
L'ALTERNATNA DEL CENTAUR0 * 

La relazione a1 Parlamento presentata dal Presidente del 
Com~tato dei Ministri per il Mezzogiorno ha fornito elementi 
di gludizio sulla politica meridionalistica finora seguita dal 
Coverno. Dalla discussione che ne P scaturita sono emerse 
opimoni divergenti. Per alcuni, quella politica P stata un totale 
falllmento; per altri, essa ha dato diversi importanti risultati 
pos~tivi. 

Dalla fine della guerra, l'evoluzione dell'economia meri- 
dionale presenta segni indubbi di un progresso quale non si 
era maivisto, dall'Uruficazione in poi. E unaveriti dimostrabile 
ed P una veriti che va detta, come antidoto ad un pessirnismo 
catastrofico che pub spingere alla paralisl pluttosto che all'azio- 
ne. In alcune zone la riforma agraria, le opere pubbliche, la 
politica degli incentivi (principalmente: agevolazioni fiscali, 
aiuh finanziari e cred~tizi) ham0 messo in mot0 un notevole 
process0 di trasformazione. In altre zone sono sorte, o si sono 
sviluppate, isole industnali. Nell'agricoltura e nell'industria i 
salari reali sono cresciuti, anche per l'azione dei sindacati. 
Not~zie e dati certo assai frammentari, ma, ritengo, abbastan- 
za attendibili, mostrano che dal principio del secolo fino alla 
seconda guerra mondiale i salari reali dei bracdanti meridio- 
nali (usando il grano come tipica merce-salario) presentano 

I ampie oscillazioni, ma non aumentano quasi affatto; questi 
salari sono cresciuti nettamente negli ultimi died anni. 

Tuttavia, il progresso compiuto 6 gravemente insufficiente: 
esso serve a mettere ancoi-a di pih in risalto quanto sia lungo il 
cammtno da percorrere. E un progresso di singole zone, piut- 
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tosto che dell'intera societh. I salari reali sono cresciuti; ma, 
quando vengono considerati in termini annuali, essi risultano 
penosamente inadeguati, sopra tutto nelle industrie a caratte- 
re stagionale e nelle vaste zone cerealicole, dove la disoccupa- 
zione 6 la regola ed il lavoro l'eccezione. Ed 6 unprogresso pih 
lento o, nella migliore delle ipotesi statistiche (si tratta di ipo- 
tesi piuttosto che di misure precise), eguale, in via proporzio- 
nale, a quello delle regioni centro-settentrionali: cosi che il di- 
vario assoluto Fra nord esud 6 cresciuto. L'aspetto pifigrave 6 
che il reddito wnsumato, nel Sud, & cresciuto piu rapidamente 
del reddito prodotto: segno questo, che non si 6 awiato, nel 
Sud, un process0 autonomo di sviluppo. 

Quale che sia il giudizio sulla politica meridionalistica fi- 
nora attuata, molti, compresi alcuni esponenti del partito d! 
maggioranza, come il ministro Pastore, riconoscono che per il 
futuro 6 necessario cambiare strada. La politica finora seguita 
si 6 discostata per intensit&, non per qualit& (salvo qualche in- 
tervento frammentario), dalla politica tradizionale: opere pub- 
bliche e incentivi a1l"'iniziativa privata". Le opere pubbliche 
avrebbero dovuto semire a creare le "infrastmtture" per il mc- 
cessivo sviluppo produttivo, che i privati stessi avrebbero do- 
vuto attuare: gl'incentivi avrebbero dovuto stirnolare ed age- 
volare gli imprenditori privati. 8 accaduto solo nell'agri- 
coitura e solo in certe zone; nell'industria quella politica P so- 
stanzialmente fallita. Come mai? Prima di rispondere a questa 
domanda bisogna chiedersi: perch6 cib 6 grave? Non conver- 
rebbe puntare sullo sviluppo agrario, rinunciando a quello in- 
dustriale? 

