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·! È OflfJOt•tuna Ferdhrn1ulo di Fe11izio Kitchin? (2). Ed in questo interrogativo la generica espressione «Italia 

' I 

d'oggi» intende riferirsi a particolarità istituzionali e tecnologiche ri-
in Italia, uua )JOlitiea guardanti il nostro sistema economico, prevalentemente ad economia di 
antidepressiva mercato: misurando taluni «intervalli temporali» (3). 
eo11t1•0 i cieli brevi? Specificatamente, anzi, s'intende misurare, con questa ricerca, due 

intervalli temporali. Il primo, che separa il bisogno dell'azione antici
clica dal riconoscimento di quello stesso bisogno. Il secondo che separa 
il « ricònoscimento del bisogno » dalla politica anticiclica, nelle prime 
sue manifestazioni efficaci (prime erogazioni monetarie) ( 4) e s'identifica 

Indagine empirica sui "ten1pi tecnici" · 
necessari ad ogni politica antidepressh'a 

1. - Anche uno scrittore tanto poco propenso alle generalizzazioni 
affrettate, come il Burns, ebbe recentemente -ad osservare, riferendosi 
alle condizioni dell'economia americana : « L'unica cosa della quale 
possiamo essere ragionevolmente sicuri, nel prossimo futuro, è, primo, 
che il nostro sistema economico continuerà a generare tendenze cicliche; 
e, secondo, che il governo prima o poi interverrà a stabilizzare il loro 
andamento » (1). 

. Orbene, la prima di queste propos1z10ni può senza dubbio essere 
ripetuta anche per il nostro Paese. Basterà riflettere alle sue caratteri
stiche e .soffermarsi sugli impulsi- di natura esogena che provengono'. 
pel tr~m1te del commercio estero, al nostro sistema; oppure su quelli 
destati dalle mutazioni nei raccolti della nostra robusta agricoltura. 
Baster~ poi riflettere altresì che codesti impulsi si propagano, in vario 
modo, m tutta la nostra economia. 

. Ma anche. le proposizioni finali del Burns possono riferirsi all'Italia: 
co:rie mostra il fervore degli odierni studi sui modelli ciclici e di accre
scimento; le numerose ricerche empiriche che quegli schemi ridestano 
€'. d~nde sono modificati; nonchè i tentativi, che da più parti sono com
pmti, p~r ottenere - sul fondamento di quei modelli - azioni di politica 
e.conom1ca concreta, a livellare le depressioni. 

. 2· - Tuttavia, presupposto essenziale ad un'azione a~tidepressiva 
et~fic1ace, è. il precisare a qual fine la stessa debba essere rivolta. Par-
1co areggiando dun . . . · in Itar . . . ' que, CJ si ch1ecte: è forse opportuno, oggi, 
. ia, miziare una politica economica livellatrice delle fasi depressive, 

riguardanti i cicli brevi; oppure, come direbbe lò Schumpeter, i cicli 

Memoria presentata ll'I t' , ctunan· za del 3 febb . a s ituto Lombardo di Scienze e Lettere nella .. 
ra10 1955 e pubbli t 'A ·0 graz1a vivamente per il ca a negli Atti dell'Istituto stesso. L · ri 

(1) BURNs 'A ;ons~nhso a questa riproduzione. 
· · · e Frontiers, pag. 174. 
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col « lag » fra decisioni d'investimento e spese effettive (vedere nota 29). 

(2) La depressione deve ripartirsi sull'intiero sistema economico per desta
re una po:itica anticidica; HABERLER - Bemerkungen, pag. 237. Non è però si
curo che ciò sia caratteristica dei cicli brevi osservati in Italia. Ma le gene
rali conclusioni della nostra inda,gine rendono superfluo l'approfondire questo 
punto. 

(3) La misura di siffatti <cintervalli temporali » è un campo trascurato dal
le ricerche econometriche (KoYCK - · Distributed Lags, pag. 2) mentre si presenta 
come promettente. Da queste ricerche, ad esempio, dipendono le stime della 
elasticità (di breve e lungo periodo) per la domanda di un certo prodotto ri
spetto al prezzo, oppure per la sua offerta; e dipende pure il progresso degli 
studi riguardanti il ciclo econbmico. Ciò s'apprende, riflettendo alla necessità 
di sottoporre a misurazione, ad esempio, l'intervallo temporale che separa l'au
mento della produzione per certi beni e l'aumento della loro capacità produt
tiva. Cfr. KLEIN, Notes, pag. 97. «La teoria dell'investimento deve essere in
fatti trattata come parte della teoria generale del comportamento economico; 
e deve essere sviluppata in modo sistematico, piuttosto che cavata da un cap
pello di prestigiatore, come avviene nel «principio di accelerazione», oppure 
Per effetto di altri consimili giochi di parole ». 

Per r:cerche, anche empiriche su consimili lassi temporali, cfr.: KoYcK -
Distributed Lags, passim. 

(4) FRIEDMAN . Monetariy and Fiscal Framework, pag. 144; nonchè BowEN
MEIER - Institutional Aspects, pag. 155 e passim., fanno dipendere la lunghezza 
di questi « periodi di tempo» da fattori istituzionali riguardanti il sistema eco-
nomico esaminato. 

Più opportunamente il KoYCK Distributed Lags, pag. 6, classifica nel se· 
guente modo i fattori che presiedono alla lunghezza di questi per~odi di tem
po: ragioni obiettive (tecnologiche e istituzionali); ragioni soggettive. In qu~
s~'ultima categoria ricadono i ritardi dovuti alla naturale lentezza ~elle deci-
sioni degli operatori economid. . 

. La nostra ricerca tende a porre in luce i «ritardi» dovut~ soltanto a :a
groni obiettive, per l'inizio di una politica anticongiuntura~e: Si tr~s~m:a~o m
Vece i ritardi dovuti ad indecisioni degli operatori econonuc1 (uomm1 d1. oover
no, hnprenditori, ecc.). Tuttavia di questa esclusione si tiene conto p01 nelle 
nostre conclusioni. 

. Per quanto riguarda i tre « lags » descritti nel testo, vedi: BACH - 111 onetary
/i'iscal, pag. 336; FRIEDMAN - 1vlonetarY and Fiscal Framework, pag. 145· 
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Per completare l'indagine si dovrebbe infine tentare dj misurare 
un altro intervallo (lag), e precisamente quello che separa l'azione sta
bilizzatrice,· nelle prime sue manifestazioni, dai suoi effetti stabili~zatori: 
Anzi questa misura sarebbe la più difficile; pofohè la determinaz10ne d1 
questo « perio~o » dipende, com'è ovvio, in grado notevole dalle carat-

, teristiche della politica congiunturale che si adotta; e pertanto dalla 
estensione e dalla « profondità » della depressione. 

Tuttavia, ci sforzeremo di mostrare che la somma degli intervalli 
temporali, classificatj sotto i pri:i;ni due titoli, è superiore alla lunghezza 
(già nota) delle fasi depressive osservate, per i cicli brevi dell'economia 
italiana (dal 1945 al 1954); cosicchè la determinazione dell'ultimo in
tervallo temporale, ai fini della politica economica, diviene superflua. 

3. - La lunghezza dei cicli brevi in Italia, dal '45 in poi, è ormai 
nota per virtù di studi empirico-congiunturali sulla nostra vita econo
mica: relativamente numerosi in questi ultimi tempi. Ad essi il Ser
vizio Studi della Banca d'Italia ha recato un apporto di gran mo
mento (5). Ci 1imitiamo, dunque, a riportare nella seguente tabella 

(5) Gli studi empirici sui cicli economici riguardanti in particolar modo l'I
talia sono lunghi e ponderosi; e la lettura di questo passo del Burns dovrebbe 
dissuadere dalle generalizzazioni e teorizzazioni frettolose: « Per sviluppare un 
disegno attendibile dei cicli economici per la vita reale è necessario stu~iar: 
con sottile discriminazione i rapporti storici di numerose attività economic~e'. 
non soltanto investimenti, occupazione, finanze pubbliche, operazioni bancarie, 
ma questi dati e molti altri. I dati statistici, preferibilmente per mesi 0 per 
t~imest~e,. devono essere dominati con cura; ogni volta sia possibile, quest~ s~ 
rie statistiche devono essere raccolte sin dal secolo XIX· si debbono escogitar 
dei_ controlli fra le diverse serie; mettere in luce le contr~ddizioni fra le diverse 
serie;. e rilevare nuovi dati, e ricollegare dati vecchi. Ciascuna serie deve esse
re Poi sottoposta a prova, per mettere in luce il processo che essa aspira a rap· 
presentare; e deve essere applicato un metodo scientifico per misurare le ca
ratteristiche cicliche riguardanti le serie temporali Lavorare con questo pro· 
gramm~ richiede molto tempo e richiede molto d~naro· sigrtifica che si deve 
volger~i. spe?s0 indietro; a rivedere; ripensare; rifare. Spesso tutto ciò cond.~ 
ce a disillusione e mette alla prova la pazienza Ma rion vi è alcuna strada pl 
corta p a' • B NS -

' er ."mngere ad una conoscenza approfondita e comprovata». UR 
The Frontiers, pag. 19. 

