
DEI .LO SVILUPPO ECONOMIC0 SICILIAN0 * 

Presenterb, in stile telegrafico, alcuni risultati di una serie 
dl ricerche empiriche che diressi durante la mia permanenza 
nell'universita dl Catania e che saranno pubblicate nel1962. Il 
progetto di organizzare un gruppo di giovani ricercatori per 
compiere una serie dl studi sull'economia sidliana ebbe l'ap- 
provazione e l'appoggio di questa Universita ed io desidero 
awalermi di questa occasione per esprimere la mia gratitudi- 
ne per l'aiuto che mi 6 stato accordato. ll progetto 6 stato pro- 
mosso e finanziato dal "Centro di studi e ricerche sulla strut- 
tura economica italiana" dell'ktituto Feltrinelli di Milano. 

I risultati delle nostre ricerche e le ipotesi dl lavoro che illu- 
strero concisamente sono quelli attinenti a1 tema principale di 
questo Congresso, cio6 i rapporti fra dtta e campagna. Ma mi 
soffennerb anche su alcune questioni di carattere piG genera- 
le, che credo siano essenziali per comprendere l'attuale stadio 
dell'evoluzione economica siciliana. 

SiciIia orientale e Sicilia occidentale 

Chi comincia a studiare l'economia siciIiana, si rende subi- 
to conto che esistono differenze molto notevoli fra le due pro- 
vincie. In generale, le provincie orientali sono evidentemente 
piG sviluppate - o meno arretrate -di quelle occidentali. Sotto 
alcuni aspetti si potrebbe addirittura parlare dl due Sicilie, di 
due diverse societA. Zone con aziende industriali modeme (per 
lo piG piccole, ma anche grandi) sipossono trovare nella park 

" Da "Il Ponte", dicembre 1961, PP. 1711.1729. Relazione pmentata a1 
Con~resso internazinnale che si svolsea Catania dal30 ottobLal4 novern- 
bre 1961 oer u~i/iativa del 'CdnsiaIiomc&tc.rr~neo di ricercheecunornichee - 
sociali". 
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orientale, mentre mancano quasi del tutto in quella occidenta- 
le. Nella prima troviamo le pih importanti trasformazioni agra- 
rie. Qui il commercio 6 relativamente pik sviluppato e le for- 
me pic odiose di sfruttamento dei piccoli contadhi da parte 
degll speculatori e degli intermediari, cosi comuni nella parte 
occidentale, sono relativamente rare. Infine, troviamo la "ma- 
fia" solo nelle provinae occidentali, non in quelle orientali, 

Questo contrasto $ interessante non solo sotto l'aspefto teo- 
rico, ma anche sotto l'aspetto pratico. Se dovessimo conclude- 
re che il contrasto tra le d ~ @  parti della Sicilia fosse imputabile 
a qualche caratteristica "innata" delle due popolazioni, lepro- 
spettive per lo sviluppo economico e sodale della Sicilia occi- 
dentale, apparirebbero, almeno per il futuro, estremamente 
oswe. Molti infatti -fra cui non pochi uomini di studio - sono 
inclini ad attribuire tale contrasto alle influenze dei differenti 
colonizzatori e delle diverse raze: Greci, Normanni, Arabi, e 
cosivia, gl'influssi favorevoli essendo disolito attribuiti ai greci, 
quelli sfavorevok agli Arabi. Non mi soffenneri, neppure su 
spiegazioni di questo genere: la Sicilia, sotto l'aspetto razziale, 
P stata un crogiolo. Una spiegazione alternativa pub essere 
probabilmente ricavata dallo studio della storia economica e 
sociale della Sicilia. Se quel contrasto ha radici storiche, allora 
il problema & di vedere in quale periodo esso & corninciato ad 
apparire e perch& La rnia ipotesi, che i! emersa da conversa- 
zloni avute con uno storico, Giuseppe Giarrizzo, ed un 
sociologo, Franco Leonardi, e che dovrebbe essere controllata 
attraverso una ricerca storica, i! che un contrasto tra le due parti 
della Sicilia comincib ad apparire durante il periodo della "ri- 
oluzione dei prezzi" che si svolse nel XVI e X W  secolo ed 

ebbe il suo epicentro in Spagna. A quel tempo, corn'$ noto, i 
prezzi salirono ed i traffici furono stirnolati dall'afflusso dei 
metalli preziosi provenienti dal nuovo mondo, e i commer- 
cianti spagnoli accrebbero i loro acquisti di prodotti agricoli 
siciliani. Parecchi latifondisti aristocratici e diversi amministra- 
tori di proprietk ecclesiastiche in Sicilia trovarono convenien- 
te affittare i loro beni ricorrendo a quel particolare contratto 
chiamato "enfiteusi", che consiste nel concedere l'uso della 
terra in perpetuo o a lungo termine per un canone in moneta o 



UI natura. I latifondisti trovavano conveniente fare cib, in pri- 
mo luogo perch4 potevano esportare i prodotti ottenuti in pa- 
gamento del canone a prezzi vantaggiosi e crescenti e, in se- 
condo luogo, perch6 potevano estendere il loro dominio su un 
numero maggiore di persone. In effetti quei contratti favoriro- 
no la colonizzazione di proprieta scarsamente popolate e, a 
causa della relativa stabilith di cui godevano coloro che colti- 
vavano la terra, favorirono gl'investimenti agrari. Per motivi 
che possono essere chiariti solo attraverso una sistematica ri- 
cerca storica, ma che, in parte, sono evidentemente collegati 
alla natura del suolo (presenza di acque superficiali, facilmen- 
te utillzzabili in agricoltura, e relativa facilita di comunicazio- 
ni), questa forma di colonizzazione fu plu frequente - o co- 
munque ebbe effetti pih duraturi -neUa parte orientale che in 
quella occidentale della Sicilia: essa creb le basi per un cam- 
biamento radicale nella struttura feudale dell'agricoltura e per 
la graduale formazione di una borghesia agraria incline ad 
Investire nella terra una parte delle sue rendite e quindi capa- 
cedi promuovere uno sviluppo agrario. In questo mod0 nella 
parte orientale della Sicilia la dissoluzione del sistema feudale 
comincib presto e fu accompagnata dalla graduale formazio- 
ne di ceti borghesi, principalmente nell'agricoltura e nel com- 
mercio. Nella Sicilia occidentale, a1 contrario, il disfacimento 
del sistema feudale comincib pi2 tardi, fu molto pih lento e 
non fu accompagnato da un vero e proprio sviluppo di ceti 
borghesi. Di conseguenza, l'agricoltura e, in generale, l'econo- 
mia rimasero molto piu aretrate, non si sviluppb nemmeno 
una piccola industria con caratteristiche moderne, come ac- 
cadde nella park orientale, ed il commercio conservb le sue 
forrne piu retrograde. Come conseguenza indiretta del lento 
disfacimento del sistema feudale, la "mafia" entro sulla scena 
sociale. 

