
"Dopo il period0 fascists, durante il quale i problemi pi& I 
gravi erano rkolti sulla carta, opPPure'risol% col metodo di pro- I 
clamarli risolti (. ..), ci siamo appena iwiati a una conoscenza I 
obiettiva, critica, libera da nebbie retozkhe sulla societA in cui 
viviamo"' : con queste parole Paolo Sylbs bbini concludeva 
nel1954 il suo primo articolo dedicato alla Questione meridio- 
nale, che nel second0 dopoguerra si era imposta sdla scena 
italiana in tutta la sua urgenza. 

Allo studio del grande tema dello sviluppo, e quindi del 
sottosviluppo, il giovane economists si era orientato fin dalla 
tesi di laurea, conseguita a Roma nel1940 alla facoltA di giuri- 
sprudenza, dove aveva dissertato su Gli effetti economici delle 
invenzioni sull'organizzazione industriale2. Aveva poi approfon- 
dito questi terni durante le'esperienze "delle due Cambridgerp3, 

P. Sylos Labini, I1 pmblono del h a m  deifnnciulli. la trottn degli aloni, "Il 
Mondo", 21 settembre 1954, p. 3 e nel presente volume a pp. 41-51. 

Sylos Labini si 6 laureato in giurisprudenza con tesi dal titolo Gliefetti 
emnomici delle invenzioni sull'organi~zllzione industride. All'universith aveva 
avuto comeinsegnante di econornia Guglielmo Masa,al qualededse di chie- 
dere la tesi. Masci mori perb poco dopo e Sylos fu seguito da Ciuseppe Ugo 
Papi, non entusiasta dell'argomento. Nel cercare la bibliografia si rese conto 
con stuoore del limitato intemsse deeli mnomisti per le innovazio~. Era il 
1940 e h t to  cib che riusci a h.ovare&ne trattaziok sistematica dell'argo- 
mento, fu la Teurin drllo sviluppo economim di Joseph Schumpeter (1912) e al- 
cuni capitoli m Essentials oftconontic theory di John Bales Uark (1907) e in A 
study of ind~rslruzl nuduolion di Dennffi Robertson (1915). L ' p j w r i ~ u a  della 
tesi f% burndi fon&mentaleper lamaturazionein sylos dell'o~osizionealla 
teoria dell'eauilibrio economico crenerale e per la nascita dewin- per il 
problema d e b  sviluppo come stkttament; connesso alle innovazioni- 

' Svlos era stato sointo ad andare in America per comoletare i suoi studi 
da Alberto Breglia, tie insegnava economia polihca a Roma dal 1942. Parti 
nel 1918 e d u m  trr mesi traxorsi a Chicaeo, dove divenne amico di Franco 
Modiglianl, A d a  ad Harvard all'mizio d z  1949. Qui ebbe come supervisor 
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trascorrendo ciok un anno ad Harvard nel 1949, dove ebbe 
come supervisor Joseph Alois Schumpeter, e un altro in In- 
ghilterra nel1950, con Dennis Robertson. 

Trovarsi imrnerso nella realts italiana degli anni Cinquanta 
significava dover riflettere sul dualism0 economico che la con- 
notava marcatamente. A tale riflessione del resto era stirnolato 
anche dal dibattito allora in corso in Europa e nel mondo, con 
la partecipazione di economisti come P. N. Rosenstein-Rodan, 
R Nurske,K.G. Myrdale W. A. Lewis, intomo alle ptoblemati- 
che dello sviluppo economico e agli interventi da porre in es- 
sere per risolvere situazioni di grave sottosviluppo4. Se a1 cen- 
tro dell'interesse c'erano innanzitutto i paesi del Terzo mon- 
do, l'obiettivo della crescita economica in funzione del 
superamento dei divari esistenti divenne prioritario a c h e  nei 
paesi gia industrializzati, nei quali l'intervento dello Stato nel- 
I'economia si era fatto sempre pih rilevante5. La discussione 
in tmo  a queste politiche coinvolse naturalmente ache I'Ita- 
lia, che, se da un lato conobbe dopo la ricoskuzione un'espan- 
sione economica mai prima sperimentata, dall'altro si trovl, a 
dover affrontare il suo pih grave problema ereditato dal pas- 
sato: quello appunto degli squilibri territoriali. Lariforma agra- 

Schumpeter. Nel1950 vinse un'altra borsa di studio e traxorse un altro anno 
accademico all'universita di Gmbridee, dove ebbe come suwrvisor Dennis 
.- 

'Tra gli smttisullo sviluppo degli economisti citati si possono ncordare: 
P. S. Rosenstein Rodan, Problnns ~Jindusfrialimlion of U f c m  dnd South Eatern 
Europe, in "Economic Journal", ziuano-settembre 1943; The i n l e r m l i o ~ l  
deveiopement uf eco~~omicbackward&& in "Economic Affairs", aprile 1944; R. 
Kurske, Problenli di fornwzronc del capitole nn pnesi soltosv~lupot~, 1953 (h. it. 
Einaud~, TOMO, 1974); K. G. Myrdal, Teorh economiur e regioni sotlorviluppale, 
1957 (h. it. Feltrinelh, Mlano, 1974) ; W. A. Lewis, Eorw dello sviluppo ecao- 
mico, 1955 (tr it. Felbinelli, M~lano, 1970). 

' Sull'intervento dello Stato nell'economia nel second0 doooru~va vedi: 
P. A. Toninelli (a cura I), Lo ntiluppo econonrim modem: dnlln &&iow indu- 
strwle alla rrisi c m e t i c n  (1750-1973). Marsiho. Venezia. 1997. DD. 51 e jeee.. . L -. 
pp. 444e segg. ep$ 561 e segg.; S. Guarracino, Sfaria degli ultimi dnquant'an- 
ni. srrfemn znlernaz~omle e sviluppo @conomico dal1945 ad oggi, Mondadori, Mi- 
lano, 1999, pp. 135 esegg; V. Zamagni, Dalla nwllrzione industrjnleall'integm- 
zionecurop, U Mulino, Bologna, 1999,pp. 201 esegg., V. Castronovo, Le rivo- 
luzionl del cnp t ta lm,  Laterm, Roma-Ban, 1995, pp. 74 e segg. M 
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ria e l'intemento shaordinario per il Mezzogiomo vennero 
varati nel1950, q d o  p& l'opera di ricostruzione, &data 
essenzialmente all'iniziativa privata, aveva awiato la ripresa 
dello sviluppo in una direzione che era destinata a ribadire il 
divario esistente6. 

Liattenzione per la Questionemudio& haaccompagnato 
tutto il percorso di Sybs Labii h o  ad oggi e s i c  come we&+ 

< s. Cafiero, &esfume Mdionalee unifi nammaiq, la Nuova Italia %en- 
Mica. Roma. 1996. a 171. , - , = -  

'~ell'montm e dell'amidz'i con Salvemin, Sylos parIa in paakolare 
nell'arhcolo Salvemini e II meridionalismo oggi, "Il Ponte", marzo 1991, p. 63, 
nportato nel ~resente volume a pp. 335-355. 

In parti>olare ne) suoi pig studi suUa Questione meridionale Sylos 
teneva presente il orimo d t t o  meridionalista di Salvemini. nscito nel 1897 

L. M e t ~ ~ l i ,  L'azio1usmo ?PI& s t o h  d'lfalia, U hvom Editotiale, Bologna, 
1988, pp. 143-145. 



bo mettere bene in chiaro che io mi sono sempre richiamato 
alla tradizione del soa&smo liberaIe"'O. Il legame con tale tra- 
dizione caratterizza in effetti tutta lrattivit8 di Paolo Sylos 
Labini, come risulta dai frequenti riferimenti al pensiero degli 
autori che hanno influito s d a  sua formazione intellettuale: 
"Dobbiamo tornare alle opere di Salvemini come a quelle di 
Ernesto Rossi e Carlo Rosselli - ha scritto ancora di recente - 
non solo per la conoscenza ctitica di concezioni e di idedi del 
passato, ma anche per le lezioni di metodo eheesse contengo- 
no. Occorre diffidare delle generalizzazioni. Le prediche non 
contano, conk la condotta. L'antiretorica e la concretezza criti- 
ca corninciano con l'esempi~''~. 

L'aspirazione di fondo di tutta la sua opera pua infatti es- 
sere considerata quella di coniugare il pensiero critic0 e l'im- 
pegno civile, la comprensione dei processi di sviluppo e I'in- 
tervento in essi con proposte e suggerimenti volti a favorire il 
miglioramento economico collertiv~~~. L'economia per Sylos 
non deve risolversi nella creazione di modelli astratti e nella 
chiusura entro gli ambiti specialistid della d i i ip l i i ,  ma dew 
nutrirsi dello studio dei problemi reali nella lora complessit&, 
ed essere pronta ad accogliere i contributi delle akre discipli- 
ne. Nell'anaJisi del Mezzogiorno e del dualistico sviluppo ita- 
liano egli fa ricorso alla demografia, alla sociobgia, alla storia 
soprattutto, che "non 6 un campo da lasciate a110 speaalista, 
ma la base indispensabile per I'econornista teorico"13. E infatti 
a partire dai primi lavori che Sylos ricerca nella storia le cause 
dell'arretratezza economica e avile tema questo su cui, come 
vedremo,ritorneri piu approfonditamente. Coggetto dell'eco- 
nomia * di carattere storica cost come legate alla storia sono 
tutte le scienze sociali, che studiano la societ5 in continua tra- 
sformazione. "Le discipline sociali vanno viste come cerchi 

IDP. Syloslabini, S~nzstra e ozipnrsmo, '"cromega", aprile 1999, p. 160. 
" P. Sylos Labini, Socialrmo liberaleg11 @peftieconomici, "Il Ponte", mag- 

gio 1989, p. 176. 
" P. Sylos Labiru, Economia e stork, "Economia pohhca", aprile 1990, p. 

" P. S y h  Zabini, Leforze dello soiluppo e del dedino, Laterza, Roma-Bari, 



concentrici, con raggi di diversa lunghezza (...); ed i  cerchi con- 
centrici sono tutti sottesi dalla ~toria"'~. 

Oltre che la storia l'economista deve considerare nelle sue 
analisi anche il diritto, che, tramite leggi e istituzioni, influen- 
za inevitabilmente Vattivita economica: "Il diritto stabilisce gli 
argini entro cui scorre I'acqua dell'e~onomia"'~. Lo sviluppo 
tecnico pui, essere stirnolato o frenato dal diritto, che dovreb- 
be sempre adattars con prontezza alle condizioni di fondo della 
societi, che cambiano nel tempo. 

La propensione all'impegno pratico e il personale 
loramen- coinvolgimento per imprimere spinte positive di migl' 

to collettwo fanno di Sylos Labini un economista "militante", 
pronto a partecipare a1 Piano del lavoro nel 194916 e, come ve- 
dremo, alla Comrnissione per la programmazione dal1962 al 
1964, di cui si trova naturalmente ampia traccia negli suitti 
meridionalisti. 

