
OSSERVAZIOM SULL'EVOLUZIONE ECONOMICA 
DEL MEZZOGIORNO * 

Le condizioni dell0 societri meridionale a1 tempo della Un@azione 

Il divario ha l'economia centro-settentrionale e quella me- 
ridionale era relativamente basso al tempo dell'unificazione; 
da allora in poi si & andato progressivamente aggravando. Su 
questa conclusione, che emerge da nurnerosi studi e indagini 
statistiche', c'& un ampio consenso di vedute. Un certo dissen- 
so vi 6 stato sull'entitA del divario iniziale: quasi trascurabile 
secondo alcuni, gia sensibile secondo altri. 

Non c'& dubbio che prevalgono in mod0 netto gli elernenti 
a favore della seconda tesi. Gli unici dati che sembrano fare 
eccezione sono quelli risultanti dai censimenti demografici del- 
l'occupazione indushiale: la percentuale sulla popolazione 
attiva degli addetti a1l"'industria" era, un secolo fa, perfino 

* Da P. Saraceno e G. Tagliacame (a cura di), Scrittidi economia e slltistica 
in n~emorin di Alessandro Molinnri, Giuffre, Miiano, 1963, pp. 647-66h 
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pih alta nel Sud che nel Nord2. Ma occorre mettere bene in 
chiaro che 1"'industria" meridionale comprendwa una parte 
molto pic cospicua che nel Nord di artigianato a carattere fa- 
miliare. Cio & indicato dal gran numero di doru-te che risulta- 
van0 addette a1l'"industria" nel187l e nel1881: rappresenta- 
vano, rispettivamente, la meti e addirittura il60% del totale 
degli addetti, mentre rappresentavano poco pik di un terzo 
nel Nod3. Dopo il1881, con la progressiva fram dell'artigia- 
nato farniliare (soprattutto nel settore tessile ed in quello ali- 
mentare), il numero assoluto e relativo delle donne che lave 
ran0 ne1l'"industria" meridionale declina: da 662 mila e 
1.078.000 negli a m i  1871 e 1881 scende a 216 mila nel1936 a 
185 mila ne119514. 

I dati dell'occupazione fanno presumere, quindi, non una 
superioriti, ma un netto divarioa sfavore de1l'"indusWi" me- 
ridionale; divario confermato da unaserie di alfre notizie. Non 
meno sensibiie era il divario fra le due agricolture. Nelle r e  
gioni settentrionali (particolarmentenella Lombardiae nel Pie 
monte) era stata compiuta, addirittura nel corso di due o tre 
secoli, una lunga serie d'investimenti che oggi si chiamano 
infrastrutturali, come c a d  e bonifiche, sia per iniziativa di 
privati sia per iniziativa pubblica; investimenti di questo tip0 
erano stati molto lirnitati nel Mezzogiomo. Alcune valutazio- 
ni della produzione agricola5 indicano un divario di oltre il 
20% fra il prodotto per addetto fra Sud e Nord a1 tempo del- 

'Per brevith in questo snitto il termine "Nad" vieneusatoper indicare 
le regioni centrali e settentrionali, "Sud o "Mwogiomo" per indicare le 
+ON meri&onali e insulari. 

Svimez. Un secolo di statist~che, at., p p  50-51 
' Oggi la pmporzione delle dome meupate nell'industria n d  Nord 6 di 

drca 1/4, nel Sud di appena 1 /8. La bassa quota di dome occupate produt- 
tivamente, spedaImente nell'induskia, non dipende d m u e  da un rwtico 
lare atteggi&ento psicologico dei meridionall ma 6 un pmdotto st&ico: la 
cnsi dell'artigianatodi tipoantico, mi finoranon ha corrismsto m a d e m t o  
sviluppo de"industria moderna. Stando ai dati delkril&ario~ campka- 
rie dell'istituto cenhale di statistica. dal1951 all961 il numero delle donne 
addette ad *vita industnali 6 cresciuta in maniera sensibile - presumi- 
bilmente di circa 100 mila unit&. Cib si spiega con lo sviluppo deU'industtia 
modema, che negli ultimi anniha comindato ad essetenotevole. 

Svimez, Un sewlo distatictidre, at., p. 156. 



l'Unificazione6; ed una stima simile riporta Eckaus nell'ariico- 
locitato. NellgO.5 la superficie irriguarappresentava, nelNord, 
il12% della superficie agraria totale (esdusi i boschi e gli in- 
colti produttivi), mentre rappresentava appena l'1,8% nel Sud7. 

Male differenze piil rilevanti, quelle che avrebberoinfluito 
profondamente sullo sviluppo successive delle due circmri- 
zionistavano nelle strutture istituzionali e organizzativeS. Qui 
6 difficile e, per gli aspetti pih importanti, impossibile tradur- 
re le &fferenze in termini quantitativi. Sigruficativa & la per- 
centuale di analfabeti rispetto agli abitanti di 6 anni e pi& nel 
1861 la percentuale era di circa 1'89%nel Sud, del67% nel Nord 
e del50% nelle regioni settentrionali9. Significative sono an- 
che le percentuali, sul totale della popolazione, del numero di 
p a o n e  che esercitavano talune professioni (medid, inferink- 
ri, -ti), gi8 allora nettamente inferiori nel Mezzogior- 
no. 

Le strutture istituzionali sono il risultato dell'evoluzione 
storica. Le differenze fondamentali fra Nord e Sud si possono 
cogliere principalrnente attraverso lo studio della storia delle 
cittit: molte ciM settentrionali e una park di quelle centrali 
avevano avuto un lungo sviluppo comunale e, corrispon- 
dentemente, un'antica esperienza di autogwemo. Lo svilup- 
po delle aM, a sua volta, si accompagnava ad un'involuzione 
delle campagne, nelle quali gi8 molto tempo prima dell'unifi- 
cazione erano decaduti o scomparsi i rapporti di t i p  feudale 
e si erano sviluppati numerosi proprietari indipendenti e, con 
essi e fra di essi, una borghesia agraria, che aveva compiuto 
investimenti nelle campagne. Nelle atti la borghesia artigia- 
na e commerciale aveva sviluppato i traf£ia e l'interscambio 

RiSpettO alla Lombardia il divario s u p  ilWh. 
' Svimez, Un secolo disfntimihe, at., pp. 145 e 149-150. 
CF. B. Croce, Storb del R e p  di Napoli, Bari, Laterza, 1944, p. 280 e segg. 
Svimez, Cent0 annl di vita n a z i o ~ l e  a t f m e m  ie statistiche d e k  regioni, 

loma, 1%1, p. 152. Occorre osseryare &, particolannente per il Sud le sud- 
lette percentuah sottostirnano la gravith delfenomeno. V. T. De hlauro, Sto- 
fa linguistics dell'ltalia unita (Latena, Bari, 1%3), in cui si hova un intere* I &e c-o aitico sulla situazione delle istituzioni wolastiche in italia a1 

I ' empo dell'Unificazione (pp. 3435). 



fra citti e campagna. Spesso i profitti degli artigiani e dei com- 
mercianti venivano investiti nelle camvame e i vrofitti e le 
rendite degli a p r i  venivano investiti nhicitti .  I ceti borghe- 
si, dal period0 comunale in poi, erano usciti dall'ambito pura- 
mente&onomico per entrare in quello politico, conquistando, 
attraverso lotte, una notevole autonomia. Questa spesso trae- 
va origine da immuniti e da privilegi concessi da alcuni si- 
gnori feudali per ottenere l'appoggio della borghesia nella lot- 
ta contro gl'imperafmi; dai re, nella lotta che dovevano sate- 
nere per tenere a bada i "baronY'4 

