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51 può fisutJ,.r8 alltanno 1948 la conolua1one 'p<l.r" l f l'Ual.ia del pe~!{~g" ~ 

della riooe~1'\.)l~e ( oon U racs1uqimento dei massimi 11V8111 ~~ 
, li.1aJà per lo. produ.z1one agr1oo1,:! e la produzione industriale) e l·ini

z1e) di un pttl"iodo nuovo c~~ acel" fat'b. d~ govorno De Caepe::r1, et 
plNCisD. rap1d.am,ente come Wl p~r1oùO di l'e!'t!Hley:10Qc 9ii11f!l1etioa. 

J 

E' t;a~e periodo che in Italia vi ... a oouo1dere oon la oon&1l.l1l'tnlft 

part1cola.rm.{~nte prolu.ngata a tavonT01. che ca.»atterlJ1za nel deoennio 

1947-1957 tutti i paesi capitali.t1c1. Ed b ~er tal~ ooinoidenza ohe 

la politica d1 restaurazione oap1 tal1taUea e ,u.1a41 di OOllcen:traz1one 

cap1tal1.utioa ;pubaVV1ars1 e a'~.1 eanzaaggroed1re direttamente 1 

se t toJ.' i non rs.onopo11stic1 t ma ~al1&zand.o 114·..ula ,eri! .1.~ ...... 1f1A.A,.. 

con~venz~tra ionoRo~. a set~ produttiVi non monopal1.èl.l ( tale I 

oonViveD.h si man1f~sta sul. terreno po11't1co oon 11 q!ntr1!11!>. 

Anohe se il prO(l~aso d.:L evllu.p~Q, aT{~nuto so tto 1~ seano J1 una poli ti

oa di ~asta.uraz~one ca:p1 tal.1st1oa ,81 svolge in modo tale da Portare 

ud un raf'iorzam.antQ .. (l~1 ta Uvo dei grandi grup]~i monopo11at1cl sul. 

meroato dei cap1ta11 , como compratOri) e sul ~roato 4elle merci 

( oome vend.i1/o1'1 )) portanao ad un aggravwn.en to del d1.a11wello già. 

jU31steute tra z,on"l e ZOl1.~t tra aa1onda. ed azleudrt, a4 Q oontinuo aumen-

tò dall~ ,:~nd1 te da AiOl1Opolio (1Y1 compra.a -.ma for'Ce rand1 ta d11'faren .. 

z1alo tecnoloaiQa. da UlOnopoll0 ») 8"80 trova P8l."Ò negli EUm10he valUlO 

dal 47- al 57, nolla 6aneralo oo~B1\U1tìu-a favo:réyol.e t 1 mar81rt1 per 

aì1s1cural't) Wl l'rofi t'to medio a,nOAG a. Sil'ttOri alla non partecipano dire1-

ta.m~ntE! al processo di fJV11uppo • ti r1mlovo deUe attrezza'tUrl) 

pro duti ti ve t sie. nell' indu.s trta 81. nelle oaapasne. 
Oocorre a qUUQto ,Proposito 'Cen.ar conto oh. t~tt04"'1 tavorovo11 allo 

8V11uppo IiIOno stat1i.n q .... to pel'1oào aon 801.0 fa'.ri .. narali .. -:. 

&iOnal1,val..VO.u per ~"t"tl 1 paa.,l oapltal.1et1c1, ... UOÀ8 r.ttori per

Ueolari. , •• '''0 tp.,*. ooiAo14ara 0Q1l la ,..en1. O .... lUl~ fa.,.. ... 
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la 
, revole ,la fase ascendente di un 01010 proprio dell'Italia ~'~1I0 
avvio dalle nmodii necessità della rioostruzio!!.ç dali 'apparato )?ro~ 

duttivo ,distruttt in gran :parte dalla guerra, e dal ;processo di amm.-'. 

dennamento reso neeeesario dal di3t~ ohe negl1Ya~~ fasoismo e' c,l.'il 

periodo bellico si era stabilito tra il livello tecnico dell'Italia 

e quello d~gli altri paesi industrialmente avax~Bat1. 

Negli anni che vanno dal 1948 aJ. 1957 si ha in tal modo in :ttalia. 