. Tuttavia, continuando dopo il '45 ricerche intraprese nel ventennio fra 1~ 
~im~) e ia seconda guerra mondiale, da statistici eminenti (Gini, Mortara, Li~Ji 
inc~ ' a cuni centri di studio in Italia fecero progredire le faticose inda~~n 

congiunturali che il B d . " . . erca 11n· 
t · · urns escr1ve: avendo quale loro campo di ne ero sistema economico. . 

La storia di quest . . rrata. C1 
lim ·r e ricerche meriterà pure di essere altrove na di i iamo dunque per or . S 'zio Stu 
della Banca d'ItaÙ a, a r~cordare fra i loro promotori: il ~rvi nella 

a, che non d1 rado consegnò i frutti delle sue ricerche 
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I 
Punti di svolta dei cicli minori in Italia 

Punti di svolta Durata (mesi) 

Inferiore Superiore Semi onda I Semionda 
iiscendente discendente 

Maggio 1945 Settembre 1947 28 9 
GiÙgno 1948 Dicembre 1949 18 8 
Agosto 1950 Aprile 1951 8 

I 
17 

Settembre 1952 

Ciclo 
completo 

37 
26 
25 

i punti di svolta per siffatti cicli .e la loro durata ·in mesi, sia per cicli 
completi che per semionde, ascendenti e discendenti. 

Codesta tabella, come forse taluno non ignora, è frutto di nostre 
' precedenti ricerche (6). Altri studi preferirono localizzare in modo al.:. 

quanto diverso i punti di svolta; nè -sarà facile dirimere ogni in~ertezza, 
poichè curve storiche reali che si flettano tutte insieme, ad individuare 
con esattezza i punti di svolta, sono inesistenti; se non nei ragionamenti 
di taluni teorici (7). 

Dal nostro prospetto si conclude: si possono dunque an~over~re, 
dal '45 in poi, in Italia, tre cicli brevi completi, dj lungh~zza mf~riore 
ai classici quaranta mesi. In essi, due volte su tre, la sem10nda discen
dente fu di breve durata: inferioré ad un anno. 

Soltanto il movimento depressivo che successe alla rapida a:scesa, 
causata dalla guerra in Corea durò, in tutto e per tu~to,. dicia~sette 
mesi; ed anche meno per gli studiosi della .Banca d'Italia, i q~ah pre
feriscono localizzare n~l giugno del '52 il più recente punto d1 svolta 
inferiore (8). 

sua Relazione annuale· l'Istituto Centrale di Statistica, che conipì su molti fe
nomeni economiei rile~azioni indispensabili agli. stud~ congiun:~rali e. ne. P~~ 
sentò accuratamente i frutti; infine alcuni grandi enti e pubbllc1 e PTl:V~ti e . 
offrirono agli economisti ed ai politici i frutti dellè ricerche dei loro Uffici. St~dt 

L'Istituto Nazionale per Studi sulla Congiuntura, di recente costitmto, 
t · t tt queste ricerche : traendo Po rebbe essere un punto di convergenza per u e . . . . ar-

profitto altresì da quelle che ofornalmente si vanno comp1end~ ii: ca~p1 pl 
t' 1 · "' . · · 1 . b nche· trasporti e via e en-ico ari: economia agraria; economia mdustria e, a ' ' 
cando. 

Difettano tuttavia indagini, compiute con modelli e tecniche r~~~~i~si:~-
le Principali serie storiche italia:pe, riguardanti un pa~sato non re · 
Ed è codesta una lacuna che si dovrà pure, prima o poi, colmare. 

(6). DI FENizio F. _ Qualche grafico, pag. 15 dell'estratto. 
(7) BURNs - The Frontiers, pag. 175. 
(8) BANCA D'ITALIA - Relazione, pag. 138. 
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Questo ·è dunque il primo lasso di tempo da tener presente; poichè 
gli altri che individueremo vanno ad esso raffrontati. 

4. - 'Ed ora, volgendoci da un altro lato, possiamo chiederci: a 
quanti mesi si può valutare il tratto di tempo indispensabile per iniziare, 
da noi, una politica antidepressiva, che aspiri a sostenere la domanda 
complessiva, mediante un aumento della spesa, sia pubblica che stimo
lata dallo Stato? 

. A questo punto, come fu detto, occorre determinare separatamente 
due lassi temporali. Il primo, infatti, riguarda il periodo di tempo ne
cessario per diagnost~care il punto di svolta superiore, considerati gli 
elementi induttivi oggi disponibili in Italia; il secondo invece riguarda 
il periodo di tempo indispensabile ad iniziare i primi pagamenti, per 
nuove opere compiute da enti pubblici o privati. 

I PfOSsimi paragrafi riguarderanno successivamente l'uno e l'altro 
argomento. 

5. - Anche nei paesi più doviziosi del nostro di ricerche induttive 
sulla situazione economica, le diagnosi congiunturali son laboriose; e 
conce~ono risultati alquanto incerti. Su questo punto importante (e 
ç.he, risaputo, può render meno pronta, al suo inizio una politica anti-
clepressi ) · ' · ' . va vi e unanimità di consensi (9); e la conferenza fra cult0ri 

<9) « Studiosi contemporanei sull'andamento deali affari han mancato cla
m1.dorot~f~mente non soltanto di predire l'andamento ~conomico· ma anche nello 

en i icare la 't · ' r h . si uazwne corrente. Non è anormale per taluni di essi afferma-
e e e s1 sta entrando ne· p · · t d' · t do no eh . t 1 nm1 s a i della deflazione mentre altri sos en., · 

Ile .;.1. sda entr~ndo in Periodo inflazionistico». ' 
ne man cita poi alcun· · to FarEDMAN L 1 casi concreti, a dimostrazione del suo asser · 

- erner, pag. 314. 
«Numerosi tentat· · · 

circa uniformità dei 1~1 . sono st~ti. fatti per servirsi della nostra conosce~za 
tività degli affa . M c~ch eco.n?m'c1, per <<predire» l'andamento futuro nenat
in cui poss r1. a a prev1s1one economica non si è sviluppata sino al punto 

a essere una guida att d'b'I A be la identificazione delle fasi . ~n 1 1 e per la politica nazionale. ne 
è ben lungi dall' del ciclo, mentre sono ancora in corso, o poco dopo, 

essere facile » V A Th 
«La diagnosi econo . · · · - e Problem, pag. 553. 

piccola flessione negr ~ic~ ex ante è molto difficile. Non si sa mai se una 
re se si tratta i 1 a ~ri sia inizio di una vera e propria depressione, oppu· 
pag. 240. nvece d1 un transitorio disturbo». HABERI.ER - Bemerlcungen, 

, «Non siamo mai sicuri in 1 . 1 on 
e stato completato· e . qua e fase del ciclo si sia finchè il c1c 0 n 
to, sinchè il ciclo 'se nonts1amo mai sicuri che un certo cicÌo sia stato completa
cepts, pag. 32. guen e non_ sia andato parecchio innanzi i>. KuzNETS . Con· 

172 

di studi congiunturali, tenuta ad Oxford nel settembre del '52, fu oc
casione per una frequente ripetizione di questo concetto; destato e svi
iuppato in· particolar modo dallo scetticismo del Lundberg. Il quale 
per di più descriveva un'esperienza particolarmente favorevole, a con
simili indagini; quella degli studi sul ciclo, effettuati in Isvezia (10). 

Dunque, anche per l'Italia, la quale - nonostante i progressi de
scritti - dispone tuttora di materiale empirico lacunoso, per queste 
indagini; dunque, anche per l'Italia, non ci si può attendere in futuro 
se non di~gnosi che genereranno i:qcertezze. 

Tuttavia, pur ciò premesso, qual lasso di tempo deve trascorrere 
fra il momento della svolta congiunturale (nell'ambito della ricerca, cui 
questo studio si limita: dalla prosperità alla depressione) ed il ricono
scimento di questa stessa svolta, seppure fra le incertezze di cui sopra 
si è detto? 

Conviene qui chiarire che ogni diagnosi congiunturale, moderna
mente intesa, avviene, in primo luogo utilizzando le principali serie 
storiche disponibili (in genere mensili o trimestrali) riguardanti pro
duzione, scambi, distribuzione del reddito, consumi ed investimenti; 
avviene poi proiettando a breve periodo (in generale per tutto l'anno 
in corso) i principali dati accolti in contabilità nazionale. Queste proie
zioni, guidate da appositi ~odelli, utilizzano, com'è noto « alcune rela
zioni fra certi fenomeni economici, che si son mostrati più stabili degli 
stessi dati assoluti» (11); e concedono, agli studi congiunturali di non 
servirsi solo della semplice estrapolazione di dati passati. Son, pertanto, 
necessarie queste proiezioni; e la loro' mancanza può influire sui risul-
tati stessi della diagnosi economica (12). 

1 

Ne segue, dunque, che l'interrogativo avanzato nel corso di questo 
paragrafo, non tarda a sdoppiarsi: qual lasso di tempo è necessario, 

(10) Vedi in particolar modo, a questo proposito, l'ancora inedita monografia 
del Lundberg presentata alla Conferenza sugli studi congiunturali di Oxford 
il 1°·6 settembre '52. . 