Ben poco di tutto cib era accaduto nel Mezzogiomo (ed in 
m a  parte dell'ltalia centrale). Qui, nel susseguirsi delle domi- 
nazioni straniere. il sistema feudale aveva assunto alcune ca- 
ratteristiche colonialii ed i signori feudali erano rimasti i quasi 
incontestati padroni della situazione. Ora, i signori feudali nelle 
campagne investao, per l'essenza stessa dell'ordinamen- 
to originario che essi esprimono e che li genera e tende a per- 
petuarli (i signori feudali considerano cosa non degna di gen- 
tiluomini il dedicarela vita ad un'attiviti produttiva o, peggio 
ancora, ad un'attivith mercantile). Se vanno in citti, consuma- 
no le rendite, di nuovo, senza investirle; i maggiori fra lor0 
vanno nella "capitale" presso la corte, del re o del vice-re, e 
fanno vita di corte. Non essendo, nel Mezzogiomo, rninacciati 
nei loro poteri e nei loro privilegi da una borghesia in ascesa, 
essi nonkutano questi 1610 cost&ni, come & &enuto in altre 
regioni ed in altri paesi. Ed il "re" (intendo: il massimo espo- 

"'Cf. A. Sm~th, Rrcclrara delle mzioni, Tonno. Utet, 1945,~. 360: "I simori " 
spreuavano I borghe81, che cons~de~avanonon solamente come di una clas- 
se diversa, ma come unaclasse dl schiavi emanmati. auasi una specie diffe- 
rente dalla lorn. La riccheua dei borghesi non k n c 6  di prov& la lorn 
lnvidia e indimanone, ed essi li sacchezeiavano ad osni occasione senza 
pieta o runorso. I borghesi naturalmente ziavano e te&ano i signori. An- 
che il reli odiava e temeva- esebbeneforse dis~razasse i bomhesi. non ave- " 
va ragone di odiarli o di temerli. n mutuo interrsse dunque indwe i bor- 
&esi a sostenere il re, ed il re a sostenerli contro i sienori. I b o d &  erano i - " ., 
nemlci dei suoi nenud ed era suo interesse renderli, per quanto poteva, sicu- 
ri e indimdenti da auesti. ... I ~rinaoi e i re. i auali vivevano in Dessimi 
termmi k i  lor0 baro:, sembravko esr;?le stati i p k  liberali nelle c&cessio- 
ni .. . verso 1 loro borghi". 
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nente dell'ordinamento feudale), nella lotta coi " b a r o ~ ,  non 
potendo appoggiarsi ad una ambiziosa borghesia, nei periodi 
di maggior tensione cerca di appoggiarsi alla "plebe" cittadi- 
na (cui concede elargizioni varie) e ai contadini (gli stessi 
Borboni fecero delle "riforme agrarie" di tip0 arcaico e distri- 
buirono terre comunali o cercarono di restituire ai contadini in 
uso civico parte delle terre usurpate dai "baroni"). Di qui i fe 
nomeni dei "re l a z z a r o ~ ;  di qui quel sentimento popolare 
filomonarchico, che era frequente soprattutto fra i ceti pik bas- 
si e che 6 soprawissuto fino ad oggill. 

In certe zone del Mezzogiorno l'evoluzione storica e stata 
simile a quella del Nord: si sviluppata m a  notevole borghe 
sia agraria in certe campagne ed m a  pur notevole borghesia 
artigiana e commerciale in certe citti. Cib, per esempio, 6 av- 
venuto nella Sicilia orientale (a partire, ritengo, dal'5M) e '600), 
la quale, soprattutto per questo motivo, 6 socialmente ed eco- 
nomicamente ben pih evoluta d e b  Sicilia ~ccidentaIe'~. Ma 
nel Mezzogiomo lo sviluppo dei ceti borghesi e stato debole. 
Spesso, quei ceti borghesi sono rimasti, fino ad un tempo r e  
cente e certo fino all'unificazione, economicamente e politica- 
mente caudatari dei ceti di origine feudale, owero si sono so- 
stituiti a questi, nel possesso delle terre, acquistandone, nei 
rapporti coi contadini, i tratti peggiori e non quelli che, in sen- 
so storico, erano i tratii migliori. 

Tutto ci2, riguarda prindpalmente lo storico, com'6 natura- 
le, ma riguarda anche l'economista. I1 quale deve guardarsi 
dal costruire i suoi schemi interpretativi senza compiere preli- 
minarmente un'analisi critica dell'evoluzione passata dell'eco- 
nomia che egli studia; deve guardarsi dall'assumere senz'altro 
premesse tratte dalla situazione quale immediafamente si p r e  
senta alla sua ossmazione. 

" La flessione dei voti monarchici nelle ultime elezioni mostra che que- 
sta scia sentimentale, che aveva origini storidre, sta rapidamente sparendo. 

*Si veda il lavoro d d o  saivwte: Pmblon~ dello sviluppo eamomicosicilia- 
no, 'TI Ponte", 1961, n. 12. 



A1 tempo dell'Unificazione, dmque, l'agricolttrra meridio- 
nale era arretrata rispetto a quella settentriode non solo per 
il live110 del prodotto pro-capite, ma, quel che soprattutta im- 
porta, per la sua struttura. Un quadro soddisfacente del se- 
condo aspetto potrebbe essere ricavato solo attraverso meto- 
dici studi dei contratti agrari e dei tipi d'impresa prevalenti 
nelle diveme regioni. Un indice quantitative di un certo inte- 
resse 6 dato dalla percentuale dei "lavoratori a giomata" (brac- 
cianti) nelle varie regioni. LA dove prevalgono i proprietari 
medi e piccoli (ma non piccolissimi, che spesso, per m a r e  
il loro reddito, sono costretti a lavorare come gioderiinfondi 
altmi); e la dove prevalgono le aziende capitalistiche (che, se 
bene organizzate, impiegano principalmente salariati fissi), i 
bracaantirappresentano m a  quota relativamente piccola del- 
I'occupazione agricola totale. Viversa, sono Aativamentenu- 
merosi IB dove prevalgono latifondi o proprieth piccolissime e 
non autosufficienti. Ora, intomo a1 1861, lapercentuale dei brac- 
cianti variava dal20 a1 30% nelle regioni settenhionali e dal40 
a1 60% nelle regioni meridionali. La situazione di queste regio- 
ni 6 poi migliorata ed oggi le percentuali sono scese a livelli 
varianti dal20 al40% (con una punta di circa 3 5070 in Sicilia), 
livelli pur sempre elevatiI3. Anche le percentuali delle regioni 
settentrionali sono scese sensibilmente ed oggi variano dal10 
a1 20%. Per di pih, in queste regioni sia i braccianti sia gli altii 
lavoratori agricoli hanno ampie possibSi6 di svolgere attivifi 
integrative nelle indmtrie, oltre che nell'edilizia e nelle opere 
pubbliche, le quali, invece, nel Mezzogiomo costituiscono di 
regola le uniche attivith integrativeM. 

Nell'ultimo secolo il valore della produzione agraria sem- 
bra sia cresciuto, nel Mezzogiomo, con un saggio non diverso 

" Stime effeMmte usando i dati del cermmento demografsco dell861 e, 
per 3 1961, i dati (cornti) degIi uffid dei contributiunificafi e delle mda@ 
camp~onarie. 

'*Nelle zone cemakok det Mezzogiomodiffiknentei bacdanti lave 
ravano pib di 200 giomi P a m  (1% d e  campagne eSO neIle attivita inte- 
grative); ne risukta un reddito mersile medio SpaventoMmente basso: arca 
15.000 lm! 



da quello della produzione del Nord, ammesso che si possa 
prestar fede ad alcune valutazioni, che sono necessariamente 
molto appro~simative'~ . 

Tabella 1. Vnlore delln produzione ngricoln stzmnla m lire 1961 

Fenomeni 1861 1911 1951 1961 

Nord Sud Nord Sud Nord Sud Nod Sud 

Produzione 
(milionidilire) 577 275 1.350 650 1.630 850 2.120 1.140 <'. I 
Superficie 
(milionidiha) 113 0 112 10?7 11,8 10,l 118 10,l 'A '. . 
Ormpazicne 
(milioni) 5 3  3,3 5,6 3,5 4,5 3,6 33 2,7 
f IC+O~O per ha 
mgha~adllite) 51 27 121 61 138 84 180 113 

(47%) (5077.) (WA.) 