Anche relativamente all'arnbito della teoria economica, gia 
all'inizio del suo percorso di studioso, durante la preparazio- 
ne della tesi di laurea e poi in America, si era andata delinean- 
do chiaramente la sua peculiare collocazione nel panorama del 
pensiero economico contemporaneo. Parlando degli anni for- 
mativi, ha infatti affermato: "Uscii da tutte queste esperlenze 
con la convinzione che lo sforzo da compiere fosse quello di 
tornare agli economisti classici con occhi moderni e con spiri- 
to critico"". Nei classici, infatti, scorgeva una concezione di- 

" P. Svlos Labini, Ewnomia e storia, in Fare l'economista o,& contenuti, me- "" 
!odi, srr~.a,>nri ilrllid~lirrivr~no orpnilzlw il21 rnarzo 1389 hl!u 5xir.l.i rt.illini 
1 :(ti nunomisti P .id Dip~limrnro h s c i m  rronum~clw d~~1l'Uniz':rjifii Cotlulic~ 
l i  MI~NII  > I .  Societi llaiiana degll Fconomisti. Milano, 1991, p 22 

"I' Svlos hbini, U~larerl~i l lad~: ' l '~m,~on~u.  "Meridiana" n 20,1994,p. 187. 
l6  ~ e i  1949 Breglia present6 una relazione a1 "Piano per la ricostriz~one 

economca e sociale dell'Italiaf' e, visto che era ziB malato, Svlos Labini lo 
aiutil. Vinorio Fm, sapendo che Sylos Labmi aveva partecipato alla stesura 
JeIh rcla/t.me di Breglia, lo invitOai banco dell3 pnridewa. II nosh)  autore 
ririer~e zhr. la partcc~puisnc al piano rew pi" diffic~le 12 sua camcra unlwr- 
.Itma, pn cwandoeli I ' w h l ~ t i  di molti influenti ~rofessori universltsn (vedi 
in pro&sito P ~yl; Labini, Una certa idea dell'e~onomia, "Meridiana", A. 20, 
1994). 

" P. Sylos Iabini, Le forze dello suillrppo e del declino, Laterza, Roma-Bari, 
1984, p. VIII. 



namica dell'economia che a suo awiso andava interamente 
rec~perata'~. 

Il suo maestro ideale & innanzitutto Smith,che egli non con- 
sidera un estremista del liberismo o il teorico di un'economia 
fine a se stessa, ma l'assertore primo di una disciplina che deve 
contribuire alla crescita civile dell'intera societ?~~~. L'insegna- 
mento principale di Smith, a giudizio di Sylos, 5 che per capire 
l'evoluzione di una societa si devono studiare oltre alle condi- 
zioni economiche, le istituzioni, la culturae le classi sociali che 
la costituiscono. 

Restando tra i classici, pur rigettando completamente il 
Marx rivoluzionario, Sylos accoglie alcune tesi analitiche del 
Marx economists: l'idea che "la sociea capitalistica non e e 
non pub essere stazi~naria"~~, l'analisi del mot0 ciclico del- 
I'economia (da lui giudicata "eccellente" e troppo trascurata 
dagli economistiZ1) e la considerazione della storiata dei slste- 
mi economico-sociali. 

Tra gli economisti contemporanei, molto importante per lui fu 
la lezione di %humpeter, che pose in particolare rilievo le innova- 
zioni e i loro e£fettieconomici e soaali e che ritenne inoltre la cone 
scenza storica nutrimento indispensabile per gli ec~nomisti~~. La 

L'autore si contrappone quindi alla teoria dorninante dei marginalisti, 
che concepiscono I'evoluzione economica come on "arco", mentre per i clas- 
sid l'economia 6 paragonabile piuttosto ad una "spirale" (vedi La spirale e 
I'arco, "Economia politics", vol. U, aprile 1985, pp. 3-10; vedi anche nota 23 
della presente introduzione). 

"~%condc~~~losn~~~eji~teconh~ddizione hala Eoriadeismtinrz,rli lno~h e 
la R 1 ~ ' i i k . x  d d e f t a m n i  puiche nd prim~ca,s~si discutono i vhcdiinteriori, che 
dipndono appunto dalh morale, nrl s ~ o n d o  estniori, stabillti dal dirino edal- 
le iitih~zioni. Nexli dbmi  an^ della sua \Its Smith curula rieduione della Tcorh 
deisentimenti mo'alie quindi vedeva lesue opue in continuit&; (vedi B. Ingrao e 
E Ranchetti I1 mercatonelp~nsieroemnomico, HoeplLMilano, 1996,pp. 71-72).Per 
alcune rinesioni sullo speaIico tema d e b  morale smithiana vedi P. Sylos Labini, 
Adam Smith e f'etica, nel volume L. Barca e S. T m t o  (a cura di), Ecoll~nin della 
comrzione, Laterza, Roma-Ban; 1994, pp. 159-167. 

" P. Sylos Labini, Pmblemi dello soiluppo economiw, Laterza, Roma-Bari, 
1970, pp. 22. 

" P. Sylos Labini, Le forze dello soiluppo e del declino, Laterza, Roma-Bari, 
1984, p. 57. 

In proposito ha affermato di recente: "Io ho studiato ad Harvard con 



+resa dell'approccio schumpeteriano, che non considerava 
solo le innovazioni riguardanti i processi produttivi, ma an- 

quelle relative all'organizzazione dell'attivith economica 
e alle forme istituzionali e sociali, poteva a suo giudizio far 
superare l'approccio static0 che considerava e considera uno 
dei maggiori limiti di certa cultura economica oggi dominan- 
ten. 

I primi lavori di Sylos sul Mezzogiorno uscirono nel1953 
su "I1 Ponte" di Piero Calamandrei e da allora ha sempre col- 
laborato con questa rivista con scritti di carattere non stretta- 
mente economico, condividendone i valori di liberth, giusti- 
zia, laicit& pluralismo culturale e di unXi tra pensiero e azio- 
ne". L'altro periodic0 che ospito i primi contributi di Sylos 8 
"I1 Mondo" dl Pannunzio, connotato da m a  netta scelta occi- 
dentale ed ewopeista e impegnato per l'affermazione di un'Ita- 
lia moderna e democratica. I temi trattati dalla rivista romana, 

Schumpeter, nel1949, I'anno prima della sua scornpama ed ho subito fo* 
mente - spero peril bene - la sua influenza; quindi la mia visione delle inno- 
vazioni non 6 semplicemente economica, ma & anche sociale" (Sviluppi scien- 
t w ,  hnomzioni tecmlo&che e crescita produttiva: rJp55ioni di un economisb, 
"Fenomenolo& e sodeta", n. 5,1985, D. 16). 

Paolo silos Labini essere cdnsidbato un intransigente critic0 del 
marrinelismo e invece un sostenitore di un'analisi econornica dinarnica, che 
ten@ wnto cid dellosviluppoedelle innovarioni tecnologtcheche lo deter- 
mina~a,. LI cambiamento e I'evoluzione delle tecnoloee, delle forme di mer- 
cato e d e b  distribuzione del reddito sono i temi chez nostro autore ha sem- 
pre posto al c a l m  della sw analjsi. Per lui non ha cid senso considerare il 
problems ~onomico  un problems & calcolorazionale wumendo come dati 
elementi h e  mutano nel tempo. (Per l'analisi del marginalismo svolta dal 
nosh0 autore vedi P. Sylos W i e  A. Roncaglia, 11 pensieroeconomico, Laterza, 
Roma-Bxi, 1995; s& aitica d marginahno vedi per esanpio P. Sylos Labini, 
Le forzc dello sviluppo e &I declino, Laterra, Roma-Bari, 1984, p. V e segg. Sul 
metodo di SylosLabiniel'approccio dinamico che egliusa non solo nell'ana- 
lisi dei processi economici ma anchenell'osservazione dell'evoluzione delle 
istituzioni. vedi K. W. Rofhschild, Mooing targets: the multifarious world of P. 
Sylos Labini, (Rewieving: P. Sylos Labini, Economic Gmrth and Business Cicles 
-Prices and the Pmess of Ciclical Development,Edward Elm, 1993, "Cambridae - 
loumal of EconomicsL, vol. 19. No. 4; 1995, pp. 591-605). 

"Sui valori ispiraton deUa rivista vedi le ~agineiniziali di presentazione 
del primo numeri suitte d&o st- Piero ~ k a k n d r e i  ("JJ Pbnte", 25 gen- 
naio 1945). 



diicussi anche nei convegni degli "Amici del Mondo", anda- 
van0 dalla lotta ai monopoli alla progrmazione economica, 
dallo sviluppo della scuola pubblica all'analisi dei rapporti tra 
Stato e Chiesa: gli stessi che Sylos considerava decisiviZ5. 

Con i suoi primi scritti Sylos si penewa in continuitti con la 
migliore tradizione meridionalista, caratterizzata dalleinchie- 
ste sulle condizioni del MezzogiornoZ6. Su indicazione dello 
stesso Salvemini iI giovane economista affrontb e denuncib 
nella prima met& deg1i anni Cinquanta Ia questione del mer- 
cat0 di ragazzini impiegati inlavori agricoli, che si svolgeva a 
Benevento e in altre localith del Sud, ossewando di persona 
questa pratica che rappresentava un'iinportante causa del per- 
duante analfabetismo. Sempre nello stesso periodo, toccando 
con mano la realta meridionale (e in particolare alcuni centri 
rurali in Campania, Puglia e Calabria), mettem a fuoco i nodi 
principali dell'arretratezza, svolgendo m a  lucida anatisi della 
struttura sociale e produttiva del Mezzogiomo attraverso la 
meticolosa raccolta di dati sui diversi aspetti: dall'industria a1 
commercio, dall'agricoltura all'artigianato. 

Egli rifiutava tutte le interpretazioni dell'amtratezza me- 
ridionale che prescindevano d d o  studio delle condizioni so- 
ciali ed economiche e concentrava la propria attenzione sui 
piccoli centti rurali, considerando il capitalismo meridionale 
come "agrario-commerdale". 

L'analisi dell'agricoltura, che aveva visto da poco i movi- 
menti per l'occupazione delle terreZ7 e la conseguente intro- 
duzione della riforma agraria, veniva svolta molto approfon- 
ditamente. Della riforma appena attuata, Sylos vedeva gih al- 

=G. Spadolini, Pr@zione agli indzn amlitin del Mondo, 1949fl986, Firen- 
ze, Pasngli Editon, 1987 pp. K-XVI. G. Spadolini, L'rmoentura de "I1 Mado" 
d iFnmnz io ,  in L. Mercuri (a mra di). L'azwnismo nella storia d'lhllin, JJ Lavo- 
ro Editoriale, Ancona-Bologna, 1988, pp 375383. 

"Tra i prirni mendionalisti che vsiitarono anche piccoli cenhi nel Mez- 
zogiomosipub qui ricordare Giustino Fortunato, frateUo deUa nonna dl Sylos. 

