
TENDENZE IN ATTO 
NELL'ECONOMIA SICILIANA* 

NegIi anni in cui insegnai a Catania, dal1957 a1 1960, orga- 
nizzai un gruppo di ricercatori, alcuni dei quali erano miei 
colleghi, come Vittorio Ottavlano e Franco Leonardi, ed altri, 
la maggioranza, erano dei giovani laureandi o neolaureati pieni 
di entusiasmo, ma non ancora esperti nell'analisi dei problemi 
economici e sociali. Fu un'awentura intellettuale molto fati- 
cosa, ma forse non priva di risultati, credo anche per i giovani 
che vi presero parte. Eravamo inrealtB un gruppo di ricercato- 
ri-esploratori, nel senso che non compivamo il nostro lavoro 
solo a tavolino, ma facevamo anche indagini sul campo, pre- 
valentemente nella Sicilia orientale, poihe il nostro centro di 
gravitB era Catania. Facemmo diverse incursioni anche nella 
Sicilia occidentale e istituimmo dei confronti, attraverso i qua- 
li emersero, fra le due Sicilie, quella orientale e quella occiden- 
tale, differenze anche piL cospicue di quanto ri si potesse at- 
tendere. 

Questo Convegno era stato per me l'occasione di ritornare 
in Sicilia, e in particolare, di verificare certe previsioni ipoteti- 
che che avevo elaborato piil di dieci anni fa. 

In uno dei saggi inclusi nel poderoso volume sui "Proble- 
mi dell'economia siciliana" che raccoglie quella serie di inda- 
gini e che v a n e  pubblicato da Feltrinelli qualche anno dopo 
la conclusione delle indagini (dovetti compiere una paziente 
opera dl revisione e qualche volta di aggiornamento, di mod0 
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che continuai a lavorare per la Sicilia anche dopo averla lascia- 
ta); in uno dei saggi, dicevo, mi ero appunto arrischiato a fare 
delle previsioni sul successivo decennio. Scrivevo tra la fine del 
1963 e il princlpio dell964 e cercavo di prospettarmi i principali 
dati dell'economia siciliana nel1973; il saggio in cui elaboravo 
queste ipotesi fupubblicato, prima che nel volume di Feltrinelli, 
dal "Notiziario IRFIS" nell'aprile del 1964, per invito del caro 
amico Gandolfo Dominici, che oranon6 piu. AUorami sembra- 
va lungo il successivo decennio, lungo e pieno di incognite; vi- 
ceversa ora mi sembra breve assai: ed e subito sera: un soffio. 
Oggi ho riletto quel mio saggio con un certo batticuore, perch4 
il rischio di dire suocchezze P gi2 grande quando si cerca d'in- 
tetpretare il presentee; figuriamoci quando si discute il f u t ~ ~ o .  
Pur dovendo fare, come ora farb, un'autocritica, posso dire che 
mi sono regolato con una certa cautela. 

1963-1973: previsioni e realth 

Formulai due previsioni alternative: la prima fondata sul- 
l'ipotesi che continuassero le tendenze in atto e l'altra fondata 
sull'ipotesi che lo sviluppo venisse accelerato. 

Nel decemio '63-'73 il reddito reale, nell'ipotesi di uno svi- 
luppo accelerato, sarebbe cresciuto dal7,2% I'anno; nell'ipote- 
si di una prosecuzione delle tendenze m atto, ad un saggio da 
5 a 5,5%; nella realth, nel decennio che sta per concludersi il 
reddito reale 6 cresciuto ad un saggio annuale di circa il5,5% 
haturalmente ner il '73 ho usato. come cifre di riferimento. 
delle mie stime, dal momento che ill973 non P ancora finito). 
Stiamo quindi quasi esattamente nell'ambito deu'i~otesi della 
continuazione Gelle tendenze in atto (v. la tabella i). 

Pih interessanti, e anche pih problematiche, sono le previ- 
sioni riguardanti l'occupazione. 

In airicoltura nel1973, nell'ipotesi di sviluppo accelerato, 
gli occupati sarebbero stati 430.000; nell'ipotesi di una prose- 
cuzione delle tendenze in atto, circa 380.000; in realth, sono 
stati 370.000. 

L'occupazione in agricoltura nel '63, quando formulavo le 
previsioni, era dl circa 500.000 persone; nell'ipotesi di uno svi- 



luppo accelerato era logico attendersi un piti lento esodo agra- 
rio (c'era metodo in questa follia previsiva), dal momento che 
uno sviluppo accelerato presuppone un ammodernamento 
dell'agricoltura: vasti programmi di irrigazione, un reddito cre- 
scente, una occupazione piii regolare e, qumdi, una stabiliz- 
zazione sulla terra di numerose persone, che, altrimenti, sa- 
rebbero andate via, come difatti i? accaduto. Nella reala, I'eso- 
do i? risultato maggiore per ragioni puramente statistiche: il 
dato di partenza (1963) 6 stato poi rivisto dall'ISTAT: da 500 6 
stato elevato a 530 mila. 

Tabella 1. Reddito e ocmpazione: 1963-1973 

eddito reale 
(saggio media 
~ I U V  di aumento) 

opolazione (m'gliaia) 

cupazione (migliai): 
agricolmra 
industria 
-in nziende cot, 
pih di 10 addetti 
altre attivitd 
totale 

70 -pazione suUa ! popolazione 

Prevlsloni all973 
Datl 

effettivi Tenderize Svlluppo 
1963 111 atto acceierato 

- 5,5% (a) 7,TX, (a) 

4.670 4.800 (b) 5 000 (b) 

Dati 
effettln 

1973 

5 3 %  (a) 

4.600 (b) 

370 
500 

120 (24%) 
580 

1 450 

31,5"/0 

(a) Decennio 1963-73. 
(b) Per il 1973i1 divario fra le due ipotesi di previsione dipende dal fatto 

che nella prima ipotesi si assume per I'ernigrazione netta, un liveno pratica- 
rnentr in;ariat,, ;ispetto al dcxennio p r e d m t e  (.U?-30 mila personei'anno), 
menhe nella seconda ipoted st suppone che tale liveUo si riduca JIL meth; 
nella realti, 11 IivelIo d&'ernigrazi& $ perfino cresduto (circa 66 mila per- 
sone ranno) e la oo~olazlone & dnninuita. 
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tn "nutiziariu IRFIS". aorile 1961. p. 14 dell'estrattn. Per il 1Y.R si tratta di 
stime elaborate dall'&re sulla b&e dei dati relativi al 1971 sugli occupati 
oresenti in Italia, aooarsi in un fascicolo a stampa. non ancora in circolazio- . . 
ne, dell'ISTAT. 
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Industria. Qui, le previsioni vanno meno bene. Nell'ipotesi 
di sviluppo accelerato l'occupazione complessiva nel1973 sa- 
rebbe giunta a 710 mila persone (l'ottimismo era quasi teme- 
rar~o). Facendo l'estrapolazione delle tendenze in atto gli oc- 
cupati sarebbero stati solo 590.000. Nella real@ sono stati 
500.000. Quando si dice "industria" nell'Italia meridionale bi- 
sogna sempre mettere le virgolette: in gran parte si hatta non 
d'industria modema ma di artigianato industride. Cosi, nel- 
I'ipotesi di sviluppo accelerato consideravo che l'occupazione 
in aziende industriali con oltre dieci addetti potesse crescere 
da 100 mila nel1963 a 270 mila nel1973. Assumendo la prose- 
cuzione delle tendenze in atto, si potwa pensare che gli occu- 
pati in aziende di questo tip0 sarebbero diventati 180 mila; in 
re&& sono aumentati molto poco: da 100 mila a 120 mila, se- 
condo i dati dell'ultimo censimento. 

Nelle altre attwiti, nell'ipotesi di sviluppo accelerato l'oc- 
cupazione sarebbe cresciuta da 480 a 660 mila; sulla base delle 
tendenze in atto, sarebbe cresciuta a 630 mila; nella realti 6 
stata di 580.000 persone. Qui il divario 6 relativamente mode- 
stoma, come vedremo, non c'6 molto da rallegrarsi per questo 
fatto. 

Indicavo cinque condizioni affinch6 si potesse realizzare lo 
sviluppo accelerato; leggo il brano rilevante con animo triste, 
perch6 si debbono ripetere sempre gli stessi concetti: gli inter- 
venti da fare sono chian da lungo tempo, ma si fanno in mini- 
ma misura o restano lettera morta (pagine 14-15 dell'estratto 
del "Notiziario IRF'IS"). 

1) "Posto che l'acqua 6 essenziale per la trasformazione 
agraria, particolarmente per la progressiva estensione delle 
colture ricche [nel mio saggio, io distinguevo fra colture ric- 
che, come gli ortofrutticoli, e colture povere, facendo riferi- 
mento sia a1 reddito sia a1 grado di occupazione che compor- 
tano]; e posto che I'eventuale scoperta di nuove risorse mine- 
rarie darebbe un poderoso incentivo a110 sviluppo di aziende 
modeme, come dimostra l'esperienza degli ultimo dieci anni 
[c'era stata la scoperta del petrolio a Gela ed a Ragusa], la Re- 
gione dovrebbe far studiare da un gruppo di esperti, e poi fi- 
nanziare, un organico programma di ricerche idrogeologiche, riguar- 



dante I'intera isola, affidandone l'attuazione a societi specia- 
lizzate, italiane e straniere". L'idea era di promuovere con mezzi 
modemi e con adeguato fmanziamento la ricerca di eventuali 
nuovi giacimenti vetroliferi o minerari e la ricerca di falde - 
acquifere economicamente utilizzabili: certe volte, l'acqua pub 
essere non meno importante del petrolio, poiche 6 essenziale 
non solo per lo sviluppo agrario, ma anche per lo sviluppo 
industriale - l'industria modema ha bisogno digrandi quanh- 
t i  d'acqua - e per lo sviluppo civile. 

