
UN VIAGGIO NEL MEZZOGIORNO * 

I 

Questi appunti furono presi durante un viaggio compiuto 
ell'autumo del1953. Scopo del viaggio era di chiarire, me- 
iante l'osservazione diretta, alcune questioni che si erano pre- 
ntate allo scrivente nel predisporre un piano di ricerche sul- 

'economia meridionale. 
Gli appunti sono stati lasciati nella forma originaria Oltre 

d alcune note esplicativenel testo, sono state aggiunte tre ap- 
endici. Nella prima si riportano alcuni dati riassuntwi sul- 
'increment0 demografico del Mezzogiorno e si esprlmono al- 
une osservazioni sul basso tasso di mortalikl che si riscontra 

! nelle regioni meridionali. Nella seconda, si presentano stime 
originali di un fenomeno su cui si hanno notizie assal scarse e 
che costituisce, second0 lo scrivente, un problema gravissimo: 
l'emigrazione del Sud verso il Centro e il Nord. Nella terza 
appendice, infiie, si esprimono alcune riflessio~ generali sul- 
I'economia meridionale in quanto "economia arretrata" o "de- 
pressa", come oggi si dice 

Itinerario. Puglia: Gioia del Colle, Gravina; Lucania: Matera, 
Tricarico, Potenza; Calabria: Crotone; Sicilia: Catania, Enna, 
Caltanisetta; Campania: Nocera Inferiore (estate del1954). 

Lo scrivente si &! recato, in tutti i comuni visitati, presso gli 
uffici comunali, I'ufficio di collocamento, la camera del lavo- 
ro; in alcuni comuni si e recato presso la camera di cornmercio 
e le sedi di partiti politici, ed ha potuto parlare col sindaco, 
con ufficiali sanitari, proprietari fondiari, commercianti e con- 
tadini. 

"Da "n Ponte", 1955, gemaio pp. 38-49, febbraio pp. 194-204, marzo, pp. 
358-367. 



Gioia del Colle (28.000 abifanti) 

Industrie. V'6 una piccola filanda che impiega fino a 6 
rai fra gli operai ci sono molti fanciulli (10-14 anni) e 
donne, che percepiscono salari giomalieri di 200-300 lire. 
sta filanda riesce a reggersi, nonostante la concorrenza d 
suti del Nord, pazie a questi salari bassissimi e pazie a 
nazioni statali (per l'amministrazione militare), ottenute a 
verso pressioni di uomini politici Iocali. 

V'S un piccolo mobilificio che impiega fino a 40 ope 
una falegnameria cheneimpiegacirca 20: a c h e  codeste az 
de impiegano donne e fanciulli. 

Commercianfi: Alcuni si sono arricchiti col commercio 
grosso dei prodotti agricoli che si svolge con altre re$ 
altri paesi. Il commercio di h t t a  e di vino per la riv 
minuto awiene attraverso mediatori. Ho parlato con 
questi mediatori per avere spdcazioni  sulla diiferenna 
prezzi a1 minufo a prezzi al produttore. Peril vino le cifre 
bero le seguenti: prezzo al minuto 100 lirei prezzo a1 prod 
40, differenza 60 di cui: dazio comunale, 17; contributo a 
ziale, 5; imposta sull'entrata, 2; contributo per la disoccup 
ne, 2; finanziarnento della festa del patrono, 4; diritti di 
zione, 4; spese di trasporto e di conservazione, 13. La gab 
prodotti alimentari per il finanziamento della "festa" pare 
esista in molti comuni: essa deve essere autorizzata dalle 
ritA comunali. Le entrate provenienti dalla gabella e dai c 
buti volontari (di ricchi e di poveri) vengono gestite da un - 
mitato patronale" fonnato da "persone influenti". 

Nel commercio dei prodotti agricoli, il divario dei pre 
produttore e prezzi a1 consumatore spesso & anche 
di quello che appare, perch6 vi sono speculatori (me 
commercianti all'ingrosso, proprietari di molini, di pas 
panifici, osti, proprietari di frantoi) che acquistano prima 
raccolto i prodotti, a prezzi nettamente pih bassi di quelli 
poi saranno i prezzi correnti sul mercato, da piccolissirni 
duttori che "non possono aspettare". MoIti commercia 
molti piccoli industriali alimentari si arricchiscono cosi. 
mercato delle h t t a  sono assai frequenti, in intto il Mezz 
no, i contratti "a mazza secca", cio& appunto gli acquisti 
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grosso di frutta stipulati coi produttori molti mesi prima del 
raccolto). Visono, evero, forti rischi, specialmente per la facile 
deperibillti dei prodotti agricoli grezzi. Ma questo stesso fat- 
tore contribuisce a determinare posiuoni locali dl "monopolio 
nella richiesta" (0, come meglio si deve dire, dl "monopsonio"). 
Queste posizioni monopsonist~che sono rafforzate dalla 
d~sorganizzazione e dall'ignoranzadei produttori, che spesso 
sono indebitati e comunque ham0 costantemente bisogno di 
denaro liquido. 

Salari indusfnall. Industria edile: 947-1090 lire a1 giorno; 
mobilificio: 600; industria tessile: da 300 (donne) a 500 (salario 
mmimo di tariffa: 800). 

Salari agricolt: Salario minimo di tariffa (braccianti): 760 + 
30 (caropane) + 20 lire per ogni persona a carico; salari di fatto: 
da 400 a 600. In media, in un anno un bracciante lavora 100 
giorni o, a1 massimo (casi rari), 150 giorni; percib il salario di 
fatto annuale 6, in medla, 50.000 lire o, a1 massimo, 90.000 (os- 
sia 4.000-7.500 l i e  mensili). 

L'agricoltura impone periodi di ozio forzato. Che fanno i 
braccianti o i piccolissimi coltivatori diretti in questi periodi? 
Piccoli lavori saltuari, legna e fascine nei boschi comunali, rac- 
colta di funghi, di "lampascioni" (cipolle selvatiche); raccolta 
di verdura selvatica. 

Gravina di Puglia (29.000) 

La miseria e la sporcizia che si osservano in certi abituri di 
Gravina sono indescrivibili. Buona parte del paese non ha fo- 
gnature. Raro e l'uso delle posate a tavola. 

Nella popolazione di  Gravina il t i p  del "meridionale in- 
dolente" & quanto ma1 frequente, fra gli stessl contadini. I pm- 
prietari cercano di assumere, come mezzadri e come sorve- 
glianti, contadii di Altamura, che sono molto pih attivi e in- 
traprendenti. Eppure Altamura dista meno di  venti chilometri 
da Gravina. @ale puo essere la spiegazione di questo contra- 
sto paradossale? 

I1 problema & importante. Molti fra gli stessi studiosi della 
questione meridionale, nei fondo del loro animo, hanno il so- 



spetto o il dubbio che il male del Mezzogiomo stia nella pi 
ta uomo; il loro pessimismo, rispetto alla questione merid 

nifestamente ass 

6 un nodo commerciale, & ben situato sotto 1' 
di comunicazione; Gravina non ha questo v 
nelle campagne di Altamura I'agricoltura 
gumi, bestiame, lino, perfino ortaggi; n 

zioni si pu6 ricavare un'ipotesi che sembra 
ne: quel contrast0 pu3 essere spiegafo fondamentalmente (a 
non esclusiuamnfe) con le difienze dell'economia agraria d 
zone: monocolturn e pluricoltura. 

forzato: in questo modo diseduca la p 
contadini il lavoro dei campi. Un 
riesce a far danaro e a divenire p 
mento superiore ai died ettari ha, come ideale, di 
pi& nei campi. Sene sta nel paese, 
tratta d'infingardaggine innata: lo 
tura e trebbiatura sotto il solleone sono bestiali; rari sono 
alberi in campagna, rari gli edifici 
zio: nel paese, per quanto male, si 
xie. E per andare dal paese in campagna occorrono ore, 
o a cavallo. 

La pluricoltua, viceversa, esige un'attivia contiiu 
rante tutto l'anno, ed impone co 
di ottenere (a paria di altre c 
dalla terra, ma educa i contadini a1 lavoro ordinato 
tico, coi diversi problemi che 
noscenze tecniche che 
l'intraprendenta dei contadini. Crea, in una parola, un a 
tip0 umano, che non pus essere indolente. 

Amplissime sono, nel Sud, le zone a monocoltura. Qu%tq$ 
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la grande nemica della "razza" meridionale. L'agricoltura va- 
ria P possibile 18 dove c'P l'acqua; e l'agricoltura varia P la pre- 
mesa per l'educazione e l'irrobustimento del carattere diva- 
st1 strati delle popolazioni meridionali: l'acqua vale pih del 
~etrolio, nel Sud. Qualunque sforzo tecnico ed economico per 
trovar l'acqua nel Sud ha, prima ancora che un'importanza 
econornica, un'importanza eugenica. 

Industrie. Vi sono piccole attivia artigiane (mobilifici, fab- 
bri). Vi sono anche cave di tufo, in cui vengono impiegate 
macchine modeme; le imprese che operano in queste cave fan- 
no ottimi affari. 

Nelle campagne circostanti si produce lino, sebbene la fi- 
bra che se ne ricava sia corta e sia quindi adatta solo per tessu- 
ti di poco prezzo. Una persona del luogo tentb d'impiantare 
un linificio, ma l'iniziativa falli sul nascere, per motivi non 
chiari. L'edificio che doveva accogIiere questa fabbrica ora 6 
usato come ritrovo mondano (si chiama il "ragno verde"): vi si 
svolgono le feste nuziali dei paesani ricchi. 

Si tentb anche di far sorgere un cementificio: nei dintorni si 
trova la materia prima necessaria. Una tale iniziativa avrebbe 
avuto buone probabilith di successo: per le opere pubbliche 
straordinarie ora il cemento 6 assai richiesto, il prezzo P alto e 
si P giunti perfino ad importarlo dalla Jugoslavia a un prezzo 
assai maggiore di quello del cemento prodotto in Italia. Sem- 
bra che l'iniziativa sia stata stroncata sul nascere dalla societa 
settentrionale "Italcementi", che ha gia, nel Sud, alcune fab- 
briche (di cui una a Modugno). L'"Ita1cementi" Pin una situa- 
zione quasi monopolistica. 

Anche a Gravina la festa del patron0 P finanziata con con- 
tributi volontari e con una gabella sui prodotti alimentari au- 
torizzata dal comune, il cui gettito P gestito dal solito "Comi- 
tato patronale". 

Anche nel comune di Gravina c'6 divergenza fra salari di 
fatto e salari di diritto. Anche qui l'usura P difisa. 

E venuto recentemente un nuovo vescovo, che pare sia una 
persona seria e onesta; sta tentando di mettere ordine nell'or- 
ganizzazione religiosa. VI sono fondazioni, costituite da pro- 
prietari locali, che da tempo non sono pih usate per gli scopi 



assist&& per ClEi eranostate create: non si capisce dove va: ' 
dano a finirei dm& Wati p r e t i h o  amichee figlinaturali @ 
figli dell0 "zi' p~ete")~ Fare il p&e spesso & un mestiere,& m 
modo per fuggire dalla miseria: la "vocazione" non e'en* ' 
af6atto. 