Prodotto 

109 83 241 185 362 236 642 422 
(24%) (23%) (35'74 

I periodi di  pi^ rapido sviluppo, nel Nord e nel Sud, sono 
queili che vanno dal1861 all911 (i saggio d'incremento an- 
nuale supera 1'1,5%) e dal1951 al 1961 (quasi il3%), mentre il 
periodo 1911-1951 pare essere un periodo di ristagno. 

Naturalmente, i valori assoluti sono relativamente attendi- 
bili solo per gli anni pih recenti, mentre lo sono assai poco per 
gli ami precedenti (1861 e 1911). Tuttavia le tenderize che quei 
valor1 indicano sono probabiiente valide. Chi scrive ha cal- 
colato le giornate di lavoro di un bracciante necessarie per ac- 
quistare un quintale di fmmento (dividend0 il prezzo del fru- 

' 5  Svimez, Un secolo di statistiche, at., pp. 156 e 258 ( d e  stime sono state 
apportate lievi comzioni). Le percentuali fra parentes~ nei due ultimi righi 
della tabella lndrcano lo scarto del Sud nspetto al Nord. 



mento per il salario giornaliem medio) nel Nord e nel Sud. Si 
tratta di cifre che indicano, in via di larga approssimazione, il 
salario reale della categoria pih povera di lavoratori agricoli. 
Le stime ottenute mostrano tendenze simili a quelle indicate 
dai valori delle produzioni agrarie comples~ive'~. 

Tabella 2. Giornate di lauoro d i m  bracciante 
Necessane per ncquistare un quintale dl grano 

Anni Nord Sud Scarto Nord-Sud % 

Lo scarto fra Nord e Sud rimane pressocch6 stazionario nel 
periodo 1880-1910; cresce nel periodo fra le due guerre, du- 
rante il quale ha luogo addirittura un certo peggioramento dei 
salari reali in entrambe le circoscrizioni. Lo scarto diminuisce 
in questo dopoguerra, pur restando sensibile (circa 1/5). 

Il persistente divario, rispetto a1 Nord, frail prodotto lordo 
per addetto e I salari re& dei braccianti non deve far perdere 
di vista il fatto che il progress0 assoluto dell'agricoltura meri- 
dionale in questo dopoguerra i. stato notevole: pit2 notevole di 
quanto fosse stafo daIl'Un@cazionefino alla frnedella seconda per- 
YQ mondiale. In particolare, occorre prender nota del fatto, sul 

'Vonntr E. C~anci, Dznamica dei prezzidelle mem in ltnlia dal 187Oal1929, in 
"Annali di statistica", serie VI, vol. XX, 1953; P. M .  Arcan, Le variazwni dei 
salnri agrimh in *Ilu daNa fondazme del R e p o  nl1933, in "Armali di statisti- 
ca", sene V1,vol. XXXVI ,  1936; A n n u ~ o s t a h s t l c o d e l l ' a ~ l t u r a  itnliana, 1939- 
42, Annunno ~talrano dis&tstica, 1941 e 1949-50. 



quale dovremo ritornare, che il IiveIlo attuale del prodotto per 
addetto nell'agricoltura del Mezzogiorno 6 mggiore di quanto 
fosse dieci anni fa nel Nord. 

Resta il grave problema strutturale, denunciato solo par- 
zialmente dalla quota pur sempre molto elevata dei lavoratori 
a giomata. 

L'evoluzione dell'ifidustria. L'occupazione precaria 

L'"industria3' meridionale sembra che entri in crisi dopo il 
1881, proprio nel periodo in cui comincia il rapido sviluppo 
mdustriale del Nord. Dal 1881 a1 1901 l'occupazione totale, 
second0 i Censimenti demografici, diminuisce di ben M)0.000 
persone (da 1595 a 1375 mila); nello stesso periodo nel Nord il 
numero degli addetti cresce da 2.440 a 2.610 mila. Si tratta dl 
cifre estremamente incerte e approssimative, proprio perch6 
m a  parte cospicua delle uniti produttive ha carattere familia- 
re o artigianale; ma 6 proprio questo tip0 di "industria" che 
entra in crisi. Dal1901 a1 1911 il numero degli addetti &rmnu- 
isce ulteriomente: da 1.375 scende a 1.268 mila. Su questo li- 
vello resta dal1911 a1 1936, che, per l'industria non meno che 
per l'agricoltura, P un periodo di ristagno. Stando ai dati dei 
censimenti industriali, sembra che nei prirni quarant'anni del 
secolo abbiano luogo, nel Sud, due tenderize di senso contra- 
rio: flessione di coloro che lavorano in uniti molto piccole, 
aumento dei lavoratori in unit& relativamente grandi. La som- 
ma algebrica in una prima fase P negativa, poi pressocch6 nul- 
la. In questo dopoguerra il duplice processo prosegue; ma la 
somrna algebrica &viene positiva", cib che indica che un pro- 
cesso d'industrialiizazione moderna, sebbene ancora debole, 
P stato messo in moto. Un processo analogo ha avuto luogo 

"Per i ccnsmenti industriali del I931 e del 1961 gli addefti ad unita con 
meno di treaddctti diminuixonodi 37 mila unit& di addelti ad uniticon tre 
addetti o pi& aumentano di 166 mila unit;l; I'au&nto netto 6 di 129 mila 
UNG. 



nel Nord; ma 1; la somma algebrica & stata sempre positiva, 
ora piu ora meno. E mentre nel Nord si & via via sviluppato, 1 accanto alla grande industna, un artigianato di tip0 moderno, 
cib 6 awenuto nel Sud m misura molto pih modesta. 

& infatti necessario distinguere due tipi di artigianato: quello 
di "tipo ankico" (che comprefide le attiviti a carattere familia- 
re) e quello di "tipo modemo". 

I1 primo & costituito da unit; che producono, con metodi 
arcaici, merci o servizi che competono con quelli prodotti da 
imprese moderne. Queste unit21 artigianali possono soprawi- 
vere se gli artigiani e i loro aiutanti (di solito giovani garzoni e 
"apprendisti") si contefitano di remunerazioni molto pis bas- 
se d e ~  salari pagati dalle imprese moderne; e, nella misura in 
cui, nei loro microscopici mercati, sono protette dalla deficien- 
za di trasporti e di vie di comunicazioni (cib che rende diffiale 
e troppo costosa la penetrazione in quei mercati da parte dei 
prodotti delle imprese moderne). Queste unit; entrano in crisi 
man mano che sorgono imprese moderne, che fanno crescere I 
salari e che, attraverso un continuativo progress0 nei metodi 
di produzione, riescono a produrre con un'efficienza talmente 
maggiore da vendere a prezzi che sono remunerativi per loro 
ma non per le unit2 artigianali, nonostante i minori salari che 
questi pagano. La crisi pub esser provocata o aggravata dal 
miglioramento dei trasporti e delle comunicazioni, che rende 
possibile la concorrenza di imprese modeme ubicate in altre 
regioni o in altri paesi. 

L'artigianato di tip0 antico ha un'attivith essenzialmente 
stagionale e comunque discontinua, per diversi motivi: esso 
opera in gran parte in centri o borghi rurali, ove la domanda & 
soggetta all'andamento stagionale dell'agricoltura; i mercati 
sono molto ristretti, le tecniche usate arcaiche e di regola cia- 
scuna unit; produce un solo prodotto o pochi prodotti; quan- 
do si tratta di unit; che trasformanoptodotti agricoli, non solo 
la domanda ma anche I'offerta ha carattere stagionale. Di con- 
seguenza anche l'occupazione presso queste unit; & stagiona- 
le e discontinua. 