Questa monografia insiste in particolar modo sulle deficien~e della . cono
scenza degli economisti sul modo di operare del sistema economico; ed m se
condo luogo sulle incertezze delle proiezioni riguardanti i conti nazionali. An
zi è significativo che aJi studiosi svedesi, dopo d'aver iniziato ·per primi sif
fatti metodi d'indagine 

0 
siano in seguito divenuti più cauti e li giudichino se

verarnerite; parttcolarm
1

ente a partire dal 1950. 
(11) CoLM - Entwicklungen, pag. 15. 

. (12) « Ob man in der Konjunkturdiagnose Projizierungen anwende~ oder 
111?ht, kann fuer die Interpretation der Wirtschaftslage von grossen Emfl~ss 
se111. Es macht einen Unterschied, ob man die Gegemvart in der Perspektive 
der. Vergangenheit oder der Zukunft analysiert ». 

CoLM · Entwiclclungen, pag. 18. 
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, ci si deve cioè chiedere, per la rilevazione e l'elaborazione delle prin- Serie storiche usate in Italia attualmente per la determinazione /' 
cipali serie storiche, aventi significato congiunturale? E' questa la prima delle diagnosi congiunturali 

I domanda. La seconda suona: qual lasso. di tempo è indispensabile per 
li: la proiezione, a breve tratto, dei principali aggregati accolti nei nostri 
lj conti nazionali, utilizzando a ciò anche le serie storiche pre~ette? 
1i 

.1 

)i, 

\' 
'r' 
!I 

,,. ,, 

6. - Le se;rie storiche utilizzate per le diagnosi congiunturali si 
sogliono classificare, com'è noto, nei gruppi seguenti, al fine di faci· 
li tare poi quella, proiezione degli aggregati cui ci siamo riferiti in passato: 

a) serie statistiche sulla formaz-ione del reddito nazionale; 

b) serie sulla distribuzione del reddito nazionale; 

e) serie sull'impiego del reddito nazionale (domanda complessiva); 

d) serie statistiche riguardanti infine le tension.i esistenti fra offerta 
e domanda del reddito nazionale stesso. , 

Com'è noto, le rilevazioni mensili o' trimestraÌi esistenti I sono, nel 
nostro Paese, meno . manchevoli ove si badi ai problemi riguardanti la 
f?rmazi?ne del reddito; ed invece assai più lacunose, ove si rivolga 
l'attenzione alla distribuzione del reddito stesso. Anche i dati riguar· 
dant~ la. domanda complessiva sono parecc~io e parecchio scar~i; ~ 
se si giunge ad una proiezione di questo aggregato è in virt.u di 
un'ipotesi alquanto irreale: cioè che non vi siano intervalli temporali; 
0 ~Imeno vi siano intervalli temporabili trascurabili fra reddito distri
bu~to ~ reddito impi.egato. (In tal modo, allora, i dati riguardanti la di· 
s~nbu~ione del reddito possono in parte colmare le manchevolezze delle 
cifre riguardanti la domanda finale). 

I così detti indicatori di tensione fra offerta e domanda sono invece 
1~ Ital~a rel~ti:vamente numerosi; e non di rado permettono di servir~i 
di. dati statistici riguardanti la formazione del reddito, per lo studio 
dei fenomeni concernenti la sua distribuzione o la sua domanda. Per 
contro non si possono dire nè sufficienti nè sicuri i dati per ciò che 
concerne l'andamento delle attività terzlarie; · oppure per quanto ri· 
guarda le scorte. Ma questo discorso ci condurebbe al di fuori del campo 
della nostra ricerca e lo abbandoniamo , 

. Riuniamo dunque nella tabella eh~ segue ai· fini della determina· 
zione de r . . ' . . . g i « mtervalh temporali » che ci interessano le principali serie 
s~o~i~he . o~gi utilizzate per la determinazione dei '« punti di svolta» 
ciclici, divise quell . C . ' e serie, nelle categorie dianzi esposte. 
. 1~nviene segnare nella prima colonna innanzi tutto i ritardi con 
1 

•
1
qua i. sono pubblicate codeste serie· esig' endo un cert; tempo sia la 

ri evazione dei dati · 1 · la ' sia a loro elaborazione. E' poi risaputo che, per 
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Serie storiche mensili 

a) Formazione del reddito nazion<de lòrdo 

1) Importazione singoli prodotti e complessiva 
2) Disponibilità energia 
3) Indice produzione agricola complessiva 
4) Indice produzione industriale 
5) Attività commerciale (ingrosso e minuto) 
6) Trasporti ferroviari 

b) Distribuzione del reddito nazionale lordo 

1) Reddito spendibile 
2) Retribuzione salariati agricoli 
3) Retribuzione operai industria 
4) Retribuzione addetti commercio 
5) Retribuzione in;r.piegati di Stato 
6) Occupazione operai nell'industria 

c) Impiego del reddito nazionale lordo 

1) Lavori pubblici 
2) Consumo energia e gas 
3) Consegne cemento 
4) Consumo filati e tessuti 
5) Vendite grandi magazzini 
6) Acquisti macchine cucire 
7). Consumo tabacchi 
8) Spese spettacoli, giochi, ecc. 
9) Bestiame macellato 

10) Turismo 
11) Esportazio~e singoli prod~tti e complessiva 

d). Indicatori di tensione 

1) Prezzi ingrosso (Istat) 
Prezzi ingrosso (Milano) 

2) Costo della vita (Istat) 
3) Andamento prezzi iD;grosso per singoli 

prodotti (Istat) 
•1) Giacenze 
5) Movimento ciclico circolazione 

(1) 

1,5 
2 
1 
2 
2 
4 

4 
2 
2 
2 
2 
3 

3 
4 
2 
2 
2 
2 
3 

1,5 
3 
2 

1,5 

2 

2 

2 
2 
1 

(2) (3) 

4 5,5 
3 5 
3 4 

3 5 

3 5 

3 7 

4 7-8 

3 5 

3 5 

3 -5 

3 5 

3 6 

3 6 

3 7 

3 5 

3 5 

3 5 

3 5 

3 6 

3 4,5 

3 6 

3 5 

4 5,5 

5 7 

5 5 

3 5 

5 7 

4 6 

4 5 

(1) Mesi di ritardo rispetto al mese di supposta svolta per l'elaborazione e 

la Pubblicazione dei dati. . · osta 
(2) Numero dei dati successivi a quello riguardante il mese d1 supp 

svolta; e necessari alla diagnosi. · 
(3) Tn+~~~: mesi di ritardo (rispetto al mese di supposta svolta) ne-cessar1 

ner la diagnosi congiunturale. 
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determinazione dei punti di svolta, non ci si può fondare soltanto su 
di un dato statistico; ma esso deve accompagnarsi ad altre cifre, re
lative a successivi lassi di tempo, al fine di poter giudicare conveniente
mente le cifre osservate: eliminate, ad esempio, le variazioni stagionali. 
Ciò giustifica i «tempi» apposti nella seconda colonna. La terza, d'altro 
canto, riguarda l'intervallo temporale totale giudicato indispensabile ad 
una valutazione congiunturale di un dato statistico palesante, per 
ipotesi, una svolta. 

Il nostro prospetto accoglie le serie statistiche da noi stessi utiliz
~ate .~er c~deste correnti ricerche. Altri si servirà forse dì qualche serie 
m _p~u ~d m meno. Ma poichè alla maggior parte delle serie statistiche da 
noi mdicate, gli studiosi debbono necessariamente ricorrere, non ha in
teresse ai n?stri fini che l'elenco sia completo. 

, Orbene, sul fondamento di queste indagini, qual conclusione si 
puo_ trarre,_ ai fini che c'interessano? Presto detto: non meno di cinque 
ed in media otto-dieci mesi sono necessari per avere in Italia i dati 
sto · · · d' · · · ' ' . nei. in ispensabili alla diagn,osi di un punto di svolta che si verifichi 
in un certo mese dett d. . ' · , . , o « 2 partenza ». E questo· mtervallo puo essere 
reso pm a~pio, se, dopo la semionda ascendente la depressione si do
vesse mamf es tare qu l' . ' , . , . . a e a, sporadicamente : come purtroppo e di normc1 
per i casi concreti (13). 