2) "Dovrebbe essere accelerato ed esteso il programma d'ir- 
rigazione della Cassa per 11 Mezzogiomo e di altri organismi 
pubblici. L'estensione dell'irrigazione, attraverso acque super- 
ficiali ed acque sotterranee, dovrebbe costituire uno dei punti 
principali nel programma dell'Ente regionale dl sviluppo del- 
l'agricoltura, che dovrebbe prowedere a1 razionale sfruttamen- 
to dell'acqua, per esempio attraverso cooperative opportuna- 
mente dotate di mezzi strumentali, di magazzini e di attrezza- 
ture per la selezione, per la consewazione e l'eventuale tra- 
sformazione dei prodotti". Parlavo poi della riforma dei tipi 
di contratti agran e della necessiti dl organizzare un servizio 
capillare di assistenza teuuca per i contadini. Ho appreso re- 
centemente che l'Ente per lo sviluppo agricolo ha elaborato 
programmi di sviluppo per zone e progetti per la progressiva 
estensione dell'assistenza tecnica; la mia speranza 3 che final- 
mente s! dia corso organico, non casuale e frammentario, a 
programmi dl questo genere. Con l'acqua e con l'assistenza 
tecnica le rese unitarie possono aurnentare notevolmente e l'oc- 
cupazione pub essere resa stabile; gli effetti di un tale program- 
ma possono dunque esser straordinari. 

Con lo sviluppo di un'agricoltura ricca, ossia con lo svilup- 
po delle produzioni ortofrutticole e zootecniche, P possibile 
creare le premesse per uno sviluppo dell'industria alimentare 
e quindi intensificare quell'interazione fra agricoltura e indu- 
stria che pub giocare un ruolo essenziale per lo sviluppo del 
reddito e dell'occupazione. 

Nel mio saggio parlavo poi -ed era la terza condizione - di 
uno sviluppo accelerato dell'energia elettrica e di una 
differenziazione delle tariffe; allora era recente l'istituzione 



dell'ENEL e non pochi auspicavano, soprattutto per il Mezzo- 
giomo, un programma di distribuzione di elettricits a bassi 
costi per lo sviluppo dl un'agricoltura moderna. 

Quarta condizione. "Per portare l'assorbimento annuale di 
operai in uiende modeme [do* con almeno dieci addetti o 
piG, che sono spesso anche artigianali, ma artigianali di tip0 
modern01 dalle 3-4.000 u n i a  ad almeno 10-15.000 gli investi- 
menti nell'industria moderna dovrebbero crescere in media 
dagli attual140-50 miliardi di lire l'anno a 100-150 miliardi". 
Mi riferivo alle lire del tempo, ci& del 1963: adesso bisogne- 
rebbe piu o meno raddoppiare quelle cifre per avere unpotere 
d'acquisto equivalente. 

Infine (e questa &la quinta condizione) "la Regione, d'inte- 
sa con gli organismi centrali, dovrebbe psedisporre un pro- 
gramma organic0 di opere pubbliche particolamente nei se- 
guenti settori: acquedotti, fognature [in diverse zone, partico- 
larmente nell'itemo, in questo settore le carenze sono gravi], 
ospedali, scuole, infrastrutture per le aree e i nuclei industria- 
li; ampliamento e ammodemamento dei porti, particolarmen- 
te quelli vicini a zone industriali" (oggi, dopo il disastro di 
Palermo, questo & un problema molto attuale). 

Questo scrivevo nel'63. In larga misura quelle condizioni 
non sono state realizzate e lo sviluppo effettivo si 6 svolto so- 
stanzialmente lungo la l i e a  delle tendenze che erano in atto 
dieci anni or sono: anzi, per quanto riguarda l'occupazione, la 
realth 6 stata persino peggiore dei dati previsti in base alle ten- 
denze in atto. Perch&? 

Prima di rispondere a questa domanda, che implica una 
visione largamente pessimistica e negativa dell'evoluzione 
economica siciliana dell'ultimo decennio, dobbiamo formula- 
re preliminarmente un'altra domanda e a&: il giudizio sul- 
I'evoluzione economica P posto nei suoi giusti termini? 0 6 
falsato in partenza da un'ipotesi, indebitamente ottirnistica, 
second0 la quale gli obiettivi indicati sotto l'etichetta di  ipote- 
si di sviluppo accelerate, erano effettivamente realizzabili? 
Bisogna dire che una tale ipotesi in quegli anni non era cosi 
terneraria come oggi potrebbe sembrare; era un'ipotesi che 
discendeva dall'obiettivo di un approssimativo livellamento 



tra reddito individuale sidliano e reddito individuale italiano 
nel giro di circa vent'anni: un periodo che in quegli anni sem- 
brava abbastanza lungo. L'ipotesi di partenza, allora general- 
mente accolta e tuttora fatta di frequente da economisti e da 
esperti del govemo era che il reddito nazionale continuasse a 
crescere di circa il5% l'anno. Accettata una tale ipotesi-cosisi 
ragionava allora - ed ammesso che l'economia siciliana possa 
crescere ad un saggio piii elevato di quello medio itabano, 
quanto tempo occorrerebbe per ottenere un relativo 
livellamento dei redditi individuali? Chi scrive rispondeva: 
circa vent'anni; e una tale risposta allora era considerata piut- 
tosto cauta; altri pensavano che quindid anni fossero suffiaenti. 
Notate, ancora, che sag@ di aumento del reddito e dell'occu- 
pazione, di cui parlavo nella mia ipotesi di sviluppo accelera- 
to, sono molto vicini a quell1 prospettati recentemente inuna 
proposta per un piano regionale di sviluppo, presentato alla 
regione siciliana dalla "Commissione per la programmazione 
delllUnione delle camere di commercio". La cifra pih rilevan- 
tee quella relativa allo sviluppo dell'occupazione extragricola: 
nell'ipotesi di sviluppo accelerate io consideravo un aumento 
di 40-45.000 unia l'anno; la Commissione ora ricordata, nei 
quadriennio 1972-75, indica una afra di 35.000 unit& l'anno. 
Nella Relazione della Commissione per la politica del Mezzo- 
giomo, istituita nel 1972 dal ministro peril bilancio, si faceva 
l'ipotesi di un aumento medio annuale per l'occupazione ex- 
tra-agricola nel Mezzogiorno, durante il decennio 1970-1980, 
di 130.000 unit& l'anno, che comprenderebbe ad un'occupa- 
zione addizionale di circa 30 mila unit& nella sola Sicilia (la 
popolazione siciliana rappresenta poco meno di unquarto della 
popolazione meridionale). 

Nella reala, durante il decennio 1963-1973, l'occupazione 
extragricola in Sicilia 6 cresciuta solo di 12 mila unitA l'anno; 
molto meno delle proiezioni che io elaborai dieci anni fa e che 
continuano ad essere fatte, anche se con una certa maggior 
cautela. 

Cerchiamo, tuttavia, di formulare un giudiio sullo svilup- 
po economico siciliano senza farci influenzare da queste pre- 
visioni: se per caso queste fossero troppo ottimistiche, si do- 



vrebbe criticare non il troppo lento sviluppo siciliano, ma I'ec- 
cessivo ottimismo degli economisti. 

Lo sviluppo delI'economia sicilianu in questo dopoguerra 

Irnmaginiamo di tomare ai tempi di Franchetti e di Sonnino, 
ricordati ieri da Rossi-Doria, o ai tempi dei fasci siciliani, e poi 
immaginiamo di rinascere adesso. Che impressione avremmo? 
Dal punto di vista materiale, le condizioni di vita sono cam- 
biate in mod0 radicale, la fantasia stenta adimmaginarele con- 
diiioni antiche; il reddito individuale & fortemente cresciuto, 
pih o meno per tutti, anche se le proporzioni sono assai diver- 
se. Sette o otto decenni or sono, le condizioni di molti contadi- 
ni, soprattutto delltinterno, erano miserabili. In condizioni 
anche pih miserabili, vivevano i minatori delle zolfare: quan- 
do Salvemini and6 a vedere come vivevano, ebbe un trauma: 
lavoravano nudi, in condizioni paurose, la morbiliti e la mor- 
taliti erano tremende. Non voglio dire che adesso siano rose e 
fiori per quelli che sono rimasti: ma se oggi & il purgatorio, 
allora era l'inferno. ll contrast0 fra oggi e ieri L. netto, in tutti i 
campi. Non parliamo della vita delle citth; solo le condizioni 
del sottoproletariato urbano, forse, non sono molto cambiate. 

Per la mancanza di dati L. ben difficile esaminare in termini 
quantitativi l'andamento dell'economia siciIiana nei perkdo 
che va dall1Unificazione fino alla seconda guerra mondiale; 
ma molti indizi mostrano un'economia che si sviluuoa molto 

A 

discontinuamente: i periodi di ristagno e perfino di regresso, 
in termini di reddito individuale, sono frequenti. Dopo I'Uni- 
ficazione, c'L. una kana dell'artigianato di gpo famili&e e con- 
tadiio: l'artigianato tessile primitive viene travolto dai pro- 
dotti dell'iiduskii moderna, nella massima parte localizzata - 
nel settentrione. In seguito, e per molti decenni, le cose non 
migliorano: la produzione agricola cresce poco, quella indu- 
stride cresce ancor meno e l'occupazione industriale o rista- 
gna o diminuisce, a causa del declino - piii lento ma pratica- 
mente ininterrotto - dell'artigianato tradizionale. Come gli 
economisti sanno, per lo sviluppo dell'energia elettrica vale 



una certa "legge di Aiieret", che irnplica il raddoppio decen- 
nale del consumo, ossia comporta un aumento di circa il7,2% 
l'anno. & chiamata legge perch6 5 una tendenza riscontrata nei 
paesi diversi e nelle regioni piu diverse; eppure, in Sicilia fino 
alla seconda guerra mondiale questa legge non & valida. We1 
periodo compreso fra le due guerre l'elettricita si sviluppa a 
tassi bassissimi, specialmente nel decennio che precede la se- 
conda guerra mondiale: l'aumento & di drca il4% l'anno, ossia 
circa la met& dell'aumento considerato normale. 