Nek mole  domfna il d i s o r k  e la corruz,ione. I maat@ 
impongono cord "privatYa in-- chi non partdm 
vahcoatraarapp~esaglie; i l p ~ t o + i n d a n r t r o e m n a k m .  

Mutera (30.000) 

Il feudatario del luogo era il conte Tramontano; c'h 
in una posizione dopinante, il castello Tramontano. L'ultimo 
conte fu urriso a furor di popolo due secoli fa per aver imp* 
sto il famigerato ius primae noctis. La via di Matera in cui fu 
ucciso fu ckamata "via del riscatto". 

In quasi tutti i comuni che ho visitato v'+ un castello in PO- 
sizione dominate. Malaria, insicurrzza nelle campagne e ne- 
cessitB strategiche feudali sono i motivi principali della f a -  
mazime dei vasti centri abitati, dei borgacd del Mezzo@am. 
L a  massirna parte della popolazione meridionalevive in que- 
sti borgacci. Che i contadiiivivonolontani dai campi, cheessi, . 
anche a causa dello spezzettamento della propnet5 e degh af- 
fitti, debbano fare ogni giorno molti chilometri per d a r e  rt 
layorare, + cosa nota. Cib provoca un enorme spreco di ener- 
@a, impdisce ogni progress0 nei metodi produttivi (senza 
depositi in loco l'uso delle macchine e dei concimi pmenta gravi ' 

difficolti); in queste condizioni i contadini diffialmente pos- 
sono "amare" la terra. 

L a  solita gabella del45% per la "festa". 
Popohztone (provincia: totale 182.000; attiva: 75.000 (42%)), 

di mi: agricoltura: 54.000 (72% della popolazione attiva); in- 
dustria: 3.000 (4%); artigianato: 8.200 (11%); commercio: 3.000 
(4%); amministrazione pubblica: 2.300 (3%); economia dome- 
stica: 1,500 (2%); professionisti e altri: 3.000 (4%). L a  d'isoccv 
pazione si aggira sulle MNH) persme (8% della popolazione 
attiva). 
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Nel period0 del raccolto vengono braccianti dalla provin- 
cia di Lecce perch6 non sono sufficienti quelli locali. Ma vi sono 
i mesi di "ozio forzato"' . 

Agncoltura: grano, legumi, oliveti, pochivigneti (filossera). 
Nella provincia di Matera c'6 il mercato dei pastorelli ("ala- 

ni" o "gualani"); come a Benevento: i genitori danno in fitto 
per un anno ragazzetti dagli 8 ai 14 anni. La tariffa 6 di 20.000 
lire per un anno, pi& quantiti varie di sale, olio e grano. (Com- 
plessivamente, dunque, chi prende in fitto un pastorello dh ai 
genitori circa 30.000 lire per un anno, ossia circa 80 lire a1 gior- 
no; il mantenimento si pub calcolare, con una certa larghezza, 
m circa 70 lire a1 giomo. In totale: 150 I re  a1 giorno. I1 salario dl 
un ragazzo che lavora a giornata si aggira sulle 200 lire). Ho 
trovato che questo mercato (denunciato da Gaetano Salvemini 
sul "Mondo" nel luglio del1953) 2 la regola nq.1 Sud: ogni volta 
che ne ho chiesto, me ne hanno parlato come di una cosa nota 
e generale. Variano solo le forme del mercato (contratti annua- 
11 o a giornata; mercato su plazze pubbliche o in campagna) e 
le tariffe. 

Sono impiegati ragazzi non solonella pastorizia e nell'agri- 
coltura (direttamente dai genitori o dati in fitto), ma anche, 
come s'P visto, nelle piccole aziende artigiane e manifatturie- 
re2. Una delle cause dell'analfabetismo sta proprio quz3. I salari dei 
ragazzi che lavorano alle dipendenze altrui sono pari a un ter- 
zo, e perfino a un quarto dei salari degli operai adulti. 

' C k  leimpxtand co~isiderazionisvolte nella "lndagmt juUa stdponalita 
rsul %ado d'mpisra dei lawraton in apricoltwa", cumpiuta dall'lstirurad~ - . - - 
economia agraria per incarico della Commissione parlamentare d'inchiesta 
sulla disoccupazione (Atti della Commisswne, vol. I, tomo 11, p. 13 e segg.). 

Sul problema del lavoro dei fanauUi "I1 Mondo" ha pubblicato un artico- 
lo dello xrivente (21 settembre 1954), m a  lettera del Ministrc del Lavoro 
Vigorelli (2 novembre) e una replica dello scrivente (9 novembre). - Si veda 
ache:  R. Soesso, L'utiliuazwne delle forze di lmro minorili in italia, "Atti della 
~omrnir~i~;ne~xlament~rcd.inchi&ta sulla disoccupaz~one", vol. IV, torno V. ' Nella relaziune sulle Calabne, inch% nell'lnch~c~ta p~rlm~lmtm sulk 
condizioni dei contadini nelle province meridionali del 1908 ("01. V, tomo 11, p. 
268), il Marenghi osserva che il lavoro dei fanciulli ha "disastrosi effetti sd-  
I'educazione. AIla domanda: "se i fanciulli debbono, per lavorare, trascurare 
la scuola" si ebbero 519 risposte, di cui solo 11 negative. Si vedano anche, 



Industrie. In granparte: 
or sono fu fatto un tent 
rarniche; ma questo 
possiede una fabbrica di laterizi, con macchine c30-40 ope 
e un mobiliicio 
pare, era un agente deU'AGIP e poi divenne imprenditore 

relativamente importante e con macchine: in esse lav 
donne (300-400 lire a1 giorno) e fanciulli (&I4 and. 200 
giomo). 

ALagonegro c'& un lanificio piuttasto imp 
la guerra c'& stata un'invasione di rappresen 
settentrionali di tessuti (speaalmente 

poi come grossista. Fece danaro e impianti, un mulino e uq 
pastificio; ora esporta anche fuori d e k  pmvinda. Ci sono alw 
due mulini-pastifia piuttosto importanti (ciascum di quests. 
impiega circa 10 operai). 

I commereianti all'ingrosso della provincia sono un centi- 
naio. Il commercio del vino awiene attraverso mediatoxi. B 
commercio d'irnportazione di prodofti alimentari & svolto ig 
gran park dal consorzio agrario. 

Usi cioici. Un funzionario dell'UNRA-CASAS ha compiuta 
un'indagine pmso I'Intendewa di finanza e ha trovato che la, 

20.000 a 1.000 ettati. Non si sa in quale misura tale diminuzio- 
ne sia dovuta a vendite e in quale mis 
pare che queste ultime prevalgano. 

Penso che occorra distinguere due 
delle terre comunali: quelle dei gmssi e quelle dei picroli. Le 
une e le altre sono state compiute 
marasrna. Le usqazioni dei 

nella stessa lnckiesta, VOL n, torno I, 
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tempi antichi; spesso awenivano con le "recinzioni" di terre 
comunali. Tali "recinzioni" o "chiudende" (com'erano chiamate 
nel regno dl Sardegna) a volte awenivano legalmente, erano 
usurpazioni "legali" a spese dei piccoli "comunisti" e a favore 
del grossi proprietari; esse erano simili alle "enclosures" inglesi 
dei secoli XVI, X W ,  XVIII e XD(. Un processo dello stesso ge- , nere si e svolto in tuth i paesi europei (e anche, per quel che mi 
r~sulta, in paesi extra-europei): questo processo indica, accom- 
p a p a  e sanziona lo sfasciamento della proprieti comunale e 
feudale e la "commercialiizazione" della terra, la quale, da 
fondamento della potenza economics e militare delle famiglie 
feudali (e mezzo di allevamento di servi-militi), diviene eml- 
nentemente desiderata e scambiata come sorgente di reddito. 

Accanto alle acquisizioni "legali" e alle usurpazioni, che in 
varie zone del Sud sono m a  fonte non esausta di scontento e 
perfino di rivolte dei contadini che sono stati privati degli us1 
civici, vi sono state usurpazioni dei "piccoli", soprattutto ne- 
gli ultimi decenni, da quando la pressione demografica e co- 
minciata a crescere, con la caduta della mortalit&, e da quando 
le "plebi" del Mwogiormo hanno corninciato a svegliarsi, a 
desiderare condizioni di vita meno bestdi. In questo modo, 
sotto la pressione dei contadini piii poveri, nei periodi di mag- 
giore tensione sociale si sono attuate piccole riforme agrarie 
su scala comunale. 

L'usurpazione piu frequente 15 quella concernente i fondi 
comunali ceduti a enfiteusl, sui quali 1 contadini o non pagano 
piu i canoni, o pagano i canoni pre-bellici, nonostante le leggi 
sulla rivalutazione di tutte le prestazioni monetarie dovute ad 
enti pubblici. In molti casi i contadini hanno disposto di quei 

, fondi come se fossero di loro proprieti, vendendoli o affittan- 

I doli; e ci sono atti notarili che sanzionano il "fatto compiuto", 
, che pure contrasta con la legge. In vari casi i piccoli usurpatori 

non erano nemmeno contadini, ma piccoli borghesi (spesso 
ex-combattenti). - La sfessa questione esiste in Spagna ("cuestih 
de 10s foros"), in cui P stata ed 2 causa difrequenti rivolte dei confa- 
dmi, che non vogliono pagare i canoni enfiteutici. I tratti fonda- 
mentali dell'evoluzione (o involuzione) sociale sono gli stessi 
nel Mezzogiorno d'Italia e in Spagna. 



Attiviti familiark? artigiaize. Fino a due o tre decgnni or s 
erano ancora frequenti, in tutto il Mezzogiomo, i telaido 
stici, operati dalle donne, per la prodmione di test16 per 
familiare e talvolta anche per la vendlta. Ora questi tdai 
triarcali sono rark sono stati fracassati cia1 bombardame 
tessuti fatti a macchina e venduti a ba 
leggere descrizioni che si trovano inSmith 
danti IrInghiltema alla fine del secolo XVIII 
del XDI. 

Mol*e attivig artigiane sonom crisi, per 10 stesso moti 
calzolai (scarpe fatte a macchina), earr 
ri), carbonai e produttori di carbone vegetale e di legna 
bombole prodotto da varie societk Pibigas, But 

mente benestanti. Ora, queste famigIie aeqnistano sempre 
largamente il gas in bombole il " 
Z~ON &e ha avuto pi& successo nel Sud in qaesto dopogu 

soprawivere, pui, 

elemento di regresso, non di progresso. 

una diga nella provincia di Maiera (credo n d  h e  Brad 

"We queste sociea sono controllatl3 dall'AGIPe daFANIC. 
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Ho visitato La Martella, un villaggio razionale costruito a 
sette chilometn da Matera: in esso sono gia corninciate ad af- 
fluire famiglie che abitavano nei "Sassi" di Matera. 

n villaggio 6 stato costruito in zone espropriate in base alla 
riforma agraria e cedute ai contadii; sernbra un miraggio nel 
deserto: pulito, razionale, modemo. Potri accogliere circa 2000 
persone. Ma nei "Sassi" vivono oltre 15.000 persone. Si e par- 
lato molto dei "sassi" negli ultirni due annk Matera + capoluo- 
go dl provincia, 12 posh su knee di comunicazione (ferroviarie 
e stradali) relativamente importanti: lo "scandalo" + dilagato. 
Perfino Zellerbach, uno dei direttori dell'uffiao americano del 
piano Marshall, visit6 i "Sassi". Ma quanti "Sassi" esistono nel 
Mezzogiorno, anche peggiori di  quelli di Matera? Confrontan- 
doli coi lurid1 abituri di Gravina e poi con quelli di Tricarico, 
per tacere delle catapecchie di Crotone, i "Sassi" di Matera mi 
son sembrati alloggi prinapeschi. (Secondo l'ufficio del Ge- 
nio Civile dl Matera meno del30% dei "Sassi" 6 costituito da 
alloggi abitabili: e certo il criterio adottato non + fra i piG rigo- 
rosi). 