7. - Sul fondamento d · d t' · · · d . . e1 a i storici, pur sempre lacunosi, e tenen o 
conto d1 altri element' · · · · · . . i empmc1 legati ai precedenti da modelli ume-
~;~1~0t?ah ~di frequente: rapporti lineari fra totali offerti dalla con-

a naz10nale) si giung d ' . . cip r . . e a ottenere altresì « proiezioni » dei prm-
nat 1

1 
agdgregati, riguardanti il consumo, investimenti prodotto nazio-

e or o, ecc.· il tutto ' · · · ' E e ueste . . '. ' come e md1spensabile su base annuale. 
' pro1ez1om sono indis b'l' ' . fu detto. pensa i i alle diagnosi congiunturali, come 

Ebbene, quale las d' . ri:;posta non , . so i tempo richiedono codeste proiezioni? La 
puo mamfest · · I fatti l'attendib'l't' arsi m una sola cifra a validità generale. n-

correttezza) d. I i ad delle proiezioni stesse (e pertanto la loro relativa 
ipen e dal periodo d' t 

0 

'fca la svolta. Infatti l'Italia . i em~? in cui, per ipotesi, si ve:i i . 
mare con sufficie t ' dommata com e dall'agricoltura,· non puo st:
dell' agricoltur n e esa~tezza i dati riguardanti prodotti lordi (e netti) 

a se non ad esem · · un anno. E, per fare 
1
• pio, nel settembre-ottobre di c1asc 

- un a tro esempio, l'andamento di una importante voce, 
(l3) « Il concetto d' . . 

tutte le attività seauit ld un c1c1? economico come una sincronica espansione d1 
so mantengono' no"'n e' etr attuna smcronica contrazione concetto che i teorici spes-

' a o daU 't ' · a vi a». BunNs - The Frontiers, pag. 19. 
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( per la nostra bilancia dei pagamenti, come quella del «turismo», non si I' 
giudica se non all'incirca negli stessi mesi. Ne segue, allora, che (11na 
svolta éongiunturale (per ipotesi, nel nostro caso, dalla prosperità alla 
-depressione) la quale avvenga, ad esempio, in gennaio, dovrebbe atten-
-dere per essere diagnosticata, non soltanto il lasso temporale minimo di 
.5 mesi dianzi citato; ma anche la possibilità di disporre di altri dati, a 
cadenza annuale, indispensabili per la proiezione degli aggregati. In 
questo caso, dunque, si dovrebbero attendere altri quattro mesi; mentre 
un tale « lag » non sarebbe imposto se la svolta si verificasse in aprile 
od in maggio. 

Tuttavia nella nostra ricerca, come ci siamo proposti, vogliamo 
sempre considerare il caso più favorevole. Dunque calcoliamo in media 
ad un solo mese il periodo necessario alla proiezione degli aggregati; 
pertanto alla determinazione definitiva delle svolte. 

Si conclude, dunque, che non meno di 6 mesi; ed in genere 10-11 
mesi - rispetto a quello di partenza - sono necessari perchè si rico
nosca che l'economia italiana è entrata in fase di depressione; e per
tanto. si avverta il «bisogno » di una politica anticongiunturale. 

Questa nostra conclusione giungerà,. per alcuni, inattesa; e sor
prenderà sia necessario un intervallo temporale tanto lungo per sapere, 
con buon. fondamento, se si è in prosperità od in depressione. Tuttavia 
quella sorpresa è dettata da un giudizio istintivo, coonestato da una 
analogia infida. Prende, infatti, le mosse dalla relativa rapidità con la 
quale si possono compiere diagnosi di malattia o sanità, ad esempio 
negli organismi viventi. Ma le diagnosi di carattere economico, riguar
danti una collettività nel suo complesso, sono di natura ben diversa; 
'· la sola raccolta dei « messaggi » provenienti dai vari settori impone 
lassi temporali assai più estesi. 

8. - Del resto, l'esperienza più recente depone a favore di codesta 
fissazione di un tale intervallo temporale. 

Soltanto sul finire del '53, così, si potè fissare al giugno-settembre 
'52 il punto di svolta che conclude l'onda ciclica coreana. E nel settem
bre-ottobre '54 si ebbe il sospetto che, sei mesi in_nanzi, fos~e stata 
toccata la cres.ta dell'onda post-coreana. Furono poi necessari 1 ° 2 

mesi a risolvere, per la negativa, questo dubbio. 
Teniamo dunque fermo, per la diagnosi di una svolta, un lasso 

temporale minimo-medio di 6-11 rnesi; e procediamo. 

. 9. - Volgiamo ora la nostra attenzione alla seconda part~ d~ questa 
ricerca, ingegnandoci di determinare il periodo di tempo mdispensa-
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bile a che, mediante una più elevata spesa, siano iniziate in Italia opere Stato, oppure Ja Cassa per il Mezzogiorno abbiano già studiato da tempo 
pùbbliche o· private, con l'intento di livellare le fasi depressive. «complessi organici di opere» (16); e pertanto sappiano, all'occorrenza, 

A questo proposito l'autore di queste noterelle iniziò sue ricerche dove volger la loro attenzione, per decisioni urgenti. 
personali; e conclusioni provvisorie furono comunicate a Stresa, t&- Ferme dunque siffatte ipotesi; e pre_messo altresì che, ai fini con-
nendosi il VII° Convegno di Economia e Politica Industriale, sul finire giunturaii, è da considerarsi un'opera avente almeno un controvalore da 
del settembre '54. 1 a 5 miliardi, si è chiesto agli intervistati di indicare gli intervalli tem-

Le indàgini furono poi estese con l'aiuto dell'Istituto di Studi Eco- porali minimo-medi giudicati indispensabili ad una politica livellatrice, 
nomici di Milano (I.S.E.). Si provvide così, innanzi tutto, a stendere i di una supposta fase depressiva, distinguendo i tempi relativi come 
documenti pubblicati integralmente in appendice; e gli stessi furono segue: 
inviati ad un centinaio di grosse intraprese, sia pubbliche che private, 
in grado di collaborare efficacemente ad una politica anticongiunturale, 
soprattutto avendo già realizzato nuovi grossi impianti per un ammon
tare da 1 a 5 miliardi o più. Si ebbero poi con i compilatori colloqui per
sonali, a chiarire ogni incertezza (14). 

L'indagine s'inizia dai seguenti presupposti. Si esclude il caso, re
lativamente sfavorevole, di una politica economica livellatrice, in cui 
l~ erogazioni debbano essere effettuate, in Italia, mediante nuovi stan
ziamenti in pubblico bilancio. Infatti ciò (nelle odierne condizioni del 
nostro bilancio statale) imporrebbe il reperimento di nuovi fondi, attra
v~rso entrate tributarie o nuovi prestiti; pertanto un iter legislativo che 
d~v.errebbe, rispetto alle fasi depressive delle onde brevi, lunghissimo e 
dmmente, come, del resto, fu mostrato da altri studiosi italiani (15). 

P.cF contro, nell'intento di semplificare il problema al massimo, 
c'.i~&.;oerando il caso più favorevole ad una politica anticongiunturale'. 
SI E· sup~osto .?he - durante la fase dr espansione - gli enti operatori 
~ccumulmo gia «disponibilità liquide» di immediato possibile impiego, 
In nuovi ·n t' · · ' 1 . . ~ ves imenti. Sicchè, diagnosticata la ·svolta congiuntura e, 
siano essi m grado di provvedere al necessario con ogni prontezza, per 
accrescere la domanda complessiva. ' 

Ancora nell'intento di semplificare i dati del problema, sj è sup-
posto che non soltanto l' t' · . . . · av-. ' g 1 en 1 economicI privati (come dI norma 
Vlene), ma anche gli enti pubblici, come ad esempio le Ferrovie dello 

Ben~~!~ ~~!~~~o ·~ingraziare vivamente il Dott. Bruno Pagani, il Sig. Amedeo 
hanno ~olo t i Dott. Sergio Ricossa e la Dr ssa Annamaria Restelli che 

(15) c/1 erosamente collaborato a queste ricer~he 
conomia e rPoal't~uestio proposito le memorie presentate al vno Convegno di E· 

i ica ndustriale ed · · · nerale 1> scritta dal Prof G' m particolar modo la « Relaz10ne ge li· 
tica fii:;cale e ci:cl mseppe Ugo Papi. Chi voglia poi aporofondire il tema «po 

o econom·c d - · to e rEcente sa agio d' M i o)) avrebbe innanzi tutto leggere l'addottrina 
t . 0 i arco Fanno (F . . . ) Questo s ud10 guida altresl ., ANNO • Economia e Finanza, passim. ·. . . 

bibliografiche. a Pm approfondite ricerche, mediante numer~se indicazioni 
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1) lasso temporale occorrente per la scelta dell'opera, compreso 
il tratto di tempo indispensabEe ad approvare feffettiva esecuzione 
dell'ope;ra prescelta, da parte dell'ente deliberante (Consiglio di Ammi
nistrazione. o simile); 

2) lasso di tempo occorrente per lo studio e l'elaborazione dei 
«.progetti esecutivi »; chiarito che lo stesso deve tener conto anche dei 
mesi occorrenti· per condurre a termine, ad esempio, le procedure . di 
esproprio, se le stesse non possono essere evitate, a rinvlate innanzi 
per motivi di pubblica utilità e se:r;tza ripercussione per l'inizio dei 
lavori; · 

3) periodo di tempo indispensabile per il così detto compimento 
degli « appalti »; considerato questo termine nel senso ad esso attribuito 
dalla Cassa per il Mezzogiorno (17). 

4) Infine, periodo di tempo indispensabi~e all'inizio dej primi 
pagamenti regolari, purchè gli stessi si verifichino in Italia. 