In questo dopoguerra il tasso dello sviluppo dell'elettricit& 
& nettamente superiore a quello indicato dalla legge di Ailleret; 
il tasso & dell'ordine del10-11% invece che del7,2%; e il reddi- 
to si sviluppa, come dicevo, da15 a1 5,5% per anno: cifra eleva- 
ta non solo rispetto a1 passato ma anche in assoluto. Se mai, & 
bassa rispetto ai desideri e rispetto all'obiettivo dellivellarnento 
fra reddito individuale siciliano e reddito individuale italiano: 
& evidente che se it primo cresce con lo stesso saggio del secon- 
do il livellamento non avra mai luogo. Tuttavia qualche pro- 
gresso & stato compiuto anche sotto questo aspetto, poich6, se 
& vero che dal1951 a1 1971 il reddito complessivo siciliano & 
cresciuto (a prezzi correnti) poco pih di quello italiano - 58% 
contro 54% - il reddito individuale siciliano & cresciuto pi& 
sensibilmente di quello italiano - 65% contro 4756 - per via 
dell'emigrazione' . Particolarmente, sia il reddito agricolo sia 
quello industriale sono cresduti piu rapidamente dei comspon- 
denti redditi riferiti all'Italia; ed anche alcuni importanti im- 
pieghi sociali - come la costruzione di ospedali e di abitazioni 
- sono cresciuti piu dei corrispondenti impieghi nazionali. 

U progress0 dell'agricoltura & collegato principalmente a 
quello dell'irrigazione. Bisogna dire che in questo settore, nel 
dopoguerra, sono stati compiuti importanti passi avanti. Val- 
tro ieri, dopo esser giunto all'aeroporto di Palermo, l'amico 
Dado Dolci mi ha fatto visitare l'area in cui sorge la diga del- 
10 Jato, completata da un tempo relativamente breve. A questa 

' Cfr. SVIMEZ, Dinamica socio-economics delle reponi del Mazogwmo nel 
periodo 1951-1971 m confrontoalia media nazionale, 1972, p. 22. 



realizzazione sono legato anche da motivi affettivi, perch&, sia 
pure in misura infinitesimale, a suo tempo cercai di dare una 
mano. Questa realizzazione, come sapete, estata spinta da forze 
diverse: la Regione, la Cassa del Mezzogiomo, certi comuni 
della zona e alcune fette della popolazione locale mobiditate 
("sobillate") da Danilo Dolci. Erano forze molto diverse, ete- 
rogenee, che spesso uffiaalmente s'ignoravano a vicenda, ma 
che hanno condotto a quest0 risultato, che considero molto 
importante. 

La diga dello Jato, che ha reso potenzialmente irrigabili 
quasi novemila ettari, pone un problema importante, sul qua- 
le ritornerh. 

Gli aspetti cupi e i mtivi d i  pessimismo 

Un'economia come quella siciliana pone problemi analitici 
particolarmente difficili a causa del suo carattere estremarnente 
contraddittorio. Certo neI passato gli aspetti negativi prevale- 
vano in mod0 netto, mentre oggi non sono pochi gli aspetti 
positivi. Ma gli aspetti negativi sono pur sempre dorninanti. 

In dieci anni, dal 1961 al1971, emigrano dalla Sicilia ben 
750 mila persone, ossia piil dell'incremento naturale (520 mila), 
onde la popolazione presente diiinuisce. Ora, un'emigrazio- 
ne cosi massiccia 6 certamente un indice di uno stato di males- 
sere grave e diiuso, poi&& si deve ammettere che la gente 
preferisce viyere dove 5 nata non solo peril clima, ma anche 
per la lingua, per le abitudini, per ragioni affettive. Chi emi- 
gra, soprattutto da principio, deve superare gravi diicolta e 
patire grandi sofferenze. L'emigrazione 6 stata tale che, come 
metteva in evidenza Rossi-Doria, per la prima volta nella sto- 
ria siciliana la popolazione dimiiuisce. Debbo dire che nelle 
mie previsioni, anche quelle fondate sull'estrapolazione delle 
tenderize in atto, questa possibiliti non l'avevo neppure con- 
siderata: avevo previsto un basso increment0 netto, poich6 
ritenevo probabile le prosecuzione di un sostenuto flusso 
migratorio, ma non avevo previsto una flessione, sia pure li- 
mitata, della popolazione. Anche la mia previsione del nume- 



ro totale di occupati, pur nell'ipotesi della continuazione delle 
tenderize in atto, risulta maggiore di quella effettiva: 1 milione 
e 600 mila rispetto a 1 milione e 450 mila. Questa cifra corri- 
sponde a circa il31% della popolazione totale: si tratta - ed 6 
l'ombra pi3 cupa del quadro - di una percentuale orrenda: nei 
paesi evoluti la quota della popolazione attiva 6 sull'ordine 
del40%, in certi paesi arriva a1 45-50%. Una quota del31% & 
molto grave, almeno per due r a g i o ~  in un primo luogo per 
ragioni strettamente economiche, dato che quella quota impli- 
ca che ogni Enea ha pih di due Anchisi sulle spalle. Mail fatto 
di essere occupati 6 un bene in se, nel senso che riempie la vita, 
da una prospettiva, dA una dimensione, d i  un significato alla 
vita quotidiana ed alle lotte politiche e alle lotte di altro gene- 
re, che altrimenti manca. Si tratta, & vero, di un problema na- 
zionale, poich6 la quota media della popolazione 6 bassa - 6 
poco maggiore del3556; ma nel Nord siamo sul38%, nel Cen- 
tro sul35%, nel Sud sul30-31%: la Sicilia si colloca sulla media 
meridionale. I1 problema 6 reso ancor pih grave dal fatto che 
non tutta l'occupazione ha carattere di stabilita una parte dei 
lavoratori sono occupati precari sull'occupazione totale? Chi 
sono questi occupati precari? 

Circa dodici anni fa stimai in circa il40%, nel Sud, la quota 
di occupazione precaria; m a  cifra analoga valeva per la Sici- 
lia2. Ritengo che oggi la quota sia diminuita, ma di poco, e che 
ne sia mutata la composizione: i lavoratori precari sono dimi- 
nuiti in agricoltura, mentre sono cresciuti nella citti, special- 
mente nelle zone del sottoproletariato urbano. 

Chi sono dunque i lavoratori precari? 
Nell'agricoltura sono i lavoratori giornalieri, i braccianti, i 

quali non ham0 stabilita nel lavoro e debbono spesso cam- 
biarlo, con intervalli di ozio forzato, certe volte debbono pas- 
sare dall'agricoltura ad attiviti extra-agricole, come le opere 
pubbliche, e viceversa; come conseguema, lavorano e vivono 

Cfr. M. C. Tidticco, "Occupazione e salari nell'agricoltura e nell'indu- 
stria", saggio incluso nel citato volume Problemi dell'economia siciliana, e il 
saggio dello scrivente Precarious Employment in Sicily, pubblicato sulla 
International Labour Review", marzo 1964. 



precariamente. Percib, anche se il salario cresce, e negli ulti- 
mi anni 6 cresciuto (6 noto che adesso i braccianti hanno un 
salario che pub apparire elevato; 5 o 6 mila lire al giorno), la 
condizione di questi lavoratori rimane gravemente 
insoddisfacente. Non solo c'&ilproblema del numero di giomi 
che riescono a lavorare nel corso dell'anno (in media, sono 
200-220 giorni), ma, anche se riescono a racimolare un nume- 
ro relativamente elevato di giorni (250 giomi l'anno possono 
rappresentare un successo!), essi vivono pur sempre in una 
situazione dl precarieta e d'incertezza: non si tratta solo del 
livello del reddito. 

Notate che il piu elevato livello dei salari ha indotto certi pro- 
prietari agrari (come certi proprietari di pescherecci) ad importa- 
re bracdanti (e pescatori) tunisini. L'assunzione di lavoratori 
tunisii 6 compiuta dai proprietari per cercare di "calmierare", 
per cosi dire, i salari dei lavoratori a tempo definito. 

Euori dall'agricoltura le condizioni di precariea si ritrovano 
negli pseudo apprendisti, ci& in quei lavoratori cl-te figurano 
come apprendisti anche se non lo sono: si tratta di un espedien- 
te usato spesso da piccolissime aziende, che non potrebbero so 
pravvivere se dovessero pagare i salari veri e propri. Sono pre- 
cari i lavoratori a domialio, coloro che lavorano nell'industria 
edilizia, soprattutto nelle piccole aziende edili: sono tutti lavo- 
ratori che vivono nell'instabiliti e nell'incertezza. 

La precariea pi& drammatica la si trova nelle situazioni del 
sottoproletariato cittadino: Palermo ne P l'esempio pill rappre- 
sentativo. Si tratta di piccolissimi artigiani di tip0 tradiziona- 
le, che spesso sono sull'orlo della frana e magari dentro la fra- 
na; e si tratta di persone che esercitano piccoli mestieri, etero- 
genei e mutevoli: in sostanza, pih che di vere occupazioni si 
tratta di espedienti escogitatiper campare. k chiaro che in que- 
ste condizioni lo sviluppo civile 6 fortemente condiiionato. Chi 
lavora e vive precariamente non solo, di regola, ha un reddito 
basso, ma ha anche un limitato orizzonte temporale ed 6 incli- 
ne a vivere "alla giornata"; di conseguenza, 6 poco incline a 
investire in spese educative dei propri figli. 