L'artigianato &I tip0 modemo, viceversa, produce merci o 
servizi che sono complementari, piuttosto che concorrenti, con 
quelli delle imprese industriali modeme. Siatte unit; artigia- 



nali quindi, in modo diretto o indiretto, sono satelliti delle 
imprese moderne e si sviluppano con lo sviluppo di queste. 
Sono satelliti direttz quando forniscono merci o servizi diretta- 
mente alle grandi imprese o a coloro che lavorano in queste 
imprese; sono satelliti indiretti quando la loro attivita dipende, 
appunto indirettamente, da quella delle imprese moderne, 
come nel caso delle officine meccaniche di riparazione. Que- 
ste unit& artigianali operano prevalentemente nelle citti e non 
hanno un'attivit; stagionale molto accentuata, appunto per- 
ch& di regola, non & stagionale l'attivita delle imprese moder- 
ne di cui sono satelliti. 

Di conseguenza la dove - come tuttora awiene nel Mezzo- 
giorno - 6 esteso l'artigianato di tip0 antico, P ampia l'occupa- 
zione precana e irregolare. Lo sviluppo della grande industria 
e dell'artigianato di tipo moderno non ha solo la conseguenza 
di far crescere i redditi pro-capite ed in particolare le remune- 
razioni dei lavoratori, ma anche quella di rendere stabile e con- 
tinuativa l'occupazione. Questa conseguenza e anche pih im- 
portante della prima; poichk I'mstabilifii e la pyecarieti de1Z'occu- 
pazzone inzpediscolzo ogni sforzo dz miglioramento sistematico e sco- 
raggiano ogni iniziativn. 

Quello dell'occupazione precaria pub essere considerato il 
piu grave problema di un'economia arretrata; esso nonriguar- 
da solo l'artigianato, ma anche l'agricoltura e le attivita dette 
terziarie. L'occupazione & altamente precaria nelle zone agra- 
rie non irrigate, in cui prevalgono le colture cerealicole, che 
richiedono annualmente un numero limitato di giornate lavo- 
rative; in tali zone di regola sono usati metodi di produzione 
primitivi e vigono forme arcaiche di contratti agrari e di tipi 
d'impresa. Nelle citta l'occupazione & per lo piu precaria e ir- 
regolare in numerose attivita terziarie, specialmente nel picco- 
lo commercio. Infine, nell'industria edilizia -la quale 6 relati- 
vamente estesa nelle regioni arretrate e, cosi com'k organizza- 
ta oggi, ha un'attiviti tipicamente stagionale - quasi tutta l'oc- 
cupazione 6 precaria e irregolare: solo le maggiori imprese 
hanno in forza stabilmente un certo numero di lavoratori. 

f3 arduo, a rigore impossibile valutare esattamente l'ammon- 
tare dell'occupazione precaria. Per l'Italia si pub avere qual- 



che indicazione di massima sull'ampiezza del fenomeno nelle 
due grandi circoscrizioni. Per l'agricoltura, un indice signifi- 
cativo & dato dalla quota dei braccianti sull'occupazione agri- 
cola complessiva. Per Yindustria e le altre attivith extra-agri- 
cole un indice pub esser dato dal divario ha l'occupazione ri- 
sultante dai censimenti industriali e commerciali e quella ri- 
sultante dai censimenti demografici e ddle indagini campio- 
narie. I dati di censimenti industriali vengono infatti rilevati 
presso le unith effettivamente operanti nei giomi del censimen- 
to e riguardano i lavoratori effettivamente in form presso le 
unit&; di conseguema, restano esclusi coloro che lavorano pres- 
so unith che per ragioni stagionali o dtre ragioni sono inattive 
nei giomi del censimento; e restano esclusi i lavoratori a do- 
micilio, gli apprendisti e altri lavoratori precariamente legati 
alle aziende. I dati dei censimenti demografici edene indagini 
campionarie vengonoinvecerilevati interrogando i capi fami- 
glia, cui viene domandato il mestiere che esercitano i compo- 
nenti la famiglia. 

Ho considerato tre regioni settentrionali (Piemonte, Ligu- 
ria e Lombardia)e tre regioni meridionali (Campania, Calabria 
e Sicilia). Per l'agricoltura, le cifre esprimono la percentuale 
dei braccianti sull'occupazione agricola risultante dai censi- 
menti demografid e, per 21961, dalle rilevazioni campiona- 
rie. Per l'industria, le cifre esprimono il divario percentuale 
fra i dati dei censimenti industriali e quelli dei censimenti 
demografici e, per il 1961, della rilevazione campionaria. In 
mod0 analog0 sono stati calcolati, peril 1961, i divan ween- 
tuali relarivi alle altre attivit2 extra-agricole, i quali riguarda- 
no l'intero Nord e l'intero Sud e non le sole sei regioni su ricor- 
date. 



Tabella 3. Indici percentuali del lbcn~pazioneprecmin 

Regioni 1901 1936 1951 1961 

*P Ind. Altre 
Agr. (3 Agr. Ind. Agr. Ind. att. 

Piemonte 16,3 12,O 13,9 13,3 16,O 9,5 10,O 
Liguria 17,O 11,4 19,4 10,9 23,O 7,s 19,O (7,O) 
Lombard~a 22,3 183 11,4 30,5 20,O 20,O 10,O 

Campania 34,O 22.5 36,O 21,O 52,6 23,O 55,O 
Calabria 47,O 30,8 37,5 30,O 57,s 38,O 61,O (35,O) 
S~cllia 52,O 35,O 39,O 36,O 51,l 48,O 57,O 

E evidenfe la netta prevalenza delle forme di occupazione 
precaria nelle regioni meridionali rispetto alle regioni setten- 
trionali. Occorre tuttavia awertire che, mentre lo scarto fra le 
percentuali riguardanti i due gruppi di regioni 5 attendibile 
(probabilmente lo scarto 5 in realtk anche pie accentuato), i 
livelli assoluti di quelle percentuali sono assai poco significa- 
tivi, poi&&, per un verso, soprawalutano il fenomeno dell'oc- 
cupazione precaria, per un altro verso lo sottovalutano. Lo 
soprawalutano, in quanto le cifre dei censimenti demografici 
comprendono anche i disoccupati, coloro che prestavano ser- 
vizio di leva e i ricoverati in ospedali e istituti di pena (tutte 
categorie escluse dai censimenti industriali); ed in quanto le 
cifre del censimento demografico del 1951 e quelle delle 
rilevazioni campionarie dell961 riportano i dati della popola- 
zione residente e non di quella presente e quindi comprendo- 
no anche gli emigrati che figuravano ancora residenti nei luo- 
ghi di origine. Viceversa, vi sono ragioni per ritenere errate 
per difetto le percentuali dell'industria di entrambi i gruppi di 
regioni per ill937 e le percentuali di tutti gli anni del gruppo 
di regioni meridionali. Quanto alle percentuali dell'occupazio- 
ne precaria nell'indusiria per il 1937 la sottovalutazione di- 
pende dai particolari criteri di rilevazione adottati nel censi- 



mento del 193F8. Riguardo alle percentuali relative a1 Mezzo- 
giomo, occorre osservare che, nell'agricoltura, i piccolissimi 
proprietari sono piii nurnerosi che nel Nord; soprattutto nelk 
zone asautte cerealicole essi sono da considerareprecariamente 
e irregolarmente occupati. Inoltre, i dati dei censimenti indu- 
striali riguardano gli addetti alle aziende di tutte le dimensio- 
N che sono attive nel momento deUa rilevazione. Ma non tutte 
le unit& operano continuativamente, durante tutto l'anno: le 
unith molto piccole appartenenti all'artigianato di tipo antico 
hanno spesso un'attivita stagionale e comunque discontiiua; 
e tali aziende sono soprattutto numerose nel Mezzogiomo. 
Infine, in tutte le regioni l'occupazione nell'industria edilizia 
P,  in prevalenza,precaria e irregolare; ma nelle regioni pih svi- 
luppate i lavoratori in essa impiegati possono poi trovare e 
trovano facilmente altre occupazioni stabili, oppure possono 
trovare occupazioni integrative, in altre industrie o nelle atti- 
v ia  terziarie, mentre nelle regioni meridionali queste possibi- 
lit& sono molto limitate. 

