-.ento e il co:>ntrollo della ;!CStione dell' i;'!nresn. 

Gli obiet~i·;i per 1 qur.li il p?.esc hn pro~resr;ivancnte, m:J."rflr-ièc.

t.lente allentc>.to j vincoli .'0\.ll' ir..;>ortazior.e di t.nvcstir.len.ti Cfltcri s<J~

bra"no dn rit!crcar·si, secondo una pr<Jllabil<J .succc.s.sione tc1:floralc, nel 



tentativo dl:au>:~cnta.re l' occupazione interna; rai.r,liornrc la bilcncia 

dei pneamenti, e arr:l.vare ella conver-tibilità del dinaro; r.~ip,liorar~ 

l' efficienza proèuttiva, la struttura der,li investir.Jenti e l' alloca-

zione delle risorse. Aur:1entere per qtlestu via l' integr-azione. Ce l 

paese nell' economia eonC.iale, :oul1a ba:-;e dci costi cor.opar<t.ti. Ci" si 

attende anche !ilO l to dElll' accesso ai kno·.·;-ho\"l manap;eriali e alle ca-
' . 
pacità di mar:.:etin:1 e di vendita stranieri. 

Non sono r.revisti incentivi e sussidi di carattere ~r,enerale 

per gli investir.enti·. La le~:l5laz1one Vé1lutaria orienta però le irr,

prese estere verso le esrort11zioni; esif>te inoltre una diff!!rcn~iario

ne temporale nei sag<':i di tassazione dci profitti, che sono lnsciati 

alla COfili)Ctenza delle sinJ;ole repubbliche. {Essi vanno dal 147; nella 

rneno svilupnata al 355"\ nella più sviluppata.)Se i profitti vcnf'(ono 

reirve.stiti sono previste delle riduzi·on1. La localizzazione attuale 

de~li investimenti :In Ju:,roslavia ser:1bra ;?eraltro motivata dalla presen

za di in.frastrutture e di forza lavoro qualificata, nelle rep:ioni 

più svilui'pate, nonchè dalla vicinanza delle materie prir:Je ( 4 ) . 

Portor.allo 

In Portor.:allo, cof.!e abbia.>.o· in parte già viSto, ef.listono due 

re~imi di nutorizzazione: uno ge:-:er-ale e uno contrattuale. Possono rien

trare nel secondo regi::-oe ta.oto i progetti di nuovi investirn~nti, quan

to i pror;ro:uxo:i dt riori~anif-azione o ristruttur<.:zionc (fimmzinria, 

tecnica, ani:linistrat:iva, _co~onerciale) delle ir.1prese. Salvo casi ecce

zionali, il rer,ir:~e contrattuale viene invece escluso alle filiali di 

imprese estere. 

Gli obiettivi dcv,li accordi che sottostanno all' autorizzazione 

governativa mirano ad incentivare que.ç,li investimenti e Qllelle ristrut

turazioni che ~lane di particolare valore per l' economia portoghese 

(che ri~uardin& ca.r.1pi di attività <;!efinite rilevanti dal p~ano naziona

le),.o. che siano caratterizzati dal paJ_'ticolare importo o dalla pro

tittabilitF.t a l1mr,o termine; 

Al prop.:rru>:;;'la di investi;;'lento estero viene richiesto, trn l' altro: 



--un alto valore ao~iunto sul territorio c la crca?.Jone di alo..cno 

25o posti di lavoro ;-:erf.lanenti; 

-- un sur'plus <!1 esportazioni sulle if.lportnzioni di nlmeno 1/3 

del valore delle esr~ortazioni stesse; 

la ·r,ar:e.r.zia che i rm~a-:1enti f!Cr i profitti e p~r 1 trar.1'erirnenti 

di tecnolo-:.ia non sup.::rino· l' ru:lr:~ontnre del capitale 1.-:lpotta-

to per un _nw~.er~ dia anni da fissar<> i in connessione alle caratte-

~· ristiche ~ell' investimento; 

il capit:\le proflriO della co!::pe.~nia deve finnnziare il proget

to per almeno il so~· del capi tale fisso richiesto dal pro.~r.T::r,:a; 

cl~usole per i pro:::;ra':ll~i di addestramento del personal o. 

I benefici cr.e vengono in car..bio concessi dlle irroorese strr~nicre 

vanno da un allep;r~crimento nelle clnu:-;ole valutarie e finanzinrie 

rispetto al re~;inc generale, nlla pr-edi:3po!>izione da par-te 

dello Stato. di infrastrl.lt:tUre necc!>sarie all' investimento (o una 

partecipazione al loro costo o al costo di inve.<:>til:lenti anti-polln

tion), alle esenzioni o f'iCuzioni di tasse e da~. i dof',anali, c!ir:i

nuzione del reddito it.tponibile, au;:wnto del tasso di ammorta-

mento. 

La legislazione portoghese ci ser:~bra riyolta a tutelare r,li 

.interessi del paese un r::o' sotto tutti gli aspetti: V,A., occu-

l ' 
pazion~, bi&ncia del pagamenti. indebi truaento, · tecnoloP,ia. L' o-

rient.amente che si ;:-.ira a èare all' afflusso di lED è, ancora 

una vdta, di tipo settor.l,ale (cor:~e in Spagna) e dimensionale 

(come in Grecia). 

( 2 ) Cfr. Derr.ot ::c Aleese, ::iut1u1rè-loo!-:in;_ Policies, :.!P..nufactureè F:xcorts 
and· Econor:~ic Gro-..tth: the Iris:1 ::x':)erie:Lce, lilr-:r:o 

( 3 ) Cfr.· Derli'.Ot J:c Aleese - Dono;.;h ;:c Donnld, Ecoloyr~.r~nt \,rovtth anrl t:-.c 
Develoor.-.ent of Linka'{eS t n Foreié'n-0•. ned and Dor~.estic nanHf<IcturirH•. 
Enterprises, Dulletin 

( 4 ) Cfr.C.!1. Chittle, Direct forej\'!.n Invcstrr.ent In a Socialist Lr:bOIJt'
tlanai!ed Econor!:y: the '!u-;oslav ::;~~.erience,~ielt· .. Jirtschafticilcs Arciliv, 

Helft ..;, 1975. 



Com;ider;1:7,icni ;:-n:wrP.li 

l. Co:nt:! per i paesi ::~eno sviluppo.ti, asa recente rifiorit•.lr<J_ della 

ler,isl:•.::-.ione sur.li !E:D in Spaf,!la, ,Porto~allo, Greci':\ 1 JugoslDyia, scs 

bra avere il àu!)lice scopo di infor:-tl:!re e g:.!r~'ntire l'investi t ore 

e9t<:!ro, e di inc<Ulal~re gli L-;D verso uoi ritenuti prioritari .. 

Il erHerid del!~. r:clez.ione ger,li investimenti sembra dunque prev~le~ 

re S'.l quello del controllo dP.r,li effetti (presente solo in Por

toc;;.:>.llo e in Juconl::l.via) e su di un qualsi2.::~i obiettivo qu<J.ntit:-.

tivo di afflusso (::1nche se tutti i pac!".i, ~- ecc-ezione dell' Ir

land•, spero::no di aur..entarne 1 1 1:-:~po:-ta:..ione). 

2. L' interesse agli l~J dei p;:..esi considerati non è più moti v:o~.to 

dalla sc"rsi tà di risorse fin:1m:i~rie - un ter:tpo quest:l consiòerazio

ne ·valeva per Spa;;;:rtt\ e Jur.-oslavia - bensl dnlla selllrsi tà di cri.oi ta

le industriale. lo a.lCtL'1i paesi le risorse fin::wzi:otrie . sembrano 

~.nzi. s.bbondanti, f:tcendo 9:1rte del siste~;~a det;li incentivi 

(ci riferi:ar::.o in pniticolar r.1odo ai~}. Jolo Spagna e Portogallo 

eorveglinno l' indo:Jbi ta-:>ento interno delle mul tin<~.ZionalL 

). Trann~ che nel p~.es"e t~och.lis-ia, non esistono settO!-i specifi= 

e~mente esclusi ~Gli I~ (eenza esserlo agli investimenti priv~ti 

interni); solo l;t Spagna presenta re~trizioni all'entr:J.t:J in ~lcuni 
in 7tto 

settori. Questo fatto è pec•1li1.rc, t<!.nto rispetto <~lle teodemr.e 

na.i paesi !:leno sy·ilu?~-':J.ti che rispetto d.,_ quelli 

'-I t~ke-overs vr~nr:ono vincolati ~--~~3paf~~a 
più sviluppatii. 

e Portogall-, le 

qun.li favoriscono la [t)r-;";J::>. delln pr!_rteci p::>.7.ione f!stera. 

4. La pi-!!ferenza data io Portoeallo e in Q-recia 2.1 9rogetti di IC:D 

di t-randi dfT,ensioni, ~.Sflie:::!e [\lle con~ideì-a';d.oni fatte ai punti 

2. o)., ci f~~o pens~re all'intcn7.ione, da pnrte dei governi di 

questi p~esi, di usa.re .çli investi.,ent_i esteri cor.-.e surroGato 

dc.ll'inte:rrento ot:J.t3.le che- in ~\lcuni pnesi sl ~reso necess:.rio 



.. 

·.-

nelle f.?.si di moderoizzaziooe della struttura lndustri:}.le. 

~. A diffcrem:J. d~i ;><!€Si ç~ii)_ nvilu9oati, tutti oul1sti p::n~si ri:o:: 

nuncinno ::~.i g'J.:td:v_:;nl flsc<cli sui ~rofitti d~llc multin:nionnlìi. 

Non tcnt~~no pert~nto di controlL·r~c i 9rez~i di tr::t3fcr!:n~nto. 

Bssi t\!'.:OJC[!!l::tn.o ar;li investi:-,enti esteri, in ~ri::~o luo;;o, l'obietti y'j) 

di accelera.re l'indnr".trializz:J.7.iona c il rl!:'q_nilibrio rc.:;ion;lle, 

in secondo luo;;:o, di incre-:-ent::-cre l' occuo;~_ziDne e t:li.;lioJ•are ht 

1 bib..ncb. dci !'B.e:'~"'enti { soyr::-.ttntto o.cqnisire nuovi sbocchi entr;>rn 

Il tr~.sferi:nento di t?.cnologia e di C;;toacità rn:-m;"I:::;criali, gcncr,,.l

mentc riconosciuto co;-e <1ffctto coll:>.tcra.le dell' l~,J, viene Par-

ticolarmente con~iùrr::tto dal Porto,~::=·èl!O e d·~lla J:ur:o~lavia. 

6. In qua9! tutti i ?::..esi la poli ti ca de;:; li lim 2~~?np:l~nrcon di:= 

versi pesi) lo. gencr:t.lit8. del re.r,i-:'.c le;;islP.tivo :>.lb. fle~sibilitc't 

del ren:irae dell'autorizz~·zione per s~n . .;;oli p11o~etti. La pr-::1incn2::t 

di una for::-.o. tecnica piuttosto che ~'altr::~. non si ns~ocia ~l CT::!"' 

do di pro::Jozionc de;;li stessi: Irla.nùa c Greci<~., ch'O! presenta.ao 1::>. 

1ll.3p,"<_:ior P,X!':na di incentivi, ~roceclono in :::Jniera oppoi!l'ta. 

1. Gli incentivi ven;;ono ;!ttu~.l·:-.ente posti in r:1çJporto :alle e11i"' 

genze interne d·~i sinP.oli paesi, senza tener conto delle condizio= 

n! e delle potenzialità dell' offertn; n è i p:).esi sembrano por~d 

il proble~'l. della concorrenza e del coordio. . .,;nento delle polit'che. 

Tr~scv.r:2re tali ;;!S9ctti può incidere notevolr.1cnte, o l tre che sul::· 

l'efficacia, sul costo di tali noliticbe. 

8. Tutti i pae~i favoriscono ~.:li lED e:r.oo"l-oril:'nted. Questo f;o.t•.c 

4l:9Die:ne all'uso di no"n ;>orre condizioni su;.;li :ìCouisti di j:~ 

lo c~ li, sulle quote di partecip::tzione esterrJ. e sulla per,;:;anenza 

d.~xi.i: ixr~::t.:t:.i:x.Y::stii: del C~çJita}e estero, _puÒ stiiT.ob_re !t<;i.l intecr-:J."' 

ti vertical!""!ente. Ricordi~"~IO che ()UCsto tioo di investirr.ento è ;!!e·, 

no ricco di e~t0rn:2li tà, ouindi meno idoneo o.l rinnova::!ento della 
ri t""nuti · . 

stru-ttura ç.roduttiva e <l.llo vviluo!_)O regionq_le (chr. sono/oln~ttJ.= 

vi priorit101.ri); p:t-:.1 ad~.tto ai p;~cni piccoli, ch_.e non ai gr-;.mdi. 
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RIUNI~~~~-~~~~9_SUI_I'_ROfll~11 DEl Pf,ESI A SVILUPPO TARDIVO_ 

ANCONA 30 GIUGNO - l LUGLIO ~ 
11ATEHIALE PER LA DISCUSSIONE 1~ 

DlJ.!E'fSIONE DELLE Ai:U .. "''WE E FRCDU':TIVITA' t UN CON.FRmlTO INTEffi;AziOUALE 

PlJl IL SJo:TTOHE t.iANH'A'l'TUIUYRO. 

(R. MAZ20NI) 
I. lntr.Jò.udone 

In quctJtn nota sono.prescnte.ti alcuni risultati di un recente· stu 

dio tendente od nnnliz.oznrc il contributo che, nel corso dello svilVE: 

po ccono~ico, gli otabili~cnti di differenti din~nsioni dnnno nll~ 
~,e,.oi...~· .. 

rrodm:ione ed nlla occup:lzione, noncr.è i divaiiVdi })!"oùuttivi tù che 

coni rn:mifr:s_tnno all'interno della branca in cui operano e tra le d! 

vcroc branche del settore rnn.nifntt.~rriero. L'approccio Dcguito nollo 

etudio è del tipo crons-scction il G,Ualc, nonootnnte i limi ti. che po~ 

siede, è ancora il più adatto a fo:nire alcu."'l.e indicazioni d.=ca le 

tcnden:-:c di lw1go :pcrio;io di quelle e,-ran1ezze che,. cor.~e le no!Jtre,. mu 

teno nel tempo molto lentamente. 

! 

La rnao_~ior porte dei dati !31 riferiscono a cinque paesi indwJtriR 

lizzati che si trovano n differenti stadi di svilvppo. Essi sono: il_ 

CinJlpone, l'Italia, il Reeno Unito, la Gernania Federale e gli Stati 

U:liti. TutLi i dnt::!. oono otnti denunti dni censimenti 1nduotrjnli con 

dotti in quenti J!ne(\1, rlnpettivru~cnte, ne1 1967,1971, 19G8, 19G9,ISG7. 

l'oichè la cl::l.:H:if}c2zior.e delle attività economict.e diverge, da :pG.e!le 

a pne5c, a volte anche con8iderevolr::cnte, per accrencere ln CODJ.Hl.::-a

bili tà dei dati zi Elono ricla!Jsifj ca te le sottoclassi di ciescw.a brnl 

cn, quali ri.sulta•rono drd eine;oli cene!t".enti, cosl da u:tiformerle nl

la defini?.ione che ad esse è datn dall'Istituto di statistica itnliCL!'lO. 

2. Divari nella produttiYith e nel salario per ad'~-:>tto tra etnbilimen 

ti di differ·cnti dinem:ioni. 

I rioultati ottenuti doll'coame dQlla reh.7.1one eoh:;tente tr~ ln 

dimcnoione delle unitj\ pro1uttivc, nisurata dal nt:.r::ero di a:ldP.~ti, ':l 

la loro produttività, ctrp!'cHca in tcroini di valore a.egiunto per nd

detto, flO:IO ~1ntct1z:w.t1 nl)llo. tabella i. Una rapprc!lcntl!zionc pii1 

completn dolln. rela-.:ione ~ dnto. invece dalla fiE;Ura 1. dove, p~r evi t n 

re di diocgr;arc del c-rafic1. :UlegrJibili, oono riportato le cur-rc di 

tre ool1 pnoni. 
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Lo indicazioni più intcressnnti. che ecers:ono dalla tabella aono che~ 

-:-POr tutti i paesi eso.::dnati, la relazione à sostanzialmente posi

tiva; 

-lo. cre~>citn. della produttività all'atl:!lentare delle ditlensioni non 

li unifort:lo tra. ~o val'ie branche: tonde ad eonere pnrticolarmcnto nccen 
o -

tuntn 1wr gli nlimcntnri, la chir.~icH, la cnrtotecnica. e la produzione 

di cartn, mentre è qua~Ji assente per pelli e calzature; 

-per le manifatture COU~plessive e praticamente in quasi tutte· le 

sue branche, l'Italia e il Gieppone presentano aaeei di vexiazione de! 

la produttivi th più eccentuati degli c.ltri paesi i Germania Federale, 

Stati Uniti e Regno Unito seguono nell'ordine. 

Secondo un'ipotesi formulata da G~ }'uà{I), l'ultimo risultato tende 

a OU{';[:erirc unn interpretazione della relazione tra produttivi.th c di

mcnoioni in "termini del r.ra1o di oviluppo rocciunto da un paese. Si b 

Portati cioè a pcnoa~·e che nelle fnsi iniziali del procesno di cresci

ta cconomic::1, la Cfi]lUCi tà del si3tc:.'!u induetrinle di orgnnizzare impr!: 

e e mcdj o-grnndi 1 in c;rado di effettuare lnvornzioni a acala elevata 

tlediante l'impcgo di noderne conoacenze tecnico-orgunizzative, è e.etre

mar:Jente ridotta. Quando questa ei manifesta, tuttavia, 1 livelli di 

produttivi th che ne conoeguono sono nettamente SU]J-eriori a quelli che 

caratterizzano le inpreoe di !ilinori dimenoioni le qunli, in queatn !a

ne di r·vilUJ1pO, ·conti tuiocono la atrr,crunde mneeioran~a delle uni t~ pr~ 

duttivc. 

Al trascorrere del tempo, la concorrenza sui prezzi e salari nonch6 

l'awne:nt:ata capacità di organiz~are otrutture produttive moderne, aei

acono 11Cl senso di permettere la sopruvvivenza eolo elle aziende in 

. grado di raggiungere livelli di produttività vicini a quelli delle im

pregc ~eglio orgm1iZ'l-at~. Ciò co~porta che nelle fasi uvnnzate dello 

&vilupJ,0 1 in ciascuna clasoe di::!eneionnle siano pre~euti unità produt

tive per le quali quella dioenoionc rende poo~!bile 11 riE:ultato dianzi 

occcnn:.to. Qlwnto affcrmnto uare~bc d.i!.'i.o~trato dalla tende-nza 

(I) G. Fuh, Occupbzione e capacità produttive' la realth italiana, 

Bologna, 1976 .. 

:;. 

) 
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della curva del prodotto per addetto ad appiattirsi nel corso dello svi

luppo economico. 

A tJngeior uostc&no di questa conclusione, nella fig • .Z è ro.pJlrcscntnto 

l'andnmcnto dell'indice del valore a~r,itmto per nddctto per un er~ppo di 
J''"' . 

paeoi che, riapçtto n quello finora considerato, llYropprc::;ente.tivo delle 

diverse fan! dello sviluppo economico. Corr.e ~ JlOBnibile vedere, la forma 

dei eraf1c1 non contrnetn con qutmto affcriJato prcccdcntcnente. 

Il comportmL:cnto della produttivi th, al varinre delle dimensioni. delle 

unità produttjve, si riflette su quello del.oalario per addetto. Confron 

tnndo infatti le due pnrti della tab. ~ è possibile rilevare c03e nei vari 

paesi ln conneD.:>ione esistente tra l'indice dei snluri e quello della 

produttività tende ad esnere particolurmente marcata in tutto le bra~che 

manifntturiere. Ln connessione appe:1n rilevata icplica che _le differenze 

nei oalari pcrcepi ti du&li addetti in iwpl·ese di dii:!Cnsioni d:!Ycrse ten

dono, come si era gih rilevato a proposito della produttività, ad utte

nunrsi nel passa~eio dai "paesi di più recente sviluppo a quelli che lo 

hanno cpcrimentato da più tel!'lpo. Su questo 1nmto si os.oervino r.nche le 

OUXYe riportate nella fig.3 (2). 

). Dimcnnionc mcdin dcc:li fltnbilimcnti, Clccupa;!ione e }lroduzione p(:r 

clnoui di dimentJione decU stnbilimenti. 

Il fatto che lo r.viluppo proceda è.i pari }lasso con l'aUl!l·entata ca

pacità :'i orgeuizzare strutture produttive moderne couportc. nw.c.erooi 

(2}In Giappone, per il quale non sùuno stati in grudo. di reperirc dati 

sui solari per addetto corriDposti negli stabilimenti dalle di.w~neioni 

pari a quelle qui esa":linete, rioultava che 11 salario :r-cr ajdotto tn 

azjende che. occupavano dalle IO alle 99 l.L'1ith lavorative eru,nel !961, 

circa il ~~fo 4i quello pacato in aziende con IOOO o più addetti. Il da

to è ricavato da~ S. l!rondbridge, Industri al dualjnr::t in Japan, ::J,ondon, 

1966. 



4 

~utomcnti nellu otruttura del settore r.tnnifntturiero. Alccni di eooi so

no rilcvobili dnlla tnb.~ • Co~a ~1 ~ub notcre,i paesi di più antica 

induatrinliz~a.:ionè tendono ad avere U."ln più alta percentuale di etn

bil:l.ncnti di diucn!lioni tlcdio-grandi dove, inoltre, b concflntrntn Wl& 

più elevata quotn sin di occupati che di produzione complcasivn. Circa .. 
la diocnsione media degli etnbilimcnti e la quota di occupati per classi 

dimenoionali si osservino nnche le tab.i C4 e ·1a !ig. 4. 

4. Divari di .produttivith tra gli Btabiliroenti di differenti branche 

mnnifntturicrc. 

I mutnmenti che nel lungo periodo inte1~engono nella st~ttura del

la do:nando., nelle tecniche produttive e nello. divisione internazionale 

del lavoro ei riflettono nei CBI':lbia.I:lenti subiti dal peso relativo, in· 

termini per escr.~pio di occupati o di produzione, dei vari r3!tli della 

econo~ia e in particolare, per quanto ci ricunrda, delle diverse br~ 

cho del oettorc monifutturicro dove quelle tradizionali tendcno n per

dere dt irnportanzn nei paeoi più Dviluppati( ai veda tab.5). F.' pos!O:_! 

bile !potj.zzarc che le risor~e, soggette a quellP. forr;c dinn.-nichc, si 

indirizzino verso i settori moderni delle ~~!fatture attrave~no un 

processo di eci~zione tendente a cantenere nelle attività tradizionali 

quelle imprese che, per tipo di prodotti e/o livello tecnico ed orga

n1zzativo, rncgiungono livelli di produttività sufficicnte~entc ele

vati da poter renuncrare i fattori produttivi j;l modo tale da ri tar..:.. 

darne :•esodo verso le .alt"re a.ttività.r;ella oisura in cui questo pro

ccsoo di selezione è tanto più acct<:ntuato quanto più. un paese ~ avanti 

nello sviluppo, oi dovre"tbe avere eone risul.tnto un livello di :produt

tivith nei Gettori traò.tzionali notevol.ocntc più :!'avorevole per le im

prese dci paesi maggiornente più.sviluppati t3). 
Alcune indicnzioni che non contresteno con quanto si ~ appena af

_fermato oi poen?no ricavare confr.ontendo i livelli di produttività 

'. . . · ... ~:.. 
(3) Il procecoo cho si ~ descritto dovrebbe portere, nel lungo pe

riodo, ad wi parziale livellat1ento tra lo. pròduttivi th del. lavoro 
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dell'Italia o del Ginppone con quelli degli altri paesi. D3lln tnb.& 

ci pub infntti ri lcvnro come i due peeei r:::ostrm1o dci livelli conpar~ 

ti di produttivi tfl più sfavorevoli negli stabilimenti che operano ne! 

i e atUvi tb. tradizionali. Nelle n l tre si· nota lnvccc che le differenze 

di produttivi ti\' tendono a diventare più lievi; cib accade in pnrticO'

lnre nello produzioni mctallurc:iche, poligrafiche e della gemma e, in 

nlinore misura, nlrwno per l'Italia, in quelle n:cccnniche. 

(continua nota 3) 

delle singcle branche, cosi come ·in. precedenza si ~ visto sembri ace~ 

dcre all'interno di ciascuna di. esse. Le residue differenze t;<treòbcro 

da imputarsi alla diversa dotazione di capitale per addetto che con

traddiotincue le singole branche. Altre nostre elaborazioni mostrano 

in effetti che i paeoi più sviluppati hanno minori differenziali di 

produttività e di salario per addetto tra le branche oonifntturiere. 

Su ~uento tema ei veda comunque:G. Fuà 1 SViluppo rit~dnto e dualismo, 

Bologna, 1978. 
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l RlUN.lONE: DI STUDIO SUI PRO!li..E~I DS I PAESI A SVILUPPO TARDIVO 1 
Al/CONA 30 GIU~O - 1 LUGLIO 

!:IA'l~ERIALE P E R 

Outlinc or the co~,~unication, by Alberto :accoli, on 
"The role of fin<'.ncinl intcr.:1ediarien end finfmcinl onrkota 

in the nccP.::tulation proccss". 

1) 'l'he Ull~lf!l;H'.C~t1 :1~.t1.n·~, Of E'CO!".O~ic ITOI';th 

!•:ost t),coretic::tl 'JOdelc Of f!CC'T:O::.i C !;:!"OWth 1 C:Jpecic.lly 
those flrt:cifieà in a nnthc::-.r'-tical form, are hr!.sed upon the 
flflS\'~"":"liJtion of ::-.n j_rlcr,tic::"ll rQte o:!'" ;Sro1·:th in cvery scctor 
of th& econo~y. Con~<·c:ucntly th~re- is no roo~, in thcsc r.~od..els, 
for t h e tuwly~Ji!1 of t h.: !;ectorc.l structure of the ecryno::~y • 

21 
llo1·:cvcr, hi;Jtl'l"i<'nl <:>xpcr:!.oncC' of d.:!V<:llop!H'llt in every 

c~nmtl·y cho1•:s thnt eco:10r!:ic [:T0\":th ir: n hic!11y unbaloncod 
!li"OccGt:, l'.hC'rc thcrc nre ~;icnific{mt diffcrences in the 
rr>.tcn of cror:th of E:'lch sector of th(' cconO':'l:f nnd al!"JO!lt 
continuoun $hift~~ ::'rc:c• a r,.:;,ctor to ?.nother a:.; the lcaèine 
fac~or of the entire cco~o:~.y d~V,!lop:nent. 

Growth not only is e quPntitativa phenomcnon, but nainly 
a qunlitativo onc. 

2) ~l!..;:;~·o~·~.;_iQl• of ~-·r:11-."<i.ZC(1 fil:;~ P.S n fe?.tU::"f': Of 
~ N<I"1'' r.i:r ;.•~r. 0f ,:.,v..'~2..:::.::;:-nt 

Uot~ enrlinr de-v~!:lo .. i~~Z cot:..."'ltries (EIJC) ,R!'l: d urine the 
early sta.:es of econoni~ ero\'.th~ P-nò l?_ter dcve1o~inc ones 
{L!:JC), todi?;.', are ch<.r-:l.cter-izeil èy ~ very ler,::c share of 
s11n11-sizetl fin:w. l!v~·.over, ">li-.i1e &'tnilaiJle technolot::Y wes 
ftllly co~·-!,::.ti~le 1·:ith the s::::'\11 sizc of fir.r.:o: in the enrly 
ntc.~e~ of E:JC:J t:rov.th, tod{'y teclmo1o_:::y no t ah:ays or ver:J 
seh~o1: is c:m:>i!;"!;cr,t v:i t:1 e ver:J s~:>é!ll-~ized firr:l. LDCs, 
thèr·efore, h<W{~ ?. ]rot.le:-~ ·of inc:rea1:;in_:: the size of their 
averRr;e fi:rr.1, in orùer to r.;.:J.~~e it consistent with ti1e 
re·quirCF.lC=ntr~ of blO\'.n teclu,olo,sy. 

J) A hottlr·n,~c1' t, l•!' P'F·!·f!r,··.r, i.r-. ,r,~PI' tfl ir•cJ····r·!;~ t.110 
niz1~ of ~:~r>.1l fix~-,~: in J,DG:-:: t~;~.· :'.'-'<•i~.P.:·ility of c;:>.r,itnl 

r;.nny bottl~:n·~c~:s m.:>.!<~ it Lifficult for z:r.all finns in 
~.DCs to incrcasc their ~iz.es :.md to reach eè.eqL:ate dimensiona, 
in order to use all adva~taeen of modern tec~~oloeY: 

l 
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entrOJn·cneùri:>.l n.r.d ort;B.!'".iz&.'!:ic:1c.l capacity; low endov:ment tof 
netional resources; lov; productivi ty of thc public scctorj low 
ca9i tal/labor ratio. In \"::,a t follov.-s I rminly exa:nine the le.st
mentioned.fnctor. 

)} '1':11:• voJ.v:r~ of "!·ofit~ ~~ Pn i:-!:o>~lf'!"icir:r."t: ~0•.1rcc for cn:-:ital 
~ · ftCCII~.~è<l<•.tion i."l:-!~1 t Le t>~éS "!"O!' Cl'~:::ir'c firì.:>~:cin<• in J,!)C3 

Zven if the voltL-::e of profits i:a :i srr,all fit~ in a LDC 
mny be hiCh in co::~p::.trison to ita ca::•itnl~ it nl\•:ays is . 
if'!.r;ufficient in co . ..,~r,ri:::on to ttCl e::'o~t of rcsourceu reciuired 
in o:·der to nioli!'icr.ntly increnur;: the nize of the firro1 in a 
nhort period of ti!'IC. Outsiàe firwncinc: is ther<.:fore necessary 
to enR.ble a m:wll fi:r:.1 to reach P.n "aèc(!uatc" ùir.;cneion, 
aòequote in co:n;:crinon to availr:blc tech.nolo~·· 

4) !ìC'>:"e ff!Rtures of fi_r.n!lcie) r;P.rl~et~ r>!ld finr'!ncinl intcrne-dinrico 
in J,flC:r;, 

In comparioon vtith the situZ<tion of BDCs, LUCs Etre usually 
chnracterized by an al~ost co:-:-:!'lcte leck of chnn:tclo of è.ircct 
fin;Jncinc, bctr;ccn thc houschol<l scctor of the econor.1y, where 
fiBvinc in !:lCl.inly foi'~.éd, nnè. the: fir::~ end eover.;'Tlent ~cctors, 
v:hich r~al:.c 1.~o~.t of tl~c invc!:t~cnt dccisio!'"l~: vfcl< ~1arkets are 
:::;~alJ., in J,DGs, and !(~ore plecett for S1Jcculation thnn ploces 
for thc cfficient tranfcr of financial resou:r-ccs. Inè.ircct 
financine io thcrcfore ver;: i:r::;:orté.nt in L!:lCs e.nd financial 
intermcdiories ao~·.t:-~e a r::ajor role in thc allocation or 
financiol rcsourccs. 

:Jome ad di tion?.l, major fcatures of thc si tuation in LDCs 
are: 

a) very low cOr.!)·~tition D:~O:l!: finr:!'_cial inte!Tiedia'rierJ, due-to; 
al) thcre c.re j>..:.st e fev.' cat<:.:;o1·ies of then, in LDCsj 
a2) finf'r,cial ~11r~:cts ere stroncly SCC1Cntcd,· both in the 

~patit>.l :;ens<:! C-:.l'ld in relatior. to ·ti",•J kind of loans that 
each finencir..l inter:.·.eiiie17 r~.ay erant i 

a_3) t~ere ere, in f!r.fo:lCif'-1 .'!":f!.r~:f:"ts, e. lot of Government. 
controls, \·:hich stro!1cly l'ec!uce CO!:l~Ctition. 

b) very low levcl of intere~t rates, in re3.~ tcr.r.s. 
The è.iffcrencc betr:ecn r.o::~inal interest rates in J,DCs end 

in EDCs is usually smeller th2.n the difference bctween thcir 
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I·eapcctive ratcs of inflation. In the for:ner c;roup of cotmtries 
intcrc::::t rntcs vc:-y o.!'ten n :re nec:1tive in rNtl te r.::: •• The low 
leval of rcel intcrcst rates, in spita of thC' s:;all volume of 
copi tP.l per hccè in LDCs, is f.!f:è.c t.":en ~:~ore r;-ro!'I0-+"1Ced by thc 
fact that, very often, loan renryments are subsi{ì4oozed by public 
authori.ties. 

c) crE:dit rntionin[. f'.s a featttrc of I.DCs fir.c.ncial t1e.rket~l. 
As a conseguence of the low level of rcc.l interest ratcs, 

èc~:md for a!1d ~u;;1ÙJ of fi!'l.nncicl !-csources very ofte:t or 
always are in cor,ditior;.s of disec;.~ilib::-iu":l, in LllCs finencial 
m~.rkcts,. de~nnd bcin,: larcer thr.n ~u~,:-1~·, at thc prevailine 
lcvels of interest rntes. Creùit rationine io a structural 
phenorr.cnon in L DC n. 

5) Consecnlt:':-!Ce~ of credit rati.onin"'" unon the structure of the 
CCOr10"l\' in V.:::'Jf; 

Due to t~10 lack of alternctive sources of externnl finnnc
ine:; the itnp:J.ct of cr12di t rrotior,ir:e: is no t confine d t o othcr 

fino.ncinl Markcts, but ovcrflow::: to real :;~ar~~etn. Credit rntion
inc, thereforc, cr:.rricr, CO!l.SOf!.uonces u_:>on thc rcol structuro 
of thc ecor.ony. Doth the levcl of production tmd the speed of 
the accumulation procecs in e:~.c~ sectotof thc J,DCs econo:.1y are 
thereforc conditioncd nnd constrained by the yoluoe of extcrna.l 
financine ~~de available to each of the~. 

Due to the dizc~uilitrilu!l ~ituation :prevailine in fina.\1.cial 
rnnrkcts, p:!"icen of fi:lancit•.l r<'f!.nources, i. e. i:1tereot ratea, 
do no t fulfill tJ·,cir funtiom of v•:;ctors of infol"::)ation and o:f 
efficient instrt1:1cnt~ in 'the allocetio:t proce~n>. The alloca.tion 
of financial resourccs iz li~~ely to b~ ve=-y ineffi.cier..t aud 
detcmincd by ~o?.l.!:: very diffDrnnt · from the r.:P.;dt!lization o! 
thc rnte of !!TOvtth of the cconopY or the erov:th of very dynamic 
firus. 

On the bads of the Itelin:> experience, it r.:ay be naid that 
financial intcr:..1Còiaries, e..r.d b;::,y,}:::; in particular, try to crant 
loans \':ith vero.r lo·;: lcvcl!:: of l'i~:~~ir.~~s. or rcd~ce thc der;r.:::e 
of riskin~Ds of thDir c~::;to:::ern ;_,y rc:c;,1.<irine: huce co;tlaterals. 
Tho alloce:tion of cre<J.it i::; a ce:quential procer;o, v:here risk
les~ custo:::crs a::-e c::-.:nted loan1:: first, t~en custo::~ers with a 
ver:1 low ~?_Kecree of ri::;~iness are s.e.tisfied eeco::d, etc.; riuk".f 
cuztoners at:::;;u.'!'le a :':'B!"ci:lti.l 9osition in financial markets nnd 

;_, 
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rcc~ivE: loc:.ns only \",;!Cll thcre i~ n l:Jt nf liquièity in finnncinl 
rw.rl~etn, or whcn dc:::t,nè for loc.n~ hy ot::ter borrov:crn is low. 

An a con~1CrlleHce of thi~ l•c!H:vior, finnncinl intcr::u·èiarics 
in the Jtnlin.n 'econo~lJ' have pro~otecl.the borro\·.-ine hy the 
puhlic scctor of thc f'!Cono~::r, t>y V(:ry lnrc:;c fit"'l!l, es,::ecially 
tho:.;c v;ì1ich m<!.l:e up the ~o-cnllcè. "Fnrtccipn=:ioni 3tntfdi" 1 

• · if i.d. fir:-·1;, controllcè ~ntl 01'.11ed b;:.r thP. Itnlinn Goverru::.cnt, 
by fir;>;n \·;!1ich C('.n ('B!;i)y ;-:roviù(' co!l['.tcralc, lil<c thonc 
\'oor~inc in thc buil<lin,:: ii~duntr;t, On thc co:1trar:r, s::mll fiyms 
antl fin1~ v:hich ti·y to introt1ucr. l'id~y iru,ovati.ons in t~te 

productiv<! procenn h"'ve con:;ta.,tly be(>n ra";ioncd, Thc beh<1vior 
of finnncinl intcr:~c(\i.t>.ricz hr!!.i th!!:r-efoJ·e p::-o~:otcd the ò~1aliotic 
structur~ of the lt<'-li~l"l incì11~trinl sy:;ter.:, wh8rc .G'nnll finno 
do not incrcn~c in tho.ir ~lizeo nnl! middle-siècd fin:r~ nre n few. 

In the sar.e \"la::,•, :::i.~lil:>.r fec.turc~ Vr!.Y be fovnd with reference 
to thc S!Jntial nllocation of crt::di t in the ltf'.liun econo::~y; 
<lurinc ·r:aost of r;o.st ·•:or1(1 ·.'icr II ::>Criod, therc has bccn A 
continuoun tr?..ll.Gfcr of funds fro:-1 the Southenl rceions of 
Ital·y, \"IÌlCrc lonn~: werc ca"n:::iderc(} vcry risk:r, to the alrce.dy 
more d<!Vclo~cd po.rts of thc country. Evcn in this case, there
fore, financial intf.lr.:Jediarics bave been one o:f the cnuses of 
'1u.alisrn in tho Italinn econo!!:.,Y • 



RIUNIONE .DI STUDIO SUI PROSWH DEI PAESI A SVILUPPO TARDIVO 

ANCONA 30 GIUGNO - l LUGLIO 

M A T E R I A L E 

COMMERCIO MONDIALE A BASSO PROFILO 

Estratto da: "Mondo Economico", n. 16, 19.4.80 

i\: H. mc.-:-.;o.;u> prt•n:dt•nte la prima nic;i 
pcmdifcra (1963-7SJ, a fronte di un.t 
n '"'rit;t nwdi;t ;uwua dt'lla produ1ionc 
!ll.llli!'.ttturicra mondiale dd 7%, !t> 
npcu l.tJÌnni mondiali di manuf.1t!i 
sono n<·~ciutl' dd l' 11 1

\) all'.annn a P' c1.1i 
rmt.lllli. :X: el periodo 1973-78 produ· 
ziont' l'd ('~pnrtotLÌone mondi;tli di ma
nuf;llti sono rrl·sciwe a tac. .. i annui ri
"fH'IIÌ\';tmCIHI~ dt·l -l'\·, c dtl .S,Yt. L'cla
!->IÌ' i1.\ dd commercio imn na/Ìonalt• ri
'Pt'Wl ,tll:t prndutinnt intern.ttional<' di 
m.tnuLwi t'• du!Hjlll' \CC"\<t da valori in
ltllllll a 1,6 .1 ri1ct lA 111'1 pt'liodo più 
Jn('ntc. $(' pni ron,idt·t i;uno anc:ia· le 
11\,tlt't ie pnnw <''òtt.HIÌ\'(', il t ui tn·nd di 
doJil,IJHl.t ltl'J jlt'l i od n I'CCCIHC i: St<t!O 

dra'ìiÌCllllt'IHl' ridntw ~opraiiUitO a ~e

~uito dtl c.dn rli prnèulione petrolifera, 
gw·sta d(•cdnazione nella dinamica re
lati\'a degli ~cambi mondiali è sla!a an
cora più vì<oto'ia. 

\tolt<'pliri ragioni fanno ritenere che 
nq.;li anni 'HO la cn:scita del reddito 
mondiale difficilmente potrà superare 
tas~i medi annui del 3,5-4%, a causa di 
una semi bile decekrazione nello s\'ilup
po dei paesi industrialiuati e (ancor più 
5t'Jhlbil{·; dei pae'i ,, economia pi.lnifì
catJ., come moqrann recenti prnicLi(lni 
dt"l\a Banca Mondiale. Le rnt:dc~ime 

proiezioni assl~monn una creKita n·lati
,.arnente sostenut:l dei paesi t'tn{'rKt'IHi, 

!~oprattuno tJUdli a rrddico pro capit(' 
medio-alto c in \!adi già <!.\'amati d("l 
pron''\n di inch1,tti.1liv;tJinn('. l co..,jd. 
d<·tti ~ir 'llt'\,·1~· indu .. uia!iJing coun
trin) tkll':\rn('JÌC<l J.uin.t c dt•l Sud-E!It 
<l\Ìiti!CO potlannn l'l').:Ì,tr;uc una cu·,cira 
l!l('di,t illlllllii di'l prodtJIIO Jl,l/inzldl(' 

lordo 'IIIH"IÌ1lll' .t! 7'~,. Tuti,I\'ÌJ. i di\·ari 
h<t i pat•,j 1 icfhi <" po\'('fÌ in !('rmini di 
zt·ddito pro ctpitt· non lendcranno ari
dw ..,;, ••n ti tender;nHlO ad ;unpliat .,; a 
d;mno dei pae..,i cht• p=t.nonn da mag
f!:Ìo:<· ;urco.uczJa, a cama ddla ot,rita 
demngrafìct eh(· tende a mantt'ncrsi 
peni•dentt'lllrllft' più aha nei paesi 
('lllCrJ!<'ntÌ 1:,?,3~ medio annuo nrg!i 
anni 'SOJ ri.,peno ai par~i indmtrialiaad 
W.5~')J. Il ptofìlo dello s\'iluppo econo
mico internazionale rimane dominato 
dai pat·5oi mdustrìaliuati stcsc;i, che an· 
cora oggi cnn il 16~ ddla popolazione 
mondiale re;di7_unn il 6Z'~ rl{'l reddito 
moodi.1k t• più dd 6S'\; dcllt• e..,pmta
tioui mnndi.tli. Tr.1 i mniÌ\'Ì rÌll' \piq.~.t
no un prolìln rcla!Ì\';\Jll('JH(" oa .. ~n di 
wiluppo n('g\i anni 'ao dominano i st·· 
gucnci: ,1) l'dspctto di diiììrile adaua
memo dei paesi comumawri di perrolio 
alk nnua1c r.1ginni di scambio pctro
lio1nanufani; b) il sm·t apporsi di ten
sioni tt•di ... trihuriw· fra un CTC'ICCtll<" nu· 
melo di '>ng~efli e d.1~~i c;ori.di alla ri
Ct'l(.l dt·l prnp1io lu·!J('\\('rt'; d i mur;t-



nwnti <i.ln;ttu;,,Ji dt'l!;, !"orta L1vo1o nei 
p.ti'\Ì indu.,u i.IIIU·IIÌ LlultH·nto r('l,uivo 
della lcnld. Ln·opl ~im·.1nik c· nnrcnti 
t;t\\Ì di p.1ncc ipazìone dC" !la fnn_a la\·oro 
femminile). Qun.ti fenunH'ni, rht' già 
hanno gioca t n nq;li anni '70, ronrnn o
no a rallemare il ritmo di OT\CÌta della 
produnivi!à dd capi:.:\ le e del lavoro. 