Com'è ovvio, fu espressamente chiarito che taluni di questi l~ssi 
temporali potevano sovrapporsi; sicchè il periodo di tempo complessivo, 
per tutte le fasi, poteva anche essere più breve, nell'opinione. de~ cor~ 
rispondente, di quello risultante dalla somma aritmetica d~I s~ngoh 
periodi temporali. Si chiese, dunque, a ciascuno degli interv1stat: una 
ulteriore stima - della massima importanza, ai nostri fini - riguar-

(16) CASSA PER IL MEZZOGIORNO • Bilancio per il 1952-53, pag. 14 . 
. 'a 'f t t€cm-

(17) « Il termine "appalto" non viene considerato nel s~o si.,m ica ? avori 
co, ma viene ampliato il contenuto in ,modo da comprendervi anche quei. 1 . . 
per i quali l'appalto non ha luoao (.ciò ricorre per lavori complementari d~ 11-
lnitato importo che gli enti con;essionari o affidatari eseguono in economia. o 
con cottimi f'.duciari ecc) In altre parole con l'espressione «lavori ap~altatl >~ 
s'intende qui fare rlferi~~nto ai fini pu~amente statistici, a tutti qude1ll;.a~o~1 
P · • · t prima e rmz10 er i quali si è esaurito il comolesso delle procedure avvia e 
dei lavori». CASSA PER JL MEZZO;IORNO - Bilancio per il 1952·53, pag. 24 
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\ 
1 <falla scelta dell'opera ai primi pagamenti. 

/i 10. - In seguito alle ricerche dianzi descritte (compiute nel tri-
!! mestre ottobre--dicembre 1954) si ottenne una cinquantina di risposte, 
li i1rovenienti da aziende pubbliche e private appartenenti ai nostri prin-
! cipali rami d'industria (18). Eliminati i dati provenienti da due risposte, 
i: che fortemente contrastavano con quelle ricevute da ogni altra fonte 
li - tradendo quindi profonda diversità nei criteri di rilevazione - i dati 
I:: raccolti sono integralmente pubblicati nella tabella riportata a pagina 
,, 

1: &eguente. 
Lo studio di codesti dati permette di trarre le seguenti ,conclusioni: 

.1 

- al per quanto riguarda i lassi temporali parziali, è da dire in generale: 

1) la scelta dell'opera da parte dell'ente deliberante autorizzato 
(in genere Consiglio di Amministrazione) richiede poco tempo: all'in
circa un. mese, e forse anche meno presso· aziende private, in grado di 
convocare organi collegiali con procedura d'urgenza, operando con norme 
istituzionali relativamente late· 

' 
2) di gran lunga il più lungo lasso temporale in questa serie, 

nguarda la progettazione definitiva degli impianti. In questo caso l~ 
maggior perdita di tempo è provocata (oltre che dalle caratteristiche dei 
progetti esecutivi, che valgono a differenziare i vari rami d'industria, 
come vedremo fra poco) anche dalla necessità di disporre, avanti la 
-definitiva progettazione, dei terreni atti alla costruzione dell'opera 
prescelta. 

(lS) Gli enti pubblici e privati che ci hanno concesso la loro collaborazione: 
accon~e~tendo ad essere citati espressamente sono i seguenti: A'driatica di 
Elettnci7à; ~ll~In;inio Italiano; Ansaldo; Associazione Nazionale delle Bonific~e'. 
delle Irriga~iom e dei Miglioramenti Fondiari; Bonificazione Parmigiana-Mo~l~a, 
Cassa per 11 Mezzogiorno; Chatillon; Cokitalia· Consorzio della grande Bonifica · 
~errar~se; Consorzio per la Bonifica di Bura~a · Consorzio II Circondario pole· 
sme di S. Giorgio; Distillerie Italiane· Edison· Elettrica della Sicilia; Ente Ma
rem?1a e Fucino; Eridania; Falck (Acciaierie' e Ferriere)· Fiat· Finsider; Fer
r?vie Nord Milano; FF.SS.; IN A-Case· I R I· La Centrale; Mar~lli (Ercole); Mi· 
mstero pe l'A · ' · · ·• ' F ro· 
viarie Pis~ . .~ric~ltur~ e le !1'oreste; Montecatini; Officine Meccanich.e ~IA 
-Vi. . oiesi, Olivetti; Rum1anca; SAROM (Raffinazione Oli Minerali); S 

scos~, Socony. Vacuum Italiana 
Il numero degli ent· è · f . · . perchè. in pr· 

1 
1 m enore al numero delle risposte registrate . 

nostr:~~en~~o, ~lcuni ~nti ·chi~sero di non essere ricordati espressa~ente ~~; 
different' '.Poi. perche taluni enti offrirono dati relativi ad opere riguarda 

1 rami d'industria (esempio: edilizia e meccanica, ecc.). 
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Tempi tecnici minimo-medi per iniziare un'effettiva politica 
anticongiunturale in Italia, compiuta la diagnosi 

Risposta numero 

e disponibile ogni somma da investire 

Pu-Pr 
(1) 

1.s 
(2) 

Scelta 
della 

Fini da raggiungere . 

Elahoraz. 
progetti 
esecutivi 

Com- Inizio 
pimento primi 
appalti pagamenti 

In mesi 

Totale 

---------1----------------,-----;---
a) ENERGIA ELETTRICA 
o:) Idroelettrica 

I) 
2) 
3) 
4) 

~) Termoelettrica 
I) 
2) 

Y) Elettrodotti 
I) 
2) 
3) 

b) SIDERURGIA 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

e) MECCANICA 

~) 
2) 
3) 
4) 
5) 

d) MINERALURGIA 

1) 
2) 

e) METALLURGIA 
1) 

Pr 
Pr 
Pr 
Pr 

Pr 
Pr 

Pr 
Pr 
Pr 

Pr 
Pu 
Pr 
Pu 
Pr 

Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 

Pr 
Pr 

Pr 

s 
s 
s 
s 

s 
s 

s 
s 
s 

I 
I 
I 
s 
s 

I 
I 
I 
s 
s 

s 
s 

I 

= Imprese pubbliche 
= Imprese private 

1-2 4-12 
6·8 

3.5 12-18 
6-? . 12·? 

1-4 
?-6 

1-3 
2-3 
?-6 

1-1 

2-3 
2-3 

2-3 
6-9 
1-2 
4-6 
2-3 

1-2 
1-2 

2-3 

3.5 
?-12 

5-18 
10-12 

?-12 

2-6 

·i-6 
3.5 

6-10 
3.4 

12·18 
10-12 

9-15 

3.4 
3.5 

3.4 

(1) Pu 
Pr 

(2) I 

s 
= Lavori inferiori a 5 miliardi 
= Lavori superiori a 5 miliardi. 

2-6 
2-3 
3.4 
3-? 

1-3 
?-3 

1-3 
2-3 
?-3 

1-2 

3.5 
2.4 

2·4 
3-6 
2-4 
11-10 
1-3 

1-3 
2·3 

3.4 

1-2 
2-3 

3-? 

3.7 
?-3 

2-9 

?-3 

1.2 

3.5 
2-3 

1-1 
1-1 
2-4 

2-3 

2-3 

8-18 
10-14 
18-27 
24-? 

8-19 
?-24 

9-24 
14-18 

?-24 

5.11 
8·10 

14-16 
9-13 
9-15 

11-18 
13-20 
17-24 
18-24 
14·24 

6-11 
7-12 

10-14 
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1) Pr I 1-1 
2) Pr I 2-4 
3) Pr I 1-3 

~: 4) Pr I 1-2 
5) Pr s 1-2 
6) Pr s 3-6 

g ) TESSILE 
1) Pr I 1-2 
2) Pr I 1-2 
3) Pr I 3·6 

h ) INDUSTRIA ALIMEN. 
TARE 

, 1) Pr t 4·6 
") INDUSTRIA COSTRU. 

ZIONI 
) Ed!lizia cx 

1) Pr I 2-4 
2) Pr s 1·2 3) Pr s 
4) -

Pu s ) Opere stradali 
l) Pu I 1.1 2) 

) Acquedotti ecc. 
Pu I 1-2 y 

l) Pu I 1-1 2) Pu I 1-2 ) BONIFICHE AGRARIE 
1) Pu I 1-1 2) 
3) 

Pu I 1-2 

4) 
Pu I 1-2 

5) 
Pu I 1-2 

6) 
Pu I 1-1 .. Pu I 7) 1-2 

8) 
Pu I 3.5 

9) Pu I ?-4 
m ) TRASPORTI 

Pu s 1-1 

VIARI 
FERRO. 

l) 
Pr I 2) 
Pu 

1-1 
n ) TELEFONI s 1.1 

- l) 
Pr I 

(1) 
2-3 

2 ( ) Vedi nota . 
a pagina precedente. 