I? grave perch6 non si tratta soltanto di promuovere uno 
sviluppo produttivo; si tratta di promuovere anche quello dd- 
l'occupazione. Qui il quadro 6 molto oscuro nel Sud. Per quanto 
incerto, come indice della disoccupazione, sia il numero degb 
iscritti agli uffid di collocamento, le sue variazioni ham0 si- 
gnificato, particolarmente nei confronti regionali: dal1951 a1 
1958 quel numero 6 andato lentamente diminuendo nelle re- 
gioni centro-settentrionali, mentre & andato aumentando n d  
Sud: da 730 a 840 mila. Anche piil numerosi dei disoccupati 
sono i sottoccupati e gli occupati in lavori precari. 



L'agricoltura non pub neppure contribuire a risolvere il 
problema della disoccupazione: un'agricoltura che progredi- 
sce espelle persone, non ne assorbe. Mutamenti istituzionali e 
organizzativi, bonifiche, irrigazioni, possono determinare, per 
un certo tempo, un aumento anche notevole delle giornate la- 
vorative; ma cib pub servire a ridurre progressivamente l'enor- 
me sottoccupazione agraria, piuttosto che a determinare un 
accrescimento nel numero degli occupati. 

Neppure si pub fare affidamento sulle attivith dette terzia- 
rie: l'occupazione, in queste attivita, cresce fisiologicamente 
seed in quanto si sviluppino le produzioni agrarie e industriali, 
altrimenti cresce patologicamente e la sua cresdta costituisce 
un segno di disfunzione del sistema. 

Dunque, occorre promuovere l'agricoltura e l'industria: 
l'agricoltura per lo sviluppo del reddito, l'industria per lo svi- 
luppo del reddito e dell'occupazione. Lo sviluppo agrario e 
quello industriale possono consentire, derivantemente, uno 
sviluppo fisiologico, del reddito e dell'occupazione, nelle atti- 
vita terziarie. 

La politica degli incentivi partiva da un presupposto, che 6 
rlsultato in gran parte errato: la esistenza di una schiera d'im- 
prenditori potenziali capaci dl essere appunto stimolati. Nel- 
l'agricoltura solo in alcune zone i privati ham0 risposto, com- 
piendo trasformaziom. Nell'mdustria i risultati sono minimi. 
Che cos'k che non va? 

Il discorso diviene ampio, ma k necessario farlo, perch&, 
credo, attraverso un tale discorso si pub ricavare una guida 
per la svolta da compiere. I1 pericolo dl scivolare, pur senza 
riconoscerlo chiaramente, verso tesi razziste o cripto-razziste 
6 grande. Si 6 detto: alcune popolazioni, piii dinarniche, pih 
attive, piti intraprendenti, sono state capaci di produrre im- 
prenditori industriali ed hanno avuto il loro sviluppo indu- 
striale, altre, invece, sono costituzionalmente incapad di que- 
sto e non c'& molto da fare: almassimo, si potranno migliorare 
le condizioni generali, attraverso opere pubbliche, si pot& 
rmgliorare l'agricoltura, ma un vero e proprio sviluppo indu- 
striale a queste societa 6 precluso. Questa tesi ha &verse va- 
rianti. Una P oildla del d i a :  il clima caldo rende certe popo- 



lazioni indolenti e scarsamente reattive. Poiche il clima 6 im- 
mutabile, lo k anche la conseguenza; onde e giusto considera- 
re come cripto-razzista questa tesi, che e piu diffusa di quanto 
si creda. Questa ed altre tesi simili vanno respinte. E nella sto- 
ria non nella natura, o in caratteriskhe innate e immutabili 
dedi uomini, che va cercata la raeione dell'arretratezza. Ed 6 
daGa storia, dal movimento dei "&uppi sodali e delle forze 
politiche, da spinte contrastanti e da concezioni nuove dei pro- 
blemi, che, faticosamente, si troveri la via di usdta. La s&sa 
,, . lniziativa privata" va vista storicamente, concretamente, non 
come categoria astratta. 

Se quella tesi va respinta, che cos'e che non va? La risposta 
k complessa. E utile studiare, ma studiare con mentaliti criti- 
ca, la storia economica di altri paesi, cominciando da quel!a 
inglese, che costituisce un po' il paradigma dello sviluppo delle 
economie capitalistiche, delle economie poggianti e spinte ap- 
punto dagli imprenditori privati. 