A sua \·olta, il ralkmamrnto della 
prndu!ti\·ità a\\ociarn a tensioni infla
z.ioni<;.ttchc di natuia intl'rna e Ìll!erna
zionale trova la generalità dci go\'crni 
imprcparatd a ~estirc politiche econo
miche favorevoli alla ncscita della do
m~md.l r ch·1la tKcup.uione. Srt·nari di 
pnli1iche cc ~In p and go n, con ri .. uhil.ti 
d<·teriori rer In S\'Ìluppo di medio pr-
1 Ìi 1d,l del :t p!oduJÌnlH' t' degli invnti
menti, .. ono .. cn1p1 t' più ti equnui. Gt a
di nt·,n·nti nu impt'l ll·ui di indiriva
J.ÌtHH' dc·i lt'iL!iti ncnnin;1\i ai p1c//Ì rnll· 

tribui~rnnn ;Hl i"\Cnt'\(('rt' tali dillirolt.l 
di ~ntitHìe delle plditìchr ru1nnmirÌl<', 
nnnrhé k l<'n;;i,)ni rrdiqrihutÌH' di (\lÌ 

sopr;1. L'intt'l'IH <·t.ITionr e il controllo 
dd le 'PÌillt' in blioni\lichc 'ifll}.!j.;t' !->l"lll· 
pre \)iÙ .1~li ~rhc·m1 ~rnl.l'•liri ha .. ;~ti !->H 
equi i!ni di dn:nAnd~l-ofll:ncL L't·vidt·n
l.a sta!Ì\Iica d{'gli auni '70 mo\lra prn
gn·,,j,·j sp!l\tamenli dcll<t n)'id1ktta 
u CU!Y<l di Pluliip\ 11 ire!J;.ionc imTn.l fra 
cr1·~rita salari.tlr e ta\so Oi di,orrupa· 
zìonc) twlla dirt'zinnr sf;wnr<·,·nk di 
ma).!.~o:iotc inn.tJiiHH" c m.1gginrt· di"'or
cup.uionc. per tuui i p.tesi indu,tri;di. 

Ali;, tcmknzi.1lr radut.l rkllit rirhia
mat;t da!lt.icilà dd cc.unnll·rcio mondial(' 
ri~pt·tto al prodotto mondiale contri
buiranno in misura nnn tra!-.curabile 
spimt· a rresrenti dosi di protezionismo 
(palest• e na~rnstn) soprattutto negli 
scambi fra i parsi industrialiT.zati, eHt·n~ 
do ogni gnHrno naJionale preorcupato 
di s~arirare l:'.lne~·r/~ctrolilrrn .. sui pa('.si 
tcrn, r perno d1 clf<·tHkrr l1ndu<rotna 
n;1rional(· cblla rotKùnTnra più din·tta 
clt·ll(· indu'itrir !III.Hlirn·. lnoltn·. un 
JWSil !tinu.IIIH'Illt' nt'\(('IIH' dd Gi.lJ'P(I· 
ne c prolMhilnwntc rrnrrntr degli Usa 
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(per questi ultimi sar~ un recuprl'n ~ì 
un trcnd opp1lsto scguno nel trrnrrnmo 

1 1945-75) sul reddito mondiale produrrà 
un ulteriore << cfiètto statistico u di calo 
rclati\'o nella rrrscita degli scambi 
mondiali. eso:orndn entrambi ~1uesti pae
si car.utcriu:Hi d.1 un grado maggiore di 
autnsuflìcienza indu~trialc c correlativa· 
mente un grado minore di interdipcn
dt~nl:t cnn l'estero ri~prttn alla m!'dia 
dci pac"iÌ o .... ~e. :\'egli anni '.)0 c '60, al
l'oppor.!o, 1.1 Crt"\<'Ìlil dt•gli <rocamhi mon
di.lli ~~ 'i<llcl l.u~;l!lH'Illt' favorita dall'c•
ntngnc- dd p t on·,,~l dì int('~l ;uitHlC" 

N·onomira <'Urnpea (Cc-e+ Eft;l), rilc ba 
provoc.11o inu·n"'i pt o<:cssi di sp!'cializ
zM.iom· .1.1-:Iicob r indu:-.tria!t: in Eun)pa 
f' quindi flll\\i fl't"!>CC'ntÌ di f()llHllt'r(ÌO 
illt('rn;aion.tlc ,1 p;u i1à di rn·st ita <-Ielle 
rispctti\'e produzioni nazionali. 

D'.dtr.l p.trtt·, fenomeni di intcgrazio-
11<' rcginn.tk c in ~~·nnalc di molriplica
zinne degli !~Cambi cnmmerriali non !la
rannn a\~t·nti nq~li anni 'SO, favorili 
dal1'1·mer~t·H" di nuovi poli di sviluppo 
{Nir, Opt·r) c dai r;tpidi tr;Hf(·t inlt'mi di 
tecnologia n/)('fati dalle sodrd. nwlri~ 
natinnali. A n·nir mt"no dcll'cll't"tto
CcT, o alnH·nn al !>IlO at!c·mt;n5i norw
slalltl" J';dl.trg.tmrnttl ai muJvÌ nH·mbri 
d('\I'Eultl!l<l mnidion;de, si potrà ron
U<~ppnt re \Il\ c·ll'ctlo-Amnica Lat.ina, 
un dfc!ln-Sud E!~t asiatirn c un cn(·tto 
O per di non tra~cural>ili dimensioni. 

La (( mau\·ai~c i·poque » 
Nn;u ~ct•nari futurologici di HITman 
Kahn. l'ultimo quarto del X.X secolo si 
aranci ia.a conw c1 cpoca dd m.a!cs~crc )) 
(lpoqut d t malai.1r) eh(', sc·guendo le due 
brllfl if>Oq"" 1886-1913 e 19~S-73 e la 
mnll.t!alll'' ipuqu.t tra le due guerre mnn
di.lli. pre!Mra la transizione all'era dt:llo 
spuio c< ella socit'l,l po~t-industrialc. 11 
m~dn~ere ll<t\Ct' d.dla diflìcoltà di rnnci
liarl.' ~pintc cnntra,tanti di dmn~mda di 
b(·ni c servizi ~nciali a livrlln mondiale(' 
all'interno dt·i sistemi na.J_ionJii, a fron
te di un'01Tcna non illimitata, con con
seguenti conflitti fra paesi, re-gioni o 
gruppi sociali, gn\'crni. Ciò vale non 
solo per il noto conflitto fra crescita dci 



cc.m~umi e vincolo f'ncr~c·lico. Ad n.l:'m
P'~ la domanda di lecnologia per mi
gliorare prndutti,·ilà (' tc·nore di vita 
comra\1.1 cnn la domanda di sicurf'u.a f' 
qua.li~.ì. dcl~a vi_ta che _Porta ad attt·ggia
m~nll e nfìuu (lanu-t('(nolngicin. La 
spm~;1 alla difrmionc drl proRn·ssn rd 
al o:;upc! .l~Jl('llttJ dc!l;1 pnn·rt.l nri pae'i 
C'J_l~rrgn\11 t'OIIIr.tq,J <"nn le c-,,~wmr- di 
dli~·\;t dci pn.,ti di l.!vnro llt'Ì p.1<.,, J\",11\· 

zatl. La domanda di Llpida diflu.,ione 
d~l benessere nei pani che registrano 
P_'ù alti ~ssi di crc-scit.1 del prodotto na
ZIOnale SI scnnrra cnn J'inC"apacirà dei 
gm·erni locali di grstirr una altrettanto 
rapi?a rran~izi,?n: a un ~ontcsro politi
co d1 ckmncrana tndustnalc. 

Anche prcsrindrndn d~t scenJ.ri dì fu
rurologia, non \'a comunque ~orrovalu
tato- sotto il profito del rom merci o in
r~n~<~zionalc- la crr~rit.l del ~cnnrr lrr
~ldno c.ciu~tfc_rnario: turi~nw, tr,t!>porti, 
uucrrHt t• di\'Hkndi, lin·nr.l" t' know
hnw, ~(T\'Ìli leg.ui all'impiarHi~ric~ r ai 
h'Tar~d~ pro~('l.ll ir.lfrast.tuttur .di. lmpor
t.Hl!J lllflO\'MitHll, fH'I TillllÌ II';J\pOrlÌ· 

td<'Ctli1Ht n il Mi( mi· inl()nn.ll ir.l ,,,;Jlt)k
ranno flu\'iÌ rn:\CTnti di p.lg.unrnti in
trrnaJ.inruli (Wr parlltt" in"i~tbili. 

Le cmr<llt' v;dutarie per sen·i1i t" tra· 
sfcrinwnti privati a !i\'dln mnndialc co
stituivano nel 1978 un fhts'io p.-ari al S6'\i. 
ddlt· npona~inni mondiali di nw:-ci 
{33•16 nel J974. dopo l'aurncnt<l nomi
nale dd \'alorc ckgh 5C~mLi mondiali 
<iovuw aH'dletto pt·trolinl. l !!.oli /l.H'SÌ 

indmtri~diuati nel 1978 h.tnnn tr.l.iTJ.a· 
lO cmratc invh1bili p;n·i al 3b't) dl'lll" 
propri{' entrai t" vi~ibili. P n il 1979 5i sti
ma che i pani On.t· .abtllano rcai:11.Ho 
nel lt>ro in~i<·me un ddìcir di bilancia 
cnmmrrci.ale imorno a 40 miliardi di 
doll.ll'i e un surpllls di "'erYi7i c trii,fcri· 
m~nti p~-i~·ati di _26 miliardi. La quota 
det pae-s1 mdustnali 1'1('f!"li scambi mon
diali di st.n·izi c trasfnimt"nti pri\'atl nel 
1978 era pa.ri al 78~. ncuamcntc su{)('
riorr alla analoga quota sugli scambi 
mondiali di merci. 
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i \erchi prolot~oni~ti 
QL"u 1 mutanwnti prt-..Tdibili nr~lt 
~Ct'nari ~cogr:tfìci r- mercrnln~ici dr! 
rntnmcn·in mnndi.dr df'~li anni ·~w! 
Farrndn a-.tr;uÌ•IIIC" dai r,1\i dclb nntlll

\'.1 dm11;md,, 11 fH m.'rnirntr rl.11 p:H·'i 
O pc•ç. t'h c 1 ichit•t!c·f chllt'l c l a n.,J,,j "'p rei. 
fìdlt', t'fllergnnn a lt·ttiiC nmsidrr ;u ioiiÌ 

L'industria statunitcn~e dn\Tcbbc 
prn~eguirc o cmnunqt,~e cnnsoliOarr il 
rccupcro della prnp-ç,ìa quota sulle 
esportazioni manibrturirre dti par'ii 
.avanzati, dopo l'inversione di rendema 
~pcrimenrara nr~li anni 'ìO. L:n cambio 
del dollaro non più sopravalut..!to nri 
confronti drllc mnn~te rurnpC"C' e drllo 
yrn (come nrgli anni '50 r '60) cnn.,rr:t(" 
ormai agli r~ponatnri atnerilani di 
cnmpcH"I c· <:nn i m,tggiori t nm nn rnli 
non più !!.olo m·ll.t K.tn\111~ ''"''('lta dn 
JHOdotli .ul ;d!.\ !('C'!lologt.t, 11M in 
u11';unpi.t Lt-tri.t di hn1i in t n nwdi r lini
ti. che· vanno cl.li prnd•llti l<'"ili ~chi
mici .t~ li impi.tnti indtl\!1 i.1li. alla llH"C· 

t'illlÌC.:t ~{I'UIIH'Ill.de, <tjZ;It 4lUI!l\'('IC'O\Ì. Jl 
H'(llpt'l n degli ('\jHll t;\ IO! i \l;tfllllÌII'mi 

si h,t,not, oltre che Hl r;'JlfHllli ptù f.tW1· 

f("\'Oli di c;Hllhio, ~u num·c· <ipint(' orga
niuatin: c promn1.ion.lli tEx1tnb.1n\:., 
Di!>c's) f;tvorite d.t una politira pubbltca 
nMgginnnrntc· orit•ntata all't·xpnrt. 

L'indmtria ~iapponr.'<', pur p('nali1.· 
1.at<t negli anni '70 da fc,rti o\ctll.llioni 
del cambio c tbl diflìrilc ada!tAnu·ntn 
d!'lla politic.1 rconnmira allo \hock p('· 
trnlift·ro, pro~w~uir;ì. m·lla ~tratr·~ia nr. 
111.1i romolid.u;t di ~lalldi ondr· di ri· 
com·<·ninne sc·nori;ll(·, in'r~u!'ndn r- ta· 
lor;t ;mtiripando le trndc·tut' eh dnm.1n
cb ll\OIIdialc. Dnpo i ~UlCC'\\Ì tcgi,IIJII 
nf'gli ;mni '70 nt"!la -~idcrur~i.1, nf'li.l 
canticri~tica, m·gli autcwricoli c n("il'r· 
leuronica. dopo il rapido cono ani ci('i 
\'Jiltdggi romp.11 JIJ ne:- l tnsdr· 
abbigliarncnto, il Ciapponf' o;t;t gi:ì ope· 
ra.ndt) spnstamemi m,l\~irri drlla pro
pria c.1pacità di ofrcna e cii vt>nciitJ mi 
mncati mondiali: autm·ricoli C' t'kHrO· 
nica n·ngonn ron~olitLui con Hnprn
sionami miglioramenti qu.llita.tivi c IC'C
nologi<"i, rh(' ormai riflct!Ono untt rapa
cit;i di /((:dtr,hip più che di imit.111onr 

,, 
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dt"!la rrcnnlo~ia al!rui, ~idcrurgia t" can
tirri)tira snn11 rapidarnrntt' ridi mc-mio· 
nati, progrr..,~~;i scmibili '·rngon11 rra!iz
zad in un'ampia fascia di prodotti mt·c
canici a m<"dia ~ alta t<"cnologia (ad 
esempio macchine utensili) in cui negli 
anni '70 era rimasra pn·ssoch~ inroccatJ 
l~ posizionr- dominante dell'industria 
rnic~ra, italiana, s\'inrra. sH·dnc, sraru
lll!t'll'>t'. La prn ... ione di una crrsrcme 
l''fHlll.lllnnc di illlpianli \Tno i :'\ice 
.d n i p.H·<oi cnw!"gemi contribuisce a 
'Pi:1gt'JT l'indu~tria ~iapponrsc \'Crso 
que~tc pnJ(luzi1H1i mcccanichC'. 

La t icom·t·n.ione giapponese passa 
.:tnche anraveno il pnKrsso di imerna
Lion.dill.uinnt· d{'ll'indmtria. Gli inn·· 
scinwmi giapponesi all'estero, come 
quelli t<.·dcschi, sono cresciuti a ritmo 
c;mcemltn tw!lo c;corst) dcn·nnio. Si può 
prt·,·cdl'rt.' un probabile cambiamento 
di dircLinnc geografica c !lt'tlnrialc ri
~pcctn ;d P·'"'iliO. TraòiTioualnwme 
J'mdu!.tri;t maniCanurlcrd giapponese 
h.t punt.lln sul dcn·ntr;uncnto nei p~l('Si 
cnH'tgt"nti dd Sud· E\! a'iatico dci pro· 
i)J'Ì ~t·! tori p t ndurcmi lwni S!ilndardil· 
t.lli e ,ad .llta inten..,ità di lavoro (tt"~~il(·· 
.1!J! ,jgii.IIIH'I\!1 1, ral7;11 UJ (', (n!llpt JtH'IHÌ· 
'~ir.t, clcttrnnicl), \t'Condo una logica 
ri(onduribile più od H ciclo del prndnt~ 
10 n riH· .tlla l'nmpt•titionr olignpoli'iliCa 
'ui rnerr.11i a\',tllt.Hi (come im·t"ce larga 
p.u !t' dtgli in\'cstimenti americani in 
EuropJ t'dci P•ll'\Ì Ccc all't'~ternl. :'\egli 
Jnt:i ·sn. rnn \cgn;di gi:i pcrcepil>ili alla 
tÌ:w degli anni '70, ilnt~Hkllo di investi· 
menti t'steri g1;tpponcsi si sposterà verso 
quc-!1» :tlll<'l i ca no t·d europeo. 

L'indmtJ-ifl. giapponese si trova a 
n'fll!)t'tnc sulmcrratn 11onl-arnerirano 
<' ;,t.t ,K(t c:-.r<'Jtdn la prnpt i a pn·.,~oiom· 

'ul m netto t_·uropeo: t"IHrambi gli 
obit·lli\'i richicdnno dnsi nescenti di in
\·c-qimt'nti dirt"ctamrnte prndutti\'i (non 
\Pin conuncrcia!i, cnm.c le tradinJt com· 
/'J'111Ìr>.i), sia per aggirare l(~ prcso;ioni pro· 
t('I.Ìnniqìche, sia per rafTnrzarc la pro
i}! i,t c1p.1cit;i di innovaz.inne tecnologica 
c di di\'l'rsifìca;.!nnc dt·i prodotti. 

~cll';unbito c.·uropeo, la Gt·rmania 
nqdi .1:1ni ':"'O dovtTbbe t·,m;,(jlidare il 
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proprio modcl!il di accumulazione ral· 
lcntata. di massimiuazione della effi
lit•nza. di ristrunura1innc compiuta so
pranullt l ;utr,tn•nn 1.1 modalità della 
m;modnpt·ra ~tr.miet;l l importata tuUa· 
\'i,t a tieni .1,,,1i più it"tHi rhe twgli o11111i 
'6(1 o .~<ldit Ìtll!la npuh-1 come twll974· 
i 7l. :\ diHt·tTn/.1 dd Gi.1ppnne, la com
petiri,·ità ckll'induo;rria tcdnca è assai 
nH:no concemr.1t.1 in particolari rami e 
~cttori, e a'i'ai meno soggetta a foni 
skdt.i di cnn<luiHt' c abbandoni. La tra· 
dilion.dc <.~tabilit;i policico-~ocia.lc della 
Germania u·o\·a una sua (non solo sim· 
br11ica) conrroparcr r1<·!!a forte resistenza 
dd le positioni competitive, ra~giunta at
t!'J\'t·rso un att('rlto prncc~so di raziona· 
liu.alinnc dci pro(<."Ssi produttivi. 

L'indu\tria friln<:c)(', notevolmente 
dinamir.t sui mercui intcrni'lzinn.1li ne· 
gli anni '70 lrr;ulm' che "u .1.kuni tl1NfJ· 
ti di p.H·~i cnlct t; emi Ct>tnt• I'Al~rria, 
dm't' i \'rrrhi lc~.nni coloniali \'Cili\·ano 
ridimrminn,lti·~. prosr~uir.l ~li sforzi di 
ristruttut :uinne imcrna - Lworiti da 
un<t aut•nt.t politica indu'itrialt:" del go· 
vento che rw!l.1 ~nHann. anche se non 
nc!Ll fnnna, appare rra le più "icine al 
modello del ~tni ministero del Com
mercio ntern c dell'lrHhmrial giappo· 
ncse. I rilevanti ~urce~si delle esporta
zioni francc5i in r.uni come gli auro,·ri· 
coli, gli t·lcttrodomcscici, la chimica se
condaria saranno probabilmente con
fermati ·t· acrmnp.1gn;1ti da sforzi di pe~ 
n!:tr:uiont· - anche '>(' meno vistosi che 
nt'i cao;n g-iappnnr\r- di molte impr('se 
dd compann llìt'Ccanico. 

L'indu~tri<l franase, in particolare, 
come pure 9uella italiana, do\Tanno 
rmnunque at1rontare problemi di ada t· 
ramemo alla nuova Jiv1sione interna· 
zionalc del lavoro. rarancriuata dall'e· 
mngnr progrcs~!Wl de1 :\i( come 
espon:uori cii m.lnufatri. L'n'analisi 
comparata del grado di penetrazione 
delle merci pro\'cniemi dai :\ic sui di
versi mrrcari mnscra infatti come L'sa, 
Germania, Gr.u1 Brt•tagn;t e Giappone 
nell'ultimo ck<:cnnio abbiano già rag
giunto un gu,!,1 1 <·LHi\',1IìlCtitt' ek\'ato 
di intt'~l.ltionc uJIIl\ll("\(Ùie con qu<'!lri 
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pani, nH·nt_re Fr,u](Ìa c lt.llia :lpp.lt•nW 
('~'it·r~ì tll.lggint mente dik'-t'. l! G1.1rpn· 
ne tnn\lr,\llll b.tsc.o ).!r.1dn di ;1pnntra ai 
l'\k in termini di impon.llioni pe-r abi
tantt'; tunavia riO non \'al{· ~nlo per ìe 
importazioni pro\Tnirmi dai ~ic. trar
t.1ndosi di una caratteristica dr! Giap
pone come conferma n:lau\·amentc 
uchiusa n dal lato dell'import. Su 15 
gruppi di manufani che rappresentano i 
tre quarti dei prodotti rileva mi e~pona
Li dai Nic sui mercati Ocs<> nrl l9i6, la 
quota provC'niente dai Sic sul tmal~ 
delle impona1ioni dci ri~prt:ivi !t<:'Uori 
sui sin~oli mercati r;a.Lionali era dd 
28.T'tl prr il Giappone. dr! 2.~'\~ prr ~li 
t'sa, d('l 14,31~ per la Gr.1n BITtagna, 
dr! 13,4~ per la Germania, un meno del 
IO% per la Francia(' per l'Italia, pw es· 
scndo inclusa fra i :"\ic anrhc la Spa~na 
che ha un forre roml!ll'tTÌn cnn b Ftan
cìa (in quc~ta ddìnil.ione i ~!C includo
no 9 pae~i. di cui 3 europei: Spagna. 

'Portogallo c jug:nslavi.l; 2 americ-ani: 
~1essico e Bra~ilc. e 4 a~iatici: Hong 
Kong. Singapore, Taiwan, Sud Con· a). 

l nuO\·i prota~onisti 
LA pr1wtraJ.ionc (ki :\'ic come <'~pona
wri di manufatti è gi<\ ~tata l" sarà n;;:!:~C"t
w di cr<·sn·ntc altenzionc. il fenomeno 
~ rih-vamc anchr se va \'Ì'>IO nrllc sue 
ghHte dimrn~inni quantit,ltivc. 

!\:("J 1978 i llH'IllÌO.Jl;HÌ ll!H'(' ~ÌC h.lll· 

no c·~portaw verso l'area O c ~>e rnanuf;u
li per 39 miliardi di dnllari (altri JO mi
li.udi sono stati npor!,ltÌ cbi rnt;nHi 
paesi crncr genti). La qucHa dri :\:ic sul 
totale <h·lle <·'iporuzinni Or'e di manu
fani i: cresciuta dal 2,5,; dd 1963 al 
6,9% del 1973. all'8.5't del 1978. :-lei 
periodo recente, nnnn'>tamc il rallenta
mento subito dopo il 1973, le importa· 
zioni Ocst• pro\'c-nicnti dai :\ic sono au
mentate in \'al ore del Z4't. all'anno, con
tro un;t media dell9,(ì~, pn le importa· 
zioni complessi\'('. i\ d 19i0- 78 la pro
duzione manif,wuriera a P' e1.1i n)stanti 
Co ('Jt"!ICÌut;t al 1.1, 1'\J mrdio .1nmto n<"Ì 
nm·c ~ic, contro una media dd S.~:\> 

nei JMCSÌ Orse, del\'3,4% ne-i pani cld 
blc)CCo sm·ictico, del 6,7% ncll'in\iemr 

5 
dci p.lcsi enwrg<·nti. 

Questi dati nn n dc·von0 p t'T O f.-u di
menticare l'impor tanta anrl1r m;tq!iorc 
dei :\'ic anche come mercati di sbofro: 
nello stcsw 1978 i pat"si Onc hanno 
espnnato manufatti verso i mcdr~imi 
pac~i pa 54 miliardi di dnìlati, rc-aliz· 
zandn dunque un st1rplus è i 15 miliardi 
di dollari. Tale Sltrp!us è crrscium in 
termini nominali negli 11ltim: ;t:J:li. an· 
che ~e risulta calato in tCTiìlini Jel.!li\'i, 
'ju;u1dn cioc.' lo si ralfronti ;1i flm'>i !~ndi 
'i cnmnH'JTÌ1l fra arca O n<> e :"ìr. \'a 
anche rirm rbto cht' il surpius O ne HT· 

sù i :'\'ic orig-in<t per più della llH'~.l dal 
Giappone (<tlmcno finn al 197S', C per 
qua~i ahrL'ttanto dall'Europa occidrma· 
le. Infatti t:~a c Canada sono tt·ndcn
zialmcntr in defìrit. 

Le csportazinlli dc·j :'-.'ir. forH'lllCIH(' 
concrntratt· pr1 mercati di ~bocco, t:-o
\'CL1nno più arnpi<l ddTu~it)nc, man 
mano cht• rniglion·rilnno lr capaci!.l di 
markcting <; di org:1nivarionc di qunti 
pani. Il crt~o più .wa:uaro i.· la Coa·a rl<"l 
Sud, che:- si awale del nwdel\o JZiJnt)()
ncse di l!adu!{: compan_) ed è rimcita a d!
n:ntarc ttTribilc conconrmc dci par~i 
occid('Jlt<di anrh<' nei R'andi !~voTi al· 
l't•stcrn (infram·utwrcl e nrll'impi.lnti· 
sticct t'Ilei g{'tica t' non. Allualmrntc gli 
Usa a~~orbnno il 90(\:, dell'expo: t mani· 
fanurirro òd ~tc .... ~icn, r il 60'4~ di Tai· 
\\"an; la C<'t: a~5n1 be il 7 itt dell'cx;Hll'( 
m.lnifalt\11 i nn jugn~lavn c il 70'~, di 
quello ~pagnolo. Germania c Gran Br e· 
lagna prnt·nrano pron·nir:nu· piU di
vcr.,ilìcatc. 

ContÌlliH'ranno ad allarj.!.H\i i ~1uppi 
cii p t ndnui dnvt' la JWIH'It.Uinnc dci ;.,:ic 
rome t"\pon.unri è rilt•\·ilnlt". Alri111pnr· 
t:Hllt' r.1~gruppii11H"!liO cb prodotti d('l 
I<'S"iilc-;ib!.>i~l iamrnt1 )·calla t urc-a1 nrolt 
sportivi c da viaggio ~i aggiungrr.1nno 
semplici macchine tessili c da cucirt". Il 
gruppo rli prndnni clcnrici ed rlc-ttrnni· 
ci leggeri Sti:l ~ià ampliand(J~i ad inc!u· 
d<"re radio, telcvi~ori, rt"gi~rramtt, ra!· 
c !.11ori assembl.lti di T1l<"IÌÌc- ciinu·n,in
ni, ornlnKi c .,j ;dlar~hr-r.l <Hl i:ldurlrrc 
macchine j)t'l uflìrin. ;1ppa1t'U;\Ì di IC'· 
kfoni:t, t' c·ttr!ldomntici. :\c:ll'.lml,iTd 

·~-------~ 



cki nwni c\i llt!~pn!lcJ, all.1 111\\(it;a dd
l'indu\11 i.1 CllllicrÌ\tir.t in akuni ~ic 
Sp.t~na. Bra\ilr, Cnrt•a del Sud' :a.i uni

l antln cnn emi e'po1 !.l ti \'C· d i autn\'t•iro
li ''"'nnbbti, p.trti di ~lUic1\eiroli (anche 
• 1pparecchiatur(' elettriche cd rleoroni
chel, mnwveicnli, pncumi1tici, mat('ria
lt" ferrn\'iarin. Si rafTnut"rannn le e'>por
tazioni d1 manuf.1ni finiti !>cmpliri come 
utt·n,dcn.t mc!alli(,l, ..uticnli per la Ca'ia., 
,:inL.lWIÌÌ, \UUt:JH.'IHÌ tnli!>ÌC,lii, ;uticoJi 

di pla~tic.1. Fra~·i manufatti intermedi,_ 
cn·,c{·rà l'impnrtaflJ-'t dr:ll't>\portaJione 
di pr<>dntu !.tvorati a valle, come le~no, 
llì('talli •indu~a.la siderurgia l e prodotti 
pt·tJ tlldlllnic:i. 

Oh: c .1i (o'i!Ì (kl 1.\\'oro. ,thri f.lUori 
Ltvclr<·-voh .;11l'nnn~tTt' dci !'iic rome.• 
np<l!l;Hnti di nli\1\lll.ltti ,UlclT,l!ll\0 npt·· 
r;,ndll nt·gli .umi 'SO: di'P'IIltbilit.i dt·lle 
nllplnc cHridcntali t'dei p.IC\i Op<·t: a 
(tJt)pf'rat c pc:1 lìn:llliÌilrc In ~\·iluppn dd 
~:c m.l_;;:~i~~~nwntt't.\f!!Jr! ortn:rtd, pn:ri· 
.,t· poliuchc dci gon·tni degli 'li("\ Si :\ic a 
\IÌ;lìlllo cklle e\pntlitJioni. h<t <}lH'S{C 

po!i;i(hc v;1 an(Ìl<' scgn.:L\lo il nt•srcrHc 
ricorso d ,·mcolì posri dal ~0\Trno loca
le a! le imorc'i<' mul!inazitmali drsidrro
st• d1 t·mrlrt• nr! mcrc.Ho. \'Ìncoli espressi 
tn tenni:!i di nunvi flu\~i indnni di e~opor
tJ.Jin::c 'si vcd.1no ~li accordi del b. Ford e 
dr\la Gene: al !1.1olors in Spagna, .S.r;\\il<' 
t' \1cHirnl. 

l't'l m.u f,lfH\O naturalmt"ntC anche 
ft~.tltJri nt'g.Ht\·i. che p_rn\'(KÌlt'ra.nno una 
u\a-rJnrt· d.l:nand~l d1 ronpcranonc tec
nica con qut·sti paesi. ha gli ostacoli già 
('!llt'r!>i al ~ucccs~n dci :\ic come ('spor
tJ.t<JJ i si segna !.l nn le rarcnze di m;trlO· 

dopera qu.1lifìcata. la pn\'ertà dì tt•cni· 
che- di \'endite,'' la ~rar!>a capacità di ri
cnca e: s\·ilurJpn. la ~rande- distanza 
g("oS!rafica d.1.i principali mncari. 

L'imp.Hill sf.wort'\'(l[c ciellc f'\p11rta-_ 
noni dci :"ic ~ul mc:rraro dd lan>lo dt·t 
p.an1 indu~trialiuati i:_ più che CiHllrobi~ 
!J.nci.uo d.1g\i rn·etti fa\'ornoli gcnn<HI 
dalle e~pnrt;uinni addizionali n·nn ~li 
'in~i Sic. Si stilll.1 che, dara la din·r'ia 
intcr.'>iti di I.woro dt•i prodnni indu~i 
nelle du(" JC(ip:tlrllf.' correnti di S(.trn· 
!Htl, l tnlltont· d t d·d\;u i di imptltlatìnni 
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a~~ditionali dai Sir compm ti.la diHru
zinnt· di 40 posti la\'oro nrll'an:a Ocs<'. 
mentre l milione di dollari di rspnna.
zioni addizionali \'erso i :\'ic comportc:· 
rebbe la creazione di 2j-50 posti la\"oro . 
~t.1 poichC i paesi indu~trialil.Zari r· 1liz· 
ZJ.no un Hl! plll'i manifa!lurirro \'eno i 
:"'ic, ren·('({f) 11('110 app.ut• 7('ff) n adrfj. 
rinur.t po~itivo pn glr \lt'\'i pat•..,j indu
'tfi,thuati. :"'anu.t!nH·nw, i problemi 
d<·lllllu,r dr 1fJI(u tmmr p1 111 a Ili l t 1 a~g-1 av;tJ. 
,j llt').!:it .anni ·~w . . a rau,.a del dr\'('t ,jfj. 
l.ll"'l ddl.l UIIKUIJ('Jll,l dei :'\ÌC ili !ifltOrJ 

indU\11 i;dì u llliHlf'lllÌ n <·ouH.' C]U<'IJi SO· 

pr;1 ricnrd.tti. l noli! t'non \',1 dini<"Jllira
IO eh(' l'cflcno dt'l fahM dnpfaamtnl t 
scmito in 111ndt> p.tnicolarmcmr gra\·t' 
dallt' fa~cc di manodopera ft·mminile 
rwi p.tc~i indu'itr ialina li. 

A a maggiori ~i<' già citati altri statmo 
J}.:Ktun~t·ndn-.i. :"\c)!,! i ;~nni 'SO potr:mno 
dnTI\ll'<' 'i~nifìr.uivi i lht\SÌ di <:ommer· 
cio dr m.muf:uti cnn alnllìi p;u:~i Ialino· 
amt"ricani (Argrntina, Colombia, Vt·ne· 
zucLt\ con alrfi pae~i .tsiatiri (Malaysia. 
Filippine, Thail.1ndi.t, Sri Lankal, 
non< IH·. cnn b Cin:1. :\\eu n i cit'i pntt'Il· 
1i.tli :'...:ir a,i,ttici brndirialltl ~i;i OK.I!Ì 
ddh 'lw'r.tll\('llltl di in<ht,llit• prm·t·· 
nin~ti d.t Il nn~ Kon~. Sing.q>nt t' C'T aiA 
\\',l.JI, 'ltHl\!,llll('IHÌ (",\US.liÌ !IÌ,l d;a .tppnsit(' 
po!ui< !H' di :d ti \,!l.u i e innallanlt:n.to 
t<'('nnlo}!iro pcnq.:-uitt· dai gm·erni dt•J 
.'.:ìc paì a\";tm.ari, \ÌJ. dall'inrcnti\'o ad 
a~gir.trc lt· rt.'!ltrizioni post<• dai pae~i in· 
<!u~u i:1linati in termini di quote cii i m· 
pnru1inne per ~ing(lli pat•si. 

La di\·i~inne imcrnazionalc drlla\'orn 
non (eo;;sa di rra~fonnarsi e porre dillìci· 
li sfì(~e di inrerprerazinne e di proposi(' 
di politica economica. Alla crcscira ral
lc.·mJI,t dcll'rcnnnrnia mondiale in fìll<.'· 

Sin decennio si accompagnerà. sperahiJ. 
11H'Ill<', uno o;viluppn acrclnatn <kllr 
conmçenze. Le nppnrtuni!J. per i \'t'tTÌH 

c i nuovi protagonisti del commercio 
incerrùzionalc non snno certo vrnu1~ 
meno. 
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ANCONA 30 GIUGNO - 1 LUGLIO 

tl_ATF:RIALE P E R l, A D I .S C 'U S S I O Il E 

G~ Orlando: fOLITIC 4 
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l PRF.CE:DStiTI D8J,LA POLI'!'! CA AGRICOJ.A ITALIANA DAL 1945 A OGGI. 

Le linee direttrici e le misure di politica agricol~ italiana 

dal Seconclo I~oguerra ad oggi sono condizionate dalla pesante Credi

tà del ruralismo fasciota e dalle scelt€- generali di sivluppo alla 

base della ricostruzione post-bellica. 

LA politica agricola fascista trova fondamento da un l~to nella 

generale avversione allo sviluppo industriale che comporta la prole

tarh~azionc di" grandi fasce di popolazione urbana: dall' alatro nel

l'obiettivo di stabilizzazione delle forze sociali presenti nelle 

campagne; 6 milioni -di conta<Hni autonomi, per 4/5 insE"di<1ti nel Cen

tro-Nord. tendcnzialmE"nte conservatori. i.ntcressati alla difesa del 

potet·e d'acquisto della moneta; 4 milioni di braccianti localizzati 

in pre'\filenza in Puglia e n~l Delta radano. poten:z.fale rivoluzionario 

rurale probabile alleato della classe operaia; 2 milioni di contadi

ni poveri del Mezzogiorno e delle. aree interne proprietari o affit

tuari o coloni di un terreno piccolissimo e costretti a cercare gior

nate a salario, coloni e affittuari della proprietà nobiliare estcn-

si va. 

Il fascismo ha cercato il consenso dei catadini autoftomi, nemi

ci delle istan~e di rinnovamentO soçiale ~ei braçcianti, e dei gran

di proprietari che controllav30 la massa di contadini poveri. Stru

menti essenziali alla realizzazione di tale alleanza sono stati: la 

'"battaglia del grano'", produzion~ base della piccola azicnèa conta

dina e del latifondo; la legge del 192.8 sul credito agrario; il ta

glio dei finanziamenti governativi alle coopera.tive ecc. 
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I tecnici dell'epoc~, che non avev~no recepito il populismo e il con

tenuto propdgan<listico di tali provvedimenti, li avevano interpreto

ti come volontà, reale del regime di ass~~ere direttamente la gestio

ne della cresita moderna ed efficiente dell'agricoltura italiana at

traverso la trasformazione delle strutture, contro la proprietà as

senteista. 

L'evoluzione della politica agraria dàVSecondo Dopoguerra va con

siderata nell'ambito delle scelte ed obiettivi di politica economi

ca generale che hanno caratterizzato lo svilupp~ e il miracolo eco

nomico italiano. 

Nel periodo 1945/1953, che potremmo definire delle necessità e 

delle scelte di fondo, si presentano due alternative. 

La prima era cdnare l'antico divario tra Nor_d e sud attraverso 

l'incentivazione di tutte le attività ed iniziative anche tradizio

Rili localizzate nelle aree piò depresse (agricoltura di collina, ar

tigianato, industrie a tecnologia intermedia e tradizionale) ad al

ta intensi t A di lavoro, capi\ Ci di creare un tessuto di Cresci t a com

plessiva de-l ter:ritorio come era succC'sso nella Valle del Pescara 

e nell'area Roma-Lati'na. Costo di questo .prog:amma era la temporanea 

chiusura protettiva verso l~estero e un tasso "minore" di sviluppo 

del re d di t o. 

La seconda alternativa era la ricostruzione rapida sulla base 

degli aiuti americani (Economie Cooperation Act e Piano Harshall) 

che imponevano la liberalizzazione degli sca~bi e,. piò tardi, l'in

tegrazione d~lle economie europee al fine di creare un solido merca

to per la propria. tecnologia e Wl 1 area sicura per gli investimenti 

americani all'estero. 

L'integrazione europea esigeva la produzione di beni commercia

bili sul mercato interndzionale, cioé, ad alto contenuto tecnologi-

co. 
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Il Nord, ave esisteva gi3. Ul'l. struttura industriale, offl'iv<I tut

te le condizioni favorevoli alla localizzazione dei nuovi investimen

ti. Le conseguenze· della concentrazione sono ormai note: inasprimen

to del contrasto Nord-Sud, l'abbàndono di intere aree con la disper

sione dei fattori O-I a capitale locali; la con9estione delle ·zone 

di sviluppo selvaggio. Il vantaggio della creazione di maggiori re~

diti, finalizzata alla crea~ione di una domanda interna paganté, per

metteva di accantonare il problema· dello St".JUilibrio territoriale e 

delle sperequazioni distributive. 

In questa situazione la scelta di uno sviluppo non programmato 

si giustificava da .parte deali economisti liberali per una radicata 

co~vinzione di superiorità del modello !iberista e di una necessaria 

reazione ad un ventennio di autarchia e di chiusura verso il merca-

to estero. 

·Il dibattito, sviluppatosi a sinistra sulla questione piànific,! 

zione-libero mercato ha conosciuto fondamentalmente tre fasi. 

Il periodo 1945/1946 in cui la dichiarazione di Toglhtti sulla inat

tuabilità di una politica 'di piano in Italia trova logico fondamen

to nello atteggiamento complessivo del PCT preoccupato non tanto dei 

oroblemi generali dell'economia,· quanto de1 rischio di spingere nuo

vamente il·ceto medio verso avventure autor·itaristiche. La fase del 

nuovo corso (1946/47) in cui il' partito comunista avanza proposte 

per realizzare lo sviluppo "controllato" dell'economia itatbna: con

trollo delle esportazioni, nazionalizzaziae delle fonti di energia, 

aumento degli investimenti con progetti pubblici, limiti sclettivi 

sulle importazioni. Il nuovo corso fallisce nella irrisdta oscilla

zione tra l'apertura politica ai ceti medi e i tentativi di defini

zione e di approfondimento del ruolo dello stato in une. scl1ema di 

intervento [eynesiano. 
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Nel 1949 contro la liberalizzazione degli scambi e dei cambi s i 

pronunceranno solo pochi ehascoltati economisti (Sylos-Lahini, Caf

fé, Cari i). 

La terza fase i! caratterhzata dalla presentazione e dal riget

to del Piano del Lavoro della CGIL (1950), tentativo di programmazio

ne di ampio respiro al di là delle rivendicazioni di breve periodo~ 

Sulla base della garanzia sindacale alla politica dei redditi, si 

proponeva di risolvere il problP.ma della disoccupazione attraverso 

il controllo degli stessi settori che saranno piò indicati nel Pia

no Vanoni: agricoltura, edilizia, elettricità. 