Tutto considerato, si pui, ritenere che lo scarto effettivo fra 
regioni meridionali e regioni settentrionali sia maggiore di 
quello che risulta dalla tabella; e non c'i. dubbio che nel Mez- 
zogiorno una parte cospicua dell'occupazione ha un carattere 
pih o meno precario e irregolare. La riduzione dell'occupazio- 
ne precaria dipende principalmente dallo sviluppo dell'indu- 
stria e dell'artigianato modemi, che sostituendosi au'artigia- 
nato di tip0 antico rendono stabile l'occupazione industriale; 
inoltre l'industria moderna, stabikzando la domanda di mol- 
te merd e di molti servizi,  contribuisce a renderestabile l'atti- 
v i6  e quindi l'occupazione nel settore terziario; infine, assor- 
bendo lavoratori daUe campagne, fa diminuire l'occupazione 
precaria in agricoltura. 

n censimento durb circa due anni, inuece che un n u m a  limitato di 
domi, comenormalmente aecade:di cohsemenm. si censirono dendeche ., ... 
svolgevano atrivit.i non continuativa e che, con mteri normali, nun sarebbe. 
ro state censife e vi furono duplicazioni nella nlevaziune degli addetti. 



I particolari ostacoli all'amio di un processo autonorno di  sviluppo 
mile economie rifardatarie. LA 'yase critica" 

Per comprendere i motivi della diversa evoluzione indu- 
striale del Nord e del Sud dopo I'Unificazione, 6 necessario 
comprendere perch6 nel Nord, soprattutto in alcune regioni, 
dopo YUnificazione si k andata formando e sviluppando una 
classe d'imprenditori industriali e di artigiani moderni, che 
hanno progressivamente sostituito gli artigiani di tip0 antico, 
mentre una simile classe non si k formata nel Mezzogiomo. 

I motivi di fondo sono storici e vanno ricercati nella strut- 
tura sociale che caratterizzava le due parti dell'Italia a1 tempo 
dell'Unifi~azione'~. L'artigianato meridionale era molto piii 
arretrato di quello settentrionale ed aveva prevalentemente 
carattere familiare. Gli "incentivi" che furono messi in atto in 
quel tempo dallo Stato e che consistevano principalmente in 
dazi doganali, favorirono il trapasso e la trasforrnazione di una 
parte dell'artigianato settentrionale in industria e in artigiana- 
to di tip0 modemo. Quegli incentivi non ebbero effetto (anzi 
furono contro-operanti) peril Mezzogiorno, poich6 gl'incenti- 
vi presuppongono l'esistenza di una schiera d'imprenditori 
potenziali, che in queue regioni non c'era. Come contropartita 
alla protezione di diversi rami industriali i ceti dominanti me- 
ridionali, costituiti da proprietari agrari, ebbero la protezione 
di alcuni prodotti agricoli, prinupalmente il frumento. Codesta 
protezione, come quasi tutti gli economisti riconoscono, ha 
agito come un freno d o  sviluppo industriale (poich6 spinge- 
va in alto i salari) ed a110 stesso sviluppo agricolo (poich6 ha 
stirnolato la coltura del grano a danno degli allevamenti). 

Alcuni studiosi hanno molto insistito sulla favorevole 
ubicazione delle regioni settentrionali, vicine ai grandi merca- 
ti dell'Europa centrale e occidentale; sarebbe stata questa la 
principale causa del diverso sviluppo del Nord rispetto al Sud. 

IY Cfr. gli articoli deUo scrivente: Un saggio nel Mezw$iorno, "Il Ponte", 
1955, n. 1.2 e 3 (spec. p. 366) e L'altermtiua del centaum, "U Mondo", settern- 
bre 1960, ripubblicato nel volumetto If Mezzqiomc dnuanti ngli nnni sessanta, 
curato da F. Compagna, Edizioni Cornunit& Milano, 1961. pp. 87-88. 



Credo che non si debba dare a tale fattore un peso cosi grande. 
I1 Veneto P anch'essovicino a quei mercati, eppure fino alla se- 
conda guerra mondiale la sua industria si P sviluppata molto 
lentamente: solo in quest0 dopoguerra, anzi negli ultimi dieci 
anni, si 6 osservato uno sviluppo industriale degno di riliwo. 
Attribuirei importanza dl'ubicazione delle regioni settentrio- 
nali noil tanto per la vicinanza dei mercati, quanto per l'influsso 
piti ampio esercitato sull'evoluzione civile di quelleregioni dal- 
le trasfonnazioni che awenivano nei vicini paesi europei. 

Due tesi vanno tenute presenti nell'analisi del crescente di- 
vario fra l'economia del Nord e quella del Sud. La prima i! che 
i capitalisfi imprenditori preferiscono, a parit2 di profitti o se 
il divaria dei prcditti attesi 6 limitato, investire nelle regioni o 
nei paesi in cui vivono e che conoscono a fondo; il rischio sog- 
gettivo e l'elemento d'incertezza sono tali da indurli ad inve 
sMre in altre r e g i d  o in altri paesi solo se il profitto atteso 6 
~nsibilni@n&e rnaggiore di quello the potrebbero ottenere irive- 
stendo ndle lor0 regiofi o nei loro paesi. E sostanzialmente 
per questa motivo she, nelle economie arretrate, prevalgono 
gl'investimenti che mirano a sfruttare speciali risorse naturali 
non riproducibili, come giacimenti minerari, che generalmen- 
te consentono guadagni di tip0 monopolistico. 

La seconda tesi si pub formdare sinteticamentenei seguenti 
termini: le econornie ritardatarie nello sviluppo si trntano di 
fronte a vantaggi e svantaggi di tip0 parbcolare nell'awiare 
un process0 di espansione industriale. I vantaggi sono rappre- 
sentati dalla facilita di accedere immediatamente a tecnologie 
ed a metodi organizzativi effidenti e moderni, ai quali le re- , gioni e i paesi ora progrediti sono pervenuti attraverso una 
costosa evoluzione. Gli svantaggi sono rappresentati da tre 
ordini di "salti": il salto tecnologico, il salto del mercato e il 
salto che potremmo chiamare imprenditoriale. 

Nei paesi che furono i prim1 ad awiare uno sviluppo indu- 
I striale moderno, come l'Inghilterra, era possibile uno svilup- 
I po graduale in tutte le industrieM . Le dimensioni ottime delle 

"'QueUo dell'IngNterra + forse l'unico caso m mi varie importanti in- 
frastrutture, come strade e canali, furono costruite da gruppi dl privah, oltre 
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aziende erano relatwamentepiccoIe, per ragioni tecnologiche, 
ed era possibile il passaggio graduale dalla piccola azienda 
artigianale all'azienda industriale, macchinofattrice, da prin- 
cipio piccola, poi sempre piG ampia, In questo process0 non 
s'mcontrava la concorrenza di grandi aziende, che allora non 
esistevano. Parallelamente, uno sviluppo graduale era possi- 
bile sotto l'aspetto del mercato: man mano le nuove aziende 
avevano a disposizione il mercato locale, nel quale si amplia- 
van0 a spese delle unitii artigianali, che entravano in crisi. In- 
fine, sotto l'aspetto sociale, era possibile la formazione gra- 
dude d'imprenditori nel senso moderno, con capacia, gradual- 
mente acquisite, dl dirigere grandi aziende. 