Tricarico (10.000) 

Popolazione: 1952: 9.775; nati 267 (27%+), morti 102 (10%0), 
increment0 naturale 165 (170~); immigrati dall'interno: stessa 
provinda 60, altre province 252, totale: 312; emigrati all'inter- 
no: nella stessa provinda 54, in altre province 205, totale 259. 

Popolazione attiva: 4500 (mia stima); disoccupati: 760 (17% 
della popolazione attiva), di cui 730 braccianti agricoli; punta 
massima della disoccupazione: 900 (20%). 

Salari: di tariffa: 834 l i e  a1 giorno (bracciante agricolo); di 
fatto: 500-600 lire + vitto; donne: 200 lire + vitto. 

Per mantenere una famiglia di 5 persone occorrono 10 etta- 
ri dl terra non fertile o 5 6  ettari di terra discreta: la maggior 
parte dei piccoli proprietari posseggono meno. 

Monocoltura: ozio forzato: nel period0 morto i braccianti e 
1 contadini vanno a far legna nel bosco comunale o verdura 
nei campi comunali. 



za di una tale trasfonnazione, &e nei paesi: pih p 
gi2 sWa attuata. 

ne, di tali industrie? 
NIercata degZi alani: PO-15.ODQ lire I'anno; s.&bta 
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bin$ Le contrattazioni di solito hanno luogo 1'8 agosto, 
durante la fiera. 

Usura: interesse dal30 a1 60%. Pare che ci sia una cricca di 
usuraii cui membri sono conosciuti a tutti: chi tratta 6 un uomo 
dl paglia, un prestanome. E difficilissimo cogliere in fa110 gli 
usu~ai: il debitore deve rilasciare cambiali per un valore pari 
alla s o m a  totale da pagare (capitale + interesse usuraio). I 
nullatenenti (specialmente braccianti) non possono ottenere 
prestiti in danaro: occorre avere beni per garantire il pagamen- 
to, essi acquistano beni a credito dai bottegai, che accrescono 
dl circa il10% i prezzi, indipendentemente dal tempo del pa- 
gamento (poich4, in medla, un bracciante trova lavoro due o 
tre volte l'anno, I'interesse si aggira sul20-30%). I braccianti e 
i piccolissimi proprietari sono sempre carichi di debiti; quan- 
do trovano lavoro, debbono subito versare una parte piu o 
meno grande dei loro salari ai bottegai. Se, quando trovano 
lavoro, non pagano, m seguito non ottengono piu credito, co- 
m's owio. 

Alla camera del lavoro il Segretario, via via che sorgeva 
qualche punfo da chiarire, mandava a &amare in piazza chi 
poteva chiarirlo per esperienza diretta. Via via entravano nel- 
la misera stanza del suo ufficio i personaggi del dramma. alla 
fine c'era una dozzma di lavoratori, in gran parte disoccupati. 
Fra questi un emigrato clandestmamente nel Nord: era stato 
poi costretto a ntornare, per la legge contro l'urbanesimos. 
Diceva agli altri: nel Nord si sta veramente meglio, non potete 
credere, i salari sono piu alti, il costo della vita & quasi lo stes- 
so. Alcuni sono emigrati all'estero, nel Venezuela; ma non 
mandano buone notizie e gli altri non sono invogliati ad anda- 
re; del resto, emigrare 6 difficile. Un altro mi parlava del mer- 
cat0 degli alani. un suo fratellino 6 stato dato in affitto dal pa- 
dre: "almeno mette qualche cosa nella panza". Vivono in cin- 
que in una sola stanza, c'& anche una sorella della sua stessa 
eta (24-25 anni). Un vecchio dalviso mansueto commenta: vi- 
viamo come animali. Un altro bracciante pensa che le condi- 
ZION economiche della sua e di molte altre famiglie di brac- 

Legge 6 luglio 1939, n. 1092; v. I'appendice 11. 



so" 6 venuto per le pratiche della pensione del 
trent'anni di hvoro il padreprendera 3.000 lire l'anno: ve 
documenti: mi rendo conto che il proprietario non hapaga 

sono regolate second0 tabelle non 

ra, applicato frequentemente he1 Sud. 

cali e politici, in tutti i coauni: ma@m e il numero 
lavorative riconosdute, maggiore P Yonere dei "con 
pmprietari agrari devono pagare. 

zbne e la legge rimastasulla carta. 
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fabbriche di laterizi, un lantcio, potrebbero reggersi: ma chi 
impiega i capitali? 

Usi civici. Il Sindaco, che P stato eletto da pochi mesi, sta 
cercando di nordinare le pratiche e i registri riguardanti gli usi 
civici: ha trovato una situazione caotica. Ha parlato anche col 
funzionario che sta "legittimando" le quote demaniali, ci& sta 
cercando dii rintracciare i titolari legali, che spesso diieriscono 
da quelli attuali: le quote furono cedute, in tempi diversi, in 
nfiieusi. Le quote sono Z90 (ogni quota & di d;e tomoli, in 
tale circa 2000 ettari), di cui 1900 sono state @a "legittima- 
"; fra queste st& trovato che almeno un rnigliaio sono state 
ndute abusivamente. 
I1 comune, possiede 17.000 ettari (compresi i 2000 ettari ce- 

uti a enfiteusi), di cui 10.000 sono coltivabili; ma la superfi- 
'e, nel fatto, P molto minore, per le usurpazioni dei grossi e 
ei piccoli. I canoni enfiteutici sono ancora quelli prebellici 
uando sono pagati): rivalutare i canoni, come prescrive la 
ge, 6 un compito arduo: i contadii oppongono resistenza 
la "cuestih de 10s foros" spagnola). 
Nel comune di Tricarico il tasso di nataliti si aggira sul27- 

%:la &a P alta, ma, per l'Italia meridionale, e una cifra rap- 

Perch6 i meridionali sono tanto prolifici? 
Si dice che la causa 5 l'ignoranza dei mezzi per "controlla- 

e" le nascite, o che P l'atteggiamento della Chiesa cattolica; o 
e la sessualiti P una caratteristica "razziale" dei meridiona- 
si dice, ancora, e s'indicano i risultati di studi statistici com- 
ati, che un basso tenore di vita s'accompagna con un'alta 

olificith. Ma non occorre una grande scienza per conoscere i 
ezzi per "controllare" le nascite: se mai P il costo, bench6 

e, che ne irnpedisce l'uso diffuso nel Sud. La Chiesa: ma la 
esa P anche in Piemonte, e la nataliti cola P bassa, la popo- 
'one P divenuta stazionaria (non lo era affatto cinquant'an- 
a: allora crescm con lo stesso rifmo delle popohzioni meridiona- 

. La sensualiti dei meridionali: anche i mussulmani sono 
mosi per questo, il loro paradiso 2 il paradiso del sesso. Ma 

Non si tratta di razza. Si tratta di struttura produttiva e di 



ntodo di vita. Individui poverm, analfabefi e semi 
beti, che non possono sviluppare quelle che si soglio 
mare le facolts superiori; individui per cui le soddisfazi 
intellettuali ed "estetiche" non hanno quasi signtficato; s 
owiamente portati a identificare il "piacere" col "piacere s 
suale". D'altra parte, i contadhi hanno periodi di ozio for 
to, in cui sono necessariamente poztati a pensare a1 sesso. 
ragazzi possono ben presto aiutare i genitori, rendersi utili 
campi. Avere una prole numerosa pub significare una dimi 
zione della grave fatica fisica che, discontinuamente, un'a 
coltura primitiva esige; pub significare perfino un van 
economico quando i ragazzi vengono dati in fitto 
wmpenso7. E manca il senso di respomabiliti verso la pro1 
quando il livello di vita 15 bassissimo, quando non si ha nu1 
da conservare. Se i nuovi nati muoiono, none una bagedia; 
soprawivono, si arrangeranno, wme hanno fatto i g 
(La Chiesa: sospetto che nel campo degli usi sociali la re 
ne esprima piii di quanto imponga). Non 6 dunque tanto 
miseria in quanto tale la "causa" dell'elevata prolifiatk m 
miseria di un'economia fondata su un"agrico1fura primitiua. 
precisamente: fa mdice dell'eteuafa prolifcitri dej: mridwnali 
essenzialmente nella struftura sociale e nei vaporti di produz 
che sono ingran pmfe qtlelli propri di un'agricolfuru primitiva. 

Si pub certo ammettere che, data la presentestruttwa, l'um 
dl mezzi antifecondativi possa alquanto ampliarsi; e che po5 
sanodivulgarsi e avere qualche effetto nozioni, idee, esortazi 
anche moralmente elevate: ma se non muta la struttura non 
molto da attendersi da una siffatta propaganda. vero ch@ 
negli ultimi cinquant'anni si nota un declino del tasso di nata- 
lith; ma tale declino e stato ed assai lento, incomparabilmw.:. 
te piii lento che nei paesi progrediti e forse e da attribuke in 
ampia misura al declino (notwole, se considerato isdatamew 

'F tuttorapienambte vdida I'ossenrazianefatta dalBordiga coconriferi. 
menta alla Campania: "In generale il ragazw, appena & in grad0 di far qwT- 
cosa, lavora nel podere familiare o aItrove. In tutta la regime il piccdo aff& 
tuario, il mezzadro e piildi tutti il b~acciante veggono in ogni figlio 
di aiuto o di guadagno ...". Inchwfa pnrlamenfure sulle condizionz de 
nelle prmGze mendionali, I?@%, vol. IV, tomo I, p. 264. 
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te) della nataliti delle classi ricche e "medie". Vigorosamente 
invece (e non solo nell'Italia meridionale, ma, in misure diver- 
se, in tutti i paesi arretrati) hanno aglto le forze che tendono a 
ridurre il tasso di mortalitk i nuovi prodotti farmaceutici, le 
nuove tecniche della medicina, nonostante la miseria, nono- 
stante la struttura produttiva, sono penetrati anche nell'Italia 
meridionale. (La diminuzione del tasso di mortalit& tuttavia, 
non 6 necessariamente un indice di miglioramento delle con- 
dizioni economiche: nuovi prodotti farmaceutici possono ren- 
dere non mortali malattie che arima lo erano: ma gli abitanti - 
di paesi poveri continuano ad essere piu soggetti a malattie di 
auelli dei paesi relativamente ricchi: cib incide sulle loro ener- . 
gie e sulloro benessere fisico e, sotto l'aspetto economico, sul- 
la loro capacit?tprodutti~a)~. Da cib & derivato lo iato, relativa- 
mente recente, fra natalit; e mortaliti e 11 conseguente enorme 
aumento del tasso d'incremento della popolazione. Usando una 
metafora matematica, si potrebbe dire che il tasso di natalit; e 
quello di mortalith sono funzioni di variabili differenti: il pri- 
mo & eskenzialmente funzione della struttura produttiva, il 
second0 del progresso della medicina. Ecco perch6 lo iato pub 
sorgere e pub persistere ed aggravarsi. 