Le condizioni di precarieti sono umanamente un ostacolo 
d o  sviluppo civile prima ancora dello sviluppo economico. h 
chiaro che in queste condizioni prosperano i vibrioni, quelli 



del colera e quelli delle clientele, fra cui, in primo luogo, i 
vibrloni della mafia. 

Mettiamo da parte l'occupazione e consideriamo le cosid- 
dette infrastrutture civili. Cominciamo dagli ospedali: & vero, 
la costruzione P stata un po' pih alta della media nazionale, 
ma il numero dei posti letto 6 pur sempre del40% inferiore a 
quello del Nord e del25-30% inferiore alla media nazionale, in 
proporzione alla popolazione. II numero di stanze, sempre in 
rapport0 alla popolazione, & il35% in meno rispetto a1 Nord, 
20.25% rispetto alla media nazionale. 11 numero di alunni che 
sono costretti a subire il secondo o il terzo tumo nel Nord P del 
5%, nelllItalia centrale dell'll% e in Sicilia del24%: 12 m a  delle 
percentuali pih alte. Ora, il  secondo e il terzo turno comporta- 
no una grave disfunzione del servizio scolastico. II numero 
delle aule sistemate in locali precari del Nord P del9%, in Ita- 
lia del20% e in Sicilia del26%; sono convinto che a Palermo la 
percentuale sia ben pih alta della gih elevatissima media sici- 
kana: come ben sap$uno, cr& gente che si & arricchita in que- 
sto modo, ossia dando in fitto a1 Comune edifici costruiti per 
altri fini, e pare che i fitti fossero particolarmente salati. 

L'industria 

L'analisi dell'andamento dell'industria e, in particolare, 
dell'occupazione industriale, & essenziale per comprendere in 
che mod0 una certa societh si sta evolvendo. Come ho detto 
poco fa, l'occupazione industriale si aggira oggi intomo alle 
500.000 persone. Se perb si va a vedere il censimento indu- 
striale, gli occupati sono soltanto 200.000. Perch&? La risposta 
in parte P tecnica: d~versi criteri di rilevazione, categorie inclu- 
se o escluse: ma questa i. la parte meno importante della spie- 
gazione, la spiegazione piii importante sta nell'occupazione 
precaria. Per il censimento industriale i rilevatori vanno da 
opificio ad opificio, da fabbrica a fabbrica: ma peril censimen- 
to demografico i rilevatori irnterpellano i capo-famiglia, i qua- 
li indicano tutti i membri della farniglia e la loro occupazione. 



E quando il rilevatore, va in giro per trovare gli opifici pub 
anche non trovarli o perch6, essendo piccolisslmi sono siste- 
mati in case d'abitazione, o perch6 svolgono un'attivita pu- 
ramente stagionale. Inoltre, anche se gli opifia sono attivi, il 
rilevatore non trova le persone che lavorano a domicilio. Se 
poi si tratta di aziende edili e il censimento si svolge in un 
periodo in cui l'edilizia 6 poco attiva il rilevatore troveri pochi 
lavoratori. 

Dunque, i lavoratori che sfuggono a1 censimento industriale 
in gran parte sono proprio quelli che io chiamo occupati preca- 
ri, che lavorano irregolarmente e non stabilmente: per una quo- 
ta dell'ordie del60-70%, le differenze fra i dati degli occupati 
che compaiono nel censimento della popolazione e quelli degli 
occupati che risultano sul censimento industriale & spiegata 
appunto con la questione della occupazione precaria. 

Di fatti, se consideriamo i dati relativi a1 Nord, si osserva 
che il divario G di gran lunga minore che nel Mezzogiorno, 
come ci si doveva attendere. Tuttavia, se il censimento 
demografico riesce a individuare anche quelli che ho chiama- 
to occupati precari, esso non riesce a individuare un fenome- 
no, in buona parte patologico, ossia quello della doppia attivi- 
ta. In diversi casi, questa doppia attivita cornporta minore effi- 
cienza; tuttavia, situazioni di questo genere possono contribu- 
ire a spiegare come mai certi bilanci familiari riescano alla fine 
a quadrare. Questo elemento va tenuto presente quando si 
considera la bassissima quota della popolazione attiva: si trat- 
ta, per cosi dire, di un correttivo, sia pure in una certa misura 
patologico. D'altra parte, ci sono persone che non lavorano e 
che non dichiarono la loro condizione di disoccupati. La di- 
chiarano, iscrivendosi alle liste di collocamento, solo quando 
intravedono qualche concreta prospettiva di lavoro. Idme, ci 
sono persone - donne e persone anziane - che non dichiarano 
di essere disoccupate perch6 accettano magari fatalisti-camente 
la loro conduione, sapendo che per loro non ci sono possibili- 
t& di lavoro adeguate alla loro condiiione. Tuttavia se tali pos- 
sibiliti ci fossero, quelle persone lavorerebbero. 

Consideriamo dunque, nelle grandi linee, l'andamento del- 
l'occupazione dal1951 a1 1971, attraverso i censimenti indu- 



shlall (vedi la tabella 2). Nel complesso, come ho detto, dal1961 
al 1971 c'g un aumento degli occupati, che si pub considerare 
assai modesto, pie modesto dl quello che si ebbe nel decennio 
precedente. Dal1951 a1 1961 l'occupazione complessiva in tutte 
le industrie (manifatturiere, estrattive, costruzioni ed impianti, 
elettriciti, gas ed acqua) era aumentata da circa 163 mila a 190 
mila, con un aumento di 27 mila uniti. Dal'61 a1 '71 l'occupa- 
zione P cresciuta da 190 a 198 mila, con un aumento di appena 8 
mila unit&. Se si considerano gli occupati nelle aziende con oltre 
10 addetti (aziende che definisco "modeme") si osserva un au- 
mento relativamente non meno deludente, soprattutto nel se- 
condo decennio: si passa da 66 a 101 mila dal'51 al '61 (con un 
aumento di 45 milauniti) e da 101 a 116 mila nel decennio '61- 
'71 (con un aumento di appena 15 mila uniti). 

Ci sono altri punti degni di rilievo: in particolare, occorre 
notare che, paradossalmente, fra le industrie in declino ci sono 
proprio quelle che molti considerano tipicamente adatte a1 
Mezzogiorno: l'industria alimentare che da 35.000 addetti nei 
'51 scende a 27.000 ne1'61 e a 19 mila ne1'71 e l'industria del- 
l'abbigliamento, che da 28.000 scende prima a 25.000 e poi a 
19.000. Anche l'industria del legno declina nel socondo decen- 
NO: da 18.000 a 14.000. Alla base, la raglone di queste flessioni 
P abbastanza semplice: la concorrenza mossa ad attiviti in pre- 
valenza di tip0 artigianale dalle industrie moderne, che sono 
ubicate nel Cenho-Nord e che non solo sono pie efficienti, ma 
sono anche ben organizzate dal punto di vista dei canali com- 
merciali. Sappiamo tutti che prima la Sicilia era la regione dei 
gelati, adesso i gelati provengono in gran parte da Milano, p r o  
vengono da societi che poi, forse non molti lo sanno, sono 
americane, come per esempio l'Algida. 

Mentre alcune industrie dedinano, altre progrediscono, 
come le industrie meccaniche e le industrie chimiche. Lo svi- 
luppo industride 6 comunque molto stentato: questo fatto e 
alla base dell'insoddisfacente sviluppo economico generale; in 
particolare, P alla base dell'espansione patologica del settore 
terziario e quindi di certi strati dei ceti medi. 

Connesso a1 problema dell0 sviluppo- fisiologico e patolo- 
gico - del settore terziano 6 il grave problema della cosiddetta 
disoccupazione intellettuale. Entrarnbi i problemi si ricollegano 
con la mestione delle classi e dei gruppi sociali. 



Tabella 2. Omrvazione iwdusfriale. 1951.1962 e 197l 
(dati in migliaia) 

Le classi suciali 

In aziade h a  
I0 addem 

1951 1961 1971 

Penso che convenga distinguere tre grandi dassi sociali: la 
borghesia Vera e propria, composta da grandi proprietari, 0s- 
sia da proprietari che possono vivere di rendita, da imprendi- 
tori, da dirigenti e da grandi professionisti. In ultima anal*, 
questa & tuffora la dasse dominante. La seconda & la cosiddet- 
ta classe media; forse, pih precisamente, converrebbe padare 
di classi medie e di ceti intermedi; diciamo che si tmtta di una 
quasi classe, divisa in tre gruppi: la piccola borghesia 
impiegatizia, la piccola borghesia relativamente autonoma, e 
cio& i coltivatori diretti (contadini proprietari), g l ~  artigiani, i 
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136 172 3 ,9  3.8 7,l 155 17,4 223 374 

In anende m n  10 
o pl& addelti 

1951 1961 1971 

Totale 

1951 1961 1971 



commercianti ed altri lavoratori, occupati nei trasporti e in al- 
be attiviti non agricole. Sempre fra le classi medie probabil- 
mente conviene includere, come terzo gmppo, i militari e ire- 
ligiosi. Infine, c'e la cosiddetta classe operaia, definita in ter- 
mini marxisti, ossia considerata come composta da lavoratori 
salariati nell'agricoltura, nell'industria, nell'edilizia, nel com- 
mercio, nei trasporti e in altre attiviti. 