Le vicende dell'agricoltura e delle politiche agricole dal 1945 

al 1950 possono essere sintetizzate nelle opposte posizioni di Grie

co e di Rossi-~oria sulla opportunità e sul contenuto della riforma 

agraria. La dich-iarazione di voto di Grieco conteneva lo slogan "la 

terra a chi lavora" ed esprimeva il desiderio di riscatto dei conta

dini immiseriti da un'intera storia di sfrutt~mento. 

Rossi-Doria, su posizioni decidamente riformiste," sosteneva che 

la soluzione dei problemi economici. politici e sociali del Mezzogior

no era necessarianente subordinata ~11a modernizzazione delle strut

ture produttive e al rinnovamento dei rapporti tra lavoro e proprie

tà fondiaria. L'obiettivo dello sviluppo imprenditoriale dell~ cam

pagne si raggiunge 1 nella concezione di Rossi-Doria, con la localiz

zazione degli investimenti pubblici'e privati nelle zone di "polpa" 1 

piò direttamente ricett~ e suscettibili di i~~ediati risultati. A 

questo' proposito si dichiara contrario al progetto generale di rifor

ma agraria che rischiava di disperdere le risorse produttive locali 

intervenendo in modo troppo _omogeneo in zone profondamente diverse. 

Molto significativo, è l'intervento (la Consulta) di critica alla 

scelta della Bassa Padana come zona stralcio " ••• invece di lasciar-
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cl sviare e sopQffare da un conpito contro natura quale ~ in questo 

a~biente la formazione della proprietà coltivatrice, si dovrebbe stu

diare un intelligente e complesso piano che espropriasse i terreni 

più adatti alla forma7.ione della piccola proprietà particellare, r·ea

lhzare su di essi una di quelle colonizzazioni che gli inglesi chia

mano "part-time settlement" ossia colonizzare con l'impiego parzia

le di forza lavoro e prepararsi a risolvere in modo rapido e moder

no il grande problema della bonifica della Val le di Comacchio e del

la Valle- del Mezzano e quello di uno sviluppo industriale della ?.o

na che soli. possono risolvere il problema della disoccupazione cro

nica". 

Il grande merito della impostazione di Rossi-Doria è il rilievo 

dato alla programmazione~ suoi limiti sono una visione troppo setto

riale della agricoltura che trascura le interdipendenze con il resto 

dell'economia e l'esasp~razione del contrasto tra zone di polpa e 

zone di osso. Infine. anche se involontariamente, assecondava quel 

ruolo di pura stabilizzazionc èelle campagne assegnato dalla classe 

dirigente al settore secondario. 

Il dibattito appena riassunto non ha avuto alcuna influenza sul

le politiche agricole effettivamente attuate negli anni '50: in de

finitiva il settore agricolo, puntellato da hterventi puramente as

sistenziii, viene emarginato nel ruolo di sostegno della domanda i.n

terna di prodotti chimici e meccariei e di ~crbatoio per l'esercito 

~i disoccupazione di riserva. A questo proposito basti ricordare l'aE 

corda Fiat-Federconsorzi e Montecatini-Fderconsorzi (1949/52), la 

legge sulla montagna, la Cassa per il Me7.zogiorno (1950) 1 la legge 

Fanfani (1952). 

Al di là delle dichiarazioni l'agricoltura non è presa in consi

.derazione quale settore produttivo da rilanciare e poten:z.iare: ciò 

si dimostra nella mancata previsione dell'assistenza tecnica, di in-



·,-

6) 

centivi a cosm1ire impianti di trasformazione· semplice del pl~dotto 1 

nel silenzio sul raccordo tra i finanziamenti per le case rurali e 

un piano di sviluppo territoriale per zone. 

In questa fase la sinistra italiana_ ribadisce il carattere squi

sitamente strutturale dei problemi del Mezzogiorno che non possono 

essere risolti con interventi volti a creare condizioni esterne fa

vorevoli al "naturale sviluppo" delle forze di produzione. Problema 

fondamentale delle aree sottosvilu!)Pate è porprio la presen~a e i 

rapporti intrecciati con le zone a sviluppo avanzato che detengono 

posizioni monopolistiche o oligopolistiche sui mercati del lavoro, 

finanzia'ri, tecnologici, dei fattori 0-I ecc. 

Una poi i ti ca apparentemente attenta alla produttività n1a in ef

fetti ·basata sulla forte protezione dei prodotti c~realicoli e sul

la immissione dì scal'sissimo progresso tecnico reale ha causato da 

un ·lato un forte incentivo a coltivare grano a scapito clell'alleva

mento; dall'altro costi non decrescP.nti dei beni agr-icoli (contraria

mente a 'quanto accadeva per i prodotti industriali). La perdita d'i~ 

po~tanza del settore agri aio nell' ec-ononia italiana è confermata dal 

declino delle espotazioni agr-icole e dalla cr(>scità abnorme, nello 

stesso periodo, del deficit agroalimentare. 

Alla fine degli anni '50 la C8E: vara la politica agricola co~lU

ne che doveva creare un unico mercato dei prodotti agricoli con prez

zi fissati di anno in anno dasli organi corrÌunitari·, ed emanare nna 

serie di, direttive volte alla trasf0r~azione e al sostegno delle agri 

colture più deboli (Mezzogiorno d'Italia, Hidi francese, economia 

di pastorizia scozzese) al fine di renderle competitive con quelle 

piil forti~ Le direttive struttUl'ali nnn furono attuate fino ai tar

di~i Il Hemorand~~ Hansholt e Memorandum Lardinois (che comunque 

ribadisce la distinzione tra aziende modernizzabili e non)~ Le cau

se di tale lassismo sono state il disinteresse di fondo dei paesi 
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europei e la docili t~. italiana attenta pi\l che altro a garantir;;! 

~a permanenza 'in utarea di libero scambio protetta dalla concorren

za industriale americ~na e giapponese. 

7) 

La poli ti ca dei prezzi fissava, e fissa tuttora, dei prezzi me-

di che erano evidentemente vantaggiosi per i paesi più forti e cost~ 

si per i paesi pill. deboli. Inoltre, lungi dal distribuire il soste

gno tra tutte le produzioni, ha privilegiato la combinazione grano

latte (corr±pondente alla composizione degli interes5i franco-ola~ 

desi) penalizzando la zootecnia dd carne e l'ortofrutta. Le conseguen

ze per l'Italia sono state: allocazione distorta delle risorse, con

tributo onerosissimo alle politiche in favore esclusivo di altri pae

si, impoverimen~o del patrimonio- zootecnico proprio quamndo la cre

scita del reddito faceva aumentare enormemente il consumo di carne. 

A ciò t> necessario aggiungere che l'Italia non ha mai applicato 

cnn. celerità le pur scarse_direttive CEE sulle strutture non presen

tando progetti per util iz.zare i finanziamenti del Feoga-Orientarnen--

to, 

La politica agricola degli anrii '60 si apre con la Conferenza 

nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura del 1961 in cui si pren

de. uFficialmente atto dell'esistenza òi tre realtà agricole (az. ca-· 

p i tal i s te forti, az. contadine autor1ome, az. _di sussi s tonza) e si 

destinano alle prime dut! gli interventi in favore del settore ~!=!le

zionando i beeficiari attraverso il principio dell'intervento pas$i

vo: gli aiuti previsti vengono erogati solo su s·pecifica richies~a 

degli agricoltori. In vista dell'ir.1patto con il Hercato Comune si 

decide di diminuire i divari di redditO tra agricoltura e resto del

l'economia e di aumentare la produttività facendo cadre le ultime 

rernore verso l 'esodo agricolo, cioé accelerando il ••processo di ab

bandono-congestione già ricordato. 

Specchio fedele di questa impostazione sono stati i due Piani 
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Verdi (1961/66- 1966/1971), 

Allo scadere del Secondo Pino Verde la legge 5.7.1971 n. 432 

provvede al suo rlfin<lnziamento ribadendo la logica precedente, sen

za tener conto delle dichiarazioni di principio del Progetto 80 sul

la necessitA di inter-venti pro!Jra:ttmati in agricoltura e delle elabo

razioni interne alla stesura del Piano quinquennale 1971/75 che t~n

tava di modificare la filosofia passiva e !iberista dei Piani Verdi. 

L'esigenza di intervenire per piani zonali fu recepita solo nella 

lettera della legge senza indicazione delle finalità e degli ~ostru

menti di attuazione. 

L'istituzione delle regioni rappresenta una promessa di program

mazione locale anche se ~ evidente che la loro operatività ~ gilran

tita soltanto da un sistema di contabilitA autonomo, ruotante attor

no ad un bilancio programmatico regionale, e dalla emanazione di una 

no~mativa che regoli i rapporti tra amm. centrale e locale. Tutto 

ciò si realizza con le leggi di attuazione delle regioni n. 382/75 

e n. 616/77. 

Da ·qui partono i primi tetativi reali di pianifica~ione dello 

sviluppo agricolo: la legge n. 183/76 e la legge Quadrifoglio 984/78. 

La prima prevede: un piano di s~luppo quinquennale; progetti specia

li per le zone interne ove l'intervento di carattere straordinario 

tende a dotare quelle aree delle necessarie economie esterne; proget

ti particolari per incentivare i settori fondamentali del M~zzogior

no, anche se vengono tralasciate le modalità relative all'erogazio

ne dell'assistenza tecnica e non è previsto un sistema di credito 

speciale; ~~ servizio tecnico centrale delia Cassa per il Mezzogior

no per i progetti elaborati dalle Regioni. La seconda regola i rap

porti tra programmazione nazionale e progetti di interesse regiona

lo. 

Il problema di fondo, tuttavia quello che poneva l'alternati~ 
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va tra sivluppo accelerato della parte più forte e moderna dell'agri

coltura, dotata di più alta intensità di capitale e di organizzazio~ 

ne, e quello di promuovere i primi passi della massa delle altre im-

prese reste:itrisolto ed anzi i pr~mi tentativi di programmazio-

ne decentrata riproducono pedissequamente la filosofia passiva del

la piitica d'intervento accentrata precedentemente. 

In qualche misura, 39!:P'avota dalla profonda diversità di efficien

za amministrativa che si è venuta ad insti\Urare tra le Regioni del 

nord e del centro e le Regioni meridionali. L'alternativa si ripodu

ce all 1 interno delle Regioni 1 aggravando ·il tproblema dell'abbondo-

no delle zone interne, e·coSi aggiungendo al dualismo Nord-Sud, un 

secondo dualismo tra zone interne e zone esterne. 

Oggettivamente, un mutamento con i soli mezzi della politica a

graria usuali è reso molto arduo da una serie di fattori radicati 

nel" sistema: la tradizione liberale passiva della nostra legisla7.iO

ne e della nostra amminiztrazione, incapace di affrontare la trasfor

mazione in termini attivi e progettuali; il radicao potere corpora

tivo dei gruppi forti che utiliZzònO l~ Stato e i finanziamenti pub

blici per la difesa dei propri interessi E">conomici o l poli ti ci; 1 'ef

fetto imitativo dello sv.ùuppo agricolo dei Pa~ a sviluppo avanzato 

esaltato o addirittura esasperato dalla integrazione nella CEE; l'as

senza di professionalità pubblica per guidare verso obiettivi diver~ 

si da quelli dello sviluppo spontaneo o per sping~re i privati ver

so le iniziative cooperative organizzate. 

In questo quadro una profonda trasformazione in atto sorta dal

. la diffusion~ e dal consolidamento dell'economia so~ersa, potrebbe 

essere la base nuova per il mutamento radicale della strategia da 

seguire. 

Vediamo di illustrare brevemente quanto sta accadendo da qualche 

anno a questa_ parte. 
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IL NUOVO t-l('IDZJ,J,O DI SVILUPPO 

Quello che viene chiamato comunemente nil modello di sviluppo mar

chisiano" è in realtà l'èmersione di un fenomeno che nato dAll'eco

nomia sommersa sta diventando un vero e proprio modello di sviluppo 

di Wla parte consistente dell'economia italiana. 

Vediamo di de li bearne brevemente i cara t t eri.'. 

Il modello di sviluppo marchigiano decentrato e senza· rotture 

definiti~e rispetto al passato, può interpretarsi come una fase in

termedia di uno stesso processo di integrazione tra agricoltura e 

indust.W. che è appena iniziato nell'Alto Abnnzo e si trova ad uno 

stadio molto avanzato in Emilia, Analoghe linee di tendenza si riscon

trano nel ve!"sante tirrenico "dal Lazio inferiore fino alla Alta To

Scan~. 

· L'origine di questo fenomeno è la liquidazione della famiglia 

contadinà mezzadrile proprietaria di una parte del capitale della 

azienda, che per questa sua caratteristica "capitalista- aveva svi

luppato una certa capaci-tà imprenditoriale basata sull'utilizzazio

ne molto intensiva di tutto il lavoro disponibile. 

Al momento della liquidaziohe della mezzadria la famiglia rura

le si divide: una parte emigra verso le jinustrie dei centri urbani 

e della costa nonché fuori dalle Marche; un'altra si stabilizza su l 

fondo ma la tradizionalità dell'agricoltura •. a produzione mista de

stinata prevalente~ente all'autoconsumo, spinge alcuni contadini a 

cercare un la/oro extra-a9rico1o, In questa fase essi sono realmente· 

dei part-tirners caratterizzati da ua ricerca di rediti jntegrativi 

parzialmente autonomi e di evasione dal lavo~ro de.i campi. 

Successivamente, quando le rimesse degli emigrati vengono utili~~ 

zate per finanziat·e piccole attività artigiane e industriali e ad es

se si aggilmgono n~~erose iniziative esterne persino esten; l'eso

do ag_ricolo det. territoriale si trasforma in settoriale: gli anziani 

si occupano del podere e i gioVùni lavorano negli stabilimenti; la 
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domenica e nei mornenti stagionali di punta delle richieste di lavo

ro in agricoltura. 

A questo punto il doppio lavoro è una scelta di integrazione e 

diversificazione del reddito f~milia:r:e co~~lessivo fatta da chi è 

disposto a Iavor·are di più per guada!)'nare di pill; infatti quando 

il mercato del lavoro è teso e il reddito cresce del 5% annuo nessu

no è obbligato a restare nell'azienda im.putar.dosi un s.al.?.do minore 

di quello medio industriale. 

Le conseguenze per l'agricolt~a della integrazione agro-industri~ 

le sono state l'estensivizzazione diffusissima delle colture c l'e

levata meccanizzazione che permettono appunto di risparmiare quella 

manodcpera assorbita a part-time dalle industrie locali. E' comunque 

necessario distinguere tre tipi di a_ziende in cui si fa il "grano 

per telefono"; 

a) aziende contadine: la meccanizzazione è determinata dalla scarsi

tà di manodopera e non compor"ta l'abbandono del fondo ma la sostitu

zione delle colture arboree con quelle erbacee a tendenza monocoltu

rale (estensivizzazione qui_ndi riguarda solo il lavoo). 

b) aziende borghesi ex-m.ezzadrili (az. non professionali); alla 

meccanit..zaziotle corrispondono l' estensivizzazione e l'abbandono; il 

proprietario generalmente vive in vittà ave è i::1piegato professional.:.. 

mente in un'altra attivitA. Secondo l'ampiezza della azienda egli 

è un impiegato, un professionista o un imprenditore che affida la 

semplicitA dell'ordinamento colturale {grano, pascolo) ai contoter

zisti. Questo tipo di azienda è spesso detenuta come bene rifugio; 

negli ultimi anni si è comunque rimpicciolita. 

c) azieri.de capitaliste professionali: in ... esse non si presentano gra

vi fenomeni di abbandono e l'estensivizzazinne corrisponde all'esi-
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genza di ridurre i costi del lavoro al fine di realizzare maggiori 

profitti. Anche qui la fine di antichi rapporti di erogazione del 

lavoro nelle campagne ha t:Jasformato l'ordinamento produttivo scmpli

ficandolo (grano, barbabietole). 

L'aumento d~l reddito familiare grazie all'introito di salari 

industriali, ha da un lato. stimolato la domanda di beni di consumo 

mettendo in moto un meccanismo moltiplicativo: dall'altro il rispar

mio e li'nvestimento in attività sia extra-agricole che agricole. 

E• possibi-le infatti rilevare lo spostamento dei marchigiani dal

le aree interne verso valle lungo la rete' vial'i'l regionale con ~ngran

dimento del podere a spese dell'azienda borghese (metà anni sttanta). 

Nelle zone alto collinari agli agricoltori locali subentrano 

i pastori sardi che realizzano una utilizzazione più razionale del 

territorio, mentre aumenta il carico di bestiame in loco e diminui

sce a valle. 

Per quel che riguarda la crisi del modello familiare autoritario 

c'~ da dire che l'occupa~ione part-time nelle piccole industrie, 

nel terziario e nel turismo conferisce alle òonne e ai giovani insie

me al salario l'autonomia economica e decisionale. La stessa sfal

d~ento dci vincoli patriarcali è stato affrontato in altre zone a 

tradizione cooprativa (Emilia) conb trasformazione dei collettivi 

bracciantili da forza lavoro maschile in forza lùvoro femmi~ile, pro

veniente appunto dalle famiglie contadine. 

Il fenomeno in atto di parZiale regolarizzazione di questa eco

nomia sommersa, ma ricca, è probabilmente parte di un processo irre

versibile che non dovrebbqincrinare il modello di crescita odierno; 

potrebbe invece fornire un esempio ai tradizionali insediamenti in

dustriali oggi in crisi. (Emersione: dal lavoro nero a domicilio 1 

alle piccole fabbriche ove il salario orario è inferiore alla media 

contrattuale e non~ngono adempiuti 9li obblighi di sicurezza socia-
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le; alla concentrazione in fabbriche piò grandi in cui cresce il sa

lario e comincia la contrattazione sindacale con un livello di con

fluttualità aziendale irrilevante poiché la frammentazione dell'im

presa origina dal basso). 

In conclusione si può dire che carattere fondamentale della eco

nomia in esame ~ il l~game conservato dalla attività industriale at

traverso l'unità familiare e l'unità del reddito. familiare, con l'a

gricoltura o comunque con il fondo agricolo. L'integrazione tra set

tore primario e secondario, realizzata qui sulla naturale utilizza

zione delle risorse umane e tecniche locali, è un modello di cresci

ta in via di sperimentazione in altre aree che va incentivato perch~ 

tra l'altro risolve il problema della introduzione di tecniche agri

cole risparmiatrici di kvoro. 
' \ . 

Jn alcune zone interne del Hezzogiorno, Fino a ieri depresse, 

~ Possibile riconoscere le prime fasi del processo descritto anche 

se è molto diffuso il part-time pendolare per l'insufficiente loca

lizzazione di piccole industrie e anche se le condizioni di utiliz

zazione dei fattori locali sono an7or~ molto lontane da quelle del

l'Italia certrale. 

Il venir meno di una serie di prodotti agricoli tipici dell'agri

Coltura mista (carne, latte, vino; ortofrutta) rende più complessa 

la bilancia agro-alimentare della regione perché un serie di prodot

ti non sono più disponibili come una votla per il. consumo interno 

che è del resto fortemente aumentato. 

Dappertutto la meccanizzazione e l'estensivizzazbneGausano un 

maggiore e più accelerato dissesto del territorio. 
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RJcgRCA DI UNA STRATEGIA 

Per dare un'idea dei temi da studiare si elencano qui di segui 

to una serie di punti, sostanzialmente coerenti con le linoe propo·· 

ste dal rapporto ·OCSE: 

I) Sostituzione di una politica esclusivamente a favore del ·set

tore agricolo con una politica a favore delle aree rurali integrate. 

Da ciò consegue: 

1) Incentivi al lavoro familiare, oualunque sia il settore ave le 

unitA lavorative operino e non al cani tale attraverso: 

a) servizi reali per professionalità, imprenditorialità e tecno- : 

logia (Assistenza tecnica, formazione professionale, ecc.}; 

b) sostituzione di un obiettivo di re.ddito agricolo comparobile 

con l'obiettivo del reddito fdmiliare autosufficiente inteso nel s~n-' 

so non della sussistenza, ma dell'autonomia del meccanismo di svilup

po (capacitA di risparmio, ecc.); 

c) priorità sui finanziamenti allo sviluppo dell'allevamento del_: 

bestiame e delle colture intensi ve; 

d) incentivi per il rientro nelle aziende o nel territo~io.(an

che nelle forme di part-time) quando sia assicurata l_a aumentata ca

pacità_ di domanda di lavoro; 
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e) inc~ntivazione alle forme a~sociate e cooperative integrate (oriz

zontalmente per esigenze di lavoro, o verticalmente). 

2) Proaramr.laZionc n~r Ol'(H'..Ptt:i ner la l'lorlernizzazione delle aree l'U-:. 

rdli (assP.:tto d~;l tenitorio, infr·astr·uttur·e produttive intersettoria

le e intCCJl'ative, iniziative innovative e organizzative, ecc.) 

3) Hutamento 'lella politica. <li bonifica a favore della niccola irri

fl37.ione alto collin<"<re e montana erl a fcvore del consolidamento del· 

territorio pmìuttivo (rieouilihrio diro-goologico); sPecie in rappor

to all'esinenza di estensivizzazione delle colture. 

4) Proqram~azionc per nrooetti con la istituzione di incentivi per 

la valorizzazione e tutela delle zone interne- da concretizzare so

prattutto in servizi reali - pena la cr~azione di demani regionali. 

II) PreconcJizione di una tratt"ativa dei P.SR. nuovi entrat:i per 

la contrattazione con: PSA CE:E: l'li fini della realizzazione deg-li o

biettivi di cui sopra, dd utilizzare relle contrattazioni in seno al 

consiglio deDa CornunitA alle scaàenze dei rinnovi finanziari e dei 

regolamenti sui 'prezzi. 

III) Nell 1 affrontare questo mutamento di ~trategia per le zone 

interne e per le imprese meno produttive è improbabile che la disu

guaglianze dello produttivi U. ven,ta eliminata e cnn ·le diseguaglian- . 

ze del costo del lavoro. 

L'amministrazione di questo desuguaglianza e la compauazione dei 

relativi inconvenienti attraverso l'u"so differenziato dei servizi 
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reali è il solo m~zzo perché le forze spontanee non Vanifichino lo 

sforzo di mantenimento dell'occupazione attraverso la rivitaliz7.azio

ne di qu~ste aree che assolvono una funzionqùi tutela del territorio 

e dell'ambiente. 

La ·p~ogrammazione per progctti.e le maggiori esigenze di inter

vento per la graride massa delle i1nprese più deboli eulla via della 

modernizzazione implicano la creazione di strumenti amministrativi 

aggiuntivi. straordinari (agenzie, comunità montane, Comprensori, ecc,) 

che tuttavia devono essere dotate non soltanto della capacità tenci

ca realizzativa del progetto, ma di quello della succegsiva gestio

ne, alimentando l'applicazione del principio dei servhi reali di cui 

per lungo t~~o, data la disuau~glianza delle produttività, necessa

·riamente a~ranno bisogno. 
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(lfiSS STRVC..TUR.E 4ND"PER.IPII-~RIC"Dc'lr L.OPNt;NT: 
TI+ E c A.S.E OF :ITAL y 

(M. PACI) 
ESÌI""a1to da çjfle6 ~::>truc...JU re In Tt ;:;>lj·an So~e4 ,n~~ Evro}:-..?;l•J 

.Jol!rn<>l o~ ;5oc.<cl')Jt•_; ><><,-i~l~-

C L.\ s s struçturt· in lu]i;m !'ocic.:ty pre:o-c.:nt~ !'ome important ~ptTitic 
r.:h.lracteri5tic~ in rd.ltit,tl to (Jtlu:r 'aJ,-ancnJ' clpit . .di~t PHH1tries. 
I ~hJII Ùt·J.I with tlu:sc ~ptTilic ch;tr.tdc.:rì~tics e!'peci:Jlly, ll:-tng statis
tiLll :.mJ d1.::'rriptin· lll<ltL"rial "hiLh hJs only rcccntly hccunw a\ ~lil
ahk, fr,J]owing on nc:w rc~carch anJ stuJit·s in thi~ fit.:IJ. Thcn, 
as a condusion to this papcr, l sh:tll Jcal \\Ìth thc prohkm nf intn
prcting tht·st· spt·ci~lc rharactc.:ri~tic~ . .z.C(«'r..at.,., r.-vi T~ th<. 

It..>lic'O.. 'pcr•phcr.;,.l' r•i' toa .... ;.,~i-le- t.l.c- Wcst '" 
((oho1M.I' dcv~lo ,,.....~ ........ t. 

1. C/11ss strudurr in thr agricultural uclur 

\\·h.H strike~ us abon.· ali in thc ltJli:tn !->ituation is tht pn~i~tt·ncc 
of ~• brgt· agricultural ~crtor. :\ccording to tlll: u;;r Ct·nsus thc 
pt,pubtion J(tin: in agricultun: was as l.trge a~ ah11ut 3 ~ ~ mi!Jiqn. 
Furthcrmort· thi:; numbu mu~t bt· con!"-idncJ t·rroncou:; ht_-c.tu~c of 
a t.kfc.:ct in t h<: n:n~us: it t:xcluJt·s an impqrt;mt part of tht- popubti1m 
which, hccwst• 11f tht: prt·ctriou!"- n:lturt· of it::. wnrk (agricultural tbv~ 
l.ahuuru~ or oiJ f.1rmcr-owners of ti n:· plots of l.llld) i:;. not t·on:--idt_.r;d 
p.trt of thc 'actiH·' agricultural pnpul.1tion. By and lar~e Wl' cm 

c'-limatt· this nun.hn to be.: a t kast onc milliun pcopk; this would 
takc thc numht·r of pt·oplt· acti\·dy orcupinl with agriculturc ur to 
a go~.~J -4 ~; rnillion (r). Finally it is \Try import.lflt tn bear in minJ 

that in ltaly 'p:trt~timc farm.ing' is particubrly wiJt·spn::u.l, hoth at 
tlll' inJi,·iJuai !t:n:l (as onc..· per~on':-:. douhk incomt) ~md :n thc family 
leve) (as the prcs(:nce in thc pt·asant family of a 'guest' mcmbn, 
occupil'll prc\·akntly in thc exrr;l-agricultur<:~J H'Ctor~). On this phc
nomcnon thcrc ùn nr;t cxist any pn.:cist· d.1ta at a natiunJI!cn:l: Jccord
ing to :-~ rcccnt ~;~m pie poli, t hl' prnpk with a ·~l'con d jnb · in :1gri~ 

cultnrc art· more t han ~; million ( .:!). .-\ccorJing to anothu ks~ 
n·et·nt ~urn·y, hnwen·r, tlu· 'gu(:st' mtmhcrs of pcas.mt f.nnilit_-s 
(nccupit:d m:.tinly in C:\tra-agricultural ~cctors) wt·n· a.;:. mJny as 
J,zso,ooo (3). ~hc ùitlafncc hctwccn thc two nuJnhn:::. c:~n hr 
due to thc..· fact..,th~l a large part nf tht· a!-=ricu!tur:1l actJ\·it~· nf '!!lll'~t' 
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rnt:mlwr:-> i:' not c~L~ily a::.r<..-rtaiTlJhk thrnugh surn·y:; on ':-trond joh~·. 
a:-> thi::. acti,·iry i:' nnly ior f.unily con~.umpt1on, in mo~t cJ:'l'!' ht.:ing 
just tht lonkìng :-:iter a small htoli.hng. 

fn~iJe ti w agriculturaJ !'l'Ctor thl'H" l'XÌ:'t impnrtant cb!':- ditTcrt·nccs. 
Th(:ft· are, aho\·c ali. J,::co,ooo a~ricultcral wagt:-earrwr~. nnly a part 
of wl 1om, iwwt:n·r, h<Jn· a ~tahk jr'l' ;tiJ th<: ye:.tr round. Thi=- p.irt 
i~ c:-tim:ttcd Jitft·r<.:ntly by .di thc \"MÌI1U:' \HÌtn~ \d111 h:n l' occupit·d 
thl'm:->dn.·s with tht· prc,bkm (-J) . • \t thc !•J'JHI:Ìh.· puk t,f the ~oci.d 
::.tr:Jtilic.tti(/n of tht· n•untry.:<ilk Wl' tinJ thc..·. agnnlltural lìJ'f'<:r-cb:-s., 
m:1dc.: up of largc bnd-i•Wnn~ :md tiH: man;lgt·rs of thc gre:Jt farms 
run 011 capiulist lir.t·~: tht·sc, in l9ji, did not amount to mort· than 
1 ;,ooo. lt is tht·y. howcn.·r, \\ho t:mploy thc: majurity of agricultural 
w.tgT-Llrnas, t·~pn·iJIJy tlu: 'subh:' ont:~. :\t:xt to tht'st· two 'pol.tr' 
cla~:-;t·~. t:oht:rt:nt with tht :\larxi~t Jichotornic mnJt'l of cla:-;.--structun:, 
thcrc is a Ltrgc mass of indept·nJcnt farm«:r!-' 1 w ho rnust hc di\ itkd 
int(l at !t-:t~t thrt·~ . .- Jitfat·nt sorial str;ua: the 'rapit.di~t pt·J~:mts', thc 
'miJdk pca~unts' and tlu: 'pnor pcas:Lnts'. In tl·rms <,f numhcrs, 
ukir.g into cnnsiJL·ration thc c>tim;Hu•ns of the \·ariou:<. writu:-o in 
t h i.' tì(,:IJ, wc cm t·,:;.tim:ltc tbc numhn f1f 'capit:di~t pt:as:mb' (thar is, 
thosc w ho are: O\\·ncrs of miJJk-siZl'd farms which thc.·y ruu by u:-oing 
wagc-c.:arning' lahour) at o1bout JjO,ooo; thc miJJk peasants on thc 
fttht·r hand (ddinc:d as ownc.:n• of miJJ!t· anJ small-siztd f.trms, run 
mainly nr exclusin:-ly with fami!y l.thour) come t o ahout J ~:.! million, 
and thc poor pt·~t~ants, last of ali nwnns of small and n:ry f.mall 
farru ... c.:., Cf"Jmc to about 1,-JOO,ooo (5). 'P...1rt-timc farming' i:; \\Ìd'::'~ 
~prt·ad :trnong: tht· J11iddk JWJ~.lllt~ ;tnJ <.~br•\t· :di arnoug tlll· poor 

J'Lb.tL(S (fl). 
To ha\T a c!t-:~rn J•ÌrttHt· ,,( tht· rt Liti n: in~purt.H\t't: ,,f thc ';1rious 

~rr(i.d ~.tr~LLI iddìtirinl111 thi:- \\.1y, \\l" !IIU~t ~tdJ ~~·mc fHofl· ir~forr11:1tion 

CI•ILLTrninL: the agri(tdtur.d l.mJ u:-cd hy tht· LtrÌ'IU~ ~~·n.d ltl!Urt·~ . 
. ·\t tìr:;;t s1~ht, Ollt: might h.!\ l' thc imprl·:-.~ion of ~~ ~trlll'tllft ,,j .tgri
cultural prupcny withnut .111y clc:tr da:.~ 'fr:rt'turc.·s'. Thi~ i-- LHl so. 
ho\\C\"t:r, if Wl' lw.u 111 111111d th:tt the L',IJ"Ìt.di"t fann~ (\\h(l~t· pr,,lits 
a~ we hl\'t: alrLtdy sn·n g~t to r,n lllttrt· th.m J),OOO Lll!-!t· Lrnd~twfll·r~ 
or manJgt.;rS of largc sh.•rd.,,!Jt·r~· t:lllllJ'-•IIÌc~) thl'lll~t·hc~ hrdJ 
ahout twcnty-s('n·n pan·nt of thc national a~riudtural l:md. lf 
to thi:. wt· at.IJ thc f:trnb of thc c.tpit.di::.t pt·a!'am:-:. (\\'ho as \\t' han· 
alrt·aJy s~tid come to 350,ooo in 1')71) the pcrcutLlgt· of u-:\·d agri
culturJII.uHI is a:-- much ;1~ .fS 0 ,. of tlll· natitm.d totJ.I (';). Thl· nTy 

J.trt.!'L' majorÌty of t hl' pca:-.111( J'OpUJ.ltÌrtO, Jll~idl· up of J!IIIIJS( 3 111ÌIJÌ110 

midJk anJ poor pt·J~'<lflb l.fJJd, littlt- more.: th:m balf oi ali thL ~nail

ahlc Jj!ricultural l;tnd (S). 
An(tthn impr•rtant JitfnL·nti.ttin~ tlemcnt to hear in minJ in tk

scribing ltalian das~-~trunun· i:-. tht• Jiffcrt·rHT het\\'t'l'TJ thl' ft'f!Ìons 
of tht· C\·ntn·-:\orth and thl· Snuth. In tl1t' South, in L.Jt:t, Wl tìnd 
by fJ.r the largl':.t numbcr of sc;tsonal and day-lahourns (t·..:!imatnl 
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by snmc writtrs at as nuny ag 900,ooo) anJ tht: f!rtatcst p:1rt of poor 
pcasants (as many as 6oo,ooo out of thc iso,ooo pcasants to hc fqund 
in thc South) (9). 

llut t o hJ.n• a bt·ttn idt.·a of tht: soci al str:ttifitJtion in tlu: southc:rn 
country an.:as, wl' mu!'t introdun: anothcr kn:l t.·:-pcd:IIIy n:le\·,mt in 
thcse n:gions: that of thc 'cmig-rJnt p<:asant (or Lum bbourc.:rr. 
In [Jet, on·r twu-third~ of t:rnÌ)..:ration in ltaly, which bdWtTn 19.58 
anJ 19jO kt:pt up an an·ragl" of on·r 2oo,ooo per yc.:ar, c:1nH· from the 
South (to). During ali tlw:'~,.· yl~~lr:-, furthumon:, ~ixty-tÌ\c te• Sl·n·nty 
pt:rn:nt of tlu .. · flow nf migr.ttions was nudt· up of pl·npk rnming from 

otgriculturc, t·itlu:r din.:ctly, or indircctiy by th..: iut..:rnH:di.Jry p.1~s:1gc 
through th<: hui!Jing St·ctor (1 I). This migration nui!lly lt•W;uds 
European countrics is suh::.t;.mtially ditkn:nt from thc o\TT5t"J.::> t·mi
gr:,tion of unt· tim<-"t becausc of it~ 'tt:mporary' nature \h· cm st•t· 
in f<.,Ct a chauge in thc immigratiCin Pf,IÌt:ies of Europcln cmwtrlcs, 
which ratht·r than assimilation prcin murt· .u:d mnre the con::-tant 
dunging of fort·ign labour, and :.t paiodical rirupatrl;uic>n of immi
gr:Jnts aftt-r n:Jatin·ly short pnìoù~ of panurH·nt re~ith·r.cl· ;thro;ld 
(from ahout onc ID t h ree yt:ars). Tla· tuupor.try nature vf t migra-
t ton ml·ans that thc cmigr.mts dn nut l"IJJI\pktdy cut ùtl thcir ties. 
with tht:ir own country; m;:1ny kc·c.·p tin~· plots t1i bnJ, cultiLllcJ uni~· 
in p~ut by some n:lati\·c w ho tbs ~t;t~·t·J on 111 the \ ill.tce, r,r tht"y are 
ldt ~omplctely unculti\·;ueù (12). Tht· littk holding n.:nuins a fun
cJ.unt:ntal hasc f1,r the c.:conomic suh~i::<tt·ru.T oi tfu::->l' fJmilies, both 
for domc::.tic con::.umption and as a nH:Jns. of ,,huining in ;t politico
t:kctnral way ditfcrcnt forms of sub~idies an d puhlic as!"-i:-t.mcl· (COJn
mon :\Iarkc.:t pricc intcgrJtion, ::;t;.Hc Ct,ntrihutions in case oi hail or 
OaJ wt:athcr, uncmplnyml·nt indt·mrntit·~ for day-labourns. t:tc.) (13). 

. .__ ~ .. ___ - This -arca has s(·n·cd fof m-;~;--;~c..:;rs-~artly 
as a kind of 'resen·c industriai army•, gi\·ing away thc hcst of its labour 
force to internai and intcrnatio"al t·migration (q). Today, howc•u. 
for those who ha\·e rcmained (mainly women and agtd ptopk), it has 
another fu~ction. Thc hypotht·sis that can bt· ft~rrnulat~·d 
in this rc..·spt·Ct is tltat wc hJ.\T bc..·forc us onc..· of the aspc..·cts JS:->Umt·d, 

in thc cnntemporary phasc of munopolistic capit:t)i:;rn, by thc prnccss 
of consoliJation a t the eJgt·s of producti\"c :-:.cction of tconom\·, of an 
C\'Cr-growing- numher of the popufatÌOI) 00 thc way tO p~u;raiza
tÌOO (15). In thc majority of thc more adLmccd capitalist countrics, 
thc State takes it upon itsdf c..lirc..·ctly to gi\·e thc ncccs.."ary 'as.."istance' 
to this growing m~\rginaf mass of thc pnpulation; in thc..· ltalian situa
tion, a nut ne~ligih!c part of t hl"' iwu:tifln i:-' c1rrinJ t H !t ~tillll\· sub:-.i~
tt'OL'l· agrìculturl'. This :t~~i~tulli~.d ftonniun of ;l[!"rÌrulturc .bl"(:onu·s 
furthamorc proportion.dly mon· Ìlllport.JIIt as nni;_:Lttioo to IJthl"r 
E11ropean ':nuntric~ (:111d t·~pn·i.tlly s,, itzl"Tbnd anJ Cumany) takt·s 
on mnrc and more thc Jspn:t~ oi ~h~~rt~tc:rrn and pn·uriou~ncss 



(rdnn:d to ahoYe). On the •~ther h;md. t h i..-. brge ~t_·cti,,n nf pta"'.llits 
h;l:' nunagc.:d to ~ur\"Ì\'l' up to now aJ~q th.wk~ to tht· rnlicy of :-ub~i· 
Jit_·!!>, dirn:t anJ inJircct, r.lrrit·J out hy thc Statl' in the country an·as. 
by mLm~ of thc 'dit_·nt~bo::;,' rd;ttinn!'-hip at lnc:d kn·l. This typc 
of pulicy-\\hosc root!' J!O dct·r into thc Lt~cist pnivd (lfJ)-if 
it h;l:' not had much ~Ul'Cl'!'oS iu prcn·nting tht· dt·tninration of living 
conditir,ns in tlu.· country and tht· gr.1Jual pron·~~ of paupnization 

of wiJe 5cctions. of tht• pt·asant community, ha!!> had far frnm insig
nificmt politica) and ideologica! con~t·qut:nct·~, w)u:n wc con~iJa 

tht· moJcratl', not to ~ay conscnatin· dt_·ctoral nrit_·ntation which has 
up to now continucd lo be a fundJrnental charactl'ristic of tht·!'c 
strat.l, which, from this point of \'Ìt•w, cannot be tr;msftrrl'(l in nnc 
h[ow from. thc pc;Jsant pctty~bourgc:ui~ic to thc: agricultural prokt~t
ri;~t ( 1 il· 

(Juitc a Llrgc: numfx·r nf midlllc and f.mall rt·a!';mt::., mamly ~prt·ad 
o\t:r thc: hill and Yallt·y Jft_·J~ of Cl'lltral and northnn ltak, han· 
m:tn.JgTJ, hoWl'\·cr, tu a\·oid-at lt·a.::.t up to tlw prest·nt d;y~thc 
Lunily disintl'gr.Ition, :;m:i.JI tmarg-in.Hion and paupnization \\hich 
h:l\'t.· nruck tht· poor pcas~tnt:> of t hl' mountain n·ci1ms and tht· Snuth. 
Thi:. ha~ bt_•t.:Jl lll:Jinly th:mks to thc: srn:aùin•,! nf 'p~ut~tinH.' L!rming', 
that i:-., th.mk.s to thc pos:'ihility of makin~ up an agrirultural inc..::ollu: 
witla that onning frorn .m C:\.tr.t~agricultural job, mainly inJu:o-tri;d, 
011 the p:1rt of onc or more memht_·rs of tht· family. lnsidt· thi.s ~ocial 
layt_·r l'har;~ctniz(.'{J hy 'p~lrt-timt' farming' wc.: finJ ~~ wiJc rangc of 
.sori.d figure~: Wl' go from thc pt·asant Lnuily owning an a\TfJJ!l'~ 

.sizt· f.1rm. in whith thc t'Xtra~a~ricuhural incc,IJit' of nnc of tllt' rmm~ 
hns i:: ouly a ~nurn· nf f(';tJy CJ:'h for thc runfling of tht· far111 (\\hid1 
rc:nuin!'> thc principal ~tctivity of ali tht· famil~ ). to tht f.1rtory workt·r 
f:11nily whkh funw:; a tiny holding or allotmult for its own u:-=:c. Indus
tri;~! hnmc.:~\\ork i.s al.so n·ry widt·sprcad in thc pl':t::.ant family; thi~ 

kind of work, .som(·tinws procurcd by Jn intnmcdiary, ~omctimcs hy 
an actual OH:mhn of tht_· f.unily who is him~df an inJustri.tl \\nrkt:r, 
i~ u~u:1lly Jonl· hy thc wife, htlr,t'J h: tht· \Try youn~ ~md th..: n·ry 
oiJ of thc family (18). At 100 ycars from th<· l•q,inning uf ltaliJn 
industriai Jc,·c.:lopment, thc link bctWtt'n ir.du!'-try ~md ;JI:ricuhun·, 
\\h i eh w:ts sct·n imrncdiatdy t o Pt· a ~rt_·cific t'kmcnt in thc national 
l·cunnmy, ha5 not lo.st its. importance. Thc function th;•t acril..'ulturc 
has in this case is cs:;cnti:.dly tht• ba~ic ont of f.unily con!'>umptinn, 
anJ thc lowl'ring of costs of n·prt>Juction of thc inJu:::.trial l.lbour 

force (19). ;>;ot by chance, this scction of 'part-timc' pcasants is 
mo~t widcsprcad in thc arca!; of grcatcst dt'\'t_:lnpmt·nt of tht• small 
and mt_·dium manuL1cturing industt;o·, for which, ~s wc shall see 
latcr, thc comprcssion of thc cost of labour i~ an indi!'opt'nsablc condi· 
tion for its t•xistcnce. 
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2. C/ass-Jtructure in industry and sertùts 

:\1:-;o in~idt: tht· l'Xtra-=tgricultural st:ctors a complcx soci.JI strati
iication cJn l n: di~n-rrwd. As for thc industriai Sl'rtor, ne x t tu thc 
rt·;d indu~trial 'hqurgt·ni~ic', madc up of 100-Ijo,ooo cntrc.·prcncurs 
;mJ m;IT1.1l!t·r~ of l'ig" t1rm~. wc find a con!'i~tc:nt ntimbcr of pt:tty 
hourgt·oi:o.ie, rnJth- up of .dmut 730,0<Y) ~m3ll t:ntn:pn-nniT!' and 
.1rtc~ans. Thi .... "idt: ditTusion of ~muli indt:pt·ndl'nt activitit:'S in 
indu~try j.:, .1 !'pn:ific fe:JttHt' Cii tht· lt.di.m ~ituation, \\hich i!' not to be 
f11t10d t o t la· ~a mc.· J .. :crt•t: in :my o t hu ac.h·anred Glpit.di~t country (with 
thc posf'ihlc cxn·ption of j:1pJ.n). :\s f(Jf tla· industri:tl prokt:uiat, 
t h i~ sn·ms \-cry l;~rgc an d "ith impnrtant intnn.II ~~r~ttifications. 