Non c'5 dubbio che oggi le condizioni per un vero e pro- 
prio process0 di sviluppo sono molto pih favorevolinella par- 
te orientale che in quella occidentale della Sidlia. Ma se & vero 
che 1 piu gravi motivi Xi arretratezza della Sicilia occidentale 
dipendono da fattori storici e non razziali, allora non vi 5 mo- 
tivo per essere pessimisti. La via da seguire & di accelerare quei 



cambiamenti istituzionali che fino ad ora hanno avuto luogo 
in mod0 troppo lento e lirnitato. Qusti  cambiamenti dovreb- 
bero riguardare soprattutto l'agricoltura, sia direttamente, sia 
indlrettamente, ossia atiraverso quel podemso stntmento da' 
trasformazione sodale che P l'industria moderna. 

M e  radia del diverso sviluppo delle due Sidlie, l'orientalk 
e l'ocddentale, t rw 
di tre tipi di fattori: cambiamenti di mercato, mutamenti isti- 
tuzionali e fattori naturali. Un tale mod0 di affrontare i probl 

portano di piii. 

Problemi demagr@ci. I d i w s i  sag@ di natalitci in Sicilia 

Ai tempi di Smithe di Malthus 
un campo di studio fondamentale per gli e 
di quanto e accaduto da unsecolo 

un fatto positive: sia i demografi 
da guadagnare da una collaborazione in questo campo. 

Nel nostro p p p o  di ricerche, abbiamo esaminato p 
lareggiatamente i dati demografid della Sicilia e fatto a 
confronti con altre regioni italiane piii sviluppate. Giova 

praticamente identici a quelli 
allora in poi, l'evoluzione d 
ti: la mortalit& Gviavia dim 
stessa rapidit& in tutte le 
lentamente nel Sud che 
sono nettamente piii 
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mica P stata diversa: le regioni settentrionali hanno avuto uno 
sviluppo molto maggiore. Si pongono due ques t io~  la prima: 
perch6 i saggi di nataliti sono d i i u i t i ?  La seconda: perch6 
sono diminuiti piu lentarnente nel Sud che nel nord? I1 prirno 
problema nonsembra presentare gravi diffcolta se la mortaliti 
duninuisce, presto o tardi anche la natalita tende a diminuire. 
Questo 6 in parte dovuto al fatto che quando cade la mortaliti 
~nfantile - e questa cade piu rapidamente della mortaliti medm 
- a1 genitori non occorre mettere al mondo, diciamo, 8 figli se 
essi desiderano che almeno 5 raggiungano la maggiore eta 
(Lewis). Piu in generale, una diminuzione della nataliti pub 
essere considerata come il risultato di un meccanismo che ten- 
de ad adattare l'aumento naturale della popolazione alle possi- 
bllita economiche. Ma perch6 tale meccanismo agisce pic rapi- 
damente in certe economic, in mod0 da non impedire un au- 
mento del reddito individuale medio, e piu lentamente in altre? 
E perch6 la nataliti P diminuita piu rapidamente nel Nord che 
nel Sud? Elementi utili per dare una risposta a questa domanda 
emergono, io credo, da alcuni multati della nostra ricerca sul- 
l'evoluzione demografica siciliana, ricerca che nel nostro grup- 
po 6 stata svolta dal dott. Andrea Saba. 

Quando si compie un'analisi approfondita, si nota, nelle 
dwerse zone della Sicilia, una sorprendente varieti di saggi di 
natalita ci sono saggi che non sono pic elevati di quelli del 
Nord - o di qualsiasi a h a  regione sviluppata - e saggi che 
sono simili a quelli dei paesi pi& arretrati. I1 problema princi- 
pale appare allora di chiarire i motivi di queste differenze. 

Alcuni demografi hanno suggerito l'ipotesi che la natalitA 
tende ad essere piu elevata nelle campagne che nelle citti. 
Questo pub essere vero per altre regioni o altri paesi, ma non 6 
certamente vero per la Sicilia: la correlazione fra "grado di 
ruraliti" (percentuale della popolazione attiva impiegata nel- 
l'agricoltura) e nataliti 6 bassissima. 

E stato anche sostenuto che il saggio di nataliti tende a va- 
riare inversamente rispetto a1 reddito individuale. Il divario 
che oggi si osserva fra i saggi di nataliti del Nord e quelli del 
Sud e in armonia con questa generalizzazione. E, ad un primo 
esame, questo sembra valere anche per la Sicilia: le provinae 





cerealicola), sianelle c i a  (nei quartieri pweri delle grandi citt-2 
sono nurnerose le attivia precarie nel piccolo commercio e 
nell'artigianato); 2) la possibilitk d'impiegare ragazzi in gio- 
vane eti, nelle campagne e nelle cittk (in botteghe di artigiani 
e di commercianti, in piccole imprese di costruzioni); e, piii in 
generale, 3) il ristagno economico e la mancanza di prospetti- 
ve di miglioramento. 

Tuttavia, 2 bene ricordare che perfino nelle zone piu arre- 
trate e stagnanti abbiamo trwato che la natalia e in declino, 
anche se lentamente. In altre parole, il ristagno e la mancanza 
di prospettive rallentano, ma non impediscono del tutto I'ag- 
giustamento del saggio di natalitk alla decrescente mortalit% 
Poiche la mortaliti non pub scendere sotto un certo livello, 
che 6 stato praticamente gik raggiunto in Sicilia, se la natalia 
continuerk a flettere, com2 assai probabile, tra pochi decenni 
la popolazione siciliana diver& stazionaria. 

Se questa analisi indica la superficialitk delle opinioni che 
attribuiscono i guai dellesoaetk arretrate alla loro "troppo alta" 
prolificia e pub servire a dissipare, per la Sicilia, le fosche pre- 
visioni di una insopportabile sovrappopolazione, in d essa 
non offre motivo di compiacimento. Perch6 una popolazione 
stazionaria con m reddito individuale moito basso non costi- 
tuisce un obiettivo da desiderare. Ne una diminuzione del sag- 
gio di natalit&, n6 il suo complemento demografico, l'emigra- 
zione, possono rappresentare un'alternativa, all'effettiva so- 
luzione: lo sviluppo economico. 

M u f a m t i  nell'agriwltura 

Gli economisti distinguono fra prodotti agricoli la cui do- 
manda non aurnenta in relazione all'aumento del reddito, o 
aumenta in proporzione molto minore, ed i prodotti la cui 
domanda aumenta. Nella prima categoria l'elasticiti della do- 
manda rispetto a1 reddito $ molto bassa, o $ nulla, o $ addirit- 
tura negativa; nella seconda categoria $ invece positiva e, in 
alcuni casi, perfino maggiore dl mo. I cereali appartengono 
alla prima categoria &I prodotti, che possiamo chiamare pro- 



dotti "poveri"; le frutta, diversi tipi di ortaggi e i prodot 
zootecnid appartengono alla seconda categoria - quella de 
prodotti "ricchi". 