Oggi, in molti rami, questo sviluppo graduale non 6 pih 
possibile. C'e un salto impost0 dalla tecnologia nei casi in cui, 
per produrre economicamente, le dirnensloni debbono essere 
grandi. C'e un salto nella conquista del mercato, perch4 il mer- 
cat0 locale e spesso gi8 stato conquistato da grandi imprese 
moderne uhicate altrove, per competere con le quali occorro- 
no una vasta oreanizzazione commerciale e costose camDa- " 
gne pubblidtarie. E c'i. un salto nella iormazionc dcl vivaio di 
pcrsone che potrebbero diwntare imprenditori industriali. Ne1 
secolo scorso quelli erano gradini, su cui potevano avanzare 
imprese private con aiuto relativamente piccolo e comunque 
esterno, o indiretto, dell'autoritk pubblica (infrastrutture e dazi 
protettivQz. Oggi quei gradhi sono divenuti cosi alti da co- 
stringere a salti, che le forze private, spontanee, non possono 

che &U'autorit&pubblica. La pmtezione doganale, invece, da prindpio cifu: 
orotezione dell'industria tessile contro i tessuti ~rodotti da artiziani di  alhi " 
pacii (India ; fu poi abdits q u a d o  1'rff~;iniza dells ms~chinofattun era di- 
vrnuta talrnentt, rnaciliore d~ ouella dell'artizianato da consentiw salari sen- -" " 
s~bdmente pie alti e prezzi pib bassi La pmtezione del grano mvece non 
doveva servlre a vromuovere lo s v l l u ~ ~ o  ~roduthvo (oortato avanti auas . .  . 
rsclusivanientc h i  ceti b q h e o ) ,  ma dipendma dal protrarjl dl una situa- 
zic.ne di orivlletlo tconcmico e ~olit iaj  derli eredi dwli anrrchi s~tllori ari- " " - " 
stocratia, propnetan dl terre, fu soppressa, comesi sa, poco prima deUa met;? 
del secolo scorso. auando I ceti borehesi erano mvenuti abbastanza forh da . " 
imporre la loro volonth sul piano politico. 

" lncorti paesi, in cui I'arretratezza deUa struttura sociale era molto gra- 
ve e, corrispondente, molto gravi erano l'inefficiema e la corruzione dell'ap- 
parato statale, la via di uscita & stata quella rivoluzionaria. 
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compiere. Lo svolgimento del processo nel senso del modello 
classic0 inglese, uno sviluppo graduale, uno sviluppo total- 
mente o prevalentemente privato non & pih possibile. 

La difficolti principale consiste nel fatto che quei salti sono 
specialmente ampi proprio nei rami industriali che possono 
svolgere una parte propulsiva nello sviluppo. Cosi il salto kc- 
nologico & particolarmente rilevante nel settore delle fonti di 
energia, nella siderurgia, nella chimica, in diversi rami della 
meccanica. I1 salto del mercato e particolarmente rilevante in 
molti rami delle industrie alimentari e in diversi rami del v e  
stiario e dell'abbigliamento (abiti fatti e venduti in serie). Per 
le attivia che richiedono piccole dimensioni tecnologiche e una 
modesta organizzazione commerciale, 8 possibile uno svilup- 
po graduale. Ma queste attiviti non sono capaci di mettere in 
moto un processo autonomo di sviluppo industriale, princi- 
palmente perch&, di regola, esse sono satelliti o complementa- 
ri rispetto alle attiviti delle imprese industriali moderne e pos- 
sono svilupparsi solo se queste si sviluppano. 

Nelle economie arretrate le forze private sono dunque im- 
potenti ad avviare lo sviluppo dell'industria moderna; inevi- 
tabilmente deve intervenire lo Stato. Ma non sono sufficienti 
gli incentivi tradizionali, fomiti dalle infrastrutture, ed altri, 
escogitati di recente (agevolazioni creditizie e fiscali): codesti 
stimoli presuppongono una schiera potenmale d'imprenditori 
che in quelle regioni manca. Lo Stato deve pertanto interveni- 
re per la costituzione stessa delle imprese e delle attiviti pro- 

I duttive, che nel passato, nei paesi oggi progrediti, erano state 
promosse da forze private. In primo luogo nel campo delle 
attivith d'interesse pubblico. Ferrovie, fonti di energia, mezzi 
di comunicazione, organismi bancari e creditizi; e poi anche 
nel campo manifatturiero, attraverso organizzazioni vane e 
attraverso imprese miste ma create per iniziativa pubblica, e 
perfino nel campo comrnerciale. Ma lo Stato non & un'entith 
metafiiica: esso riflette il grado dl sviluppo della sodeta se 
questa 6 arretrata, anche la pubblica amrninistrazione & m- 
trata e inefficiente. L'inefficienza pub esser perpetuata e resa 
piu grave dalle azioni e dalle omissioni di una classe politica 
che non intende usare la pubblica amrninistrazione come 
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strumento per l'attuazione di riforme e come mezzo d'inter- 
vento diretto nell'economia, perch4 cib si urta coi suoi privile- 
gi. Principalmente per questo, nelle odieme economie arretra- 
te, l'awio di un processo di sviluppo industriale risulta cosi 
difficile. Non + tanto un problema di condizioni naturali (gran- 
de o piccola disponibilitk di risorse) o geografiche (ubicazione 
piu o meno favorevole rispetto a mercati gii sviluppati), quanto 
un problema dl condizioni sociali e, corrispondentemente, 
politiche. I1 punto focale delle contraddizioni & nella pubblica 
arnministrazione, il cui intervento 6 necessario ma la cui effi- 
cienza 6 bassa e certe volte bassissima. 

Attraverso successive spinte, e con difficolti piu o meno 
gravi second0 i paesin, la pubblica amministrazione pub ac- 
quisire la necessaria capacith organizzativa e riusare a pro- 
muovere, con mezzi diversi, la costituzione di un nudeo suff- 
cientemente ampio e dinamico d'imprese industriali grandi e 
medie. Superata la fase critica (che implica una serie di pro- 
fonde trasformazioni qualitative e orga~zzative piuttosto che 
mutamenti puramente quantitativi, come assume Rostow col 
suo "take-off") ed awiato lo sviluppo industriale, intomo alle 
nuove imprese grandi e medie possono svilupparsi gradual- 
mente altre imprese medie e unita piccole e lo sviluppo pui, 
esser portato avanti con un contributo crescente di forze pri- 
vate. Inoltre, le nuove imprese man mano riducono l'occupa- 
zione precaria; e determinando una domanda continuativa e 
crescente di beni d'i consumo (da pate  dei lavoratori che esse 
impiegano) e di beN e semizi strumentali, consentono la gra- 
duale trasformazione di una parte dell'artigianato di tip0 an- 
t i c ~  in artigianato modemo. 

Superata la fase critica ed awiato il processo di sviluppo, 
possono avere un peso crescente quei vantaggi di tip0 partico- 
lare cui si accennava dianzi (facilith d'introdurre tecnologie e 
metodi organizzativ~ altamente efficienti). 

Camitato del Ministem per il Mawgiomo, Relrrzione sull'attimtidi co- 
ord~nmnento, 1963, vol. 11, p. 227. 



L'evoluzione zndustrzale del Mezzogiorno nel dopoguerra. Una tesi 
della szgnora Vera Lutz 

Durante l'ultimo decennio gl'investimenti industriali sono 
cresciuti nel Mezzogiorno, ad un saggio annuale medio supe- 
riore a1 10% ed hanno corninciato ad assumere un peso note- 
vole: nel 1962 hanno rappresentato il24% degli investimenti 
nazionali, mentre ne rappresentavano solo d12% nel195lZ. 