Tht· t·~timation of tln·.size of tht· inùu!'trial prolt·tariJ.t ,·arics :JCcording 
w tht· \'ariou:-' authors. not only bccausc of thc Jitfncnt ùdìnitions 
adnptt-J lw thl'tn, hut J.bo ht·causc of tht: unrl'li.JhilitY of f•tlìci;d 
st.Jti~tic!', ~,-hidl do not t.ah· in tht· \\holt· J1f')'lllati••n ;;cti\T in thc 
indu .... tri.tl sc:<:tor, hut nq;lcct-as wc ha\t' sn·n h.tppc:n in thc t·asc 
of tiH' ;l_l!riniltural ~tTtor- a t.:nn:--istt·nt p;art of prccariuu~ or p.trl·tÌmt· 
\\flfkl'r~. 

llownTr, it can he ~::~id th;Jt thc indu~triJI J'Tolctari.tt i~ con1po~t·J 

of not ks!i> tlun 5 ~ ~ million (:o) l'\"t.·n if accnrding t o ~ome: in\t·~ti~:l
tors this numher should hc ('(ln~idl.'rahl~· incn·:tsnl c~ l). lt is impor
tant to nntt' that, t'\Tfl if wc t;Jkc thc rnnrt· const·rv:ltin· t· ..... tirnatl', t hl' 
nun1hcr of tiH' industriai p~~pul.uinn in n:l:ninn ''' tlu: whok acti,-c 
popubtion uf lui~· i~ \Try high. n·;JChing (in tq;t) tlurty-thn·t.· p<·r-

;: ... ,,., ,, WHba t ••• :co an u! .D4r i:tft 
1-'unbrrmorc it must bt: nott·J that thc 

tnrit .. rial conccntration uf tht· ltalian indu~tri.tl proktJ.ri3t is \TJ')-' 

dt·nsc, H'J.ching-in thc northun n·gions of ltaly-ahnut forty-orw 
ptrccnt of thc total actÌ\'t population, a perccntage which makes 

t h i .. om· .,f tlu· ;tre:~~ ,,j higln·~t workcr t.knsity in Europt•. (\\'c mu~t 
r•·mctnh<.·f t ha t tlw :Jc:ricultural J'Tuktari;Jt jg :JI:'o n·ry numt·rou -', 
t.rkllll! o11. t'"P'-'l'i.tlly in lht· l.1rCt' farrns of tht· Po J'l.•in, ali thc charac· 
tt ti'· tiC"' ol tht· \\nrki11J,! rlas=--). \\'ithout wi:--hing to e:'c1g~L·r:1tt· tl1·: 
in:,~·rt.mct· of the~(· pun·l~· dcscriptin· fic:ures, i t i:"> l'\ i dc: n t that t h e 

1!ithi''IO!l Jll~l tl'frÌtPTÌ.d \.'OOfl'Otr~ltÌOO ofthl' Jta)Ì3rl J'TUkt~ITÌJl fHU:•t bt• 
ukc11 1nt" .H't'OIIflt "hen t"xpl.1ining why ltaly has-in tnms of ekc
tor;d nTC.I1.17-IIInn ;lflJ bc:h.i\·iour-thc ~trongt·~t Conununi::.t p.1rty 

Tfl tl1t· \\ t'•.;t. 
( h 1 1lìt· ,,thn h.lllJ. hdoinJ tht·gl' t!ll,bal figurl'S rdatif'[! t~_, tln· 

lfldll-.tri.d I'H•It-t.lriat, thc.·n· hidts a 4uitc.· COI~-lJ'It·x rc.·.dity. \\'h;lt 
h;1 ·~ hn-n ullnl tht 'duali~m· oltht· lt.1lian indu~tr\', in f.•n. i~ rdkctc:d 
dcJrl\' i11 tht· rnmpo~ition of thc working-da~s. 1-:,· duali::.m in 
)t.i\•.1;1 indll-:try \\l' rc.·fcr to ,·arinus phl'tlnml'nJ dLlit \\Hh hy \anr,us 



b, 
'' 1 1tt r:- \\ho h:l\t' ot'cupit·J thcm!'eh·e!=- with the prt ·hlun; so nh.: h;tn: 
t.·:~•t'h,bi:ttd tlu: tcrritnrùl a~rcct anJ. thus, tht· dirh·n:nn.· bct\\t-'l'O 
thc _,orth :md thl' ~nuth of tht• country; ntht·r~ ha\t· t·mplu:-iznl 
ttw dJtfnt·fltT:O. hdwt...'l'n the 'rnoùnn' inJustrit·~ an d 'traditiun.tl' 
t•llc-.; otha:-. ~till han· pointt:J (Jllt tlu: Jirhotomy hct\\l"t:TI tht· brgc 
.n~d !hl' ~rn.dl i1·.du~triJI flrms (22) . 

. \11 rlu:5-t a~pt'Cts unùouhtl'llly dt:-crihc impnrt.mt dìtTt·Tl'nn·s 
''l11ch c\ist in the lt.1li.m indu:-tri;al Hnh.:turt·, ;md \\hich ah' tlll·n 
reti~.' tnJ in tht· intern;d ~tratirìcatiun (li t hl' prokt.~riJt. llowl'H.'T 
n"t .tll h.l\c the samt· thcorctic rdt·Yann:. Tht..· lt·.t-:t :-i~nifitJIH Lu:t 
j._ c::rt.~inly tkJt of tnrirory. In rt':diry t la· CIIIIIJ'~t~ititlfl ,,f t hl..· indu:-;
trul prnkt.lrÌ;It t;&kc.:~ nn ~f'cl'itlrit\' lfl thl· ~outh nr~l\' bn::niH' 11f tht· 
intt·r-indu.;tn· m:JtrÌX" anJ ~ÌZt.· ch;Jr;tdaiqics of S'l'uthun ir:Ju~tr)'· . . 
.\1-.o thc ditft·n·ncl.':-> hctwn·n 'mmh:rn' inJustri;.d ~tt'tor:' anJ 'tradi
tional' m li~ t not hc n:.;&g-gu.Jll'd: on tlll: \\ hf,}t·, as Wt: ~hall ~t·t: bttta 
in nur conclu~ion, WL' must rJthn t:mpha:--izt: tlu: :-ub-.t..uaial honJo
J!'.'IH ity .1nd sp~..·,.:i.diz.lti(IJI of production in tht: It .. di.m lllJnuf.&cturirlg 
ir·.du ... try, as an industry th;tt produccs con~umn gnods tk~tlllt'd 

mainly for export, an d in particular, for thc m:trkcts of aJ\·anccd 
capitalist countrics (23). Thc main ditTcrcncc hctwct·n industrics 
is that bctwccn the manufacturing industry as a whole, :md thc huild
ing industry; thc lattcr, in fact, which has dcnlopcd rapiJly following 
on thc frcnctic process of urbanization which ltaly has hod in thcsc 
last thirty year!oò, secms to be charactcrizcd by thc prcscncc of a ,·ast 
sea.sonal anJ fluctuating proktariat, madc up, oftcn of cx-pcasants 
or n;-Jay-!Jhourers., waitlng to pass on to thc mJnufacturing inJus
tri.ll st·ctur, but oftt·n tk·stineJ to emigrate ahro;ld or t o swcll thc 
nurnher of uncmploycd and urh3n lumprn-pr,fttarìat. 

Tht• most import~tnt a!'-pcct of industriai "dualism '• is, how.:.·\·t·r, 
connt.:ctcJ with thc Jichotomy hctwct·n largc anJ. small firms; the 
structurt.· of the ltalian manufJ.cturing industry, in tnms of firm sizc 
is hottom-hca,·y, ht·causc of tlll' largc numhc:r of firms with fcwcr 
than 100 workcrs, (·\·cn tltough thac are a not insignificant numbt:r 
Il! !.tr(!t' tìrms (\\ith nv•rt· th;m 1,000 t.:mployn·~l; ti1Ì:-- i:-; :1 f.Lt,:t \\hich 
i~ not rl'fkctc~.t in otht-r aJv.1nn·J industri.Ll CIHJIItrie:-> (24). \\'c 
~h.lll ~n: l.u t r Il !l '' h.l t fl'.bl•tlS l'.lll bt.· g i\ t: n fur t IL'-' p.1 rt it'LJ l.&r :-:.trul·t t m.: 
of tirm-~izc:- in luli.1n indu~try; hac WL' !-hr,uld lltakrlint· thL· f.1ct 
tlut tbi~ ~tructtln.: int~UL'tlCt'S tlu: C(Jillpo:--ition of thc working cl.tss 
con~hkr..1Hy. In f.1ct, on thc one lunJ, tllt'rt· i~ a e<Jn:-idn.&blt.· num
hcr of workers oLCliJ'il'll in t hl' big inJu~trial tirms, bt,th pri\ ate anJ 
puhlic, a proktariat which has obtained in the last ten-tlht:l'n years 
impr1rt.111t improq·nu·nts in wagt·s anJ conJitiuns, th;mks b1,th to 
tLilk-union :lt:tion (\\hit:h is t·speci.dly strong ht·rt·) ~md lq.:-i,JatiH· 
intLT\'l'ntion~ a.s rl'g:lrJ;:; workcrs' rights, \\ hid1 c&nnot n:n· ea~ilv 

bt· L"!lhkJ in thcsc tlrms. (:\ccorJin~ to somt' writcrs (2_.:;') lhis ha~ 
nsultt·d in a '!!'n.trantnd' status of on·urution for this );tyn of \\ork-
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t·r~. fonning p.1rt of \dut wc might dt'line as thc \.·c:ntr;d' i1:du:-.trial 
prokuriat). On thc otlu:r hanJ, thnL" is tht.· largc ma~:- of W(•r~t.:rs 
in t h c.: ~m~.dl factorit·s, artt·:..:J.n workns :md industri:tl homt'-\\ orkcrs, 
ofu·n in 'irn·gular' work conditions, tit.·d to 'part-timt· farming' 
situation:', h:1rJJy t.'\"t·r prtJtt.·ctt.·J hy the tradc-unions; this 'pl'riphcric' 
:.t·ctit~n of thc ltal1.tn inJustri.tl prt.!tt.triat, much more \\Ìdt·.-..,m:ad 
than in otha countrics, hJs n-ct:in·J in tht:~t.· la~t yt·ars a ntw impul~c 

(1 ,J).,wj~1g' on tht· rc-qructuring process gning on within largc firms 
thn:t:"du:s, m.1ny of \\ hich han· hegun to •Jist·rnbody' or 'de-ccntrai
IZl' p.trt oi thtir proJuction, and sub-contract it to tlu.· sm.dl-firm 
~·l"l· ·r ( ;f•). 

lu tnrn~ of numlh.·r~ we ca n gay that on:r a half of tht ILdian indus
tri.d pr~~kt.lri.at i;; maJ\:" up uf workcrs bdunging to thc 'pcriphcric' 
P-n t• •r i .!7 1. TI n·~~.·, hnwc.:n:r, are always e::.timatnl o n thc lusis 
of lttlit"ÌJI !'Liti~tic:-, which are particul.trly (.kft·ctin· in a::.n·rcaining 
rh a-. 1~1,..·-" of Où"liPJtion;.d :·>t rata (inJustriJI homc-work, p;lrt-time work, 
<h)(O·'). 

l-" rom tht· p(!Ìnt of \"Ìt."W of tcrrÌtory, Ìt j~ po~sibJc to Ch:tractcrize 
cnur.d lt.tly ;mJ north-t·a=-t ltaly as th1.· :tn·as of small anJ 'pniphrric' 
pr• ·kl.lri.at; t hl· nnrth-wc:.t n·gions making up thc so-calkd 'inJu~trial 
trÌ.&r!g:c.· · h.1\·c ti Il" brgc.:~t J<.·n~iry of larg1· pri\·ate tlrms, cn:·n if :uound 
tht·r11 ttH·n.· pro~pns a thi~..·k nt·twork <,f small ami n·ry ~mali proJuc
tior• uw;tt~. !"tJ th.tt tht· lfll'JI working-class indmks, next to tlll" rnorc 
1111pnrt;Jnt 'n·ntral' pr••lc.·uriat OUcll"Ì, a \"3:5-t ~l'Clion of 'pt:ril'ht:ric' 
proll"f,,ri.•t. Fin:all\", in thc St)uth, Wt' ha\·c St.'l'O in thl'sc b~t \"L"Jrs, 
on thl' oiiL' hanJ, ihc Ji::-intl'gration of tlu: t<.·xturc of small~.t~tc~:m 
and traditional-indu:-;trial :tctiYitic.·s (which ha5 fc.·J p:1nly cmi~r.uion 
ahro.1d and partly thc huilding-industry prolt:tariat, and that undl"r

c:mplt~ymt·r~t typiGd oi thc brgc mctropolitJO arcas of thc south), 
a t Hl, on thc 11thcr h:md, thc tmngt·n~t· of importlnt 'n·ntra1' working
cl.t:-.:' nucki, f(lllowing on thc sttting-up in thc south of largL·, pre\·a .. 
kr:tly puhlic, firms. 

ThL· ~ÌZL" structurc of lulian ir.dustry, furthnmore, doc!' not 
intlut·ncc only thc composition of thc prolctariat, but al.:>o that of the 
lowt·r miJJk-classcs. In fact, ltaly is rcmarkablc for its \Try low 
pt·rL·t·fltJg-t: of private 'whitt• colbrs' in thc acth·c nation:Jl total. This 
pt·nt·nt.tJ!c is S.9 ~~ (corrcsponding to t,759,000) whcn:a~ it riscs to 

19.3 ~~ in France, 23.4- 0 ~ in Great Britain, and 24.1 ~ .. ~ in the l~nited 
States (29). E\'idcntly in a production structurc dominatcd by 
small tirms, thc lower middlc-classes are madc up rathcr more of 
artl"Sans an d 'small owncrs ~ t han of •whitc cullars '. 

A social group which is cspecially dC\'clopcd, on the other hand, 
is that of pubJic 'whit<.· collars', which inYoh·es about a million pcople, 
to which numhcr must be aùdcd about 6oo,ooo school and L~nivcr
sity tcachers. This comidcrablc dcwlopmcnt M public cmploymcnt, 
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howevcr, accorùing t o many obscrYcrs, dncs not mcan an cxpansion 
of ~tatl" intcrn:ntion in support of thc rroduction scctor, but rathcr 
e~pan~inn of thc unproducth·c :md 'para~itic' ~ectnrs (30). lndi
rcct prnof of thi;; i< thc fact that public cmploym<·nt ;, particularly 

dn·atn.l in tht· Tl"!.!:i•,n:-; of tht· ~outh. that is, right thc:rr whcrc thc 
dt"\Tinpnll'nt of tln: prudurtion ~t·ctor ·i:- lt·~s m:1rkt:d, and t hl' intt·r ... 
n·ntion of tht· \\'dt.an· St.atl' is ~rt::ttt·r. From tiH:'- r~~int of Ùt'W a 
con:-.picuou:' p.art {,f tlm• puhlic t·mplnymt:nt L.y,:r cm IK t.h fmnl, 
in tht• ~a mc \\.Iy a:-. ht f11n· in tln· ca~<.: of thc ponr-pca: .. :ant:-, h~- n-co,,r~c 

to thc cth:.(!ory ol· thc 'a:-..-.ìstnl' ::.urplu:'> popubtion. 
~ot un:->imilar Ì:' tlu: ;apprai:-:.al t h;! t ca n ht· gin: n of thc .small tr,tJL·r~. 

who nukl· up 1,-;oo.ooo; hy f.1r thc nujority of thl·!'e ~mali t'Oinml·n:ial 
tirm:-., run J.!l'TH:rally by old propk, obt~lin from thcir ;Jcti\-itit·~ littlc 
more than suh;;.i:>tcncc (31). Thc comp:1rison of tlH'~t.· with tht" 1:1\'n 
of poor-pt·asant~ is. cn:n JHOfl' ju:-:tificd hcrc. :\Iso for a cnn:-:.i~t~·nt 
p:trt ,Jf this 'ohi' miJJic da:-.!'- Wl' can !'ay that it is tit·ù-for it~ own 
sttryÌ\·al-to tht· f.t\·our~ of political powl'T (in p.1rticuiJr to thc: pulicy 
of lìcl·nn·-conn·~sion). In Ltct, hoth fur thc: tr~1~.h:rs anJ pl'as.mts, 
it was Fa!'-cism that ~tartcd and tc:-tt-d thi~ policy of protn:tion and 
assisLmn·, which ha' hc<"n follnwcd, with ft·w inno\·;ltion!', by thc 
succtTtling gon:rnnwnts of thc last thirty ~'l'Jf!'-. 

On tlll' wholc it ~n·m!' po,c;,_,ihl~.· to point out thc scarn· utilization 
of intdkctual n·:-:.ourn:s :t\·ail.thlc for productin· t:nds. Thi:-; fact is 
s.hown hy th1.· numbas citt•d in rd.1tion to thc \·cry low pt.:rct:ntagc of 
pri\·atc nnpluyt·t"S anJ th1.· hypcrtrophy of small-~cale tradc and 
'parotsitic' puhlil' cmpJqymcnt. Finally, in this picturc must be 
in!>crtcd the phenomtnon of thc intdln:tual uncmpJ•,yml·nt of thc 
,·outh, which is much tJiknl about in ltaly today (as in almost ali 
ad,·ancnl Clpit.dist countries). Fnllowing on thc cxpJn~ion of 

school at thc miJJ!c ami adnnccd Jc,ds, and thc Jiflicultics cxpni
cnccJ by thc young in finding work, a nurncrous social laycr has 
bccn formnl today composcJ !Jrgcly of young stuJcnts or neo
graduates in scarch ·of thcir first job. Ccrtainlv thc proccss of mass 
schol:arization has thrown the balancc bc.:twn·n supply and dcmand 
of thc qu;tlitì~.·d work force right out. This cri~is, furthc.:rmore. Ì5 

p:nticularly sninu5 in ltaly bt·clu!'oc of thc antiquatnl structurc of 
5l"hnol, and, :1hon· ali, bl'c:tu:o.c of thc \\TJkncss of thc mot.krn pro
duction sn·tnr. From thi~ point of ,·icw, tht· growing youth m;l!\."\ 

coming out of thc hiJ!hn sclmols is forrning wh:1t l t.kfi.nt·d ._. fcw 
)Tars ago a:-: a 'nlucatnl ~urplu~ P'•rul,ation' (;2). 

~t·n:rthdcss, JrcorJing to rt.'tTnt inn·~ti~.1tinns, it ;~ppcars that 
quit«: :1 high pcn·t·ut~lf.!'t' 11f tlw !'tud~.·nb of thc hi_~.:lu.:r :-.dwol:. amll'ni· 
\'nsity odn·ad;· han: a juh, \t.·ry oftl'n in t hl' manuf.1cturing indu~tril"S, 
t·n:n if in a JHl'C.triou5 or irrq,!'ul..1r "'·'Y (33). On thc othcr h.md. 
H'!"ciTch int,, out·work or 'lrTl'J.!IIlar• work conJitions in inJu!"try 
han· come ag.1in :tntl :1gain upon t hl· u:.c of younJ.,: pt.·"pk \\ ith a Jiploma 
or dtf.!'Tl't', (;utsiJt· any contrat·tu:.sl n~ulati,,n, J,,jng work ruJIJÌrÌnJ! 
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a ccrt.1in 'know-how', sue h as hu~in'c~ account.mcy, \k~ign ·, moJrl
lin~. cn·n pl.mnin~. lt is trut..· tklf WL' stili know \TTY littk ahout 
this irrl'gular utilization of intdlt..·ctual rcsoun.-cs. llownTr what 
inform;HÌon lws bccn collcctnJ, ati O\"l'T thc couT~trY, is SlJtllrit.:nt tu 
nukc it clc:u that thl.' (Jtli~..:i.d fìgurt::-; rd.1ting to pri,-~;tt..· '\\hÌk· cull.trs' 
(:mploymc.:nt undcr-cs.tinfatc thc ~izc nf tht: t..·Jw.:akd wurk-forcc 
nc.:cdnJ by thc proJuction St:rtor. Tht..• pn:~cnt rrocT!'S of rt.:-:.;truc
turing anù Jc-(.::t'ntralizing in particular secm to bt· incrc1sing thc 
(h·mand for cducatcù 'irrcgubr' work, invulving, in fact, thl· young 
right from tht·ir ycars in schnol and Cnin·rsity. lf thc dcvdopmt..•nt 
nf studics in this fidJ shou!J 'Trify thc ptTsi~t<:ncc of t h i::. phtnmn
cnon, it would dcmonstratc that the mas~ of thc ynung ami studc:nts 
or nco-gr;Jdu:ttc~ may not t·ntirdy bt· labdk·d as 'ass_i~tt·d' surplus 
population. In fact, sidc by siJe with thc 'pcriphcric' proletaria! 
thcrc cxists, or ts m the proccss of btir.g forrm:d, also a 'pcriphaic 
whitc collar class '. 

So .. Ql•c.'"'"i"S remarKs 
In the deseription of ltalian class-structurc otfcrcd in thc pren·ding 

paragraphs, wc ha,·c tricd to sho'"'. how, ncxt to the classcs directly 
invoh·ed in capitalist production-rclations in agriculture an d industry, 
thnc cxists in ltJiian socit·ty a Yaricgatcd scrics of social strata whose 
common dcnuminator today !ics mainly in tht:ir nature as compo
ncnts or sub-~pt·cics of the "assiMcd' surplus population: small pca
sants an d "paupnizt'Ò • tradcrs; 'a5osistcd' uncmploycd; a youth mass 
'parked • in school; 'parasitic' public emplnyccs.O+). 

:\'aturally, bt·[\\Tt·rt tla·:-:.c !-trata thnc c\i:-t important Jifft·nncc:~, 
Juc: to tht· LKt th.1t tht• pron.·::-.:-t·s of sori.d cmargination frorn rill-' 

sphuc of pr(IJurtit,n ;lrt· in some: ca:-c:s acn·ptc:J a~ a pri' ilq:t· (p.lra
!'Ìtic bUn.'.lll\:r:ltS) in.nthn CJSlS bornt· pas:-;Ìq·Jy (poor pt"asant:-:. and 
small tradt·r~) owing to tht· clierllo-dn·tnral rd:Ition:::. \\Ìth pcditiral 
powc:r on which ~kpnuls tln·ir sun·i\·al; ;md finallv in f!lhcr c.l"'t·s 
(unt·mpl(lyt·J ;mJ stuJuJt:-) tlwy ~cun to C:IU:::.t· frnu;::. of prot~·::.t anJ 
ronflict which are hetnoJox as ((JtnpartJ to thosc: tr.uliti(,nally n:rrts
~nl hy thc working-cbss (3_:;). lluwt·\·t·r, in my npinion, it is r1ot 
only to tfll·~c strata of =--urplus popubtion tlut wc: should look, if wc 
wi:-:.h to arrin· :~t tht· spn·itìc f~·:nuns Clf lt.tli:m cla~~-:-:.tnJcturc. Thcsc 
str:1ta, in fact, can bt· fc.unJ more or lt-ss in alluthn ctpit.tli . ..:.t cnun
trit·s: pnh:1ps ltaly prt"Sl'nts a ~rt:Jtc.:r numht:r of small pc:1::..mts anJ 
tr~llkrs nn the way to p.nrprriz.1tion than othtr cnuntrics. Hut thcsc 
~trato-~-madt· up mainl~· r,f tht· agt·J--!'~'L'ffi to hc dt·:-rinnl to graJual 
t·xtinction in ltal_\· too, if (HJI:· f,n dt·mt•J:LlJ'hic rc.J~flns. 

\\'hat !'f'tTitìcdly chJr:tct~'fllt·~ tht· '-:l.t:-:---.trlll"tllrt· of lt.dy, in~tctd, 
is t hl· stratific:atiun in~idt· tht· da:-::.c~ i m o l n: d in tfw produt·tion
~phat·, and l'SJ1l'Ci:ally tht• strong prt·st·nt·t· of ;Hl industri.1l an d artt:~;tn 
pt·tty-hourgt·oisic an d 01 \"J:!_ 'pnipln·rit.: · prokt;lri;tt. 
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_ . -Thl·St' strata do not Jq,c:nJ t:x\:lu:->Ì\cly 

for their ~un·i,·al 011 tl1v h c.: lp of political powt:r; they hon·c an important 
productin· function, rontributing in a far from_ irrdt:Yant ''JY tu tht· 
mrchani~m nf nati1•n:d Jl"CIImulation. (This is pJrticuiJrly l'\Ìt..knt 

in thc.:sc vcars of indu:'trial n.·-~trw.·turing and Jc-n:ntralization in 
which \n_·· klH' SJ.:t:n a rchirth in grand ~tyk of the :-mali firm ;mJ Ìt!i 

'hJlo' of pt:ripln-ri~...· prolt:tari.tt). So, in thc lt.lli.Jn !'.ÌtuJtil)n, tht· 
inJu~tri.al pdty-hqurgt·oi::-it anJ tlw pt:ripht·ric pr.,)dJriat appcar 
as a f.1ct of strlH'tur~tl importMICl' c.:onnn:tt:d with tlu: pruJucti\·c 
,·it.liit\' of thc ~mali indu!'trial anJ Jrtt·~an tirm. It i:-. thc: productin.· 
Yitalit;· of this small tlrrn which ultimatdy \\'e mu::.t try to <·xpbin. 

Thc: t.·.xpl.mation, in my opinion, is to hc.: fnund in tht• po:-<ition 
of thc Juli.m ccunomy insidc tlu· \Yt.-stnn capitali~t s.ystt·m, '' hidt 
has cau~t.·d a progrc~sivc specialization of our inJu::.trial apparatus 
towarJ~ ct·rtain proJucts, for which thc small firm is t.·Spl'ciJ!Iy func
tionJI (':,f). ;\s Wt.' ha,·c already tmphasized aho\·c, wt· can spl'.tk 
of a strong spc.:cialization of our manufacturing inJustry in thc: pro· 

duction of consumcr goods c.kstincd mainly to tht· markc:ts of more 
ad,·;.mcni countrics. This type of manufacturing indu:'try is strongly 
linked to two factor:::-: thc unct.·rtainty of t!t·mand, always Jt·pl'ndcnt 
on tht· rapid ~.:hangt·s in fashion and consumption, and thc 'maturity' 
of thc cxi:>ll'nl tt·chno1og:ic:5 which arc: not susct·ptiblc.- to important 
lahor sa,·ing inno\';Hion 

In othcr words, ·ltali.tn industry, by far most of it, has to produce 
con:-;umn goods from a highly variJhlt: dcmand, with an cxtrt:mdy 
rigiJ anJ a high l.ibor inttnsiq· tl·chnology. In thcsc conditions 
it is not lw chance that thc slzc-structure f.Jf industrv is bottom· 
hca\y, that.i>, with a gn·at dcal of small and '""Y smail proJurtion 
units; thcst.: unit:>, in fact, man~Igt• to rt·co\·cr irnportant margins of 
fkxihility thanks to tht·ir u:>c of 'paiphnic prolet:.triat'. (_\nd, in 
this contcxt, thc nuintcnancc of a \\<Jrk(.:r-pcasant' contcxt tit·d to 
suhsistt.·ncc t·conomy constitutt·s a furthn dcmt·nt of lahor flt:xihility 
otnd of cornpression uf its costs of n·prnduction ). 

T o su m up, thc spt·cificity of lt.tlian c!Jss-structurc mu:>.t bt· linkt·d 
to tht· position of our inJustrial c:conomy <lt the periphc:ry of thl' 
\\"cstt:rn capitalist sy.-.tcm. lta1y }us sharcd the dcn·lopmt:nt nf this 
S\~tt·m in thc la:>t hunJred n·ano. ~ .. -
Ii is ju:>t thc particip.1tion_.~ a pcriphnic unit-to thc J~._·,·dopmcnt 
of tht• \\ho le :;.y::.tt·m, t ha t has lcJ t(J t hl' progn:s~ivl' spn.:i~tliz.ltion . 
of mH prodtJdion apparatus in ccrtain manuf.tlturiq! prudurb, for 
whidt thc micro-firm, b<.t:.t·d on tlu· comprt·s~ion of tht.· coH of lahour, 
Sl'l'II1S more fun~tional. · 

On thc thcnrcticol pl.m, this mcans that our UTI.lCr-$ta....t.;.,..!l of 
-------------• class rc.:latinn~ in thc 5ph<:rt' of pro

ductiou must takc into account ~rn:ific fe:~turc:s of natinnal hi~tory, 
which an· ~rt"cifìcally linknl to tlu: ro:ld t;tken h~· c.1pit.ili:'t dl'\·clnp· 



ment in the varimh countrit-s, in5idt· the intnnation:tl Jj,-i~ion of 
productions anJ rclations of 'Jominann·-Jl·pcnJt.·ncc' or 'ccntrJiity
periphcry' which charactcrizes it. 
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(ls) Fur • brid d•s,·u,sion of the catc,eo
ric• of ;\bnU.n drunuon uud in the 
tnt, tec thc chird paragn~ph infn. For 

(17) Tbc prohlcms cnnncct<·J "'-ilh rhe 
tuhjectin· d1mcn~ion o( "'''loti ~tratitlcillinn 
or 'd•\' çuns~·iou~ncu' are unly ju~l touch<"d. 
JR tlll' tt·xt, II<>Wc\·o·r, thrrc i• no dnubt 
th.al. in a diH'Uuion thfiut tbe d•~' f'<''uinn~ 
inK l•f ccrt.,in llrat:i, it i• \"Cf'}" imp<•rtanr 
lo kC'cp in rnmd thc rul.- playt·J ll)· idnolo~i.:•l 
•r•d cultura! bctnn on thr dn~ 'tclf
iJC'ntili,·~tion' o( thc tlrau in,·ol\'cd. 
t'rum lh1• P<llllt of \'Ìcw il sn-rr.s 1h;.1 thtHr 
pcuplr arr nflht who tcnd tn pbcr th~ 

(1<1) 1\.1. PAct, op. cìt. \'ariuut 110un·n 
tnd atuJiu indi.·atc- Il numbcr of industriai 
homr 4 "'url.;cn, mainly womrn, in ltaly •• 
hn:h •• two milliont. 

(ao) 1'. s,·ws LAIIr-.;c, op. n't. 

df ]1', .. -curauone prC'l aria in <iL'rin-·h<.~ra ; 
in lul<ioi nel ,1,·1-l""H•rnu, H411f'I,'M 

uv""''u,<J, XXXIX (IIJiS). ;;:1-;So. 

d.-Ile cbu.i in arr. ... hur.a. l"umr'11411l(\ 

drtrlut"'•u .. t, XXI (Jt;;.p, •1i·Jt!l. 
( .. J SC'l' Ci. Tt41t;II.IA, lip. CII.; l'u:->Tr., 

l't R._,.\Jtl, <•f. tit. 
I~J :->cc G. TttiCILU, op. tit.; :\1. G. Eoou, 

op. n't. 

•nJ 1 p.rt tharc~crt•ppÌnJ{, the pro~~ms 

l..rop l~u tb .. ,m h.!f r<f llw n.tliOIIAI a).'ri.:ul
tuMi! turi•cc. ~c G. j:Attl.~:-.;t, :\1. GoH

~..0:-.-t. Of'. nt. 
(•11 G. TRIGilU, (lp, cit. F••r 111.\!oJ.:nUI 

t'SliOl.tlrt ICe lh•l J'. )JJt.\(;HJS, E_ :\1r:O..GIOS(, 

1'. TRJ\T..t.L\f•l, l'. r un.& 1nJI"' ,J,.Jl. qrutt•ua 
Jj eluse nt'll'h.&lia cml!•·~ur~Jr;~;nca, 1.4 
Ulfl(<J lot:t .. /.-~ir.J, X\'11 (1·,~-l~. jo-l!b. 

t ro) G. '!om·k.\, L l't·;;uf:~l. \J.·rc;uo 
d~ll~o~\·uro r e:a.nth·ri\t"Ìch~ J.·ll' rrn:..'ro.ui<.nC' 
IUio.ml ndl"ulumo quinJ .. ..:~nnio, l•t<hiC'.'IoJ, 
Il {l9il), ;t-l.f . 

f f.'u,upa 
(U) l'. 
l IJJ L 

}ù"''UII<l, 

lr~Justrmlt:::Llta l :\l•l•no 
.-\~c••u. S. ~JA-.;ror,.,.t, 

H.J-.V~tJII, Il IÌ~Icm• JC'I 

XXXIII (I~Jill), rs·z6. 

I'Jj(l), 

"f'· CII. 

•u,.sidi, 

1 linutt·J hihliognphy of thc rrutllct, !'cc 
note .14 infn1. 

{rb) P. Cu~C'A, G. Ttl'IOLO fC'J~- l. 

L'E"•"Wmi.:~ II.Jihl"o.J nd Jlffludo J.utui<J 
'IUulo~ru ll)ib). Sec- •l~~ou thr obsayation 

of \'. C-\Sll!O:>òn\·o, E,·u•mmi.t e- clu~• 

tu(:llli, irs \', CA•ntoso\'0 fcd.), L'lta/,a 
~o,rnnpnraN~a: 1915-1975 (Torino 11176). 

lnlÌnnty uf ll.tli.tn PC'II~anu am .. n;.: 1tw 
·r~lly b(>llh.'CUL~j,.' bt•<'aliM" of thrir r••hti,·al 
nricnlltiNL, rL(•t'"'ith~tJnJmc thc nbir L u•·C' 
prnCC'!o~S oi prnkt.UÌti!ÙtJOn that lhC''f 
undcri:'O. Scc l'. Sn.o" LAI\1!'01, S.J;:fil.fl sw!l# 
d<iul sO<iu/i (liari l•l;'4). 

(lb) On IIUa !lubjccl, \\Ìth rcfucnl·e tu l 
k.cal IÌiu.ttion typical of ccntr.tl lt:~;h "'c 
:\1. l'ACl led.), Famù:lw' f'IU'r<LIID dd'"',,.., 
'" u01a t<"U>ItJmÙJ ptnftrlra: 1/ t .alo dlllt 
.\tut{;.~ P.lilano, lo bt · publuh~J •_hor.rJ_, ). 

(u) G. TittGII.IA, op. àt.; lhHGIIIN, 

;\l!sr.m:-;F., TlU\"F.LL.ATO, op. cit.: •cc al!loO 
J.. :\1\ITAS, l>uut,.ùa Jttlc claul uoclali iN 

Italia (Hom• 1975). 
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l;~ • TI~ o!• h.ur lt\'rr l!.doo~n in.J,,.r~o,ol 

",J,l.•;l•fl, ,,...,,j,., hr aqd ,,,J._.. HooJiion~o: 

••n'• "'''Ht ••! u .. - "'n!t·r• on•··h,·d, ot o4n 

lt· uod li.Jt ,.,,.,. rut rrnr! .. ,,h a\.o\o· .:1 
on ll•r 'trrfll••tiJ;· •'t>•·•l• ,.,f Ju~tlr\nl 

l' Il 1!1. 1•11111\'1'. (;rm:r;, rmd .\"t"<• fu" 

,., IÌu /_, .. .,,.,., nf .\f,~lrrn/!ol.'\ (C.Jillht~ol~·r. 

.\1•" 1·/•71 llfld C. J'. }q-.!•t.JIII.H•;JI'!, 

l .. ,,,:v·, l'"''"""' r;n>f~tl, -- Thr rulr ••f Jufur 

'"""/1 ((_ .IIT't•r"lll", ~Ja,~.. 1•1b7). Tht 
f,,j,,, .. ,,,~ ., .. .,._,,,., unJrrlanr th~ intrr

lrlo..I•J•Han ••r-c-•·tt m p .. rt><.ular /\. GK!I· 

b.t) G. (."O'l;"TJ, "\ntr Jo.ulb ro\ÌlHlrll" 

rrl:.otl\"ol .J,r:·ll..~lo3 Jal puntn Ji \1\t.l Jrll..t 
'rn taiLn:.uwnt o::h-rflilliOflalr J. 1ft: rmJu
l:O••ni, in .-\. (_;I'UI.\~1 lrJ.}, C'ili t rÙtn<flll· 

ro:H•"' Jrll"rr""'"""l<l lf<llwno (Turino I!Ji.Sl-
( -l-4) Su·, hnall~-, t h~ comparati1·e Jaur 

uff,·rnl h,- f.·t·À_, t>f'. crt. 
(.t.S) ~~r H .. l'~ulll, SiJtrma ùzJultrialr ' 

C~'" l'. Cn.J.\ 111...-1. Il dihattito •ul mtr• 
cat<> dr! 1.,,,,, J.al:a ca.lut.a dt·l t.asJuJ di 
•~·•• tl.o al •lo n '~11111r•.to produfli•·o, La 
... ,,,..,, ,, ... , .. ,,.-"'"''· X\.111 (I'JÌ~). -4'l·iO: 

\1 l"" 1. (__ ' ''' n~:ru:nnu• .. nr r ptrçula 
'"'1"'.-u. J.,, ;,,..,,,;, :\::\: 11• 1 -:'j). :\. IJ.H-::--...'---<:CO, 
'-1 '-!t . ...-.'1•1. 1'1•-!-!om.Jtl,'hr J,l/n ~~·ilurro 

f '1-lr\:t•·l·,r- Jr!i:~ rt\"CC')• imprt·~. [,..-hlflla, 

\l r 1•17' ·. '·-4-~0. 
';7• :\,·.-••rdtr.J.: lo S~J,, Lahini, for 

.. ...,.,,rrr. tloc- "rrrun••u~· \\url.rna in 
n .. l'.l•Tr,. ••mi" ,,, al,.,ut 2 n•rllion in t•/;1, 
•n.J ti-...... •··d.u," tn firnn uf no mnn:· t han 
re.--· d• ~"""""''• r. t .., .. ,.,., .. \\ru· al tl.at J .. tc 

J.7o<o.O<)O (.,f •h"m t,f>OO,OOO in f1m11 or 

h?) Thut- d11ta •rl!' tllkrn frnm Sn.O!I 
WRrsr, np. cir. 

(Jo) St·l!' SYLO<; L'"''"'· op. cit. 
(Jr) So:-e thr: anal~·-.i• of thr prncn• o( 

(:u) St~.: ~1. r.KI, htrm:innl!' c mcrciiO 
capillllia.hco del Ja,·nrn, {htnd('r-ni Stnricr', 
XXII (19';')) ([~li_.h ttan\latinn: J-:Juu
tion 1nd tht- Capitali~! L.-ahor ;\1arlo.t-1, i" 
]. KAR,nF.L, A. Il. J.hr.c:n- (l:•ds), Pou·n 
6f'ld lJriJlroCY i" EJ11c011•'" (:"\c-w Ynrk, 

/ 

{H) T~ hypothni• of •n accr:leratrd 
Ctowth nf .thr IUl"f'hU popu!..tion and of an 

bnth in numcrou~ Latin-Anu:·riun ~fani1t 
inn--.lt~atun: 1cr: for examplt' thr antlooln'"Y 
cditcJ hy Tt·w~'TUI.I, .\f(11Ri"rtlitci'' cloJJii 
I<.>Ciafi (l{r,m.J l '-.li~), "nJ thr ~ehoo..J or :o.;onh 
Am~nun nro-:'\hn:i1t which hu it1 oriltin1 
in th<" throrrtit' wr.rk of H.-aran •nd Swcu:y 
and tht rditing' ~o:roup or the .\lontMv 
.Hrt-inc: "-t't', for •Il of thnc-, the work of 
Il. lh'lA\Tli''-''""S', /Ahor a11J ,\lollnf'(Jly 
Ct~pit<Jl: Ti:L JrrMdalt•>rr af r:·o,Jr in t M 
Jruntlrth rt"lury (~eu. Ynrk l<li-d- In 
ltaly, thcnr~tic inquuic-s in this Jirr..:tion 

(_tGJ ~('r ':l. f. PAci, Jl cn1to Jd l•'·" m 
non i la \;llfi.1hilt" dt'tl!'rmttantr. f,.,-hTrlta, 
\"J (19i6). 2-4·Zb. 

l l,., 1 ar~.! "tlorr\, / ... 111.\.""•• ,f, 111'1•1 , ... .,, "1/.J 

t~;-,·rta (.'-op .. lo 1•/•·•• ~n.i. rnotç T• '• !.ti:·. 
:'o-1. ~\i·, \Il, ,<:;,,J,.r,.,,, ,,.,., .• or,,,,.,, ,j' ..,,,,,j" 
J1 hn"''' r '"'"r:'~'' .:, 1:·,~ • ••(•'="'"' ri!.,J ... 
yna 1••7~). Thr fu!l""lll:.!;, U/1 thr 
filho r b.;ar,.J, \lnolt·lltllr l!l~ J:uh~m bt"t"rrn 
bol! 1r.J o:u .. IJ rn:o·rpro•t \". Lt'il. ltui\ 
A ,, .. ,;_~- ,-, rr.m, .. m olrt r[ .. f,..,"t 1 L .. nJ,,!l 

I'J'•:): '-l. l'An, .lln'"'" ,J,.f {olt•W<• r du11i 
t•>tlllli '" lt<~lw lll·,I .. J.""nl 1•.1';",11 .. nJ G. l-L~. 
(lfCUN:l•"'' r cll,"·lt'lfol pr.,Jultltt: j,, rru//J 
tt<J/i<l>Sa {Jt.,l1>lfTH\ 11,17b}. 

n ol<.f /'" non•>mù" i" Jt,Jlm fJi.,J.,cn:~. 1 '17 J); 
L. (;AI.I.I"'''· l'olttit.l J. u· .. ,' Uf'-'''''"1!' e 

~l!"< onda prntr"~"•nr. f.r """"''"' ' / . .11 oro, 
1:\: ( l'f7.5J, t-r-<16. :\lnn· in j..!t"llt r .. l. on 
tht· l~':"tfll' 1of 'llcoJ,ty' nf tlrt· i.Jbuur fnr,·r 
Ot."("Uf'it'd 111 th._- .Ct"11tral" proJU.-IiHh h"dllt, 

art· \l, I'AC"I, "/'- ril. I•JiJ· 

no more tlun ro Jrrc-nJrnl W•'tkcn). 
AccorJin" In TRtf:lt.l.\, thr 'prt·o:.-an.•u•' 
prrolrtariat am,untrJ to :1 anJ ~ LaJr 
millinn, in thr tlamt- ~·car. Acc••td:~ 

to l!n ... r.tll...,, :'\Jr"'r.lu:--..-E, T!!l\"tUATn . .. p. 
tit., tht" "mar$1"ÌnaJ' rruh t.lfldl Smt•Ur~trJ 
in ,,,f,S t() 1.:~c.ooo. 