In generale i prodotti della prima categoria hanno le s 
guenti caratteristiche: 

- i prezzi assoluti o relativi mostrano m a  netta tendenza 
flettere (a meno che non siano fortemente sostenuti dall'autori 
t i  pubblica); di conseguenza, un reddito pia elevato per ettar 
pub essere ottenuto solo accrescendo la produttivie fisica; - 

- le mdustrie alimentari connesse con questi prodotti (per 
esempio, l'industria molitona) si trovano anch'esse di fronte 
ad una domanda quasi stazionaria; 

- questi prodotti assorbono una quantiti ielativamente bas- 
sa di lavoro (numero di giornate lavorative) per ettaro. A cau- 
sa di questa caratteristica, nelle zone in cui si coltiva un solo 
prodotto povero, la disoccupazione tende ad essere alta e l'oc- 
cupazione molt0 irregolafe. 

I prodotti ricchi, a1 contrario, mostrano caratteristiche dif- 
ferenti ed opposte: 

- i prezzi assoluti e relativi non mostrano una decisa ten- 
denza a cadere e in certi casi tendono perfino a salire; 

- le industrie alimentari connesse con questi prodotti in- 
contrano una domanda crescente; 

- essi assorbono una quantith considerevolmente maggio- 
re di lavoro per ettaro. 

Ora, poich6 molti dei prodotti poveri costituiscono alimen- 
ti essenziali e possono essere coltivati anche con metodi pri- 
mitivi e con beni strumentali semplici e poco costosi, essi ten- 
dono a prevalere nelle regioni arretrate. Il progressivo passag- 
gio dai prodotti poveri ai prodotti ricchi 6 I'indice caratteristi- 
co dello sviluppo agrario. Durante la seconda meti del secolo, 
e specialmente dall'ulhma guerra in poi, questo processo ha 
avuto luogo, ma con un corso molto lento. In Sicilia, come in 
altre regioni meridionali, I'importanza reiativa dei prodotti ric- 
chi 6 considerevolmente minore che nel Nord. 

La quota che il valore dei prodotti poveri come i cereali rap- 
presenta sul valore della produzione agraria complessiva I?, in 



Sicilia, press'a poco uguale alle corrispondenti quote del Nord 
e dell'Italia in generale (tuttavia, la produttivita del grano per 
ettaro 6 almeno tre volte pi& alta nel Nord e, in Italia, circa due 
volte piu alta che in Sicilia); ma la quota del valore dei prodot- 
ti ricchi come la frutta ed i prodotti zootecnici e, in Sicilia, molto 
piii piccola delle quote corrispondenti nel nord ed in Italia1 : 

Percentrule rispetfo a1 valore della prodruione agraria complessiva 

Sicilu Nard Italia 

Cereali 
Frutta 
Prodotti zootecnici 

Il passaggio progressivo dai prodotti poveri verso i pro- 
dotti ricchi dipende, in primo luogo, dallo sviluppo dell'irri- 
gazione. Finora i risultati sono molto inferiori agli obiettivi2; e 
bench4 sia vero che in pratica le difficola sono risultate molto 
piii gravi del previsto, & anche vero che all'irrigazione sono 
state dedicate piii parole che opere. 

Tuttavia, l'acqua 6 una condizione necessaria ma non sdfi- 
ciente per le hasformazioni colturali. Occorrono almeno altre 
due misure: l'istituzione di un'adeguata assistenza tecnica e la 
riorganizzazione dei mercati. Ma queste misure, per essere 
veramente efficaci, a loro volta presuppongono una politica 
tendente a promuovere l'unificazione dei piccolissimi fondi in 
grandi uniti produttive ed una politica vigorosa per organiz- 

' hnre: Ass.ociaz~me per lo s\ . i lupp~~ dell'lndustria nel \lamgiorno 
ISvirnrz), Un s,roIudisfntrirrcl~r itnlil~lc - Nonl c Sud - 1861-1967. Rorn.1. 1961. 
p. 262. Si osservi che in Sicilia la produzione di fmtta rappresenta una quota 
relativa molto minore che nel Nord e nelllltalia in eenerale. nonostante la - 
notevole produzione dl agrunu. 

' Secondo l'originario programma dodecennale (1951-1962) deUa Cassa 
delMezzogmmo,s~ dovevano ungare 60.WOettariaddmonah (nel1960llarea 
~rrigata ammontava in complesso a 165.800 ettari). Nel programma riveduto 
(1951-1965) gli ettari da irngare sono stab portah a 102 600. Fino ad ora, sono 
stati irrigati solo 19.500ettai-i addizionali, ossia 1/3 dell'Dbietfivo origmaio 
e 1/5 dl quell0 rrveduto. 



zare cooperative ed altre associazioni fra i produttori. Nulla o . 
quasi ndla si 6 fatto. In Sicilia 1a riforma agraria i? stata a W t a  . 
limitatamente e, di regola, su terre molt0 povere; tuttavia, 
poteva costituire un punto di partenza per introdme o svi- 
luppare l'assistenza tedca  e l'uso in comune di macchine e 
per riorganizzare i mercati. In altre parti d'Italia la rifo- 
agraria ha consentito di raggiungere qualche risultato int- 
sante in questi campi; ma non in Sicilia. Qui la maggior parte 
dei progressi nell'agricoltura sono dovuti all'attivit&, apprez- 
zabile ma frammentaria, dei proprietari pifi intraprendentl, 
fortemente sussidiati dallo Stato o dalla regione. Questf-pro- 
gressi sono modesti e riguardano zone limitate, Molto di pjit 
pub esser fatto attraverso l'intervento pubblico, in primo 1- 
,go per l'higazione. 