- un forte sviluppodegl1 1nvestim.~nti. TaJ.e svilu.,Ppo si 

circosorive all t iniz10 nelle grandi aziende control.late 
, I . 

dal gru.ppi monopo11et1ciJ SUeCEHiJ8ivamente 9$SO investe 

anohe alcuni ae1itor1 dell"1ndustria. controllata da.ll.o Stalo 

( settore matallurgico ed energetico ) ed un oerto numero 

di medie imprese legated.u ra.pporti di fotni turtl e di mar

oato con lt1ndustriB.1Aonopol1stiea 

- un processo di ~ __ U1ento di" aJ.cuni Bettor1 del nostro 

appa,c'ato industriale, con un conseguente noteTole .liUlH:ato 

di produttività, soprattutto nelle grandi aziende 1ndulo11iri811. 

- lfeleva.m.ento del tehore di vita dalla classe op&ra1a e in 
, ' 

partiool.are di talun1'strat1 ogerai. 

1'londimenç> questo proaesso
l 

prthpJ:'10 per il fatto ohe s~ fondava sullo 

sfruttamento di margini congiunturali e straordinari
l 

dov$vQ necessaria

menta esaurirsi incontrando un oa,taoolo insorlllontabile nell'arretratea-

1a8 immutata di recioni italiane ( Mezzogiorno in particolare ). n,ella 

oondizioni di precariet"h di larghi eettoriM.:tl 'attivi tàindustri&le 

( ai quali la con.giuntura fEivorevole aveva solo ass1ourato 1 'ossigeno 

indispensabile per Vivere) e soprattutto nel ristapo delltasnco1-

~a, c8ratterizzat~ da vaste zone in oui i rapporti di produzione e 

"orientamento delle oulture 80ftO ancora precapitaliatic1 e l!att:1:vi-
bt.:'~ tà agricola lt poavata da ba.$8$ prOduti1v1tà e da 8t rN. redd.11.1Jt d:l.. 

larghe masse contadina ( le,., lott4lt delle masse contadina auidate dal 

'.0.1. aveva strappato talune misure di rif:orm.9. agrar1a - in partico

lare nelle zone a latifondo - ma in misura troppo limita.ta l'ex' rompere 

1 limi ti. delle at1iual.1 strut:~ura agrarie). 



•• _,..n.UOD~ lI'iftIIto ti afho .... i pl'Oblem1 4al .. nato 

l.'.no, a.lla Utttulio •• orChi. «-l PI'OCft •• o te.100. dena 

11" 
1,1 

"r •• 1oDe ti .1lcrnoooaalnl 41 laYO" IV 1. a.at: "11oai 4i 41aooCNpatl 

___ uaU •• '''la ,Orah .'al_ pane 11 capitaliaao 11;&11_. &4 a .. 
Ullnllh ò,. •• ontt iaporte...,_ al aer.'" •• '.ro oon '**' aotUQ1. ao41-
ti.. 4811& _ .... "tura 401 .08tri. _ .. 1 • tln "'T&manto .. 1 .".,.0 ti 

41p ••••••• 11& .... eOQaOld.a •• llapol1Uoe 4el blooooat1a81d.oo. 
" ..... oia 41 ,u •• U 11111"1 •• Uo av.ll.uppo e __ lI1oo ltaliAuo. ,.. __ 
,nole ••• ta_ el.e.nto oo.'aD"e cleU. pol1U-. 4el. :?~.X •• 

~1oIfu~ 
Il aoam alutiaii'f"Jd:_ ooal ...... U ... ,. alltmtCoqsw ••• o • ..ua 
ftlal10H Il 'oauatti • 