PSul movimento contadzno per I'occupazione deUe term tra ii 1944 e il 
lw, poi ripreso riel 1949, vedi tra g11 altri F. Barbagdo, Lo modenlta squili- 
bnrtadel h a g t o r n o  d'ltalm, Einaudi, Torino, 1994, pp. 47-49; P. Ginsborg, 
Stmid d'ltolio dal dopoguena a ogp, Einaudi, Torino, 1989, pp. 160-171; I? 
Be*c9ua, B r ~ s t o r u  dell'Nalin mmdwnale, Donzelh, Roma, 1993,pp. 95-99. 
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lora i limiti, legah soprattutto a1 persistere dell'eccessivo spez- 
zettamento della proprieti e degli affitti, che costringeva tra 
yaltro i contadini a spostamenti anche di chilometri per recar- 
si a1 lavoro. Prevedeva quindi che gli effetti positivi sarebbero 
stati limitati solo a zone circosaitte, tanto piu che molti grandi 
proprietari avevano trovato diversi espedienti per eludere le 
leggl. 

Fondamentale per il Mezzogiorno era la diffusione di 
un'agricoltura varia, non solo per i suoi effetti positivi sul red- 
dito, ma anche e soprattutto, per la sua capaciti di educare a1 
lavoro sistematico e regolare, diversamente dalla monocoltura, 
presente ancora in vaste aree del Sud, che imponeva lunghi 
periodi di ozio forzato e non stimolava l'introduzione di tec- 
niche avanzate. 

Proprio la diffusione di mezzi tecnici modemi e la forma- 
zione di geologj nel Mwogiomo venivanoviste da Sylos come 
l'indispensabile via per affrontare 11 problema dell'acqua, de- 
cisivo per lo sviluppo della pluricoltura piu evoluta. 

Se lo sviluppo di un'agricoltuta modem e varia era consi- 
derato essenziale per rompere le strutture ela mentaliti tradi- 
zlonale, non si poteva perb prescindere dallo sviluppo indu- 
str~ale. Come Pasquale Saraceno e Rodolfo Morandi, fondatori 
della Svimez, Sylos Labini vedeva quindi nell'industrializza- 
zione la soluzione del dualism0 italiano e il mezzo per ime- 
scare una crescita economics autonomaZ . Negli anni Cinquanta 
i complessi industriali di vasteproporzioniapparivano il prin- 
cipale. se non l'unico, motore dello svilu~po. Svlos Labini ben 

.A , 
conosceva le grandi imprese con interessi intemazionali: non 
si deve infatti dimenticare che nel 1956 usciva Olixopolio e pro- 
gresso tecnico, il libro che, poi tradotto in diverse Ggue, 1; ha 
reso famoso in Italia e all'esterow . 

lX F. Barbagallo, La mmlernitd squilibrnta del Mezzogiorno d'ltnlia, Piccola 
Biblioteca Einaudi, Torino, 1994, pp. 47-53. 

" All'inizio degii anni '50, quando in Italia venne scoperto il petrolio, il 
govern0 ritenne necessaria una lezze ~etrolifera e Semi ,  allora Primo Mini- 
Stro. per suggerimento dell'econ&i&a Paul ~osengtein Rodan, decise di 
modellare auesta lezee su auella americana. anche oer neutralizzare le ore- 
tese degli &ti ~ni<p"er uni sfruttamento di tiPo coioniale delle zone Gtro- 



I settori decis'i erano second0 hi il cemento, i concimi 
chimici e I'elettridb3. Ricollegandosi esplicitamente a Ernesto 
Rossi, Sylos individuava in particolare in qwst'ultima unnodo 
fondamentale per lo sviluppo sia indusciale che agricolo del 
Meuogiomo; auspicava qufndi la costituzione di una rete na- 
zionale e l'unificszione dell'organizzazione pduttiva. 

Nonostante la situazione di grave arretratezza che Yautare 
aveva evidenziato durante i suoi via&, emergma un ai-teg- 
giamento di cauto ottimtsmo e di fiducia nei mnbiamenti gra- 
duali che potevmo portare a una "soglia", o a un "punto criti- 
co dedsivo" oltre il quale 10 sviluppo avrebbe ptuto  asere 
veramente autopropulsivo. 

Questa prima analisi del Sud non prescindeva poi da alcu- 
ne considerazioni sdla criminalith ormniaata, dire* con* . - 
guenza deb storia del ~ezzo~iornoy del @&anem di mi- 
dui feudali, del diffuse clientelismoe della rrista-one di 
condiiioni "civili" arcaiche. 

Osservava poi gli andamenti demografici e in particolare il 
grave problema deU'elevato tasso di natalif&, che creava una 
pressione tale da aumeneare la polverizzazione della b m  e la 
disoccupazione. La spiegazione di questa tend- tipica del- 
le zone arretrate si basava sul concetto, che oggi l'autote uti- 
lizza per i paesi del Terzo Mend@, di "miseria che produce 
bambini". Nel caso del Meridione do&, gli studi svolti aveva- 
no dimostrato che l'elevato tasso di natalit& dipendeva non 
tanto dal basso livello di reddito, ma dalla diffusione dell'oc- 
cupazione hegolare e precaria. I1 conseguente esodo agrario 
verso le citth creava poi il problema di masse di contadini che 
andavano a sovrappopolarne i quartieri periferici vivendo di 

lifere. Emesto Rossi consiplib a Segni di mandare Sylos Labini in America 
per lostudio di quella iegge,insiemeal giuristaGiu~eppeGuarmo. Lo studio 
delle grandi imprese con interes~i internazionali fece emergere il contrast0 
ha  il comportamento di queste e quell0 previsto per la concorrenra dalla 
t e o ~  dominante. Questa inchiesta sul peholio fonrl percib alcuni spunti 
empiriciper Iarielaborazione della teoria dei mercati chepoi sboccb nellibm 
Oligopolio e progress0 tecnico pubblicato da GiuffrPnel1956 epresto tradotto 
in inglese e pubblicato dallaHarvard Universihr 

I! Syios Labini, Sottffiuil~ppo. Urn strafe& di rifonne, laterza, Romb 
Ban, u)(M, pp. 111-115. 



no51 . 
In conclusione, fin dai primi anni Cinquanta, I'economista 

di origine pugliese poneva a fondamento del suo pensiero sul 
sottosviluppo le innovazioni tecnologiche, l'apprendimento 
delle teeniche e, pih in generde, la cultma e l'istruzione, che 
diventeranno poi, come vedremo, il fulcro d e b  sua riflessione 
meridionalista via via che il problema sttettamente economico 
veniva superato lasciando aperto quello d d o  sviluppo civile. 

Lo studio dell'evoluzione economica e sociale del Sud ri- 
sultava poi ancora piu approfondito a partire dagli studi svol- 
ti alla fine degli anni Cinquanta, period0 in cui l'autore inse- 
gnava a Catania". A dieci anni dall'inizio dell'intenrento stra- 

I' Su questo punto L'autore tomato a pi* riprese succgsivamente, an- 
che con nferimento ai ~ a e s i  del Terzo Mondo. (vedi Der esemvio PrabIemi ~~ ~ 

dello ,vilryp, econonlico,~Laterza, Roma-Bari, 1970; p. l l i  esegg.).'L'rdea 6 che 
innanzitutto I'inrensa fatica fisica richiesta in certi wriodi da un'amicoltura 
pnm~hva possa esserealleviata dall'aiuto di piu f,$i(daqru ancheia pratica 
dl dare m affitto ragazzi & e m  compenso). Inoltre, quando gli individui sono 
poven e spesso analfabeh o semianalfabeti, mancano di senso diresponsabi- 
Iita verso la prole. Men@ le forze che riducono il tasso di mortalit&, a& 
l'introduzione di nuove medidne, servizi pubblici e migliori condiioni igie- 
ruche, hanno agito sub~to vrgorosamente, non 6 stato cod per la riduzione 
del t a m  dl na taW proprio perch6 questo 6 dqllpendente dalla struthxa p r o  
duthva. La flessmne rapida del saggio di natalita & hpica dei paesi economi- 
camente sviluv~ati verch6, auando aumenta il reddito individuale medio, i 
gemton tendckoco~so~idare'il maggiore benessereproneando meno. La sta- 
bilita deUe occupazionl, inolk,  permette ai geniton di regolare la loro vita 
su un onzzonte temporale piu ampio e quin& li porta a programmareanche 
la pnlcrrazione. Tra i meridonalisti contempdranei di Svlos ai pub in propo- 
s&o ricordarc Bruno Caizzi, che ha sonolineaio come la p&sion~demdgraka 
"paurosa" abbia rnfluito negativamente anchesui risultati della riforma agra- 
ria (vedi 6. Caizzl, Mnidlonnlkmo m'tico, a cura e con intmduzione di C. G. 
Lacaita, P. Lacaita Editore, Manduia-Ban-Roma, 1998,~. 240). La sicuazione 
demografica si t alleggerita graziesoprattuttoalL'e~grazione degli annidn- 
quanta c srasanta d d e  aree rurali 1 ~rofondi mutamenti neUa aualita della 
v~ta hanno ~ortato, trail 1950 e il l97$ alla drasticarid~zionedei~rave fen* 
meno della mortalit& infantile, all'innalzamento dell'etamedia e alla flessione 
del tasso di natakta anche n d  Mezzogiomo (vedi P. Bevilacqua, Breve storu 
dell'ltulu? mnendwrwfe, Roma, Donzelli editore, 1993,pp. 111-U8). 

Sylos SI e dedicato all'insegnamento universitarioin varie sedi Sassari 
I (incaricato dal 1955 a1 1957). Catania (professore straordinario dal 1957 al 



ordinario, sentiva I'esigenza di un bilancio finalizzato alle nuu  
ve strategic di azione. Certamente I'intewento era riuscito ad 
innescare una non trascurabile trasformazione, anche se i ri- 
suitati erano ancora da considerarsi largamente insufficienti, 
soprattutto perch6 il process0 di sviluppo, che si era effettiva- 
mente avviato, non risultava essere autonomo, ma al contra- 
rio strettamente dipendente dal Nord. 

Il limitato success0 dell'intervento, che aveva toccato solo 
alcune zone ed esigue fraziom della societh, veniva attribuito 
dall'autore innanzitutto alla mancata formazione storica di ceti 
borghesi modemi. In particolare, questo aspetto dell'evoluzio- 
ne sociale del Mezzogiorno veniva analizzato basandosi sul- 
I'esempio concreto della Sicilia, regione in cui le differenze 
notevol~ tra la pa te  orientale e quella occidentale dell'isola 
stimolavano conkonti utili. Infatti la diisoluzione del sistema 
feudale e la formazione della borghesia erano awenute prima 
nella parte orientale, dove si era inoltre diffuso il contratto di 
enfiteusi che, grazie alla relativa stabili@ che garantiva ai col- 
tivatori, aveva favorito gli investimenti agrari. A1 contrario, 
nella Sicilia occidentale era prevalso il latifondo di tip0 feuda- 
le che, una volta entrato in decomposizione, aveva dato luogo 
alla mafia, prima fenomeno agrario, poi urbano e oggi inter- 
nazionale. 

L'esigenza di indagare la questione delle origini del diva- 
rio 6 rimasta una molla costante e fondamentale della rifles- 
sione di Sylos sulla Questione meridionale. In proposito l'au- 
tore si colloca tra gli studiosi che ritengono che le distanze fos- 
sero gik semibili a1 momento dell'unifi~azione~~. La quota di 

1960). Bologna e inhne Rorna, come ordinario, dal 1962, dove ha insegnato 
lstituz~oni di Economm alla Facolta di ScienzeStatistiche finoallY95 quando 
lascib l'insegnamento di ruolo. 

