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efficace solo se le regioni disporranno di studi sufficientemen- 
te approfonditi e di dati sufficientemente analitid per poter 
svolgere in mod0 consapevole le funzioni ad esse attribuite 
anche nel campo economico. Inoltre, l'efficacia stessa dell'azio- 
ne che le ngioni pofranno svolgere nel quadro della politica 
nazionale di progranmazione 2 condizionata da una maggio- 
re conoscenza delle specifiche condizioni economiche regio- 
n&. 

Enttambe le esigenze sono particolarmente rilevanti nel caso 
della Sicilia. La regione siciliana @ esiste e I'esigenza di una 
piit approfondita conoscenza de& struttura e delle tendem 
dell'economia siciliana 2 riconosciuta da tutti. Quanto all'esi- 
genza concettuale, l'economia siciliana presenta, in mado che 
spesso 2 tipico, i problemi economici delle regioni meridionali. 
Essa offre un campo di studi particolarmente fertile per gli em- 
nomisti che si occupano di problemi di sviluppo: si tratta' di 
un'economia in larga misura tuttora arretrata, ma, dopo la se= 
conda guerra mondiale, & cominclato un processo di i n d M a -  
liazione, che ha creato delle aree di sviluppo, specialmenk 
nella parte orientate dell'isola. La Sicilia & ora in un delicab sta- 
dio di transizione: uno stadio intermedio fra la completa arre- 
tratezza e un processo di sviluppo capace di sostenersi da sk. 

L a  saggistica sull'economia siciliia & moko estesa; male 
opere sistematiche, anche solo di carattere descrittiuo, sano 
rare. Una lunga strada ancora da percorrere, prima di poter 
giungere ad una conoscem appfofondita dell'economia sici- 
liana. 

Partendo daconsidmazionidiquestogenere, nel1959, q u a  
do insegnavo nell'universiti di Catania, organizzai un g m p  
po di giovani ricercatmi per compiere una serie di studi sd- 
l'economia siciliana. Il progetto ebbel'app~ovazione e l'appog- 
gio dell'Universit?t di Catania e fu promosso e finamiato dd- 
l'Istituto Giangiacomo Feltrinelli di Milano; per la ricerca 
sociologica sullenuove forze dilavom industride & stata otte- 
nuto uno specide contributo dell'ktituto regionale per il fi- 
nanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS). L'intera indagine 
2 durata due anni (1959-1960): la revisione e l'aggiornamento 
dei lavori (per tenere conto dei risultati dei censimenti pubbli- 



cati nel 1962) ha richiesto, poi, oltre un anno. Prestarono la 
loro collabo~azione tre studiosi estemi; due professori univer- 
sitari: Vittorio Ottaviano (ora ordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico nella facolti giuridica dell'Universiti di Catania) e 
Franco Leonardi (ora straordinario di sociologia nella stessa 
Facolt&); ed il dott. Francesco Indovina, in quel tempo segreta- 
rio del "Centro Studi e Ricerche s d a  struttura economica ita- 
liana" dell'Istituto Feltrinelli ed ora direttore di ricerca delllIsti- 
tuto lombardo dl studi economici e sodali (ILSES). II gruppo 
di ricerca vero e proprio era composto da giovani laureati, in 
gran parte siciliani, i quali ham0 svolto le loro indagini sia 
presso 1'Istituto dell'Univers~th, sia recandosi sui luoghi 
prescelti per lo studio diretto dei problemi. Le monografie han- 
no carattere diverso: tutte hanno base empiriche, ma alcune 
rnirano a trattare anche problemi concettuali o, comunque, 
problemi direttamente rilevanti per la teoria dello sviluppo 
economico; altre hanno carattere prevalentemente descrittivo. 
I1 diverso carattere delle monografie si collega anche a1 diver- 
so grado di maturit& dei collaboratori. 

Il volume 6 diviso in quattro parh. 
La prima riguarda problerni relativi ai movimenti della 

popolazione e del mercato del lavoro (occupazione e salari); la 
seconda problemi dell'agricoltura e dell'industna; la terza, 
questioni speciali o situazioni di zone particolari; la quarta 
parte, infine, riguarda problemi direttamente rilevanti per Ia 
politica economica e lo sviluppo regionale (in mod0 particola- 
re: problemi amministrativi della regione, il problema delle 
nuove forze di lavoro nelle fabbriche moderne, la scuola, le 
prospettive dello sviluppo industriale e la questione del con- 
tribute finanziario del Governo centrale a110 sviluppo econo- 
m i c ~  della Sicilia). 

L'opera non ha la pretesa di offrire un quadro completo 
dell'economia siciliana; 6 stato deliberatamente omesso lo stu- 
dio di questioni trattate in monografie di studiosi privati o in 
pubblicazioni ufficiali recentt (sviluppo industriale di Siracusa, 
di Ragusa e di Gela, azione della Cassa del Mezzogiorno in 
Sicilia, industria turistica); inoltre, essa presuppone lo studio 
di recenti opere di carattere generale, come le opere di Ferdi- 



nando Milone sulle regioni italiane e sulla Sicilia in particolare 
e l'analisi delle interdipendenze strutturali deli'economia sici- 
liana, pubblicata a cura della Pondazione Mormino del Banco 
di Sicilia. 

L'opera mira pertanto ad offrire ag l~  studiosi ed ai respon- 
sabili della politica economica regionale solo un punto di par- 
tenza per la conoscenza e l'ulteriore analisi dei principali pro- 
blemi dell'economia siciliana. 

Atitolo di introduzione generale e di illustrazione dell'ope- 
ra, metterb brevemente in rilievo alcuni punti che sono emersi 
dalle indagini e che possono essere di particolare aiuto per la 
comprensione dei problemi fondamentali dello sviluppo eco- 
nomic~ siciliano e per l'azione di politiea economica da intra- 
prendere. I punti sono i seguenti: 

1. Sicilia orientale e Sicilia occidentale 
2. Problemi demografici 
3. Mutamenti nell'agricoltura 
4. Effetti dell'impianto di nuove fabbriche 
5. Sviluppo agricolo e industria moderna 
6. Tenderize nell'artigianato e nell'iidustria 
7. Criteri per individuare le industrie suscettibili di sviluppo 
8. I1 problema dell'occupazione precaria. 

Sicilia orientale e Sicilia occidentale 

Le indagini che prendono in esame l'economia delle singo- 
le provincie mostrano che il distacco fra le provincie orientali 

" 
I e quelle occidentali 6 anche pih accentuato di quanto general- 
I mente si pensi: le prime sono, di regola, economicamente mol- 

y to pi; sviluppate-o molto meno arretrate - di quelle occiden- 
tali. Sotto alcuni aspetti si potrebbe addirittura parlare di due 
Sicilie, di due diverse societA. Zone con aziende industriali 
modeme (per lo pih piccole, ma anche grandi), si possono tro- 
vare nella parte orientale, mentre mancano quasi del tutto in 
quella occidentalel. Nella prima troviamo le pih importanti 

' M .  C. Tiriticco, Occupuzione e safari nell'agricoltura e nell'industria e F. 
Gallo, L'mluzwne dell'industrin dal principio del secolo ad oggi. 



trasformazio~ agrarie2. Qui il commercio & relativamente pih 
sviluppato e le forme pih odiose di sfruttamento dei piccoli 
contadini da parte degli speculatori e degli intermediari, cosi 
comuni nella parte ocadentale, sono relativamente r a d  . Infi- 
ne troviamo la "mafia" solo nelle provinae occidentali, non in 
quelle orientali. 