Effetti dell'impimto di nuovefabbriche 

In Sicilia i lavoratori occupati ne1l'"industria" hannosempi 
rappresentato LUM quota considerevole - tra i l Z  eil30%-d& ' 
popolazione attiva. Un secolo fa questa quota era perfino m&- , 
giore, perch6 in seguito diverse industrie h m o  subito un d& 
clino pih o meno rapido. Ma molti di questi lavoratori erano e 
sono occupati nell'artigianato o in qualche tip0 d'industia afg- 

' 
mestica: coloro che lavorano nelle fabbriche industriali md@- 
nesono semprestatiuna piccolaminoranza. D w  , 
ra illoro numero 6 andato aumentando e oggi pub essere cal* 
lato intorno a 80.000, se adottiamo il criterio molt0 g r o s s o ~  - 
di considerare "fabbriche moderne" quelle che impieganwB 
operai o piG; e di queste 80.000 persone, circa 20.000 sono @I- 
piegate ne!l'edilizia - un'industria soggetta a forti flutfugziapi - 

stagionali e quindi incapace di dare un impiego veramente s k  ; 
bile. JInumero deUe persone occupateinfabbrichemodaneane@?- 
cetto l'edilizii) & salito da circa Kl.ooO ne11951 a circa 60.000raef 
1960: una &a assaimodesta, cherappresentamenodel4Y0 de% 
popolazione attiva (vedi 1'Appe~dEce I). Una notevole parte "& 
questo aumento & dovuto alla costitmione di nuovi romp&@ 
manifatturierie minerarinella Sicilia orientale. NeEa tabellac%. 
segue sono appunfo indicate le principali iniziative i n d e  ' 
che sono state attuate negli ultimi anni nella Sidlia orientale: 
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Fmo ad oggi gli investimenti piu cospicui ham0 avuto luo- 
go nella zona di Siacusa. Nelle maggiori imprese di Siracusa, 
Ragusa, e Gela l'ammontare del capitale per addetto - 
l'"intensiti di capitale" - 6 relativarnente grande o moito gran- 
de (20-25 milioni dl lire a S~racusa, molto di piu a Ragusa e 
Gela), a1 contrario, nelle maggiori imprese di Catania l'inten- 
siti di capitale e molto minore - circa 2 milioni in media. 

I complessi pih importanti a Siracusa, Ragusa, e Gela sono 
stati organizzati da imprese del Nord o da gruppi stranieri; 
solo poche aziende, fra quelle di ampiezza rilwante, sono sta- 
te organizzate da imprenditori locali. A Catania, invece, dove 
le aziende hamo dimensioni relativamente piccole, gl'im- 
prenditori sono stati in gran parte siciliani (da soli o in combi- 
nazione con imprenditori o capitalisti non s~ciliani). 

Esprimerb alcune considerazioni sugli effetti determinati 
dalla costituzione di nuove imprese in zone relativamente ar- 
retrate, facendo riferimento agli sviluppi ora ricordati. 

I primi effetti si risentono nelle aree edificabili. I prezzi del- 
le aree salgono considerevolmente e la speculazione pub com- 
plicare le cose, speaalmente se l'inte~ento pubblico - statale 
e locale - non & predisposto per tempo. La speculazione ha 
creato gravi problemi a Suacusa, facendo crescere rapidamen- 
te i prezzi delle aree ed elevando cosi sia il costo dell'impianto 
dl altre nuove imprese, sia il costo di costruzione di case pei 
lavoratori. 

11 secondo effetto 6 dovuto alle spese addizionali di coloro 
che vengono assunti dalle nuove imprese. Dl regola, a1 princi- 
pio si tratta solo dl tecnici ben pagati che vengono da fuor~: gli 
affitti delle case salgono e aumenta il costo della vita. Questo 
aumento si accelera quando vengono assunti localmente ope- 
rai non specializzati per la costruzione di nuovi edifici e l'in- 
stallazione d'impianti e macchinari L'aumento del costo della 
vita e tanto maggiore quanto piu grande 5 l'ammontare addi- 
zionale dei salari e degli stipend1 e quanto pih inefficienti ed 
arretrate sono le strutture commerciali. L'aumento delle spese 
dei consumatori fa aescere i guadagni dei commercianti gii 
esistenti, poich6 ci vuole tempo prima che aumenti il numero 
dei commercianti ed ancora pih tempo prima che vengano or- 
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* Di cui4.500 neueimpreseprinci ali e 1500 inimpn P tre vi sono attualmente pW di 6.000 avoratori 0Cc~pati 
nell'ampliamento di nuove fabbriche 

" 4-5 OOOnegli anni successivi. 
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ganizzate nuove e pia efficienti imprese commerciali. Questo 
significa che la produzione dei beni di consumo, la cui doman- 
da e aumentata, da principio nonviene stimolata quasi affat- 
to; e significa che, nel breve periodo, gli effetti di "moltiplica- 
tore" sono esigui, a causa delle strozzature commerciali. Lo 
stesso vale per le case di abitazione. Gli affitti delle case salgo- 
no, ma ci vuole del tempo prima che s'intensifichi la costru- 
zione di case. 

I macchinari e gl'impianti necessari alle nuove imprese sono 
importati da fuori: il settore degli investimenti, in un'economia 
arretrata. 6 costituito auasi esclusivamente dall'edilizia. A cau- 
sa di cib, l"'acceleratore" e molto basso. Ueffetto acceleratore 6 
risentito dall'industria delle costruzioni: alcune delle imprese 
gii esistenti, che costruiscono case di abitazione, possono tra- 
sformarsi per cornpiere i lavori di costruzione occorrenti alle 
nuove fabbriche. Naturalmente, solo imprese relativamente 
grandi e beneorganizzate possono far cib. In certi casi (per esern- 
pio a Gela), localmente non c'erano imprese di questo genere ed 
esse sono dovute venire da altre parti della Sicilia o dall'Italia 
continentale. Ueffetto acceleratore comporta un'occupazione di 
lavoratori relativamente aka, ma tale occupazione e, owiamen- 
te, temporanea: se gl'iivestimentinon si susseguono quasi inin- 
terrottamente, sorgono problem1 gravi. 

Uoccupazione aumenta nell'industria ediiizia, nei traspor- 
ti, nel commercio e in altre attivita terziarie;  pi^ tardi, aumen- 
ta anche nel settore industriale vero e proprio. Nel breve peri- 
o d ~ ,  coloro che trovano lavoro nelle nuove fabbriche proven- 
gono principalmente 1) dalla sottoccupazione urbana (operai 
non qualificati che svolgono lavori saltuari nell'edilizia, m la- 
vori pubblici o in altre attiviti), 2) da occupazioni urbane pre- 
carie (artigianato di vario genere, piccoli servizi) e, in minor 
misua, 3) dalla sottoccupazione male. In effetti, pochi, tra 
coloro che sono assunti dalle fabbriche, provengono diretta- 
mente dalle campagne. Accade che numerosi contadini 
sottoccupati emigrano nelle citta con la speranza di trovare un 
lavoro; ma molti prendono semplicemente il posto, nella 
sottoccupazione urbana, dei lavoratori assunti dalle nuove 
imprese e almeno in unprimo tempo essi mantengono legami 