Si deve avvertire che, specialmente in una societi come 
quella sicihana, sono molto forti le differenze fra c i a  e cam- 
pagna, cosicch6 i contadini proprietari da un lato e i salariati 
agricoli dall'altro vanno visti come categorie molto particolari 
nell'ambito, i primi, delle dassi medie e, i secondi, della classe 
operaia, intesa in senso ampio. Anzi, 2 assai dubbia la possibi- 
Eta d'includere fra le classi medie i contadini poveri, che nel 
Mezzogiomo costituiscono m a  quota elevata, se pur non fa- 
cilmente definibile, del totale; inoltre, i contadini poveri spes- 
so lavorano anche come braccianti in aziende alfrui. In ogni 
modo, l'attribuzione dei singoli strati sociali alle tre grand'i clas- 
si si fonda non tanto sul livello del reddito quanto sul mod0 
attraverso cui il reddito & ottenuto. Dal punto di vista della 
stratificazione sociale, le fasce dei redditieri pik poveri si tro- 
vano, appunto, fra i contadini e fra gli occupati precari, in gran 
parte inclusi, per semplicita, nella classe dei lavoratori salaria- 
ti. Dal punto di vista territoriale, i redditieri pi& poveri si tro- 
van0 nelle zone rural1 interne e nelle zone periferiche delle 
citti relativarnente grandi, che inpratica sono tutte sulla costa 
o viano alla costa. 

Se si considerano le percentuali di composizione delle clas- 
si sociali in Italia ed in Sicilia (vedi la tabella 3), si osserva che 
quelle relative alle tre grandi classi sono pressocche identiche; 
borghesia 2,5 e 2,7% rispettivamente, dassemedia 49,7 e 47,3% 
e classe operaia 47,8% e 50%. Ma allora dove sono le differen- 
ze? Le differenze sono all'intemo di ciascuno dei gruppi so- 
ciali e sono di ordine quantitativo e qualitativo. 

Sul piano qualitativo, mi limiterb ad una sola osservazione 
di carattere generale. Nell'ambito della "borghesia" oggi i gran- 
di proprietari contano relabvamente poco, mentre un secolo 



fa o anche solo mezzo secolo fa cmtavano molto. Inoltre, la 
"borghesia" ha oggi un grado di daminio molto rninore che 
nel passato, poi&& il potere si 6 diffuso a strati non esigui del- 
la piccola borghesia. Nonostante le intenzioni del Gattopardo 
e di suo mpote, molto 6 cambiato nell'ultimo mezzo secolo in 
Sicilia, come in tutto il Mezzogiorno: non dominano pih i Sali- 
na ma i Sedara, anche se nella profonda trasformazione soda- 
le -forse si potrebbe parlare di rivoluzione piccolo-borghese - 
i progressi civili sono stati molto pih modesti dei progressi 
economici. 

Tomando alla presente composizione sociale, ho cercato di 
rendere pih sigruficativo l'esame confrontando con le percen- 
tuali siciliane non solo quelle nazionali, ma anche quelle rela- 
tive alla regione economicarnente pih sviluppata, la Lombar- 
dia. Le differenze piii rilevanti riguardano gl'impiegati, priva- 
ti e pubblici, i salariati dell'agricoltura e quelli dell'industria 
in senso stretto (esclusa l'edilizia). 

In Sicilia la quota degli impiegati privati + sensibilmente 
inferiore a quella nazionale e, ancora di pih, a quella della Lom- 
bardia. I1 quadro si rovescia se si considerano gl'impiegati 
pubblici: la quota siciliana 6 maggiore della media nazionale 
ed 6 molto maggiore di quella lombarda (le quote risultano 
tutte spostate in alto di un punto e mezzo o di due punti se, 
invece degli impiegatipubblici, si considerano i dipmdenti della 
pubblica arnministrazione, i quali includono anche i militari 
ed i salariati). I salariati dell'agricoltura rappresentano, in ter- 
miniproporzionali, il doppio della medianazionalee sette volte 
la quota della Lombardia. Viceversa, i salariati dell'industria - 
esclusa l'edilizia - presentano un quadro opposto: la quota si- 
ciliana rappresenta poco piii della meti di quella italiana e 
poco pih di un terzo della quota lombarda. In termini assoluti, 
gli addetti all'iidustria (operai e impiegati) in Sicilii nel1971 
erano 264 mila di cui circa 160 mila risultanti dal censimento 
industriale. Per l'ediliziale cifre corrispondenti erano: 210 mila 
e 38 mila: l'edilizia, specialmente nel Mezzogiorno, 6 un'indu- 
stria altamente irregolare e quindi precaria. Ma gli operai era- 
no si e no 200 mila nell'industria in senso stretto e 180 mila 



Tabella 3. Le classi sociali: 1971 (percentuali di composizione) 

Italia Sicilia Lombardia 
I. Borghesia 2,s 2,7 3,O 

1. Proprietari, imprenditori e dirigenti 1,5 1,6 1,6 
2. Professionisti 1,O 1,l 1 4  

Ila Piccola borghesia impiegatizia 17,O 13,O 19,3 
1. Impiegati privati 9,O 4,O 15,O 
2. Impiegati pubblici 8,O 9,O 4,3 

IIb Piccola borghesia relativamente autonoma 29,2 30,9 16,5 
1. Coltivatori diretti 12,l 13,6 3,6 
2. Artigiani 6,3 6,8 4 1  
3. Commercianti 8,6 8,2 6,6 
4. Trasporti e servizi 2,2 2,3 1,6 

Ilc Categorie particolari 
1. Militari 
2. Religiosi 
3. Altri 

111. Classe operaia (lavoratori salanati) 472 50,O 59.3 
1. Agricoltura 6,2 13,O 1,9 
2. Industria 24,4 13,O 1,9 
3. Edil~zia 8.5 13,O 37,7 
4. Commercio 3,l 3,2 2,8 
5. Trasporti e semizi 5,6 7,3 9,5 

Fonte: elaborazioni dell'autore s u b  base di dati ISTAT ("Occupati pre- 
senti in Italia, m i  1951-1971". 1 9 2  v. l'awertenza alla tabella 1: Censimen- 
to della popolazione del1971). 

nell'edilizia (gli altri addetti, rispettivamente 64 rnila e 30 mila, 
erano impiegati e dirigenti); e gli operai occupati in aziende 
con 10 addetti o pih - sempre escludendo I'edilizia - erano 
circa 85 mila (vedi la tabella 21, poco piii di un decimo dell'in- 
tera classe operaia: m a  quota assai modesta. 

Riguardo all'agricoltura, occorre riflettere sulle variazioni 
dei due grandi gruppi sociali che operano in questo settore: i 
contadini proprietari e i salariati. Entrambi i gruppi, negli ulti- 
mi venti anni, si riducono sensibilmente, alimentando l'esodo 



agrario il quale, nel Sud, in gran parte diventa anche emigra- 
zione, verso il Nord e verso l'estero. $ da notare che la velocitA 
assoluta e relativa dell'esodo & paragonabile a quella dell'eso- 
do che ha avuto luogo nel Nord e nel Centro, sebbene le occa- 
sioni di lavoro, in queste due aree, fossero molto maggiori e 
sebbene l'emigrazione in regioni lontane (o all'estero) sia mol- 
to pih dolorosa, umanamente, di spostamenti nell'ambito del- 
la stessa regione. Questo fatto i? chiaramente la conseguenza 
delle condizioni di miseria e di deficienza e di precarieth delle 
occupazioni, soprattutto nelle zone agrarie dell'interno. Un 
intervento pih vigoroso e sistematico nell'agricoltura avrebbe 
fermato l'esodo agrario, che in Sicilia, come, in rnisure diver- 
se, in tutte le altre regioni meridionali, ha assunto proporzioni 
patologiche. 

L'esodo agrario, in pate patologico, ipotrofia dell'industria 
moderna, ipertrofia del pubblico impiego: sono queste le ca- 
ratteristiche economico-sodali della Sicilia. Erano caratteristi- 
che gih note, ma era ed i? importante esaminare con precisione 
gli aspetti quantitativi. 

Ora, l'analisi anche quantitativa delle classi e dei gruppi 
sociali & rilevante per tanti motivi, in primo luogo per motivi 
politici. In generale, la flessione dei gruppi sociali legati al- 
I'agricoltura e l'accrescimento di quelli urbani tendono, in ge- 
nerale, ad aggravare l'instabilit* politica, almeno in una pri- 
ma lunga fase. 

D'altra parte, I'ipertrofia dell'impiego pubblico accompa- 
gnata dall'ipotrofia dell'impiego privato tende, in generale, a 
rafforzare le posizioni della conservazione, poiche gli impie- 
gati privati, quando sono collegati alla produzione e, in parti- 
colare, alle fabbriche, tendono ad essere politicamente pih 
"progressisti" dei loro colleghi del settore pubblico, ove pro- 
spera il clientelismo. Tutto questo + grave e preoccupante, ma 
2. comprensibile: in una situazione economica come quella si- 
ciliana, la domanda di lavoro extra-agricolo cresce lentamen- 
te; soprattutto i giovani appartenenti ai ceti medi impiegatizi 
e professionali, o i giovani appartenenti ai ceti medi costituiti 
dai lavoratori relativamente autonomi (specialmente artigiani 
e contadini proprietari), che non vogliono e non possono ko- 



vare lmpiego nelle attiviti dei loro padri, premono in tutti i 
modi per ottenere un posto, un impiego, dopo essersi muruti 
di un diploma o di una laurea. In queste condizioni, le fortune 
stesse degli uomini politici sono legate alle lor0 capaciti di 
procurare "posti; ed i "posti" spesso vengono assegnati in 
gran parte in mod0 indipendente dalla capaciti delle persone. 
$1 tratta di posti a livelli umili - per il cost detto personale d'or- 
dine e esecutivo - e si tratta, in minor misura, di posti a livelli 
relativamente elevati che specialmente negli enti locali com- 
portano stipendi buoni, relativamente agli altri lavoratori e 
relativamente alla situazione economics. Normalmente, tutto 
questo vale anche, e in mod0 particolare, per l'apparato am- 
ministrativo della Regione Sicilians. 