Nella prima fase, lo sviluppo industriale inglese era porta- 
to avanti dall'industria tessile. In questa ed in altre industrie, 
che contemporaneamente o subito dopo cominciarono a svi- 
lupparsi, era possibile uno sviluppo graduale. Le dimensioni 
ottime delle aziende erano relativamente piccole, per ragioni 
tecnologiche, ed era passibile il passaggio graduale dalla pic- 
cola azienda artigianale all'azienda industriale, macchinofat- 
trice, da principio piccola, poi sempre piG ampia. In questo 
process0 non s'incontrava la concorrenza di grandi aziende, 
che allora non esistevano. Parallelamente, sotto l'aspetto so- 
ciale, era possibile la formazione graduale d'imprenditori nel 
senso modemo, con capaciti, gradualmente acquisite, di diri- 
gere grandi aziende. Uno sviluppo graduale era possibile an- 
che sotto l'aspetto del mercato: man mano le nuove aziende 
trovavano un mercato locale a portata di mano, per cosi dire, 
si ampliavano a spese delle aziende artigianali, che enixavano 
in crisi. 

Oggi, in molti rami, questo sviluppo graduale non 6 piu 
possibile. C'e un "salto" impost0 dalla tecnologia: per produr- 
re economicamente, di regola, le dimensioni debbono essere 
ampie. Jl salto sta anche nella formazione del vivaio di perso- 



ne che potrebbero diventare imprenditori industriali. II salto 
sta anche nella conquista del mercato, perch6 il mercato locale 
6 spesso gih stato conquistato da grandi imprese moderne 
ubicate altrove. Nel secolo scorso quelli erano gradini, su cui 
potevano avanzare imprese con un aiuto relativamente picco- 
lo ed in gran parte esterno, o indietto, dell'autoriti pubblica 
(opere pubbliche e dazi protettivi). Oggi quei gradini sono di- 
venuti cosi alti da costringere a "salti" che le forze private, 
spontanee, non possono cornpiere. Lo svolgimento del pro- 
cesso nel senso inglese, nel senso del modello classico, nel sen- 
so privato, non & pih possibile. Le econornie ora progredite, 
che si sono sviluppate principalmente grazie agli imprendito- 
ri privati, hanno cominciato a svilupparsi nel secolo scorso. 
Nel nostro secolo, ncssun paese ha iniziato d suo sviluppo industria- 
leper la spinta esclusiva o anche solo prevalente delleforze private. E 
gia neUe economie che hanno cominciato a svilupparsi verso 
la fine del secolo scorso, come il Giappone e la Nuova Zelanda, 
l'intervento pubblico (sempre rilevante, se pure indirettamen- 
te, anche in Inghilterra) 6 stato molto pic cospicuo che nella 
prima fase dello sviluppo inglese o americano Q francese; in 
certi casi 6 stato determinante. 

II "salto" pih diFficile da superare 6 quello che sta nella for- 
mazione degli imprenditori industriali. Attendersi che artigiani 
o piccoli industriali di un paese arretrato possano trasformar- 
si in grandi industriali moderni, sarebbe come attendersi un 
salto di died anelli nella catena dell'evoiuzione zoologica. Oggi, 
in un'economia arretrata, in tanti e tanti rami industriali, pra- 
ticamente non vi sono possibiliti che piccole aziende si tra- 
sformino in grandi aziende moderne: le aziende piccole resta- 
no piccole. Possono crescere progressivarnente nei rami indu- 
striali in cui e ancora possibile una certa gradualitA nello svi- 
luppo: nei rami in cui, da principio almeno, il progress0 tecni- 
co non impone grandi diensioni e va avanti molto a rilento. 
Queste condizioni hanno luogo nell'industria edilizia, in certi 
rami dell'industria tessile e di queUa alimentare. 