Questo contrasto & interessante non solo sotto I'aspelto teo- 
rico, ma anche sotto l'aspetto pratico. Se dovessimo condude 
re che il contrasto tra le due parti della Sicilia fosse imputabile 
a qualche caratteristica "innata" delle due popolazioni, le pro- 
spettive per lo sviluppo economico e sociale d e b  Sicilia occi- 
dentale, apparirebbero, almeno per il futuro, estremamente 
oscure. 

Molti infatti - fra cui non pochi uomini di studio - sono 
inclini ad attribuire tale contrasto alle influeme dei differenti 
colonizzatori e-delle diverse razze: Greci, Normanni, Arabi, e 
cosi via, gl'influssi favorevoli essendo di solito attribuiti ai 
Grea, quelli s f a v o r d  agli Arabi Non mi soffermerb n e p  
pure su spiegazioni di questo genere: la Sicilia, sotto I'aspetto 
razziale, & stata un crogiolo. Una spiegazione alternativa pub 
essere probabilrnente ricavata dallo studio della storia econo- 
mica e sociale della Sicilia. Se quel contrasto ha radici storiche, 
allora il problem e di vedere in quale periodo esso & comin- 
ciato ad apparke e perch& La mia ipotesi, che e emersa da 
conversazio~ avute con uno storico, Giwppe Giarrizzo, ed 
un sociologo, Franco Leonardi, e che dovrebbe essere control- 
lata attraverso una ricerca storica, & che un contrasto tra le due 
parti della Sicilia comincib ad apparire durante il periodo del- 
la "rivoluzione dei prezzi" che si svolse nel XVI e XVII secolo 
ed ebbe il suo epicentro in Spagna. A quel tempo corn'& noto, i 
prezzi salirono ed i traffici furono stimolati dall'afflusso dei 
metalli preziosi pmvenienti dal nuovo mondo; e i commer- 
danti spagnoli accrebbero i loro acquisti di prodotti agricoli 

F. Buffoni, Te~denz dell'agricoltura, 1901-1961. Occupnzione, pmprietd 
fondiaric reddito e imtimenti. 
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siciliani. Parecchi latifondisti aristocratici e diversiamministra- 
tori di proprieta ecclesiastiche in Sicilia trovarono conveniente 
affittare i loro beni ri-ndo a quel particolare contratto &a- 
rnato "enfiteusi", che consiste nei concedere Yuso della terra in 
perpetuo o a lungo tennine per un canone in moneta o in natu- 
ra. I latifondisti trovavano conveniente fare ci6, in prim0 luogo 
perch& potevano esportare i prodotti ottenuti m pagamento del 
canone a prezzi vantaggiosi e crescenti e, in secondoluogo, per- 
ch& potevano estendere illom dorniniosu un numem maggiore 
di persone. In effetti quei contra* favorirono la colonizzazione 
di proprietA scarsamente popolate e, a causa della relativa sta- 
biliti di cui godevano coloro che coltivavano la terra, favorire 
no gli investimenti agrari. Per motivi che possono essere chiari- 
ti solo attraverso una sistematica ricerca storica, ma che, in par- 
te, sono evidentemente collegati alla natura delsuoIo (presenza 
di acque superficiali, facilmente utilizzabili in agricoltura e re- 
lativa fadita di comunicazioni), questa forma di colonizzazone 
fu pi& frequente - o comunque ebbe effetti pi& duraturi - nella 
parte orientale che in quella ocadentale della Sidlia: essa a& le 
basi per un cambiamento radicale n e b  struttura feudale del- 
I'agricoltum e per la grad& Formazione di una borghesia agra- 
ria incline ad investire neUa terra una parte delle sue rendite e 
quindi capace di promuovere uno sviluppo agrario. In quato 
modo n e b  parte orientale della Sicilia la dissoluzione del siste- 
ma feudale comincib presto e fu accompagnata dalla graduale 
formazione di ceti borghesi, principalmente nell'agricoltura e 
nel commercio. N d a  Sialia oceidentale, a1 contrario, il diifaa- 
mento del sistema feudale cornincib piu tardi, fu molto piu len- 
toe non fu accompagnato da un vero e proprio sviluppo di ceti 
borghesi. Di conseguenza I'agricoltura e, in generale, I'ec01u)- 
mia rimasem molto pih arretrate, non si sviluppd nemrneno una 
piccola industria con caratteristiche modeme, come accadde 
n e b  parte orientale, ed il commercio conserv6 le sue forme pic 
retroGade. come conseguema indiretta del lento disfacimeko 
del sisterna feudale, la "mafia" entrb sulla scena sodale. 

Non c'2. dubbio che oggi le condizioni per un vero e pro- 
prio process0 di sviluppo sono molto pic favorevoli nella par- 
te orientale che in quella occidentale della Sicilia. Ma se & vero 
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che i pih gravi motivi di arretratezza della Sicilia occidentale 
dipendono da fattori storici e non razziali, allora non vi e mo- 
tivo per essere pessimisti. La via da seguire edi accelerare quei 
cambiamenti istituzionali che fino ad ora hanno avuto luono 
in mod0 troppo lento e limitato. Questi cambiamenti dow& 
bero riguardare soprattutto I'agricoltwa, sia direttamente, sia 
indirettamente, ci& attraverso quel poderoso strumento di tra- 
sformazione sociale che 6 l'industria moderna; e, natural- 
mente, dovrebbero essere accompagnati dal rafforzamento e 
dall'estensione delle strutme scolastiche, che oggi sono carenti 
in tutta la Sicilia, ma specialmente.ii quella occidentale4. 

AUe radici del diverso sviluppo delle due Sicilie, I'orientale 
e l'occidentale, troviamo dunque una combiiazione chimica 
di tre tipi di fattori: cambiamenti di mercato, mutamenti isti- 
tuzionali e fattori naturali. Un tale mcdo di affrontare i ~roble- 
mi, che a rigore appartiene a1 campo della storia economics, & 
essenziale per porre nei fiusti termini I'analisi preliminare di 
ogni socie6; esio pub essire trascurato solo a rikhio di diven- 
tare preda di luoghi comuni o di spiegazioni "tradizionali" e 
d'imborcare la strada sbagliata proprio nei problemi che im- 
portan0 di piit 

Problemi demografici 

Un secolo fa, ai tempi dell'Unificazione, i saggi dl natalit& e 
di mortalita in Sicilia, come in altre regioni meridionali, erano 
praticamente identici a quelle delle regioni settenhionali5. Da 
allora in poi l'evoluzione demografica ha preso corsi differen- 
ti: la mortalit& e via via d i i u i t a  approssimativamente con la 
stessa rapiditi in tutte le regioni, ma la natalia 6 scesa piu 
lentamente nel Sud che nel Nord; ed oggi i saggi di natali& 
som nettamente pih alti nel Sud. Anche I'evoluzione econc- 

'F. Indovina, La scuola in Suilm. Sviluppo xohstico e sui lupp eeonomico 
dclk Srcrlm. 