In ultima analisi, nella logica del clientelismo, politico e 
ammimstrativo, non P piil l'impiegato a1 servizio del pubbli- 
co, ma P il pubblico al servizio dell'impiegato. Gli stessi partiti 
di sinistra. auelli che hanno la falce e il martello e manari an- - " 
the un libro come simbolo, rimangono inquinati da una tale 
situazione. 11 clientelismo piccolo-borghese rischia di travol- - 
gere anche questi partiti, che in teoria dovrebbero costituire, 
m primo luogo, l'espressione dei contadinl piu poveri e dei 
salariati agricoli (falce) e dei lavoratori salariati nell'industria 
(martello). In realti, questi partiti, almeno negli organismi cen- 
trali, sono gestiti e diretti da piccoli borghesi, pih o meno illu- 
minati: l'elogio del "proletario", la proclamazione della sua 
egemonia, spesso diventano una maschera della situazione 
reale, in cui l'egemonia P dei piccoli borghesi: molto libro, poco 
martello, pochissima falce. In effetti, i piccoli borghesi hanno 
conquistato l'elettorato attivo e quello passivo, mentre gli uo- 
mini della falce e del martello di regola hanno solo l'elettorato 
attivo. Oggi, soprattutto nell'ambito dei partiti di sinistra, si 
dibatte il problerna delle alleanze. Pmblema molto importan- 
te, come risulta anche dalle cifre che indicavo poco fa: la cosid- 
detta classe operaia non rappresenta la maggioranza della 
popolazione. E se 6 vero che certi strati di ceti medi, come per 
esempio i contadini poveri, possono essere assimilati agli ope- 
rai e, ad un live110 economicamente e civilmente piu elevato, 
certi altri strati di ceti medi - come gli impiegati dell'industria 



modema - possono essere indotti a far causa comune con gli 
operai d'industria, 6 anche vero che alcuni strati di operai ten- 
dono ad assumere posizioni politicamente "moderate". Inol- 
tre, non& affatto fade  indurfe gll strati forse pi& vasti dei reti 
medi, soprattutto nel Sud, ti far causa comune con gli operai e 
coi contadini; spesse, essi si spestano a destra o all'estrma 
destra, magari facendo leva su strati di "desperados", ossia 
sugli strati del sottoproletariato urbano, 

I1 quadro politico, dunque, B estrernamente complesso,pre- 
cario e difficile, in gran parte come conseguema della corn 
plessitB e della precarietidella sitmzione economfca,pre~iet8 
resa piit grave dallo sviluppo rapido e in buona misura pato- 
logico dei centri urbani. 

In via generale, l'aspetto pib preoccupante sta riel basso livel- 
lo raggiunto dalla percentuale dells. popoldone attiva, che per 
giunta comprende anche una quota notevole di occupati precati. 

Quali sono le prospettive? 

Un'estrapohzkne delle terrdenze in afto 

Ripeterb solo in parte il tentativo fatto neli% mi l i t e r a  a 
indicare gli ipotetici valori che i livelli di occupazione assume- 
rebbero fra died anni qualora persistessero le tendenze inatto e 
non tenterb neppure dl formulate s t h e  alternative sulla base 
di ipotesi di uno sviluppo accelerate (vedi la tabella 4). 

Allora, quali son0 le prospettive, soprattutto per le nuove 
leve di lavoro? Una palude, con una aescente massa di mel- 
ma? L'emigrazione come principale via di uscita? Per la mag- 
gior parte delle nuove leve appunto queste sarebbero ledepri- 
menti prospettive, se non venisse accelerata la modema do- 
manda di lavoro nei settori extra-agricoli rispetto alla debole 
espansione implicita nelle tendenze in atto. Ora, i giovani, 
quando sono molto giwani, si battono, protestano, ma poi si 
accorgono che se non seguono la via degli intrallazzi e non 
diventano "furbi" (e cinici), cercando di farsi i fatti propri, re- 
stano tagliati fuori. E la spirale della sfiducia dello scetticismo 
e della rassegnazione viene a prevalere. 



Tabella 4. Popolazione e occupazone: 1971 e 1983: 
estrapoiaz~oni delle tendcnze zn atto (dat~  m nugliaia) 

p~polaz~one presente 4.583 
~ncremento nalurale 
emgrazlone netta 

Occupaz~one 1.434 
agrrcoltura 400 
utdustr~a 475 

[m azlende 
ron altre 10 addethl 11161 - ~ 

altre attivita '559. 
[di cui puhhlica 
arnministrazione] WI 

% d e b  popolazione attiva 31.3% 313% 

Fonte: come per le tahelle 2 e 3. 

Esiste dunque il rischio che si ripeta, aggravata, l'esperien- 
za del passato. Ma esiste anche una prospettiva migliore. A 
mio parere, una tale prospettiva condizionata da una svolta 
politica, consistente in m a  nuova alleanza organica fra prole- 
tariat~ industride modern0 (che in Sicilia costituisce un grup- 
po relativamente esiguo, ma dinamico), gruppi di altri lavora- 
tori salariati e di contadini e quegli strati di ceti medi che sono 
interessati all0 sviluppo economico e civile. La nuova allean- 
za, che non potri costituirsi senza lotte politiche, presuppone 
un'azione tenace e capillare e una radicale riorganizzazione 
dei partiti di sinistra. Esistono gi3. &verse premesse; ma 6 ne- 
cessario rompere l'involuzione che a mio parere ha colpito i 
partiti di sinistra come conseguenza della egemonia piccolo 
borghese negli organismi direttivi. Un contributo nella dire- 
zione giusta pub essere dato dai sindacati, purch6 questi sap- 
piano tenere a freno le rivendicazio~ di tipo corporative pro- 
venienti particolarmente da certi settori dell'impiego pubbli- 
co e privato. Un elemento incoraggiante 6 dato dalle recenti 
piattaforme rivendicative che considerano lo sviluppo del 
Mezzogiorno come l'obiettivo fondamentale dellapolitica eco- 
nomica. 



Come economista, ho alcune proposte da avanzare, o da 
ripetere. Debbo ripetere, in particolare, la proposta di predi- 
sporre un organic0 programma di ricerche idrogeologiche ri- 
guardanti l'intera regione. Debbo poi illustrare due altre pro- 
poste. La prima costituisce lo sviluppo di un'idea piuttosto 
antica, in parte gi8 applicata nella nuova legge sulla Cassa per 
il Mezzogiomo: la fiscakzazione degli oneri sociali per le re- 
gioni meridionali3. La proposta 6 di fiscalizzare in misura in- 
tegrale questi oneri e, per di pih, di assegnare (per un numero 
limitato di anni) un contributo per ogni nuovo occupato a110 
scopo di favorire gli investimenti ad alta occupazione. stato 
obiettato che un tale incentive renderebbe pic lento il proces- 
so di ammodernamento, nell'ipotesi che piu alta 2 l'intensiti 
di capitale, pic progredita 2 la tecnologia. Occorre dire che 
questa assunzione non 2 generalmente valida: spesso le pro- 
duzioni a piG alta intensit; di lavoro (semplice e specializzato) 
sono pie avanzate e pic suscettibili di sviluppo tecnologico 
delle produzioni caratterizzate ad alta intensit& di capitale; 
come esempi si possono considerare, da unlato, l'elettronica e 
la meccanica di precisione e, dall'altra la raffinazione dei pro- 
dotti petroliferi. In effetti, penso che sia necessario distinguere 
fra industria e industria e, nell'intemo di aascuna industria, 
fra le diverse operazioni: nel deadere di compiere un investi- 
mento in una certa industriapiuttosto che in una certa altra, di 
regola l'elemento decisivo non sta n6 nella tecnologia n6 nel 
costo del lavoro: ben pib importanti sono le possibilita di sboc- 
chi commerciali e la disponibilita di managers capaci: che "cosa" 
produrre 6 molto piti importante di "come" produrre. 

Nella scelta dell'industrii la tecnica 6 dettata principalmente 
dal tipo dei prodotti e dalla scala della produzione. Waltra 
parte, una volta scelta l'industria, certe operazioni possono 
essere meccanizzate owero affidate a lavoratori, sewndo il 
costo del lavoro. Ma, una volta scelta un'industria convenien- 

' Per quanto mi risulta,l'idea fu &battub per la prima volta in un semi- 
nario promosso dall'll7FIS a Palermo, al quale parteaparono, per gli albi, il 
prof. Paul Rosenstein Rodan, il dr Nino Novacco eil sottosnrtto. Cfr. il "No- 
tiziario IRFIS", 1967, n. 1, spec. pp. 32-33. 



te ed una tecnologia efficiente e suscettibile di progresso, dal 
punto di visto economico non c'6 nulla d i  male se la 
meccanizzazione di certe operazioni viene rinviata., dato che il 
lavoro S un fattore abbondante. Naturalmente, per rendere 
rnassimi i vantaggi e rendere minimi gli svantaggi, i contributi 
all'occupazione dovrebbero essere flessibili e differenziati se- 
c o n d ~  i settori. 