• Xa •• a."1 •••• 800I.al8 _1'0 41ft.rasi_t.. U 
.. »1 tali .. 81 aVUa)pa .. DCii 1ftaoio tal. oh
•• "01& acu 1 .... \111 progi'ess1 '.ord.o1. aCl' 
.. Mftti. .811& ,"n.lo .. ., .. quelli. 8"1.'-"1,. 
ftl,ta1tzro oh. ultoftll. «.1 "441. _81oale, 
11 Uft,ale" 11looftt1-Utato Aei aranti 8I\lpp1 IlO
.. ,.11aUo1 '.ll'i .... tri •• 'ella tlJl&lJ" • 4.11& 
acr1oo1 tQft. il ha qtdDdi W't aeerejc1_no aila
"."1 •• 4.to ....... _a .'lP_. le i~.o.4 .. '1 .-
'ba44l.atoll1 •• aoa per r#.preaen-.rj1 in fom ... m.aa 
..... I .. _.10_. p:U, protcm«-.. aoa elJJd_ 1 ~.oo-'o~ 001. 
~.u. •• nOli per 4aI' 111080 .. OOIl"~.tt '1iII:t4. 
10ft "'il • .,1"1. r.. .tw" .. u. at ... 41 ... __ to 1to.l: 
......... _atco. *ooial. "-hlta e8._" protoa .... n. ?i.1a~.· 

l _ti h.1 q\tali pu.' tonlar.t tUa aiu:4iaio 8Ql.la •• 1d.* 'al,n ... " 
ti mI.,,. oh. ba avu.to luoeo .. 11 19" • 11 19" aoDO l, _"Iati. 

l'.r 11 perlolo oona14.ra'to o, ug11a, per _t10 11 p.fto4~ oh .. 4&1 

1918 &11'51 l'an~to 4ti. "'tlto ._t.oaale il p ..... 1 41 .. ~to • 
•• to (U alUarft 41, 11ft). 
1938 13'.8 

1948 6.506 
1949 6.798 
1950 7.69' 
1951 8.8l5 
19S2 t.2,) 

19'4 

"" 

10.13' 

19" 12.634 
195' 13.418 
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Ql.1 inV •• 1d ... n'i lo:rU __ o &ft'iO U .. _en._ a.nd.'!m$Jl.W (mil.ial.'<U U 

lU'-G) • 

19.>8 
1948 
194' 
1'SO 
1"1 
1952 

27,S 
1374 
14039 
1S~l 
~58 
2110 

19'1 2.284 
1~54 i.489 
1955 2.92' 
1'56 3."1 
1951 3.4'l 

l ootldlli hanno ew10 11 $(;) ..... aua.uato (aU1.U'41 41 lt~ ) 

"38 12l,' 1~Sl 9.'49 
1948 '.9~5 1~,54 i.~7' 
1945 i.l.)1 19"10.21.) 
19!'O 6.817 '1956 10.0)8 
19'1 1.719 t9~ 11.,6)0 
19$).2 B. SOi 

rtntran;lo nel uri.. 4.' 40,1;1, .. a1 pNA all.f1voluz1on(~ il-ul Jìll.'"Oùo •• 

nnil1on.~;~1.,u lQrio pro' .''tori i 'or1g1ft •• Ml p<trlodo 195O-57J ai 1-:11GYa 

ChG' 
.. ti 4im.14u.ito il ·,.80 4ell t &gr1aol1JU.rar ilproclotto dollta:ijrloOl-

tura rapPNeentG n.1 1950 11 ~~dfZll l'e4dito n."l~ionalé,n~ l'a,.. 
JìN".n ... 1 19" 11 10.2 ~ • 

... 4. a.~n.ta.tc 11 peso 4*11 t:induaU1a ( dal. 37.e al 412,8,: J li q\lell. 

ùelltt at~:lvL~ Urtd.a.r1e ( 4e1 33.6;1:1 3'1,0 ~). 
- u :t"e4\11 to dol.1' agrloo1 tura ti ~n'a 10 in ternll1 l"~al1, nel 

par1odo 1950 -S1. ad un. 8a_o ..anuo d{!l 2,4 ;:(,; ql,1t11110 dGll~. 

tndl1st.r1a ati Wl ~lo4al 6.' ,. equol.lo dmlla ~ttivi'td. tl.;Jr

ziçU'1~ a4 Ull ~o d'll 6,2 ". %l'l cCiIlpl:'Jaeo, il :.reddi io naziona

lt'i ''il\. ·;u;:w.1ni nall li awa.en_w 4.1. 5, 3 :;~ all. 'anno • 

... i;lQUt;'>~Q nolo , .. .r10 40 1950-". 11 pr-odotto ~ordo dGll.1r:tdu~1\tn.a 
é a:a.mùntato ad \Uì ritao arultlO. iD ~ r$aJ.1, deU t e,4 ,~ 