In realti, sono proprio queste le attiviti piu sviluppate in 
un'economia arretrata come quella meridionale. Ma queste 
attivith non sono riuscite e non riescono ad awiare uno svi- 



luppo industriale autonomo di rilievo. Lo sviluppo dell'edili- 
zia dii consumo (case di abitazione) 6 subordinato a quello del 
reddito; quello dell'ediiia di produdone (fabbricati rurali e 
industriali) presuppone una richiesta compiuta da imprendi- 
tori agrari e industriali. Se in certi rami dell'indushia tessile la 
tecnologia impone dimensioni non grandi, c'6 il problema del 
mercato, che 6 grave per la concorrenza delle implese operan- 
ti in economie progredite e per la concorrenza delle fibbxe sin- 
tetiche. Onde una delle produzioni che, tipicamente, nel pas- 
sato, hanno spinto il process0 d'industrialiizazione nella sua 
prima fase, oggi non offre piu possibilit2, o le offre accompa- 
p a t e  da grossi rischi. 

In diversi rami dell'altra industria tipicamente dominante 
nella prima fase, quella alimentare, appare tuttora possibiie 
uno sviluppo graduale. Difatti, nel Mezzogiomo 1'"iniziativS 
privata" 6 stata relativamente attiva in questa industria e la 
politica degli incentivi ha avuto un certo successo. Ma se alcu- 
ni rami si sono sviluppati, altrisono regrediti: la causa, dinuo- 
vo sta nella concorrenza di imprese ampie e moderne del Nord. 
Non si pub puntare prevalentemente sull'industria alimenta- 
re per lo sviluppo industriale nel Sud: con incentivi pih ampi 
ed efficaci, le forze private potrebbero sviluppare molto di piu 
questa industria. Ma a o  non basterebbe. 

Potrebbero, le imprese, industrial private, andare nel Sud 
da fuori - dal Nord e dall'estero? 

Salvo casi eccezionali, solo le grandissime imprese si spo- 
stano. Le medie e le piccole non si muovono: troppo grandi 
sono i rischi in un ambiente che 6 economicamente poco ac- 
cogliente proprio perch6 6 arretrato, proprio perch6 & molto 
esigua la borghesia imprenditrice. L'esperienza mostra che le 
grandi e grandissime imprese si spostano non per incentivi - 
di nuovo, salvo casi eccezionali - ma quando compare una 
convenienza notevole e non equivoca di ubicare un certq im- 
pianto nel Sud, particolarmente in vista di risorse minerar+e, 
Di regola quelle imprese si limitano a sfruttare codesterisorse, 
senza occuparsi della trasfonnazione dei prodotti. Ne gli im- 
prenditori del Nord, n6, tanto meno, quelli stranieri vanno nel 
Sud ad organizzare aziende medie, trasformatrici dii prodotti, 
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le quali, quantitativamente, per lo sviluppo del reddito e del- 
l'occupazione sono le piu importanti, neppure quando esisto- 
no le premesse obiettive (prodotti agrari e minerari e, in gene- 
rale, prodotti suscettibili di ulteriori lavorazioni). Spesso in 
questi casi le dirnensioni non costituiscono una difficolti gra- 
ve. La difficolti data dalla complessiti e variabiliti dei meto- 
di tecnici e organizzativi, che richiedono imprenditori esperti 
e dinamici: quelli che, nel Sud, mancano e la cui formazione &, 
appunto, difficile. 

Il problema dei "salti" sembra non sussista in agricoltura. 
E difatti, nell'agricoltura, la politica degli incentivi ha avuto e 
sta avendo un certo successo. Ma particolarrnente in certezone, 
nonin altre. Se si vanno ad esaminare le condizioni ambientali 
delle zone in cui ha avuto luogo una risposta degli imprendi- 
tori privati, si nota che, di regola, in quelle zone c'era l'acqua, 
che aveva permesso un'agricoltura varia, con prodotti pregiati, 
e aveva stimolato da tempo le capaciti degli uomini. Nelle zone 
asciutte gli incentivi si urtano contro l'inerzia secolare, addi- 
rittura contro I'abbrutimento delle persone, a causa del dia- 
gramma annuale di lavoro, gravemente parziale e discontinue 
(dieci mesi di ozio forzato, due mesi di lavori forzati). E perfi- 
no nelle aree, fin a poco tempo fa asciutte, in cui 6 stata costru- 
ita una diga o un bacino, l'acqua & stata utilizzata poco e male 
se, compiuta l'opera primaria, non si 6 pensato ad organizzare 
in modo capillare il suo sfruttamento. 