A. Saba e S. Solano. Lineamenti dell'ewluzione demograjcn ed economiur 
dnll'llnifcazione ad oggi. 



mica & stata diversa: le wgioni settentrionali hanno avuto uno, 

la natalits pub essere considerata 
canismo che tende ad adattare l'aumentonatura 
lazione a& possibilit2 economiche. Ma perch4 
smo agisce piL rapidamente in c 
non impedlre unaumento anche 
medio, e pib lentamente in al 

lia, una sorprendente varie 
che non sono pib elevati di quelli del Nord - 
altra regione sviluppata - 

Questo pub essere vero 
certamente vem per la 
ruralit? (percentuale 
la agricoltura) e natalits P bassissima. 

% stab anche sostenuto che il saggio di natalit& tende a v& ' 

riare inversamente rispetto al reddito individuale. Il d i e '  
che oggi si osserva fra i saggi di natalith del Nord e quelli del, 
Sud & in armonia con questa generalizzaz'ione. E, ad unprimo 
esame, questo sembra valere anche per la Sialia: le provin* 
relativamente pibricche - quelle orientali - hanno dei sag@ 
natalit2 minori di quelle piG povere. Tuttavia, ci sono eccez& 
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nl persino a1 livello provinciale; e quando si passa all'analisi 
dei diversi comuni, le eccezioni risultano anche piu numero- I se. 

Una possibile spiegazione, che $ emersa dopo aver saggia- 
to diverse ipotesi, & che cii, che realmente importa non & tanto 
il ltvello del reddito, quando i suoi movimenti ed il modo in 
cui la popolazione vive e si guadagna da vivere6. 

PI& precisamente le condizioni che favoriscono una natali- 
t i  relativamente alta sembra siano le seguenti: 1) la prevalen- 
za di attivie economiche precarie, come quelle che sono fre- 
quat i  appunto nelle zone arretrate, sia nelle campagne (brac- 
cianti assunti a giomata, che lavorano saltuariamente, specie 
nelle zone a monocoltura cerealicola), sia nelle citt-3 (nei quar- 
tieri poveri delle grandi a t t i  sono numerose le attiviti preca- 
rie nel piccolo commercio e nell'artigianato); 2) la possibilitt~ 
d'impiegare ragazzi ingiovane ee,  nelle campagne e nelle cit- 
t i  (in botteghe di artigiani e di commercianti, in piccole im- 
prese di costruzioni); e, pih in generale, 3) le prospettive di 
miglioramento sono tanto m i n d  quanto maggiore 6 la quota 
degli occupati precari sull'occ~pazione totale: il "vivere all8 
giomata" scoraggia lo spirit0 d'iniziativa e riduce lo stimolo 
a1 miglioramento della capaciti produttiva e del livello cultu- 
rale di coloro che lavorano e determina un basso senso di re- 
sponsabiitA verso la prole. In queste condizioni si notano, al 
tempo stesso, grande miseria ed una nataliti che resta elevata 
o che diminuisce con grave lentezza; la natalit&, invece, dimi- 
nuisce rapidamente quando, con l'awio di un vigoroso prc- 
cesso di sviluppo, sorgono o si rafforzano prospettive di mi- 
glioramento: gli individui, per consolidare via via il migliora- 
mento del tenore di vita, tendono ad avere meno fili. (In una 
fase successiva dell0 sviluppo economico, una volta raggiun- 
to un livello di vita relativamente elevato, se le p"pettive di 
miglioramento restano favorevoli e si ha generalmente sicu- 
rezza e stabiliti dell'occupazione, la -tali@ pui, di nuovo 
aurnentare, sia pure temporaneamente, ma 6 una questione 
che riguarda le economie altamente sviluppate). 

"A.  Saba, Mooimenti&lla popolnzione e struthim cmnomiea. 



Tuttavia, perfmo nelle zone piu arretrate e stagnanti abbla- 
mo trovato chela natalit& & in deelino, anche se lentamente. In 
altre parole, il ristagno e la mancanza di prospettive rallenta- 
no, ma non impediscono del tutto l'aggiustamento del saggio 
di natalita alla decrescente mortaliti. Poich6 la mortalitk non 
pub scendere sotto un certo livello, che & stato praticamente 
raggiunto in Sicilia, se la natalitk continuera a flettere, corn'+ 
assai probabile, tra pochi decenni la popolazione siciliana di- 
verra stazionaria. 

Se questa analisi indica la superficialita delle opinioni che 
attribuisconoi guai dene societi arretrate alla loro "troppo alka" 
prolificita e pub servire a dissipare, per la Sfcilia, le fosche pre- 
visioni di una insopportabile sovrapopolazione, in s4 essa non 
offre motivo di compiacimento. Perch6 una popolazione sta- 
zionaria con un reddito individuale molto basso non costitui- 
sce un obiettivo da desiderare. N6 una diminuzione del sag- 
gio di natalita, n6 il suo c~mplemento demografico, I'ernigra- 
zione, possono rappresentare un'altemativa alla effettiva so- 
luzlone: lo sviluppo economico. 

Mutamenti nefl'agricolfura 

Gli econornisti distinguono tra prodotti agricoli la cui do- 
manda non aumenta 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 6 invece positiva e, in 
alcuni casi, perfino maggiore di uno. I cereali appartengono 
alla prima categoria di prodotti che possiamo chiamare pro- 
dotti "poveri"; le frutta, diversi tipi di  ortaggi e i prodotti 
zootecnici appartengono alla seconda categoria, quella dei pro- 
dotti "ricchi". 

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

-i prezzi assoluti o relativi mostrano una netta tendenza a 
flettere (a meno che non siano fortemente sostenuti dall'auto- 



rita pubblica); di conseguenza, un reddito piu elevato per et- 
taro pub essere ottenuto solo accrescendo la produttiviti fisi- 
ca; 

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

-questi prodotti assorbono m a  quantitk relativamente 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, la disoccupazione tende ad essere alta e l'occupa- 
zione molto irregolare 

I prodotti ricchi, a1 contrano, 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 saEre; 

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

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

Ora, poi& molti prodotti poveri costituiscono a h e n t i  
essenziali e possono essere coltivati anche con metodi primiti- 
vi e con beni strumentali semplici e poco costosi, essi tendono 
a prevalere nelle regioni arretrate. Il progressive passaggio dai 
prodotti poveri ai prodotti ricchi 6 l'indice caratteristico dello 
sviluppo agrario. Durante Ia seconda met2 del secolo, e spe- 
cialmente dall'ultima gwrra in poi, questo process0 ha avuto 
luogo, ma con un corso molto lento. In Sicilia, come in altre 
regioni meridionali, I'importanza relativa dei prodotti ricchi 5 
considerevolmente minore che nel Nord7. 