SvIos Labini accodie in ~ratica la tesi (svi lu~~ata in oarticolar mod0 
da ~ich&d S. Erkause kprLsa da ~ u n a n o C a f a ~ j & c o n d d ~ a  quale le diffe- 
renze tra Nord e Sud erano sicuramente ~rofonde al mornento dcll'Unifica- 
zione relativmente alle "potenzialiti di s\4uppo" (vedi L. Cafagna, Dunlismo 
e w i l u p w  nelln sfonn d'lfalin Mailio, Padova. 19XYe m oarticolare 11 camtdo 
dedicejo a "La questione delle origini del dualismo ecdnomico italland., pp. 
187-220). 
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occupati nell'industria risultava allora pih aka nel Sud chenel 
Nard, ma sl trattava di artigianato a carattere familiare, men- 
tre in agricoltura non erano stati compiuti investimenti 
lnfrastrutturall come canali e bonifiche. Essenziali erano cioii 
le differenze nelle strutture istituzionali e organizzative. Per 
rneglio ~nterpretare l'evoluzione economics del Mezzogiomo, 
~ ~ 1 0 s  Labmi si ricollega, oltre che a Salvemini, ad alcune ri- 
flessioni di Cattaneo, Croce e Smith, i tre autori second0 lui 
fondamentali per chi voglia affrontare uno studio sull'argo- 
mento. Il loro merito consiste nell'aver messo in luce il ruoIo 
determinante che le citta ham0 avuto nello sviluppo italiano. 
n percorso delle citti dell'ItaIia centro-settentrionaleverso l'au- 
tonomia non solo f~nanziaria ma anche politica, e la nascita 
quindi di entita autonome che si autogestivano, aveva portato 
ad una premmenza dei rapport1 orizzontali tra le persone su 
quelli verticali dl tip0 feudale. In particolare, il riferimento alle 
idee cattaneane, da sempre implicitamente presente, & stato 
approfondito re~entemente~~. In La cittd considerata come prin- 
clpm tdeale delle storie ltal~ane Cattaneo si riferiva propno a1 
Mezzogiomo, sottoheando come li le cittk fossero state "spen- 
te" dai Normanni. Proprio questo fatto aveva impedito la dia- 
lettica smithana tra cittk e potere centrale rappresentato dal 
sovrano. Per questi motivi storici, il problema del Mezzogior- 
no ii un problema non omogeneo: in Abruzzo e Molise, le re- 
gioni meridionali pih sviluppate, c'ii stato uno sviluppo co- 
munale; Napoli e Palermo erano invece citth d~ consumo e non 
di produzione, vrvevano ci& essenzialmente sulla rendita e 
non sul profitto. 

Lo stesso sviluppo del Nord, sarebbe si stato influenzato 
anche dalla vicinanza geografica al resto delllEuropa, ma non 
tanto per la breve distanza di quei mercati, quanto per l'in- 
flusso sull'evoluzione civile esercitato dalle trasformazioni che 

" Vedi Gli intervenfi necessari per in crescita ciuile, "Delta", settembre '92 - 
aprile '93, n. 54-57,193 e L'Inlervento in R. D. Puhwm, La frndizioneciuica delle 
regioni itnliane: presentazione del volume edito da A. Mondadori Editore, 
Roma, Camera dei Deputati, 1994 (riprodotti rispettivamente a pp. 357-377 e 
PP. 369377 del presente volume). 



awenivano nei vicini paesi d'oltralpe. Attraverso l'analiii st* 
rica I'economista individuava cosi le cause per mi, nonostan- 
te i mighoramenti, permanevano ancora a cavallo degli anni 
Cinquanta e Sessantanel Mezzogiomo molti dei problemi che 
egli aveva osservato in occasione dei suoi primi studi. 
Innanzitutto la monocoltura (con i suoi periodi di ozio forzato 
e i conseguenti risvolti sociali), la sottoccupazione, la mancan- 
za d'acqua per l'irrigazione agricola e per Ifindustria, il man- 
cat0 sviluppo di un artigianato di tipo modeno. Quindi, seb- 
bene la soluzione alla Questione meridionale dovesse, secon- 
do I'autore, andare cercata nell'installazione di "imprese grandi 
ed efficienti" per iniziativa dei gruppi industriali giA affermati 
a1 Nord, egli auspicava lo sviluppo di attivita familiari e arti- 
gianali che potessero divenirne satelliti producendo benie ser- 
vizi ad esse destinati. Infatti la concorr- delle industrie 
modeme dell'Italia settentrionale o di altri paesi aveva porta- 
to alla crisi delle attivitA artigianali di tip0 antic0 del Sud, alle 
quali, sempre a causa della mancanza di mentaliG imprendi- 

1 
toriale, non era venuto sostituendosi un artigianato di tipo 
moderno, consistente appunto in attiviti integrative e com- 
plementari all'indu~tria~~. La diftusione di queste attiviG, che 
a1 Nord era awenuta, avrebbe potuto contribuire alla forma- 
zione di una classe imprend'itoriale a1 Sud, contro la cui incon- 
sistenza si era scontrata la politica degli incentivi. Parallela- 
mente, analiizando le relazioni tra agricoltura e industria, Sylos 
concludeva che un'agricoltura prirnitiva conduce alla mancan- 
za di iniziativa, mentre l'ambiente diviene pih reattivo all'in- 
dustrializzazione se vi si 6 gii sviluppata un'agricoltura mo- 
dema. 

La necessith di basare Lo sviluppo del Mezzogiorno s d e  
grandi imprese legate ai grandi gruppi derivava dal contest0 
in cui tale sviluppo si doveva inserire. Studiando infatti l'evo- 
luzione economica ing le~e~~ ,  Sylos metteva in evidenza le dif- 

" Visto che sono legate all'atwith delle grandi imprese, queste attivith 
non hanno certo andamento stagionale. Quindi mentre l'arfigianato antico 
favorixe l'occupanone precaria, queUo modem0 fa aexere i redditi pro- 
capite e rende stabde l'occupaz~one. 

3 L S y l ~ ~  analizza lo ~viluppo economic0 inglese tra Sette eOttocento nel- 



ferenti condizioni in cui si trovavano ad operare le imprese 
nascevano all'epoca della prima rivoluzione industriale 

ed individuava il problema dei tre salti che l'industrializza- 
zione di un paese arretrato e "ritardatario" come l'Italia dove- 
va invece affrontare. Innanzitutto, c'era ora la necessita di ca- 

elevati iniziali dovuta al salto tecnologico, all'esigenza 
cio& di appropriarsi da subito delle tecnologie pih avanzate. 
~ l t r o  nodo decisivo era il salto imprenditoriale, legato alle dif- 
ficolth della formazione di personale qualificato in grado di 
competere con il know-how dei paesipih avanzati. Infine, men- 
tre ai tempi della rivoluzione industriale inglese i mercati era- 
no circoscritti e un'impresa poteva espandersi gradualmente, 
nel Novecento la presenza di grandi gruppi rendwa necessa- 
rio in diverse industrie avere la forza di presentarsi subito su 
mercati di ampie dimensioni. Gli elevati capitali indispensabi- 
li per superare questi ostacoli richiedevano inevitabilmente l'in- 
tervento dello Stato. Oltre alle opere pubbliche e agli incentivi, 
che, come abbiamo visto, avevano ottenuto risultati non aka- 
mente soddisfacenti e oltre a1 diretto impegno della Cassa, 
dell'Iri e delllEni nell'industrializzazione, secondo Sylos do- 
veva diventare park mtegrante dell'intervento straordinario 
una politica di assistenza e organizzazione, proprio per sup- 
plire alla mancanza di imprenditorialith e per crearne le pre- 
messe. In conclusione il nostro economists, che aveva infatti 
visto con favore la legge dell957 con cui la Cassa affiancava 
all'impegno per la creazione di infraskutture, piG diietti so- 
stegni all'indu~trializzazione~~, sosteneva alla fine degli anni 

l'opera Pmblemt dello suiluppo economico, (Laterza, Roma-Bari, 1970). Qui con- 
sidera il ruolo delloStato "ello svnluppo inglee dcl tuttc marginale esottoli- 
nea solo gli ostacoli che I'intervento pubblico a l~ebbe opposlo allo sviluppo 
(vedi pp 6 - 6 7 ) ,  C pol tomato su qus to  tsma nell'opem 11 ~0110~~iIuppo P 

[Pcollnmu conrmr>oronea, (Laterza, Roma-Ban, 1983), in cui cunsidera il ruolo 
dell'autorita pubblica m& pih artivo sia prima che durante la rivoluzione 
indusrnale. Lo Stato arwbbe aiutato lo svi lu~oo economico inrlese e contri- 
bulto all'mnovazione tecnologca e all'indu~tkalmazione anEhe, ad esem- 
P"% con le auerre. 

"Per G'analisi dettagliata dei contenuti della kgge n. 634 del2Y luglio 
1957. vedi 5.  Cafiero. Slorh drll'int~roz~~to stroordinario nd Alczmi.iorno (1950- 
1953). Piero Lacaita Editore, Manduna-Bari-Roma, 2000, pp. 5Ck; vedi an- 



Sessanta che le societi a partedpazione statale rappresentas- 
sero la direzione giusta, ma che lo sforzo dovesse essere p a  
intenso e deciso. 

Alla stessa conclusione I'autore giungeva tornando nei 1973 
a riesaminare le previsioni ipotetiche che aveva svolto negli 
studi dall957 all960 relativamentealla SiciW8. Aquesto pro- 
posito constatava a malincuore una continuazione deUe ten- 
denze gia in atto piii di dieci anni prima anzich6 uno sviluppo 
accelerato. Un motivo di,ottimismo poteva per6 ora essere ri- 
cavato dal fatto che il Sud cominciava, anche se molto limita- 
tamente, ad amare un certo autohanziamento, visto che il 
valore globaledelle importazioninette di capitale del Sud co- 
stituiva allora il75% deI valore degli investimenti nel Sud e 
non pih i1100%o. Rimaneva perbla carenza sostanziale dell'azio- 
ne politiea svolta a favore del Mezzogiorno dovuta alla 
frammentarieti e urazionalitZi degli interventi. I problemi pih 
gravi e tugenti restavano infatti quelli legati alla disoccupa- 
zione, a h  sotto-occupazione e all'occupazione preearia, che 
nelle regioni meridionali assumevano carattere endemico. La 
quota dd'occupazione precaria era scesa solo leggermente, 
ma ne era piuttosto mutata la composizione, visto che i lavo- 
ratori precari erano diminuiti in agncoltura e cresciuti nelle 
citti, specialmente nelle zone del sottoproletariato urbano. 
Questo fenomeno era acutizzato anche da coloro che emigra- 
vano dalle campagne (talvolta abband~na~do zone suscettibi- 
li di sviluppo) e che non riuscivano poi a t r o v e  un impiego 
stabile nel settore modemo. D'altro canto, settori tradizionali 
come l'atimentare, l'abbigliamento e il legno, ritenuti da alcu- 

che G. Melis, Stork liellbmm~nisftazione itulkna, Il MuIino, Bologna, 1999, p. 
463. Per una ncostruzione del d~battito di quel period0 ha gli economisti 
sull'azione delta Cama vedi P. Barucci, Rlcostruzione, pjan$mione e Mezzo- 
pmo,  Il Mulino, Bologna, 1978, pp. 352-362. 