---··,' -....:....,_ 

Fini da raggiungere 

Elahoraz. Com- Iniz:o 
progetti pimento primi Totale 

esecutivi appalti pagamenti 

In mesi 

·i-5 5-6 ·?-1 5.7 

1-3 1-3 1-1 5.11 

2-3 1-2 2-3 6-11 

3-4 3-5 2-2 8-12 

3·6 - 1-2 5.11}' 

8-12 3.4 0-2 14·24 

2-3 1-2 1-2 5·6 

3·6 1-2 1-1 6·10 

2-3 2-3 3.(j lO·IS 

3.4 2-3 2-3 n.16 

4·6 2-4 6-8 a.rn 
2-3 2-3 .1-2 6.1() 

6-12 6·6 -- 6·12 

4.11 3.5 7.16 

~·4 2-3 2-3 9.11 

4-8 1-2 1-2 6·12 

3.4. 9.13' 3.5 2-3 
1-2 12-111' 

10-14 1-2 

2-3 9.12 
3.4 3-4 
5-6 4.5 2-3 12-16 

3.3 3.4 3.4, 10-111' 

4.3 3~4 3.4 jl.J,8 

3-12 1-3 1-4 6-2(} 
12-111' 

10-14 1-2 1.2 

5-8 2-3 3.12 13·28' 

?-8 ?-3 ?-3 
?.ili' 

6.9 2-2 4.5 13·17 

·1·6 
1-2 1-1 1-2 5.7 
1.2 1-1 2·3 

10-15 
3.5 2-3 3.4 

~ -

I ' 1'!·, 

I · Se si adotta l'ipotesi che i terreni siano già disponibil, per l'im- : 
pr~sa agente; oppure che l'impianto possa essere costrutto indipenden
temente dalle procedure di esproprio, in virtù di norme istituzionali 
speciali (Ferrovie dello Stato, InasCase, ecc.), questo lasso temporale 
&i riduce considerevolmente. Giustifica, dunque, i valori minimi da noi 
rilevati. 

3) Il lasso temporale richiesto dagli ·appalti (nel senso precisato 
llel precedente paragrafo) è più o meno. uniforme per tutti" i rami d'in
dustria e relativamente breve: 2-4 mesi al maséimo. La maggior parte 
delle aziende private, tuttavia,· informa che, all'occorrenza, provvede
rebbe direttamente alla esecuzione dell'opera, per mezzo di suoi uffici 
tecnici. Ciò, com'è ovvio, può abbreviare i tempi tecnici riguardanti 
questa fase, riducendoli al livello minimo di un mese; 

4) del pari, il Jasso temporale relativo ai ·primi pagamenti è in 
generale breve o brevissimo (un mese). Gli scostamenti rispetto a questo 
minimo qipendono da dati di fatto particolari. Ad esempio se l'opera 
progettata debba essère eseguita direttamente, oppure appaltata da altri 
enti. Dipendono altresì dalla rapidità con la quale l'impresa può orga
nizzare i suoi uffici, per eseguire un'attìvità straordinaria; ecc. 

b) Per quanto con,cerne i vari rami d',industria si può aggiungere 
che i lassi temporali minimo-medi sono relativamente· brevi, innanzi 
tutto, per i trasporti ferroviari che possono compiere lavori anche in
genti, seguendo una progettazione esecutiva abbastanza uniforme: il 
che. vale anche per 1' edilizia e per le opere stradali. Sono poi relativa.,. 
:riente brevi anche per la chimica e la siderurgia oggi ip.. fase di sviluppo, 
lil Italia: e quindi· aventi uffici tecnici già attrezzati e, pressochè com
piuti, disègni esecutivi di nuove opere. Sono relativamente più lunghi 
questi tempi per telefoni, acquedotti, bonifiche. L'industria elettrica e 
l'industria meccanica possiedono, d'altro canto, impianti che richiedono 
tempi teçnici minimo-medi fra i più lunghi, per la scelta dell'opera, 
la progettazione esecutiva ed i primi pagamenti. 

. Una visione panoramica sulla distribuzione dei vari rami di indu
stria a. seconda dei lassi temporali minimosmedi, è offerta dalla tabella 
a pagina seguente, che riunisce i dati precedenti, in medie aritmetiche, 
per rami d'industria. 

.. e) Volendo pronunziare un giudizio riguardante H. sistema .econo~ 
nuco italiano nel suo complesso può dirsi che - compiuta la diagnosi 
~0~?iunturale - una politica antidepressiva esige, per pote~ . e~sere 
in1z1ata e dare i primi frutti sul potere d'acquisto della collett1v1ta, un 
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Intervalli t_emporali per rami d'industria 
(medie arit~etiche dei tempi rilevati: minimi e medi) 

I 
Industrie che pretendono 

Industrie a tempi tecnici Industrie a tempi tecnici lassi temporali relativa-
relativamente brevi di media lunghezza mente lunghi 

Rami industriali mesi Rami industriali mesi Rami industriali mesi 

1) Trasporti ferr. 5.7 8) Metallurgia 10-14 13) C. Termoelettr. 14-21 

2) Tessile 7-11 ' 9) Telefoni 10-15 14) Elettrodotti 14-22 

3) Chimica 7-12 10) Acquedotti 10-16 15) c. Idroelettr. 15-22 

4) Mineralurgia 7-12 11) Alimentari 10-16 16) Meccaniche 15-22 
5) Edilizia 7.12 12) Bonifiche 11-18 
6) Opere Rtradali 8-12 
7) Siderurgia 9-13 

lasso temporalè pari almeno a 6-11 mesi dal momento della decisione. 
Ed ancora se la politiqa èongiunturale si effettua medianté lavori fer· 
roviari; costruzioni edilizie, oppure impiànti già da lungo tempo allo 
studio, in rami d'industria in sviluppo (19). 

Ma non abbiamo ragione di non accettare quest'ultima ipotesi li
mitatrice; infatti le conclusioni che, pur sul fondamento, possiamo rag
giungere sono sufficienti a concludere la ricerca, come vedremo. 

. ~1. · - I risultati di questa ricerca a priori sono del resto conva-
' llda~i d~ altre cifre riguardanti opere compiute in passato. Il Min.is~ero 

dell Agricoltura ha voluto così insistere sul fatto che i dati teorlC1 da 
esso .0~ferti (minimo-medi) sono considerevolmente più brevi di que~li 
relatr:i ad. opere effettivamente eseguite. Il Consorzio II Circondario 
Polesme di S. Giorgio ha avvertito che il lasso temporale - oggetto 
d~l~a ~ost:a rilevazione ---;- abbraccia 31 mesi per le già compiute opere 
d~ .1rrigazwne delle valli Trebbia-Ponti e Gallare. Questo dato si av
vicma al lasso temporale medio per bonifiche, esposte nella nostra ta
b~ll~; mentre si avvicina al lasso temporale minimo la cifra a poste
r1or1 o~ferta dal Consorzio per la Bonifica di Buranéi e relativa alla 
~~str~zi?ne del Canale irriguo del Sabbioncello (opera che importa ir~ 

gazioni per oltre 2 miliardi). Tal periodo di tempo. è infatti di 8 mesi 

(19) I lassi tempora!' 1 ·1 cam· 
po d'indag· . l cos determinati furono ottenuti limitando 1 . 

me a1 rami d'indust · b i· ed in questo aggregato rii . ria aventi tempi tecnici relativamente rev' . ·e· 
di. Le ipotes· e~ando 1-valori modali per i tempi minimi ed i temP1 m 1 economiche che suggerirono questa procedura sono evidenti. 
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I 
fra l'approvazione del progetto ed i primi pagamenti (agosto '46-aprile 
'47) (20). 

Alla Cassa per il Mezzogiorno i primi progetti giunsero nel dicembre 
C:el '50 ed i paga:m,enti avvennero nel giugno del '51. L'intervallo è 
dunque di 8 mesi · (21). Del resto il Prof. Di Nardi, consulente alla 
Cassa stessa, scrisse recentemente sul fondamento di osservaziçmi più 
estese, che « non meno di 6 e forse 12 mesi sono indispensabili a com
pletare le procedure per l'inizio dei lavori», (22). 

Per qu.anto riguarda le Ferrovie dello Stato, si hanno i seguenti 
dati: il 10 febbraio '53 il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il 
Mezzogiorno approvò lo schema di convenzioné da stipularsi fra la 
Cassa e le Ferrovie dello Stato, per l'esecuzione di lavori di sistema~ 
zione straordinaria di linea a grande traffico nel Mezzogiorno. Importo 
e;omplessivo delle opere: 75 miliardi di lire. Considerata questa attività 
come urgente, i tempi tecnici per l'esecuzione dei lavori furono ridotti 
étl minimo (4 mesi); e nel gi!1gno fu così possibile iniziare il flusso dei 
pagamenti. Il ricorrere tuttavia ad una tal procedura di urgenza, (ci 
avvertirono confidenzialmente i tecnici) comporta un aumento nei costi 
del 10-15%, per errori, inesattezze e ~onseguenti modifiche. 

Infine la· Centrale Termoelettrica di .Tavazzano, costrutta dalla 
Società Termo-Elettrica Italiana - S.T.EJ. -.. creata da grandj. in
traprese italiane, fu concepita nel novembre del '49; e doveva essere 
eseguita « a tempo di primato » (23). Orbene, la realizzazione del p;o
getto era in corso nei primi mesi del '50 (24); e nell'agosto del 50 
«s'iniziò l'infissione dei pali di fondazione» (25). L'intervallo tempo
rale, trascorso dalla scelta del progetto ai primi pagamenti, è di circa 
8 mesi. 