, 

per l~ inè1u.lir .. 1e CtlJtro.1i'tlYe, 44t1'.4 ~ pe:::' la wuùt&;tt~i~l~, del 

1.h 5 ;;~ kìQ~' lu oOll~.1Q:a.1 .. Gel _t 2 JZ. pf1ì-t'l l. 1n4uztl"1u al!,) t triohu , 

~ .. l il1:ìfl e ",,11 'a6'1~~. Nel per104o~orud.d,:M.to :91 ~ dat>Jlr:"ì:dr.;1.to 

U.\ltìll.lt~\JU,to ul jlQ80 l'elaUft del YIU'1 •• ..,01"1 d,~ll '1ndu.st·1'*1a 
''-'',' 

. :·:_~tatt\u'1\)n. le 1n4w.t.l1.. aliJl811'l3d. ••. ~. 19~a..,.~ 
. . . "'V' 

/" 



" 
unf1nc1de~a de~ 22.4 ,c. sono palleate nel 1957 al 16,8 ,c, 
q,uello tassUi sono passate dal 15.l al 9t8 ", quelle matallu.r-. 

Ciohe dal fi. S al 10,5 ,,; quelle m&ooan10he dal 24,8 al 2't 2 ,c, 
quell$ohimiohe dal. 10,.' al ".,) " e le altre indu.strie mani. 

, 

fatt~1ere dal ~.; &.121,4 _. 

- l oonsumi, nel periodo 1950 ... ,T, sono aumentati in termini reali 

del 5,31' al1 'anno, mal'" quo1«-ohe eS81 rappresan1a.no sulla 

spesa nazionale è scesa dall·81.1" nel 1950 al 78,1 "nel 1957. 

Se nei oonsumi ai includono anohe gli 1nT88t1menH in abitazioni. 

il tasso oo-'a. annuo d'!nore.ento sale al ',6 %, e la loro 

quota sulla spesa nazionale passadall'8l,1 % nel 1950 all'84,0 ~ 

nel 1957. 

- Gli investiaenti produttivi e in opere pUbbliche sono aumentati 

ad un tasso annuo d~l l),' " e la loro qucota sulla spesa nazio

nale la passa"ia dal 16,) " nel 1950 al 16,0 ~ nel 1957. POich' 

gli a.mmortaJa.en~i sono A.ll'ordine dell'a - 9 ", la quota di 

risparmio destinata a nuovi 1nTest1mant1 produttivi e ad opere 

pubbliohe é rilD.E4sta stazionaria intorno a 1 • 8" del red~11 te • 

.A.ndamen'to dell'ocoupazione • 

.Iel :periodo 1950-57 ei stima ehe le forze di lavoro siano passatt; da 

ROOO meno di 1 ~. 2 milioni di uni tà a ciroa 20. 1 milioni. In tal.;! j;lerio-. 

40 si é avuta una emigrazione di circa 650 mila w~1tà ( di cui oltre 

100.000 verso i Paesi del DC). lila fine del periodo considdI'a to f .. 

le f\~rze di lavoro rappresentavano 11 61 % o1rc~;, della popolazione di 

14-6!5 anni e s1 ripar"itvano tra'Ul'Omini e donne l'ispe'!:itivament~ n~lla 

misura del 75 e del 25 ~ • 

• e~pre nel periodo 1950-57, l'oooupa~lone ~ é passata da 

17.1 a 18,4 milioni di a~~tM1. con un saggio di inoremento medio/flnnuo 

del~' 1 ,07 %. CUi addet-ri. all 'agr1col 'tura sono diminuiti di circ,~ $70 tila 

u.n1Wà (pari in mocl1a ad U-."1 tasso dell 1,10 " l'anno ), ment~e quelli , . . .. /~ 

addet'11···fll. .."tori .x"ira ..... grioo11 sono awaenta ti <!! ... f ,'··'lÙ11oni di 
o/"""'JJ<~.' 
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unj .. tà (aw~;to medio ann'lto d;:il 2.65 i~ J. 
Ln ùzlzoccupnzllon() ~ stata !leI 1957 doll 'vl.'-J.illv Jj. 2 m:.Lllo.ni d.i \Ul.i'--' 
ul!a <l,hl si dQvono ar;.:,;."1tlt1~rO le unità eottoocupati n.lltatt:Lv1~a. 