.V Vedi Tendem in crtto dell'econonua sicdltna, nel volume M. Annesi, k? 
Baruca, G. G. Dell'Angelo (a cura di), Shrdi in onore dl Pasqwle Snraceno, 
Ciuffre, MiIano, 1975. Pubblicato anche in A. Rigoli (a cura di), PmMnnr del 
sottosuiluppo in Sicil~a, Cranfindustria, Palermo, 1975. (ripmdotto a pp. 211- 
238 del presente volume); vedi ache P. Sylw Labini (a cura di), Pmblemi 
dell'emnomk sic~lum, FeiW,Milano, 1966 (di questo volume & quiripor- 
tata l'inhoduzione dell'autore a p. 135). 



ni erroneamente essenziali per lo sviluppo del Sud, si trovava- 
no allora in netto declino a causa della concorreiua mossa dal- 
le industrie moderne del Centro-Nord, pih efficienti e pih or- 
gafizzate dal punto di vista dei canali cornmerciali. 

Constatata la relativa continuiti che aveva purtroppo ca- 
ratterizzato lo sviluppo meridionale dagli anni Sessanta alla 
met& degli anni Settanta, Sylos tornava ancora una volta suila 
necessiti di estendere il programma di irrigazione della Cas- 
sa, di riformare i contratti agrari, e soprattutto di fornire ai 
contadi~ un servizio capillare di assistenza tecnica. Gli agri- 
coltori avrebbero dovuto essere messi nelle condizioni di raf- 
forzare il lor0 potere contrattuale rispetto all'industria e di at- 
bare un'integrazione verticale per la trasformazione industria- 
le e per il commercio dei lmo prodotti. Era necessario che la 
politica agraria puntasse su un process0 di riorganizzazione 
dei settori in cui un movimento cooperative potesse trovare 
una piu agevole base di sviluppo. L'incremento delle produ- 
ziom ortofrutticole e zootecniche, e quindi di un'agricoltua 
ricca, avrebbe creato le premesse per uno sviluppo dell'indu- 
stria alimentare e per la creazione di un'interazione tra agri- 
coltura e industria, che poteva giocare a sua volta un ruolo 
essenziale nello sviluppo del reddito e dell'occupazione. No- 
nostante gli sforzi della Cassa, Sylos era costretto a porre in 
risalto ancora la necessiti di infrastrutture quali acquedotti, 
fognature, ospedali, scuole, e di attrezzature per le aree e i nuclei 
industriali. Inoltre dovevano essere tenuti in considerazione 
anche i problerni relativi all'assetto del tenitorio, resi pih acuti 
dagli intensi movirnenti migratori e dalla mancanza di norme 
per la salvaguardia della natura. 

Per quanto riguardava l'industria, era necessario second0 
l'economista ridure in maniera sensibile gli incentivi in conto 
capitale ed annullare la massima parte degli incentivi di qual- 
siasi tipo per le regioni centro-settentrionali. L'assegnazione 
di contributi per ogni nuovo occupato avrebbe potuto favori- 
re investirnenti ad aka occupazione, che spesso sono anche pih 
suscettibili di sviluppo tecnologico rispetto alle produzioni 
aratterizzate da alta intensiti di capitale. 

Sylos guardava con favore ai "progetti speciali" previsti 



dalla nuova legge sulla Cassa, in quanto potevano essere ela- 
borati dal ~inistero per il ~ezzo~iomno 6 dalle singole regio- 
niJg . Li riteneva uno strumento potenzidmente vantaggioso 
perch6 unificavano tutti gli incentivi e le procedure e consen- 
tivano di coordinare in mod0 organic0 idivessiinterventi, come 
la costruzione di infrastrutture el'organizzazione di unit& pro- 
duttive agricole e industriali. Fino alla met& deglianni Settan- 
ta per6 le singole regioni avevano fatto poco e gli interventi si 
efano rivelati o troppo modesti o, a1 contrario, ampi ma gene- 
rici e vaghi. Sylos evidenziava la necessith di promuovere nel 
Mezzogiorno un gruppo limitato ma significative diprogetti 
speaali, come, per esempio, unprogettointegrato intomo alla 
diga dello Jato in Sicilia, coinvolgendo e mobiitando la gente 
del luogo eattivando ti, grazie a modeme cooperative, un'agri- 
coltura pregiata, basata su vigneti, prodotti ortofrutticoli, 
unitamente ad aziendeindustrialiper la trasformazione, il com- 
mercio e l'esportazione di questi prodotti. 

11 rinnovato e ancora pi& incisivo internento statale non 
poteva per6 prescindere dalla profonda riforma della pubbli- 
ca amrninistrazione. L'insistenza di Sylw su qwsto punto si 
innestava nella sua piii arnpia riflessione sulla politica di pro- 
grammazione economica. 

Di tale politica il nostro economists era stato uno degli au- 
tori, essendo dal1962 a1 1964 membro della Commissione na- 
zionale per la programmazione economica e poi, d d  '64 d'74, 
del Consiglio tecnico-scientific0 delMistero delbilando. Era 
stato chiamato a questo incarico da L a  Malfa, allora Mis t ro  
per il bilancio, e aveva accettato nella spa- che fosse pos- 
sibiIe un rinnovamento dell'appamto amministratiuo. Quan- 

" Nel 1971, con la legge 853, l'intervmto straordinario per il Meuogor- 
no \.eniva rifomato con la sopprwione del Comitato dei Ministri per il 
Mezzo@orno e I'arhiiuzione a1 Cipe della fwuione di programmazione e 
cardinamento d d i  investimenti. lnoltresi assegnava alleregioni il compi- 
to di detenninare gh intersenti shaordinari attraveno I'istihuione & un 
Comitato composto dai presidenti deUeCiunrr remonali vresso il Mvlinistero 
d?l Bilancio e della pro&ammazione monomica 6edi ~.'~afieru, Storm del- 
I ' i n l m x n t ~  strnardinn~io nel M ~ m u i o t n o  (1950-19531. Piero Lacaita Editore. 
Manduria-Bm-Roma, 2000, pp. 16-105). 



do Ernest0 Rossi crit~ci, la sua partecipazione &a Commissio- 
ne, *tenendola uno strumento inutile, Sylos replicb afferman- 
do la sua volonti di azione concreta di riforma per rendere la 
pubblica ammmistrazione congruente con i fini propriamente 
economlci che ci si prefiggeva. Infatti conFua presentb nel1963 
unrapporto che trattava in via preliminare questa ques t i~ne~~.  
La programmazione era un problema istituzionale prima che 
economico in senso stretto, e doveva essere affrontata con l'uu- 
to dl giuristi e di  studiosi delle discipline politiche e 
sociologiche. Non consisteva nel contrapporre Stato e merca- 
to, trasferendo a1 primo compiti che potevano essere svolti dal 
secondo, ma nell'elaborare m a  strategia globale per lo svilup- 
po economico e civile del paese, rendendo pih efficace l'azio- 
ne del mercato stesso4'. Nel lungo periodo gli obiettivi che bi- 
sognava porsi nell'ambito di questa politica, erano la piena 
occupazione, a1 pih alto live110 possibile dl remunerazione, lo 
sviluppo del Mwogiorno, il superamento del dualismo tra 
agricoltura eindustria (che in Italiain gran parte si rispecchiava 
nel dualismo Nord-Sud), e lo sviluppo dl consumi e semizi 
sociali, come istruzione, ricerca scientifica, abitazioni, comu- 
nicazioni, trasporti, sanit8. 

L'analisi della struttura istituzionale era particolarmente 
importante per la programmazione in un paese arretrato, che 
rlchiedeva trasformazioni profonde; nel caso invece di un pa- 
ese altamente industrializzato la funzione della programma- 
zione sarebbe stata semplicemente queUa di guida all'azione 
di politica economica. Durapte il periodo in cui Sylos era mem- 
bro deUa Cornmissione, 1'Italia non poteva ancora essere con- 
siderata un paese pienamente industrializzato, visto che il 
Sud versava in ~ 0 n d i Z i 0 ~  simili a quelle dei paesi arretrati. 
%condo l'econornista, la pubblica amrninistrazione italiana era 
del tutto inadeguata ad affrontare i diversi problemi perch6 

"In rapport0 presentato da Sylos Labini eGiorgio FuB alla Commissione 
Per la programmazione, 6 stato pubblicato da Laterza nel giugno del 1963 
con il titolo Idee per la programmazione economim. 

S. Lombardini, Intmduzione del volume S. Biasco e A. Roncaglia e altri 
(a cura di), Isfituzioni e mercato nello soiluppo economico, Laterza, Roma-Bari, 
1990, pp. XV-XVI. 



era basata su criteri.gerarchid e centralivati e non era mai 
stata riorganizzata sia per le resistenze permanenti all'iiterno 
della burouazia sia per gli elevati costi che la riorganizzazione 
comportava". 

Ha infatti recentemente osservato Sylos Labini: "La linea 
politica prevalente ~5 sempre shta di fatto ostile alla program- 
mazione, a causa dell'ostilith della burocrazia tradizionale e 
degli altri ministri che non erano disposti a cedere a1 Ministro 
peril bilancionessuna fetta del propriop~teze''~. Vita questa 
inefficienza, il Consiglio si concentra su obiettivi a breve ter- 
mine, in cui ha potuto riportare qualche maggore successo, 
come nel caso del contributo dato alla nuova legge che deter- 
minava la riforma della Cassa per il Mezzogiomo*. 

Sylos Labini, deluso da quell'esperienza, si dimise quando 
venne nominato come sottosegretario Salvo Lima, che era sta- 
to raggiunto da cinque richieste di autorizzazione a procede- 
reG e dovette a posteriori dare ragione a Rossi. "Adesso rim- 
nosco che ho avuto torto, che ho peccato di ottimismo o, se si 
preferisce, di ingenuiWa . 

Nell'effettuare un bilancio degli anni della Programmazio- 
ne economica e nel ricercame le cause del relativo fallimento, 
I'autore si apprestava a svolgere uno studio approfondito del- 
la shuttura della sodetA italiana. 

" Sul punto d~ vista dell'autore utlla programmazione vedi per esernp*o 
Gli obiettrm di lungo periodadella politica economica in Italin, nd volume Lezimz 
di poltticd economiuf in M a ,  Edidoni Commit&, Milano, 1972 (nel presente 
volume a pp. 189-204). 

* V. Balloni (a cura di), Antikeynesismo e pwgrammnzime zn E W o  Rossi, 
nel volume P. lgnazi (a m a  di), Ermfo Rossi, un'utopia comta, E b i m i  
Comunita, Milano, 1991,pp. 159 - 165; 

Si tratta della legge 717 del27 giugno 1965, che prorogava la Cassa a1 
31 dicenibre 1980 e modificava e defiruva le competenze delMinisho per gh 
Interventi straordinari (Vedi S. Cafiem Stam dell'intervolto stmordinario nel 
Mazogiano 11950-1993), Pier0 Laaita Editore, Mandmia-Rorna-Bari, 2000, 
nn IM1191 rr -" -- ,. 