La quota che ilvalore dei prcdotti poveri come i cerealirap- 
presenta sul valore della produzione agraria complessiva 6, in 
Sicilia, press'a poco eguale alIe corrispondenti quote delNord 
e dell'Italia in generale (tuttavia, la produttivit& del gtano per 
ettaro e almeno tre volte piu alta nel Nord e, in Iaa, area due 
volte piu alta che in Sidli); ma la quota del vdore dei prodot- 

F. Buffoni, Tenderize dell'agricolfura, 1901.1961. Occupnmne, propriefd 
fondiana, reddifo e i m t m t i .  



ti ricchi comele frutta ed i prodotti zootecnici L', in Sicilia, molt0 
pih piccola delle quote corrispondenti nel Nord ed in Italia: 

Percenhlde rispefto nl vnlore della prodmione agraria complessiva 

Sialia Nord Italia 

Cereali 18,4 20,7 19,3 
Frutta I?. 7 2  6,O 
Prodotti zootecnia 7,3 23,6 19,3 

11 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 obiettivi, e 
bench6 sia vero che in pratica le difficola sono risultate molto 
pih gravi del previsto, L' anche vero che all'irrigazione sono 
state dedicate pih parole che opere. 

Tuttavia, l'acqua L' una condizione necessaria ma non suffi- 
ciente per le trasformazioni colturali. Occorrono alrneno altre 
due misure: l'istituzione di un'adeguata assistenza tecnica e la 
riorganizzazione dei mercati. Ma queste misure, per essere ve- 
ramente efficaci, a loro volta presuppongono una politica ten- 
dente a promuovere l'unificazione dei piccolissimi fond1 in gran- 
di unia produttive ed una politica vigorosa per organizzare 
cooperative ed altre associazioni fra i produttori. Nulla o quasi 
nulla si 6 fatto. In Sicilia la r i f o m  agraria & stata attuadta limita- 
tarnente e, di regola, su terre molto povere; tuttavia, essa poteva 
costituire un punto di partenza per introdurre o sviluppare l'as- 
sistenza tecnica e l'uso in comune di macchine per riorganizza- 
re imercati. In altri parti d'Italia la riforma agraria ha consentito 
di raggiungere qualche risultato interessante in questi campi: 
ma non in Sicilia. Qui la maggior parte dei progressi nell'agri- 
coltura sono dovuti all'attivit?t, apprezzabile ma frammentaria, 
dei proprietari pih intraprendenti, fortemente sussidiati daflo 
Stato o dalla Regione. Questi progressi sono modesti e riguar- 
dano zone limitate. Molto di pih pub esser fatto attraverso l'in- 
tervento pubblico, in prirno luogo nell'irrigazione. 



Effetti dell'impianfo di nuove fabbriche 

In Sicilia i lavoratori occupati ne1l"'industria" hanno sem- 
pre rappresentato una quota considerevole - tra i125 e il3056 - 
della popolazione attiva. Un secolo fa la stessa quota eraperfi- 
no maggiore, perch6 in seguito diverse industrie hanno subito 
un declino piu o meno rapido. Ma molti di questi lavoratori 
erano e sono occupati nell'artigianato o in qualche tipo d'in- 
dustria domestica: coloro che lavorano nelle fabbriche indu- 
striali modeme sono sempre stati una piccola minoranza. Dopo 
l'ultima guerra il loro numero e andato aurnentando e oggi 
pub essere calcolato intorno a 110.000 se adottiamo il criterio 
molto grossolano di considerare "fabbriche moderne" quelle 
che impiegano 10 operai o piG; e di questi 110.000 oltre 30.000 
sono impiegati nell'edilizia - un'industria soggetta a forti 
fluttuazioni stagionali e quindi incapace di dare un impiego 
veramente stabile. I1 numero delle persone occupate in fabbri- 
che moderne (eccetto l'edilizia) 6 salito da circa 40.000 nel1951 
a circa 80.000nel1961: una cifra assai modesta, che rappresen- 
ta meno di un quinto dell'intera occupazione industrialeS. Una 
notevole parte di questo aumento (probabilmente i tre quarti) 
6 dovuto alla costituzione di nuovi complessi manifatturieri e 
minerari nella Sicilia orientale: Siracusa, Catania, Ragusa e Gela. 

Fino ad oggi gli investimenti pih cospicui ham0 avuto luo- 
go nella zona dl Siracusa. Nelle maggiori imprese di Siracusa, 
Ragusa e Gela, l'ammontare del capitale per addetto - 
l'"intensit8 del capitale" - 6 relativamente grande (2025 mi- 
lioni di lire a Siracusa, molto di pi& a Ragusa e Gela); a1 contra- 
rio, nelle maggiori imprese di Catania l'intensith dl capitale 6 
molto minore - circa 2 rnilioni in media. 

I complessi pih importanti a Siracusa, Ragusa e Gela sono 
stati organizzati da imprese delllItalia continentale o da grup- 
pi stranieri; solo poche aziende, fra quelle di ampiezza rile- 
vante, sono state organizzate da imprenditori locali. A Cata- 
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nia, mvece, dove le aziende hanno diIIIensi0ni relativamente 
piccole, gl'imprenditori sono st& in gran parte siciliani (da 
soli o in combinazione con imprenditori o capitalisti non sici- 
liani). 

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, specialmente se l'intervento pubblico - statale 
e locale - non & predisposto per tempo. La speculazione ha 
creato gravi problemi a Siracusa, facendo crescere rapidamen- 
te i prezzi delle aree ed elevando cosi sia il costo dell'impianto 
di altre nuove imprese, sia il costo di costruzione di case per i 
lavoratori. 

Ll second0 effetto & dovuto alle spese addizionali di coloro 
che vengono assunti dalle nuove imprese. Di regola, a1 princi- 
pio si tratta solo di tecnici ben pagati che vengono da fuori: gli 
affitti deIle 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'istallazione d'impianti e rnacchinari. L'aumento del costo della 
vita 6 tanto maggiore quanto pih grande & l'ammontare addi- 
zionale dei salari e degli stipendi e quanto pih inefficienti ed 
arretrate sono le strutture commerciali. L'aumento delle spese 
dei consumatori fa crescere i guadagni dei commercianti gia 
esistenti, poiche ci vuole tempo prima che aumenti il numero 
dei commercianti ed ancora pih tempo prima che vengano or- 
ganizzate nuove e pih efficienti imprese commerciali. Questo 
significa chela produzione dei beni di consumo, la cui doman- 
da aumenta, da principio non viene stimolata quasi affatto; e 
significa che, nel breve periodo, gli effetti di "moltiplicatore" 
sono esigui, a causa delle strozzature commerciali. Lo stesso 
vale per le case dl abitazione. Gli affitti delle case salgono, ma 
ci vuole del tempo prima che s'intensifichi la costruzione di 
case. 

Imacchinari e gli impianti necessari alle nuove imprese sono 
importati da fuori: il settore degli investimenti, in una econo- 



mia arretrata, e costikuto quasi esclusivamente dall'edilizia. A 
causa di cid, 1'"acceleratore" & molto basso. L'effetto accelera- 
tore e risentito dall'industria delle costruzioni: alcune delle 
imprese gii esistenti, che costruiscono case di abitazione, pos- 
sono trasformarsi per compiere i lavori di costruzione occor- 
renti alle nuove fabbriche. Naturalmente, solo imprese relati- 
vamente grandi e bene organizzate possono far cib. In certi 
casi (per esempio a Gela), localmente non c'erano imprese di 
questo genere ed esse sono dovute venire da altre parti della 
Sicilia o dall'Italia continentale. L'effetto acceleratore fa cre- 
scere l'occupazione nell'industria delle costruzioni; ma tale 
occupazione 6 temporanea. Se gl'investimenti non si sussegue 
no quasi ininterrottamente, sorgono problemi gravi. 