con le zone rurali don& pmvmgow e dove wdgotxi anche 
dei lavori saltuari 

Non solo l'occupazione ma, paradassalmenke, & d nu- . 
mero dei disoccupati registmti aumenta. Questo .+ dovuio a 
due motivk 1) molti disoccupati e sottoccupati che non avwa- 
no diritto a1 swsidio e, amoxendo la situazione sfavozevok 
del mercato del lavmo Locale, n6n si erano iscritti prima agli 
uffici di colloramentg, qwndo le nmveimprese mmincianoa 
richigdere lavoratori essi s'%c&ono con la spa- di otte- 
nere un posto; 2) l'imnlgrazione dde wne r& va oitre il 
segno, per le speranze origimte dall'wanto di nuwe fab- 
briche. A causa di queste speranze "eccessive", da principio 
l'immigrazione aumenta rapidamenfe per poi tomare a live& 
normali. Non si deve dimenticare, tfzihyia, che un'immigra- 
zione netta sta avencb luogo in qmsi tutte le maggiod attic 
sidiane, indipendentemate dall'impianfo di n m e  fabb$- 
che; e che, di regola, i nuovi immigrati vanno ad accrescere la 
sottoceupazione urbana anche nelle cia in cuisorg~no~upove 
fabbrieheehe punto L. che P "meglio" essere sotfgccupati neEla 
c i a  che nelle wne mrali: ne& cit& le possItiik3 & ottenere 
un lavoro, regolaze o inegolare, sono mggiori; i lavori i r r e p  
lari sono meno irregolari che in rampagna e sono pagati me- 
glio; ed i servizi dl assistenzasociale (compress l'assistenza & 
poveri) sono relativamenke pih efficienti. 

Nel lungo periodo, la strutturn commerciale si allarga el& 
sua efficienza tende a migymrare e la d o m d a  di prodotti agri- 
coli aumenta, anche perch6 le nuove imprese, quando wmin- 
ciano a produrre assumono skabilmente altri lavoratori. Q& 
dobbiamo tenere presente la distinzione gi& ricordata: la do- 
manda pei prodotti poveri cresce poco o non cresce &fa@+, 
cresce invece in misura sensibfie la domanda di prodotti r i c d  
(specialmente: latte e lattieini, came, zwchero; an& fmttae 
ortaggi). Ma, come abbiamo uisto, qW ricchi sono prodotti 
localrnente solo inquanti& limitate. Inoltre mdtidiquesti pro- 
dotti sono confezwnati in tipi standardiiti dale industrie. 
del Nord, la lor0 produzione & larg~nente meccanizzata e le 
lor0 venditesono sostenute davigorose campagne pubbliah- 
rie: di conseguenza, una parte non trascurabile della doman- 



da addizionale dei prodotti agr~coli va a beneficio delle regio- 
nisettentrionalipiuttosto che dell'agricoltura e delle industrie 
alimentari locah. 

Uaumento della domanda per prodotti industriali va prin- 
cipalmente o totalmente a beneficio delle regioni settentriona- 
l i  nel caso degli impianti e dei macchinari e dei beni durevoli 
di consumo, come motociclette, automobili, televisori, appa- 
recchi radio; va inparte a beneficio delle industriesicilianenel 
caso dei materiali da costmione, di apparecchi elettrici e di 
certi beni non durevoli di consumo, va totalmente a beneficio 
della produzione locale, nel caso di alcune piccole industrie 
manifatturiere, divan servizi e dell'artigianato moderno (per 
esempio: servizi di trasporto, riparazioni meccmche). I1 fatto 
6 che le imprese maggiori possono stimolare, intorno a loro, 
uno sviluppo "collaterde" di diverse attivita man mano che 
crescono, quelle imprese hanno bisogno di una crescente va- 
rietR di beni strumentali e di senrlzi che possono esser forniti 
localmente. E se producono materie prime eprodotti semifiniti, 
esse possono stimolare lo sviluppo di imprese che adoperano 
tali beni nelle loro produzioni; questo pub essere considerato 
come un effetto "verticale". 

Gli effetti collaterali sono rilevanti solo quando le imprese 
sono grandi ed hanno bisogno dl molti beni e servizi "ester- 
ni". Cosi, codesti effetti ham0 avuto un certo peso a Siracusa, 
ma sono stati poco importanti a Catania, dovel'ampiezza del- 
le imprese 6 media o piccola. Gli effetti verticali, che hanno 
luogo solo quando le imprese producono materie prime indu- 
striali o prodotti semifiniti, non hanno luogo automaticamen- 
te: spesso non ci sono imprenditori locali che siano 
finanziariamente e tecnicarnente capaci di usare quei prodotti. 
E necessario un internento pubblico, per lo meno a1 live110 fi- 
nanziario ed organizzativo, per promuovere lo sfmttamento 
degli effettiverticali. ARagusa gli effetti di questo genere sono 
molto modesti, molto piu modesti di quanto potrebbero e do- 
vrebbero essere. A Gela essi diverranno molto pih importanti 
quando sari attuato il programma dell'EN1. 

Ci sono quindi quattro tipi di stimoli alla produzione ed 
all'occupazione determinati dalla costituzione di nuove fab- 





Sviluppo ngricolo e industrla moderna 

Uimportanza di tutti gli effetti che ho ricordati dipende non 
solo dall'ampiezza e dal tip0 dei nuoviinvestimenti industriali, 
ma anche dalla reattivits dell'ambiente. Om l'esperienza della 
Sicilia orientale mostra che questa reattivith P tanto maggiore 
quanto piu progredita 6 l'agricoltura. Qui dobbiamo riflettere 
su certe relazioni fra agricoltura e industria; relazioni piu com- 
plesse di quelle cui abitualmente si pensa. 

L'agricoltura 6 particolarmente arretrata la dove si fonda 
su un solo raccolto "povero" (per esempio grano), la dove non 
vi 6 acqua e si usano beni shumentali primitivi. In tali zone la 
sottoccupazione 6 elevata, il Iavoro P molto irregolare e i lavo- 
ratori, per lo piu assunti giomalmente, sono occupati solo per 
una frazione dell'anno. Imierne con una siffatta agricoltura 
troviamo un'artigianato non meno arretrato, che pub soprav- 
vivere solo nella misura in cui riesce a sfuggire alla concorren- 
za dei prodotti dell'industria moderna. In queste zone la gen- 
te "non ha iniziativa". Cii, non 6 dovuto a qualche caratteristi- 
ca "innata"; cib 6 fondamentalmente dovuto a1 fatto che la si- 
tuazione economica 6 ed 6 stata per lungo tempo, addiittura 
per secoli, stagnante; che la coltura di un solo prodotto in terre 
non irrigue richiede un lavoro molto discontinue -due mesi 
l'anno di lavoro durissimo, dieci mesi di "ozio forzato", con la 
conseguenza chela gente non ama e perfino odia il suo lavoro; 
cib 6 dovuto a1 fatto che in quelle zone la gente, localmente, 
non pub scegliere: in pratica si possono coltivare solo cereali 
in terre non irrigue, oltre a colture sussidiarie. Che questa 
mancanza di iniziativa non sia dovuta a caratteristiche innate 
della popolazione diviene owio quando si approfondisce l'ana- 
lisi: nella stessa provincia, qualche volta nello stesso comune, 
i contadii di zone in cui la terra P irrigata e in cui si attua una 
varies di colture hanno fama di essere "piu intraprendenti" 
dei loro vicini delle terre asciutte. L2 dove vi 2 I'acqua, non 
solo si possono attuare colture piu ricche, ma si ha una varies 
di alternative, con la conseguenza che le iniziative vengono 
stimolate. L'acqua dunque 6 essenziale non solo per lo svilup 
po dell'agricoltura, ma anche per ragioni eugeniche. 