n1!;'I .. ~cvl.;~ tl 'in quella nrtigiSM.l •• La tlottooQu.po.eion.e Qont~a 1."a
Sfv.l"'r!lnr'si in di.,o<tcUpaz1 Qne pal.... oon intnnsi ~\ elusi ~1 a qll4e.Ua 

d.elJ.ta.\Ulul'~:(;("J Jl;3.1uralt; d:!. pflpQla~1on., à.l.ì..fO~~iu.n •• 0104, 4:1. 100-110 

nd.la un1th. all'anno. Po1ehé ltaco~"o1m~nto natural~ può v~u.u.1;ara11a 

l:4~d1a a 1:':O-1w m1l.a un1th. allta;mo. l'<>f!Q.L'i;a ili luvG.l"o co;apJ.ean1v.a. 

a pal.'te lp ma l?> !ila a1:tu.ale di d1.ocoU.~t1f$ ·a1 lo;rdo d.~llw ~lUgra:d.()XIÌ 

nette, pub $t1~.1 1n 2~-:210 zatlau.:n.13 anuu.o. 

Un ~ea.;.jS part:1aola" mer1'ft l t and&aa.ato dei a,uA,:r1 naal1 anni in e_-
l "' .,- (per 811 OfJpo:r1iurd. oontN'A "i a1 " pal"~1 'ii ;.tal. 194a Qb.u )èGtb ~ 

oons1d.e:rar$1 Wl a1UlO Jl!mM,>.A que8tO proposi tO""",?or:oe~ ~tu.ral.ullM 
non solo 1enAtJ: OOA",O &lella conc1uilU":A favor.vQi~.~~ grandi. 

101te della cl ..... 0,..1«\ ltali ..... be ,oon. l tal)'batt.1i.1iento del fa-

1301_0. ha ~ooaqui."'o il _o d.1ri.t1iO alla OQuwat1iaz1ona. 

l'.tandem.ento 4.1 8~10 alli oontra~tuali) nell·l1'1tlu.$tr1!~ à ti S8{:.u.enM. 

1948 100 1954 H>5,1 
1950 104,) 1955 107,7 
1951 104.0 1956 10O,' 
1952. 1(;.),8 1~'1 111,3 
1953 103,9 

H:sl OOlAplu6UO. tr~ il 1948 .4 11 19!)7, 1.1 a.'Ù.ar1o real.e oontra ... 

'~u.alIiJ ha J:leG1tdJt"~:to \Ul i.rdJr$r4el11io d'.lU'11,l%. 

B' . da :::'il(Jvar~ qh~ tùeandumen1;o dGl sut.\rio l"$ale ai r:lterl"oe al e0-

lo 'n!.lù.r10 bo.su contrattualo. S. ai i'UU'lln al $1.l.l.ar10 di tattcreaJ.Ma

te ~1"OOl)1 to dal lavoratori d.U'1nliuetr1e ( • ooçRJ.W1..-o q\11ndt del

la qU.otf.t aZie:udt!&lo, v~,r1&.bUa ~ aalar10 ì l fillar~~nt;o del 8tl1tlX1.o 

. l.~t<:-J.:;: ~ Ul-i16i!1Ql. .... 

S~e'on4\) i ~,t1 4~1l' INJt.n ( obu aoao ~ 1 piÙ. a.1r;en.d1billtn qa.u,l 

rom1 ~',clàlJ.t) •• $1aUtha UZfiOia11) 11 ea.l.W.o ,.-.1 •. ooç1 •• u rtyo ,... 

. I 
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sa dul 1948-100 ~l 1957a119)con an aumanto dol 19 ~. 

Hello ~1t'.:HìDO p«::r1odo 11 SfJlerio nomin:::ù.e OoaJ?~~H~:';:;1.VO ~fJa 

al 1957-157. 