L'occupazione aumenta nell'industria edilizia, nei traspor- 
ti, nel cornmercio e in altre attivita terziarie; pih 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 qualificah che svolgono lavori saltuari nell'edilizia, in la- 
vori pubblici o in altre attiviti), 2) da occupazloni urbane pre- 
carie (artigianato di tip0 arcaico, piccoli servizi) e, in minor 
misura, 3) dalla sottoccupazione rurale. In effetti pochi, tra 
coloro che sono assunti dalle fabbrlche, provengono diretta- 
mente dalle campagne. Accade che numerosi contadini 
sottoccupati emlgrano nelle citti 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 un primo tempo essi mantengono lega- 
mi con le zone rurali donde provengono e dove svolgono an- 
che dei lavori saltuari. 

Non solo l'occupazione ma, paradossalmente, anche il nu- 
mero dei disoccupati registrati aumenta. Questo 6 dovuto a 
due motivi: 1) molti disoccupati e sottoccupati che non aveva- 
no diritto a1 sussidio e, conoscendo la situazione sfavorevole 
del mercato del lavoro locale, non si erano iscritti prima agli 
uffici di collocamento, quando le nuove imprese corninciano a 
richiedere lavoratori s'iscrivono con la speranza di ottenere 
un posto; 2) l'immigrazione dalle zone rurali va oltre il segno, 



per le speranze originate dall'impianto di nuove fabbrichd~ 
c a m  di queste speranze "eccessive", da principio l'immigra- 
zione aumenta rapidamente, per poi tornare a livelli normali. 
Non si deve dimenticare, tuttavia, che un'immigrazione netta 
sta avendo luogo in quasi tutte le maggiori citti siciliane, indi- 
pendentemente dall'impianto di nuove fabbriche; e che, dire- 
gola, i nuovi immigrati vannoad accrescere la sottoccupazione 
urbana anche nelle citti in cui sorgono nuove fabbriche. I1 
punto L. che 6 "meglio" essere sottoccupati nella citti che nelle 
zone rurali: nelle att& le possibiliti di ottenere un lavoro, re- 
golare o irregolm, sono maggiori; i lavori irregolari sono meno 
irregolari che in campagna e sono pagati megiio; ed i servizi 
di assistenza sociale (compress I'assistenza ai poveri) sono re- 
lativamente piii efficienti. 

Nel lungo periodo, la struttura commerciale si allarga, e la 
sua effiaenza tende a miglioraree la domanda dl prodotti agri- 
coli aumenta, anche perch6 le nuove Imprese, quando cornin- 
ciano a produrre, assurnono stabilmente altri lavoratori. Qui 
dobbiamo tener presente la distinzione gi& riwdata: la do- 
manda pei prodotti poveri cresce poco o non cresce affatto; 
cresce invece inmisura sensibile la domanda dl prodotti ricchi 
(specialmente: latte e latticini, came, zucchero; anche frutta e 
ortaggi). Ma, come abbiamo visto, quelli ricchi sona prodotti 
localmente solo in quantiti limitate. Inoltre molti di questi pro- 
dotti sono confezionati in tipi standardizzati dalle industrie 
del Nord, la loro produzione L. largarnente meccanizzata e le 
loro vendite sono sostenute davigorose campagne pubbliata- 
rie: di conseguenza, una parte non trascurabile della doman- 
da addizionale dei prodotti agricdi va a beneficio delle regio- 
ni settentrionali piuttosto che dell'agricoltura e delle industrie 
alimentari locali. 

L'aumento della domanda per prodotti industriali va prin- 
cipalrnente o totalmente a beneficio deUe regioni settentriona- 
li nel caso degli impianti e dei macchinari e dei beni durevoli 
di consumo, come motoaclette, automobili, televkori, appa- 
recchi radio; va in parte a beneficio delle industrie siciliane nel 
caso dei materiali da costruzione, di apparecchi elettrici e di 
certi beni non durevoli dl consumo; va totalmente a beneficio 



della produzione locale, nel caso di alcune piccole industrie 
manifatturiere, di vari servizi e dell'artigianato modern0 (per 
esempio: servizi di trasporto, riparazioni meccaniche). Il fatto 
$ che le imprese maggiori possono stimolare, intorno a 1010, 
uno sviluppo "collaterale" di diverse attivith; man mano che 
crescono, quelle imprese ham0 bisogno di una crescente va- 
rieti di beni strumentali e di servizi che possono esser forniti 
localmente. E se producono materie prime e prodottisemifiniti, 
esse possono stimolare lo sviluppo di imprese che adoperano 
tali beni nelle loro produzio~  questo pub essere considerato 
come un effetto "verticalen. 

Gli effetti collaterali sono rilevanti solo quando le imprese 
sono grandi ed hanno bisogno di molti beni e servizi "ester- 
ni". Cosi, codesti effetti hanno avuto un certo peso a Siracusa, 
ma sono stati poco importanti a Catania, dove I'ampiezza del- 
le nuove imprese e media o piccola. Gli effetti verticali, che 
ham0 luogo solo quando le imprese producono materie pri- 
me industriali o prodotti semifiniti, non hanno luogo automa- 
ticamente: spesso non ci sono imprenditori locali che siano 
finanziariamente e tecnicamente capaci di usare quei prodotti. 

necessario un intervento pubblico, per lo meno a1 live110 
finanziario ed orgamzzativo, per promuovere lo sfruttamento 
degli effetti verticali. ARagusa gli effetti di questo genere sono 
molto modesti, molto piu modesti di quanto potrebbero e do- 
vrebbero essere. A Gela essi diverranno molto piu importanti 
quando sark completamente attuato il programma deU'ENI. 

Ci sono quindi quattro tipi di stiioli alla produzione ed 
all'occupazione determinati dalla costituzione di nuove fab- 
briche (oltre, naturalmente, la produzione originata direttamen- 
te dalle nuove imprese). 

1. L'effetto "moltiplicatore", originato dalla nuova doman- 
da di beni di consumo (a rigore iI moltiplicatore si riferisce alla 
domanda compiuta dai lavoratori impiegati nel settore degli 
investimenti; in un senso piu ampio esso pub riferirsi anche 
alla domanda compiuta dai lavoratori permanentemente im- 
piegati dalle nuove imprese); questo effetto risulta circoscritto 
dalle strozzature nei canali di distribuzione e dalla concorren- 
za estema. 



2. L'effetto "acceleratore", originato dalla dornanda di beni 
d'investimento durante il period0 di costruzione degli stabili- 
menti; in un'economia arretrata questo effetto riguarda quasi 
esclusivamente I'industria edilizia. 

3. Gli effetti collaterali originati dalla domanda di beni stru- 
mentali e di servizi dopo che la produzione 6 incominciata. 

4. Gli effetti verticali originati dall'offerta di materie prime 
e di prodotti finiti u t i b b i l i  in ulteriori processi produttivi. 