Nel campo delle grandi e medie imprese gl'investimenti 
privati sono stati quasi tutti esterni ed in gran parte riguarda- 
no lo sfruttamento di giacimenti minerari; importanti investi- 
menti sono stati compiuti da sociea controllate dallo Stato e 
da enti pubblia, oltre che per lo sfruttamento di giacimenti 
minerari e la lavorazione dei relativi prodotti grezzi, per lo 
sviluppo di alcune produzio~ fondamentali (elettriciti, side- 
rurgia, meccanica). Nel campo delle aziende di minori d i e n -  
sioni, conviene distinguere le unita con meno di tre addetti 
dalle unit& che hanno da tre a dieci addetti si pu&presumere 
che le umt& artigianali di tip0 antico siano frequenti soprattut- 
to nel primo gruppo e quelle di tip0 modern0 si trovino pre- 
valentementenel second0 gruppo. Secondo i due ultimi censi- 
menti industriali, l'occupazione in unita con meno di tre ad- 
detti diminuisce di 37 mila persone, quella in unit& da tre a 
died addetti aumenta di 30 mila persone; l'occupazionein uniti 
con oltre dieci addetti aumenta &I 136 mila persone. Occorre 
ossenrare che nelle regioni settentrionali l'occupazione, nello 
stesso periodo, O cresciuta pih rapidamente che nel Mezzo- 
giorno non solo presso le unit% retativamente grandi (oltre i 
dieci addetti), ma anche presso le unit& piccole (da tre a dieci 
addetti). Occorre osservare, inoltre, che fra i rami industriali 
in declino o stazionari, nel Mezzogiorno, si trovano proprio 
quelli che, tenuto conto del modesto ammontare dl capitale 
per addetto e della disponibilltk locale di materie prime, era- 
no ritenuti i pih adatti ad economie come quella meridionale: 
l'industria alimentare, che nel decennio perde 23 mila addetti; 

23 G FuB e P. Sylos-Labini, Idee per in programnrazwne econon~iw, Bari, 
Laterza, 1963, pp. 8889 e 170. 



I'industria del mobilio e del legno e l'mndustria del vestiario e 
dell'abbigliamento, che rirnangono stazionarieZ4 . In queste in- 
dustrie il salto "del mercato" e a n c h e p i ~  importante del salto 
"tecnologico". In particolare, in molti rami dell'industria ali- 
mentare, per produrre economicamente, ossia con possib~lit& 
di resistere aIla concorrenza, ciascuna impresa deve produrre 
una varieti dl prodotti. Solo a questa condiz~one e possibile svol- 
gere un'attivita di produzione continuativa, durante l'intero 
anno: l'azienda che produce un solo o due soli prodotti non 
ouh avere che un'att~vita fortemente starrionale. con mterru- " 
zioni anche lunghe; e cio impedisce la formazione di lavorato- 
ri sufficientemente specializzati ed esclude onni sistematico - 
progress0 tecnico e organizzativo. Inoltre, in molti rami del- 
l'industria alimentare & necessaria la standardizzazione dei 
prodotti ed una efficiente organizzazione commerciale, sia per 
la vendita dei prodotti, all'interno e all'estero, sia per l'acqui- 
sto delle materie prime. 

Per accelerare lo svlluppo industriale del Mezzogiorno il 
problema none quello della deficienza di capitali: se 1 dirigen- 
ti degli ist~tuti creditizi meridionali non riescono a concedere 
pih prestiti di quanti ne concedono non & per mancanza dl 
fondi, ma piuttostoper mancanza di domande da parte di im- 
prenditori qualificati. D'altra parte, il problema & solo limita- 
tamente un problema dl sbocchi ormai un discreto mercato 
locale per prodotti industriali, comincia a deliners~. Ma spesso 
sono le imprese del Nord e perfino le imprese straniere che 
nonostante i costi di trasporto hanno conquistato o tendono a 
conquistare il mercato locale di diversi prodotti. 

Questopunto riveste particolare interesse, poichksi ricollega 
ad una questione che ha formato oggetto di una polemica fra 
la signora Vera Lutz e Gardner Ackley e Luigi Spaventa2j. 

V. Lutz, Alcuni aspetti strutturali del problema del Mezzogiorno: la 
complementariet2 dell'emigrazione edell'industrializzazione, in "Moneta e credi- 
to", dicembre 1961; G. Ackley e L. Spaventa, Emigrazione e industrializzazione 
nel Mexogionzo (un commento allo studio di li Lutz), con replica della signora 
Lutz, in "Moneta e creditor', giugno 1962. Si veda andle il volumedi V Lutz, 
Italy - A Study in Economic Datelopment, Oxford University Press, 1962. 

Chi vive nel Mezzogiorno pub vedere questo fenomeno. 



Sosteneva, la signora Lutz, che l'indusWiazione del 
Mezzogiomo richiede un mercato k a l e  per i prodotti indu- 
striali, il quaie presuppone un aumento del reddito netto pro- 
capite nell'agrkoltura; per oftenere un tale aumento occorre, 
da un lato, promumere investimenti in agricoltura, capaci di 
far aumentare la produttiviti~ per addetto, e, dalI'altro, occorre 

I 
favorire l'emigrazione dal Sud a1 Nod: tale emigrazione, che 
provim prhcipalmente dalle campagne, promuove per a h a  
via l'aumento dei reddito pro-capite. Lasignora Lutz si dichia- 
rava sostanzialmen& sfavorevole all'idea di "forzare" l'indu- 
strializzazione attraverso interventi finanz'iari pubblici dl va- 
rio genere (inceniivi alle imprese private e investimenti di im- 
prese pubbliche o miste). La soluzione "naturale" 6 appunto 
quella della fo-ione di un mercato l o d e  per i prodotti in- 
dustriali, formazione che pub essere promossa principalmen- 
te d-i-iernigrazione. 

Ackley e Spaventa facevano osservare che un non trascura- 
bile mercaio locale per i prodotti industriali gii esiste, poich6 
gia esiste un "surplus" di prodotti agriwli; e riportavano i dati 
sulle importazioni ed esportazioni per ferrovia tra il Sud, il 
resto dell'ltalia e l'estero peril 1956. "Tali dati -essi aggiunge- 
van0 -, sebbene incompleti, sembrano confermare quanto da 
molti si 6 sempre pensato, ossia: a) che il Sud & esportatore 
netto di prodotti alirnentari naturali e semi-lavorati in genere; 
e b) che il Sud 6 un forte importatore di prodotti - alimentari e 
non alirnentari - di complessa lavorazione, ossia il Sud un 
importante netto di valore aggiunto. Om, i sostenitori dell'in- 
dustrializzazione nel k o g i o m o  hanno da lungo tempo af- 
fermato proprio la necessit5 che il Sud importi meno valore 
aggiunto, e che pic valore sia aggiunto in loco". 

La signora Lutz ha replicato rnettendo in evidenza che i 
dati anzidetti si riferiscono ad un solo anno e non wnsentono 
illazioni s d e  tendenze e coprono soltanto una piccola park 
deile importazioni totalinette di rnera e di servizi, quali risul- 
tano da stime ufCiaali,sia pure estmnamente approssimative. 

E certo augurabile che l'istituto centrale di statistics prov- 
veda a cornpiere studi pic approfonditi degli scambi 
interregionali, almeno di quelli fra le due grandi circoscriio- 
ni, Nord e Sud. Tuttavia vi sono altri dati e indicazioni che 



sembrano convalidare il punto di vista di Ackley e Spaventa. 
In primo luogo, la flessione, gii ricordata, dell'occupazione 
nell'industria alimentare fra i due censimenti flessione che, a 
parere di chi scrive, denuncia la concorrenza crescente, nonc- 
stante i costi di trasporto, esercitata dalle imprese del Nord e 
di altri paesiZ6. In second0 luogo, i dati sul commerao della 
Sicilia con l'estero e col resto dell'Italia sono in annonia con 
quelli ricordati da Ackley e da Spaventa2'. Infine, bisogna te- 
ner presente che il prodotto lordo per addetto dell'agricoltura 
meridionale nell'ultimo decennio + cresciuto con un saggio si- 
mile a quello dell'agricoltura centro-settentrionale e nel 1961 
aveva superato il livello che si aveva nel1951 nel Nord (v. la 
tabella I). Se allora nel Nord il prodotto agricolo pro-capite 
lasciava un notevole margine per lo scambio con prodotti in- 
dustriali, perch6 questo non dovrebbe essere vero oggi nel Sud? 
Non c'e dubbio che il margine esiste; ma non bisogna attribu- 
ire un'importanza decisiva a questo margine nello sviluppo di 
un mercato locale per i prodotti industriali. Esso pub avere 
importanza solo nella primissima fase dell'industrialiiazio- 
ne; poi lo sviluppo di quel mercato dipende in misura crescen- 
te dallo sviluppo stesso della produzione industriale, oltre che 
dallo sviluppo delle attivita terziarie moderneZs. 