(2!\) ,-\c~~~rJinll to a \"1•1 J'f'll cnnJuctl!"t.l 
11 n~tinnal k\·rl in 1'17-l- thr arru·r o·mrlny
mrnt fi~o:urn fur thc lto~l•an r•·rulo~:wn 
lumt-J nut to hr )Q-~ ~ ••• hidort. tl:at is, 
by J.fJ in rt-•rrct to thc o!lono~l !-Ul1~tic1. 

St'r thl!" inquìry mcnli•·nnl in nntr a. A-1 
1uppo11 fur tht'\r f1~urn, H-~ alto 1-"t·.\, 
of'. cit. 

rrnll"l.niatìution o( l "id t- ~tnt• nr ti mali 
tr.-aJrf"<;, cnntainrd in Hr.u.n:--..-1, ~l. L. lh.-\:---
('0, A. Lt:cu...-o, A. I'UTtiiERt, {Jua.lrrnt Ji 

Socioloçia, XXIII (H.;i-4). TSi-250· 

UdorJ L"nin-nit~· Pru .. ~. I'J7iJ, pp. J-+C· 

H~)-
f.u) Duoccl.lf'<UiOif(' 1:1"' amlt ,.,,._ 

lflft(o.l'lfCIIfltJ::-tnnt, (..\et~ of ('GII.·CI~I.·l"ll. 

C•tn'l:rru of h-r,..ra. :"'I"ov-. u. tq;6) (Rnrrut 
Jlli7). ---, 

intrn~ification or th~ prncus of •ncial 
cma.tj;tJn&tlUn and paupc:nution Ìs common 

ha,-~ hct-n urricd out br C. IJn-...N.o, 
S1·ilurr-n inqruall!' " Jo~cr~-~ .. li~·nr: r.o, •~Ìt' 
nd :\lrzzr>,::iomo, (Ju<.~drrrr1 J',<Jrtntlnl. :\:1 
(1•J7Zl. ICI·IZ'J, 11nd :'\1. 1'.\t"l. Tenna ~ 
mrtudn llrlln Jtudio ddlll mnbJ!it.i M•t:ulr, 
St!Uh Jr Suàol(Otio, Xlii l t•)7~). ~-zv. 

(J!) A• (or thc 01(1\·rmrnt uf thr 'or".-an• 
iu-d uncmpll')"t'd ·• 1cr 1-:. l'l"CliL~L. S\·iluppo 
c problt-mi attuali nd munmrnto dri 

ditiO<.·~·upati Oflflniua,i, Fabhrita ' Stato, 

111 (l•};ft), 79-88. 
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GuN-IONr. n_r STUDIO sur P!WnL-r.m DEI PAESI A SVI!.IJPPO TARnrvo 

ANCONA 30 GIUG~O - 1 l.UGl..IO 

M A T E R I A 1, E. _ __c:P_eE_oR __ --"L-"-A _ _,D T S C tf S S l O N E 

1'eorie st'lrhali e svilup_ro ecnnoml.coJ 

alcuno rifler;r,ioni f'Ul corotributt> di A,Smith c f',Lint 

di E. Pesciarelli 

Rappresenta ormai un'opinione con·ente affermare cho la scienza economie;~, 

~nasca come ricerca delle caUse dello svih;ppo, come ricerca del llerch~, per dirlo c<'u 

A.Smith ''lr< distan7.a che e:epara un. principe da un contrt.dino induotrioeo e frur.:.le ~ mc 

no gra~dc di quella tra qt.:est 'ultimo e i vari re africani, J>tiilroni assoluti della vita 

e d~lla. libertà di diecimila selvaggi ig-nudi", In ~articolare questo tc!t'.a fu al centro 

del dibattito eco:1omico fl·a '700 e 1800 1 nel periodo in_ cui, tranne il breve peri orlo 

dell'ovveotura napole::onica 1 l'In-.hilterra as~ume la leeò.ership mor.dia.le ir:contrnstah 

in campo politico ed economico. Sin d 'allora tli scrittori di cose econordche cominci~ 

no a poroi quelle fatidid,e domande che ancora ocgi sono al centro dell'ath·n?.ionc: pe!: 

chP il processo di sviluppo si. lo cor:centrato pruva.lentemente in alcune aree ft'O(Taflcht:? 

quali tono i f.'lltori più i'llportanti si fini dell'instaur!lrsi di un procusso di eviluppo? 

ed infinil, esiste un modello di sviluppo che pO!Jaa. applicnrsi univerealmentB? Nr-lle ri·· 

spocte a quE'!de domande, tr<!mite lfl quali 1 tra l'altro, si è consumato uno dei più fall_ 

.ci m~trim01d fra storie. e scien1'.a cconomi<:-.a, gli econorr.ir>ti di allora come cur-lli di ot;: 

gi individuano la possibilità .di identifice.re i cambia.t:".er.ti storicament<:'! intervenutl ne.!_ 

le t>couomie nnr.ionali, nonch~ h earatt~ri::;tiche e i fattori recp·:msa~ili di ~~!lti mut~ 

menti, allo GCOJlO di individuare cielle r~go,larità nei prcccesi di gviluppo ed elahorr_re 

un I'IOdello normativa avente validità generale. La letterat.•.1ra ec0!1omica in ~at~ria, ri~ 

ca probal:ilmer.te corna non altre, tende ogei, dopo ur. lungo perio:l.o domir..1to dal dile~:1ma 

eviluppo - eottosvi.luJlpo, a riprcr.èere in conoidera:r;ione le teorie ba~ate su una f.T~a

zione di livelli di sviluppo, rivalutando in tal modo quelle teone dtolln s'liluppo per 

stadi o sto>.diali - ci si lasci pao::sare il neolocisrno - cr.e tanta fortuna ebb!!ro 'l>Jp'.lnto 

fra '700 ~d •800, per poi cadere praticamente nell'oblio per quasi un E€colo. 

Lo seop':l di queeto scritto è quello di mostrare l 

a} le linM fondan•entilli delle teorie stadiali dello llViluppo in A,Srnith e F.Lict in 

qu!l.nto appartenenti fond;~mC!Jtalmente allo stc!:P.O 'train of thinking'~ 

b) 1 'influenza del loro pensiero Silll~ gonera.doni contemporanee dei tel)rici dello svi

luppo (Kuznete 1 Myrdal 1 Nurakc, ecc.). 

Prima di intraprend~re l'n.na.lit.i dei temi indicati è opportuno prem()tÌl'l!'"~ 

alctJne considcra:tioni fl'•etcdologiche ri~:.-uarùo alle teorie Etadio.li 1 per eeomberare il 
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terreno da Utla serie di incomprenEioni e di confusioni che bilnno apeaso caratterizza

to la trattazionll dell'argomento. A questo scopo è utile prendere lo epunto da alcune 

riflem:iorli svolte a que11to propodto in un noto saee;io d<~. B. F. Hoaelitz 1 il qu11.le oi 

chiede quale GÌa la caratteristica fonda.:nantale delle teorie etad.ia.li: ed indivièull. çu! 

ste pos~nbili risPoste alterna!ti\•er 

1) meuo per· etud i are lo sviluppo progressivo di una. data economia. o atrw~~ento pt~r la 

~-u:.ali!ii comparata di eisteml economici div~rai; 

2) costruzioni idenli o schewatiche rappresentazioni di uno sviluppo realmente e stcr! 

ca~ente avvenuto! 

3) 11trumonto per la lndh•tdunzione dei fattori che determiM-rm il cambiamento, che de

terminano cioè la cause della tran!>i:tio:-." da un~ stadio all'altro. 

Ai fini della. costr~tione di una teoria delloo sviluppo eco:JOmico, secondo Hoselit.z, ~ 

propr10 quest'ultimo açpetto a dover enscre privilegiato allo Dcopo appunto di evita-

re confusioni fl'<l le teorie stadiali arl e&empio:d.i un A.Smith e quella di i''. Li st. 

Secondo questa interpretauone le teorie stadi ali settecentesche apparterrebbero ·a quel 

filone d.i studi sul procres>'<o dell'~~ che poco hanno a che fare con le moderne 

teorie Llcllo avilupp.::! economico. Ir• particolare, Decondo lloselitr., eose riaponder(>bbero 

ella ven.plice esiger.za della tcorizzazio:~e per la teorizzazione, me~tre lo echema ela

borato da }'.LiBt costituirebbe un primo tentativo di ÌL1::lividuare una politica di nvi.:. 

luppor "List's work was I!Ot an attempt to presenta new economie theory merely for the 

aake of theorizing; it wus an attempt to provide the theorctical underpinninra for a set 

of econon•ic p.::~licies for ecur.c~:~ic development, or, rather, for inèust.·ialization". Al con 

trario le teode settecentesche, e quella smithiana ln p!!.rticolare, sarebbero contrad

distintt:. dal fatto che gli E>ta.di "are rerardc::l. as a natura}, obvioua !':equence, 1-òich 

rcquirl:s no elplr.nation. 'l'he factora causine tranaition from one stnce to thc r.e":l.': are 

ur:explained, or aaslUIIed to be associated es~>ent.ially with tt.e ~eneral adviUlcemcnt of thc 

il~.oma~l mind. ThuB thP.se thco!'ies are not theories of economie Sta{;eB in the stnct ~::cnse, 

but reflection:> cn u-.e economie a!Jpects of theories of ~~prot:resa in rer.eral", A fa

vore di questa ir.terpretaz.ione Hoselitt a.-:!duce 1 1 autorevol~ g-iudizio di Schumpeter il 

quale &asteneva a proposito di List che"coloro i quali insistono nel voler fare d(ll pr2_ 

prio eroe il potseo;e;ore di tutti i meriti immttginab1li debbono attribuire al suo per,IIÌ! 

ro qu.el genere di parentelt'l 11purie d.e creat:o la. storia spuria. Per essi egli ~ l'~r<:d~ 

del pensiero dal eeçolo XVIII, epigone d<:l ro~ar.tici11mo e precursore della ecuola stor1 

') ., 
.;..· 
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ca dell'economia. In tutta queste affermadoni 1 di vero c'è soltanto che o&nuno ber! 

de di tutto clò che lo precede e precursore di tutto ciò che lo ser,ue". Hoselitz tutt! 

via mostra di non condividere un'altra afìer:nadone di Schumpeter fecondo cui lo Etes

ao schema per stadi usato da Lic.t poteva esllere tl·ascurato - in quanto privo del. benchè 

minimo valore- "se non fosso che lo si può usiu·e (e fu u2ato da.Liot) COIIIf:'l semplice <o-

,...&pE'diente espositivo per far imparare ai principianti (o al pubblico) la lez:ione che 

l'economia politica Sl occup!!. di stnrl.ture economiche mutevoli e perciò non pub consi

stere di una serie di ricette irnmùtabili". Va tut.tavia rilevato che la critica di Schu~ 

peter non è hmìtata al solo List, ma alle teorie evolu:donistiche in genf:rale e in pa! 

ticolare a quc:~llo che egli definisce il ''modo Più antico e più r:rossolano" di fare de.l

l'evoluzionismOI costruire cioè ''gli stadi tipici a t traverso i quali deve passare l 'e-

conomia.". 

Anche altri economisti si sono soffermati ad analiz2:are il rapporto esistente fra le 

teorie staùiali settecentesche, quella smith1ana in particolare, e l'impoeta:done li

stiana. Secondo Hershlag 1 ad esempio, sebbene A.Smith e lo stesso Aristotele debbano 

annoverarsi fra i precurson delle teorie etél.diali cui ai rifà lo stesso Liat, il mer!_ 

todi quest'ultimo •ia not only the modernisation of concepta, their logica} Or6anisa

tion and inductive formalieation - de~;pite the deductlve-teleologicnl ehadow in the bac~ 

ground but al~o of imparting to his model its normativa meaning of particular value 

to the contemp;,rary planners of economie sro~:th". Nel caso di Uershlag, dunque, ~l'! 

spetto nonnativo della teori"a a rappre6entare una discriminante. Anche A.Kahan in un 

s~gio di qualche anno fa si pone su questa stessa linea accusando Smith di avere ado! 

tato un metodo asto~ico e di esserai basato in particolare su di una inesistente lecee 

di natura che per definizione non può addurre prove a testimonian~a della propria vali 

dità. 

Queste critiche, coma vedremo, col&ono solo parzialmente nel. varo e tendono complessi v! 

mente a sottovalutare il contributo di Smith alla ela"ooraziono di una teoria otadictle 

dello sviluppo economico. 

Com'è noto molti studiosi si sono soffermati ad analizzare la teoria dei 

quattro stadi di Smith. Dalle~' in particolare, in cu1 l'applicazione delle te!?_ 

ria è per cosl dire eçteneiva 1 apprendia~r,o che secondo l'cconomieta scozzese le e:ocietl.. 

umane attraversano norrnal:11ente quattro diff6renti stadi di sviluppoa quello della cac-
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eia e della pesca, quello d~lla pastorizia, quello dell'aericoltura e infine quello 

del commercio. Nelle ~. tuttavia, lo Echema st~iale ~ utilizzato essenzial

mente per spil"f"".re il moòo nttro.verso il quale si evolve nelle societA umane il co!! 

cetto di propriet~; nella "'e<~ l~, al contrario, lo schema stadi al e è ril reso da Smith 

con grande ricchezza di detta&li storici cd è utilizzato _in particolare allo scopo di 

evidenziare lo stretto rapporto eoist.omte frn i diversi moè.i di sussistenr:a caratte

~ristici dei sincoli stadi e l' origine delle istituzioni civili, ovvero il nascere e 

il mutare di queste ultime in relazione ai diversi modi di sus~istenza prevalenti. 

Inoltre, come rileva A.Skinner 1 nella ~~al~ la teoria appare più legata a fattori 

economici di quanto non sia nelle ~· Non mi dilunrherò ulteriormente su questo 

tema rimandando alla ormai vasta lettt>ratura in materia_, mi sembra tuttavia important01 

aottolìneare e.lcune questioni che .sono direttamar;te. conneese alla teoria dei quattro 

!<tl\di elabor:lta da SmH.h nelle ~e nella '-'ealth1 

a} nel l 1econo:nia ·1.'-omples!'iva del pensiero di Smith lo schema stadinle rappresenta una 

cornice concet'tualo di riferimento per interpretare, per dirlo con r.eek, "the 1nt.y in 

which mo~t socictiea had actually advanced in the paat, end wore actuall7 advancin~ 

in the Present"; 

b) il meccanismo di passaggio da ur.o stadio all'altro- aulla cui mancan7.a tra l'~ltro 

ai appuntano le critiche di HoselitE - ! determinato in Smith, como ho avuto modo ~i 

mostrare in un altro scritto dat 1) l'interesse ~goietico degli uomini- considerato 

come nella Theory of !foral Sentirr.ents molla inconscia e Epontanea della natura lll'M'-"MI.

e 2) l'aumento della popolazione, fattore guest'ultimo che, dialetticamente influisce 

sul - ed è influenzato dal - succedersi der,li stadi. 

Al di là delle sue implicazioni teoriche. ed analitiche la teoria dei quattro stadi raE 

presenta un punto di riferimento fond~~e~tale per comprendere la metodolo~ia di inda~~ 

ne usata dall'ecor.omista scozzese. P~r mezzo di ess~, in particolare, come afferma Clif 

fe Leelie, Smith ricompose, combinandoli assieme, due opposti sistemi di ragionamento 

propri degli economisti coevi1. quello che si richiama per l'interpretazione dell~ re~! 

tà econo~ica e sociale alla csisten2:a di una le~;~:;e di natura ''a body of necessary and 

Univeraal t~uth, founded on invariable lawe of natura, and d~duced from the co~&titu

tion or the human mind" 1 e quello che pone invece come punto di riferimento il metodo 

storico-induttivo di Montesquieu, "which trnces the real oNier or thinf!:B, and sccks in 

the circumetances and hiotory of society the explanation or its·different etatee in dif 

fferent. egee and countries". Piò. recentemente, richiamandooi alla stesa& probleme.tiea, 

• 
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R.L.Meek o1 ~riferito a questo t>arUcolare metodo di Smith definendolo lor,ico-stor,!_ 

co, L'adozione di un eimile metodo non fu tuttavia per Smith un'ovérnv.ione indolore, 

non fosse altro pr.rchè molte delle incomprensioni e delle contrad!lidoni presenti 

nella ~ealth, dip~ndono proprio dal fatto che il .metodo, come vedremo nelle par,ino 

successive, non fu sempre applicato da Smith in moJo corretto. In particola~ la ree~ 

liarità di Smith e al tempo stesso la fonte di tutte le incomprcsnioni, fu che er,li 

·r~ide in tutte le prove induttive delle testimonianze B. favore dcll'csistonr:a di un 

codice della natura, della coincid~n~a, cioè, fra cor~o reale o corso~~ delle 

cose. Per. dirlo con Cliffe Lcnlle "that ltB.ture, \olhen lnterrop;atcd, r.-onfirmed hia an

tieipaUuuo of llature". Non ~i può pertanto accettare la critica di HerRhlnr,- che è 

in qualche modo pnra.digmatica delle critiche di altri come Hoselitr,, ecc. - secondo 

cui "the rnietery of f.his movemcnt (cioè il pa.ssa.r;r,io da uno stadio di svil~1ppo n GU!l]; 

lo successivo) and regularity, and of their factors, c~not be di~cover~d by duduction, 

as ha.d been attcmotf>d b.v the classical school but by ob~ervntion a.nn inductive '1.~~2~

~". Come si è cercato di mofl.rarc, almeno per c:iò che concc!"ne Srnith, "the ori(nnal 

sin of tf'le clas!lical economi et s" non fu che esr;i "blurred Vico's distinction bet~eu 

the ~o~orld or providence a~d the social t.-orld of llllln". Strano destino quello di ~itht 

oggetto di C!"itìche opposte. Da un lato chi, come Hersblll&r lo a.ccornana: nelln cr!_ 

tica all'intera scuola classicap lo accusa di far uso del solo m~todo dcduttivot dal

l'altro chi, come il suo biografo D.St~wart, g~i imputa- in<~.ugura!ldO con ciò un filone 

di interpreta~ione ancor or,gi consi~tente - di far uso 1 laddove le prove storiche non 

sono sufficienti, della c.d. "conjectural history". &:ombra inveco più corretta l'inte.r 

p:retar.ione di R •. L.~eek secondo la quale gli autori che hanno accusato Smìth di e.v~rc 

adottato un metodo aprioristico nella elaborazioni). della propria teo:•ia sta..diale non 

potevano riferirsi alla teoria dei quattro stadi ma bensl alla tecria dtclla prioritÀ 

degli investimenti- quella che Smith definisce "the natura.l pro(ress of opulence- in 

base alla quale il capitale, ur.a volta comparso culla scena ecouomicn 1 ai ind~riZ7."'reb

be •naturalmente• prima. nell'a.gricoltura, poi nelle manifatture e infine nelle a.ttivitlt 

corrunerciali. Y.entrP. nel primo caso ci trovia..'llo di fronte all'applicar.ione del metodo l.e_ 

gico-storico, in quanto gli stadi individuati coincidono per grandi linee - il limite 

~ dato dall'uso della "conjectural history" - a quanto si ~ storicnmente determinato, 

·nel secondo caso non si tratta della generalizza:r:ione di fatti storici - al mase;imo Srnith 

giunge ad affermare che quell 'ot-dine degli investimenti ~ stato ~n "flOme degree" eosse! 

vato 1n ogni società "qualeia.si territorio abbi/l. avuto" ma d1 un'analiei eoclua1vnme?. 
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te aprioristica, t/an a caso Smith ai preoccupa in varie parti della ~realth_ di riconl!_ 

re al lettore che queoto ordina degli investimenti è ~;;tato completamente invertito nel 

coroo della storia europea a cauua delle intromiesioni delle istituzioni umane. 

In uno scritto .precedente ho affo:l'mato che la. teoria dai quattro stadi e la teoria de,!. 

la priorità degli investlmenti hanno una ntedesima radice concettuale in Smith. Cast CE 

me esiste una successione delle civiltà- nel senso che è la atoria ad inRegnarcala

~·così esiste una succensione •naturale 1 degli impier,hi del capitale ... "dal momento che, 

per la natura delle cose, la sussi~>tcn?.a v1cne prima della comodltà e del lusso"-, a!_ 

tenendosi alla quale E;;li uomini perseguiranno a un tempo il loro tornaconto individua

le e l'intere~se èella societ~ nel ouo complesso. Rltento nncora valido questo giudizio 

- in contrapposizior.e ad Hollander che vuole restrintcr_e Smith ad una interpretazione !. 

sclusivamente 'loeica' - ma con due speclficazioni ulteriorir 1) come mostrato nelle p~ 

gi~e precedtmti la teoria dei qllattro .~>ta.di e qllella della prionU. der,li invel.!timenti 

rispondono a duo criteri metodoloLici diversi e, 2) Smith tende talvolta a confondere la 

priorità storico-loe·lca deli'at;ricoltura come attività dell'uomo firialiuata a procurare 

le suasiatenM e chtt qllindi puO essere esercitata nei v<1.ri periodi sotto forme e-rappo.:_ 

ti di pr"oduzion~ diveJ"si e la priorità dell'apparizior.e di un'agricoltura capitalistica 

rispetto ad altri possibili setto~i di ir.vestimento • 

. 'l'enendo presente questi limiti di ordine metodoloc.ico è possibile pervenire a.d una let

tura inteerata dell"l teorle stadiali preeenti nella ~realth, in base alla quale nel.corso 

dello sviluppo,delle·soCietà UJllane.potrebbero 'individua.rei i tre r;eguenti periodis 

a) un periodo precedente l'appropria2ione della terra~ l'accumulazione del capitale, du 

rante il quale il' m_odo di sussistenza prevalente fl 

sca e, "auccessivamente, dalla pastori d&; 

cost1tuito dalla caccia e dalla p~ 

b) un periodo caratterizzato dall'appropriazione della terr·a e il cui modo di sueeisten 

za prevalente è rappresentato dall'~&rlcoltura 1 attraverso rapporti di produzi~r.e prima 

echiavistici e, euccessivamente ,feudal11 

c) un periodo caratteru~zato dall'accu!llulazione del capitale. In quest'ultimo pei'iod-> 1 

in particolare, gli investimenti si indirizzerebbero prima nell'agricoltura, poi nelle 

~anifatture e infine nel co~~ercio. 

E• del tutto evidente che la teori~ che risulta da questa lettura presenta delle ein€o

lai"Ì somiglianze con quella elaborata. da F,List nel suo S1stema nazionale di econom1a po

!.!!.!.~1 secondo la qllalc 1 "nello sviluppo eccnomicc dei popoli si possono distin{.'Uere i 

seguenti stadi principali! lo stadio selvat;"gio 1 il pae:torizio1 l'aericolo, quello atri-
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c:olo manifatturiero insieme, ed infine lo l.ltadio ngric:olo-in.:luatriale-cornnerciale". 

Questa eomiglian~a è per lo plù p~aaata inoeae1~ata probabilmente perchè gli inter

preti· Bi eono limitati a conf1·outo.rc l'originale teoria stadiale r;mithinna con que,!. 

la di Liat e non questa, invece, che risulta da una lettura integrata della '-'ealth, 

Com'è noto l'opera di List è nella sua essenza un commento critico del 

pensiero econom'ico smithiano e rappresenterebbe, llecondo alcuni interpreti, il pri

~-mo tentativo orEanico di elaborare delle linee di politica economica finalizzate a 

llviluppare le forze produttivo di un paese, in altra parole essa costituirebbe il pr.!_ 

· mo esemplo di un· modello nonnativo di sVilllppo. Quanto agli stadi di sviluppo, essi 

rappresen'terebbero il fulcro di questo modello normativa. List,. come è stato più vol-

1.Er sot1.olineato1 non era particolarmente interessato ai primi tre atadi depo aviluE_ 

po - selvaggio, pastorizia, agricolo - quanto invece al problema cruciale del pacaa~ 

gio dallo stadlo agricolo a quello manifatturiero. In particolare, l'individuaz1onc 

delle condizioni necesaar1e per una aiffa1.ta transir.ionc rapPresenta la questione CC!_! 

trale affrontata da Liat nel Sir.te~azionale, F'ra le condizioni, secondo List, asa.!! 

me part~colare rilevanza 11 clima- è evidente l 'influenza di !o!ontesquieu- per cui il 

passaggio dallo stadio agricolo a quello manifatturiero sarebbe possibile eolo per i· 

paesi poeti nella fascia temperata, mentre sarebbero condannati a rimanere agricoli cd 

essenzialmente produttori di materie prime, i pnesi posti nella fascia torrida, ln pa! 

ticolare, questi paesi - di fatto condannati al sottosviluppo - potranno sviluppare aE 

pieno H settore agricolo soltanto se manterranno delle relazioni di libero scambio con 

il resto del mondo sviluppato; per converso, un paese posto nella fascia temperata, che 

avesse sviluppato pienamente il settore a&ncolo potrebbe svilupparsi ulteriormente eo 

lo tramite l'lntroduzione delle manifatture o per mezzo di una politica }iberista, se 

non vi sono notevoli differenze di sviluppo fra eli stati concorrenti, o attraverso una 

politica di ~tezione temporanea delle indu-strie nel caso in cui una nat;ione av~~se 
già con~~istato la supremazia in quel settore. Non a caso List afferma a questo propo

sito che "se fosse inglese difficilmente avrebbe po~to in dubbio il principio fondame!! 

tale della teoria di Adam Srnith". Inoltre, nel Sis1.ema nazionale vengono fortemente sot 

tolineati ; benefici effetti della presenza di un settore manifatturiero aviluppa"t.o nei 

. confronti del settore primario, tramite l'estensione delle pratiche industriali all'a

gricoltura; anche per questo motivo, secondo List, l 'introduzione delle manifat"t.ure rae 

presenta il fattore dinamico per eccellenza nel proceseo di sviluppQ. 

Accanto a quelle climatiche List indiv~dua, come condizioni fondamentali per la tranni-



i 
l 
l 

l 

...... 
8 

eior~ dallo atndio ntricolo a quello manifatturiero, l'eaieten~a di una eeteea retG 

di comunicazioni e la presenza di una popolar.tone propordonata alla grandeu.n del 

territorio. Ma al di U. delle conditioni climatico-ambientali, e cib oostito.irebbe ·• 

secondo alcuni interpreti l'originalità del pen~iero li stiano, l'economietn tedeoco 

individua tutta una Mrie di altre conditioni che potrebbero definire~ politico-1st!_ 

tut.ionali. In partict~lar0 Liet -individuò lo stretto rapporto eoistente fra sviluppo 

~-delle forM produttive e libertà interna. degli statit ecli vidG 1 come l stato aotto

linf!ato, "the interaction of the social 8.nd, above all, political condlUone of 1\ "! 

tion and the de(;ree of developmcnt of ita productive pot:era". In più parti dell'opera 

~i~t associa l'agricoltura al dispOtiF-mO e alla st&gnazione e la manifattura alla li

b~l'tà politica e pcrr.onale. L'introdudone della·manifat~ure nçm rappresenta un fatto 

positivo eolo perch~ esse possiedono un potere produttivo maffgiore rispetto all'arri

coltura, ma anche perchè la differenza che passa fra un pae~e agricolo ed uno manifa! 

turiero è la eteGoa che paeF!a fra \tna. popolazione indole'nte, conservatrice, con uno 

stretto orizzonta mentale e ma.ncanY.3 di spirito di iniziativa ed una popolazione li

bera, ricca di inventiva e con u..."l'a.mpia apertura mentale. 

Accll.l1to·alle candidoni dello evihtppo Liet pone anche l'azione etimolatrice dello llt~ 

to che p· ~splicaroi attraverso un•articolar.ione della politica doganale, lo eviluP. 

po del l • atruzione tecnica, ecc.1 ma al di ii\ di un 'elencazione dei compiti dello et~ 

to t! ind ::ativo notat·e che, secondo t.ist, dato ·che l'instaurarsi di un.processo di ev!_ 
·l'l'· 

luppo e con.:.· ico de\'e o::onsiderarsi un fatto positivo in s~ , questi compiti sono defini-

ti in quanto residuali, cioè in qGanto funzionali all'obiettivo dello sviluppo delle 

forze produttive, e, in particolare in quanto funzionali alla traneizione da uno stadio 

agricolo ed uno mNLifatturiero. 

So si passa ad an<Llizzare sotto questo stesso angol.o visuale il pensiero 

economico di ~ith ci si imbatte ancOra una volta in somiglianze a dir poco ~ingolari, 

Anche ~mith 1 come List,individua nelle condizioni climatiche favorevoli, nella prese~ 

za di Vie di comunicazione facilmente accessibili e in una edeguata densità della pop_e 

lezione le condizioni fondamentali per lo sviluppo! ~le buone strade, i canali e i fi~ 

mi navigabili, diminuendo le spese.di trasporto, mettono le mone remote della campagna 

qu~si allo stesso livello di quelle nelle vicinanze della città, Sotto questo profilo, 

questi sono i più rilevanti fra tutti i miglioramenti l incoraggiano la coltivazione de! 

le zone remote ••• 110110 vantacgiose per la cittA, ecc. "• L'Inghilterra, in ~articolare, 
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(larebbe 
secondo Smith 1"l'unico paese in cui tutte quente condizioni fii sono verific:atfl t~tori-

camente1 o ciò starebbe a spieeare la sua superioritA riopetto nl r~sto del mondar 

''L'Inghilterra, a caune della natl.!rale fer'tilitA del nuoto, della cra:1de 'er-tendone 

della costa in raJ•porto all'intero territorio, dei molti fiwni navicabili che l 'attr~ 

veroano e che offrono la comodità del trasporto per via d'acqua alle sue regioni più 

interne, è forse, come ne~f:Un altro rrand(• paese europeo, resa idonea dalla rHI.\.ura a 

~·eEsero la sede del commer·cio estero, delle mauifatture di esporta:r.ione e di tutti i 

pror,resci cui danno luogo queste attiviii<", 

Accanto alle condizioni climatico-a~r.bientali anche ~ith i.ndividun delle condizioni 

politico-if;tituzionali; In particolare, lo stato deve garantire la libertf•, la !!'iC!! 

re:r.1:a e la r;iustizia fra i cittadini: "in quei difl&rt~;ziati pMsi dove gli uomini tem~ 

no continuamente la violenza di coloro che comandano, casi in effetti sott~rrnno e ne 

eeondono gran parte dei loro fondi per averli flempre a portata di mano". L'interven

to dello stato pub inoltre ovviare, secondo Smith, alla m=ct~n:ra di una delle condi d!?_ 

ni fioiche delio sviluppo, tr3mite ad e~~mpio la costruzio~~ dl canali artifici~li, 

ponti, ecc. Questo particolare aspetto del penaiero cmithiano ~ stato per lo più tr~ 

ecurato da que~li int ... e:rpreti esr;enzial~ente interessati a voJcre in lui il Mr,teroilo

rf' rer eccellenta del liberiamo in econot.'lia e a aottova.lut1!.1'e il fatto che rarflntire 
) .. ,. 

un'atmosfera di sicurezza e di giustir:ia, come sottolinea A.Patel, non ''a per r.ulla 

un dato scontato nell'Europa di Smith. 

' Come per List anche per Smith il probl~ma centrale dello ~iluppo ~ 1 presentato da! 
.~! 

lo studio delle condizioni necessarie per la transizione da uno stadio arricolo ad ~no 

manifatturiero ed è questo, alla pari che nel Sistema na:r.ion~lc, il tema centralP. af

frontato da Smith nella ~·calth. ln particolare Smith affida all'aQ"icoltura il ruolo 

di settore che garantince l'accumulazione originaria, superando cosl il circolo vizi~ 

so determinato dal rapporto fra ~ divisione del lavoro e accumulazione del capi tal~. 

A questo scopo egli affida a capitoli interi della ~ealth lo scopo di most'rare in che 

modo il succedersi di diversi modi di produzione in agrioe>ltura- cchiavistico, f~ud~ 

le, capitalistico- abbia determinat? in-varie parti d'Europa un'accumula:done di "!':i~ 

chczze non aleatoria eo~e quella che risulta dallo sfrutiamento delle manifatture e 

del commercio, anche se va sottolineato che egli è consapevole delle limitate poaeiOi

, litl di sviluppo dell'agricoltura a causa dei limiti di applicazione della divisione 

del lavoro in ~el settore. Entro questi li~iti anche eecondo Smith l'introdutione de!. 

lo manifatture comporhrebbe dei benefi?i effetti sul settore prime.rio1 "le nazioni 

\ 
l 
! 
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più prospere superano di norma tutte le loro vicine tanto nell'agricoltura quanto nel 
le manifatture ••• le loro terre sono in genere meglio coltivate e, potendo disporre in. 

più lorga m1sura di lavoro e d1 denaro da $pendere, producono di più 1n rapporto all'! 

stcnsione e alla fert1lilà naturale del terreno", Inoltre, secondo Sonith, l'introduzi~ 

ne delle m3nifatture elevereobe il livello Ìrltellettuale della oocietà nel suo complfl_!! 

~o, onche se a spese della cl~sse operaia, 

~Alla pari di List, Sonth ~ perfettii.lllente conuapevole della imposeibìliU. per un" paeoe 

sottosviluppato di entrare 1n concorrenza con un paese progredito nel settore ma~ifat

turiero, ciò è dimostrato dal brano seguente, in cui tra l'altro emoree un'altra cons~ 

derazione, che lo stesso Li~t riprenderà nel Sistema nazionale, secondo cui fra due ~ 

paesi a divere.o livello. di sviluppo sarebbe possibile una forma di concorrenza aoltS!! 

te nel settore priroario1 "la nazione povera, per quanto possa rivaleggiare in qualche 

misura, nonostante l'inferiorità delle sue colture, con quella ricca nel prezzo e nel

la qualità del suo grano, non può aspirare a nessuna competizione del genere nel cam

po manifatturiero, non almeno quar.do una data manifattura Si adatti al suolo, al clima 

e alla ~>ituauone del paese ricco". 

La storicità d&i modelh di sviluppo, l'importanza di una crescita equilibrata fra. i 

vari settori ecouorolcl, il carattere 'residuale' dei poteri dello stato- il che è in 

etretto rapporto con il 1train of thinkine' della teoria dei quattro stadi, secondo 

cui le 1stituzioni umane non rappresentano le determinanti, ma sono determinate dal v~ 

riare dei modi di sus~istenza nei diversi stadi di sviluppo- rappresentano ulteriori 

punti di contatto fra l 'impostazione listikna e quella smithiana, In questa chiave di 

lettura le posizioni dei due econcmisti si diff~renzierebbero sostanzialme~te solo per 

il ·diverso giudizio da essi formulato riguardo alle politiche economiche più opportune 

per innescare il processo di sviluppo - cioè la transizione dallo stadio aericolo a que! 

lo manifatturiero- r.ei 'secon~ comers 1 1 nel caso di List esse passano attraverso la 

prote:.~ione delle industrie n;~.scenti, mentre per Smith- che è meno interessato al pro

blema in quanto il suo punto di riferimento è l'Inghilterra- per mezzo di un~ politi

ca di libero scambio 1 pur con i limiti precedentemente individuati. 

Accanto all'analisi dei divari internazionali e, in particolar modo delle 

cause della superiorità dell'Inghilterra, vanno post~ inoltre tutta una serie di rifle~· 

eioni sui problemi dello sviluppo che hanno particolarmente attratto l'attenzione degli 

interpreti e che sono 6parss, a volte in· moda dhordinato, nei cinçue libri della Wealth. 
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Nelle bellioeime pagine dedicate all'analisi del rapporto fra città e ca.mpaena, ed! 

11empìo1 l'economista 6cozzese t1·ova l 'occasione di affrontare alcune temat.iche che 8.;!! 

cor oggi sono al centro del dibattito fra i teorici dello sviluppo e di cui ~·stata 

spesso sottolineata, eeppure con motivar,ioni diverse, la modernità. ln questa pHrte 

della sua analisi, come sottolinea J!.Avila, Smitb affronta il problema dei divari ir,

torregionali, spiegando in che modo le città - che possono eosere assimilate al sctt~ 

re moderno- "negli affari con la Ca'llpa.gr.a (il settore tradizionale) tutte facevano un 

grande guadagno". In queste pagine, fra l 1nl1rC\, non è difficile intravedere l'intuizi,e 

ne L..lithiana di quelli che J:,Yrdal chiamerà "back"'ash effects" e "l':pread effect&", non 

ch6 la percezionè che le conseguenze dei primi avrebberO necessariamente suPerato que! 

le dei secondi. Come annota Smith a questo proposito, furono 11 commerclo e le regol~ 

mentazioni statali a dare questo vantar,r.io alle c1ttà, per cui, "dato che i fondi e il 

lavoro cercano naturalmente l'impiego pii). vantaegioso, , •• , essi afflu1scono "a più non 

posso in città e abbandonano la campagna". Per converso l'eccessiva concentrazione di 

capitale nelle aree urbane rer.derebbe meno vnntacgioei gli investimenti in ci t t~ e pe! 

ciò parte del cap1tale riaffluirebbe nello campagne l "la diminuzione del profitto ne! 

la città spinge 1 fond~ a passare alla campagna ••• a spese della quale, in gran parte, 

essi erano stati originariamente accumulati nelle città", Allo stesso modo ~ eienific~ 

tiva, come ai~ già rilevato, l'enfasi posta da Smith sull'importanza strategica delle 

vie di comunicazione, tanto è vero che in tempo di pace egli propone di affidarne la 

manutenzione all'esercito, nonchè alla posi:r.ione geografica e al clima, tutti aspetti, 

queati, che sono stati a più riprese sOttolineati dai moderni teorici dello sviluppo 

(Hicka, M,yrdal 1 et~.}. 
. . . . . . per un naes! in v!· a di svilupoo Sm1th ev1denz1ò 1noltre 11 perlcolo rappret~uta o,..:~.al a presenza a1 una classe di pro-

prietari terriori ampia e potente, che trasforma gran parte delle proprie rendite in 

reddito e non in capitale, concludendo che da essa non ci si può attendere un partico 

lare contributo allo aviluppo delle forze produttive (cfr.li.A. L~wish la stessa. analisi 

può ess~:re applicata a quei paesi governati da una classe politica corrotta e ependac

ciona1 "ae non sarà la loro prodigalità a rovinare lo Stato, non sarà. certo quella dei 

loro eudditi". 