12. - Riuniamo ora l~ file di questa nostra indagine, per conclu
derla. Sommiamo cioè i 6-11 mesi richiesti dalla diagnosi congiunturale 
ai 6-11 mesi occorrenti per la scelta delle opere, la elaborazione dei 
progetti esecutivi, il compimento degli appalti, l'inizio. dei p_rimi pa
gamenti, nel corso di una politica antidepressiva. Si gmngera a con-

(20) Debbo ,questi dati empirici alla cortesia del Prof .. ~rrigo .serpi.eri, che 
Volle interessarsi presso parecchie amministrazioni consort1ll, al fln~ d1 coli:na· 
re talune lacune nella nostra relazione. Mi sia concesso mostrargll pubbllca-
rnente il mio animo grato. . . 

(21) CASSA PER IL MEZZOGIORNO - Bilancio 1951-52, grafico 1. 
(22) DI NARDI - Investment, pag. 230. 
(23) CASTELLANI • Centrali, pag. 3. 
(24) CASTELLANI • Centrali, pag. 4. 
(25) CASTELLANI - Centrali, pag. 12. 
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eludere che occorre, quale intervallo ,temporale mm1mo, un anno; ed 
in media all'incirca due anni perchè in .Italia - nelle pre)3enti nostre 
condizioni tecnologico-istituzionali - sia iniziata e possa dare i suoi 
t•rimi effetti una politica· antidepressiva. E questo pure nelle favorevo
lissime condizioni da noi ipotizzate le quali, deliberatamente, trascurano 
ogni ritardo connesso al procacciamento dei fondi liquidi; nonchè do
vute ad esitazioni od incertezze da parte degli operatori economici (26). 

· Dal che si può constatare: il lasso temporale « minimo » così rile
vato è superiore alla semionda discendente, avutasi durante il ciclo 
breve, compreso fra il maggio '45 ed il settembre '47. E' pure superiore 
alla semionda discendente del così detto ciclo marshalliano (dicembre 
'49-agosto '50). Infine, è pari a due terzi e più della semionda discen
dente, appartenente al ciclo coreano. 

Ora si rifletta che è irreale il supporre di poter iniziare una politica 
antidepressiva mantenendo i tempi per la sua esecuzione nell'intervallo 
minimo (un anno) così determinato. Perchè altri ritardi sono inevita
bHmente connessi al procacciamento dei fondi liquidi od al comporta
mento degli operatori economici. Si potrà allora concludere - in modo 
non dissimile, del resto, da quanto fu osservato da altri studiosi str~
nieri, per il loro paese (27) -. che non è bpportuno iniziare in Itah~ 
vna politica livellatrice delle depressioni, appartenenti alle onde ?re~, 
mediante aumenti della spesa. Infatti, si correrebbe l'altissimo rischio 
che tal politica raggiunga il suo massimo sviluppo (a sostegno della 
domanda corn;plessiva) durante la fase di éspansione che segue la de· 
~ressione :, e pertanto possa agire piuttosto come elemento perturbatore 
(28), che come fattore di stabilizzazione (29). 

(26) KoYcK ~ Distributed Lags, pag. 6. 
<27J Cfr.: RRIEDMAN - Monetary and Fiscal Framework pag. 148. Scrive del 

rest~ molto chiaramente il Burns: « La nostra esperienz~ limitata, per quan
to riguarda la politica anticiclica, non sostiene sufficientemente l'opinione, tan· 
to spesso esprEssa dagli scrittori teorici, che il governo sia in grado di ada~
!~~~ la. sua spesa, le sue imposte, le sue politiche di regolazione, con la p~·ec~ 

e fr?e e con la prontezza desiderata per asskurare virtualmente una pren. 
~cupazwne, ed un livello dei prezzi relaÙvamente stabile in tutti i tempi. 
~n solt~nto l'arte dell'azione anticiclica è ancora imperfettamente compr~

s~, ma vi sono ostacoli pratici aU'us.o effettivo di queste conoscenze, dove esi--
sono. BURNs - The Frontieiis, pag. 175 (il corsivo è nostro). . 

(28) FRIEDMAN - Th Eff t 
(29) I f tt' . e ec s, pag. 117, 118; LE1.rnER, pag. 315. he 

al' t d' . r~ i di questa nostra ricerca possono tuttavia interessare anc 
., i s u ros1 d1 economia · 1. d' propo· s't . ' 1 qua i non rivolgono la loro attenzione - 1 

i o - a1 problemi di politica economica 
Invero la seconda part d 11 . un con· 

tributo alla d t . . e e a nostra indagine può intendersi come iù 
e ermmazwne della lunghezza temporale di uno fra i tre P 
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Quantunque sia superfluo, annotiamo chè questa conclusione ri
guarda anche· la così detta « politica monetaria » antidepressiva: la quale 
.agisce, per sua natura, nel concedere fondi lic;iuidi .al mercato; ma non 
influeiiza i '<< tempi tecnici » occorrenti per il loro impiego. · · 

13. - E' bensì vero che taluno potrebbe ·argomentare, giunti a 
questo punto, che una politìca economica antidepressiva può · otte:q.ere 
.effetti anche in anticipo, sul momento in cui avviene l'inizio del flusso 
regolare di erogazione, da parte delle aziende operanti sul mercato. 
Ma occorre·, a questo proposito, non cadere nell'errore di trasferire al 
sistema economico italiano, esperienze compiute in altri sistemi: dove 
ad esempio, si può avere una più fondata fiducia sul mantenimento 
<li propositi governativi. 

In Italia dominato il mondo degli affari da fattori psicologici pes
simisti - c;me succede nella fase iniziale della semionda depressiva 
- l'annunzio di un'azione pubblica in sostegno della domanda, .non da-
1·ebbe verosimilmente effetti sensibili sul comportamento degli opera
tori: se non nel momento stesso in cui le opere preannunziate fossero 
per comune notizia appaltate. 

Orbene il gioco di questi fattori psicologici non fa che raccorciare 
<ii un paio di mesi il lasso temporale dianzi rilevato, e questo lasso 
temporale rimane porzione considerevolissima della probabile onda de-

, . d .. . di 
importanti « lags » dei modelli ciclici; e precisamente di quello fra ec~s10m . 
investimento e spese effettive messo in luce particolarmente dal Goodwm (Cfr. · 
Goonwrn - Econometrie$ pag.' 460 e segg.; Goonwrn - Non linear, pag .. 4 e 15). 

' · "d d' ltro canto che 1'« rnvestment N2lla sua trattazione l'Ichimura consi era, a ' 
planning period » sia pressochè uguale al « income-expenditure lag », ma che 
lo stesso sia più breve del « gestation period ». Consimili ipòtesi no_n potrebbero 
.adottarsi in Italia dopo la nostra rilevazione. Il più breve lasso di tempo sedml-

' l' · · · e la spesa e bra essere normalmente quello che intercorre fre acqmsizwne 
. h la «input » dalla << output » per reddito· vien poi il lasso temporale c e separa · d . . d. 

l'attività produttiva; ed infine il periodo di tempo c?e sep~r~ 1~f e~~::~RA ~ 
investimento dalle prime erogazioni (investment planmng peno ). r. 

Toward a General', pag, 220. . non soltanto a quelli 
Badando ai· risultati complessivi della. nost:a ri~~~~ e roeconomid (ciclici 

del.a sua seconda pa1>te, può aggiungersi: nei mo, e f i ma~' ora innanzi ipotiz
o di sviluppo) riguardanti il nostro paese, converra . o;se certo decremento 
.zare l'esistenza di un « lag » non inferiore a due a~ni ra u~ubblica che miri 
nella domanda complessiva ed un inc~emen~o ne~:tesf :s~uesta nostra ricerca, 
a co-mpensarlo. Considerato che, per le ipotesi adot . vverte che taluni mo
<!Od~sto intervallo temporale è persin? troppo. breve, ~~i a problemi, son lesi, da 
delh econometrici, di recente prop?stl a . studiare nos usseauenti, accadimenti 
questa precisazione. Proprio perche conside~an? ~o~:i1: pubblica spesa. 
Eiconomici che in realtà precedettero le variazwm · 
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pressiva (30), giungendo egualmente a pregiudicare le possibilità di 
una politica anticiclica. 

14. - Le conclusionj da noi raggiunte, si fondano su passate vi
cende. Conserveranno esse la loro validità anche pel futuro? Dalla 
risposta a questo interrogativo dipende l'importanza pratica delle nostre 
indagini. 