Tra gli effetti che la pressione demografica produce nel Sud, 
due sono da notare: la polverizzazione di una parte ampia e 
crescente della proprieti terriera (cib che tende a far diminui- 
re la gl?t bassa produttivita della terra, soprattutto nelle zone a 
monocoltura) e l'acaescimento dei disoccupati (che gi8 supe- 
rano, in media, il10% della popolazione attiva) e dei parzial- 
mente occupati (nelle zone di monocoltura tuft1 i lavoratori 
agricoli sono, di necessit;, parzialmente occupab. 

Popolazione della provincia: 445.216; popolazione attiva 
(stima): 200.000 (45%), di cui: agricoltura 150.000, industria 

D'altra parte occxre notare che se la p rp~ laz ime  cwsce con un rihnu 
rdali\.amente alto, 11 tnsso di mortalith nsulta iitriziamentebas,~: v. rappen- 
dice 1. 



30.000, commercio 6.000, alteattivita 14.000. Men 
vincia &I Matera sono molti i braceanti, in quell 

di fatto: 600 o 500 + viveri (in certi 
Potenza, hvello, Genzano, 
norispettati). Salariindustriali fspecialmente nell'ediliiia): 
lire + assegni familiari. 

Ragazzi di eti inferiore 
gianato, piccolissima ind 
quintale di grano. 

Salariati fissi (biiolchi 

Disoccupaziorze: mass 
tiva), minima 13.000 ( 

onde la cifra uffidale dei disoccupati 6 

pazione; 6 arduo dare un taglio netto). 

tro, v'6 il swidio per chi rimane disoccupato). 
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Comnzerczo. Mediatori e speculatori, specialmente nel com- 
mercio della Iana: i piccoli produttori, soprattutto se hanno 
urgente bisogno di denaro, vendono a prezzi bassi le loro mer- 
ci agli speculatori (sfruttamento monopsonistico). 

Acquisti a credit0 daparte dei nullatenenti. Aumenti d i  prez- 
zo del5-10% indipendentemente dal tempo del pagamento. 

Crotone (33.000) 

Popolazione: 1952: 33.000;nati 1120 (32%0), morti 200 (7%0). 
Increment0 naturale 920 (25%). (I1 tasso di nataliti 6 uno dei 
pih alti fra quelli dame annotati; sul basso live110 del tasso di 
mortalib3 v. l'appendice I). 

Disoccupazione: da 800 a 1200 persone (per la maggior par- 
te. operai dell'industria edile). Sussidio di disoccupazione: gli 
operai dell'industria ne hanno diritto solo se, in due anni, hanno 
lavorato almeno un anno (sussidio: 227 lire al giorno + 81 lire 
per ogni persona a carico; a1 massimo: 6 mes~). Nell'industria i 
salari minimi sono rispettati; nell'agricoltura, come a1 solie, 
non lo sono. 

Industrie: Due fabbriche relativamente grandi: Montecatini 
(1200 operai) e Pertusola, societi francese9 (400 operai). La 
Montecatini produce prodotti chimici, specialmente fosfati, 
importando la materia prima dalla Tunisia; possiede tre piro- 
scafi. La Pertusola (che ha sede a Genova) raffina lo zinco grez- 
zo, che viene prodotto in Sardegna, in miniere dl sua proprie- 
t i  (esportazione: specialmente in Grec~a e Albania). V'+ anche 
una fabbrica di prodotti metallurgici, la societi Rosa e Tran- 
quilli, sorta, pare, in seguito allo sviluppo delle due fabbriche 
ora ricordate. Quelle due fabbriche nacquero per decisioni 
politiche. Mussolini invitb Donegani a costruire una fabbrica 
a Crotone per mostrare che il fascism0 faceva qualche cosa per 
la Calabria. Anche la societi francese "Pertusola" sorse per 

" D pacchetto azionariodellaPertusola~nellemani della "SoueM Miniere 
et Metallurgque de Pennaroya" & Fang. La Pertusola & collegata con la 
Montecatuu 



motivi politici, nel1939, quando si procedette alla naziona 

socleti straniere. All'inizio 

cat0 con la minore 

Via via, per*, le fabbrichehamo "allevato" 
ti locali e quegli svankaggi si sono ridotti. Ora pare che 
non abbi io pih bisogno di aiuti governativi e siano in co 
zioni abbastanza soddisfacenti. 

quartiere di catapedue miserabili, co 
gno e strisce di latta, su palafitte, vicino a1 mare. I1 contras 
impressionante. Ho dato un'occhiata 
delle case operaie. Sono abbastanza b 
Montecatini, che pure sono gente d 
persone civili. C'& pure un edificio 
rai, un "dopolavoro". Perch6 Ia Morrtecatini ha 

piano sotiale e moralmenk pih degno, spinge 
potrebbero star bene badando a1 proprio "partic 
tersi per il miglioramento della sotie&: in fondo si batton 
il miglioramento di se medesimi. Noi, come individui, 
sfuggiamo alla sorte della massa dei nostri simili: anche se f i t  

che emanano le cantine e i 
una societh che ha vasti strati di uomini che vivono n e b  

mente avilc la corruzione, 
to, s'infiltreri ovunque, nascosta solo dall'ipwis 
siano i motivi che hanno spinto a sollevare le c 
vita dei suoi operai, la Montecatini, a Crotone, in una 
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zone umanamente piii degradate d'Italia, mostra in concreto 
che cosa pub significare uno sviluppo industriale del Sud. 

Ma si pub obbiettare: la Montecatini 2 in condizioni parti- 
colarmente favorevoli, per due motivi. kimo: la Montecatini 
hail monopolio delIa maggior parte dei prodotti chimici e dei 
fertilizzanti in queste condiiioni, i profitti sono sicuri. Secon- 
do: a Crotone (come in altri centri del Meridione e, a quel che 
pare, non solo nel Meridione) la Montecatini fa contratti di 
fornitura con piccolissime aziende locali e, valendosi della sua 
forza di "un'unica ridiedente", paga, per le forniture, prezzi 
bassissimi. (A Crotone si calcola che 200 operai lavorino, 
sparsamente, in queste piccole aziende; naturalmente, la 
Montecatini "si disinteressa" delle condizioni di questi ope- 
rai, che non sono "suoi"; e i salari di questi operai sono salari 
di fame, n6 essi hanno le garanzie di legge, le piccolissime azien- 
de di solito riuscendo a eludere i controlli degli uffici locali). 

Converrebbe discutere a fondo queste due obbiezioni; esse 
perb sono tutt'altro che conclusive. La Montecatini ha una 
posizione monopolistica in tutto il mercato italiano: occorre- 
rebbe dimostrare che le fabbriche del Sud ottengono profitti 
minori di quelle del Nord; non v'& alcuna indicazione che cib 
accada. Nevi sono indicaZi0~ che lo sfruttamento "monopsc- 
nistico" delle piccole aziende, favorite dall'enorme massa dl 
disoccupati (manifesti o "nascosti") del Meridione, sia una 
condizione di vita delle fabbriche del Sud. Ma deduzioni e ra- 
gionarnenti fondati sulla situazione esistente non sono proban- 
ti uno sviluppo industriale che si svolgesse simultaneamente 
in diversi rami agevolerebbe la sua siessa perpetuazione. le "eco- 
nomie esterne" non solo agirebbero sulle industrie esistenti, 
ma creerebbero condizioni favorevoli alla nascita di industrie 
che ora non sarebbero economicamente possibili. 

Ci sono state, recentemente, discussioni fra i partigiani di 
uno sviluppo agricolo e quelli di uno sviluppo industriale del 
Sud. I primi hanno osservato che la Nuova Zelanda e la Dani- 
marca, per esempio, sono paesi prosperi, pur essendo preva- 
lentemente agricoli, e che quello dello "sviluppo industriale" 
6 divenuto uno "slogan", un "grido di guerra" ripetuto 
pappagdescamente dai pih. Temo che questa discussione in 



ampia misura sia vacua. 
6 prevalentementeagricolo, ma neI fatto chela sua agri 

un vigoroso e continuo 
uno sviluppo agricolo 
disoccupati e sottoccupati e da far crescere sistematica 
reddito mdividuale, e non credo che i partigiani d d o  

no molto da obiettare. La cosa paradoss 
stessi difensori dello sviluppo agricalo s' 
dimostrareche lo sviluppo agricolo, n 
ostacoli "naturali", e che quindi non p 
rapido. I1 punto principale pen3 non 
pale 6 che spesso sonoproprio i sos 
colo le vittime di "gridi di guerra" 
reggono a una critica un pol app 
stride nel Sud non P possibile ' 
prime"; "perch4 il risparmio L. 
genera indolenza nella popola 
ciascuno di questi "gridi di 
ziale. Ma una writ& parziale non &la verifA. 

La chiamata in causa della Danimarca e d d a  ~ u o v a  Zelan& 
6 un altro luogo comune. Dalle statistiche risulta che, in Dad5 
marca, l'occupazione operaia 
to quella agricola (ma aasc 
di un terzo della popolaz 
strie alimentari (che sono pur: sempre industn'e), ma 
dustrie pesanti l'industria metallurgica P sviluppata, 
tutto il mondo motori Diesel: e va notato chela Danimarca no& 
ha miniere di ferro. Un discorso analogo vale per la NUOX& 
Zelanda, dove, accanto aU'agricoltura e alla pastorizia (ma Ia 
Nuova Zelanda, che pure ha vastissime terre krtili, ha una de& 
sitA di 5 abitanti per chiIometro quadrato), c'2 Yindustria mine; 
raria e ci sono varie aitre industrie: industrie alimentari, indw. 
strii del legno, lanifici, fabbriche di motori, dl biaclette, e al@e 
ancora. Del rest0 la popolazione occupata in agricoltura &solo 
un quarto della popolazione attiva. 

Ma lo stesso sviluppo agricolo e addirittura inconcepibile 
senza sviluppo industriale. Supponiamo, per unmomentocke 1 
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nel Mezzogiorno d'Italia si voglia promuovere esclusivamen- 
te lo sviluppo dell'agricoltura. Senza concirni chirnici, senza 
trattori, senza elettriciEi e senza pompe per estrarre l'acqua, 
senza cemento per le opere di irrigazione e di bonifica, l'agri- 
coltura resta primitiva. Occorrono, dunque, quantit?~ crescenti 
- e a prezzi decrescenti - di concimi, di trattori, di elettriciti, 
di cemento. Lo sviluppo agricolo non & possibile se non & pre- 
ceduto e accompagnato da un vigoroso sviluppo delle indu- 
strie che producono quei prodotti. Ma quelle industrie (oggi 
in gran parte nel Centro e nel Nord) sono industrie 
monopolistiche od oligopolistiche, le quali perseguono il mas- 
simo profitto monetario, non ilmassimo prodotto per la socie- 
ta. Qu & il problema. Le premesse fondamentali per avviare a solu- 
none la "questione meridionale" oggi sfannofuori dell'ltalia meri- 
dionale. Studiare le moltepl~ci "realti" economiche e sociali del 
Mezzogiomo, senza pgeoccuparsi della struttura industriale 
del Settentrione, significa compiere lo studio meno realistic0 
che si possa immaginare, sigrufica precludersi la possibiliti di 
porre il problema nei giusti termini. 

