necessari per ['industria meridionaie, l'entità de[ fabbisogno di risorse da gestire trami te il bilancio dello Stato

per sos tenere alr,neno l'attuale situazione del Mezzogiorno:
assume proporzIoni vC I·amente critiche.
Il prob lema del con trollo del bilancio pubbli co si pone

dunq ue in termini seri e non più dilazionabili e dovreb·
be segna re una profonda svolta nella politica merid iona-

llsta. Infatti non c'è piLl spazio per politiche d'investi·
mento che determinino aumenti di produttività molto dif·
feri ti : le risorse limitate su cui si potrà rea listicamente
fare affidamento dovranno essere impiegate in i,w ,~ d i
men~i a redditività avvicin ata, Cii) implica l1p ~
_ . ,e
modifica della strument azione dell 'intervento straordi·
na.rio. ce rtam e n~e non pill indirizzato a grandi opere pubbliche. ma al risparm io delle risorse e alla loro destinazione molto pun tuale a situazioni dove in un breve arco di tempo si possano conseguire rilevanti aumenti della produttività.

Paolo Baratta
Bilancio pubblico e trasferimenti di risorse
Il problema dei tras ferimenti di ri sorse e la sua con-

nessione con la questione del bilancio pubblico sono
stati al centro dell'in tervento dell'ing. Pao lo Baratta, presiden te del Consorzio di cred ito per le ope re pubbliche.
Rifacendosi ai dati statistici forniti dallo 125m, egli ha
fatto notare che, sommando le cifre relative_ per il 1979,
ai consumi privati (44 mila 900 miliardi), ai consumi
pubbli ci (I4 mila 200) e agli in ves timenti lo rdi (Ij mila
600), si o ttiene una grandezza (circa 74.000 miliardi)

che può dare un 'idea della massa monetaria spendib ile
nel Mezzogiorno. Questa cifra va raffrontata con quella
di 62 mila miliardi. che rappresenta il valore aggiunto
prodo tto nell'area: la ditTerenza, di circa 12 mila miliardi (pari a circa il 16 % del totale d el reddito disponibile), è un indice abbastanza esatto del fabbisogno netto di impor tazion e di ri sorse, cioè una mi sura con la quale si può valutare , per così dire, di quanto l'area del
Mezzogiorno vive al di sopra dei propd mezzi. Con si-

derando che o ltre tutto ques ta cifra sottostima notevol-

mente l'effetto complessivo dei trasferimenti, in quanto
nel valore aggiunto è computata anche l'attività della
pubblica amministrazione, che comporta di per sé un
trasferimento di risorse. è ev idente che il fenomeno dei
trasferimenti è ormai un fatto organico, che non è pos·

Un altro aspetto che non va sottovalutato è che l'al·
tnale sistema di industri alizzazione del Mezzogiorno è
largamente basato su impianti decentrati. Ora. non bisogna dimenticare che, se tali impianti e tali atti vità
h al.1I1~ potuto esse re decent ra ti nel Mezzogiorno. è perche SI tratta per l'appunto di attiv ità e di impianti che
possono essere facilm ente sposta ti. Dunque un sistema
basa to su questo tipo di impianti è inevitabilmente un
sistem~ sempre su.Il'orlo dell a trasformazione. fragile,
precano. che ha bIsogno continuamente di nuovi inve5 t.ime.nti per mutare la produzione. riapprontare gli im·
plalltl. modificare l'att ività. Il che comporta nuovi Irasferimenti di riso rse e nuovi carich i per il bilancio sta-

tale ,

In conclusione. tutte le vie per l'i ndustrializzazione e
lo sviluppo del Mezzogiorno passano attraverso la question e del bilancio dello S, a to_ Le scelte strategiche per
un'area vasta come il Mezzogiorno sono molto limitate.
La stessa politica degli incenthi è ormai uno strumento
usa to in tutta Europa. uno strumento così diffuso da
~ssere ?i ventato per ciò stesso poco efficace . La politica
llldustrl ale si fa con strumenti ammini strati vi. fa capo al
governo cent rale , E il proble ma del bilancio pubblico

va qUll1di affrontato e chiari to prioritariamente. prima
ancora d i fare le leggi e di predisporre gli st rume nti d'in-

tervento.

sibi le liquidare come l'effetto di di sfun zioni e di clien-

telismi.
In passato, tutt 'e d ue le po litiche possibili sono state
co ndotte: quella che po tremmo definire di tipo keyne-

siano. dei trasferimenti di ricchezza destinati a sostenere
i livelli di reddito e di domanda, e quella delle politiche

di incen tivazione miranti a crea re la capacità di produrre reddito, Il primo tipo di politica redi stributiva ha

prodotto certamente impo rtanti effetti di miglioramen to
del live llo di vita, ma non ha conseguito alcun apprezzabile ri sult a to come fattore di induzione dello sviluppo.
Tanto più indispen sabile appare dunque per il futuro la

prosecuzione delle politiche di incentivazione alla pmduzione. Ma questa necess ita viene a scontra!,')j con un problema che appare di giorno in giorno più grnve: quello
del bilancio pubblico, Se si tiene anche con to di e ven-

luali fenomeni di de·indu strializzazione e degli interventi di ri sanamento e di ristrutturazione che si renderanno
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