Due conclusioni. Jn primo luogo, un programma pubblico 
per ritrovare ed utilizzare l'acqua 6 d'importanza fondamen- 
tale per lo sviluppo economico e per quello sociale. In second0 
luogo, quando una nuova grande irnpresa industriale viene 
organizzata in una zona prevalentemente agraria, & necessa- 
rio considerare il gradodisviluppo dell'agricoltura: la reattiviti 
dell'ambiente, sia nel campo delle attiviti agricole che in quel- 

b 
lo delle attiviti industriali e commerciali, e perfino la possibi- 
liti di trovare subito localmente mano d'opera capace dipen- 
dono dal grado di sviluppo dell'agricoltura. Nel case di un'agri- 
coltura povera e da lungo tempo stagnante occorreranno un 
period0 pih lungo e sforzi pih grandi per modificare la shut- 
tura economica e sociale ed awiare un process0 autonumo di 
sviluppo. 

Tenderize nell'artigianato e nell'industria 

Come ho gii osservato, l'industria in Sicilia & in gran parte 
costituita da aziendepiccolissime, a carattere artigianale o semi- 
artigianale. Lo studio dell'evoluzione dell'industria siciliana 6 
molto istruttivo. I1 censimento della popolazione dell881 re- 
gistrb pih di mezzo milione di persone occupate in attiviti in- 
dustriali- quasi la meti dell'iitera popolazione attiva. Questa 
cifra era ridotta a 374.000 nel1901. In seguito ci fu un ulteriore 
declino e nel censimento dell951 le persone occupate nell'in- 
dustria erano scese a 338.000, nonostante il notevole increment0 
della popolazione che nel frattempo aveva avuto luogo. Il fat- 
to P che durante gli ultimi due o tre decenni del secolo scorso 
alcune importanti attiviti, a carattere domestico o artigianale, 
entrarono in crisi. Questa crisi fu particolarmente grave nel 
caso dei tessuti (la produzione di tessuti di cotone quasi scom- 
parve, quella di tessuti di seta scomparve completamente) e 
fu determinata principalmente dalla concomema dell'industria 
moderna dellfItalia settentrionale. Il declino delle attivia pro- 
duttive domestiche determinb una drastica diiinuzione nel 
numero delle donne economicamente attive: fra iI censimento 
del 1881 e quello del 1901 la diminuzione fu dell'ordine di 
200.000 unit&. Anche a causa di cib la popolazione attiva, che 
nel1881 rappresentava circa la meti della popolazione totale, 



rn termini relativi dirninui considerevolmente: in questo seco- 
lo essa P oscillata fra il30 e il34% - un live110 bassissirno. 

I1 decliio dimolte attivita domestiche e arhgianali fuparti- 
colarmente grave durante gli ultimi decenni del secolo scorso, 
ma prosegui e tuttora prosegue in certi rami, la causa princl- 
pale essendo sempre la stessa: la concorrenza delle industrie 
moderne dell'Italia settentrionale o di altri paesi. Tuttavia, se 
cede attivia sono in declino, altre si sviluppano. In generale 
possiamo dire che le attivita domestiche e artigianali che com- 
petono coi prodotti delle industrie moderne tendono a dedi- 
nare e perfino a sparire, mentre le attivite che sono comple- 
mentari rispetto all'industria moderna tendono a svilupparsi 
(per esempio: piccole officine meccaniche, vane attivita con- 
nesse con I'ediiia). 

Queste osse~azioni si riferiscono all'artigianato vero epro- 
prio. Imprese industriali moderne, piccole o grandi, possono 
svilupparsi localmente nell'interno di un dato ramo produtti- 
vo in cui prevalgono aziende artigianali e in questo mod0 com- 
pensare, o piu che compensare, il declino dell'artigianato. In 
numerosi rami si sta appunto svolgendo questo process0 
dualistico; dal punto di vista dell'occupazione in certi rami la 
somma algebrica P negativa, in altri positiva, in altri ancora P 
praticamente eguale a zero. 

Quando la concorrenza estema P forte perfino nuove im- 
prese industriali, che non sono sufficientemente grandi ed ef- 
fidenti, possono entrare in crisi. Cio P appunto accaduto nel 
caso di aziende tessili. Dopo la quasi completa distruzione 
dell'artigianato e della produzione domestica, furono costitu- 
ite in Sicilia piccole aziende industriali; ma queste hanno avu- 
to una vita difficile e sono scomparse oppure sono riuscite 
appena a soprawivere. Codeste difficolta per l'industria tessi- 
le non sono dovute soltanto alla concorrenza di prodotti pro- 
venienti da fuori (fibre naturali e fibre artificiali), ma anche 
alle consegueme indirette della situavone che si P creata nei 
mercati internazionali, poichd negli ultimi decenni diversi pa- 
esi arretrati, specialmente quelli che ancora avevano unvasto 
artigianato tessile, hanno promosso lo sviluppo di questa in- 
dustria, spesso divenendo autosufficienti o quasi. 

L'abbigliamento 6 un'altra attivita tradizionale che ha m a  
vita difficile. I vestiti belli e fatti e i prodotti fatti a macchina 



stanno progressivamente distmggendo i piecok sarti e le pic- 
cole aziende artigianali. Le aziende ehe si sono ammodernate 
soprawivono e si sviluppano; ma il trapasso daUe forrne 
organizzativevecchie alle move & tutf'altro che agevole. 

Le industcie alimentari, che sembrano tipicamente adatk 
ad un'etonomia come quella siciliana, si sviluppano molt0 ien- 
tamente e akune di esse tistagnano o perfino dedinano. An- 
che qui le difficolta provengomdaih conconenza deUe merci 
del Nord o di dtri paesi, che non solo sono prodotte in modo 
pih effiaente, ma sono arrehe "standardizzate" e imposte at- 
traverso camname vubb~~farie. 