L'ipotesi che nel Sud si voglia promuovere solo lo sviluppo 
agricolo 6 manifestamente un'ipotesi assurda: lo sviluppo di 
quelle industrie non pui, awenire tutto fuori dell'Italia meri- 
dionale. Del resto, una volta in mot0 lo sviluppo agricolo e 
quello di alcune industrie, non pub non deliiearsi uno svilup- 
po produttivo generale. La contrapposizione fra sviluppo agri- 
colo e sviluppo industriale risulta via via fittizia o irrilevante. 

Popolazione della provincia: 804.810. 
Disoccupazione: 33.746 (giugno 1952) - 37.238 (agosto 1952); 

circa la met& dei disoccupati & nell'agricoltura, l'altra 6 costi- 
tuita dalla mano d'opera generics: v'&, inoltre, disoccupazio- 
ne stagionale. Industrie aliientari, frutta secca, ecc. La disoc- 
cupazione ammonta a circa 1'11% della popolazione attiva. 

20.746 "ditte" a carattere "industriale"; 21.553 "ditte" a 
carattere commerciale (di cui 2503 venditori ambulanti). 

Commercio con I'estero di agrumi. Piccole fabbriche di pro- 



dotti farmaceutici, di recente costitwione. Societk pex 
ti automobilistici (SCAT). Distilleria di alcool. P 
Giuffrida. 

Fabbriche importanti: 1) Mmtecatini, 2) Sociea general 
elettricitk (200 addetti), 3) cementi, 4) fabbrica di prodotti 
mentari Leonardi, 5) pastificio Finocchiaro. (Sono compless 
vamente oltre 2000 gli operai &e lavorano nei vari mulini 
pastifici). Anche a Catania, come a Gotone, la Mon 
contratti di fornitura con piccole aziende (spesjo az' 
perative); naturalmente paga prezzi bassissiml, 
monopsonista. Tentativo andato a male, di impiantare 
cotonificio (si continua a produrre cotone in Sicilia). Raffin 
di zolfo, ora in crisi. Fabbriche diprodotti di sughero, in cr 
Una cartiera, creata re 
alluminio. Una fabbrica di " 
operai). 

Commercio: Agrumi, ftutta 
Piccole industtie artigian 

di strumentimusicali, mobilifici, prodotti di ferro battuto. Fi 
a 60-70 anni fa esisteva in S 
ne della seta; ora 6 scomparsa. La seta grezza eraimporta 
altre regioni, specialmente dalla Calabria. (Nel passato 
anche una specie di corporazione: il Consolato della se 

In molte piccole fabbriche s'impiegano ra 
lario di 150-200 lire a1 giomo, come "appre 
gono a 18 ami vengono licenziati. (Ri 
quartiere popolare di Roma "Donna Olimpia", un gio 
pografo "apprendista" mi pa& di questo trucco, che 
attuato ai suoi danni). 

Nell'agricoltura e particolarmente nella pastorizia s'impi 
gano, come a1 solito, ragazzi. I salariati fissi ( 
appunto i ragazzi) ricevono la remunerazione in 
naro (10-15.000 lire l'anno) e in parte in 
pane a1 giorno + I litro di olio a1 mese 
fino a 6000 lire 1 
ciante agricolo 6 di circa $00 lire: nella provincia di Ca 
esso 6, in pratica, rispettato e il salario di fatto in certi c 
aggira sulle 400 lire. 
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Nelle tenute di Patern6 (agrumi) vi sono migliaia dl brac- 
cianti disoccupati in permanenza. I proprietari vanno in piaz- 
za a contrattare: offrono salari anche irrisori, le leggi non ven- 
gono affatto rispettate. 

Usurai: ne sono vittime soprattutto i piccoli borghesi. Pare 
che nella provincia di Catania i bottegai non acaescano i prez- 
zi nelle vendite a credit0 ai nullatenenti. 

Ducea (ducafo) di Nelson, presso Bronte, sulle falde dell'Et- 
na. Nelson la ebbe da Ferdinand0 I, quale ricompensa pei suoi 
servizi alla reazione, ma non giunse mai a visitarla. Ora c'6 un 
suo discendente, un aristocratico inglese. (In questa "ducea", 
a Bronte, nel 1860 vi fu un'insurrezione di contadii, che si 
aspettavano la distribuzione delle terre da Garibaldi: diversi 
"galantuomini" furono massacrati; tremenda e sanguinosa fu 
la repressione, operata da Bixio. Ne tratta una delle piG belle e 
forti novelle di Verga: "La liberta"). Nella ducea di Nelson c'6 
ancora il medioevo; pare che in certi punti i contadini debba- 
no ancora pagare pedaggi. In una parte della ducea, nei pressi 
del punto in cui si forma il fiume Simeto, ci sono paludi, e il 
duca ci va a caccia di anitre. (La sistemazione del fiume Simeto 
con argini sarebbe urgente: ora il fiume arreca danni invece 
che vantaggi alle campagne circostanti). La ducea 6 di 7000 
ettari. Fiora non 6 stata colpita dalla riforma agraria che in 
minima parte. Teoricamente, 4000 ettari sono stati scorporati; 
in pratica, 6 intatta. Sulla carta la riforma agraria approvata 
dall'assemblea regionale siciliana1° 6 pih "avanzata" di quella 
"continentale": essa fissa un limite massimo alle proprieti 
latifondistiche (200 ettari), addirittura come reclamano i co- 
munisti; ma in pratica la riforma 6 insabbiata con ogni sorta di 
espedienti. Uno degli espedienti usati dai proprietari per elu- 
dere le leggi di riforma 6 stato quello di vendere, a rate, una 
parte delle loro terre ai contadini, riservandosi il dominio fino 
a quando il pagamento non 6 completato. I contadini, se pos- 
sono, accettano questi contratti per avere subito la terra (la ri- 
forma & attuata con estrema lentezza); se essi non pagano pun- 

'" Legg~ della Regime Slciliana relative alla riforma agraria: 27 dicembre 
1950, n. 104; 5 marzo 1951, n. 26; 7maggio 1951, n. 22. 



tualmente le rate (cib che accadeinmolti casi) perdono 
asi diritto. 

Enna 127.000) 

(11 %), increment0 netto: 
pia basso ddla media re1 

A Enna, il feudales 

mafia, che hanno 
nali: sono stati assunti in base a1 principio second0 cui " 
non mangia lupo". 

L'aw. S. insiste su una questione (contingente) &e 
tiem molto grave. Cart. 15 della Costitmione sialiana 

ma in ogni ex-provincia il delegato "prowisorion ~3 

mandorle e olivi. 
Disoecupazione: agricoltura 40 

dustrie estrattiw 1100, trasporti 

vincia di Enna si aggira sui 
va: 81.400 (33,9%), la disoccupazione rappresenta il 12-1 
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E ella popolazione attiva (ma  delle percentuali piit alte fra 
uelle da me annotate). 

Proqamnm di rimboschimento e progetto per la costruzione di 
uno stabilimento per la produzione delln cellulosa. Il programma 
di rimboschimento comprende 8000 ettari, nella zona di Piaz- 
a Armerina; di questi 3000 sono gi8 stati rimboschiti. (Terre- t o argilloso, adatto a1 rimboschirnento. fi uno dei programmi 

piu ambiziosi d'Italia). La "SNa Viicosa" ha in progetto la co- 
uzione di uno stabilimento per la produzione della cellulosa. 

iativa pel rimboschimento parti da privati studiosi del 
ogo e dal prof. Casano dell'Ispettorato agrario. Questo pro- 
amma e questo progetto potranno ridurre la disoccupazio- 
, soprattutto nel comune dl Piazza Armerina, dove ora & 
lto elevata: 1200 su una popolazione attiva di 9000, ossia il 

Nel comune di Valguarnera c'& una fabbricaprivata difiam- 
ri ("Faraci"). Questa fabbrica fa parte del "Consorzio ita- 

lano fiammiferi", in cui & rnagna pars la SAFFA. Il Consorzio 
sia la SAFFA) trova conveniente lasciare inparte inutiliati 
impianti, sia nella fabbrica di Valguarnera, sia nelle due 

bbriche di fiammiferi operanti a Catania. 
Industria e comnzercio. Nella provinaa di Enna ci sono 5345 

itte con 11.387 addetti. Distribuzione secondo la natura giu- 
'dica: Societi irregolari e di fatto: 5009 ditte con 9232 addetti: 
p e r  azioni: 5 (ditte) e 14 (addetti); S. Cooperative 28 e 197; in 

accomandita 2 e 8; in nome collettivo 29 e 132; a responsabilia 
limitata 4 e 44; altri tipi di societh 253 e 1542; enti statali e pub- 
blici 12 e 210; altri enti 3 e 8. 

Nella provincia di Enna dunque (come in quella di Cata- 
nia) prevalgono le sociee irregolari; il numero delle societh 
per azioni e quelle dele altre forme pib evolute dl societh 6 
irrisorio. r a w .  S. dice che a b  dipende dalla mancanza di fi- 
ducia e dalla disonesth prevalenti: in una societi anonima i 
sou s'imbrogliano a vicenda. Nelle stesse cooperative i "fur- 
bi" arraffano quello che possono, mandando in malora la so- 
cieth. 

Distribuzione delle societi secondo l'attivita estrazione di 
zolfo: 81 ditte con 3041 addetti; raffinerie di zolfo 127 e 280; 



mdustrie alimentari 366 e 1003; vestiario e arredamento 
1138; legno 353 e 471; industrie meccaniche (piccole 
329 e 493; edilizia 79 e 807; commercio ali'ingrosso 1 
commercio a1 minuto 1982 e 3210; igiene 367 e 679; credito 
e 27; assicurazioni 4 e 9; eIettricit& (distribuzione) 2 e 21. 

Salari: Agricoltura: salad di tariffi 800, di fatto 600 + 
(fino a 16 ore di lavoro d gimno: un giorno libero ogni 15 
ni). A1 solito: pastoreuiaffittati per un anno. Miniere di 
salari di tariffa e di fatto: 1300. 

Usura: Tasso corrente 4045%; fino a1 90%.&ch.e i dire 
di filiali di banche "importanti" non di rado divengono 
phci degli usumi. Il tasso bancario si aggirasul12% (co 
le "prowigioni"); il direttore accetta una cambile che 
gine usuraia fingendo di non sapedo e la sconta a1 12% 
vanno alla banca) facendosi dare brmi mdnu 1'8%; l'usur 
termediario ci aggiunge un 20%: in totalesihail tasso c 
dei prestiti usurari (40%). 