Un effetto di t i p  speciale e quell0 di un'opera pubblica 
importante che viene compiuta in seguito alla costituzione di 
una o di due grandissirne imprese ma che, una volta compiu- 
ta, pub servire a un crescente numero di attivith Esempicarat- 
teristici sono quelli di una nuova strada e di un nuovo porto. fi 
opportune mettere in rilievo cib perch& se 6 vero che certe 
opere pubbliche, che sono essenziali per lo sviluppo economi- 
co, precedono la costituzione di nuove imprese, spesso accade 
il contrario: la costituzione di una nuova grande impresa pre- 
cede e stimola la costruzione di un'opera pubblica di quel ge- 
nere. 

Quando gli effetti collaterali e verticali sono notevolt do- 
ra l'intensiti di capitale, che pub essere alta in rapport0 a cia- 
scuna grande impresa singolamente considerata, pub risulta- 
re bassa se si fa riferimento a un intero gruppo di imprese, 
grandi e piccole. L'affermazione sulla convenienza di dare la 
priorith ad industrie con bass  intensit& di capitale nelle eco- 
n o d e  arretrate, nelle quali il lavoro 6 "abbondante", puo es- 
sere espesso & viziata dalla ristrettezza dell'irnplicitopunto di 
vista: non si debbono considerare le imprese individualmen- 
te, ma lo sviluppo del gruppo. 

L'importanza di tutti gli effetti che ho ricordati dipende non 
solo dalla ampieua e dal tip0 dei nuovi investimenti indu- 
striali, maanche dalla reattivia dell'ambimte. Ora, l'esperienza 
della Sicilia orientale mostra che questa reattivita e tanto mag- 
giore quanto pih progredita 6 I'agricoltura. Qui dobbiamo ri- 



flettere su certe relazioni fra agricoltura e industria: relazioni 
piu complesse di quelle cui abitualmente si pensa. 

L'agricoltura 6 particolarmente arrekata IA dove si fonda 
su un solo raccolto "povero" (per esempio grano), lh dove non 
vi & acqua e si usano beni primitivi. In tali zone le occupazioni 
sono precarie e irreg01ari e i lavoratori, per lo pitz assunti gior- 
ne'lmente, sono occupati solo per una frazione dell'anno. In- 
sieme con una siffatta agricoltura troviamo un artigianato non 
meno arretrato, che pub sopravvivere solo nella rnisura in cui 
riesce a ssfuggire alla concorrenza dei prodotti dell'iidustria 
moderna. In queste zone la gente "non ha iniziativa". Cib non 
6 dovuto a qualche caratteristica "innata"; cib 6 fondamental- 
mente dovuto al fitto chela situazione economica 6 ed + stata 
per lungo tempo, addirittura per secoli, stagnmte; che la col- 
tura di un solo prodotto in terte non irrigue richiede unlavoro 
molto disco&uo - due mesi l'amo di lavoro durissimo, die 
ci mesi di "ozio forzato", con la conseguenza che la gente non 
ama e perfino odia il suo lavoro; cib & dovuto al fatto che in 
quelle zone la gente, localmente, non pub scegliere: in pratica 
si possono coltivare solo cereali in terre non imgue, oltre a 
cohm sussidiarie. Che questa mancanza di iniziativa non sia 
dovuta a caratteristiche innate d e b  popolazione diviene ov- 
vio quando si approfondisce l'analisi: nella stessa provinaa, 
qualchevoltanello stesso comune, i contadini dizone in cui la 
terra + irrigata e in cui si attua una varieta di colture hanno 
farna di essere "pip intraprendenti" dei lor0 vicini delle terre 
asciutte. L2i dove vi 6 l'acqua, non solosi possono attuare col- 
ture pih ricche, ma si ha una variet& di alternative, con la con- 
seguenza che le iniziative vengono stirnolate. L'aqua dunque 
+ essenziale non solo per lo sviluppo dell'agricoltura, ma an- 
che per ragioni eugenetiche. 

Due conclusioni. In prima luogo, un programma pubblico 
per trware ed utilizzare l'aqua &d'importanza fondamentale 
per lo sviluppo economico e per quello sodale. Insecondo luo- 
go, quando una nuova grande impresa industriale viene orga- 
nizzata in una zona prevalentemente agraria, 6 necessariocon- 
siderare il grado di sviluppo dell'agricoltura; la reattivita del- 
l'ambiente, sia nel campo delle attivita agricole sia in quello 



delle attiviti industriali e commerciali, e perfino la possibiliti 

1 di trovare subito localmente mano dropera capace dipendono 
dal grado di sviluppo dell'agricoltura. Nel caso di un'agricol- 
tura povera e da lungo tempo stagnate occorreranno unperi- 
odo pih lungo e sforzi piG grandi per modicare la struttura 
economica e socide ed awiare un process0 autonomo di svi- 

Come ho gi& ricordato, l'industria in Sicilia 6 in grandissi- 
ma parte costituita da aziende piccolissime, a carattere artigia- 
nale o semi--ale. Lo stadio dell'evoluzione dell'iidu- 
stria siciliana 6 molto istruttivo. I1 censimento della popola- 
zione dell881 registrb piii dl mezzo milione di persone occu- 
pate in attiviti industriali - quasi la mefi dell'intera popola- 
zione attiva. Questa cifra era ridotta a 374.000 nel1901. In se- 
guito d fu un ulteriore dedino e n d  censimento dell951 le 
persone occupate nell'industria erano scese a 358.000, nono- 
stante il  notevole increment0 della popolazione che nel frat- 
tempo aveva avuto luogo. Il fatto & che durante gli ultimi due 
o tre decenni del secolo scorso alcune importanti attivitL a 
carattere domestic0 oartigianale, entrarono in crisi. Questa crisi 
£u particolamte grave nel caso dei tessuti (la produzione di 
tessuti dicotone quasi scomparve, quella di tessuti di seta scom- 
parve completamente) e fu determinata prinapalmente dalla 
concorrenza dell'industria moderna dell'Italia settentrionale. 
I1 decliio delle attiviti produttive domestiche determinb una 
drastica diminuzione nel numero delle donneecommicamente 
attive: fra il censimento dell881 e quello dell901 la dirninu- 
zione fu dell'ordine di 200.000 unith. Anche a causa di cib la 
popolazione attiva, che nel1881 rappresentava circa la meth 
della popolazione totale, in termini dativi diminui conside- 
revohnente: in questo secolo essa 6 oscillata fra i130 e il34Y0, 
un livello bassissimo. 

Il dedino di molte attivifi domestiche e artigianali fu parti- 



ma prosegi e tuttora prosegue in certi rarni, la causa princi- 
pale essendo sempre la stessa: la concorrenza delle industrie 
moderne dellfItalia settentrionale o dl altri paesi. Tuttavia, se 
certe attivlti sono in declino, altre si sviluppano. In generale 
possiamo dire che le attiv~ta domestiche e artigianali che com- 
petono coi prodotti delle industrie modeme kendono a decli- 
nare e perfino a sparire, mentre le attivita che sono comple- 
mentari rispetto all'industria moderna tendono a svilupparsi 
(per esempio: piccole officine meccaniche, varie attivita con- 
nesse con l'edili~ia)~. 