"F'. Sylos Labini, Una mta idm dell'economia, 'Ueridiana", n. 20,1994. 
" P. Sylos Labmi, Anfikeynesl~m~ e pmgummazione in E m t o  Rossi, llel 

volumeP Ignazi (a cura di), Ernesta Rossz, un'utopiamncreta, EdizioniCornu- 
nit&, Mano, 1991.p. 163. 



~n realti, gi2 nel1952 aveva scritto un articolo, pubblicato 
in seguito, dal titolo Produtfori di ricckezze e produttori di smiz i :  
classe operaia e classe mediau, in cui metteva in evidenza la 
sovrapposizi~ne tra classe media e settore terziario, sostenen- 
do quindi che un'espansione di questo settore avrebbe porta- 
to ad un allargamento della dasse media e indagando sulle 
consegueme sociali di questo fenomeno. Nel1972 Sylos Labini 
ritornb su questi temiinuna confer- il mi testo, rielabomto, 
fu pubblicato da Laterza nel 1974'8 e del quale sono qui 
riproposte le pagine relative a1 Mezz~giorno'~. Questa analisi 
era stata stimolata da diversi motivi, come quelli di spiegare il 
nuovo pericolo fascista che era p r a t e  nel1972 e il ruolo del- 
le classi medie e soprattutto, come si 6 detto, di individuare le 
ragioni dell'esito deludente delle riforme che emno state ten- 
tate nel d e c e ~ i o  precedente. C m b  infatti di approfondire gli 
atteggiamenti politid e la mentaliti di questi ceti, tanto che il 
suo saggio interessb non solo gli economisti, ma anche 
sociologi, fiiosofi e politici" . Usando i censimenti e gli annua- 
ri statistici, si analizzava la struttura soaale italiana e lasi con- 
frontava con quella di altri paesi, facendo riferimento all'evo- 
luzlone nel tempo delle diverse strutture sociali. 

Lo studio d d e  dassi medie interessava in modo particola- 
re il Meridione, visto che la quota degli impiegati pubblici era 
li molto superiore alla media nazionale. Questa ipertrofia del 
pubblico impiego, uniiamente all'ipotrofia dell'indwtria, por- 
tava alla frequente trasformazione del potere politico in pote- 
re economico e quindi alla diffusione del clientelismo. Dal 
punto di vista piti strettamente politico, il dientelismo stava 
second0 Sylos travolgendo anche i partiti di massa. L'egemo- 
nia piccolo-borghese negli organismi diittivi li aveva portati 

"P. Sylos Labini, Pmdutfori di riccheze eprodufforidisemli. classeopernia 
e clnsse medra, "Economia e lavoro", 1969. Questo articolo * poi stat0 
ripubblicato con una nota di aggianamento in socinlismo edwisione del law 
'0, "Quadem1 dl Mondoperaio", Roma, 1978. 

* P. Sylos Labmi, So@ sul&classi miali, Laterza, Rorna-8Ki. 1974. 
" Vedi pag. 205 del presente volume. 
S Lombardim, Intmduzione a1 IibroS. Biascoe A. Roncagiia (a cura di), 

isfitumnl e mermtonellosmluppoeconomico,Laterza, Roma-Bari, 1990, p.XVI1. 



1 ad un'involuzione che richiedeva loro, e a1 PSI in particolare, 

I un'ampia riflessione autocritica e un radicale sforzo 
riorganizzativo5'. A1 fine di tale riorganizzazione, Sylos rite- 
neva necessario il superamento dell'eccessiva divisione dei 
ruoli tra vartito e sindacato e una crescente varteciuazione alle 
decisio; politiche da degli operai, d 2  salarik dell'agi- 
coltura e dei servizi, dei contadini, dei commercianti e deeli " 
artigiani. A dimostrazione di come nel Sud il predominio pic- 
colo borghese fosse piL accentuato e pifi suscettibile di 
degenerazio~ clientelan, Sylbs riportava in un suo articolo le 
vicende relative all'istituzione dell'u~versit;? della Calabria, 
alla qdale egli aveva attivamente partecipato Come presidente 
del Comitato ordinatore della Facolt;? di scienze economiche 
dal 197lS2. 

La riflessiofie del Nostro sulla societ;? culrninet;? pot nel- 
l'opera do1 1986 Le classz socialr negli anni '8P3. Qui Sylos consi- 
derava non solo la societ;? italiana, ma anche le societA di di- 
versi altri paesi, cornpresl quelli del Terzo Mondo e i paesi 
dell'area del socialismo reale, collegando il problema delle clas- 
s~ sociali a1 processo di democratizzazione che caratterizza lo 
svolgimento storico dei paesi occidentali. Questo processo, da 
intendersi come "rlcerca crescente di  libert;? e di una 
tendenziale eg~aglianza"~, in Italia incontrava proprio l'osta- 
colo del dualismo tra Nord e Sud. 

Soggetto determinante della societ;? italiana risultavano 
anCora essere le classi medie, con la loro eterogeneit;? cultura- 

'' Second., d u n i  auto" Sylu> Labini nun ha amto rappJrh facdi can la 
sin~stra ~tal~ana: "Trklppo ngor.rs.> P tntransigcnteper quella cornpnnentedella 
smistra chegli era colhmlrnmtepih vicina, risultava troppo ~miplicr.eschiet- 
tv ( troypo riformista) pcr la coniponrntcc.~rnuni~ta" (5. Biasco. A. Koncaglu 
e M. S?lcati, Prollssia al volurneS. Btasco, ,\. Koncagli~ e M. %Ivan (a mra di), 
1~1111ci~)11 e nirrmh, ncllo s3iluow c2conomrco. Latern. Roma-Bar!. 1993, D.VIII). . . . ,  . 
Per quanto nguarda I rapporti di Syloscon il P'utito Sonalista, come Roswlli, 
rnirb r m p r e  a1 nnnnvarnento dellesue bast culhmli. Parte interrante di o u e  " 
sto rinno;amento, diceva n e e  anni '70, dew essere la riflessione autoeidca. 

P. Sylos Labini, Un caso esemplnre e quattro punti per la Ollabria, "11 Pon- 
te", luglio-agosto 1976, pp. 755-774, e nel presente volume pp. 259-279. 

a P. Sylm Labini, Le clussi so&li negli anni '80, Laterza, Roma-Bari, 1986. 
P. SylosLabini, Le classis0Ciali ql ionni  '80, Laterza, Roma-Bari, 1986, p. 3. 
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le, ideologico-politica ed economics. I loro interessi connessi 
alla carriera e alla rieerca del post0 dilavoro, avrebberoporta- 
to tra l'altro a un'involuzione dell'amministrazione della giu- 
,tizia, talvolta utllizzata "come arma di ricatto o di persecu- 
zione per togliere di mezzo certe persone in Iofte economiche 

politiche condotte senza esclusione di ~ o l p i " ~ ~ ,  I: tempi trap- 
lunghi delle attese di giudizio, il meccanismo demagogic0 

nella progressione automatica dl carriera, la dicrezionalit:! 
troppo ampia e la completa irresponsabilitlt dei magistrati sono 
secondo Sylos sintomi dell'arretratezza civile del Paese. Sem- 
pre le caratteristiche peculiari delle classi medie avrebbero in- 
fluito negativamente anche sul sistema scolastico, bloccato dal 
conflitto tra propensioni larche e confessionali, tra chi restava 
legato alle tradizioni urnanistiche e chi era invece per una pre- 
parazione tecnico-scientifica, tra coloro che desideravam for- 
nire una formazionepoIivalente e chi era pih attentoagli sboc- 
chi professionali. Inoltre, per ragioni di stabilizzazione politi- 
ca e di competizione clientdare tra p d t i  e sindacati erano 
state assunte grandi m&e di docenti, con una caduta del li- 
vello medio dell'msegnamento, lo spreco di ingenti risorse per 
gli stipend1 a scapito di aule e attcezzature e con pregiudizio 
per le nuove generazioni. 

I problemi del Mezzogiorno cominciavano quindi ad assu- 
mere connotati differenti rispetto ai decenni precedenti e ad 
essere considerati da Sylos non pitr solo come espressione di 
grave arretratezza sotto il profilo economico, ma anche e so- 
prattutto sotto i1 profilocivilee cultwale. Lo spuntodi parten- 
za per la nflessione su quest0 tema, era l'idea che chi lavora e 
vive precariamente, non solo ha un reddito basso, ma anche 
un Iimitato orizzonte temporale che lo porta a vivere " d a  gior- 
mta" e ad essere quindi poco incline ad investire in spese 
educative per i propri figli. Le condidoni di precariet;l veniva- 
no cosi considerate ora un ostacolo allo sviluppo civile prima 
anCora che allo sviluppo economico. 

Sylos Labmi, L'ltalm: lo svrluppo economico, in Le chssl soclah next1 annl 
'80, h e m ,  Roma-Bari, 1986, p 37, e nel presente vo1ume pp. 323-334. 



Mentre nuovi e diversi problemi si presentavano sulla sce- 
na del Sud, come la crescente immigrazione dal Terzo mondo, 
con gli anni Ottanta venivano quindi a mutare i termini stessi 
della Questione meridionale. 

L'evoluzione del pensiero di Sylos sul Mezzogiomo hova- 
va allora da un lato un primo punto di arrivo e dall'altro trae- 
va dalla mutata situazione meridionale spunti per nuove con- 
siderazioni e nuovi percorsi, sviluppati poi negli anni succes- 
sivi. Nel saggio L'evoIuzione economzca del Mezzogiorno negli ul- 
timi Trent'anni, riportato anche nel presente volume56, presta- 
va come sempre grande attenzione agli elementi qualitativi 
oltre che a quelli quantitativi e alla storia econornica e sociale 
ed evidenziava la riduzione del divario grazie all'intervento 
straordinario. Ma di tale intervento sottolineava anche i limiti, 
legati soprattutto alla mancata considerazione dell'importan- 
za decisiva dell'assetto avile. 

La storia dell'intervento per il Mezzogiomo veniva da lui 
divisa in tre fasi. La prima era queUa degli anni Cinquanta e 
Sessanta, in cui I'attiviti della Cassa era rivolta soprattutto ai 
lavori pubblici e alle opere di sistemazione agraria (che avwa- 
no per6 avuto effetti solo in a r e  circoscritte). La seconda fase 
riguardava gli anni Sessanta e Settanta, in cui erano stati raf- 
forzati o creati particolari strumenti di intervento, come gli 
incentivi creditizi o fiscali, le zone o i consorzi industriali ed 
erano stati effettuati importanti investimenti soprattutto ad 
opera delle imprese a partecipazione statale. Con gli anni Ot- 
tanta la situazione dell'intewento straordinario era di grave 
incertezza, visto che la Cassa era stata soppressa nel 1986 e 
non era ancora chiaro come l'azione pubblica per it Sud sareb- 
be stata gestitan. 