L'interesse dei teoriii dello sviluppo nei confronti d~l pensiero smithiano è inoltre 

·dimostrato dal -lungo dibattito- aperto nel lor.tano 1928 da A.Young e sviluppato su~ 

ceosivamente fra gli altri dai contributi di Rosenatein-Rodan e di H.Nurske - circa il 

eignificato della tesi smithiana. secondo. cui la divisione del lavoro li limitata dall'8!!! 
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pie~r.a del mercato·e la sua applicabilità. alle economie r:ottoeviluppat,o. In po.rticol~ 

re Nuroke 1 in polemica con Smith 1 sottolinea che il problema principale in quest'ultl 

mo caso "is not that coUntrice are too Amall but tha.t they are .too poor", ribnlt.ar.do 

con ciò l 'orit;;inah formulazione 1:\mithiana.. Sebbene non n i post:a nf'(;O.re che in Smith 

er.ista un rapporto in qualche modo dialettico fra divisione del lavoro e lllTipie:u:a del 

~ercato, va rilevato che nei co.pitol~ inir.iali della ~ealt~, cui Nurske fa rifer1me~ 

.. - tot 1) lo scopo non è quello anali t~ di fornire ricette per lo sviluppo dci paesi 

arretrati, o almeno non solo qUesto, quanto quello~ di t:pi~care le cause del 

prof,Tesso della riccheu:a nelle ~sole britanr,1che1 2) Smith si riferir-ce alla diviei2 

ne ~ del lavoro e non a quella tecr..ica 1 e per ampiez~a del mercato i;.tende la 

dimensione r;eor,rafica in rapporto alla popolazione! "le famiglie disper11e che vivor.o 

ad almeno otto o dieci miglia di distann dal più vicino di loro devono imparare a f_!!: 

re da aè un r,ran numero di piccoli lnvorctti per i quali in regioni più popolate avre~ 

bero richieoto l'aeaifltenr;a di quegli opera"i". La critica. di Nur~:~lce tenfle inoltre a 

sottovalutare uno dei contributi più originali di Smith secondo cui per risolvere il 

circol~ vi:tioso rappresentato dal rapport~ fra accurr:ulnzione del capite.le e divisione 

del lavoro- quello che Nurske chiama "the vicious cJrcle of poverty"- occorre farll 

riferimento nece~:~sariamente a quella che Srnith definiace una "previoua eccumUlation", 

Quanto all'equilibrio fra i settori, si può affermare, parafrasando P.Streeten, che 

Smith, e in qualche modo anche List, misero in guardia contro i pericoli di uno sviluE 

~o 'gobbo', caratterizzato dalla specializzazione nel settore primario e dall'import~ 

r.ione dei prodotti industriali o viceversa e, in particolare, contro la mitizzar.ion~ 

dcll'industrialir.r.a~ione. Se~ vero infatti, come dic~ E.Salin 1 che Liete lo stesso 

Smith, erravano quan,do _supponevano che la rip~rtir.lone storica visibile dei tesori de! 

la natura fossi'! qualco~:~a di definitivo, all_o etesF<o modo non sembrano molto più crcd,!_ 

bili quei teorici dello sviluppo che sostengOno la pot:sibilità per tutti i paesi arre

'rati di ragciungere la 1norma' 1 cioè lo stadio della industrielizr.nzione. Smith e List 

erano contapevoli del carattere storicamente e geografic~~ente delimitato dello sviluE 
i 

po e quindi della relatività di questo concetto. Da ciò deriva. fra l 'altro, chf! nella 1 
graduazione dello sviluppo ei possono individuare dei paesi che non ncces~:a!'iarnente re! 

giung1!r~no l 'ultimo stadio di sviluppo e che non per questo debbono considerarsi sot . -
tosviluppati o primitivi, ma che possono invece colloc~rsi a un livello di evilup~o i~ 

termedio. E' in for.do a questo stesso concetto che si_ rifll. Kur.nete quando a pr9posito 

di alcuni stati europei parla di paesi che sono "in a middle zone between the :l.wo extr~: 

mee", anche ee rimane valida l 1 intuisione secondo cui - per dirlo ancora con Kuznete •• 

' 
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"t!Je !:tlbstance of moJern economie developmf.lnt lios in tho nrloption of th$ induotrin.l 

flystom", 

Le atesse teorie etadiali di Smith e List pre11entn.no inoltre - come è stato nottoli

nento da molti autori -delle notevoli analogie con la teoria dello svilupp~ elabo

rata dA Fieher nel 1930 e aucceRsivamcnte ripresa da Clark, cosi come pascono ccscrc 

ro.vvi5ate delle somiglianze con alcune ipotesi di la-voro fonnuln.to dfl. Kuznets attra

veroo la divisiono fra paeBi arretrati, paesi a sviluppo intermedio e plleei BVIHJU•ti • •. . 
ln conclusioni}, so ei può affermare che il contributo di List n.lla f.!lnb.2_ 

raziont'l di una teoria dello sviluppo è stato a.'l'lpiamente riconosciuto, per converso l! 

stato {:randemente sottovalutato quello di Smith 1 apcci~ per ciò che concen!oe l n te~ 

ria degli stadi, ]n particolare si è cercato qui di mostr:ue che l 'in!lieme delle in 

dica~l:ioni e. cui in ~enere si dà il nome di "liberis'!lo smithiano" sono una rl'altà 

molto più nrticolat~. e complesna chu può rappresentare, non meno che n~l caSo di Lint 1 

un insieme di indicazioni normative volte al perseguimento di una politica di ~~ilur 

po, "le. con una. specificav.ione ulteriore che ancora. una volta accomuna questi due graE_ 

di econo_miati del passato e cio~ che in contrasto con una tradidone che li vorrebbe 

catalogati fra gli ottimiuti impenitenti essi mostrano di nutrire una fiducia nello 

sviluppo 'pror,resoivo' molto pià limitata di quella. che ha dominato il panorama della 

letteratura. economica in questi ultimi decenni. 

Enzo Peociarelli 
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RIUNIONE DI STUDIO SUI PROpU:HI DEI Pl.f:SI A SVILUPPO TAR~ 

ANCONA 30 GIUGNO - 1 LUGLIO 

MATERIALE L A D I S C U S S I O 

!:!.Q_TES ON TIE F'ISCA~ STRUCTt!RE: OF' OECD COUNTRIES (L. ROOOT'ri) 

CompcJrisons of tax stru<::tures and lcvels reveal the relative 
1 dependance of countri~s on different types of taxcs. Some cautions are 

necessary in interpretlng the results as the borderline bet"een 

èiffcrent taxes is in certain cases arbi trary. In sp:i te of such limi

tation~. this article inàicates th,1t OECD countries have very varied 

tax prof:iles, but, at the same time, that the w:ide variation ln th(ò 

ratios carmot be
1
b.ccounted for entirely by differences in their lE·Vel of 

è~?velopment. 

'J'he concr:pt of "style" is not foUnd useful in assessi.nç~ tax performances 

of the countries of- the "mcditerranean" area. Surcly part of the 

diffcrence frcm the standard may be axp]ained by shi .. fts in the patterns. 

Fòr the remaining, 'llle must consider the specific fiscal poUcies V.'hich 

are condi.tioned by the urgence of public expe~diture anf the stickine.ss 

in the process cf public choice. 

NOTE SULLA STRU'I~URA F'ISCALE DEI PAESI OCDE (di L. RODOTTI*) 

1. Introduzione. 

I paesi "mediterranei" dell'area OCDE hanno croMi abbandonato la fase 

di decollo economico, tuttavia, a causa della loro relativa arretratez

za, presentano una struttura economica molto differente da quella.c1ei 

loro partners. Ci sono inoltre indicazioni da cui risulterebbe che il 

sentiero evolutivo di queste economie è molto diverso da quello percor

so dalle nazioni che le hanno precedute nello sviluppo. In altre parole 

si ~ osservato come i problemi che si trovano a fronteg9"iare i nostri 

paesi siano nella dimensione e nella sostanza molto differenti da quel

li affrontati nel passato dalle economie che sono partite prima. 

A causa di queste differenze è improbabile che il bagaglio di espe

rienze acquisito dalle altre nazioni possa essere utilizzato per affro.!.! 

tare le esigenze di queste economie periferiche e·c•è quindi la necessi 

tà di nuove di nuove e più adeguate politiche di sviluppo. 
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l-!.._1 risulte.ti delle llnalisi. 

Il raggruppamento ottirnale dei p01.e·ai octiE ottenUto in baue alle 

caratteristiche della loro struttura tributaria è risultato quello 

che li divide in tre gruppi •. L'analisi statistica effettuata per 

. gli anni 1565 e 1974 ha infatti dato i risultati· esposti nelle prime 

duo co~onne della tabella 1. 

Per avere un'idea visiva dei raggruppanenti abbia~o riportato 

su grafico gli indici di strwttur01. dei paesi conoiderati. Elininati, 

per permettere un preci BO confronto i~tertempornle, 1 pochi Jlll.etd 

cho hr•nno r.mtuto nel JH,riodo unuli:e.:t.uto lR loro &lntJegnw.:z.ione O!i un 

gruppo, ecco come con cri t eri o groSsolano ma efficace posoono essere 

• delimitate nei due anni le tre. aree (si veda il grafico) (n-). 

Volendo disporre dì ulteriori informazioni sui componenti dei 

diversi gruppi, alla tecnica statistica più raffinata abbiamo abb! 

nato una eléborazione empirica più elementare conaintente nell'ana

lisi delle graduatorie dei paesi ordinati secondo vari indici i cui 

riEul t ati sono presentati nelle ri::~anenti colonne della tabella già 

vieta. 

Cowe ai può rilevare, la co~posizione dei gruppi è abbastanza 

stabile ma il cooplesso dei dati raccolti nella t~bellQ mostra 

ancpe per la no~tra ~ ~t.ion l'insufficienza di quelle tesi 

che cercano di inquadrare i I!'.utamenti delle strutture f'iacali in 

~-
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uno ::chc:~!a evolutivo r.el IJ.Uale la ~ola vnrinbile enplicntiva è il 

grado di sviluppo dell' econorriili. Se infat t1 tut· ti i paeoi dell'il. l'ca 

OCVE n reddit'o pro capite ceno elovat.o (e ueenatumente quelli dell 1 

art:&. cediterranea) si collocano at•hilrnente in un eolo gruppo (il. 

prico) cnrnttcrizzato da una quota di impocte indirette e di con

tributi flOcie.H più elevata, ,r;li otltri p11esi a reddito BUperiot·e si 

ripartiscono tra i tre c,ruppi e le caratteristiche fltrutturnli della 

loro fi_ncali tà. non sono a tfìj-r.~a vista riconducibili a specifiche 

particol~rità dei loro sistemi produttivo e sociale o ~ella loro 

amministrazione fir.anzio.ria. 

La diversa allocazione dei paesi nei gruppi non è ovviamente 

senza conseguenze pratiche. Anche l'osservazione di otrutture fiecali 

cosi flchcmtttizzate permette infittii di nffert:tnre che i paesi appar

tenenti all'area. l presentano un'ela~ticità intrinseca del loro si

eterna fi~cale rispetto al reddito inferiore a quel] a -di cui godono 

i paet:i raggruppati nelle altre aree e verooimilncnte lontana dal 

valore medio assunto nel periodo 1965-1974 dalla elasticità della 

spesa pubblica nei paeci OCllè. Per avere un'idea df ·quenti divari 

si consideri nel grafico la dish.nza delle tre areo dalla. lineu f\B 

che rapvreflenta il luogo dei punti che garantiscono una elt~stici tà 

·intrinseca delle entrate rispetto al reddito mu.ionale di 1,20 ipo

tiu.ate delle elasticità. parziali di 1,40 per le imposte dirçtte, 

di 1,10 per i contributi aociali e di 0 190 per le i1:1poste indiretto{ 1-:.) 

Nei lO anni cotisiderOtti le differe::ze fra i di versi paesi non 

sono diminuite. Questo risultato, accertato anche da altri autori 

cori riferilitento .a_d un cnmpione _più rintrctto di r~t!!li 0(;()1.-; {•'l) t 

viene l'reocntuto in quc_n"Le note in formu crufictit evidenziundo por 

ogni gruppo l'evoluzione dei valori strutturali medi. Come si può 

vedere, a differenza delle altre aree in cui la dininuzionc delle 

' imposte indirette va a beneficio più o ~eno esclunivo delle i~poate 

dirette, nella prima arca, nonostante il loro già elevato livello 

relativo, in media acquistano peeo quasi esclusivamente i cOntri

buti sociali. 

Nonostante la Eua approsait:~azicne ci pare che anche qu€1sta in

dicazione concordi con la precedente nel nep,are l'esiatenza fra i 

paeai più avilupp:lti di un ::~enticro di convere;enu. verco un ai!Jtema 
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trihutario tipo, 

Jlrendiar.o in considerazione i paesi nJ•pa.rtenenti 
·,·· 

al 'gruppo l('r;J. In fondo è quccto fXUJlJlO che con la snn evoluziono 

an0maln. disturba la lincnritÀ. di cot:.portar:~ento der:li altri pat!9L 

La sua composi:r.ione è sicurn~ente ln più differenziatQ fra le tre 

in qunnto n d esco nrrartcngono pnesi a li velli molto d.ifferonti di 

eviluppo; si tratta però di nazioni che, ad esclusione forse della 

Turchia, hanno tutte superato le h.oi ini:r.h.li dello sviluppo eco

nomico ed è .quindi lecito dor::andarr.i ce. il loro co::mortnr.-:cnto non 

sia imnutnbile ad uno "ntilc" differente da quello dc&li altri ctnti 

membri del l 'OCJIE, se cio~ il loro imperfetto allincarnento Ad un 

~t.:'~ comune non sia dovuto nl fntto che in realtÀ. esistono due 

modelli eVolutivi della etruttura fincalc, uno seguito dai paesi 

"mediterranei", l'altro applicabile ai paesi anglosassoni e centro 

europei. 

Per verificare la vnlidità di qu~nt~ ipotesi abbiamo applicato 

alJe evoluzioni dcd livelli di imposta sul reddito nazionale un 

test di corivcr{<';enzR. analogamente a quanto fatto da f.1eascre nello 

studiò già citato(!&). Considerato che nel 1965 fra i paesi del e;rup 

po la Francia era sicuramente quello che presentnva la struttura 

fiscale l)iÙ liiVS.OZRta C quindi poteva ritenersi -il modellO StOrico 

di confronto, abbia.<~O assunto quali punti di riferinento i suoi 

_parametri( 11). 

I rieul t ati del ~ non sono compleh.rnente f~vorevoli all' ipo

tesi. Una conver.r.enza marcata è assodata solo nel caso ·dei contri

buti 'sociali e delle inposte indirette sugli scambi mentre per quanto 

concerne J.e accise si è rilevata una r>reesochè tot1tle diver~enza del 

comportarncnto degli altri pneoi ricpetto alla Francin. Per le rir!la

nC'nti imnontr! non oi how·o. rioultuti definiti in un oonoo o ucll' 

altro (ei veda la tubel}a 2). 

Ridincnsionnta l'idea che la specificità. del comportamento ·possa. 

farsi ris11lire all'appartenenza ad una particolare matrice culturale, 

ci pare che le indicnzioni presentate siano coerenti con la oegt1cnte 

ipotesi interpretntiva: i pae~i "!!!editerranei" sono gli ultimi arr_! 

vati alle cor.lie dello sviluJ:JlCI economico; anche per l'effetto di 

fenomeni· di imttnzionc internazionale
1 

in quer:ti . paesi la spesa pub-
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blica hn tuttavin già rnrr,iunlo livt~lli elevnti e, fra le altre, lt! 

Dpese }lE'r le poli tichc socio! i sono quelle che ,)).anno nanifeBtl~to la 

dinamica più accentuQta. Ir. quazi tutte le econonie nlln copertura 

di,qucstc opesc concorrono i contributi sociali il cui impiego·è 

favorito oltre che dalla ser.1rlicità di r:estione nnche dalla loro 

caratteristica di presentare al contrit'luente un immediato riscontro 

con i benefici che gli-si chiede di finanziare e quindi di essere 

roeRlio oopportati. Come è noto, quando questo tipo di tributi eia 

adottato, il mar,r-ior onere del prelievo· viene addossnto ai datori 

di lnvoro ed o.i oettori pilt RV9.nz.ati coDi dn acccntuo.ro la. politica 
'~ . 

,, rcdiotributivn della r:icurez7,:;t aociRlc in fnvore dello clnssi e 

dei settori più poveri dell'~conomia. Questo tipo di ripartizione 

del peso del prelievo è un f.:~tto che ci può aiutare 

a capire perchè i nostri paesi presentino un comportnmP-nto diffe

rente daGli nltri. lnfatti,nentre è verosimile che nei paesi più 

Eviluppati la trasformazione della r:truttura occupazionale legata 

al processo di sviluppo economico provochi effetti limitati per la 

scarsa consistenza dei ucttori Prretrati o il più limitnto nR~lero 

di lav.oratori autonomi, nei paesi che si sono sviluppati più tArdi 

i trasfcrir;;cnti v!!rso i settori più zranzati e la trasforma:>;ione del 

rapporto di lavoro provoc<:>no sensibili a:llargamenti delln ba.se impo

sitiva dei contributi sociali e quindi del loro gettitO. 

Il fenor.!eno ~ stato aperimentato da Ìutte le nazioni nel corso 

del loro sviluf!po ec·ono::-:ico ma la. sun misura si è acccntun.ta nel 

tempo. Rispetto n.lle precedenti esperien!e sono in:fatti mutati il 

livello rlolle alinuotc che ~-ora rapportato alln rnar:r:ior dtmcnnione 

delle epeoo aociClli, ln vclocit?t di t-qgfor.;a:;>.iono d(!lle econor.lie 

che è stata collecitata dnl prop;resEO tecnologico, la definizione 

delle aree di favore che si è estesa per l'affernarsi dei principi 

di equità e ~iustiza 9ociale. 
Naturalmente l'allarg~ento della b~sP. impositiva che segue i mu

.tament~~trutturaU dell'economia e lo sposta.':lcnto del pattcrn evoluti 

vo non sono fenomeni specifici dei contributi sociali; osservazioni 

analoghe possono essere fatte anche nel caso dei sist~mi di tassa

zione dirette che operano con trattenute alla fonte, un metodo 

imposi~ivo che si è ro1pid(!ll\ente affermato 

:-. 
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nei pneoi pii1 t::viluppnti ma che trov<~ 11ncora s~~r.~.r::Jit applicazione in 

quelli piit nrrotrnti anche perchè, a. causa del~" fo~·te evLtsione, rH, 
ciani di equi tk e la ma p;,<:!;! ore inespt:rienza dell' amr.linistrazione finu!2 

ziaria ne sconsigliano !•estensione. 

La constatazione che questo tipo di prelievo si present~ in com

binazioni diverse nelle economie a differente livello di· sviluppo 

ri.fìorzn ulteriormente la spiE:gazione di tipo struttur:::.le che nbbiamo 

appena proposto circa il diversr/comportar.~ento del prir.~o gruppo di 

paesi rispetto agli altri due. 

Le ragioni dQlla divr,r~a evoluzim:c delle strutture fiscali nelle 

exonomie periferiche possonolerò essere trovate anche tlel loro dif

f~n:n'te comportamenro di5cr/7.ior.ale. Per una sorta di vischiosità che 

€~1ste nei settori pubhlici quanto alla ecclta de)lc procedure, si 

deve ritenere che per far fronte a nuove necesai ti'i di a pesa 1 governi 

insistano sulle foroe i:apositive che garantiscono una pronta ed r...mpin 

realizzazione di gettito; nel caso dci p::tesi dell'area l (ma non volo 

di quelli) é quindi normelle che nei 10 anni considerati si sia insisti

to prevnlcntemente sui contributi sociali inasprendo le aliquote 

(spec~e quelle a carico dei datori di lavoro) o agçiustando i massi

mali di reddito· ( 1 8). Questo tipo di spiegazione ci pare concordi con 

la mar~ata conversenza dei contriLuti sociali sui livelli francesi 

e trova una conferma· indiretta nei risultati, questa. volta con

tr,wi, del ~J_\ effettu;'i.to sulle .;o,ccise c~e dimostrano come, di 

fronte ad e5lgenze semp1·e pi!) gra\•i di ccpertura òcl bilancio, i 

nostri paesi si siano mostr·ati restii ad abbandonare que~te forme 

impositive arret.rate ma di facile ge~tione. 

Le considerazioni svolte nelJe pagine precedenti portano quindi 

ad escludere che dal camr·ione dei paesi aderenti all'OCOE sia pos

sibile ricavare una conferr.Ja· dell'esistenza di uno stabile sentiero 

evolutivo delle strutture fiscali. I vari paesi si collocano· su po

sizioni differenti solo approssi~ativruJente accompagnate da situa

zioni dYr'eddito e di sviluppo diverse. Anche lu suddivisione dell' 

univ'e-rso in aree oooeenee (che pure puionÒI ri,cor_1ctucibili a mondi 

culturali differenti) pcrraette di identificare al} 1 interno del v·u_p 

po dei paesi ~_meditcrn:tnei" solo limitate uniformità di co::1pOrtarr.ento 
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poichò,di fl'onte alLl 5C'I!l?:::'e ~~1.1~gior o~isen2.:1 di sp~sa., lo va.rj .l

bili c:1c: h.:~nno avuto ur. ruolo fond.-~~.rvalc n<?ll'-::volux.ione èella lQ

ro struttura fiscale paiono essere state la s~m~ticità e la pronta 

gestione del tributo. 

E' improbabile che nei pros5imi anni si vossa assistere ad un 

rallentamento nella crescita della spesa pubblica dei nogtri paesi 

in q11anto per alcuni di essi gli stat'.dards raggiunti nei proçrammi 

di politica sociale quanto a livello di prestazioni e grt~do di coper

tura sono ancora modesti (19). Nel futuro la strategia che punta sul

la 'linea di minore resistenza dovrà però ·cs~ere abbandonata. Infatti 

non bi~O!"HILl dimcrltic,l.rc che il mito della. ~1eurc:z.7.,-:~ 5oci.1lC! 6 desti-

''U.ltO ad ,ìfrievolirsj poichò col tempo ,ìt:chc il pc~o dei contributi 

verrà percepito dal contribuente al pari di quello di una qualunque 

altra forna impositiva. Inoltre se si cÒnsidcra che in periodo di cri_ 

si economica la facile soluzione adottata nel passato di far pesare 

q~esti tributi prevalentemente sui datori di lavoro mostrerà gli in_ 

convenienti propri delle imposte sulle società, cioè si ripercuoterà 

sui margini. lordi di autofinanziamento, se ne può dedurre che in ca

so contrario i paesi "mediterrar.ei" corrono il rischio di raggiunger:e 

il limtte di tassabilità con U!1a !:::ruttura tributaria che, mentre 

mortifica il proces!:o di crescita delllecon&.ni.a, non 9arantirà più 

al bilancio pubblico ur. livello accettabile di elésti.citA delle en

trate, ai cittaPini la sv~~iisfazione delle tradizionali esigc:.lZe di 

equità distributiva. 
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12) Il grafico merita qualche parola di eiuto ncll'interpretazior.e. La 
predisponizionc delle scale è stata fatta ·in modo che OQli oposta
mento di un punto verGa il basso rappresenti un..• diminuzione di 
peso delle imposte indirette. Se lo spostanento è su una diret
trice parallela all'al tc~z.a del trianGolo l' au.':lento di peso delle 
al 'tre imposte sarà uomle in punti percentuali. Se lo sposto.rncnto 
~ una direttrice parallela alle curv€' di livello di tma dello due 
imposte residue evidentemente la perdita di pe~::o delle imposte i!_! 
dirette sarà a beneficiO esclusivo dell'altra. 

13) La cot:lparazione dell'indice di elasticità delle entJate rispetto 
al reddito con quello della spesa può 'dare tuta con.fenna delle TU3t! 
giori difficoltà struttu:r-dli che ir.cor.tra:1o i paesi che si collo
cano nell'nrea 1, E' cor:nmque ur.a prova di tipo impressionistico 
in quanto J:c elasticità. considerate non sono quelle intrinseche 
hella. struttura di bilEùlcio ma scot:J.tano anche gli interventi discr_l! 
zion2li del governo. 

Elasticità. medie delle aree a composizione costante per 
il periodo 1960-1976 

area entrate \1 ,O~~ spesa /i,13\ 
are n 2 entrate 1,18 Dpefla 1,22 

e. rea 3 entrate 1,2~ .. spesa 1,23 

O.a Dledia della elasticità è fatta ponderando i valori parziali 
con il peso delle entrate degli stuti sul totale delle entrate do! 
l'OCDE. Queste grandezze sono valutate in dollari USA ai cambi 
correnti). 

· J~ c..··~r .. k~H'€.~~ere , Tax' f~vel.s, Struc.-'ture~ a-nd '<ff>'let'Yl,S : 50h1f' ~tt~t!.n-rFr.-1 
· '!.'!~ ont:et'~?~~'in...l. oomt>o>ros.ons_..~ t'b11ç!""$ oPtite Itlte:Jnoi\IC>I'l~l J11sT11ut.e af'i"Q.\,li'C 

t"l ... ance.,l-'d-t,....au.,.-po :4.37€ 'iJ r 1 
15) Nell'analisi che ~e,r_;ue di!l gruppo dei paesi appartenenti stabil

mente all'arca 1 abbi~~o escluso l'Austria, che non ha rcgiotlnto 
nel periodo considerato variazioni apprezzabili n~lla sua strut
tura fiscale, ed agEiunto l'Irland~. 

16) K. r.:essere, Tax Lcvels, ••• , ci t. 

17) In questo modo si è superata anche la difficoltà logica implicita 
nell'uso, quale termine di_riferimento, di un sistema fiscale ti
po risult2nte dalla ~edia di quelli che si confrontano: se A si~ 
3temi fiscali reali son.o da riten~?rsi più i meno distortft come ~--~ 
possibile d3.lla lo_ro media ricavarne WlO... ottixr,ale? L

1
H";:,..,._, 

18) Cfr. OCDE, Evolution des dénenses nubbl~e2_, Paris, 1978, pag.85. ,i.t:.. 

19) Cfr. OCDE, Evolution ••• , cit. pag.28. 
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!UUNIO::E DI STUDIO SUI PRC3L!::!-':I OSI PAESI A SVILU.PPO TA!'-DIVO 

'L~ 
ANCONA 30 GIUGNO - 1 LUGLIO 

MATERIALE PER LA DISCUSSIONE .-
E. ROSINI 

1 
APPùNTI SUL SISTEM~ IRilWTAQ.-\o 

Di eolito ~li effetti delle itrpoPite r;ono !!tudh.ti dngli economi~ti 

& un livello di .l!l!'ltr:"'Zione clJ.e prescinfie, trot 1'1\ltro, d~i m~todi di ."'.cc-er= 

t-e.mento (compn':ln~ivi dei mezzi ::li rh!oluzion~ ::lell! conttover~i'J tr.~ i contri~ 

buenti e il fi~co) e ei tr'!'luce in un hle fmoov ·.rimento è-:, :no•lt!lli. •li pr"!: 

lievo d~ con~urre epe~eo ~ ~ener.l!llizz"'.zioni i~~iu~tific~t.L 

' . L'l PIJ''!C'ificnione :l!!i tini di irnpoete eul r'!ddlto ei limit~, per ..... u ... 
"19 ,:o~ù.' a tlietinP,U~r~ tr"l r'!)rFii to-proriotto e red!li to-e:'ltr!lt"'.. Se, invece :'v~ 

u. ''"'l-""''- r... .s.· •• -,_,,. ... s.~~ ,.._ .. .,.~..,-....._..,lltUfttlt. preeuppo~ti micwaz;: .. t.r di O~?;ni tributo. bmibbnà~ re= 

gole 1ell'ftc~ertq~e~to, l~~ tipolo~i~ dei tributi ~ul r~1iito ~p~~TP. ~s= 

l'!llli più ~om~l~~~ .... e 'luelli U · reddito-~ro1.otto e U re1-lito-entr.'ltt~ ceS!:I\:lCI 

di e~sere conc~tti unit~ri. 

Nel definire il presuppo~to 1ell'imroet~ sui re33iti mobili~ri lq 

•--~.,,..,.,.,..~ . .., .... ,~u ... ~:adO in t'IO-io d"! tA.rl"'. "dcrire <tll" -il.fferenz' - rif1contrtt1Jil<::> 

~l termin~ ~el periodo di produzione {1i regoln. ~nnu~le) ~econdo le tecnic~e · 

di rilev!!ziont'! cont'!.bile U!IU'!.lmente adottate dai contribuenti e &:nme~!le d'!.ll'i!. 

le~~e - t~ gli incrementi di ettivit~ e ~li incrementi di pn~nività verifi= 

ca t'lei nel po!rio1o !!ltel'!eO~ in. bre·ve, tr8. ri.cttv'i e coeti dell'esercizio a.nnu::~.h 

L'l fattiepecie coel coetruit~ corrieponde, eecondo un3 convenzione ter~inolo= 

~ice diffus.'!l., Rl red1ito effettiYo (con tutta l'incertezz"l. che il C"lr<~ttere 

congettu~le, e t~lvolt~ ~rbitr~rio, di molte v~lut~zioni comport~). E' ~ppe= 

na 11 C'leo di Mttolinelllre 1~ eesenzh.le contigui ti\ t M t~;~.as'l.z<Ìpw.e i el re·"!·H te 

·effettivo e l'lCCertame:tto lllnl\litico, 

La coetruzione le~iel~tiva dell~ fattiepecie pub ~eeere influen~~t~~ 

perb, de.ll~ conei1er~zione 1~11a eoetanziale continuit~ delle più imnort'!.nti 

tr& le attivi t~ pro1uttiv~ di reddito e dunque 1ellq ·~ eventu~lit?. 

che l'incremento pRtrimonie.l~ ~P.ter~in~to d~l ri!!lultato di un eeercizio eia 

ri~otto o ~nnull111.to o convertito in un incremento di !11!~0 o~~o~to ~ se~ito 

del ri~uttl\tO di un eeercizio l'!uecee~ivo. La concret~ disciplinR del tributo 

~ub rite~erei incline, in mie~ra più o meno 1\Ccentu~t~, ~llR t~s~~zione ~el 

·red1ito continu~tivo, in ~uanto n~ ael'!u~~ la et~bilit~ pluri~nnnle (dichi~ra~ 

zione uni\ voltill tento, e re-Jieioni eolt!!.nto pcrio<liche ed ev'!!ntuali): o in 
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quanto determini il reddito imponibile in una media pl~riannale dei redditi 

di 5Ucceaeivi (più o meno numeroei) esercizij o in quanto consenta ai fini. 

fiscali la compen~azione tra utili e perdite di esercizi diversi (in un arco 

di tempo più o meno ampio); o in quanto attTibuieca rilevanBa, nella deterroi~ 

nazione del reddito imponibile, alle componenti del reddito d'!se'rcizio costi= 

tuita da valori inerenti a fenomeni futuri e incerti (fondi di rischio). I pri· 

"mi accorgimenti sono eostituiti dagli ultimi quando viene meno 11 pre:mppoeto 

di una economia caratterizzata dalla stabilità dei prezzi e delle tecniche 

produttive; ma tutti hanno la medesima funzione. 

Se 11 reddito continuativo. è dato da una media nel te~po, il i'edditv 

ordinario è una media nello spaz_io (nella. più gran parte delle appl; cazioni, 

valore normale, "moda, piuttosto che ~edi& aritmetica). Quest'ultimo trae la 

eun giufl .. ificazion!l dall'ipotesi che attività tra loro eimili, esercitat~ con 

tecniche analoghe e in dimensioni non ~olto diverse, producano lo ~ 

stesso reddito, e che ad apprezzabili variazioni di tali caratteristiche 

corrispondano variazioni di reddito nello stesso senso e in misura pro= 

porzionale. E' facile l'osservazione che questa ipotesi ha cittadinanza 

sol ti.!\ t O in un_a visione ae;ricolo-pastorale dell'economia; di più, che 

oggi si rivela anacronistica anche come criterio d'imposizione dei reddi= 

ti fondini; e che, applicata alla determinazione dei redditi \commerciali 

e professionali premi~ gli evasori, applicata alla detenninazicne dei red= 

diti industriali accentua le difficoltà delle imprese in crini·, ha effet= 

"·ti negativi sulle tecniche di gestione e di redazione dei bilanci, rende 

lo strumento fiscale inutilizzabile nella politica economica. Ma la cri= 

tica mi pare che attacchi, più che il metodo, il modo approssimativo e 

rozzo della sua attuazione. Anche in una situazione di notevoli e fre= 

quenti diversificazioni delle tecniche produttive, i coefficienti presun~ 

ti vi di reddito possono rientrare dignitosamente. tra gli elementi della 

fattispecie imponibile, ae sono elaborati in modo appropriato. L'obbie: 

. zione che una appropriata costruzione dell~ fattispecie non pub essere 

realizzata che da una amministrazione di straordinaria efficienza e che 

allora tanto vale optare per la tassazione del reddito e_ffetti vo, tra3CU= 
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rerebbe che la tàssazione del reddito ordinario non ~ necessariamente un 

ripiego: può non essere, cioè, una scelta legislativa necessitata dalla 

impossibilità o incapacità di tassare il reddito effettivo; può essere, 

invece, una scelta consapevole e politic~~ente motivata. Lo dimostrano 

le ragioni ab antiouo addotte a f&.vore del catasto fondiario. E altre 

potrebbero forse &.ddurai oggi a favore di un cri t eri o di tt•.asazione dei 

redditi industriali che penalizzi l'uso inefficiente delle risorse~ 

D'altra part_e, il costo dei beni pubblici in senso lato (l'a:ubiente tra ossi} 

che, quali innfrastrutture a dispo!:!izio:te delle imprese, assumono la funzione 

di fattori della produzione, non essendo assimilRbili a capitali di rischio 

(almeno qu3ndo l'attivit~ i~prenditorial~ non si svolge eecondo un pr~gr~~~a 

pubblici8tico vincolante) an1rebbe remunerato indipendentemente Jal risultato 

dell'impresa che li consuma (ma l'~dozione di quezto punto di vieta impliche= 

rebbe una ·revisione del concetto corrente di capacità contributiva). 

Il metodo presuppone la formazione di clsssi di ~ttività pro= 

~uttive e il raegruppamento dei relativi redditi. Il reddito ordinario 

(che in diritto positivo può farsi corrispondere alla norma in aendo sta= 

tistico, ciob al valore di maggior frequenza, oppure allo semplice media 

aritmetica) può rilevare in due modi: A) come mroFz~~·oa=òml~·~•m••wi~•~~~~~i~~ 

base di commisurazione dell'imposta per tutti i contribuenti della class!:; 

B) ~ome termine di riferimento per la determinazione dei redditi della 

classe, almeno in un mercato di concorrenza, quanto più questa è omogenea 

··e cioè quanto più specifici e concreti sono i caratteri assunti come pe= 

culiari di essa. 

I redditi considerati (per individuarne la media 

o la no:nna) possono essere: a) effettivi; b) continuativi. Hel primo ca= 

so, perché il metodo funzioni in modo plausibile occorre che la clasaic 

ficazione e il classamento oi~~o rinnovati tanto spesso quanto è sueee~ 

rito dal dinamismo delle tecniche. produttive ·e dalla variabilità delle 

condizioni di mercato. Il secondo caso si dà sempre (ma non soltanto) 

quando ia tassazione del reddito ordinario costituisce un ripiego, pe~ 



·.-

la inattingibilità del reddito effettivo da parte dell'amministrazione, 

impossibilitata ed eseeuire accertRrnenti analitici: ~i elementi indi= 

ziari di vtù.utazione (i soli disponibili, in questo caso) sono significati:: 

vi J.-òltanto di rl'!dditi relativamente stabili; e QJ.lora il reddito del con= 

tribuente-tipo è il valore normale (o medio) di una serie di valori medi 

.(nel tempo). 

·~·. Essendo possibili varie combinazioni delle ipotesi sopra pre=' 

eentate, le fattispe~ie del reddito. ordinario pos8ono diversificarsi. 

Si potrebbe esemplificare. :.ra non intendo sche:natizzare istituti di db 

ritto positivo (anche perch~ quelli storicamente realizzati mal si pre= 

sterebbero all' esmplificazione: piuttosto ·che identific~.rsi nei vari tipi 

paradigmatici si collocherebbero quasi tutti in forme spurie, o interme~ 

die, assimilabili a questo o a quel tipo a seconda che in misura più o 

meno accentuata partecipino dei suoi caratteri), bensl di fissare alcuni 

punti di_orientamento, che facililno l'individuazione del senso in cui X 
l'imposizione diretta si evolve. At:Gi-WlEO solo che una """"'""~""""a·io•• ipotesi 

di impooizione del reddito ordinario, diversa da quella che identifica 

l'ordinarietà con la media. eincronica o con la nonna, ~ quella che as~ 

sume a presupposto del tributo la produzione di un re_dt'l:i t o virtuale#, che 

potrebbe essere altrimenti ~etto reàdito prograro~ato. Un esempio concreto, e 

suggestivo sotto molti riguardi, ~ quello del catasto Boncompagni, studiato 

da.·a. Zangheri. 
Portando alle estreme conseguenze la considerazione del carattere 

fittizio della ~~.utonom.ia, ai_fini "tributari, dei conti consuntivi annu"l.li, si 

giunge, nell'atti~ di un mercato di concorrenza perfetta, all'una o all'alt~n 

forma. di tast~utzione del reddito ordinario. L'idea di A •. Smith, della inta.3S3."" 

bilità del reddito industriale, emerge nelle considerazioni di l!T. Pescatore, 

che nel 186'/ ecriveva che "il solo provento ordinario ed assicurato è ma.t~:ria 

ta.eeabile" specificando che questo reddito, siccome va depurato del premio di 

rischio (proprio perch4 va a compen~ara le .ps1i:iaL!'iii$o eventuali perdite pas_sate 

0 future) •co.nsiste nel1' interesse ordina.rio quale rieul ta rlalla media del 

l!lercato, e 111. ren:iit!l legale earà arrunto·qt.:.ell'int"!resse. le~ale 

determinare a lunghi. intervalli dalla legislazione anche per gli 

cho;, e·.1clsi 

effetti ci: 
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civili", In questa idea non si rifletteva 6oltanto l'abitudine- residuale 

in una eocietà in cui non era tradizionale intravvedere un cespite taasAbiie 

nell'in~ustria, di recente foro~zione e di stentato sviluppo -a intendere 

il red~ito come renJita (ne fa fede l'uso promiscuo dei due termini; e difat 

la· legge del 1864 !!ull'irr.poeta di r.m. prevedeva la formazione di un "catast 

delia rendita di ogni cittadino; ed è significativa la reluttsnza deli'axmi~· 
nietrazione finanziaria, sino al fasciamo, a tassare i aalari, nonostante 

che l'e9enzione non ei ricav~~ee dalla legge); e perciò l~ sua scarsa incli= 

nazione ·a intendere la epeciflcità del profitto d~ fronte alla rendita e al= 

l'interes!!e; ma anche la impossibilità di accertRre un altro tipo di reddito 

L~ l. n. 1595 del 18~3 e8cludeva che i Contribuenti potessero essere obbli~3 

ti ad esibire la loro ~ cont&bilità. Né poteva essere altrimenti: non 

eolo-perché (come scriveva_ V.. Feecatore) "per consenso comune ogni inquisi= 

zione dell~ carte, dei libri privati, al ~olo ~copo di rilevare le vicissitu 

dini, l'andamento e il provento 1ell'esercizio, gi~ vchne respint~ univer3alo 

mente eiccome inamnessibile ed anche impraticabile", ma sop!attutto perch~ 

dove le impreoe eono prevalentemente artigianali, com'erano allora, lo. ma.>?;gi~" 

parte dei contribuenti non teneva alcuna contabilità :!'liater:J."l:ticil. In quella 

eituazione, il reddito imponibile, che 'era un reddito continua.tivo (calcob.t( 

nella me~ia di un triennio per la leg~e del 1864, di un biennio per il t.u. 

del 1817; ma in realtà o.;ni acce!"ta-nento valeva peri un tempo assai più lun= 

go) era, ~ltre:!'ll, un re1lito ordinArio: quello, cio~, di una impresn rappre= 

Sentativa in senso marshalli~no. L'analisi della legislazione dell'~~o~a (~ 

ao ........ convince che con l'accertamento per classi si voleva giungere, in 

soatanza, ad una Btima dei redditi che fosse comparativamente giusta. La "me~ 

dei re d di ti attribui ti alle princip;ùi industrie e professioni eserci= 

tate in ciascun comune", di cui gli ispettori delle imposte dovevano te: 

ner nota (art. 76 del reg.to) serviva da termine di riferimento, al fine 

di realizzare, nell'accert~~ento 

proporzionalità tra gl'inscritti 

dei redditi, non altro che una "equa 
€IV 

di ci9scuna classe" ; che era, in fond.o, 
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quanto bastava ai fini della giustizia tributaria, dato che l'imposta 

era proporzionale all'interno di ciascuna categor~a di redditi, e che 

non urtava contro il comune modo di intendere l'imposta, che era nata 

come imposta di ripartizione. 

L'idea che il reddito mobiliare imponibile aia un reddito con= 
{' ..... r ... 

tinuativo e perciò vada tassato in una media pluriannale ~adicataJanche 
~ 

nei decenni successi vi.,_ tlznnmrmi-ì• \WI1 · · M;u::aii:!i4*• "!lrrrmnWdtilii(«!:W=!:._, 

:ha· la giurisprudenza, sulla traccia di autori reputati, epes~o risolveva il 

rroblem~ del reddito tassabile con un arEOm~nto eti~ologico certamente falso{ 

·eddito da redire, ritornar:!) e cosl giungeva ad esclu-:iere i trasferi:ne:-~ti. 
)4-r.._ (..... ~-~..:Jl...v....r:~~ n4- ·~-":~--r;_· .fL-t .... !trr •. ~~l:-...,.~~ ,·._- ;~.r;,_ Jt... r.., .. ~ •. ......_ _.r.; ~b
~Aamu • e••u ..... Luaauw rodd1to ord.tnar1o- (anche nello spauo). U'iUIIa 

'erdurando l~ ~ncanza di concrete possibilità di accertamenti analitici fer 

ao:;getti non taas!l.bili in base a bilaneio (il t.u. del 1931 attribui. agli 

1ffici delle imposte il potere di ispezionare i registri dei contribu~ntì, 

~~non ~tabill l'obbligo generalizzato di tenere una contabilità ai fini f~sca~ 

1). il r.d.l. n.1639 del 1936 atabill che gli ispettorati delle i~ 

10ete ~i rette, cui spettava di ntndirizzare e1 invieilare ~~~~ 

.....,, •t(i:~ l'azione accertatrice ••• ai q.ni della unifonnità nella va= 

iutazione dei redditi e della perequazione nella diotribuzione del carico 

tributario", fornissero "ai fini perequaùvi suddetti ••• o.rutualmente 

alla amministrazione centrale dati ed elementi relativi all'~~ontare 

presuntivo annuo del reddito globale attribuibile alle grandi categorie 

di attività produttive operanti nella propria circoscrizione"; e che, te= 

nuto conto di questi dati ed elementi, stabilissero, sentite le oreanizza= 

.. zioni sindacali dei lavoratori e d'accordo con quelle dei datori di lavoro 

e dei professionisti e artisti, "criteri e coefficienti, da servire nei 

riguardi di ciascuna cnteeoria di attività produttiva, per la determina= 

tione, in base ad elementi certi, dei redditi eoceetti ad imposta di ric= 

chezza mobile". E' evidente che, in queato contesto, gli "elementi certi" 

d~vev~o rieuardare il reddito medio (detercinato aulla base del "reddito

globale"}, che costituiva, di regola, la base di oeni.accertamento, e 

gli acoatamenti da esso. 