Queste osservazioni si riferiscono all'artigianato vero e pro- 
prio. Imprese industrial1 moderne, piccole e grandi, possono 
svilupparsi localmente nell'intemo di un dato ram0 produtti- 
vo in cru prevalgono aziende artigianali e in questo mod0 com- 
pensare, o pih che compensare, il declino dell'artigianato. In 
numerosi rami si sta appunto svolgendo questo process0 
dualistico; dal punto &I vista dell'occupazione in certi rami la 
somma algebrica 6 negativa, in altri positiva, in altri ancora P 
praticamente eguale a zero. 

Quando la concorrenza esterna e forte perfio nuove im- 
prese industriali, che non sono sufficientemente grandi ed ef- 
ficienti, possono entrare in crisi Cib 6 appunto accaduto nel 
caso di anende tessili. Dopo la quasi completa diistruzione 
dell'artigianato e della produzione domestics, furono costitu- 
ite in Sicilia piccole aziende tessili a carattere industriale; ma 
queste hanno avuto unavita difficile e sono scomparse oppu- 
re sono riuscite appena a soprawivere. Codeste difficolti per 
l'industria tessile non sono dovute soltanto alla concorrenza 
di prodotti provenienti da fuori (fibre naturali e fibre artificia- 
li), ma anche alle consegueme indiuette della situazione che si 
6 creata nei mercati internazionali, poiche negli ultimi decenni 
diversi paesi arretrati, specialmente quelli che ancora aveva- 
no un vasto artigianato tessile, hanno promosso lo sviluppo 
dell'industria tessile modema, spesso divenendo autosuffi- 
denti o quasi. 



L'abbigliamento 6 un'altra attivia tradizionale che ha una 
vita difficile. I vestiti belli e fatti e i prodotti fatti a macchina 
slanno progressivamente distrtlgger;do i pic& sarti e le pic- 
cole aziende artigianali. Le aziende che si sono ammodemte 
soprawivono e si sviluppano: ma il trapasso dalle forme 
organizzative vecchie alla nuove 6 tutk'altro che agevole. 

Le industrie alirnentari, che sembrano tipicamente adatte 
ad un'econornia wme quella siciliana, si sviluppanomolto len- 
tamente e alcune di esse ristagnano o perfino dedinano. An- 
che qui le difficolti provengono dalla concomema delle mera 
del N o d  o di altri paesi, che non solo sono prodotte in mod0 
pic effiaente, ma sono anche "standardizzate" e imposte at- 
traverso campagne pubblicitarie. 

Queste osservazio~ debbono far riaettere. Spesso gli eco- 
nomisti, nel mettere in rilievo I'abbondanza relativa del lave 
ro nelle economie arretrate, insistono sul concetto che nella 
politica di sviluppo si debba assegnare la prioriti alle indu- 
strie che hanno una bassa intensite di capitale. Le industrie 
alimentari, dei tessuti e dell'abbigliamento appartengono a 
questa categoria e, per di piii, h m o  gi2 m a  tradizione nei 
paesi arretrati, sebbene su una base artigianale. La passata espe- 
rienza di paesi oggi econornicamente progrediti sembra awa- 
lorare questa opinione: quelle industrie furono proprio le pri- 
me a svhpparsi. Tuttavia questa opinione non pui, essere gc- 
cettata senza un'attenta critica. L'industria tessile, nelle condi- 
zioni odieme, considerando la situazione nei mercati interna- 
zionali, non ha unavita facile. Solo imprese grandi ed effiden- 
ti sono in =ado di far fronte alle attuali difficolti; ma imprese 
siffatte diialmente possono were  organizzate in regidni ar- 
retrate da imprenditori locali; se mai, possono sorgere per ini- 
ziativa di forti p p p i  industriali che si sono gi2 affennati in 
~ g i o n i  progiedite. L'industria dell'abbighamento e le indu- 
strie alimentari sembrano essere in m a  situazione non diver- 
sa: grandi sforzi debbono essere compiuti per promuovere il 
loro ammodernamento, in modo che queste attivith possano 
far h n t e  con successo alla concorrenza dei prodotti esterni. 
Nelle industrie alimentari le prospettive sono migliori per quei 
rani che utiliuano prodotti agricoli "ricchi"; p u b ,  lo svi- 



luppo di quei rami presuppone profondi cambiamenti nella 
struttura della produzione agraria. 

Dunque, in una politica di sviluppo bisogna preocfuparsi 
delle prospettive dei mercati e dell'effiaenza delle produzioni 
molto pih che dell'intensita del capitale. D'altra parte l'inten- 
sita di capitale pub risultare alta quando si considera, isolata- 
mente, urn certa impresa o una certa industria; pub invece 
risultare relativamente bassa quando si considera un mtero 
gruppo di imprese, comprese quelle sorte in seguito agli effet- 
ti collaterali e verticali delle imprese ~riginarie'~. I1 problema 
dello sviluppo industriale va dunque considerato con riferi- 
mento a1 lungo periodo; la priorith deve essere data alle indu- 
shie capaci di provocare i pih ampi effetti collaterali e vertica- 
li, quale che sia la lor0 intensith di capitale. 

Criteri per individuare le industrie suscettibili di sviluppo 

Le osservazioni ora ricordate debbono esser tenute presenti 
nella scelta delle industrie da promuovere. 

Un altro aiterio che si presenta subito a chi consideri in 
conaeto, con riferimento ad un'economia arretrata, le indu- 
strie suscettibili di sviluppo 6 dato dalla possibilith di sostitu- 
ire prodotti importati con produzioni locali. Aquesto proposi- 
to acquista rilievo la "dimensione minima", sotto la quale non 
si pub prcdurre economicamente, cioe con costi sufficiente- 
mente baksi: se l'importeone non raggiunge o non tende ad 
avvicinarsi a quel minirno, non G conveniente mare localmente 
I'industria, neppure se sussistono condizioni altrimenti favo- 
rwoli (diiponibilita di materie prime, di energia, esistenza di 
porti, ecc.). 

L'ossemazione non & nuova: ma & difficile trovare analisi 
empiriche che usino un tale criterio nella scelta delle indushie 
suscettibili di sviluppo. Si tratta di un criterio particolannente 

"'Cfr. I'am'colo dello xrivente, Relazionrfra inmlirnenli e occupione in 
un'ecunornia sollmurluppata, in "Notiziario LRLlS", aprile 1960. 



utile nel caso m a  Sicilia, pen% le serie statistiche del coin- 
mercio siciliano, non solo con gli ab i  paesi, ma anche con le 
alke regioni italiane sono abbastanza ampie e attendibili. A 
titolo puramente illustrative, 6 stato esaminato l'andamento 
di alcuni prodotti importati in Sicilia da altre-regioni e, pei pro- 
dotti suffiaentemente omogenei, sonosfati rawlti i dati rela- 
tivi alla "dimensione minima" ed altri dati tecnologici econo- 
micamente rilevanti. 