Catanissetta (57.0001 

Salari agricoli: di tariffa 690, di fatto 450-5110. Salaria 
ragazzi dai 10 ai 14 anni-. 3-4000 lire mensili + vitto; 
10.000 lire mensili + vitto. 

Le donne normalmente non lavorano nei campi; s 
piegate solo nei lavori dl raccolta delle dive e delle man 

Nei periodi di ozio forzato i bracaanti vanno a far ver 
nei campi e legna nei b o s h  (ma una buona parte deUe 
glie benestanti usa il "Pibigas"). 

Usura: 30%. Nei piccoli paesi &  pi^ diffusa che 
Caltanissetta. 

Ho ascoltato un discorso di un deputato wmunista all' 
semblea Sicilians m un comizio di minatori. 

Il declino dell'industria deUo zolfo ha avuto inizib 
quant'anni fa, da quando wmindb a svilupparsi la pro 
ne californiana, attuata con met& sempre piii effici 
Sicilia, il declino, interrotto sola temporaneamente, & s 
sai grave: aUa fine del see010 scorso si producevano oltre 
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tomellate di zolfo (tale quantiti rappresentava il 75% della 
produzione mondiale)"; oggi se ne producono 120.000 toti- 
nellate (poco piu del2% della produzione mondiale). Questo 
SI sapeva: 6 interessante notare che un deputato comunista, 
parlando a un'assemblea di poveri minatori, cornincia a pre- 
sentare in mod0 cosi serio il problema. Egli ricorda che i pro- 
duttori siciliani si unirono in consorzio nel1906, per far fronte 
alla concorrenza americana; e fa acute osservazioni ssulle ra- 
gioni che spinsero gli americani a venire a un accordo coi pro- 
duttori sic ilia^ nel1908 in Sicilia (anche come conseguenzd. 
della crisi scoppiata nell'autunno dell'anno precedente) si sta- 
vano accumulando grandi stock dl zolfo greggio e gli america- 
ni temevano che i produttori siciliani lo gettassero nei mercati, 
anche subendo una perdita: furono questi stork I'argomento 
pik convincente dei produttori siciliani nelle trattative per la 
dlvisione dei mercati mondiali. (Vi fu un altro accordo nel1913, 
anch'esso un anno di crisi economics, e poi nel1934, durante 
la grande depressione; precedentemente, nel 1932, era stato 
creato l'ufficio zolfi, una nuova ediziohe del Consorzio). 

Alla Montecatini, dice I'oratore, occorrono solo 80.000 ton- 
nellate di zolfo per la sua produzione di concimi e 
anticrittogamici. La Montecatini, essendo un monopolio, mira 
a1 massimo guadagno netto e non ha interesse che la produ- 
zione siciliana aumenti, in parte, anzi, copre il suo fabbisogno 
con le miniere di zolfo che possiede nell'Italia continentale. 

Con la guerra in Corea i prezzi dello zolfo aumentarono, e 
coi prezzi aumentarono la produzione e l'occupazione opera- 
la. Nel1950 e nel1951 gli americani avevano convenienza che 
si producesse pii3 zolfo; in Siciliavennero a fare acquisti com- 
missioni di tecnici americani. Il governo, con la legge del 12 
agosto 1951 (n. 748), stanzib 9 miliardi per l'ammodemamento 
delle mimere; questi 9 miliardi non sono mai stati spesi. Finita 
la guerra in Corea, i prezzi sono caduti, la produz~one e l'oc- 
cupazione diminuite, le scorte invendute aumentate; oggi l'in- 
dustria si trova in grave crisi. 

" La produzione totale italiana 6 di circa 220 000 tomellate, pan al  4% 
deila produnone mondlale 



Per superare questa crisi, i com 
1) di riaprire i commerci coi paesi on 
ro zolfo in quantia anche maggiori d 
2) d'introdurre nuove macchine e 
Propongono, inoltre, di migliorare le condizioni di vita 
docce) e di lavoro dei minatori, 
cienza (oggi le condizioni di vita 
lavoro estremamente iirrazional 
gl'infortuni anche mortali; in una miniera del conte 
in un mese morirono, a1 principio di questAanno, 5 op 
rendere attuabili queste proposte, si dovrebbe c 
unlAzienda autonoma zolfi, concapitale inpartepub 
gionale), in parte privato: per la costituzione di m a  s 
Azienda deputati del blocco del pop010 presentarono ne 

non ha nemmeno nominato la 
ho poi parlato p~ivatamente. 

mediate ed elementari e 
legate. Finch6 la stru 
che 6, non aedo siano possibili miglioramenti sostanzi 
metodi di produzione e delle condizioni di vita degli op 

Quali sono le caratteristiche dl questa struttura? 
L'area mineraria 2 una fascia assai ampia (CalWsse't 

Enna e Agrigento sono i centri principali): essa & trafor 
un centinaio di gallerie, alcune delle quali importanti 
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(anidride solforosa). Gli americani estraggono e separano lo 
zolfo dalla ganga col metodo FrashZ2 (grossi tubi di ferro con- 
centrici, in cui s'inserisce vapore acqueo ed aria compressa) e 
usano molte macche. Data la presente struttura dell'industria 
srciliana, l'introduzione di macchmari moderni non 2 econo- 
mica in Sicilia. Polverizzata, cornf&, la produzione, ciascun sin- 
golo produttore non ha convenienza ad acquistare costosi 
macchinari e a rinnovare radicalmente i metodi. Di piu poi- 
ch6 i salari sono relativamente bassi e i lavoratori economica- 
mente "deboh" (per la disoccupazione) e poich6 il cartello pub 
agire sui prezzi, i proprietari preferiscono cercare di risolvere 
le loro difficolti premendo sui salari verso il basso e sui prezzi 
verso l'alto, piuttosto che rammodernando le attrezzature (prc- 
cesso lento, costoso e diffidle). Importanti investimenti sareb- 
bero convenienti solo se la produzione e non semplicemente 
la politica di vendita, fosse unificata. Per esempio: per un fun- 
zionamento efficiente delle miniere occorre energia elettrica: 
ma solo i produttori pih grossi ham0 impianti elettroge~; 
evidentemente, un solo grande impianto elettrogeno per tutte 
le miniere, impianto che potrebbe fornire l'energia anche ad 
altri soggetti, individui o imprese, produrrebbe l'elettridti a 
un costo pih basso. Ancora: un unico impianto o pochi grandi 
impianti per la raffinazione dello zolfo sarebbero incompara- 
bilmente pih vantaggiosi di tutti i forN ora sparsi nelle varie 
proprieti. Per questo non sarebbe necessario, in astratto, la M- 

zionalizzazione della produzione dello zolfo; sotto l'aspetto 
dell'efficienza tecnica ed economica, entro un certo period0 
almeno, l'unificazione potrebbe recar vantaggi anche se fosse 
compiuta da privati (da un privato, persona o ente). Ma il pri- 
vat0 intraprendente e dinarnico (ed anche privo di scrupoli), 
un privato che sappia unificare la produzione e non semplice- 
mente la vendita del prodotto, assorbendo gli altriprivati, do6 
eliminandoli in quanto soggetti economici, in Sicilia non 2 sor- 
to: forse, date le condizioni ambientali, un tale soggetto priva- 
to non pub sorgere. La ~zionalizzazione della produzione 

lZ Pare che questo speafico metodo sia comunque inapplicablle, nelle mi- 
nlere sialiane, per motin merenh alla natura ddle mmiere e del merale. 



dello zolfo appare quindi come I'unica via d'uscita. 
semplicemente badando all'effidenza produttiva e a 
bilie di una continuativa riduzione dicosti, indipenden 
te da schemi o politiche di tip0 soaalistico. Questa 
resto, pare chiaramente indicata dallo studio delle vicen 
l'industria carbonifera inglese. Penso appuntache la si 
ne dell'industria zolfifera B molto simile a quella in cui 
vava l'industria carbonifera inglese fra le due guerre m 
li: anche in questo caso v'eraun mosaic0 di aziende 
con una produttivitA media relativamente bassa e 
te, v'era un monopolio di vendita (cartello), non unmon 
di pwduzione; e Yiniziativa privata" si diiostrava ' 
a riformare la struttura dell'industria, unificando 
produttivou. 

& da notare che, dopo questa guerra, in Inghilterra 6 
zionalizzazione della produzione di carbone ha incontrato 
sa resistenza da parte degh stessi proprietari nelle az 
minerarie, che ham0 avuto indennizzi adeguati. Sul 
politico gli stessi conservatori ham0 offerto una resi 
debole; quando sono ritornati a1 potere a nessun co 
P venuto in mente di sostenere la necessita di "ripr 
l'industria carbonifem. 

Nocera Inferiore (37.000) 

Ho visitato Nocera Inferiore con un duplice scope o 
vare qual'P la situazione sociale e il grado di miseria in 
delle zone piSz fertili dell'Italia meridionale, raccogliere 
notizie sulle aziende dell'industria consemiera e sulla 
politica nell'acquisto dei prodotti agricoli usati come ma 
prime. 

Sono varie centinaia i piccoli proprietari che godono 
discreto tenore di vita. La terra P fertiissima. Esiste 
acquifera superficiale e facilmente sfruttabile anche 
di primitivi (pompe azionate da animali). L'agricoltura & 

" 51 veda I'articolo pubbluato dallo scrivente nel numero di 
gtupo 1952 del Ponte su Le naaomliuazonr tn Inghrltem~. 
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ria, ipiccoli coltivatori diretti, come anche i braccianti, lavora- 
no per buona parte dell'anno. (I salari dei bracaanti sono rela- 
tivamente alti 1000 lire e piu a1 giomo, i salari di fatto corri- 
spondono a quelli di tariffa). Tuttavia, sono anche numerosi i 
proprietari di wee cosi piccole da non consentire, nonostante 
la fertilia della terra, di vivere senza cercar lavoro altrove. Su 
2.412 proprieta ben 1678 hanno una superficie media di 0,18 
ettari; all'altro estremo ve ne sono 6 con una superficie media 
di 60 ettari" . I braccianti agricoli del tutto privi di terra sono 
pock circa 200. Ma l'immigrazione P assai elevata e supera 
costantemente l'emigrazione (all'interno e all'estero) di 200- 
400 unitti ogni m o .  (L'emigrazione stagionale e anche piuele- 
vata: si aggira sulle 3000 unit@. Infine, economicamente la 
fertiliti della terra non si traduce di necessia in redditi relati- 
vamente alti per tutti: nel caso (molto frequente) di terre cedu- 
te in fitto, si traduce - a causa della forte concorrenza neUa 
richiesta di terre-inrendite elevate peiproprietari. I1 risultato 
P che, mentre una parte notevole della popolazione P in condi- 
zioni discrete, a differenza di quel che accade nelle zone piu 
povere, la fascia della miseria non & molto meno ampia che 
altrove. Eccettuati i mesi di agosto e settembre, gli unici mesi 
m cui lavorano a pieno ribno le fabbriche di conserve alimen- 
tari, la disoccupazione 6 normalmente alta, perfino pih alta, 
relativamente, che in zone piil povere: si aggira su 3000-3500 
unitti, pari a circa i120°/0 della popolazione attiva. 