L'altro ostacolo, che spesso si sovrappone a1 primo, 6 quel- 
lo del frazionamento elevato e perfino crescente della proprie- 
ta, con la conseguente moltiplicazione di aziende microscopi- 
che, di sussistenza, costituzionalmente incapaa di cornpiere 
investimenti e di progredire. L'emigrazione verso altre attivi- 
ti, giB parzialmente in atto, potra ridurre la graviti del proble- 
ma, come potri ridurla I'attuazione di forme organizzative che 
mirino ad integrare i piccoli proprietari in aziende vitali e ca- 
paa di progresso. L'assistenza tecnica ai piccoli produttori - 
tuttora gravemente deficiente - 6 essenziale; ma e solo il pri- 
mo passo. 

Una politica che si fondi prevalentemente sulle opere pub- 
bliche e sugli incentivi, dunque, & destinata all'insuccesso nel- 



l'industria e pub avere solo un successo limitato nell'agricol- 
tura. Qui, sopra tutto nelle zone scarsamente reattive, occorre 
non fermarsi alle opere di carattere generale; non si pub fare 
solo la diga: si devono a c h e  assistere ed organizzare, per la 
trasformazione, i proprietari e i contadini. Se l'acqua & essen- 
ziale, sia per lo sviluppo della produzione che per la necessiti 
degli uomini, occorre compiere uno sforzo di gran lunga mag- 
giore di quello finora compiuto, non solo per utilizzare acque 
superficiali, ma anche per cercare acquanel sottosuolo. Dianzi 
si & osservato che, di regola, grandi imprese private del Nord 
hanno investito nel Sud, 12 dove sono state trovate riso~se rni- 
nerarie. Combinando le due osservazioni, si deve concludere 
che conviene predisporre, fuori dalle strettoie della burom- 
zia tradizionale, un programma organic0 e massiccio di ricer- 
che idro-geologiche, da affidare ad imprese specialiiate, ita- 
lime e straniere. 

Se 6 van0 attendersi risultati di rikievo da incentivi all'in- 
dustria 6 l'autoriti pubblica che deveintervenire, non solo nella 
grande industria ma anche nella media. 

Il ministro dell'Industria - si legge nella relazione sul Mez- 
zogiorno (pag. 193) -ha gii avuto occasione di affermare il 
suo esplicito orientamento favorevole ad iniziative capaci di 
"promuovere la costituzione di un certo numero d'imprese nel 
campo manifatturiero da localizzami in quelleregio~ del Mez- 
zogiorno dove si ritiene indiieribile l'awio d'i un sia pur mi- 
n i m ~  sviluppo industriale, e dove si + mostrata tuttora 
inoperante la politica d'incentivi, cosi largamente attuata in 
questi ultimi anni". Tale intervento dello Stato dovri avere 
carattere straord'mario ed essere attuato con ishtuzioni specia- 
Li. La Cassa per il Mezzogiomo some per rispondere alle esi- 
genze di sviluppo del Mezzogiorno, ma essenzialmente indi- 
rizzata a1 processo di formazione delle infrastrutture. Essa oggi 
deve continuare ad agire non solo sul tema che le + classico, 
ma spostarsi anche in quello conseguenziale dell'industrializ- 
zazione. 

In questo timido accenno 2 indicata una via che occorrereb- 
be seguire con vigore e deasione ben maggiori. In mod0 pih 
deciso, la necessiti di uno svihtppo industriale nel Mezzogior- 



no, dapromuovere athaverso un'azione pubblica diretta, 6 sta- 
ta riaffermata di recente dal ministro Pastore, che tuttavia ha 
accennato ai mezzi in termini indeterminati. 