Per dare un'idea precisa della proposta, indico alcune cifre, 
a titoloe~emplifi~ati~~. Nell'industria modema possiamo sup- 
p ~ r r e  che un operaio venga a costare, mensilmente, 200 mila 
lire, di cui circa 70 mila di oneri sociali a carico delle aziende e 
130 mila di busta paga. Ora, io propongo di fiscalizzare tutti 
gli oneri sociali e di far pagare dall'erario all'azienda, diciamo, 
30 mila lire a1 mese, cosi che l'operaio venga a costare 100 mila 
rue: la meti. Contemporaneamente, occorrerebbe ridurre in 
misura sensibile gI'incentivi in conto capitale ed annullare la 
massima parte degli incentivi di qualsiasi tip0 per le regioni 
centro-settentrionali. Poich6 gl'incentivi in conto capitale of- 
frono vantaggi e certe grandi irnprese, e poich6 offrono van- 
taggi anche ai notabili politici, nel senso che ne accrescono il 
potere discrezionale e quindi anche iI potere clientelare, biso- 
gna attendersi una dura resistenza contro la riduzione di que- 
gli incentivi; la resistenza d i v e d  ancora pih dura quando si 
parlera di abolizione degli incentivi per le regioni non meri- 

. .  . 
. . . - . , . , , 
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Un "progetfo speciale" per la wna dello Jato 

Questa, dunque, & la prima proposta.. La seconda riguarda 
una particolare formula di applicazione dei "progetti specia- 
li" previsti dalla nuova leggesulla Cassa. Questiprogetti, come 
sapete, possono essere elaborati dal minister0 per il Mezzo- 
giomo o dalle singole Regioni. Finora le Regioni meridionali 
hanno fatto poco o nulla in questo campo, e gli stessi progetti 
speciali finora annunciati daUa Cassa Iasciano molto a deside- 
rare, o perch6 si tratta di progetti vecchi e modesti, oppure 
perch6 si tratta di progetti ambiziosi, ma ancora generici eva- 



ghi. Tuttavia, bisogna non scoraggiarsi. 11 fatto 6 che, probabil- 
mente, i progetti speciali costituiscono uno strumento assai 
vantaggioso, perch6 consentono di unificare tutte le procedu- 
re e tutti gli incentivi (compreso - io mi augur0 - quello di cui 
ho parlato dianzi) e di coordinare in mod0 organico i diversi 
interventi e le diverse iniziative, come la costruzione di infra- 
strutture e l'organizzazione di unit& produttive agricole e in- 
dustriali. 

Ora la Regione siciliana, dove tanti e tanti sono gli sprechi e 
gli abusi, ma dove non sono poche le persone che si preoccu- 
pano sul serio dell'interesse pubblico, dovrebbe promuovere 
o quanto meno assecondare l'elaborazione di un gruppo limi- 
tat0 ma significative di "progetti speciali". Converrebbe parti- 
re da un progetto esemplare, utilizzando le possibilitA di svi- 
luppo agricolo ed industriale aperte dalla diga dello Jato. Si 
tratta di un'area ben individuata, dove gia esistono le condi- 
zioni preliminari, poi&&, dopo la costmzione della diga, in 
larga misura il terreno 6 irrigabile ed 6 adatto ad un'agricoltu- 
ra di prodotti ricchi: sui 21.000 ettari complessivi, quasi nove 
mila sono irrigabii. Si possono sviluppare vigneti, prodotti 
ortofrutticoli, specialmente prodotti primaticci, ed 6 possibile 
pensare anche a sviluppare allevamenti; probabilmente si pos- 
sono impiantare aziende industriali per la trasformazione dei 
prodotti, aziende attrezzate anche per la conservazione refri- 
gerata e per il commercio e l'esportazione dei prodotti. 
Collateralmente, si pub favorire lo sviluppo di un artigianato 
locale, specialmente attraverso crediti agevolati ed assistenza 
tecnica. Un tale progetto integrato, che presupporrebbe anche 
la costruzione di altre infrastrutture, consentirebbe un'espan- 
sione di occupazione non solo per contadini e per operai, ma 
anche per certi strati deiceti medi: ingegneri, geometri, enologi, 
ragionieri, impiegati amministrativi, e cosi via. 

Un tale progetto s'inserisce perfettamente nella piattafor- 
ma dei sindacati e i sindacati dovrebbero essere tra i protago- 
nisti. Certo, la Regione deve intervenire, ma se per caso la Re- 
gione d'un tratto concedesse un progetto speciale per l'area 
dello Jato, questo sarebbe paternalism0 ed io non vedrei parti- 
colari motivi di compiacimento: sino a che si resta esdusiva- 



mente nell'ambito degli uffici enei corridoi, 2 ben difficile, forse 
impossibile, evitare la palude del clientelismo e della mafia; 
ed alla fine lo stesso progetto, se pure arriva in porto, nonpub 
non subire compromessi e tagli anche gravi. ll meccanismo 
clientelare pub essere rotto se unprogetto come quello che dico 
viene utiIizzato come strumento di progress0 civile, ossia se 
viene portato sul piano del dibattito pubblico, della 10th poli- 
tics e della lotta smndacale. La Regione deve intervenire, ma 
sono gli interessati e i loro rappresentanti politici e sindacali 
che si debbono muovere. Nell'area della diga dello Jato la gen- 
te 2 gii notevolmente sensibilizzata, anche per l'azione di "so- 
billazione" che a suo tempo svolse Danilo Dolci; e ci sono di- 
verse persone civili e coraggiose che si sono mosse e si stanno 
muovendo. 

La gente del luogo deve spingere e, se necessario, deve im- 
porre alla Regione l'attuazione di un tale progetto. Le persone 
dl buona volontA che operano nella Regione non possono non 
salutare con favore un'azione popolare; e la migliore garanzia 
che 11 progetto non venga insabbiato dalle pressioni di gruppi 
ostili. 

Chi potra tecnicamente organizzare le diverse unit& pro- 
duttive, che dovrebbero essere costituite soprattutto da mo- 
deme cooperative? Localrnente, uomini capaci non mancano; 
tuttavia, quegli specialisti che, soprattutto in una prima fase, 
fossero necessari, andrebbero invitati, spregiudicatamente, 
dovunque fossero dispo~bili. Cosi la Regione, o l'Ente per lo 
sviluppo agricolo, o i sindacati, potrebbero chiedere la colla- 
borazione delle cooperative emiliane, degli enti di sviluppo di 
altre Regioni e di imprese pubbliche del settore alimentare e 
farsi prestare tecnici o organizzatori esperti nel settore dell'in- 
dustria di trasformazione dei prodotti agricoli. Ma io credo 
che questo costituirebbe un problema solo nella fase di awio. 

Nel concludere, desidero citare una frase di un artista, il 
pittore Ernesto Treccani. "Il mondo e alla soglia di un'epoca 
nuova, i cannibali stanno per cedere il potere". Penso che 
Treccani alluda agli uomini mossi da un feroce egoismo, gui- 
dati soltanto da fini di ambizione politica e di vantaggio eco- 
nomic~, u o m i ~  a cui sono completamente estranei fini d'inte- 



resse pubblico e di sviluppo civile. E necessario lottare affin- 
chri a1 posto dei "cannibali" vadano persone che credano sul - & 

serio, irnpegnandosi giorno per giorno e in un lungo periodo, 
che lo sviluppo di tutti Q la condizione per lo sviluppo di cia- 
scuno. 

REPLICA AD ALCUNE DOMANDE 
POSTE NEL CONVEGNO 

Non posso rispondere a tutte le domande: sono costretto a 
lirnitarmi alle questioni di fondo. 

Questa sera sono state proposte interpretazioni catastrofi- 
che della situazione meridionale, un catastrofismo secondo il 
quale nulla Q cambiato nel Mezzogiomo; se mai Ie cose sono 
peggiorate. Io speravo di essere stato chiaro: ho detto che dai 
tempi di Franchetti e Sonnino ad oggi il cambiamento della 
vita economica P assai profondo, addirittura incredibile. Vo- 
glio dire che nella mia visione non c'& questo catastrofismo; 
c'Q, invece, pessimismo dell'intelligenza e ottimismo della vo- 
lonth. Dobbiamo domandarci a che cosa pub semire questo 
catastrofismo. Mettendo da parte l'interpretazione psicologi- 
ca dell'autoflagellazione, che non ha una grande rilevanza po- 
litica poichri riguarda solo uno stato d'animo, secondo me il 
catastrofismo riferito agli ultimi vent'anni o ha un'implicazio- 
ne di tipo consciamente o inconsciamente rivoluzionario, o ha 
un'implicazione consciamente o inconsciamente reazionaria, 
secondo la quale & indispensabile un governo d'ordine, dal 
momento - questa & l'idea - che la forma politica adottata in 
questo dopoguerra non funziona. In altri termini: la prima in- 
terpretazione porta a concludere che se veramente si vuole 
cambiare il Mezzogiomo si deve cambiare radicalmente il si- 
stema, occorre la rivoluzione; secondo l'altra interpretazione, 
ci vuole un governo d'ordine, che le cose le fa sul serio. 10, 
naturalmente, respingo tutte e due le interpretazioni, special- 
mente la seconda; e vorrei mettere in guardia coloro che cre- 



dono di contribuire ad un process0 rivoluzionario sposando 
la prima tesi, ricordando che quello che sembra il massimo 
dell'unpegno e il massimo dell'azione pub essere il massimo 
della fuga dalla realti. E paradossale ma e cod, perch6 la criti- 
ca radicale implica un atteggiamento di attesa, l'attesa del gran- 
de gomo, del giomo del giudizio, e quindi il singolo si pub 
esimere dal fare quelle bazzecole, quei piccoli interventi chia- 
mati con disprezzo riformistici, le azioni da formica. Si atten- 
de 11 giorno del leone, poi magari passano gli anni e il giorno 
del leone non viene mai. 

Quanto all'altro atteggiamento, l'atteggiamento di destra, 
o, meglio, di destra estrema, che pure 6 stato difeso questa sera, 
quello di una critica radicale dell'attuale forma politica, sono 
necessarie alcune awertenze. In particolare, quando l'on.le 
Grammatico afferma, come oggi ha fatto, "c'e stato un declino 
nell'industria", occorre chiarire che io non ho parlato affatto 
dl declino dell'occupazione nell'industria, ma di un increment0 
molto minore che nel passato. In cifre: dal'51 a1 '61 l'occupa- 
zlone industriale 6 salita da 334 mila a 441 mila, con un au- 
mento di quasi 100 mila uniti; dal'61 al'71 e salita da 441 mila 
a 475 mila, con un aumento di sole 35 mila uniti. Oggi il livel- 
lo si pub valutare intorno ai 500 mila. 