' . 

D'altra parte, la legge n. 1231 del 1936, pur conferm~ndo il princi= 

~io chet l'accertamento riguard~ un reddito continuativo, tn varie disposizior.i 



faceva tuttavia em:rgere la consapevolezza dell'inadegu~tezza dell'ipot~si 

di una buona etabilità dei reJ.diti mobiÌiari a riflettere la nuova rea.ltà. 

economica. 

Con la riforma tributaria mut~no i criteri del'accertarnento (signi~ 

"ficativo à anche il mutam:nto - ~tuttora, nella pratica, in gran parte 

ina~ertita -della composizione, dei criteri di giudizio e delle forxalità 

.decieorie degli organi del contenzioso) e con essi il tipo di reddito che co~ 

etituisce il Jresuppos~o dell'imposizione. 

La riforro tributaria, infatti, accentua .e concluda 1&. svolta, avvi~..

ta con la legge n. 25 del. 1951, in direzione della imposizione del reddito ~f"" 

~attivo: confermando e rinvigorendo la prescrizione della dichiarazione a~~ua= 

le, epeclficandone la·doverosa analiticità e soprattutto genera= 

lizZando l'obbligo della tenuta delle scritture contabili. 

Questa evoluzione legislativa p,..,_,;..,,.,.."".,. riflette lo sviluppo 

dell& etruttura economica. Nella misura in cui si evolvono, le tecniche pro= 

duttive si diversificano, perché le innovazioni non investono contempol"3nea= 

mente tutti 1 ra~i d'industria e non sono adottate conternporanea~ente da tutte 

le imprese dello stesso ra~o.·st ampliano, cost, il ventaglio delle dimensioni, 

la diversificazione delle produzioni, la divaricazione dei redditi; tanto che 

il profitto vien~ teorizzato come pre~io)talle innov~zioni. é-.-~-=--~·~•nr.auuo~"' 

..-.. ~to...-.. •·aomoma.U•-=~·. In questa situazione, le médie non aicnfficano nulla, 

e non si può più parlare di valori normali, di redditi ordinari. D'altra 

parte, i costi da ammortizzare diventano. prevalenti. I redditi d'impresa; 

allora, non ai possono accertare che mediante le scritture contabili.' 

D'altra parte, ancora, in una struttura economica sviluppata in questo 

senso le imprese ai organizzano prevalentemente in forma societaria; e 

11 lavoro autonomo viene prestato per la pià gran parte alle imprese. 

La contabilità delle imprese costituisce, dunque, una generale e attendi= 

bile fonte d'informazione per il fisco (anche perché muta l'atte&ei~en=, 

to psicoloetco verso la "im~uisizione delle carte", che non sono più "li= 

bri pri vati'L La tassazione del re dd i t o effettivo diventa, dWlque, insie"' 

me necessaria e posaibil~~-
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La sua generalizzazion-e in Italia con la riforma trlbutttia dipende, 

perb, anche dalla sugeestione di modelli stranieria In realtà, nel 

nostro paese non è certo che si sia racgiunta quella organizzazione 

giuridica della produzione (industriale, commerciale e aericola), e 

quella subordinazione del lavoro autono~o alle imprese, che costitui= 

econo le condizioni per l'attuazione di un sistem~ di accertamento dei 

~- ·re d di ti imponi bili basato essenzialmente sulle seri tture contabili. 

Di qui (indipendentemente dall'inefficienza dell'amministrazione li= 

nanziaria; che deriva anch'essa, in buona parte, dal livello di evi= 

luppo economico del paese) la dimensione rilevante dell'evasionè. Le 

recenti tendenze della le&fsl·azione a i-ipiee;Sre, in certi settori, su 

tassazioni forfettarie, rappresentano forse il ridimensionamento di 

obbiettivi am troppo acbizioei. 

Le ta!le11.zioni forfetta.rie mutano il presupposto del tributo, il tipo 1 

di reddito· tassato: dalll\ impsizione del reddito effettivo si passa a quella 

del red.Iito ordinario. S'~ visto che possono P-sserci ragioni plausibili per 

farlo: in una situazione come quella italiana, l'imposizione generalizzata 

del reidito effettivo significa, in concreto, un aggravio sperequ~to a sfa= 

vore dei redditi da lavoro subordinato. 

In qu~lche campo, invece, l'!mposizione del reddito ordinario,.con= 

eervata dalla legislazione, a~pare superata dall'evoluzione 

economica. Un caso tipico è quello del rediito agrario; che 

della. struttura 
, .. t•J.r, .. , 

dimoetra;corn.e il 

rifiuto di incorporare i criteri dell'accerta~ebto negli elementi della fat= 
... 1-.. --

tiePecie tributaria ~~n ritardo culturala che non è limitato agli economist 

La distinzione tra redditi agrari (ordinari) e redditi d'impresa (effettivi) 

eta n·ella distinzioOe tra le a.ttività, dirette alla manipolazione, trasfonna= 

zlone e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, "che rientrino~ 

n~ll.'·eeercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che la governa", 

e qu~lle che non vi rientrano. L1 diacriminante eta, evidentemente, nei cri= 

.teri dell'e!lti!l!o fondiarioj vale a. dire, nelle istruzioni seguite dai per-iti 

nella formazione delle tariffe. Poich~, per eeempio, la produzione delle vigne 

~ etata etirnata sottraendo dal prezzo de~ vino l~ spesa della vinificazione, 
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il reddito\r.o.~·~uooa non pub che eeeere compre~o nel redtlito d'impresa. Una 

delle ragioni per cui il re1dito dell'a.;ricoltura non à tassato che in mini= 

ma parte, è che invece la giuri"epn~.denza ricerca criteri di "normalità" del:o 

l 'eeercizio agrario fond!lti eu incerte esperienze, tra.scur~ndo che il nostro 

cat~t(o è etato fatto Ctll:à pri:na. è.ella seconda guerra monjiale e assumend~ le 

te~niche (e 1 prezzi medi) l ? LèDO di un'epoca assai anteriOre, 

con rivalutazioni del tutto inadeguate qlla successiva dinamica dei prezzi 

e eoprattut~o alle trasformazioni dell'uso del terreno e delle tecniche pro= 

duttive. L'analisi economica non pub assumere ad _pggetto un ipotetico tributo 

proporzionale sal reddito agrario ordinario: occon·e, anzitutto, individL<are 

in concreto il carattere specifico di questa taes~zione. Si vedrà, allora, 

che la ~ogica della ta!SSilZione del re.:Uito ordinario, che h'- meritato tant~ 

lodi al cat~~to teresiano, non esiste piÙj perché non esiste più l'a~rico1 = 

tura di qÙel tempo, uniforme e atatica. Proprio per questo, le aziende agri: 

cole etanno O>om .. sa.-goor,poc.-OPJOQL~OE._~fm""'~ prendendo l'abitudine (figlia dell~ 

neceesit~) di tenere i conti. La tassazione del reddito eff~ttivo dell'agri= 

coltura sta diventando - come nell'industria, e diversamente dalle professio~ 

ni e dal piccolo commercio -necessaria e possibile. 

Conclusivamente: tra le modificazioni strutturali dell'economia 

italianà e l'evoluzione del sistema tributario c'è un rapporto evidente (se 

el approfondiece l'analisi al livello meno appariscente: le tecniche dell'ac: 

certamente e del contenzioso); mediato da una presa di coscienza,J da parte 

della cultura giuridica e politica, p&rz1ale 1 ambigu& e contraddittoria; com' 

di tutti i fenomeni culturali. 
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[R~UN}l):/F. !JI S';"UDIO SU! PtWBV?:~1I DF.I P.~}:SI ~ SVJLUf'~O TAR!JT~ 
At!CO~A 30 GIUGNO -· 1 LFJGLIO 

cM~A~T_eE_oR __ I,~A_l~·~Eo_-eP E R l, A DJSCUS 

AMPLIAI'IF:NTO DE:LLA Cf.E, SQU!i.JBRI REGIONALI F. MODELLI D!_CRESCITA 

di G. RUFPOLO 

!. L'unione cl<:>g<~nalc avrcbL<' dovuto rcaliz.;o-.arc "una espansi(qlC 

conti~ua cd CfJuil:brata" (Trai t:tlo di Rom;~). L'espansione è st>ll:>, fino 

a rochi anni fa, continu;.~. Ma non è stata ('q•lilibrata. An7.i, {:li ~>quili-

bri n:;ioJJali e stnJiturali si sono <'ICC(.ntuali. 

La sfida dcl}'ampliarncnto JH•nc· il pt~blE",ma d<'gli squilihri 

come probl<:rna non più ~;~crifcrico, ma t:CJJ!r.,]c, dc]] a n\tO\'a Comunità 

• dodic2'· 
l due prob! crn:i vanno quindi strettamente legali, e compor!~ 

no un11 profonda revisione del) 'attuale modello di cr.esciTa. della Comu~i 

tà. 

'· E~posi1,ione dr. Ila !'ituazionc .al h• a le ècgli squilibri slruttur"' 

li (regior•ali e scflori<Jli) nella CorrHJniti< a Kove. 

3. Gli !:quilibri slruttundi nella C(lmuniTà ~ d<•Òic.i. l'na Cornu-

nità "duolislica" {o "triaUstica"). 

4. CriTica del la. :imJ>oSia;o.ione ;~ttualc del problema dell'amplia-

mento, come problema di atl<~Ttamento dci "11uod" paes.i allil slluUura l' 

alle politiche attua !.i della Cornuni tà. 

5. ::'\ece·s~ità di ;.èOTtarc un'ollica alTc-rnath·a: d;.Jl'<~11o:;,l< stra-

tcq;ia di _s_vii __ "!!P_EI_.!.91!l_!i_l_Jt_ ~5?. (1 c: rnpc r<~l a da t r;r ~re rirn<-r,ti ( OII•J•Cn ~:l :hd, 

<"C"•IlJ\lr,que in;;.t!f"~;o:;.ti e: ~:-.~Ulc;,ci ;,j fj,..,j (('1j;,. J•rv•r<n"•c•~.~; r,j •.n '"':C<;.,r:~ 

!:rro di &\ ilt•f'f>O a·.;lC>t•u•:·,o) a '•:na 5lr<olcria eli .!'.~:J!=-'±~ .. ':'r).~i_l :-c, T~. 
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6, l..incamcnli gc:nerid di una iiTategia di r;vi luppo r.quiliLrato •. 

L'esigcnz.a di traliform_are l'altuale _!iualisrno S')Hilibralo in un dualisrno .--.---

7. Le due lince di a7.ione che tale 5lrattcia comporta per i paè-

~- toi della nuova Comunità a do<lid: 

a) - la revis~one delle politiche generali (macroeconomiche, energetidc., 

agri col~, industriali) nel bt:cnso della ''convergenza"; bf- la nuova imp~ 

stazi(lne delle politiche "regionali". 

8. ln particolare queste ultime, orientate finora a uno :Sviluppo 

ti e incer.tivi fin<.nod<>.-i, dovranno essere rioTientale V(;fi!>O una ~~.!_Ut!_ 

~iffu~~· e fondate prevalentemente su az.ioni di promozione, proccttaz.ione, 

assistenza c sostegno diretto di attività produttive e di iniziative di inte

resse l.iOciale • 

. 9. Il ruolo :specifico di impulso e di coordinarnt:nlo della Comu• 

nità nell;, nuov;:,. politi<« rt:gionr.le: a)· fon'nu·laidone Ce gli obiettivi; b) • 

.:.deguam~nto de'Ile ri:sor~c; c)- finalLa.;;;dO:"Je dell'<>ttivitii del Fondo at-

da dirnostr;:,tiva; d) • c.ttidlà di c.ssist.::r.;z.a e soste:gno.dclle iniziativt: n:!. 

~ic.nali e re,gionali. 

IO, Oppur:unit.à di dotare la C()r~~.:nità di un nuovo atrumento"spt-

cifico (J:uropcrtn De\·dopr-0"'\<:nt Bo.ard) con i seguenti compiti: a). el.:;.bo. 

r<&:z.ÌO;re di progctti comun:;;:,ri;.b)- r_notilit<ll.ÌOne di risorse i~prc:ndito

riali, tecniche, finan:dar_if: J!er la loro rca)izz.azione; c) - dlfh;sione dei 

lc-ro tffclli dimostrarivi atlrO:.'-'crso un'attività-di informazione, !orm<&zi!?_ 

:'·:i; ·f 
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l, L'unione doganale avrebbe dovuto rcaliz.:tare "una espant;ione 

continua cd equilìbrata1'(Trat1ato di Roma), L'espansione ~ stata, fino a p~ 

chi anni !a, continua. Ma non è stata equilibrata. Certi squilibri, :re ci cm<!_ 

li e 5trutturali, non si sono attenuati. Si sono, anzi, accentuati: sia per 

elfclto dei fenomen~ di "cresc:ita cumulativa" prodotti dalla stessa unione ._ 
"~.' doganale, sia per effetto delle politiche eco';lomiche, nazionali.lcomunita~ 

rie, 

I:-e ~olitiche economiche naz.iouali, si &Ono svolte in prevale!! 

z.a all'insegna di uno sviluppo sq\•ilibrato, tcnoperato eolo in parte modesta 

d~ Politiche regionali di aiuto alle 7.one arretrate. 

La Comunità,da parte sua, ha ricalcato questo schema: la sua 

aola politica comune, dcgua di questo nome -quella agricola - comporta 

massicd trasferimenti di risol'lie da due dei pace:; i rrieno prosperi ·ai pae

ei più_prosperi della Comunità, Quanto alla ••politica regionale"; le d ime!!_ 

e ioni !rrisorie delle risor~>c affid3tele ,e la scarsa autonomia di cui disp~ 

ne quanto al loro uso limitano la sua incidenza a effetti insignificanti. 

l, l.a sfi~ delPampliamenl~ pone il problema degli squilibri in 

una prospettiva del t~tto nuova. 
i 

Nella Comunità a Sei, quc~>to problema poteva essere consiì:l~ 

rato periferico, data la relativa omogeneità delle strutture economiche de.! 

la maggi(lr parte dei paesi partecipanti, 

Nella Comunità a nove·, questa situazione si è;già notevolmel!.. 

te alterata, Nella Comunità a dodici, il dualismo (anzi, il .. "trialismo") (l) 

c:c~nomico diventerebbe una caratteristica ccn.tralc dell'economia comun..!. 

taria, 

(l) 

-~-~· 

l' 
l 

l 
l 
Il 

! 
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3. Il problema dell'ampli<tmf'nto deve essere quindi legato n 

qucl1o degli squilibri. E quest'ultimo non dc,•c ~s<iurirsi nell'ambito 

angusto dt!'lle "politiche regionali". Esso comporta una profonda n• visi~ 

ne delle politiche economiche e dello &tesso modello di CTescita attuale 

della Comunità • 

•• L'ottica nella quale il problema dcll'ampliafnento ~ sfato H-

nora affrontato, in sede comunitaria, è del tutto opposta. 

La prcoccupa:done essenziale è qur.lla di adattare progres

eivamente, nel tempo, le ccOllOrnie e le politiche economiche dei nuovi 

paesi aderenti alla struttura c alle politiche attuali della Cl>rnunità. 

L'c~igcn:r.a di modificare que5IC ultime, nel~~;cnso di una ere_ 

scita più equilibrata, è di fatto ignorata. Gli interventi strutturali di ri~ 

quilibrio sono concepiti n~ll'ott.ica ll"adil'-ionale d('lle politiche rCgionali, 

attraverso incentivi e aiuti fina,'.iari alle regioni sottosviluppate, 

5. O::ra, 11esperienzn insegna che il rir-quilibrio r.tnlttural~ tra 

un'area forte e Un'area deboll' non può esso::re perseguito attraverso tr~ 

s!erimenti di risorse finaziarie -anche cospicui -quando il senso gen!:_ 

rale della politica economica delle aree forti è orientato in modo tale da 

provocal"e effetti "regionali" divergenti, L'esempio italiano è particola.! 

mente significativo, Per oh re un ventennio, sono state trasferite dal Nord 

al Sud -nel quAdro della politica regionale di intervento straordinario -

risorse cospicue, che nell'ultimo decennio hanno rappresentato circa n· 

1 lO 're del prodotto lordo del Nord, e circa il 20o/c del prodotto lordo del 

MezT.ogiorno. 

Ciò malgrado, il divario tr<;l le due zone non-si è ric:lotto. 

Quel! lo massiccio trasfel"imento è servito a r;u,;,ldiare redditi e consu

rnJ del Sud, &enza pera suscitarvi un processo <~utonomo di investimen

ti. Ciò deve essere attribuito. al fatto che la politica di sviluppo del Me~-
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:;o(:iorno è-stat~ intesa apt-n.llllO com~ politic.- rcfiionalc, ~ chf', per il :r~~ 
sto, la politica economica ha continuato ad essere orientata in senso "no.! 

dista". 

6. Ant::hc la politica comunitaria è oggi orientata in senso "!~~i-

sta. O, per csst~re più prcdsi, in senso centraliStic.o (nel 11uovo sistema 

europeo, le aree forti si situano al centro, le arce deboli alla periferia). 

Senza una fon<larnentale revir.ione, ddlc politiche generali, ogni "politica r.!;. 

gionalc" resterà Una politica subalterna e periferica, Tn tali condit.ioni, qu!_ 

le può essere l'esito dcll 1"operazione ampliamento"? O un fallimento, o uru 

integrazione subalterna delle a:-ce deboli: la quale, tuttavia, accentuerà le 

contraddizjoni e le tcnsi<oni int<:rne dell'intero sist<:'rna (<~nche qui, l'esem

pio italiil.no è da meditare), Infatli, cosl. come i'! stat;o, concepita finora (veùi 

1 rapporti della Commi,.sionc sui problemi dcll'a.rnplill.rrH'nlo p<•sti dalla Gr~ 

cln, dnl Porlo~allo c ò:dla Spay~r:t) l'opcr:ndoru~ nrnpli:uncnlo è clctrlinata nd 

avere effetti region:tli e strutlurali squilibr.a~li all'interno dei "nuovi" e al

l'interno dci "vecchi" paesi membri. I vantaggi e i danni che i primi ricav~ 

ralm<' dall'integra:done non saranno distribuiti equamente tra i seti ori e 

regioni alloro interno (esempio: vantaggi industriali per le regioni nord-o

:rientali e svantaggi agricoli per le zone Centr::tli della Spagna). Inoltre, i 

vantaggi che i "nuovi" potranno acquisire si risoJveranno in danni per le 

regioni meno sviluppate dei "vecchi" (vcdi"conDÙtb agricolo'' tr:t le produ-

:r.ioni mediterranee della Spagna c della Grecia, e qut>lle dd Mcz:r.ogiorno 
r.on ' 

francese e del Me7.zogiorno italiano) :fil r.i:;<;hio di accendere ~na disastro-

sa "guerra tra poveri". 

7. Infine: il rallentamento della crescita e !~insorgere di proble-

mi di recessione inflaz.iònistica nei paesi più !';;Irti, pone oggi nuovi vinco

li a un tipo di CTescita dualistica e- squilibr<~ta. Delle t l" e valvole corhpcnsa_ 

tlve tipiche di una economia dualialica per le regioni arretrate emi11razi~ 
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ne, trasferimenti, hU'ismo- la prima è già 11lata bloccata, a causa 

dell 1insorgcre della disoccupa:l.ione strutturale_ rcipacsi "più prospel"i" 

e 'a seconda rischia di vedere. seriamente compromc!i~a la sua possibil:! 

tà - nonOt>lante ogni dichiarazione ulfi:ciale in contrario - se le politiche 

,...· macroeconomichc di quCsti u1till1i resteranno orientate in senso restrit-

livo, 

8. E' dun9ue necessario impostare j1 pr:oblema dell'amplia-

mento e degli squilibri in una ottica alternativa. Occorre passare da.!_ 

l'attuale 111ratcgia di sviluppo squilibrato-~ trasferimenti compens!_ 

tivi, a una strategia di sviluppo equilibrato, 

9, Sarebbe tuttavia illusorio, per risolvere il problema dello 

a viluppo equilibrato mirare'a un r:art:pgiamcnto delle çondi:doni di redd!_ 

to e di produttività dell.e regioni ritardate con le regioni avanzate attra-· 

verso una politica di sviluppo forzato c accelcruto delle prime. Una polit!_ 

ca di "inseguimento" di queste ullimo;, da parte delle prime sarebbe im

praticabil"e e conll"i.lddittoria. Irnpratiçabile, perché, çom'è statodimo

stri.l.tO, per quanto si possa forz.;.re lo sviluppo dei paesi ritardati, i tempi 

necessari al "pareggiamento" risultano troppo lunghi {1). Contraddittoria, 

(1) E' stato calcolato da Giorgio Fuà (Problems of lagged industrializ.atioo 

OCSE, 1979) che il paregsiamento del rapporto capitale per addetto 

tra sei paesi "ritardati" (halia, Spagua, Grecia, Portogallo, Irlanda, 

Turchia} e i paesi "avan?.ati" dell'Europa Occidentale, richiederebbe, 

nelJiipote11i "eroica" che la loro quota di investimenti del reddito fos-

a e "forzata" sino a 5uperare di cinque punti qu_ellq, dei paesi ava,nz.ati 
il n !"l. l 

(e cioè fino a circa il 30;~ del PNL), un periodo variabile dai 35/(per 

l'Italia) at:li 89 anni (per la Turchia). 

l 

l 

l 
l 
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per eh~ il modello di creBcila posto come méta dell'inseguimento è proprio 

quello che provoca_ gli squilibri regionali e strutturali delle regioni ritar

datei e che, in queoti ultimi anni, è entrato in cri.:li anche nelle regioni 

avan:z.ate. 

l o. E' stata suggerita (l), piuttosto, l'opportunità di aHrontarc il 

problema del dualhrno in modo al tempo 6tesso più realistico e più ardi-

to: tentando, cioè, di''vivere con il dualismo", organiz.z.ato in modo civili'! 

c. socialmente to1Jcrabile, ilell'ambito di un modello di crescita economico 

più 15~brio e più diff~ren;l.iato. Un m o~ ello di crescita .!..ocia!~e equili

brato può infatti comportare 11c:;lstenza di zone e setlori caral\eriz.:t.ati 

da crescita economica più intensa e pesante (alta intensiviti di capitale, 

forte consumo di energia e materiali, alta produttività del lavoro, grandi 

dimensioni, complessità organi7.7.ativa e tecnologica, ecc,) e di zone e set

tori contraddistinti da una crescita più moderata e diHusii. (bassa intensità 

di c~pitale, alto assorb.imento di manodopera, produttività del lavoro ineno 

elevatq, tecnologie intermedie, piccole.dimensioni, ecc.}. Ambedue i ''t:~t· 

tori" comporterebbero vaJltaggi e sv.antas.:gi "equilibrati" dal p<wto di vbta. 

sociale (esempio: una più alta remunerntività al costo di ritmi di lav~ro e 

di condizioni ambientali nu:no favor<:voli, o vict:versa). 

L'equilibrio dovrebbe essere agevolato da o~portune politiche 

produttive (es. assistenza alle 'imprese picco}~ e medie) .di percquazione 

fiscale, di differenziazione dei salari e delle c~ndizioni di lavo~o. 

Il. L'a prospettiva dell'ampliarnento offre dunque alla Comunità 

l'occasione di affrontare il problema del dualismo, c.he l'ampliameuto porrà 

in primo pi<>.no, in termini nuovi: dell'or~ani7.zazione di una econo~ia duali-· 

sti5a equilibrata, nell'ambito di un modello di Crescita più razionale e più. 

r;obrio. 

(l) S<:mpre nd1o ~tuJio rli G. F..: A, citato. 
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Ciò comporta un profondo l'"iorientamento della attuale ine~ 

•pii cita strategia dello sviluppo. ln pai-ticolare: a) -una radicale revhi~ 

ne delle politiche economiche gcneraJi dei paesi membri e della Comunità, 

nel senso di una loro convt-rgenza rispetto all'obietHvo di riequilibrio 

strutturale; b) -la impostazione su nuove basi delle cosiddette politiche 

regionali. 

ì 
IZ, La "convergenza" delle politiche economiche dei paesi mer;n-

bTi è stata,finora, oggetto di Proclama doni retoriche (l). Uno efor:r.o ·cf-

{eHivo di convergen7,A comporta la revisiCine e il coord.inamento della 

politica economica dei pae!i'i membri 50ito almeno quattro aspetti fOnda-

mentali: 

a) - politiche mAcroeconomiche. La asimmdria del SME, che irn-

pone vincoli alla crescita, onerosi sopratlutto per i paesi piìl deboli, deve 

essere superata in una politica di programmaz.ione, che fissi obiettivi differe'l 

z.iati e vincolati di crescita p~r l vari paesi, e disponga di strumenti mo

netari (Fondo Monetario Europeo) e fisc.ali (bilancio comunitario) adeguati 

per" as!olvere le esigenze di sostegnp congiunturale e di redistribu:z.ione in 

{avon:o delle economie meno prospere. 

b) - politica energetica. La disparità delle condizioni di approv-

vigionamento energetico Costitu_irà nd futuro una causa de}crminante di 

aggravamento degli squilibri strutturali tra i paesi membri. Ciò richiede 

una politica comuné dell'energia, non {ondata su raccomandazioni pletori

che, ma su imp~gni, azioni, investimcnli, composti in un quadro programmo; 

to e coordinato. 

c) politiche industriali. Da questO punto di vista devo"no essere i.Oll2_ 

poste. ad analisi, .non solo le politic_he industriali di gover~l (quelle relative 

alla ristrutturazione e· d conver1done dci settori cri ti ci, quelle relative agli 

(l) V. in proposito, c;:ome csunpio, l'ultimo rr.pporto c'!cl COnsiglio (Ecofin) 

al Consiglio Europeo. 

• 
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aiuti ai t>ettori da pro!lluovcrd ma anche quelle delle grandi Società 

multina7.ionali, c:he ~i sovr<~ppongono alle_ prime, esaltandone o fru

strandon~ gli eH etti, in modo del tutto incontrollato; 

d} 

l, La sostanziale "perversità" della PAC rispetto all'obictlivo del rie-

~- · quilibrio strutturale, già oggi manifesta nell'Europa a nove, divcrre~. 

be intollerabile in una Comunità a clodici, nel1a quale il peso dell'agri-

coltura· più"povera" a:..tmenterà in misura considerevole, 

13. Le atluali politiche regionali, oltre ad essere t~vulse dal 

contesto delle politiche economiche generali, presentano due .aspetti 

"controproduçcnti" rispetto all'obiettivo di uno sviluppo equilibrato: 

al • una marcata imitazione del tipo di sviluppo capitai-intensive. 

· carattcristi<:o delle aree forti; 

b} - un ricorso prevale~te agli stn•menti di intervento finan7.iari 

a favore degli investimenti: contributi a fondo perduto, crediti agevolati, 

age'..;.ola~ioni fiscali, ecc. 



- 8 -

·.-
l n tal modo, si Incoraggi ano combinazioni produttive irra

zionali rispetto alla dbpouibilità relativll di fattori produttivi esistente 

nell'area (scarso capitale, ampi_a ofierta di lavoro), ponendo in crisi le 

attività trarliz.ional i labour-intensive e provocando fenomeni di urbanizz.a

dc>ne e disoccupazione di •nassa. D'altra parte, l'iniezione dj risorse fi

nan:darie dall'esterno dell'arca, non riesce a ~timolare e a mettere in mo

to un meccanismo autonomo di accumulazion~: ciò che soprattutto fa di- • 

fetto, nelle aree a svi'luppo ritardato, è infatti la capacità di utilizzare efli

cacemente quel l e risorse, 

14. Le politiche regionali per le aree a sviluppo ritar.dato dovrebbe-

ro dunque essere rioricntate in due sensi: 

a} - promuovere lo sviluppo economico di queste aree prevalen

temente sulla base di combinazioni prorlultive "leggere" (v. punto 10: bast>a 

intensità di capitale, alto assorbimento di lavoro, tecnologie intermedie, 

piccole dirnensi<•ni di impresa); 

b) - trasferire in queste aree non ~~;olo c non tanto risorse 

finanziarie, quanto informa?.ioni, tecniche, capaciti organb.:r.alive, capacJtà 

progettua!i. 

15. Nell 1ambilo di una l.i~:rategia cosl concepita, la Comunità. potreb-

be svolgere un ruolo fondamentale di irnpul~o e di coordinamento. In parti

colar~, esl.ia dovrebbe provvedere; 

a) - a formulare espi icitamente obiettivi di sviluppo di medio e. 

lunto periodo delle ar'ee economicamente ritardate (a tal fine dovrebbero 

essere raHorzat i e ampliati "i poteri del Comitato per le politiche regionali, 

istituito nel ••••••• , che diverrebbe l'ocganismo responsabile di impulso e 

di coordinamento delle politjche di svih:ppo della Co.munità; 

b) - a11 aumentare le risorl.ie. oggi irrisorie, destinate al Fondo 

di Sviluppo Regicnale; 

c) - a finalizz.are l'azione del Fondo; i programmi di sviluppo da 

questo finanz.iati dovrebLero essere sg<~ndati progres!-ivarnenle dalle pro

cedure attuali, che subordinano l 'azione del Fondo alle dtoci6ioni delle aulori-
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tà naz.ionali, per e&sere definili (co1~e avviene nell'attuale procedura "fuori

quota) in sede com unita da, e concepili in modo da realiz.z.are, in cia_scuna 

delle regioni arretrate della Comunità, temi specifici di &viluppo, capaci 

di esercitare elfetti dimostrativi di rilievo; 

d) - dotarsi di uno strumento s"peci!ico di promozione e di as

tdstenz.a diretta allo sviluppo del l e aree ritardate, in grado di svolgere li 

~- · funzioni di .trasf erimcnto di tco;:noloç:ie, know-huw, capacit_à organi zz.ativc 

e progcttuali richiamate al Punto 14, 

Concepita originariamente comt: strumento fondamentale ·di inter-

vento per lo sviluppo delle regioni arretrate, la BEI si è progrelisivarncnte 

ristretta entro un ambito finanziario e creditizio tradizionale. Essa non è 

dunque in grado di svolgere quelle attività di promozione e di -':":l.stegno 

che glust ificano inveçc ;i a crc.az.ione di un nuovo ente per lO sviluppo 

(Eut:opean Devclopment Board), i l qual e: 

a) - elabori - l:iulla bal:ie delle diretlive del Comitato per le 

Pcliti che regionali , e in coll.aborazionc con i governi na7.ion<~.li pro-

getti di sviluppo da Ii nanzi~rai attraverso il Fondo Regionale di Sviluppo; 

b) • si incarichi di promuovere l'esecuzione, mobilitando risor~c 

imprenditoriali tcniche e finanziarie in tutti i paesi della Comunità; 

c) - svolga le auidtà ·~e attività di inforrna<l.ionc, a~osistenz..io 

tecnica, organizz.ativa, Colllmcrciale, ecc., necessaiie pt>r sfruttare al 

ma:.simo gli effetti dimostrativi otte:-,uti dai progetti comunitari di svilup-

po. Questa attività di informazione, promozione e sostegno dovrebbe essere 

diretta in prevalenx..a verso piccoli e medi imprenditori, amministratori loc.ali, 
' 

c.ooperative e associazioni di cittadini che presentino idee e progetti di 

carattere economico e so eia l e rispondenti alle esigenze di una crescita 

"adattata". alle condizioni, possibilità e voca;doni presenti nelle x..one eco~ 

nomicament e ritarda t e • 
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!!_LT E R I A L E 1' 1::' R L A D I S G U S S I O N S 

Qt.H:LQUI:S I_llf~S SUR-.!!~~0f~J;- OES ACTII.'!Tf;s 

RURi\~ES DiiNS LES PAYS DE L'ELTROI'E 

J .L. SIIJ-IPEDRO. 

I 

Les observations complémentalres à l'f:tude du professcur 

Fua ont pour fin ò<2 proposcr une perspcctivc d'enscmble qui Sf:. 

ralt ~ m~111C d'f!nglobcr les di.fff..rents probl~mes partiels. Il 

s"agit, par cons.Squent, d'em?echcr quc les arbres ne cachcnt 

la for~t. De cc fait, les id€cs seront prf:sent~es ie plus 

~mcc:tntE'.mcnt po~stble. Il n'y aura nul 6puisement dc dl:itails 

car cette comrmmication n'a d'autre objet <]Ue d'offrir des 

perspectives et de pr~scnter des suggestions. 

l. Pays sub[;titutifs ~.!1ys compl~mentajrcs? 

Lorsque l'an con~id~re leR perspectivcs des pays p~riph! 

riqués dans le contexte europ~cn, l'on suppose gt'in€ralement 

que la strat6gie suivie pour leur evolution doit avoir pour 

but de leur faire attt:lindre la rn~me str:uclure que l'Europ<:! in-

duslrielle. Cett.c hypoth~~e parai~ teller.wnt fvldente pour cc 

qui est des objectifs de la politique ~conomigue p~riphtrique 

qu'elle n'est g~néralcmerit m~ne pas formul6e express~rnent. Il 

y a lieu de parler ici d 'une pr_éférence analogue à celle qui 

vise à obteni.r dcs biens de substitution au lieu de biens com-

pl{'mentaires. 

Pourtant, doit-on s'attacher ~ b~tir une Europe compos~e 

de nations aux structures toutes scmblables? r.es d~sirs péri -

phlirlq-.1e~ d'Ctre au diapason du centre sont certes compréhens.!_ 

bles, car un niveau de vie nlus ~lev~, une tcchnologie avanc~e 

et le pouvoir politique sont forc~ment dignes d'envie. Le npre~ 

tJge" national inspire lt"s gouverncments et les peuples mais 
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a-t-U. vraiment ta.nt dc prix? CeLte envie et Ics aspirations 

qu'clle t.vcillc sont-elles raisonnabl~-;,? Ncs comrnentalrcs ont 

pour objct de r~ppeler qu'au re9ard de la realité économiquc, 

la complémcntaritl- pcut atre aussi préc!euse que la substitu -

tion. Il en est de m~me, A l'intérieur d'un pays oil existent 

des régions compll!m~ntaires. En const!quence, une Europa péri 

ph~rjque, différcnt dc l'Europe du centre peut offrir des ava~ 

tages complémentaircs supt-rieurcs, pcut-Otre, à ceux de l'horn~ 

géneité. 
\' '-

J\vant d'approfondir le sujct, il y a lieu dc qualifier 

avec plus de précision la thèse précédcnte: 

a)· Cette complémentarité n'cxclut nullement, à mori avis, 

l'industr.lalisation ou toute autre amélioration de la structu-

re de production susccptible de rapprochcr le niveau de vie de 

la p6riphéric de celui du centre. Ce dont il s'agit c'est de 

déf&ndre une autre for~e d'industrialisation et une autre 

structure complémentaire, qui ne se bornerait pas à l'imita 

tion, car nous sommes presquc au XXI~me siècle et la tech 

nique n'est plus celle du-XIX~~e si~cle. 

b) De surcrott, en admettant qu'il serait souhaitahle 

que les pays péripheri(_!ues copient les nations du centre, se -

rait-ce vrairnent Possible? La thèse du rattrapage semble fort 

peu réalisable. Les retards de la technique de pointe et de 

l'organisation institutionnelle qui affectent les pays périph! 

riques subsisteront pendant fort longtemps. 

c) En revanche, l'~tude des "états continentaux•, carac-

térisés par une grande extens~on territoriale, révèle de gran

cles différences entre leurs régions; il en est de m~me pour ce 

qui est de la zone de l'OCDEo 

En conclusion, il est évident, A mon sens, que l'objec 

tif dc la périph~rie est d'atteindre le niveau de vie du cen -

tre; mais cela n'implique pas néccssairement qu'il faille en 

copier la structure de production. 

1. 
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2. I.e "dualisme" ...... 
I,e conccpt de duali$mC jo!-le un rOlo important dana la 

théo~ie du d~veloppcrnent, en part!culicr te !le qu 'elle fu t: el2_ 

borée par les auteurs d'Amérique latine. Ouoiqu'il ait diffé-

rentes acceptions, 11 faut souligner que de toute manière les 

critères prtif>cntl!:!l dans le paragraphe prticl!dent présuppo~ent 

la perspective d'une Europe "d~aliste" dont le centre et la P! 

riph~rie scraient différents. Cette théorie mondiale du déve -

loppement serait, de la sorte, appliquée A l'Europc. 

Certes, pour ceux qui attachent un grand pri~ au pouvoir 

politique, A l'orgueil national et A la domiriation économique, 

une position périph~rique ou dépendante, au seln d'un système 

dualiste, n'a guère d'atLraits, Mais, je le répète, seuls 1m

portent vraiment le niveau de vie et, plus cncore, le st>·le de 

vie, Rien ne para1t prouver que nécessairement les peuples qui 

Jouissent d'un plus grand pouvoir politique et d'un niveau éco 

nomique plus ~lcv~ sont subject.ivement plus sat1sfa1ts d'eux

m~mes que ceux des pays pauvres, L'observation empirique montre 

quc si tel est le cas pour c_ertains, il n'en est par. de m~me 

pour d'autres, 

D'autre part, le ndualisme• est un phénomène qui se rép~ 

te à l' intérieur ml!me de chaque pays pérJphérique -et méme 

dans les pays centraux- et se manifeste avant tout par des désé 

quilibres entre la vie urbaine et le monde rural. Les consid6-

rations précédentes s'appliquent égalcment à l'échelon natio -

nal et de la sorte ~ettent en exerguè les aspects positifs de 

la complémentarit~, car le fait inévitable du dualisme n'impl! 

que nullement quc l'on renonce à cn corriger les aspects négatifs, 

Bien sQr, il serait erroné d'idéaliser la vie rurale, g~ 

néralement plus dure que la vie urbaine quoiqUe la situation 

du prOlétariat suburbain souvent n'est quère enviable en dépit 

de salaires nominaux plus élevés. C'est pourquoi je présente -

i 
' i 

l 
l 
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rai ci-apr~s quelques sug(p::-sUons aux fins d 'att~nucr autant 

qua possible Ics inconv!!nientsrdu duaifsmc dans la 111esurc o\) 

ils portent pr~judicc"à la vie rurale. Il est int~ressant d'ab 

server à ce propos -sans approfondir pour autant le sujet, p.:~r 

;trop vaste- que ces suggestions correspondent li une conc'eption 

du d~velcppement autrc que celle_ qui est q~n6ralement r~panduc. 

ScÌon la vision conventionnclle du développcmcnt, il y a licu 

de ne gu~re en varier le style, et développemcnt equivaut à 

une croisz~nce soutenue du produit natim\al avec ·(camme cela 

e·st décrit dans le prcr:~icr paragraphe dc l 'étude du Profcsseur 

Fua) quc.lqucs concessions à la qualit-5 dc vie. Cependant, à 

mon avis, le d~veloppement peut et doit rev~tir des for~cs di! 

férentes en vue de satisfaire ce besoin profond de l'homme, 

qu'est le scns de sa propre identit~ et pour ne pas aboutlr, 

A la longue, à une humanit~ hoJ:\og~ne et Inonotone qui ne sau 

rait _qu'entraver les ·capacités créatrices de l'honunc, toujours 

stimulées par les contrastes et les mécanlsmes de r~actlon et 

d'adaptatlon qu'lls déclenchent. 

II 

3. L'objectif premier 

Les diff€rences c!ui existent entro le monde rural et le 

monde urbain dans l'Europe périph~rique sont par trop accusées 

et inéquitables pour que l'on puisse les accepter. L'incessan

te migration des zones rurales vers las zones urbaines ou les 

pays industrialis~s de l'Europe corroborent cet état de fait. 

Ces migrations, par ailleurs, donnent lieu, dans certains cas, 

à l'abandon de ressources precieuses pour chaque pays et pour 

l'Europa toute enti~re. L'exploitatlon insuffisante dc la 

terre et l' infra-utilisation de la ma!.n d 'oeuvre ne sont pas 

souhaitables dans bien des cas, non seulement.du point de vue 

économique mais aussi du !alt qu'Us portcnt atteintc ·à la st~ 
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bilité polithtuc et social.:!. J,'abscnce de communaut6s ruré'llcs 

·' plus solides de mt-me que l'augMentatlon de la prolétarisatlon 

suburbaine se traduisent par une insatis(action et une lnstab! 

lit~ croissantes. 

Il paratt de ce fait souhaitable de t·etenir volontairc -

ment et ce d<tns dPs conditions de vie satlsfaisantes, une pop~ 

latlon rurale ad6quate, voir nt!me de cr6er les possibilit6:. dc 

d~congestlonncr (aux m~mcs fins de staùilisation) dcs zones 

hyper-industriallsl!cs. De surcrott, cette polltique pourra~~ 

favoriser le réequilibrc écologique de l'ensemble national et 

europl"ien,outre le fait qu'elle préscnlcrait des avantagcs di -

rectement économiques dans la lutte contre l'inflation et pour 

ce qui est de la balance commercialci agraire. 

Ce n'est pas là un objectif facile à attelndre car il 

est impossible d'obtenir rapideMent des COMpensiltions exclusi-

vement l!conomiques, susceptibles de retenir une population 

p::tentlellt=n..'.nt ~migrante. Les attraits de la grande ville, le 

prestige du travail dans l'industrie et dc ses av<1nta9cs !>Ont 

aujourd'hui tr;op puissants. [,e probl~me n'est pas sculcmcnt 

~conomique: il est lié à une préfl!rcnce psychologiquc et à une 

~chelle de valeurs qui e~t trop orientée vers la satisfaction 

de dfisirs purement mat~riels. 