Le iniziative dell'IRI e dell'ENI per la creazione di grandi 
complessi industriali nel Sud sono da approvare;ma esse si giu- 
stificheranno solo se consentiranno lo sviluppo di una coorte di 
aziende di minori dimensioni. Piu in generale, occorre promuo- 
vere, oltre a grandi complessi, la costituzione di aziende dime- 
die dimensioni, trasformatria di materie prime e di prodotti, 
agricoli e industriali, da gestire direttamente o, in certi casi, da 
cedere poi in gestione ai privati. Che la costituzione di codeste 
aziende debba essere compiuta da una "Cassa indushiale per il 
Mezzogiomo" o da un organism0 pubblico giA esistente, & un 
problema da studiare. In via subordiiata, sopra tutto per favo- 
rire la costituzione di aziende private piccole e medie, occorre 
rivedere la politica degli incentivi, abolendo quelli che sono ri- 
sultati del tutto sterili e diicriminando in modo organico, se- 
condo le attivia produttive, gl'incentivi finanziari e creditizi. A 
questo proposito diviene rilevante la questione, che da tempo & 
allo studio, della riforma radicale degli istituti meridionali di 
credit0 industride, i quali, oltre alla funzione aeditizia tradi- 
zionale, debbono assolvere funzioni di promozione e di assi- 
stenza second0 diittive pubbliche di volta in volta spedficate, 
non second0 criteri di priorie appesialle nuvole. 

Nel campo indushiale, dunque, le forme d'intewento pub- 
blico possono essere diverse; ma devono essere anche, ed in 
prirno luogo, forme d'interventediretto e non consistere solo 
in opere pubbliche e in incentivi. E questi devono avere dimira 
risultati ben definiti e non esser dati a casaccio, come se a110 
Stato non costassero n d a :  essi sono onerosi, in certi casi mol- 
to onerosi, o perch6 comportano esborsi, o perch6 implicano 
un "lucro cessante" (agevolazioni ed esenzioni fiscali). 

L'intervento diretto, a sua volta, dev'essere anche quantita- 
tivamente adeguato; deve partire dalla premessa che il pro- 
blema di fondo da risolvere & quello della disoccupazione e 
della sottoccupazione e che esso dev'essere risolto in un peri- 
odo umanamente ragionevole - meno di un secolo e meno an- 
che di mezzo secolo. 



Tutte queste esigenze, ovviamente, possono essere soddi- 
sfatte solo attraverso un piano. Ma se si vuole che il piano non 
si esaurisca in un catalog0 d'ipotesi o di aspirazioni, occorre, 
in primo luogo, un govemo deciso a compiere, oltre che inter- 
venti indiretti, internenti diretti, nella misurae con r'organiciti 
richiesti dalla mole del problema da risolvae. La questione &, 
innanzi tutto, politics: ha ragione Francesco Compagna. 

Oggi non esistono ancora le premesse per elaborare un pia- 
no - non semplicemente uno "schema". Non esistono le pre- 
messe politiche, nell'attuale governo. E certamente non esi- 
stono le prernesse tecniche. Un piano presuppone compiuti 
due lavon un lavoro di conoscenza, non solo e non tanto in- 
formativa, quanto operativa (ossia un lavoro rivolto a stabilire 
dove ed in quali attivita specifiche si debba intervenire) ed un 
lavoro di organizzazione o riorganizzazione degli strumenti: 
d'intervento. Proprio qui si presentano i problemi piti gravi. 
Lo Stato, l'amministrazione pubblica in Italia, 6 quella che 8; 
anche in questo campo l'Italia 6 un paese civile a meta - $ un 
centauro, metA uomo e meti bestia. Ma l'alternativa all'inter- 
vento di questa pubblica amministrazione & la perpetuazione, 
nel Sud, dal pantano di abbrutimento e di miseria. Esempi di 
organismi pubblici dinamici ed efficienti non mancano. 

Si tratta di studiare il problema con mente aperta e writica. 
Se si cesseri di considerate lo "Stato" e Yiniziativa privata" 
in termini astratti e mitologici, si sara sgomberato il terreno da 
urn densa cortina di nebbia. Ma anche questo non i? solo un 
problema di mera comprensione: &, in primo luogo, una que- 
stione di forze politiche. 