L'occupazione complessiva nel primo decennio & aumen- 
tata da 1.466.000 a 1.486.000 (pi& 20.000); nel second0 decen- 
NO, invece, ha avuto luogo una diminuzione di circa 50.000 
u n ~ t a  da 1.486.000 & scesa a 1.434.000. Ho awertito chela di- 
mmuzione riguarda tutta l'Italia, anche se riguarda particolar- 
mente il Mezzogiomo, e che essa dipende, congiuntamente, 
dall'esodo agrario e dal debole aumento dell'occupazione ex- 
tra-agricola. Non si tratta dunque di una flessione nell'occu- 
pazione industriale o, piu in generale, nell'occupazione extra- 
agricola, ma di un aumento troppo lento. Quanto alla forma 
politica o istituzionale, L. bene ricordare che noi un'esperienza 
di govemo d'ordine l'abbiamo gi8 fatta ed 6 stata molto infeli- 
ce. Dal punto di vista economico oramai ci sono numerosi dati 
e diversi studi che dimostrano che il ventennio compreso fra 
le due guerre mondiali 6 uno dei piu neri per l'Italia in genera- 
le e specialmente per i l  Mezzogiorno. Nel 1925 la questione 



meridionale fu risolta dall'allora capo del govern0 col meto- 
do, semplice e sbrigativo, di dichiararla risolta. Proprio questa 
mattina ho ricordato &e in Sicilia in quel periodo la produzio- 
ne di energia elettrica, che rappresenta la principale fonte 
d'energia nel tempo modern0 ed 5 l'indice piii sensibile dello 
sviluppo economico, crescead un saggioirrisorio, digranlunga 
inferiore a1 tasso del 7% previsto dalla cosi detta legge 
d'Ailleret un tasso riscontrabile solo in societi, a1 tempo stes- 
so, arretrate e stagnanti. E quello che vale per la Sicilia vale per 
quasi tutto il Mezzogiomo. 

L1on.le Mannino ha espresso molti concetti su cui concor- 
do, ma ha interpretato male, natmalmente per mia colpa, una 
mia affermazione. Questa mattina ho detto che anche negli 
organi decisionali dei partiti di sinistra le cosiddette classi 
subalteme, e c i d  i braccianb, i salariati in generale, i contadi- 
ni poveri, sono poco rappresentati o non sono rappresentati 
affatto; e criticavo questo fatto. Questa 6 una critica che vale 
soprattutto per il partito al quale sono piii vicino - il partito 
socialists - vale un  po' meno peril partito comunista. Che ne- 
gli organi diiettivi, centxali e periferici, non si trovino quasi 
mai gli uomini della falce e del martello, ecco, io dico che qae- 
sto 6 un fatto negativo; 6 un fatto che mostra che quegli uomi- 
ni hanno conquistato solo l'elettorato attivo, mentre il doppio 
elettorato - athvo e passivo - l'hanno soltanto gli uomini del 
libro, i piccoli borghesi piii o meno illuminati, come siamo in 
gran parte noi. Bisogna trovare le formule adatte per accresce- 
re anche a livello periferico lapartecipazione degli uomini della 
falce e del martello. Senza dubbio, m a  delle vie e quella sin- 
dacale, perch6 nei sindacati alrneno a livello periferico la 
rappresentanza diretta di questi uomini esiste, mentre 6 assai 
carente a livello degli organismi nazionali. Ii problema non 
pub essere afhiontato col metodo dello struzzo, hcendo finta 
di non vederlo, n6 lo si pub considerare risolto affermando 
che i piccoli borghesi illuminati e istruiti interpretano benissi- 
mo gli interessi di quegli strati sociali, perch6 questo non 6 
vero, questo 5 patemalimo. 10 dico che affermazioni di que- 
sto tip0 sono per lo meno presuntuose, lo dico, magari, anche 
per me, non sono affatto sicuro che io sappia veramente inter- 



pretare le esigenze degli operai e dei contadini, e dubito forte- 
mente che sappiano interpretare sul serio queste esigenze an- 
che i nostri giovani arnici che famo professione di fede rivolu- 
zlonaria. 

D'altra parte, a chi obiettasse che non esiste una classe ope- 
raia moderna in Sicilia, risponderei che questa affermazione 
non 6 esatta. Come ho gik detto, se per aziende industriali 
moderne intendiamo quelle con oltre 10 addetti, bisogna ri- 
cordare che ci sono 120.000 appartenenti a questa categoria, e 
non sono pochi, nella sola industria. I braccianti, come ricor- 
davo stamattina, ham0 oramai un reddito non trascurabile: i 
loro problemi stanno nella precarietk del loro lavoro e nelle 
gravi diificolth di organizzarsi e di operare unitariamente. Tut- 
tavia, se quest'ultimo 6 un problema difficile, & molto meno 
difficile di dieci o venti anni fa. A questo proposito, concord0 
con le considerazioni fatte dall'ingegnere Di Mischia, il quale 
ha posto il problema della funzione del proletariato rurale 
che, quando si trasferisce nelle cittk, in parte si trasforma in 
sottoproletariato e in questo caso, paradossalmente, pub di- 
ventare strumento (none detto che cib accada necessariamen- 
te) di auppi  eversivi. Un uomo diventato retto e civile dopo 
aver molto sofferto e dopo aver passato molti anni in galera, 
Giulio Salierno, un uomo che io stimo molto, ha saitto un pic- 
colo libro sul sottoproletariato, un libro interessante, anche se 
frammentario, un libro che tutti voi dovreste leggere e medi- 
tare. 

Mi sto awicinando alla fine e intendo chiarire meglio il mio 
punto di vista sulla questione del "progetto speciale pilota" 
rlguardante la zona dello Jato e sulla questione della 
ficalizzazione degli oneri swiali col premio di occupazione. 
Alcuni economisti hanno criticato sia l'una che l'altra propo- 
sta (per me le due proposte sono collegabili). In particolare, 
riguardo al premio di wcupazione mi 6 stato obiettato: "atten- 
zione, tu rischi d'incentivare attiviti poco effiaenti perch4 poco 
capitalistiche". Ora, debbo dire che non credo affatto che fra 
grado d'intensith di capitale ed efficienza ci sia un nesso cosi 
stretto. Non sembra che gl ' i in t ivi  in conto capitale, che fino 
adesso hanno dominato la scena, abbiano dato luogo ad atti- 



vit& particolarmente efficienti e particolarmente modeme; in 
realti, sembra che quegli incentivi abbiano favorito non le tec- 
niche comparativamente pih modeme e pi% effiaenti ma, di 
regola, le industrie a pid alta intensit& di capitale, come la 
raffinazione del petrolio. 10 proporrei di corninciare invia spe- 
rimentale applicando a progetti specifici quel nuovo tip0 d'in- 
centivo (fiscalizzazione totale pih premio di occupazione)- Ho 
considerato solo l'area dello Jato, perch6 oramai - e lo dico 
anche in tono autocritico - mi viene un po' di mal di mare a 
sentire parlare di piani generali di sviluppo. Oravorrei, se mai, 
sbagliare nel senso opposto, cioe dalle grandissime cose vor- 
rei vedere qualche internento molto concrete, come il progetto 
di cui ho parlato, che per me avrebbe un significato esempla- 
re, nel senso che potrebbe provocare movirnenti irnitativi, in 
Sicilia e fuori della Sicilia; dovrebbe abbracciare, inmodo inte- 
grato, attivita agricole e attivita di trasformazione industriale, 
di conservazione e di commercio (anche di esportazione) di 
prodotti agricoli. Tuttavia l'attuazione dl un progetto speaale, 
per quanto vasto, in see per s6 non ha un significato esempla- 
re, pub anzi essere un fatto clientelare, se viene deciso negli 
uffici di Roma o di Palermo. Pub &ventare un mezzo dl svi- 
luppo civile (ed P questo che importa) solo se viene voluto e 
spinto "dal basso". Nell'area dello Jato questo 6 possibile, poi- 
ch6 @& ha avuto luogo uno scontro sociale per l'attuazione 
della diga: la popolazione, percib, si 6 gi& mobilitata ed P &a 
sensibilizzata. Esistono le premesse fisiche e tecniche e ci sono 
anche le premesse sociali e politiche (mi auguro che si tratti di 
un progetto integrato anche politicamente). Penso che un tale 
progetto possa avere importanza anche fuori dell'ambito eco- 
nomic~. Ma se qualcuno pensa che questa idea 6 sbagliata, o 
poco rilevante, e se ha idee alternative, si faccia avanti, purch6 
si tratti di proposte concrete e ben definite: questo non 6 pikil 
tempo delle esortazioni e delle idee grandiose ma generiche. E 
gl'intellettuali, giovani o anziani, piuttosto che rimanere sem- 
pre nelle scuole, nell'universith o nei loro circoli, vadano nei 
paesi, in campagna, come un secolo fa fecero Franchetti e 
Sonnino, due "conservatori illuminati", molto pid civili e 
progressisti di tanti nostri giovani rivoluzionari e parolieri; 



vadano nei quartieri degli operai e dei sottoproletari; vadano 
a conoscere di persona tutta questa gente, rompendo cosi quel 
diaframma che esiste persino nell'ambito dei partiti di sini- 
stra. Un'indagine simile a quella che qui auspico, un'indagine 
condotta anche "sul campo", se si vuole rn modo modesto e 
frammentario, io ho cercato di compierla, la svolsi quando 
appunto ero a Catania, quasi tre lustri or sono; indagini di 
questo tipo, tuttavia, sono rare, troppo rare. 10 spero che le 
UniversitA e i partiti politici a base popolare si muovano in 
questa direzione, promuovano indagini sistematiche per co- 
noscere sul serio la l o r ~  base popolare, la quale, sempre secon- 
do il mio auspicio, dovrebbe diventare politicamente sempre 
giu attiva, spezzando l'egemonia politica e amministrativa 
della piccola borghesia. 