In agosto e settembre le fabbriche di conserve alirnentari 
giungono ad impiegare fino a 6500 persone (di cui 3500 resi- 
denti a Nocera), in grandissima pate  donne. Gli operai stabili 
sono circa 500. Quasi tutte le aziende fanno lavorare un nume- 
ro di ore maggiore di quelle che pagano: nei periodi di massi- 
ma attivia sono frequenti i casi di lavoratori che lavorano fino 
a 15-16 ore, e piu, di cui 1-2 ore non pagate. I maggiori abusi 
awengono nelle piccole e piccolissime aziende, che non rispet- 
tano n6 i salari di tariffa n6 le norme igieniche prescritte per il 
lavoro delle donne e dei ragazzi. 

"Cfr. lstituto nazionale di economia agraria, Dktribuzwne delta propriet~ 
fondiaria in Itnlia; Campania, pp. 42-43. 



Bench& le fabbriche di consem aliment 
numerose (circa trenta, contando anche Le 

sara fissato da Cirio, almomenb del raccol 
Si tratta di un casocaratteristico &" 
tamente - ma tenendo presente la preminenza. 
"oligopsonio", ossia di un mercato con pbchi co 
un tale mercato gli oligopsco7is.tinon 

portanti ha cereato di svinco 
una propria politica di 

relativamente bassi ed 
quasi sempre riesce a 
sie altre imprese poss 
lor0 "rriellione"). 

Lepcsizioni di "monopsonio" hanno, in generale, 
de importanza nelle e 
men& agricole ed in 
disorganizzati. Questo 2 uno dei motivi che spiegan 

maggiore nel Sud che nel Nord. (Indtre, v'& 

trasporto sono maggiori). 

l5 Per chiarire il fondamem rmonale di una tale situaziae, 
mtsti possmo leggere con profitto l'importante articolo di K. W. 
Price thy  and oligopoIy, ''Economic Journal", 1947. 
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Lo sfruttamento monopsonistico dei produttori pub awe- 
nire per due vie. La via maestra & quella della determinazione 
diretta del prezzo ai produttori alpih basso live110 economica- 
rnente possibile e conveniente. L'altra e quella degli acquisti 
"anticipati", a un prezzo anche inferiore a quello fissato a1 
momento del raccolto: come ho gii notato precedentemente 
(Gioia del Colle), i piccoli produttori spesso sono indebitati e 
comunque ham0 costantemente bisogno di denaro liquido. 
Sembra che le grandi aziende meridionali dell'industria ali- 
mentare (Cirio, per esempio, e, a quanto pare, le aziende rela- 
tivamente grandi - tre o quattro - dell'industria lattiera e 
casearia della Sardegna) seguano contemporaneamente le due 
vie: compiano acquisti anticipati per coprire una parte del loro 
fabbisogno di materie prime; acquistino il resto a1 momento 
del raccolto a prezzi fissati da esse stesse. 





Appendice I1 

L'EMGRAZIONE DAL SUD VERSO IL CENTRO E 1L NORD 

Tricarico 1951 15 5 20 111 150 13 
Crotone 1951 110 27 137 512 800 17 

1952 97 54 151 726 920 16 
Enna 1950 48 36 84 684 370 23 

1951 58 40 98 598 342 28 
Nocera Inf. 1950 36 65 101 545 569 18 

1951 70 45 115 865 529 21 
1952 63 74 137 444 525 26 

Ho ricavato questi dati dai registri deUe migrazioni interne degli 
uffici anagrafici comunali In questi registri sono indicate nomi- 
nativamente le famiglie che emigrano, il numero dei componenti cia- 
scuna famiglia e il comune di destinazione: ho sommato faticosamen- 
te, pagina per pagina, i numeri d e ~  componenti le famiglie che aveva- 
no ottenuto il permesso di emigrare in comuni del Nord e del Centro. 

In media, l'emigrazione verso il Nord e il Centro nel period0 1950- 
52, ammonta annualmente a circa un quinto dell'incremento naturale. 

Qua16 I'ordine di grandeua dell'emigrazione totale annuale dal 
Sud verso il  Nord e il Centro? Non 6 acevole ris~ondere a auesta " 
domanda, per la mancanza di dati: le statistiche ufficcialidelle migra- 
zioni interne danno solo cifre complessive senza distinzioni territo- 
riali. Un'indicazione indiretta pub ottenersi dal seguente calcolo: 

Popolneiane m e d d i d e  Increment0 Emipione lnmmento Emigmione 
e[kttivo netta v- nahlrale versoilNand 

dic. 1949 dic. 1950 (2) - (1) I'estem e in Centro 
0) (2) 13) (4) (5) (6) 

(C&e m mgliaia). (1) Annuorlo statistico italulno, 1950, p. 24. (2) Ibidem, 
1951, p. 24. (4) Ibidem,l95l,p. 53, B: espatriah per viamarittima menoi rimpa- 
triati. (5) Ibidem, 1951, p. 43: eccedenzadei mti suimorti (6) = (5)-K3) + (411. 



via marittima non 
fatto I'ipotesi chela proparzione degli emigranti 
tale degli e m i p t i  di provenienza ignota sia 
ne degli emigranti meridionali sul totale d 
nhenza nota. Ritengo che gli emori derivanti da queIIa defi 
dati e da quella congema non siano cost gravi da invalida 
tati l'emigrazione per via terrestre dal Su 
stata bassa; e la cifra degli emigranti di cui non si Mnosce la 
di provenienza 6 anche relativamente bassa (circa il3% dell' 
zione totale netfa). PiSt grave, invece, 6 la 
ufficiali sull'emigraz?one all'estew. cib rende assai incerti i ris 
del calcolo. In m a n m  dimeglio, e c 
dine di grandezza deIl'emigrazione media annuale dal Sud 

nei comuni visitati, tale ernigrazione & 
infatti una legge, di origine faxista, 
1939 n. 1092): questa legge impone a coloro dre intendono 
in c i a  di dimostrare di aver giii ottenuto un'oecupazione. 
che nonP facile ottenere lavoroprima di trasferirei in un altro 
e nonsono pochi, nelle regioni merid 

a mesi prima, di circa 11 
della popolazione dell 
ni centrali e settentri 
250.000- 50.000 - 70.000 x 10 = llO.000). A1 principio del n 
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D'altra parte, dal censimento dell951 risulta, nelle regioni centrali 
e settentrionali, urn popolazione superiore dz arm 420.000 unitd alla 
popolazione calcolata a131 dicembre 1950. La popolazione avrebbe 
dovuto invece superare queUa di dieci mesi primadz sole 120.000 unitn 
mfatti I'iaemento naturale delle regioni anzidette nel1951 B stato di 
circa 130.000 uniti, l'emigrazione netta verso l'estero di circa 40.000 
unitfi e l'immigrazione legale delle regioni meridionali (second0 i cal- 
coli prima indicati) di circa 50.000 unit% 
130.000 - 40.000 + 50.000 x 10 = 120.000. 

Alla data del censimento, quindi, in quelle regioni v'era una dif- 
ferenza in pi2 di circa 300.000 p e r m e  (420.000 - 120.000), che pub 
spiegarsi con I'incremento naturale, da cui sia stab sottratta l'emi- 
grazione verso l'estero e a cui sia stata aggiunia I'immigranone lega- 
le dal Mezzogiomo. Tale differenza in pi2 & vicina alla differenza in 
meno che abbiamo trovato per le regioni meridionali (240.000). Per- 
tanto, l'ipotesi che essa dipenda, in ampia misura, dall'emigrazione 
clandestina dal Sud verso il Centro e il Nord appare piausibile. Fa- 
cendo tale ipotesi, si deduce che, in media, nei quindici anni compre- 
si fra i due censimenti (1936-1951) da 16 a 20 mila persone sarebbero 
emigrate clandestinamente ogni anno dal Sud verso il Centro e il 
Nord (240.000 o 300.000 : 15). Occorre perb esprimere delle riseme 
anche pih ampie di quelle espresse precedentemente rispetto alla 
valutazione dell'emigrazione legale. 6 probabile, infatti, che nelle 
valutazio~ delle "popolazioni cakolate" vi siano stati degli errori (a 
causa, per esempio, d i  mancate registrazioni d i  variazioni 
demografiche, particolarmente durante la guerra), onde la mrrispon- 
denza approssimativa delle due differenze (in meno nell'Italia meri- 
d iode,  in pih nell'Italia centrale e settenhionale) non prova senz'dtro 
la validiti dell'ipotesi. (A questi errori, oltre che al carattere larga- 
mente approssimativo dei nostri calcoli, si pub attribuire la diver- 
genza fra le due differenze). Inoltre, la media annuale ha qui un si- 
gnificato assai dubbio, essendo state presumibihente ampie l e d -  
lazioni nell'emigrazione clandestina nei quindici anni dal1936 al1951. 
Tuttavia, le cifre ricavate (16-20 mila) possono indicare, sia pure in 
via dilazga approssimazione (probabilmente per difetto), l'ordine di 
grandezza dell'emigrazione clandestina. Pertanto, l'emigrazione to- 
tale dal Sud verso il Centro e il Nord si aggirerebbe annualmente 
sulle 66-70 mila persone (50 mila emigranti legali e 16-20 mila emi- 
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della popolazione meridionale, a qua@ pare essa sta 
pmporzio~ inipretisionanti. 

Le implicazioni econon&he e socjali di questo 

La legge dell939 contru l'urbanesimo indubbiamergfe 
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sto flusso migratorio. Gli emigrant1 clandestiru sanno bene che la leg- 
ge non h protegge (per la legge essi non eszstono nel comune in cui di 
fatto ris~edono) e che, anche se trovano un'occupazione, corrono il ri- 
schio di perderla da un momento all'altro e di essere inviati 
coattwamente d comune di origine, dove probabilrnente avranno dif- 
ficolth anche maggiori a trovare una sistemazione. Ma occorremettere 
bene in chiaro che quella legge conculca una delle elementmi liberti 
civili la liberti di rnovimento, e che essa pone in condizioni es&ema- 
mente precarle gli emigranti clandestini, 11 cui flusso, nonostante quel- 
la legge, P considerevole e forse crescente. A chi volesse p&tare 
quella legge come un rimedio, si dovrebbe obiettare che il rimedio P 
peggiore del male. Uemigrazione dal Sud verso il Centro e il Nod 
costituisce uno dei problemi pih gavi deu'ltalia contemporanea. 