Queste &e&zioni debbono far riflettere. Spesso gli eco- 
nomisti, nel mettere in rilievo I'abbondanza relativa def lavo- 
ro neUe economie arretrate, insistono sul wncetto che nella 
politica dl sviluppo si debba assegnare la priorita aUe indu- 
strie che hanno una bassa intensiti di capitale. Le industrie , 
alimentan, dei tessuti e dell'abbigliamento appartengono a 
questa categoria e, per di pi&, hhanno gi?~ una tradizione nei 
paesi amtmti, sebbene su una base artigianale. La passata gpe- 
rienza di paesi oggi economicamente progrediti sembra 
awolorare questa opinione: quelleindustrie furonoproprio le 
prime a svilupparsi. Tuttavia questa opinione non pui, essere 
accettata senza un'attenta critica. L'industria kessile, nelle con- 
dizioni odierne, considerando la situazione nei mercati inter- 
nazionali, pub essere unpessimo affare. Solo imprese grandie 
efficienti sono in grado di far fronte alle attuali difficolta; ma 
imprese siffatte difficilmente possono essere organizzate in 
regioni arretrate da imprenditori locali; se mai, possono sor- 
gere per iniziativa di forti gruppi industriali, che si sono gih 
affermati in regioni progredite. In paesi che ancora hanno un 
vasto artigianato kessile, come 1'Indi per esempio, 8 comprerc- 
sibiie compiere ogni sforw per modemizwe e sviluppare I'in- 
dustria tessile; ma in un paese o in una regione in cui qud'ar- 
tigi-to & stato spa~zitto via da tempo, & consigliabile abban- 
donare questa strada. L'industria deli'abbigliarnento e le in- 
dustrie alimentari sembrano essere in m a  situazione migho- 
re; ma & necessario rendersi conto che gmndi sforzi d e b b  
essere compiuti per promuwere il foro ammodemamento, in 
modo che queste attivita possano far fronte eon successo alla 
concorrenza dei prodotti esterni. Nelle industrie alimenfari le 



prospettive sono migliori per quei rami che utilizzano prodot- 
tl agricoli "ricchi"; percib, lo sviluppo di quei rami presuppo- 
ne cambiamenti nella struttura della produzione agraria. 

Dunque, in una politica di sviluppo bisogna preoccuparsi 
delle prospettive dei mercati e dell'efficienza delle produzioni 
molto piu che dell'intensia del capitale. D'altra parte, l'mten- 
sit% di capitale pub risultare alta quando si considera, isolata- 
mente, una certa impresa o una certa industria; pub invece 
risultare relativamente bassa quando si considera un intero 
gruppo di imprese, comprese quelle sorte in seguitb agli effet- 
ti collaterali e verticali delle imprese originarie. Il problema 
dello sviluppo industriale va dunque considerato con riferi- 
mento a1 lungo periodo: la priorit& deve essere data alle indu- 
strle capaci di provocare i piu ampi effetti collaterali e vertica- 
li, quale che sia la loro intensith di capitale. 

Disoccupazwne, sottoccupazione e occupazione precaria nelle cittli e 
nelle campagne 

Durante gli ultimi tre anni in Sicilia la disoccupazione u- 
sultante dalle statistiche degli uffici di collocamento & andata 
lentamente declinando, pur rimanendo su un livello relativa- 
mente elevato (oltre il 10% della popolazione attiva); ma se 
consideriamo gli ultirni 10 e 12 anni, osserviamo chela disoc- 
cupazione 6 andata crescendo, in contrast0 con la tendenza 
ossewabile nell'Italia settentrlonale e centrale (v. l'Appendice 
I). k vero che le cifre degli uffici di collocamento includono un 
numero considerwole di persone sottoccupate o precariamente 
occupate. Ma questo non 6 un motivo di consolazione, poich6 
le occupazioni che durante l'anno sono molto precarie e h e -  
golari equivalgono alla disoccupazione: durante unintero anno 
solo i cadaveri sono completamente disoccupati. Un'osserva- 
zione meno deprimente e che quell'aumento in una certa mi- 
sura & puramente statistico, nel senso che i sottoccupati e i pre- 
cariamente occupati vanno a iscriversi presso gli uffici in mag- 
gtor numero quando hanno motivo di credere che stanno per 
presentarsi nuove occasioni di lavoro. 

Ma il punto importante e che non esiste una divisione netta 
fra occupazione e disoccupazione. Nessuno che sia fisicamen- 



te e mentalmente capace resta assolutamente disoccupato nei 
dodici mesi dell'anno; nei casi estremi ci sono persone chela- 

I vorano solo poche settimane; all'opposto, a sono persone che 
lavorano 300 giomi e perfino di pih. Si potrebbe tracciare un 
diagramma per ciascun ramo produttivo o anche per l'intera 
economia, riportando sulle ascisse il numero dei giorni lavo- 
rati in un anno da diversi gmppi di lavoratori e, sulle ordina- 
te, le corrispondenti percentuali di lavoratori. In un'economia 
progredita, con una vasta industria, un'agricoltura modema e 
modeme attivith terziarie, si otterrebbe una curva con un va- 
lore modale nettamente spostato a destra del diagramma; in 
un'economia arretrata, a1 contrario, il valore modale risulte- 
rebbe spostato a sinistra. 

La differenza essenziale non + fra occupazione e disoccu- 
pazione, ma tra un'occupazione ragionevolmentestabilee con- 
tinua e un'occupazione instabile, ossia precaria e irregolare. 
Dal punto di vista sociologico, l'industrializzazione 6 impor- 
tante non solo perch6 l'industria moderna origina redditi pic 
alti e crescenti, ma anche perch6 essa dh luogo a occupazioni 
ragionevolmente stabili, di mod0 che coloro che divenbno la- 
voratori industriali acquistano uno status sociale ben definito. 
Dal punto di vista demografico, come ho ricordato dianzi, la 
"miseria che produce bambinio 6 connessa non semplicemen- 
te con redditi bassi, ma con occupazioni precarie ed irregolari. 
Gente che vive precariamente non fa piani in anticipo; essa & 
indotta a ridurre la natalith solo con ritardo, ci& solo dopo 
che l'esperienza ha dimostrato la necessith di limitare il nume- 
ro dei bambini. Ecco perch6 la natalith diminuisce cosi ienta- 
mente nelle zone pih depresse. L'instabilith e la precarietk del- 
le occupazioni impediscono ogni sforzo di miglioramento si- 
stematico ed ogni iniziativa risulta scoraggiata. Questo, io pen- 
so, e il problema pic grave di un'economia arretrata; e questo 
6 il motivo principale che rende necessario spingere un pro- 
cesso di rapida industrializzazione. 