In via preliminare 6 comumque essenziale confrontare la 
"dimensione minima" di &scum prduzione industrialeche 
si pensa di promuovere conla dirnksione che haraggiunto o 
che tende a raggiungere lo sbocco complesivo, dato congiun- 
tamente dal mercato interno edai possibili s M  esterni. P a  
il mercato intemo c2 indicative il volume delle importazloni; 
per i mercati estemi la questione & piit complessa: occorrono 
studi sulle prospettive che si p m n o  aprire sia nel mercato 
dellfItalia continentale sia in altri mercati, comindando cia 
quelli vicini alla Sicilia. 

k importante ossrvare che, particolarmente in ma econo- 
mia arretrata, non esiste una divisione netta fra occupazione e 
disoccupazione. Nessuno che sia fisicam~te e rnenthdnte 
capace resta assolutamente dlsoccupato nei dodici mesi del- 
l'anno; nei casi estremi ci sono pemne che lavo&o solo PO- 
che settimane; all'opposto, ci sono persone che lavorano 300 
giorni e perfino di pih. Si potrebbe tracciare un diagramma 
per ciascun ram0 produttivo o anche per i'intera eeonomia ri- 
portando sulle ascisse il numero de; giorni lavorati in un anno 
da diversi gruppi di lavoratori e, s d e  ordinate, k corrispon- 
dentipercentuali di lavoratori. In un'economia pmgmiita, con 
una vasta industria, un'agricoltura moderna e moderne attivi- 
th terziarie, si otterrebbe una curva con unvakore modale net- 
tamente spostato a destra del diagramma; in un'economia a- 
retrata, a1 contrario, il valore modale risulterebbe spostato a 
sinistra. 



L a  differenza essenziale non 5 fra occupazione e disoccu- 
pazione, ma tra un'occupazione ragionevolmente stabile e con- 
tinua e un'occupazione instabile, ossia precaria e irregolare: 
questo concetto 5 piu ampio e sembra pih rilevante, nell'anali- 
si delle economie arretrate, del concetto di sottoccupazione e 
di quello di disoccupazione nascosta. Dal punto di vista 
sociologico, l'industrializzazione 5 importante non solo per- 
che l'industria moderna origina redditi piu alti e crescenti, ma 
anche perch4 essa d& luogo ad occupazio~ ragionevolmente 
stabili, di mod0 che coloro che diventano lavoratori industria- 
li acquistano uno status sociale ben definite". Dal punto di 
vista demografico, come ho ricordato dianzi, la "miseria che 
produce bambini" 6 connessa non semplicemente con redditi 
bassi, ma con occupazioni precarie ed irregolari. Gente che vive 
precariamente non fa piani in anticipo; essa 5 indotta a ridurre 
la natalit& solo con ritardo, doe solo dopo che I'esperienza ha 
dimostrato la necessiti di limitare il numero dei bambini. Ecco 
perch6 la natalitk diminuisce cod lentamente nelle zone pih 
depresse. L'znstabzlitir e la precarzetli delle occupazloni impediscono 
ognz sforzo di nrigJ~ouamento sistematlco ed ogni inlziafzua risulta 
scoraggiata. Questo, io penso, 2 il problema pi0 grave di una econo- 
mia arretrata: e questo 2 11 motivo principale che rende necessario 
spingere un processo di mpzda industrializzazione. 

In Siulia, dalla meta a un terzo della popolazione attiva 5 
occupata in attivita chiaramente precarielZ. Occupazioni pre- 
carie si trovano in primo luogo nell'agricoltura: i braccianti 
assunti a giornata lavorano in media meno di 110 giorni l'an- 
no, sebbene di regola riescano a trovare lavori occasionali in 
attivita non agricole; lo stesso vale pei proprietari di fondi mi- 
croscopici che ricavano dalla loro terra un reddito troppo bas- 
so e sono costretti a cercar lavoro come salariati. Le occupazio- 

" F. Leonardi, Operai n w i .  Studio sociologico sulle nuove forze del lawro 
industrink nell'area siracusana. 

l2 F. C. Titicco, Occupazione e safari nell'agicoltura e nell'indushia. In ge- 
nerale e conformemenk a quanto si P detto sopra, le occupazioni precarie 
risultano molto pih frequenti nelle regioni meridionali che in quelle cenbali 
e settenhionali; cfr. la relazione dello scrivente: Precarious Employment in Sicily, 
in "International Labour Review", Ginevra, marzo 1964. 



N precarie sono anche frequenti in attivi@ domestiehe e nel- 
l'artigianato, specialmente nei settori stagnanti o in dedina, 
nel piccolo commercio e nei servizi. Le occupazioni instabili, 
pertanto, sono diffuse sia nelle campagne sia nelk cittk. Gli 
ordini di grandezza dell'occupilzione pferaria nei & Settori 
di attivith economiche sono i segued: 3QQ.000 nell'a&ticolfut 
ra, 200.000 nell'artigianato industride, 100.00Onei servizi. 

Se oltre un terzo dellepersone appartenenti alli popolazio- 
ne attiva svolge lavori ineguivocabilmente pmcari, glialtri due 
terzi sono lungi dall'essere tutti pienatnente e regoIdmmte 
occupati, poi&@ mdte attivith came l'edilizia, le opere pub- 
bliche, diverse industtie alimtmtati sono soggette a forti 
fluttuazioni stagionali. In pratica, solo certeprodwioni o cer-- 
te professioni -come l'amminiskazione pubblica, il credi@, i 
trasporti, l'agricoltura delle zone H~LE e, mturalmente, l'in- 
dustria moderna - d a ~ o  m a  occupazione regola* e abba- 
stanza stabile per tutto l'anno. Negli anni recenti l'aumenb 
delle occupazioni relativamente stabili 2 stat0 notevole spe- 
cialmente nella Sicilia orientale, grade all'hpianto di nuove 
fabbriche. Ma finora le zone in cui si h sviluppata l'indmbia 
moderna costituiscono piccole isole. Il pih rresta da Fare, sia 
nella industria, sia neil'agricolrura, per promuovere un pre- 
cesso autonomo di sviluppo capam di trasfotmare l'intera s6- 

deth siciliana. 
Il problema fondamentale che lo sviluppo economico dev 

risolvere in Sicilia & dunque quell0 dei lavoratori occupati in 
mod0 precario: gl'impieghi stabili, capaci quindi d i  detenni- 
nare lo stimolo al miglioramento della capacita produttiva e 
del livello culturale di coloro che lavorano. 

L'occupazione precaria non costituisce solo un probIema, 
ma anche una condizione favorevole per lo sviluppo: una 
riserva di mano d'opera che, insieme con l'incremento 
demografico, pub aliientare l'accrescimento della produzio- 
ne, man mano che le trasformazioni strutturali, promosse dal- 
lo stesso process0 di sviluppo, cowentono di liberare forze di 
lavoro dalle strutture arcaiche che ora le tengono impegnate, a 
bassi o bassissirni livelli di produttivit&. A tale riserva possono 
attingere non solo la Sicilia, ma anche le altre regioni italiane: 



anche nell'ipotesi pih ottimistica, infatti, non si puo prevedere 
che lo sviluppo economico siciliano divenga in breve tempo 
cosi rapido da far cessare nel giro di pochi anni ogni flusso 
emigratorio verso le altre regioni e verso l'estero. Ma, se il pro- 
cesso di sviluppo economico in %cilia, accelerandosi, diverri 
capace di autogenerarsi, il numero dei lavoratori occupati sta- 
bilmente, ossia occupati in attiviti produttive moderne, au- 
menteri con un saggio crescente ed andri progressivamente 
calando il flusso emigratorio. 