Orbene, può dirsi che le nostre conclusioni perdono ..di significato; 
ovviamente, in uno dei seguenti casi: 

1) nell'eventualità in cui le fasi depressive delle onde brevi, in 
Italia, si ;distendessero per un lasso di tempo superiore a quello che 
fu dato di osservare dal '45 in poi. Ciò non è affatto improbabile. Le 
osservazioni compiute, ad esempio, agli Stati Uniti e per lunghi anni, 
hanno· mostrato una notevole disformità nella lunghezza dei ciclI, sia 
Kitchin che Juglar (31). La nostra stessa esperienza lo dimostra. Tut
tavia, ovviamente, colui che si disponesse ad una tal politica anticiclica, 
non potrebbe far assegnamento, in Italia, su siffatta eventualità: ove 
Ja stessa non fosse ancorata a numerosi dati di esperienza. Dunque, per 
un certo lasso di tempo almeno, le nostre conclusioni conservano, sotto 
questo aspetto, una indubbia utilità; 

. 2). nell'eventualità, poi, in cui si riuscisse ad abbreviare, in un 
pross;.m?. fut~ro, i « tempi » imposti sia dalla diagnosi economica, sia 
per 1 mizio .<li una politica antidepressiva. Questa possibilità è attenta
mente considerata da altri studiosi (32)· ed anche in Italia l'azione in
trapresa 'dalla Cassa per il Mezzogiorn~, per studiare pre~entivamente 

(30])' !RIEDMAN . Lerner, pag, arn. Riferendosi ai lassi temporali riguardanti 
una po itica anticiclica · . . · . · 

t ' scrive· « Se questi lassi temporali fossero brev1 relativa-
~ses? e alblba durata dei movimenti cklici che il governo cerca di contrastare, 

1 sare ero di scarsa im ta · · tervall' t por nza. Sfortunatamente è probabile che questi m-
cl.cl' . 

1 
emporali siano una frazione sostanziale della durata dei movimenti ici ». 

~:~~ ~~~N~:ITcH.ELL - Measuring, pag. 7 e segg, 
continuera s· acol~ ad una azione effettivamente anticiclica probabilmente 
e che d' nno. 1 puo sperare, tuttavia, che la conoscenza del ciclo si estenda; 
i propri·i cons:guenza la politica anticiclica migliori· e che l'onere dell'attenuare 

errori, da parte del g d' ' as 
sino gli anni sorgerà averno,. i venga più lieve... Forse, prima che P -
merà alcune' caratte . ~?o stato maggiore eco:qomico, presso il governo, ed assu
giore militare trovar~o iche .dello ~tato maggiore militare. Come lo stato ma~
stere ad agaressor· t nvemente, m qualche caso, redigere dei piani per resi
in un certo

0 

rnom:nfo~ ~~z~ali differenti, ciascuno dei quali può essere applicat~ 
derare prudente el b ' si uno stato maggiore economico può in futuro consi~ 

a orare programmi, per fronteggiare una grande varietà dl 
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i{ complessi di opera » al fine di abbreviare i tempi tecnologici, può 
mterpretarsi· per l'appunto in questo senso (33). Vi ricade, del pari, 
l'azione di -quello stesso ente, per reprimere il f~nomeno della diser
zione degli appalti (34); oppure l'attività delle Ferrovie dello Stato, per 
abpreviare, sotto lo stimolo della Cassa, i lassi temporali per l'esecu
zione di opere nel Mezzogiorno. 

Tuttavia, sarebbe errore il ritenere di poter abbreviare di sover
chio ,i « lassi temporali » complessivi, in conseguenza di questa attività. 
Mostra l'esperienza che i guadagni, in questo senso, non soltanto sono 
limitati; ma, come ci si attende, d'importanza decrescente. Vi sono 
infatti, in ogni apparato economico, bensì caratteristiche istituzionali e 
tecnologiche facilmente mutabili; ma altre son ben più ferme e dif
ficili da alterare (35); e ad esse principalmente si: debbono, nella loro 
lunghezza, i periodi di tempo che abbiamo osservato. 

15. - ):limane ferma allora la nostra conclusione, fors'anche di 
una certa importanza concreta, che non vi sono molte possibilità di 
realizzare, in. Italia - nelle presenti condizioni istituzionali del nostro 
sistema economico - una politica antidepressiva, contro le onde brevi: 
se trattasi di azione che debba essere decisa di volta in volta. 

Questo asserto tuttavia non deve' indurre alla rassegnazione, come 
non inducono alla rassegnazione, nei confronti delle fasi depressive 
brevi, altri studiosi o governanti. Sul fondamento, cioè, di. recenti· ri
cerche teoriche riguardanti i « servomeccanismi » sociali (36) dovreb-

turbamenti ·econom:ici denominati espansioni o depressioni. E come lo stato 
maggiore militare te~de a concentrarsi sui punti d'immediato pericolo, senza 
trascurare le lezioni delle battaglie passate, così lo stato maggiore economico 
Può combinare la ricerca storica e teoretica dei cicli economici, col proposito 
di escogitare politiche per far fronte a condizioni di emergenza ». BuRNS · The 
Frontiers, pag. 175-76. 

(33) CASSA PER IL MEZZOGIORNO . Bilancio 1952-53, pag. 17 e segg. 
(34) CASSA PER IL MEZZOGIORNO . Bilancio 1951-52, pag. xxv. 
(35) BOWEN-MEIER . Istitutional Aspects, pag. 167-68. 
(36) 'Il merito di avèr elaborato. modelli teorici in grado di destar: poi pro

P~ste pratiche riguardanti gli «stabilizzatori automatici» de~l'e~ono1,!1~a, va. at: 
tribuito agli econometrici indotti del resto a queste costruziom da"'ll studiosi 
di scienze .naturali. (Cfr.: 'Goonwm - Econometrics, pag. 467 e segg.; nonchè P:r 
una visione panoramica su queste costruzioni, cfr. IcHIMURA - Towarrl! a Gener ' 
Passim.). E più recentemente: TusTIN - The Mechanism, passim, che reca una 
ordinatissima nota bibliografica. . . . 
. Del resto, traendo vantaggio dagli insegnamenti della C1ber~etica anche 
11 Boulding (Organisat•onal pag 68) interpreta il sistema economico com: u~ 
in • ' · ' · · · d · trasformaz1om · eccanismo consistente in un sistema di comumcaziom e 1 . . ' 

Pone in luce poi i difetti che da questo punto di vista presenta il « sIStema eco· 
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besi indagare la possibilità di modificare alquanto, in talune sue tra 
vature centrali, lo stesso sistema economico nostro; onde, in caso dL 
depressione, possano intervenire automatici meccanismi, in sostegno 
della domanda (37). 

Eventuali proposte però, a questo proposito, dovrebbero essere 
precedute da lunghi studi empirici, sul modo di operare del nostro 
sistema economico di fronte agli «stabilizzatori automatici» già esi- 1 

stenti. E di. questi studi non vi è per ora pressochè alcuna traccia. 

nomico » capitalistico, insistendo sulla «persistente tendenza n per questo si
stema «a cadere in periodi di sott'occupazione e deflazione». (Organisational, 
pag.,_182). Ed infine scrive: «La natura generale del rimedio è chiara. Consiste 
nel! ms~rire uno o più «governanti » nel sistema, che operino contro corrente 
al movimento generale del sistema stesso· proprio come un termostato od un 
« serv~~eccanismo » operanp contrariamente al movimento del resto del sistema; 
e s~abihzzano le variabili controllate, entro limiti tollerabili». (BouLDING , Or· 
gan~sational, pag. 182). Si avverte tuttavia che molti ricer·catori in questo campo, 
rag10nano su a t' · ' . ggrega i; e nel corso delle ricerche sono propensi a trascurare 
le profonde differenze esistenti fra sistemi meccanici e sistema sociale. 

<37) C~m'è noto, agli Stati Uniti agisce quale «stabilizzatore automatico» 
~~s~t~so .s1~tem~ tributario, abbattendo soprattutto le imposte sul reddito in 

diminuzione del prodotto nazionale lordo· e giungendo così a rendere 

t
meno ampie le fluttuazioni del << reddito disponibile ii per la comunità, soprat· 
utto durante le depre · · d'. . li . , . ss1om i ampiezza moderata Che sono quelle alle qua 

r1vo.giamo la nostra attenzione in questa indagine . 
Orbene · · à · · . ,45 al ,

54 
' ci si po~r . c?ieder~, come ha agito il sistema tributario itahano dal 

lt ' durante 1 cich brevi? Credo che a tal domanda si possa rispondere 
ssotataanl.to, concluse le ricerche in corso per la riclassificazione delle entrate e spese 

r secondo 't · nel n~ t . cri err economici. '"Ma è probabile che non si possa constatare 
P s ro sistema tributario uno «stabilizzatore » , 

er contro probabilm t · · · ·1 si· sterna d' . ' . en e, agisce quale <Lstabilizzatore automatico» i 
i assicuraz10ni sociali t . . It i· Non mi consta t tt . · con ro la disoccµpazione esistente m a ia. 

' u av1a che J'effic · · · " stata studiata d 1 ' . . acia ant1ciclica di questo apparato sia gia . 
tosto f;rra~h~mnto ~i vi~ta quantitativo. In Italia possediamo pure norrn~ pru~ 
prezzi agricoli os~ cd .e giu~g?no ad ottenere una certa stabilizzazione sia de~ 
punto di vist ~ ~l i quell~ industriali. Varrebbe forse la pena di giUdicarle da 

a e e loro ripercussioni sulle onde cicliche. 
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