Vedi pag. 283 d d  presente volume. 
L'ente $ stato sopprrsso nd198e Conlaleg~e 64 dell986 si & &to vita 

all'Agenzw per la proiiozione dello sviluppo n e ~ ~ e u o @ o m o  e &? stata i ~ u -  
p a t a  una nuova dixiplina organica dell'intervento straordinario nel Sud 
basata sul principio deUa restituzione delle competeme alle amminishario- 
ni ordinariee alle reeoni (vediG. Melis. Slor~dell'amminishaz~one ital~om, II 
Mulino, Bolopa, 1999, p. 466; S. Cahero, SIorin d e l l ' i n ~ t o s l m o r d i m r w  nel 
Meuo~~iorno (1950-1953). Piero Lantita Editore, Manduna-Ban-Roma. 2000. 
pp. 1%-148). 
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Tra i fenomeni di segno positivo intenrenuti nel trentennio 
considerato, Sylos Labini metteva in rilievo innanzitutto la ces- 
~azione della massiccia emigrazione, che aveva caratterizzato 
gll anni Ciquanta e Sessanta. In second0 luogo, rilevava il 
superamento della questione contadina, vista la drastica ridu- 
zlone della popolazione r u d e  

Nel Mezzogiomo peri,, alla diffusione di beni di consumo 
dl ogni genere e a1 radicale mutamento delle condizioni di vita 
r~spetto a1 dopoguerra, non sempre aveva corrisposto un ade- 
guato progress0 della societa nel suo complesso. Incideva sul 
mancato sviluppo civile prima di tutto la presenza ancora for- 
te delle organizzazioni criminali, che distruggono ricchezza e 
trovano terreno fertile di reclutamento proprio laddove non 
c'e sviluppo civile, dove cid il profitto & ricercato anche con 
attiviti illecite. II maggiore sviluppo che Sylos riscontrava in 
Puglia, Abruzzi, Molise e Basilicata era infatti attribuito, 01- 
che alla maggiore vicinanza geografica con regioni in crescita, 
anche all'assenza della criminalita organizzata. 

Il grado di sviiuppo avile, notava l'autore, non e facilmen- 
te misurabile, anche se ilfinzionanlento di certe strufture, come 
la vubblica amministrazione nel suo com~lesso. la struttura 
sc;lastica, cpella della sanita, della giustizia'e dell; carceri, pub 
fomire indicazioni significative. Certamente anche il mero cal- 
colo del reddito individuale non + utile in questo senso: cii, 
che pih conta + il rnodo in cui tale reddito 2 ottenuto. Cost nei 
quartieri poveri delle grandi citth era possibile t r o w  costosi 
beni di consumo ma condizioni civili misere, perch6 quel red- 
dito era ottenuto di solito attraverso vie illegali o al limite del- 
la legaliti. Ancor oggi, chi vive in quei quartieri, pur ottenen- 
do un reddito relativamente soddisfacente, vi rirnane perch6 
a1 di fuon di quell'ambiente non riuscirebbe a guadagnare al- 
trettanto. 

Sintomatica dell'arretratezza civile del Sud era poi la 
collusione crescente tra potere politico e amministrativo e le 
lmprese che fornivano beni e senrizi a organismi pubblici, spe- 
rialmente attraverso contratti di appalto. 

La trasformazione d e b  Qnestione meridionale da proble- 
ma economico a problema prrttamente "avile", aveva innan- 



zitutto fatto si che il problema d e b  disoccupazwne asswnes- 
se nuove connotazioni. Mentre infatti al tempo dei suoi primi 
studi sul Mezzogiorno disoccupazione significava fame, 
trent'anni dopo, grazie a1 miglioramento consistate delle con- 
dizioni economiche, diventava un problema gravepih che al- 
tro socialmente, a06 per motivi umani o cuIturali. La mancan- 
za di lavoro, sebbene non condizionasse pih la soprawiven- 
za, ostacolava per6 la realizzazione dell'individuo e quindi 
I'evoluzione equilibrata della societi. 

Sempre pih incisivo appariva ora il problema della disoc- 
cupazione intellettuale, accanto al quale si riscontrava la diffi- 
colti per parecchie imprese di trovm operai specializzati o 
qualificati, o persone disposte a svolgete l av~r i  considerati 
umili o sgradevoli, tanto che sempre pih W g r a t i  dal Terzo 
Mondo venivano impiegati nei servizi domestid, in lavori nel- 
I'agricoltura, nella pesca, nell'ediliziie nell'industria manifat- 
turiera. Questo fenomeno paradossale era attribuito da Sylos 
agli ostacoli alla mobiliti geografica, masoprattutto all0 squi- 
librio, effetto dello stesso sviluppo, tra domanda e offerta di 
lavoro intellettuale. 

La novit& piG rilevante di questo period0 e il punto di par- 
tenza per ricercare soluzioni, erano comunque individuati dal- 
l'economista nel nuovo ruolo che andavano assumendo anche 
nel Mezzogiorno le piccole imprese, soprattutto in seguito alla 
crisi che aveva colpito acciaio e chimica a partite dalla me& 
degli anni Settanta. 

Per molto tempo le innovazioni che comportavano econo- 
mie di scala avevano avuto il peso maggiore. Dagli ultimi de- 
cenni dell'Ottocento, infatti, era andato avanti il processo di 
concentrazione delle unit& produttive. Sylos Labini mtava 
come per6 la situazione fosse cambiata, lasciando maggiore 
spazio ai settori in cui prevalgono le economie di spedalizza- 
zione. A1 process0 di concentrazione cominaava cosl a sosti- 
tuirsi quello di diiezenziazione dei prodotti. Questa trasfor- 
mazione era stata resa possibiie dai modemi mezzi di traspor- 
to e comunicazione (e anthe dai cres~enti redditi individuali) 
che avevano portato alla diversificazione nelle preferewe dei 
consumatori. Favorevole a questa tendenza era stato anche lo 



sviluppo dei senrizi, per i quali diventava sempre pih impor- 
tante l'ubicazione, la specializzazione e la capaciti di sfruttare 
innovazioni dovute all'abiliti e alle conoscenze tecniche e saen- 
t i f i ~ h e ~ ~ .  Infine, l'occupazione nelle piccole imprese aveva 
rnostrato una netta tendenza ad aumentare anche a causa del- 
la pressione dei sindacati, che aveva fatto si che diverse gran- 
di irnprese, pih soggette a tali pressio~, subappaltassero alle 

iccole, pih libere di assumere e licenziare lavoratori, diverse [, tiviti. 

Mentre in Oligopolio e progresso fecnico Sylos Labini affer- 
mava che le grand1 imprese, potendosi permettere laboratori 
di ricerca costosi, erano le pih idonee a produrre innovazioni, 
riconosceva trent'anni dopo i l  molo importante che le piccole 
imprese potevano svolgere in questo campo: "Tutto conside- 
rato, il ruolo delle piccole irnprese, se non 2 superiore a quello 
delle grandi, non 6 necessariamente inferiore: se le grandi im- 
prese hanno il vantaggio di controllare ampi mezzi finanziari 
e organizzativi, le piccole imprese possono essere pih flessibili 
e intraprendenti"". Visto che i nuovi spazi aperti alle piccole 
imprese erano da considerarsi legati in particolare alle imo- 
vazioni connesse con l'elettronica, l'autore ritomava a riflette- 
re nuovamente sul ruolo delle innovazioni tecnologiche, da 
sempre considerate, come abbiamo visto, fattore essenziale 
dello sviluppo economicoM . 

Anche il progresso tecnico, veniva messo da Sylos Labini 
m relazione con lo sviluppo civile: "Le invenzioni scientifiche 
e organizzative, che stanno dietro le innovazioni, giocano un 
ruolo essenziale nello sviluppo economico e, al tempo stesso, 

" P Sylos Labini, Oligopolio e progress0 fecnim: una rimnsideruzione critica 
dopo trent'nnni, "L'indushia", ottobre-dicembre, 1986, p. 593. 

5Y P. Sylos Labini, Oligopolio e progresso temico: una riconsidmazione critica 
dogo trei~t'uilni, at., p. 594. 

'' Affermava infatti nel 1984: "Le innovazioni, i mutamenti neUe fonne 
di mercato e i cambiamenti nella distribuzione dk reddito sono i tre aspetti 
fondamentali del processo di sviluppo economico"; e aneora: "Nel lung0 
period0 il progresso tecnico non B semplicernente il prindpale fattore dello 
sviluppo economico: ne rappresenta la condizione necessaria" (vedi P. Sylos 
Labini, & forze dello sviluppo e del declino, Laterza, Roma-Bari, 1984, p. V e p. 
6 



esprimono uno sviluppo culturale che rientra nel process 
definibile come sviluppo ~ivile"~' . 

S d a  scia di Schumpeter, Sylos considerava diversi tipi 
innovazioni: dall'introduzione di un nuovo bene o di un nu 

zione di nuovi metodi organizzativi. 
indushiali (quella inglese dominata dalla macchina a vap 
per usi fissi; la rivoluzione che si svolse nella seconda m 
deli'ottocento, dominata dalla macchina a vapore per 
mobili; la rivoluzione della prima met5 del Novecento, ca 
terizzata da elettricia, motore a scoppio e chimica), si 6 
aggiunta una quarta, dominata da elettronica, trasporto ae 
ed energia atomicam. 

L'elettronica 6 I'innovazione pih penetrante dell'ul 
period0 poi&& tocca tutti i processi e tutte le innovazioni 
duttive indipendentemente dai 
me arganizzative, sono molto influemate dall'elettronica, 
porta ad una polarizzazione 
centramento e dall'altro ver 
nazionale che intemazionale. Le innovazioni in quest0 c 
vanno attribuendo, infatti, p 
ficienti e dinarniche dislocate anche a dis 
poi il settore dei servizi viene struthualm 
l'elettronica" e sempre graz 
tissimi si c r e w  tra industria e settore terziario. Legato an 
a questi fattori & poi il 
ratterizzato dalla forte cresdta dell'occupazione nei 
dal distacco di attiviti ehe prima erano svolte ali'inte 
industrie. Mine tali innovazioni influenzano notevolm 
anche il mercato del lavoro, contribuendo a cambia 

" P. Sylos Labini, Suiluppo economico e soiluppa cioiIe, discorso h u m  il 
giugno 1989 all'Adurtanza generale dell'hccademia dei M, "Atti d e w  
cademia", 1989, p 6515. 

" P. Sylos Labini, Lefone dello mluppo e del declim, Laterra, Roma- 
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zionispeciali per il-to di innovazioni che piccole o 
piccolissime imprese intendessero attuare e di creare s h e &  
finanziarie con particolari speaalizzazioni second0 le regioni. 
La promoziom di piccole imprese costituite dai lavoratori as- 
sistiti avrebbe potuto essere incentivata anche con una quota 
dei fondi assegnati alla Cassa integrazione guadagni. 