Appendice N 

Quando, nei diversi paesi europei. il feudalesimo entrb in dissc- 
luz~one, cominciba svilupparsi un capitalrjmo che, in una prima lun- 
ga fase, fu capitalismocommerciale. Durante questa fase si svolsero, 
nell'agricoltura, quelle trasformazio~ e quei rivolgimenti che gli sto- 
rici dell'econornia hanno chiamato "rivoluzioni agrarie". Uno degli 
aspetti caratteristici di codeste rivoluzioni fu lo sfasciamento della 
proprieti comumle, elernentoessenziale della sodeti feudale (gli dtri 
elementi sono: il nucleo economico che fa capo al castello, la piccola 
proprieti contadina e I'esercizio artigiano indipendente). AUa fase 
del capitalismo commerciale successe la fase della manifattura e, fi- 
nalmente, la fase della>~hacchinofaitura ("rivoluzione industriale"). 
La macchinofattura viene introdotta d a b  borghesia industriale, ch's 
ben diversa da quella commeraale: i l  carattere distintivo principale 
P dato dal fatto che la borghesia industriale s'inserisce nel pmcesso pro- 
duttlvo applicando in esso ritrovati scientifici (i quali si concretano 
sopra tutti in macchine). La borghesia industriale P ben pih colta e 
dinamica di quella commerciale, che di regola P composta diuomini 
rozzi e ignoranti, capaci solo di lucrare le differenze fra prezzi di ac- 
quisto e prezzi divendita,incapaa dicomprendere I'importanza che 
pub avere la scienza nel procem produttivo. I1 prob,Iema del Mezzo- 
gionto si riassum esso~ziulmente nel problernn delh mancata apparizione 
dells borghesia industride: queUa commerciale c'& e vasta, in certi casi 



(Bari, Catania, Messina, Palermo) operosa, e tiene, nel Sud, le prin&. 
pali posizioni economiche anche nell'agricoltura. La fase attuale d& 
I'evoluzione sociale del Mezzogiomo P paragonabile, per certi 
ti, alla fase del capitaliimo commerciale e manifatturiero del 
XW e XViD in Inghilterra. Come in Inghilterra in quei secoli, 
soluzione del feudalesimo P molto avanzata ma non P affatto com' 
piuta; corrispondentemente, non P affatto compiuta la " 
agraria". Proprietari assenteisti, problema degli usi civic 
dallo sfasciamentodella p r o p d  comunale feudale), 
ni connessi con la dissoluzione del feudalesimo, 
cializzazione della terra e con lo sviluppo del cap 
ciale e manifatturiero; con codesto sviluppo, P anc 
tamento delle donne e dei bambini. 

Ci sono altri due fenomeni: l'enorme espansione demografica e ~. 
decadimento di piccole attiviG individuali, fa 
delle produzioni minerarie, provocato dal "p 
in regioni e in paesi pih evoluti. Entrambi i fe 
nell'Inghilterra del secolo XVIII e del plincip 
dire che nell'epoca modema, non solo in I 
paesi l'enonne..eumento delta popolazione 2 
della mortatitri, non drzll'aumento delh natal 
di certe produzioni provoeato dalla conc 
te con metodi piii efficienti, in Inghilter 
cadimento intemo corrispondeva uno 
palmente: sviluppo industriale), pure 
ramiproduttivi. Nell'Italia meridionale 
non viene "cornpensato" nel lungo periodo, da uno sviluppo in&$+ 
striale intemo; la disfnrzione awiene d 
go fuori: neU'Italia del Nord e all'estero. 

La pressione demografica (che determina, fra l"altro:& 
polverizzazione della proprieti fondiaria e tende a deprimere la PI@! 
duttivith della terra), il decadimento di varie attivia economi&&< 
tendono ad accrescere, nell'Italia meridionale, il numero dei dk@: 
cupati, dei parzialmenteoccupati e,in generale, dei percettori dim& 
diti bassissimi. Nello s t em tempo, ham0 luogo fenomeni chec+,i 
trastano quella tendenza: investimenti nelle terre da parte di p~&. 
prietari agrari attivi, investimenti pubblici, sviluppo di attivia 
merciali e, incerte aree, di a'ttivitA industriali. Qual &il risultatone@@i 
di tali due ordini di tenderize? Vi sono indizi cke f ino  pensare cha, S& 

numero di coloro cke "stanno meglb" cresce, qudlo dei miserabili c r q " "  
ancke di pi& di mod0 cke la proporzione dei miserabili rispefto alla pop&?+ 
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zione totale cresce. Fra questi indizi v'P I'aumento della percentuale 
della popolazione inattiva rispetto alla popolazione totale (dd43% 
nel 1861 al 63% nel 1936) e la diminuzione della percentuale delle 
persone occupate nel1"'industria" rispetto alla popolazione attiva 
totale (dal30% nel 1861 a1 27,6% nel 1936). Deduttivanzcnte, occorre 
osservare che i pih poveri sono anche i pic prolifici, anche nell'Italia 
meridionale. Gli nspetti regressivi prevalgono su quelli progressivi. (La 
tesi di Malthus sulla popolazione e quelle del Marx sulla miseria cre- 
scente e la crescente concentrazione della ricchezza valgono pei pae- 
si "arretrati", ossia pei paesi che sono ancora nella fase del capitali- 
smo commerciale, in cui la "rivoluzione agraria" P incompiuta e le 
cui economie sono sconquassate dal "progresso" di altre regioni o di 
altri paesi; quelle tesi, quindi, erano ancora valide per I'Inghilterra ai 
tempi di Malthus e di Marx, ma ora non sono piii valide n6 per quel 
paese n6 per gli altri paesi in cui si P affermato il capitalismo indu- 
striale). 

Come nell'hghilterra del principio del secolo scorso, dunque, 
predomina, nel Mezzogiorno, un capitalismo agrario-commerciale; 
I'economia industriale - la macchinofattura - & ancora un'isola in un 
mare agrario, artigianale e manifatturiero; e le strutture feudali non 
sono completamente liquidate. Tuttavia, se notevoli sono le rassomi- 
glianze, anche pic importanti sono le differenze. Una delle principali 
differenze sta forse in cib, che oggi il capitale minimo necessario per 
awiare attiviG produttive industriali P, sopra tutto per r a g i o ~  tecni- 
che, assai pi& grande di quanto fosse nel secolo scorso: cib rende dif- 
ficile lo sviluppo spontaneo d'imprese industriali in concorrenza. 
L'economia industride del Nord, a sua volta, P in condizioni, non di 
concorrenza, ma (nei rami fondamentali per lo sviluppo produttivo) 
di monopolio o di quasi-monopolio. La teoria economica del mono- 
polio mostra che la produzione, l'impiego delle risorse, materiali e 
umane, e, in generale, le decisioni d'investire sono attuate in funzio- 
ne del massimo ricavo netto monetario per I'azienda, non del massi- 
mo prodotto per la socieG. E il grosso delle decisioni d'investire, quelle 
che piii contano per lo sviluppo industriale, sono prese nel Nord, 
con criteri del primo genere. Gli stessi ran stabilimenti industriali 
del Sud, o sono emanazioni diaziende del Nord, o debbono seguirne 
o subirne la politica. 

Come s'P gi& osservato precedentemente, nelle economie arretra- 
te, che sono economie agricole e in cui i piccoli produttori sono igno- 
ranti e disorganiuati, i commercianti all'ingrosso e, in generale, gli 
acquirenti all'ingrosso (fra cui sono le industrie alimentari) riescono 



a guadagnare spingendo in basso i prezzi dei prodotti agricoli. 1 
scarto fra i prezzi a1 produttore e i prezzi a1 consumatore in queste 
economie 6 molt0 maggiore che nelle economie piG progredite. Le 
possibilit2 d'investimento nell'agricoltura e, in generale, di rispar- 
mio sono ridotte da quest0 sfruttamento "monopolistico". 

Nel Mezzogiomo d'Italia, sopra hltto a causa della pressione 
demografica e del deficienteaumento del reddito, cresce il battaglio- 
ne di coloro che Marx designava col ierminedi Lumpenpraletarinf, ed 
Marshall con quello di residuum, specialmente nellecite. L'ingrandi- 
mento delle citti meridionali in gran pate non stato un fenomeno 
fisiologico, dlpendente cioe da uno sviluppo industriale, ma patolo- 
gico: uommi poverissimi sono affluiti e affluiscmo neUe citti, non 
tanto perch6 il 10x0 lavoro 6 stato ed 8 richiesto da imprese, ma per 
fuggire d a b  miseria delle campagne. Nelle citt& essi possono raci- 
m o l e  le briaole che cadono dalle tavote dei ricchi epuloni; nelle 
citth essi viuono d'espedienh, svolgendo piccoli traffu, leciti e illeci- 
tit8. Costoro perdono, se pure I'hanno mai avuta, l'abitudine al lavo- 
ro sistematico, alimentano la corruzione epexfinola aiminalitA. Cte- 
do che, se dovrh un @orno corninciare un lavoroserio di ricostruzk- 
ne sociale e di organizzazione produttiva nel Sud, il sotto-proletaria- 
to cittadino costituirh uno dei problemi pib gravi, forse 1 piii grave. 

Molti studiosi e molti uomini politici pensano che occorreranno 
decenni, che occorrer2 il lavoro di varie generazioni, prima rhe il 
Mezzogiomo d'ltalia possa divenire un paese civile: essi pensano 
all'enmme tasso d'incremento della popolazione e a1 tempo impie- 
gato da altri paesi per sviluppare le industrie moderne. 

Occorre riflettere sulla validiti di tale tesi. ll periDdoeroico della 
sviluppo industriale americano 6 stato relativamente breve: 30 anni 
(dal1880 al1910). L'industria (la grande industria m a c ~ o f a t t r i c e ~  
nelle tre regioni nord-wadentali dell'Italia nel1890 era quasi inesi- 
stente; nel 1908 essa era gi& tanto sviluppata da dare il "tono" alIe 
economie diquelle tre regioni. La Russia ha creato la sua industriain 
venti anni. 

Quanto alle variaz~oni demografiche, i mutamenti di tendenza 
sono, relativamente, anche piii rapidi: fino all880 il tasso di natalit5 
in Inghilterra era rimasto quasi completamente stazionario o aveva 
avuto tendenza a declinare lentamente: dopo quel period0 il dedino 

'#In Napoli, per esempio, la percentuale della popolazione nmalmente 
attiva P bassissima; anche per l'Itaha me'dionale: 28,7% (Cfr. gli Affi della 
Commissione dinchiesta udla mmrio, "01. VI, p. 15). 



ivenne rapidissimo (in cormspondenza dello sviluppo industriale e 
elle trasformazioni nella struttura produttiva che allora giungeva- 
o a maturazionee del rapido aumento del livello medio di vita). La 
iic rifevante fless~one della nataliti m Svezia non si svolge che m 
oco pih dl un decennio. Si potrebbe forse dire che, come in molti 
nomeni fisici, anche in certl fenomeni sociali c'S un "punto crit~co" 
una "fase cr~tica". 

Un'antica analogia pub riuscire efficace. Se si somministra calore 
una pentola d'acqua, per una fase relativamente lunga sembra che 
n si abbia alcun effetto, e se s'ignorasse che a 100 gradi I'acqua 
le, si potrebbe divenire "pessimisti" sulle possibiliti di far cam- 
re stato all'acqua. Ma appena si giunge ai 100 gradi I'acqua co- 

mcia a trasformarsi tumultuosamente invapore. Natura facit saltus. 
rse anche nei fenomem soclali v's qualcosa di simile: tante e tante 
cole trasformazion~ graduali per lungo period0 possono non aver 
ttiappaliscenti. fnaspettatamente e all'improwiso (second0 quan- 

appare a ossewatori superficiali) ha luogo una "rottura", un rove- 
ciamento di tendenza. 

I piccoli cambiamenti graduali hanno preparato il salto. 