Poichb la Sicilia & un'isola, i dati sul comrnerao siciliano col resto del- 
l'ltalia e con I'estem possono essere facilmente rilevati e sono abbastanza 
attendibili, anche se non coprono tutto il movimento di mem, soprathltto 
per via dei carichi femviari parziali e della mancata rilevazione di merd 
trasportate da naviglio leggm. V. Banco di Sicilia, Notizinrio emnomiw ef- 
nanzinrio siciliano, 1959 e 1961, Palermo, 1960 (spec. pp. 44 e segg. dell'app. 
stat.) e 1962 (pp. 282 e segg.). L'analisi delleesportazioni e delle importazioni 
di prodotti agricoli lavorati mostra, negli ultimi anni, tendenze contrastanti: 
le importazioni di alcuni prodotti aumentano, quelle di altri prodotti &mi- 
nuiscono. ~robabilmente ie dinunuzioni sono d i  collegare all'kpansione lo- 
cale di certl rami dell'industria alimentare, che corninciano ad ammodernarsi. 
Cfr. I'appendice al saggio deUo scrivente: I1 p m b l m  dell0 milupp indushMe 
in Sicilia (induso in una serie di studi e ricerche sull'economia sidliana, che 
saranno pubblicate nel 1964 dall'editore Feltrinelli). 

n Per considerare un caso estremo, si r i cd iche  negli Stati Uniti la pro- 
duzione agricola costituixe appena il5-6% del prodotto nazionale e d% origi- 
ne, quindi, ad unmercato molto modesto per la produzioneindustriale. 

2* Nel1957 gl'investimenti industriali delle societh a partecipazione sta- 



Naturalmente, da tutto cii, non segue che occorre in qual- 
che modo diretto bloccare o frenare l'emigrazioneverso il Nord. 
Questo flusso tenderh spontaneamente a diminuire se il pro- 
cesso di sviluppo industriale del Sud ver& accelerato. 

Da quanto si 6 detto, tuttavia, segue che 6 desiderabile un 
lntervento pubblico molto piu deciso nel campo industriale e 
commerciale. Se 6 vero che l'ostacolo principale a110 sviluppo 
industriale 6 costituito dalla deficienza di imprenditori locali; 
se 6 vero che gli imprenditori non locali sono indotti a compie- 
re investimenti solo in vista di profitti sensibilmente maggiori 
di quelli che basterebbero a imprenditori locali; segue che non 
si pub giudicare a priori artificiale e antieconomico l'interven- 
to pubblico rivolto a costituire imprese industriali capaci di 
far superare la "fase critica" e a mettere in moto un process0 
autonomo di sviluppo. 

Prospettive dello sviluppo industriale 

Nel dopoguerra e fino a pochi anni fa, la politica meridio- 
nalistica 6 consistita principalmente nella costruzione di infra- 
strutture e in incentivi. Solo negli ultimi anni l'intenrento pub- 
blico nell'industria ha assunto un peso rilevante, attraverso le 
societi apartecipazione statale". Aparte attivith che da molto 
tempo sono in difficoltB sia nel Sud sia nel Nord, come i can- 
tieri navali, non vi & alcuna prova che le nuove imprese costi- 
tuite dalle societi a partecipazione statale diano risultati meno 
soddisfacenti delle imprese, pubbliche e private, operanti nel 
Nord. La direzione 6 giusta, ma lo sforzo va reso sensibilmen- 
te pih intenso. 

Nell'ultiio decennio la produzione industriale & cresciuta 
con saggi molto elevati, non diversi nelle due circoscrizioni: 

tale nel Menogiorno costituivano il 27% degli investimenti tolali; nel 1961 
coshtuivano 11 4190 e nel 1962 la quota estata anche piu alta: Minister0 delle 
partcripaziuni slatali. Relnzionepr~~inmnlrcfl, Roma, 1963, p. 75. 

Cfr Cumitato dei Minishi ~ e r  il Mezwdomo, Relazime sull'nttiuitb di 
cwrdinmnento, 1963, p. 22 e ~ i n g t e r o  del bilakio, Relazionegenerale sulla si- 
tunziae ecaomica del paese f1962), Roma, 1963, vol. II, p. 339. 

186 



circa il5,5% I'amo nel periodo 1951-58 e circa iI 10% dal1958 
a1 196Z30. Saggi di questo ordine di grandezza non erano mai 
stati osservati, dall'unificazione in poi. 

Alcune indicazioni inducono a ritenere che I'industria pri- 
vata cominci a interessarsi in misura rapidamente crescente al 
Mezzogiomo: la Confindustria, in un recente studio, prevede 
nel periodo 1965.1966, un aumento degli investimenti mdu- 
striali complessivi del55% nel Sud e solo del7% nel Nord3'. 

Secondo i censimenti industriali, nel. Sud il numero dei nuo- 
vi posti di lavoro nell'industria 6 stato, annualmente e in me- 
dia, di circa 13.000 unit; fra ill951 e ill961 (contro 134.000 nel 
Nord). Quel nwnero 6 andato progressivamente crescendo e 
negli ultimi due am% probabilmente supera le 30.000  unit?^^^. 

Esiste dunque una sene dmdizi che inducono a ritenere 
che il Mezzogiomo & entrato in quella che pot& risultare la 
"fase critica" -la fase che precede l'awio di un processo auto- 
nomo di sviluppo. Tuttavia, non c'& alcun motivo soprannatu- 
rale per cui un tale processo necessariamente e comunque se- 
guiri. L'espansione in atto, se nun vtene rafbrzafa eaccelexata, pub 
abortire. E se esistono numerosi indizi incoraggianti, ve ne sono 
altri che suscitano serie preoccupazioni. Gl'investimenti che 
dam0 luogo aUo sviluppo ora in carso sono ancora per la 
rnassima pate fbnziati, in mod0 diretto o indiretto, dall'ester- 
no3; l'occupazione precaria 6 ancora moIto estesa, come si 6 
visto, e nel complesso non accenna a diminuire; infine, le zone 
in cui ha corninciato a delmearsi uno sviluppo industriale de- 
gno di rilievo sono ancora molto limitate. 

In base ad uno schema elaborate da Giorgio Fui e dalIo 
scrivente, nel quale si prospetta il livellamento del reddito pro- 

"' Confederazione gemaale dell'industria italiana, Preuisimi di sviluppo 
dell'industrin italianu, (quadriennio 1963-66), Roma, 1963. 

" %ma fornita dal Comitato dei mmistri peril Mezzogiomo. 
Dall'esterno - ossia dal restodell'ltalia -non provengono solo risorse 

destinate all'investimento, ma anche, e m notevole misura, particolamente 
attraverso il meccanismo dei contributi pubblici per h i  previdenziali e assi- 
stenziali, risorse destinate a1 consumo; onde una quota non precisbile, ma 
certamente rilevante degh investimenti * finanziata con risorse locali. Tutta- 
via il risultato netto globale $ quello indicato neI testo. 



capite fra Sud e Nord entro quindici anni a partire dal1964, il 
numero dei posti di lavoro annualmente creati nell'industria 
meridionale deve pic che raddoppiare nei prossirni anni. dal- 
I'attuale livello di circa 30.000 unia l'anno deve passare alme- 
no a1 livello di 75.000 unitP. 

Questo obiettivo non 6 utopistico: si tratta d'imprimere una 
vigorosa accelerazione a tendenze gih in atto per completaree 
superare la "fase critica" nel giro di pochi anni. Il superamento 
di questa fase comporta la rapida riduzione dell'occupazione 
precaria, la quale 5 a1 tempo stesso effetto e causa delle ampie 
zone d'inerziae di ristagno ed & motivo di abbrutimento, oltre 
che di atroce miseria, di larghi strati deUa popolazione meri- 
dionale. 

%Idee per la programmazione economics, at.; v. spec, la sez. IV dellapartem 
e la relativa appendice. 
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