La persistente necessiti di integcare o aeare grandi infra- 
s t r u m ,  rendeva n-ario perseverare con la politica deUe 
operepubbliche, degli incentivi e degli investimenti industrial 
deUe imprese a partecipazione statale, ma erano ora necessari 
soprattutto interventi di nuovo genere, pi& differenziati e fles- 
sib& che puntassero all'espansione del commercio estero e 
soprattutto alla diffusione appunto delle piccoIe e medie im- 
prese private e delle innovazioni tecniche e organizzative ad 
esse adatte. La riorganizzazione della politica di intervento 
doveva prevedere in particolare sostegni legislativi, organiz- 
zativi e finanziii a favore di consorzi per I'acquisto di pro- 
dotti intermedi e materie prime, per la vendita aIllestero dei 
prodotti finiti e per accrescere la capaciti di ottenere 
finanziamenti. Visto che gli incentivi finanziari comportavano 
il rischio di corruzione, sprechi e dientelismo politico, la stra- 
tegia da adottare doveva basarsi sulla fornitura di servizi rea- 
li. Per organizzare tali servizi ausiliari e akg-dme l'offerta 
occomva far leva sulle aziende di credito, sugli assessorati 
regionati e sulle associazioni di categoria. 

Altri incentivi dovevano essere previsti per aiutare il som- 
merso ad emergere o per far aescere imprese di dimensioni 
troppo piccole. Mine, per quanto riguarda la flessibiliti del 
mercato del lavoro, sottolineava la necessiti di trovare un 
optimum tra una flessibiliti troppo elevata (che scoraggia I'au- 
mento di produttiviti wn56 i managers, di fronte ad un wr- 
sistente aknento deilahomanda, so& in& ad acq&ta- 
re macchine e i lavoratori si sentono poco legati alle imvrese), 
e una flessibiliti troppo bassa (che faboriscei'aumento hi p r e  
duttivith, ma frena l'occupazione). Un ruoloimportante avreb- 
be potuto giocare anche il lavoro a tempo parziale, in Italia 
ancora Wppo poco diffuso. 

Grande attenzione dovwa perb essere prestata anche al- 
l'offerta di lavoro. Considerata la scarseva di laureati nelle 



~ ~ c o l t a  tecniche e scientifiche, Syhs r i k v a  essenzialela p m  
rnozione di scuole di management ppresso grandi irn$rse pub- 
blithe e private che potessero poi divenirevivai di piccdeim- 
prese. Rafforzare gli interventi volti a diffondere le speda- 
lizzazioni richieste e ad elevare il grado di istmzione compor- 
tava soprattutto la riforma d e b  scuola,deM'universiti e della 
ricerca sdentifica. GiB negli anni Ottanta Sylas rilevava lane- 
cessiti di far raggiungere d Paese in tempi hrevi i live& pi& 
elevati in questi campi, anche per evifare che l ' i i i m e n t o  m 
Europa provocasse uma divaricazione clescente tra Ie sue due 
grandi CircoSaizioni. 

Gli spunti pic interessanti degh dtimi anni wardam* 
anche una rip- dell'analisi storica che aiuti il Mezzogkmw 
ad avanzare nuove proposte d e  modalittt di intervento per 
lo sviluppo, inquadrate nel contesto dei p M  di inm- 
zione europea. 

La politica pen il hlezzogiomo dew indudere ma rifarma 
della finanza statale, @onale e cornmale, con la quale si rie- 
scano a stirnolare l'iniziativa e Yatztogestiane degh annnini- 
stratori locali. Tuttavia, se da un lato lo sviluppo avile pass 
inevitabilmente d d h  valorkazione delle cotnunit2 h&, 
dall'altro il definitive superamento del divario non put, pre- 
scindere dal contesto europeo. 

Sebbene le stangate fiscali dovute all'interprrtazione tmp 
po dura che, second0 Sylos, I'Emopa ha A u t o  dare ai criteri 
di MaastrichP, abbiano indeblito lo sviluppo, egIi &chiara 
di credere molt0 nei vantaggi economid, e pih ancora a quelli 
politic1 e cdturali, che possono derivaredall'U~oneEu~~pea. 
Rlprende cosi ancora le posizioni di Emesto Rossi, che a 
Ventotene con Altiero Spin& e Eugenio Colorni aveva elabo- 
rat0 il Manifesto dell'Unione Europea. 

Affinch6 per6 l'intero pa- possa trarrevantaggio dall'uni- 
ficazione europea 6 fondamenatle la rifonna della pnbbiica 

no avvenuta sop&tto a partire-dab sxonda I& deglianrd ottanta&re 
cheall'abohzione deUa Cassa uro~rioall'aLione di risanamento deUa finanza 
Pubblica legata ai vincoIi di i&&hichi 



- 
amministrazione e delle nome che regolano i suoi rapporti 
con i privati. 

n Mwogiorno deve essere mffiso in grado di tenere il pas- 
so con il resto dell'Italia per non restare un'area periferica nel 
quadro della costruzione europea. Per questo devono essere 
innanzitutto favorite le uniti piccole ed effiaenti in certi setto- 
ri dell'industria e dei servizi. L'idea di base degli ultimi anni P 
insomma quella d e b  "produzione di imprese a mezzo di im- 
p ~ e s e " ~ :  si tratta di promuovere il distacco dalle grandi im- 
prese di alcune attivit&, chepossano mettere a frutto il capitale 
umano che si 2 formato nelle grandi. Questa idea deriva dalla 
constatazione del fatto che sempre pih imprese, sia nel Nord 
che ml  Sud, nascono da imprese medie e grand1 g2i attive. 
Sono i dipendenti che, dopo aver acquisito la necessaria espe- 
rienza, decidono di mettersi in proprio. Spesso le stesse im- 
prese madri favoriscono questo process0 perch6 trovano con- 
veniente alleggerire ii costo totale dei lavoratori salariati, sta- 
bilendo poi contratti di acquisto dl merci e dl servizi con le 
nuove imprese, di regola piccole. Si dovrebbe quindi studiare 
il mod0 di creare la convenienza a questo distacco quanao 
spontaneamente non ha luogo. 

" Qui Svlos si ricollega a1 titolo dell'opera di P. Sraffa 
cmnmcditi~s by means of /;mnodilies. ~relude'lo o critique of e m &  theory 
(Cambridge University Press, Cambridze 19M). Edizione italiana, Produzione - 
di merci a &zw dl me&. Prcmesse a una cnlica della teorin economicu, Einaudi, 
Torino, 1960). I1 saggio onfib vane controversie e svilupvi analitid Tra & 
"sraffiani" P staGinser%o anche P. Sylos Labini perla sua crit icak 
marginalismo. L'affinith tra Sylos Labini e Sr&a 6 evidente perch4 I'obietti- 
vo di Sraffa era quello di abbandonare l'appmccio marginalista dell'econu- 
mia dominante e di riproporre I'impostazione degli economisti dassid In 
generale si pub affermareche Sraffa appartenga in un certo modo alla stessa 
area cuiturale di Sylos Labini negli anni Venti a Mtlano venne in contatto' 
con Raffaele Mattioli e Carlo Ross& menm gih era amico di Piero Gobetti ê  

pmfondamente legato ad Antonio Gramxi, a1 male limase par t icohente  I 
kcin0 dmante @i-anni di carcere. ~ u i n d i  allediscussioni di'twria e politics 
economic.? aveva intrecciato in questo ambiente quded i  politica relative, 
all'elaborazione di un socialismo modemo, adatto alle nuove basi economi- 
che e culturali della soaeta uscita daUa mima merra mondiale. (6. Inmaoe 1 



sdentifica. LO svilupPoeEDwIhicesi venebbecosi a inkaxia- 
sempre pic con quell0 a*, visto & neua piccola imp- 

il singolo appmnde ad aubgestirsi. Vanno per quest0 molfi- 
plicati gli interventi delIe societh dell'IRI vblte a1 sostegno 
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hcentivi forti fhel c-deUc?. abitazioni e dei corsi di for- 
m&one professiomk) dovdzbem essere &%ti an&e per 
indurre i giovani del Sud a In aree pi& sviluppate 
per trascorrere dei perid al di fuori dells lomregione. Sene- 
.# anni Ciquanta e Se~~anta emigavano bmceimti, piccoli 
proprietari e salariati agricoli spinti SF dalla fame, oggi 
tendono se mai all'emigrazione i fZgli della piccola brghg'ia 
del Mezzogiomo em un cefta @a& di is-" ehe dqm 
un certo period0 ~ O S S O ~  tornare al Sud con idee moderne e 
capaciti imprenditoriali 

Tra le innovmionie k tecnokogie chesecondo Sylas potreb- 
bero accelemre il progresso nel %d ci sono innanzitu& - zw 
&solo un esempio- qudle kgak alla 8~~catroRica",.doL.& 
I'applicazione di apparecthiatwe elethniche alle mxchke. 
Le pwti elettronkhe d o w e b b  perb essere prod;otte diretta- 
mente m Italia, nell'ambito di "poli birtadr, & di htese tra i 
produttori delle matchine utensili del NOXI ek Imprese &- 
dionali, che a 1010 volta dovrebbero -re in streeo a t a t t o  
con gh istituii di ricerca e le universia, come gi& accade a Ca- 
tania e come sta awenendo a Cosenza, a Napoli e, frammen- 
tariamente, in Puglia e Basilicafa. Ulteriore stimolo alle picco- 
le irnprese dinami&e potrebbe derivare dalla nascita di nuovi 
distretti industriali e dal rafforzamentto di quelli gii esistenti, 
attraverso la oreazione o I'ahrgamento di infrastrutture spe- 
dfiche, come per esempio di un organism0 dhtrektuale di ri- 
cerca. Ciascun distretto dovrebbe an& e r e  dotaio di un 
unico centro attivo con il compito di prowedere per delega 
delle imprese a tutti gIi adempimenti fiscali e buboaatia com- 
presi quelli riguardanti i pennessi ed*, Iemisure di sicurez- 
2 .  del lavoro e i problemi ambigntali. A quest0 scopo potreb- 
hero essere attribuite alcune competenze alle Camere di com- 
mercio, agli organismi di sicem del CWR, dell'bea e d d e  
Universiti. Questo compo&&be la promozione di legami 
Sempre pit3 stretti tra attivi@ produttive, unlversit& e ricerca 



organizzativoe tea~ologico a favore delle piccole imp- pren- 
dendo a modello i business incubators americani. I centri di co- 
ordinamento per il sostegno tecnologico alle piccole imprese 
dovrebbero essere istituiti non solo a livello centrale, ma an- 
che nelle singole regioni. 

Ed 6 proprio alla ricerca e all'Universith che il Mezzogior- 
no deve oggi guardare, se intende far fronte alla concorrenza 
internazionale e mantenersi alla &ontiera tecnologica di de- 
terminate industrie, in modo cite allo sviluppo economico cor- 
risponda sempre pih lo sviluppo civile. 

La riconsiderazione dell'evoluzione economics del Mezzo- 
giorno alla luce del suo lungo percorso di meridionalista, fa 
comunque intravedere oggi a Sylos Labini motivi di ottimi- 
smo: "II miglioramento ~2 stab ass& lento fino alla seconda 
guerra mondiale (...); 6 stato relativamente rapido negli ulti- 
mi cinquant'anni ed oggi, nel Sud, si apron0 prospettive parti- 
colmente incoraggianti"". Sono soprattutto le prospettive 
della societh civile e della vita polifica che destano le pih gravi 
preoccupazioni. 

GIUL~ANAARENA 

' l? Sylos Labim; Lu mndiabne &l Menoginm - ien, oggi e d m l u  - 
dn un eammista, "Quademi di informazione Svimez", n. 8, Roma, Sv 
Z(101, nd presente volume pp. 389-409. 
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