In Sicilia, pih di un terzo della popolazione attiva 6 occupa- 
ta in attivia chiaramente precarie (v. l'Appendice I). Occupa- 
zioni precarie si trovano in primo luogo nell'agricoltura: i brac- 
cianti assunti a giomata lavorano in media meno di 110 giomi 



l'anno, sebbene di regola riescano a trovare lavori occasionali 
m attiviti non agricole; lo stesso vale pei proprietari di fondi 

icroscopici, che ricavano dalla loro terra un reddito troppo 
asso e sono costretti a cercar lavoro come salariati. Le occu- 
azioni precarie sono anche frequenti in attiviti domestiche e 
ell'artigianato, specialmente nei settori stagnanti o in dedi- 
o, nel piccolo commercio e nei servizi. Le occupazioni insta- 
ili, pertanto, sono diffuse sia nelle campagne che nelle citt$ 

Se un terzo delle persone appartenenti alla popolazione at- 
a svolge lavori inequivocabilmente precari, gli altri due ter- 
ono lungi dall'essere pienamente e regolarmente occupati, 
ch6 molte attiviti come l'edilizia, le opere pubbliche, di- 

erse industrie alimentari sono soggette a forti fluttuazioni 
gionali. Inpratica, sdo  certe produzioni o certe professio~ 
come l'amministrazione pubblica, il credito, i trasporti, 

icoltura deIle zone irrigue e, naturalmente, l'industria 
ema- d h o  una occupazioneregolare e abbastanza sta- 

e per tutto Yanno. Come ho cercato di chiarire, negli anni 
centi l'aumento delle occupazioni relativamente stabii 6 stato 
tevole specialmente nella Sicilia orientale, grazie all'irnpianto 
nuove fabbriche. Ma finora le zone in cui si 6 sviluppata 
dustria modem costiiuiscono piccole isole. Il piu resta da 

re, sia nell'industria che nell'agricoltura, per promuovere un 
ocesso autonomo di sviluppo capace di trasformare l'intera 
cieti siciiiana. 

I punti che ho brevemente trattati si fondano in pate su alcune delle 
monografie cheappariranno net volume edito da Feltrinelli, ricordato dianzi: 
A. Saba, Movimmti della popolazione e struttura econwniuz; F. Buffoni, Problemi 
dell'agricoltura sicilkma; F. Gallo, L'mluziune dell'buiwtria e dell'arti@mto; M. 
C. Tiriticco, Salarie occupazione nell'agricoltura e nell'industrio; G. M .  Costa, Le 
ewnarie di Gela e di Ragusa ed il ptmlio; R Flaccomlo, La zona indushi?le di 
Catnnia. Mi sono awalso anche di &mi risultati di un'indagine del prof. E. 
Leonardi, che cornparire nello sfesso volume: Aspem' sociolqici d e b  sailuppo 
industride nell'area di Siracusa. Fra i libri consultati, debboneordare qwllo di 
E. Peggio, M. Mazzarino e V. Parlato, indushinlizuione e sottosoilu~o, Tori- 
no, Binaudi, 1961. 



POPOLAZIONE, OCCUPAUONE E REDDITO 

1. Popolazione (migliaia), 1960 4.870 
a) natalit2 105 22% 
b) mortalit& 43 9%. 
c) increment0 naturale 62 13% 
d) emigazione' 30-40 6M%o 
e) increment0 netto 22-32 56,5360 

2. Popolamneatfiva (migliaia) 1.562 (= 33%0 della popolazione; 
Italia: 41%) 

a) n. occupati nell'agicoltura 616 (= 30% della pop. aft) 
di cui braccianti2 300 

b) n. occupati nell'industria 480 (= 31% della pop. at t)  
di cui in aziende con 10 addetti o pi& 803 
di cui in aziende con meno 
di 10 addetti 180 
di cui in lavori irregolari o 
precari 220 

c) n. occupati nel commercio 
e in altre attivita 466 (= 30% della pop. an.) 
di cui occupati in lavori 
relativamente regolari 350 
di cui occupati in lavori 
irregolari o precari 116 

d) disoccupati 1804 

3. Reddifo individ. medio, 1959 1615 

' Emigrazione netta verso l'estem e venol'Italia continentale; mediaan- 
nuale 1956-58, stima. 

Lavorano. in media. ~ o c o  ~ i &  di 100 eiomate I'anno. 
~i cui 20.000 drca neil'& e nell&dustriadelle costmzioni: il resto 

lavora nelle indmtrie manif., mmerarie e nelle imprese di pubblica utilita 
(stime). 
' 1951: 150. Italra: 1951: 1.938,1960: 1.750. Queste cifre comprendono la- 

voratori occupati in mod0 irregolare o precario. 
W~rgliaia di lire Rappresenta circa il60% del reddito indwidualernedio 

nazionale e poco piii del405b del reddito individuale d& Lombardia. 



Appendice I1 

TENDENZE DELL'OCCUPAZIONE 
IN CERTE IMPORTANTI INDUSTRIE Imlgliaia) 

Industrie alimentari 
Abbigliamento 
Edilizia e coshuzioni 
I. meccaniche 
I. del legno 
Produz. minerale 
Materiali da costruzione 
L chimiche 
I. tessili 

lieve aumento 
aumento, prob. lieve 
aumento notevole 
aumento notevole 
stazionarie 
in decliio 
aumento notevole 
aumento notevole6 
in declino 

Le cifre per il 1927, 1937 e 1951 sono state tratte dai censimenti 
industriali e, per diverse ragioni, sonomolto approssimative. Ma seb- 
bene le cifre assolute non siano attendibili, le tenderize che esse indi- 
cano lo sono. Inpratica i censimenti industriali escludono la maggior 
parte dei lavoratori occupati precariamente o irregolarmente, poich6 
11 questionario dei censimenti 6 indirizzato alle imprese legalmente 
costituite e quei lavoratori non compaiono nell'organico di tali im- 
prese. Infatti, negli stessi anni i censimenti della popolazione (i cui 
questionari sonoindirizati a tutti i capifamiglia) indicano unnume- 
ro di persone occupate nell'industna e nelle altre attivie non agrico- 
le molto maggiore del numero che risulta dai censimenti dell'indu- 
stria e del commercio. Nell'Appendrce I le cihe degli occupati sono 
quelle dei censimenti della popolazione; e le stime, necessariamente 
approssimative, delle persone irregolarmente occupate sono state 
compiute sulla base dei divari risultanti dai due censimenti. 

Le valutazioni relative al period0 1952-1959 si fondano sui dati 
del consumo di elettriciti e del numero degli utenti in ciascun ramo 
e sulle variazioni nel numero dei lavoratori iscritti all'lstituto nazio- 
nale assicurazione malattie (TNAM), che almeno per certe industrie, 
pub esser considerato indicativo. 

Oltre alle considerazion~ espresse nel testo, qui & oppohno ag- 
giungere qualche comment0 su tre industrie. L.'occupazione nelle 
miniere 6 in declino, nonostante i recent1 sviluppi nel settore degli 
idrocarbun (poco tempo fa & stato scoperto un nuovo importante 

1959 9.000 operai circa 



stria edilizia e delle 

ITmpianto di nuove 

blkhe. Finora in 

nale.idrocarburi. 