Pourtant, et bien que cela ·n'est encorc que le fai t d' 

une minorité, !es exc~s et les inconvénients du monde indus 

triel conunencent A provoquer de plus en F"lus de réac.tions. La 

prise dc consclence écologique n'est qu'une r~action parmi blen 

d'autres, mais elle a tendance. à se ri'!pandre et l'an voit s'e§_ 

quisser m~me aux Etats Unis des attitudes contraires à la pas-

sion de consommation qui attachent toujours plus de prix à 

l'importancli! du milleu nature! pour la satisfaction de l'hom-

me. L'on ne saurait espérer à court terme aucun r~sultilt impOE 

tant de cette-tendance mais il paratt indispensable -dans 
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l'optiquc d'une 1-:urope plh·iphl'lrique "cor.lplémentaire" -dc culti-
·,-

vcr et de stimuler ces attitudes. Si l'an veut rctcnir à bon 

cscient une population rurdle, il y aura lieu de tcnlr compte, 

outre d'avantages économiques, de valcurs autres que mattricl 

les. fleurcusement, cc!"taines ~tudCs e~plriques montrent '1ue 

cette capacité de,retention e«iste lorsquc des circonstances 

particull~reE ne forcent pas l'individu à émlgrer. L'an a cons

tllt6 cn Ellpll!JtiC qu'll n'y avait plls dc corrlllntlon flOnntble on-

tre lo nlvonu do via don provJnccs et l'cxot1n rurnl. coln tra-

dutrait. l' attachcmcnt A la terre natale et "une préflh:cnco A 

changcr d 'ernploi sans émigrcr ou, du moins, en restant dails la 

m~me région" (l). Hais il faut agir au plus vite et capitaliser 

cette loyauté à la terre car forcément, et l'auteur cité l'affiE 

me, elle est moins forte chez les jeunes que chez les pcrsonnes 

4. RéeguiUbrer le dualismc 

Pourquoi donc, et c'est là la première question qu'il y 

a lieu de se p0ser, est-il souhaitable de retenir la populat!on 

rurale,-ce qui revient à accepter un certain dualisme? Cct 

Objcctif est dans l' intérE:t général camme le soulignent certains 

argwnents bt"ièvcment cxposés ci-après. 

a) C'est la scule manière d'exploiter des ressources ina 

moviblcs, telles que la terre et d'autrcs aspects de la nature. 

b) Le résultat de cette ex9loitation tend à favoriser 

l'équilibre économique. Ainsi, par excmple, moyennant une ré 

duction des importations agricoles. 

c) Dans la lutte contre le chOmage, l'activité agricole 

offre plus dc possibilités par unité d'investissement que 

l'accroisscment des machines et des équipements industriels, 

comme le montrent des recherches empiriques (2). 

d) L'an peut égalcment mettre en place des systèmes de 
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distribution de marchandlscs plus économiques, en réduisant le 
·.-

cont du trans~ort des produits alimcntaires, les pertes, etc. 

e) L'an peut, de m~me, corriger lcs ant1-économ1es de la 

concentration ·urbalne. Ce dernier point est fo,rt im?ortant pour 

ce qui est de l'aspiration A une nouvelle forme de développ~ncnt 

car les cités gigantesques Pré~entent des inconvénients socio

économiques toujours plus accus~s qui, il y a Cinquantc ans 

dejà, furent étudi~s officiellement, au Royaume-Uni, dans le 

rapport Barlow, La pol_lution, ses effets sur la santé physique 

et mentale, la déliquance juvénile dans les banlieues, le coOt 

croissant dcs serviccs publics et la rigidité du système face 

aux crises ~conomiqucs ou ~olitiques ne sont que les aspects 

défavorables d'une situation tòujourS plus vivement perçue. 

Par ailleurs, la fixation d'une population agricole A 

l'aide d'un niveau de vie adéquat est de 1 1 1ntéret m~e de cet-

te population, livrée soit ~ la pauvreté rurale, soit ~ la 

prolétarisation des banlieues industrielles. Pour- les personnes 

3gées, par ailleurs, 11 n•y a nul recours, meme A la campagne. 

Quant aux jeun~s, le travail agricole dans des conditions tecn 

niques qui le rendraient moins pénible et avec des compensa -

tions économiques en rédui·rait la tendance à l'émigration. Si 

les besoins matériels primordiaux étaient satisfaits, l'an 

pourrait-envisager un mode de vie rural o~ des satisfactions 

non économiques compenseraient plus ou moins la dlfférence de 

niveau qui probablement subsisterait. oans un monde touj.ours 

plus conscient des aspects négatlfs de l'industrialisation à 

outrance, le coté positif de la vie rurale ressort davantage, 

sans qu'il y alt lieu de le fausser ou d'en iqnorer les inconv! . 

nients. 

' 

i 
! 
; 
l 
l 
l 
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Il faùt_ ccpendant ètre conscicnt du fait quc l'an ne 

pourra-retenir la population rurale sans réformar en profondeur 

les structures du syst~me existant. L'on ne peut pr~tendrc. 

frcincr l'cxode rural ~partir de noyaux habités, qu'il ~'aqisse 

de villages ou de localités, o~ généralement l'adrninistra

tion locale laisse à d~sirer. L'on ne sa"urait, dans ces condi-

tions, attendre des serviccs publics adéquats ou une am€liora-

tion sensiblc de la ~ualité de la vie. 

Force est donc de proc!?der .ll une profonde restruct:uriltion 

administrative -et non seuleffient économique et ~ociale

des centres d'hahitation afin d'assurer un minirnun de servlces 

publi'cs, de contacts humains et de formes de lolsirs satisfai

santes. Les moyens actuels de nécanisation agricole et de tran~ 

port individuel permettent frt!>quemment l'exploitation de la 

terre Eans qu'il faille ~tre attaché au lieu de travail de façon 

aussi permanente que dans le pass~. 

Ces réformes structurclles requi~rent, en outre, que l'on 

pr~te particulièrement attention à des régions spéciales telles 

que les :zones de montagne, qui !'ont dt!>jà l'objet d'études et 

de reflexions, du point de vue des répercussions sur les sour-

ces des fleuves et des conditions adverscs qui les caract~ri -

sent. 

Cette réforme structurelle, non seulement économique mais 

aussi ad~inistrative et sociale, est conteuse: il s'agit d'une 

véritable politique globale d'aménagement du territoire. Or, 

tout le probl~me de l'avenir périphérique en Europe se·pose à 

long terme et implique des dépenses fort importantes qui de 

vront ~tre assum~es par lcs deux par~ics, si l'on admet la th! 

se des avantages de la complérnentarité. 

"t 



-9-

6. Les mode~ d'action ·.-
La politique sugg~rl)e consiste au premier. chef li ne p.:ls 

cmplrer la situation actuelle et cc en re"tenaAt la population 

rurale par der: facllit~s de tous ordres, ce (!Ui est d!?jl\, sou

vcnt le cas. !1ais ce n'est pas 1.11 una politiq~c suffisante car 

il faut offrir des avantages posltifs, en corr.igcant -ne 

serait-ce que partiellernent- les tcndanccs ~ctuclles. 

Le sectcur public, d'une part, devrait faire face A une 

rentabilit6 lnfl;rieure pour certains ser.viccs, si ccux-ci 

6taient implant~s en rnllieu rural. Lcs services ~ducatifs, eu! 

turcls, sanitaires doivent l!!trc prioritaires. Certains "lnvestis 

sements publics pcuvent m~me ~tre plus indiqu~s dans des zo

ncs rurales, en d6pit dc la résistance fr.~qucmm~nt oppos(.e par 

ceu>: qui trouveront des postes de travail r.1oyennant ces lnvcs -

.\ tissements. Il peut en ~trn de m~me pour certaines manife!:ta -

tions de l'industrialisation, pour des bdtiments .). usagc mili

taire, affe'ct~s li la recherc:he ou li des fins analogues. Il 

existe d'autres possibilités encore. 

De toutes mani~res, les avantages qui sauront cr~cr des 

rnotivations volontaires chez les sujets concerh~s sont de pre

mi~re importance. Ainsi, pour faire·des zones rurales un pOle 

d'attraction temporaire, l'on se doit de rechercher des id6es 

nouvelles. Il n'est pas utopique de songer A cles modalit€s to~ 

ristiques telles que les vacances d'~t~ A la campagne, la vil

légiature dans des résidenccs champ~tres ad~quates (camme cela 

se fait d~jà dans certains pays) ou A des formes nouvclles de 

loisirs, camme les promenades A cheval, de plus en plus ~n vo

que, et d'autres activit~s analogues. Par ailleurs, des cen 

tres d'habitation mieux ~quiplis et dotés de services pourraic:1t 

attirer de façon permanente des secteurs de la population qui 

vivent isolt:>ment et péniblC>ment dans les cités, à savoir, par 

excn.ple, les rct"rait~s et les pcrsonncs du troisi~me 3gc. 
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J Il convient, dc toutes Mani~res, de préciscr certains 

' 

dcs stiJ;ul.:tlions de carar.:tb.ru licononique auxiJuels l 'an pourrait 

avoit recours. 

a) I,e r~gimc fiscal devrait tenir hien plus con1pte de la 

politique de fixation de la population rurale que cc ne fut le 

cas jusgu'il présent. Les allègements fiscaux, dirccts ou indi

rects, pourraient ètre une forme de compensation adéquate, en 

favorisant les revcnus nets des producteurs et par des réper -

cussions sur les prix des produits alimentaires et dcs loge 

ments, ces dernicrs litant si chers dans les villes. Les ·subvc!! 

tions et les cr€dits destinlis A la création d'exploitations 

agricoles ou d'autrcs activités {non exclusivmnent agricoles) 

dans Ics zone:s rurales devraient: égalemente jouer un r()le im -

portant. 

Dans cert.ains pays, le systl!me politique est A m~me 

d'offrii:- des modaJitl!s d'aide spéciale, par example dans ccux 

o~ il cxiste des statuts régionaux. En Espagne, ~'instauration 

d'autonomics, aux termcs dc la nouvcllc constitution, suppose 

d6jà l'application dc r~glmes fiscaux spécifiques dans les 

pays et régions. 

b) Pour ce qui est ,du secteur de la production agricole, 

l'on ne saurait nler l'importancc décisive de la rcntabilité 

dans le cadre d'une économie de marché. Et s'il y a lieu dc 

recourrir à des moyens déjA connus aux fins de proléger l'agr! 

culture par le biais des prix et des coOts, il e~t important 

que les décisions y rclatives soient plac~es davantagc sous le 

signe de la participation et de la concertation avec les enti

tés rurales qu'inspirécs par un paternalis~e provcnant des c!-. 

mas du pouvoir. 

c) L'orientation gén~ralc d'aide A l'activit~ agricole 

n'exclut en ricn l'industrialisation des pays p6riph6riques ni 

celle de leurs zones ruralcs. La dispers.ion de l'industrie doit 
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ètre un objectif correctcur de gigantismo des grandc5 cit~s et 

elle est plu~ facllemcnt réalisable q~·~il y .a un sibcle lorsquc 

l'industrie lourde (avec las avantaqcs do la production A qran

de~échelle) ~tait li~e à des conditi~~s imp~ratives. La disper

sion de l'énergie dlcctrique (par opposition A l'ancienne pré

pohdéranc~ de la concentration de la houille1 br0lée aux abords 

de l'usino)_ et la fragmentation des produits finis ou l'expan -

sion d es industrie's légères offrent aujourd' hui maintes perspa.s= 

tives de d~centralisation industriellc. Ainsi naquirent -dans 

un cadre certes fort différent- des agglom6rations industrielles 

aussi singulières que Hong-Kong et Singanour. Il ~aut donc 

étudier les différents domaines d'activité et les sectcurs de 

l'industrie A vocation rurale, _pour ainsi dire aux· fins de 

détellffiner ceux qui seraient A méme d'utiliser la main d'oeuvr.e 

saisonnière ou sous-employée dans le milieu rural (la main 

d'oeuvre féminine par exenple) dans le but de restructurer 1 1 1E_ 

dustrie et de développer A bon escicnt les possibil!tés d'em 

ploi dans le cadre de la vie rurale. 

d) Les services· jouent égalemente un rOle décisif car 

·' leur rareté est l'une des raisoòs fondamentales de l'~migratioO. 

Outre l'amél!oration dc la con~ercialisation, mcntionn6e pr~c~-

demment, ~t des transports en vue de facilitar l'acc~s aux gra~ 

des villes, deux domaines aussi importants que le~ logemcnts, 

d'une part, la culture et les loisirs d'autre part, semblent 

prometteurs quant à la création de nouveaux attraits. 

e) Pour ce qui est des services, les banqucs et les cais-

ses d'épargne méritent une considération toute particulière de 

par leur rOle dans l'attribution de ressources financières. En 

raison du rendement relativement bas.du secteur agricole, le5 

activit~s du système financier dans le milieu rural consistent 

60uvent à capter dcs fonds qui au lieu d'y ètrc réinvestis. 

son~ canatisés vers les grandes villes ou les zones industrie!-

l 
l 

l 
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les, a la rcchcrchc dc rcntabilit~s plus 6lcv~cs. c~ fut du 

rnolns le cas en Espagne et il y a lteu···dc con1pcnser ce mouve -

ment à partir du sectcur,public pour Ics investissements que 

requièrent les trnnsformations stt·ucturellcs et l'am~lioration 

de la production agricole. Cctte action est encore plus hcces

saire dans Ics zones Ics plus pauvres o~ la population agricole 

est glln~ralement moins il m~me d 'util.f.ser ·les servi"ce-s fina n 

ciers et a fréquenment recours a l'usure institutionnelle, 

particulièr_ement dans l es pays de l 'Europe_ p~riph{>rique, 

f) Il convient de citer ~galemcnt d'autres aspccts car 

il ne faut n(iqliger aucun stimulant. Ainsi, la rl!duction ou 

l'exemption du service militaire appÙgul!e dans certains casA 

des activit6s p6nibles (camme, en Espagne, au travail dan~ les 

mines de charbon) pourrait ~tre l!tendue au secteur agricole. 

Les circonstances particulières A chaque cas peuvent suggérer 

des actions .analogues. 

outre ces attraits matériels, il y a lieu d'énum~rer 

ceux de nature socio-politique. Nous le réswnerons en soulignant 

que la revitalisation des.zones rurales implique et requiert 

une plus grande d6centralisation du pouvoir politique, ce qui 

revient à abandonner le paternalisme prl!cl!demment citl!, "et to~ 

.\ tes les r6acttons n6gatives qu'il provoque, au profit d'un mo

de de p<lrticipation saUsfaisant car, &ìfls id6aliser pour autant l'i~~ 

portance de ce fact~ur politique, il ne faut nullement le sous

esti.mer. 

En conclusion,force est de remplacer la conccption pure

ment productive de l'activitl! agricole par une vision globale 

de la vie rurale, en tant que facteur d'l!quilibre des concen -

tratJ.ons urbaines et creuset de possibilités pour un autre mo

de de vi~ plus ou moins diffl!rent, et une plus grande stabilitl! 

sociale. Il s'agit dane d'un v~ritable probltm~ d'am~nage -

ment du territoire dont le traitement scientifique ne saurait 

• 



.. 

.. ~ 
-13-

l!tro quc dc caract~rc intcrdisctplinairc • 

F;n dcrni~re analy[';c, il est e·s~éntiel de réin!;(>rcr· la 

vie rurale d<:ms une conccption du d6veloppMent foconomif!UC f'!Ul 

ne serait pas exclusivement lHie ~ l<'~ n1ultiplication dc pro -

duits et dos serviccs tndustriels. Nous vivons une l'ipoque oil 

l 'on cor.uncnce A pcrcevoir )es inconv~nients de l' hypcrtrophie 

industrialis«trice et oil, sans qu'il soit necl!ssaire d'accepte 

ccrtalnes exaglhations (>cologistc~s, l'an se doit néanmoins de 

comprcndre que la vie n'est pas quc product!on et consonli!lation 

· Divers centres sont A la recherche d'une nouvelle vis!on du 

progrès hllMain qui ne serait pas uniqucmente axt'! sur le 

dévcloppcment, vision fond~e. sur une nouvelle échelle de 

valeurs dont la diffusion requiert des modes d'~ducation 

diff~rents et de nouvelles forrnes d'utilisation des rnass

media. 

Ce qui est sur!)reÌ1ant, en conclusion, c'est C!Ue ces 

nouvelles tendances nous conduisent à un Mode de vie plus 

inspiré justcl'lent f)ar ce que fut, au long de l'histoire, 

l'esprit europl>en (synonime d'l!quilibre et dc rest_:>ect cles 

valeurs humaines). Face à ·l'imitation du systèrne-de vie 

am~ricain, d'une part, et à la bureaucratie planificatrice 

sovi~tique, d'autre p~rt, l'Cuiope se rctrouverait dans cettc 

nouvelle vision du ~évelopprnent qui im!)lique la revitalisatior 

du rnonde rural, dl!fendue dans ces Comrnentaires. 

7. Le mot d~ la fin 

Les idées contenucs dans ce texte pourraient et 

devraient ~tre développ~es plus longuernent car certil.lns poin~~ 

méritent d 'l! tre analys~s plus en profondcur mais par.· des 

auteurs mieux plact'is pour en extraire Ics conséquences de" 

façon d~taill~e. Or, ce n'est ~as là, camme il est dit au 

d~but, le but de ce travail, d'autant moins que les points de 
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vuc mcntlonnlls lei devraicnt raisonnablcmcnt faire l'objct 

d'un accord g6néral. 
·,-

La fin de: cc texte, au contraire, consistait à ·mcttrc 

en rclief une solution autre gue la politique de dévcloppcment 

plus généralcment:· proposée,; politlque qui vise a rattrapper, 

en les imitant, les pays le:; plus industriali.sés. Or,. à mori 

avis, ce but est illusoire; il ne peut pas ~tre attcint, 

O'autre part,· il commence à ne plus scmblèr lellcment d(\si 

rable {si ce n'est pour des raisons de prestige et par volonté 

dc puisEance) à cette époque de prise dc conscience écologique 

o~ l'an se soucie toujours davantage dc la qualité de vie. 

Enfi.n, m~me d'un point de vue strictement économique, la 

complémentarit~ prl>sente des aspects positifs, alors que la 

substitution cor.lpertc dcs conséguenccs negatives. Dane, le 

mot de lei fin, qui résume toutes les idées exposées pr6clrlcnnent, 

ne peut étre que celui-ci: 

Pour un style de vie europ~en, 

une politique de complémentarité. 

tiOTES 

(l) Naredo, José Manuel: "La evoluci6n de la agricultura cs

paf\ola". Estela. Barcelona. P.§~. 98. 

(2) Par exemple, en Espagne, Fanjul, Oscar: ~crecimiento y 

qcneraci6n de emplco•. Fundac16n del INI, Madrid, 1975. 
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~!UNIONE n I sTunwsui rRonuJH nEI PAESI A svJLurro TAROI'JoJ 
ANCONA 30 GIUGNO- l LUGLIO 

11ATERIALE P E R L A D l S C U S S l O N E 

.· 

UN POSSIBILS RUOLO DBLLA COOPSRAZIONG(§) 

NBI PARSI A SVILUPPO TARDIVO ( 

(A. ZSVI) 1 V] , 

1- Ln comunicazione si soffcrma sul ruolo che possono giocare 

nei paesi di seconda industrializzazione (I.TJC) le coopera

tive. La problcmatica ·è affrontata nell'ottica di una stra

tegia economica che punti a uno sviluppo diffuso cosl come 

delineato in "Problems of lagged development in OECD Europe: 

a study of six countrles·. 

Nella comunicazione si mette innazi tutto in evidenza che, 

anche per cl() che riguarda la cooperazione, ~ dato rivcontra

re un insie-me di fenomeni che differenziano i due gruppi di 

paesi considerati. 

Con riferimento ai vari tipi4' di cooperazione, infatti, si 

constata che, in generale: 

a) la cooperazione tra utenti e, nel suo ambito, la coope

razione di consumo si ~ sviluppat·a in misura rllevante nei 

EDC, coprendo una quota significativa del mercato, ment~e ~ 

rimAsta sinora un'esperienza marginale dei LDC 

b) la cooperazione tra produttori si·~ sviluppata in entram

bi i gruppi di paesi ma per quanto riguarda l'e~perienza più 

importante e cio~ la cooperazione agricola (c quella di credi

to ad essa collegata), vi sono differenze significative in 

termini di quanÙ te\ e qualit.'l del fenomeno. ~\cnlre nei E!JC 

queste formQ cooperative giocano un ruolo decisivo ncl.mcr

cato, nei LDC esse hanno di fatto un ruolo pjQ limitato. 

c) la cooperazione tra lavoratori non si ~ affermata in '"i

sura significativa o comunque in dimensioni analoghe alla coo

perazione tra utenti o tra produttori n~ nei EDC n~ nei J,DC. 

Si constata peraltro che essa si ~ non di meno espressa in i

niziative vitali soprnttut.to nei J,DC. 

Seppure n~llo studio citato si ponga l'ucccntn sullo coo

perative di lavoro e sulla cooperazione tra J.rnprcs~ in que

sto intervento si fa rifed.mento anche alle altre forme· coo

perative e, in particolare, a quelle di ut~nZ<l.. Chi scrive 

ritiene, infatti, che alla soluzione di alcuni del problemi 

posti in evidr.nza nello studio del Prof. FU.A', possa dare 

un non irril.cvclntc contributo anche" lo aviluppo delle plll 

tradiz1~nal1 forme di coopcr.u:ionc. 

./. 
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~ - Allo scopb di individuare talo contributo si 6 ritenuto u_ 

tilc cercare una spicqa?.i(tnC alle unifonnit.\ e difformità 

riscontr.:ltc _nello sviluppo cooperativo nei' due gruppi di 

paes<i. Si é cosi giunti allo se9uentl conclusioni: 

a) lo sviluppo della cooperazione di utenza e in particola_ 

re-, quella di consumo o strettamente correlata al l 'esistenza 

di grandi concentrazioni operaie e all'afferma2.ione della 

grande impresa. La relativa assenza di quest'ultima nei LDC 

ha dctcrminnto in questi paesi una spinta dei lavor~lorl· ad 

organizzarsi in cooperativa assai minore di quella che invece 

·ai é data nei EDC. Questa constazione sembra confer~ata dal 

fatto che 1 fenomeni di cooperaz"ione di consumo o di abltazio_ 

ne che é dato riscontrare nei LDC. si concentrano in generale 

soprattutto nelle ristrette aree in cui si é affermata la me_ 

d:ta e grande industria 

Con riferimento specifico alla cooperazione di consumo si 

nota· inoltre che nei l.DC, alla relativa minore spinta alla 

costituZione di cooperative di consumo si é aggiunta una 

politica di scoraggiamento portata avanti dalle autorit~ pub_ 

bliche preoccupate dagli effetti che una loro diffusione-avreb_ 

be potuto avere in termini di riduzione dell'occupazione nel 

comparto della distribuzione finale. 

b) il minore peso quar1titativo e qualitativo della .coopE!ra_ 

zione !ra produttori c,· nel suo ambito di quella agricola e di 

credito nei L6B!T'~J.i'(T[i\Suire: 1) a un assetto fondiar.io e 

dci rapporti contrattuali contraddittori con il fenomeno coo_ 

pcrativo; 2) a una politica statuale nei confronti della coo 

perazione carat~erizzata da prevalenti interessi di controllo 

del consenso nell'ambito di strategie di sviluppo ".:bl settore 

primario suborrlinate (nel senso pii) ampio del termine) al so_ 

stegno dc~lo !:"iluppo industriale intensivo; 3) a uno sviluppo 

insufficiente, nell'ambito. cooperativo, di proce"ssi di integra_ 

zionc V(;rticalc a monte e a valle ·delle aziende agricole. 

c) il manifestarsi del fenomeno della cooperazione di lavoro 

sCmbra essere strettamente collegato allo stato della domilnda· 

di lavoro. Questa forma coopet·ativa infatti si è manifestata 

come fcno:ncno concreto e permanente laddovc, insieme ad altre 

corLdizionl, vi erano difficoltA di occup.Jzione. 

Tcn1.1to conto dei mut<lJ'lenli avvenuti nel corso dell'ultimo 

· .. 
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trentennlo nell'insieme del LDC, dell'opportunit4 di promuo-

vere in essi uno sviluppo diffuso, di operare al fine di accre
scere la propensione Al risparmio (~ di f~vorlrne la sua trasfor

mazione in investimento) nonchò di elevare le capacità 0/1>, 

sono successivamente valutati gli apporti potenziali che nllu 

risoluzione di tali problematiche -puO venire dallo sviluppo del

le varie forme cooperative e le condizioni per renderli possi

bili. 

3- In primo 1uogo cl si sofferma sulla cooperazione di utenza con 

particolare riguardo al ruolo della cooperazione di consumo e a 
quella di abitazione. 

In relazione a questa problematica vengono di 6er:u1to ripor-

tate le riflessioni plà slgnifl~at!ve. 

Per quanto riguarda la cooperazione di consumo e il settOre 

distributivo in cui essa opera &i rileva come l'attuale s~rut

tura del corrL'ncrcio al dettaglio nei LDC, costituisce un imPor 

tante ostacolo, se non alla nascita certamente alla crescita 

delle piccole e medie ill'.prese. La frammentazione dei punti 

di vendita, infatti, pone alle imprese ·serie dif~icolt:J per 

11 raggiungimento del consumatore finale c, in definitiva, come 

conseguenza, concorre a determinare un restringimento del merca

to dclln singola azienda. A tale inconveniente fanno fronte le 

grandi imprese sia crcan.:lo proprie reti di distribuzione sia 

conducendo adeguate politiche di immagine. L'impossibilitA 

da parte delle imprese minori di sostenere 1 costi e di affron

tare i mutamenti organizzativi connessi a tale genere di ope

razioni finlsce col costringerle ad una azione ristretta ai mer

cati locali e quindi a una limitazione delle posSibilità di cre

scita. Una razionalizzazione del settore distributivo rendereb

be invece p!ll ampio, per le singole !mp;:ese, 11 rt~ercato pott::n

:dale e cons~;:ntirCbbe ad esse di concentrare le risorse dispo

nibili nell'ambito delle loro specifiche attività. 

A tale razionalizzazione puO concorrere Jn misuril determinan

te lo sviluppo della cooperazione di consumo. 

A questo riguardo si rile:va che il fenomeno dell'assenza 

di una spinta verso lo costituzione di cooperative di conS\ImO 

nei LDC (dovuto, nel passato, allo scarsa presenza di grandi 

./. 
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concentrazioni operaie),~ oggi superato. Jn(atti il processo 

di urbanizzaziono accelerata a cui si ~ assistito in questi 

paesi. è venuto creando le condizioni soggettive per lo svilup

po della cooperazione di consumo (cosl come da un altro pun

to di vista ha creato una forte spinta alla cooperazione nel 

settore abitativo). 

J.'esistcnza di queste condizioni costituisce in questo com

parto cooperativo un elemento importante. Infatti, mentre per 

altre forme cooperative la volant~ di dar vita ad un'impresa 

si scontra con seri ostacoli finanziari e organizzativi, 

nella cooperazione di consumo la grande platea dei soci rende 

se non altro meno acuto il problema del reperimento dei capitali 

necessari all'esercizio dell'imptesa. Da questo punto di vista 

l'ulteriore contributo che potrebbe venire da un consist~nte 

sviluppo della cooperazione di consumo riguarda la possiblli-

tA che e~sa contribuisca ad innalzare la propensione al ri

sparmio.· 

Pér quanto non ~ possibile giungere ad una conclusione de

finitiva al riguardo si puO rilevare che, all'elevamento d~ 

la propensione al risparmio possono contribuire: n) l'csi-

9enza che i" soci partecipino in una forma o l'altra al finanzia~ 

mento delle imprese (attr.:~vcrso la sottoscrizione di c<~pita-

1~ o la concessione di prestiti: anche se la legislazione pre

valente sulla cooperazione scoraggia di fatto il-primo tipo 

di apporto); b) la minore quota di reddito. !;:\miliare impiega __ 

ta nel consumi familiari e specialmente in quelli alimenta•! 

conseguent~ ai prezzi inferiori ge~eralmcnte p~aticati dalle 

cooperative di consumo (nella misurà in cui tali vantaggi in 

termini_dl prezzo si verifichino effettivamente, ipotcsL d'altra 

ptirte che.costitui5ce una delle. condizioni nccess"arie per l'af

fermazione di queste cooperative sul mercato). 

Vi ~ da a~giungcrc che lo sviluppo della cooperazione 

di consumo.~e, piij in generale, della distribuzione moderna) è 

./. 
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da considerarsi come uno degli elementi capaci di stimolare 

~ 'csp.1.ndersl di forme associative a livello di dettaglia-nti 

trad6_.zionali. 

Molti elementi indicano l'esistenza di una stretta cor~ela

zionc_tra presenza della distribuzione cooperativa e moderna 

e sviluppo del fe'nomeno associativo e/o di specializzazione 

tra operatori del co~~ercio al dettaglio. 

In una situazione statica, in cui l'ingresso di altri ope

ratori ~di fatto ostacolato dall'azione concreta degli enti 

preposti, ad esempio, alla concessione di licenze, ogni singolo 

operatore può sopravvivere s~nza grandi problemi ritagliandoni 

una piccola ma sicura quota del ~creato. Diverso sarebbe l'at

teggiamento se fosse consentito l'ingresso di 1:oggctti impren

d!totiali capaci di "minacciare~ tale mercato. Naturalmente, 

qualora si consentisse in misura notevolmente più larga di 

quanto avvenga oggi lo sviluppo della cooperazione di consumo, 

occorrerebbe creare le Condizioni affinch~ quella parte di ope

ratori oggi presenti dotati di maggiore iniziativa imprendito

riale fossero mess.i in grado, attraverso rist.rutturazionf e 

riconvcrsioni 1 di fronteggiare o, al lim~te, di prevenire 

l'ingresso di nuovi soggetti nel settore. Da questo punto di 

vista dunque 11 diffondersi della cooperazione di consumo con

correrebbe a promuovere un diffuso aumento della produttività. 

E' convinzione generale che lo sviluppo della distribuzione 

moderna (e a questo ha sempre portato l'affermarsi della coo

perazione di COf)SUrr.o) comporti una flessione dell:occupazlonc 

del settore. 

Se non è icr.;-robabilé che in una certa mlsura l'effetto com

plessivo possa essere quello di una riduzione del monte ore com~ 

plcssivamente lavorato, tale riduzione peraltro non necessariamc 

./ . 
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determina una riduzione dei l~voratori occupati, Infatti, 

è caratteristica del settore distributivo occupare una certa 

(e rilevante) quantità di lavoratori a tempo parziale. Quel 

che ~embra configurarsi a seguito di una modernh:zazione del 

comparto è da un lato il mantenimento del numero degli addetti e, 

dall'altro, una sostanziale modifica nell'orario di lavoro degli 

occupati c una variazione della loro composizione dal punto di 

vista dell'et~. del sesso e delle qualifiche richieste. Tali mo

difiche peraltro (che come l'esperienza indica, si traducono in 

una maggiore domanda di lavoro per i giovani e le do~me), non 

sembrano in contraddizione con le caratteristiche dell'offerta 

di lavoro quale si è venuta sviluppando negli ultimi anni nel 

LDC. 
• 

Un contributo ~nalogo a qucllo·della cooperazione di consumo 

si ritiene possa dare l'affermarsi della cooperazione di abita

zione. Tale contributo non è necessariamente ristretto alla clr

cost';'-nz&, pure rilevante; che attraverso la cooperazione di abi

tazione si determina un incentivo al risparmio ma anche al fat

to che il diretto e organizzato intervento degli utenti a livello 

di domanda può contribuile a definire le imprese operanti nel set

tore dell'edilizia e dei componenti, un punto di riferimento ido

neo a consentire loro di accrescere la produttlvJtA. 

4 - Per quanto riguarda la coopera=ione tra produtt~ri e, nel suo 

ambito quella agricola (di cui appare evidente il contributo 

potenzi&le in termini di sostegno a uno sviluppo diffuso), nel

l'intervento si pone l'accento sulla necessità di Svilu~pare i 

momenti di integrazione verticale. L'intervento del!o Stato nel 

settore agricolo ha assunto oramai nei LDC come nei EDC, propor

zioni rilevanti sia dal punto di vista delle risorse impiegate 

che da quello delle direttive colturali. 'l'ali interventi hanno 

generalmente avuto lo scopo di equilibrare il divario tra po

tere di marcato de!Jll agricoltori c potere di mercato delle in

dustrie di trasformazione e degli operatori della distribuzione. 

Infatti, per un verso, in condizioni di mercato non regolato, 

le esigenze dell'industria c della commercializzazione finiscono 

col mort1f1.cat·e quc"llc degli agricoltori; per altro verso, l'orga

nizzazione dci produttori, quando giunge a livelli tali 

da coinvolgere la gran parte degli operatori 

.;. 
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finisce col determinare una situazione di indipcndcnla dal 

mcrcnto che si ripercuote o sull'industria o sul consumatore 

finale o, pitl spesso, sulle finanze pubbliche. Lo sviluppo di 

forme di integrazione verticale, non limitate alle fasi di pr! 

ma trasformazione, ma tali da coinvolgere l'industria aliment~ 

re in senso lato e la stessa commercializ.2azione sembra essere 

la via per tenere conto delle esigenze contrastanti ~resenti 

.nella tradizionale "divisione del lavoro" del settore. 

s. Con riferimento_ alla cooperaziOne di lavoro (c, nel suo amb.!_ 

to a quella operante nell'industria) nella comunica,ionc si co~ 

stata come essili si sia sviluppata. in misura assai phl ridotta 

dellc·.altre forme cooperative e si sia affermata come fenomeno 

limitato, ma quantomeno vitale, soltanto in due paesi: Francia 

e Italia. 

S'i ritiene che a spiegare tale mancata affermazione abbiano 

concorso elementi di carattere ideologico, taluno caratteristi

che del mercato del lavoro, i problemi propri delle formè auto

gestite in assenza di politiche di sostegno e insufficienze de! 

le,organizzazioni cooperative-stesse. 

Per quanto riguilrda le riserve ideologiche, nel pilSSato, mol

ti hanno messo in rilievo l'ambiguità della cooperazione. di lav2. 

ro rispetto ai tentativi di unificazione della classe operaia 

compiuti dai sindacati e dai partiti, amb1guitA da cui invece 

,;cmbra assente la cooperazione di utcnza. Ciò ha determinato una 

certa diffidenza nei confronti della cooperazione dt. lavoro (che, 

in part~ sussiste tuttora) che ha costituito un ostacolo di non 

poca importanza alla sua dJffusionc. 

Nella comunicazione, dopo un breve cenno all'influenza del 

marcato del lavoro sullb cooperazione si affrontano 1 problemi 

specifici dell'autogestione coOperativa rlleva~do come, tra gli 

elementi .che consentono di spiegare la sua limitata affcrm<~zione, 

un posto particolare assumono quelli relativi (in assenza di 

condizioni adeguate) al finanziamento delle imprese. 

In relazione a quest'ultima problematica vengono di seguito 

riportate le riflessioni più significative. 
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Rispetto alle società di capitafe le possibili t:!: di .raccolta ;

di cwp1talc di rischio da parte dalle cooperativa di lavoro sono 

assai inferiori. Qucstn situazione deriva dal fatto che la sot
toscri:donc di capitale sociale è d'i fatto limitata lli soli so<.i 

lavoratori. Il principio •una testa un voto•, le limitazioni alla 

remuncrazione-dellc quote versate e quelle relative all'ammonta-

re massimo di capitale sottoscriviblle da ogni socio, sono tutti 

elementi che rendono le cooperative di lavoro strutturalmente in 

capaci di raccogliere capitale di rischio. La legislazione prev!!. 

lente, inoltre, non sollecita,dl,.fatt~ nemmeno l'impegno da par-

te del soci. I .l~mlti alla remuncrazlone e l'impossibiliti!. di 

rivalutare le quote Versate· sono ~ntrambi fattori, infatti, che 

inducono gli stessi soci non solo a sottoscrivere quote assai ri

dotte ma a ripartire le eccedenze d'esercizio in misura superiore 

a quanto non possa ritenersi necessario ai fini dello sviluppo 

della cooperativa. 

Questi fenomeni, a cui si aggiunge qu~llo della variabilitA 

del capitale sociale (il socio dimesso pu~ ritirare la quota 

versata) rendono assai difficile l'indcbtt~mento esterno. 

Proprio da queste caratteristiche della cooperazione discen

de un indirizzo piuttosto generalizzato a livello di disciplina 

fiscale che ha come obiettivo quello di incentivare la formazio

ne di risorse interne. La non tassazione degli utili, se desti

nati a riserva (col vincolo peraltro dcll'indivlsibllit~ del-

le riserve stesse) ~ appunto una delle forme adottate per consen

tire il rafforzamento patrtmonlale delle cooperative. 

L'esperienza.indica che provvedimenti simili, per quanto uti

li e consigliabili laddove non siano stati .adottati, non sono 

sufficienti. In Italia è oramai convinzione che accor:-.una la gran 

parte degli studiosi della materia, l";,sigenza di_ modificare la 

disciplina vigente· Cosi da creare le condizioni idonee a consenti~ 

re un pi~ ampio afflus~o di capitale di rischio e di ricorse, 

se non altr9 da parte dei soci. Le proposte oggi in discUssione 

e 9eneralm~nte accolte nel movimento cooperativo riguardano: 

. /. 
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1) ls possibilità che almeno una parte degli utili possa 

esser~ destinata a riserva divisibile; 2) l'elevnmcnto del

l1ammontnre di capitale sottoscriviblle da parte di ogni so

cioJ 3) l'eliminazione (o l'innalzamento) del limite der prc

stit& alle proprie cooperative da parte dci soci1 4) l'elimi

nazione (o l'c'l-evamento) dci limiti (oltr.e i quali decadono 

le ~gevolazlonl) alla r(m~nerazion~ rlel prestito stesso. 

L'adozione di simili misure consentirebbe un ridimensiona

mento del problema del finanziamento dell'impresa. L'aumento 

del reddito medio pro-capite infatti consente oggi una parte

cipazione da parte dci lavoratori impensabile nel passato. 

Modifiche quali quelle appena citate, peraltro, possono de

terminare f~nomeni d~strorcent1, 1 in particolare p~r-quanto ri

quarda la possibilit~ di lnqresso-di nuovi soci in impr~se coo

perative consolidate. Mentre infatti oggi l'associazione ~. dal 

pt.:.nto di vista dell'impegno di capitali, un fatto pre-valentemen

te formale o comunque di rilevanza non determinante, nel cazo 

in c~l fossero adottate le proposte citate, l'impegno per i 

nuovi soci potrebbe assumere dimensioni tali_da costituire una 

vera e propria "barriera all'entrata". Appare percia necess.:aio 

che a simili misure si accompagnino politiche volte a creare le 

condizioni affinch~ chi voglia diventare.socio sia messo in grado 

di disporre del capitali necessari. A creare gu~stc condizioni 

potrebbe concorrere la concessione di prestiti destinati dal· 

percettori alla sottoscrizione di capitale. Un simile ind~rizzo 

non solo cons~ntlrebbe di superare il problema dell'esclusione 

ma porr~bbe anche la cooperativa in una posizione migliore dal 

punto dijvista dell~ possibilita di !ndebitamento. 

L'insieme di-queste misure in definitiva dovrebbe consentire 

di rendere compatibili !'~orizzonte tcmporaleM dei soci· con 

quello dell'impresa e quindi ridimcnsionarè la tendenza a ri

durre in misura piena l'orizzont.c temporale dell-irnprcsa a quel

la del socio singolo, tendenza che nell'esperienza concreta ha 

porta~o in più casi a fenomeni di M~uicidio" delle cooperative. 

Se certamente modifiche dell'attuale disciplina interna dclla 

cooperazione secondo le lince prima delineate costituiscono un 

fattore importante ai fini dello sviluppo della cooperaziòne 

.;. 
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esse non sono da considerarsi sufficienti. 

La sCarsa elasticità delle cooperative nell'uso di taluni 

fattori {come p.es. il lnvoro) e le Un1itate opzioni in ter

mini 'di provvista, soprattutto laddove esista un mercato di 

capitali articolato, rende comunque le coo~erative di lavo

ro plil fragili delle imprese loro Concorrenti, a parltl!. di 

e.ltt·e condizioni, dal punto di vista della gestione finanzia

ria. 

L'esperienza maturata da altre forme cooperative suggeri

sce l'opport.unitA di agevolare la format.ione di consorzi tra 

cooperative al fine di centralizzare almeno una parte delle 

risorse e al fine di operare sul mercato dei capitali per 

conto delle coòperative socie. ' 
Consorzi di tale genere inoltre si rivelano strumenti ido

nei per sostenere adeguatamente politiche di promozione di 

nuove cooperative. 

S~lla problematica della promozione si sofferma l'ultima 

parte della comunicazione. Si constata al riguardo che mentre, 

in generale non hanno dato risultati positivi i tentativi di 

promozione diretta di COC'pcrativc da parte dello Stato, più. 

efficace si è rivelata l'azione promozionale svolta dalle or

ganizzazioni rappresentative della cooperazione. La possibili

lA di assegnare a dette organizzazioni più ampie responsabili

tà nel campo della promozione è un'ipotesi che, a parere di 

chi scrive, merita di es::;ct"e considerata. 

(.a comunicazione conclude rr,ettendo in evidenza che lo svi

luppo della cooperazione appare interessante anche dal punto 

di vista delle esigenze di pro')ra::un<1Zione. Infatti, con rift~

rimento a] la sostanza del fenomeno cooperativo si constata che 

la sua car«ttcristica pro;;ria è quella di dar luogo a imprese 

che hanno funzioni-obiettivo del tntto peculiari, stretLamcnte 

connesse alla natura del soci e alle lor•J esJ.genze, e diverse 

dalle priorilA di altri tipi di impresa. Ciò significa che e5-

se portano concretamente sul mercato esigenze non rappresentate 

da altre imprese e quindi concorrono, almeno in parte, a "mo

dellarloM sccondù tali esigenze. 

Tenuto conto di ciò lo sviluppo delle forme cooperative può 

consentire di dare un contenuto al governo dell'economia senza 

dover ricornJrc a quelle tormo c~>treme d1 dirJgh;mo che rischia

no Altrimenti di.inceppnrla. 
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