S~conJo l.e rilevazioni della O.G.I.I.. ~ sa.lari reali. colìl)lesJ1v1 

nell ' induatria aono aurllontat1 tra 11 1953 e U 1957 deU'8% (quQJ.ll 

oontl'a"t twili del 5.6 % ). 
El necessa..-io tener conto.quando i"!1 &WtrdF; hl salario di fatto, che 

l' t~ento non è ~ in tutta l t indu.stria, ma u 'pQl.·tiool.a~Jltn
te eva~ nei settol"i di 01a8 ... e opt:-lraia. ohe l:"t"vo.rMopr~(mo la 

granda indu.str1e. dove ~ rap1dCl1.!len:h oresciu.to riapetto f,Ù. sal.ario òt,-, 
, () \Vr o-v\ IMNO 

8. eontl"attuale 11. peso del sal.aJ;'10 ae1endt>le Vt.r1abtle (6 ~4JtIiIQ~ 
"'"' ~1M.i. ' 
~, a q1lesto propoe11O., 4tl1a crflscente impQl'tanzli che luln-

no preso in genere per l'aziende. teonioa';(lent\j ~ve.,nzata i SOPX"apNtlt

ti tecn.ologici part1co1.amaente &lti in \U'J. Paeli.l$ Qwae ].·Ital1a dove 
Mfl.k~ l 

coesi~tono I con l • &stenda industriale e agricola (se li t orl 9.J.'I-et:rat1
/

, 

Sono 3?!sti ~soP:r&pro. tl1't1 clt8a\i.JlfiA11a!G8 1 margini neoa.sar1 a conS.ll. t1-
~~ Q,\,;tM!y 

relpiu alti ee.lar.t uiendal.:I. anche in s1tlW.zion1 di non monoPOliO). 

Per vfÙutare il peso del salario varit\bile azi~ndale r1.petto al sa. 

lario oontrattuale basti pensare abe il sal.c'irio T:'r:l.a;nlt nel. 1948 

a.J.la Fiat rappresentaTa il 23 ~ dG.! salario comploo(;.i!TOi nel.. 19'7 

•• 130 rappresentava il 41% del salario reale cOlUJìless1vo. Nello iitil3-

80 :p'3rlodo me:n.tre il aale.r1o !:tale con1rattua~e era aUU4entato del 

)O % pel.' l to:p1,:ra10 meccanioo d1 )' oa'eaoria. {uii~ò t Qoatrà$

~e Wl.gl.5i~}~ per tale categoria si ara vuri.f1cfiw -u-a U' 46 e il '48) 
quello dell'operaio IneCQan1co di JO oataeoria oott:iJ.alata iÙle. fit\t 

( già 8l1perlore e. quel.lo contt'attuù$ )orH uumenttlto dal 49 % ( 4$1 

28,1' rir:::pe1rbo 81 oolnrio reaJ.e complesf:J1vO dl31 19.38 ). 

O1b l'orte.. 1la1 periodo in esame a1l t .ceutuara:l. di \1M forbioe aal.al'ia

le tra l 'ope$1o 4ella gr9.:ide industria teon1ctll1l'iln1;e avanzata e l'o

peraio del1$ ~~~ e media industriaf 

L'indice d <.1 aa1ari lord1 reali contrattuali per 1 lavo:rator1 della 

ag!(,)o,ltur~ nel poriodo 1951-1951t ha avulO il St.l8Q.6nte ~~nto. ,. 

• ... 1·' 
" 

III 

/ 



1"1 .. 100.0 
19'2 • 100,9 
195) .,09.'" -: 
1954 • 112,0 " 

19" • 112.' 
19'6 • 11',7 
1957 III! 120,4 

Nel oomplesso, dunque, i salari reali oontrattuali nell'agriooltura 

sono afAnutn"t1l ti tra. il 1951 ed ~ 19'" del. 20,4 ". 

Rendà;men to del !avoro" ~1_stri blu!1one del re ddi t.2. 

= Po1ch4 11 reddito nazionale' aumentato, in termini reali, 

ad un sa.ggio annuo del 5,3 " e l'occupazione a.d un saggio 

dell'1,1 ", risulta ohe 11 prodotto lordo per addetto é 

aumenlato ad un sa.ggio annuo del 4,5 "',. 

Per l'agricol.tura. l'inaremento d8l prOdotto lordo per addetto é sia-

to del 2,7 % l'anno; per l'industria del 4,7 % e per le attività ter

ziarie del 4,4 %. Per l t açicoltura, nel 1950, il prodotto pro-capite 

era pari al. 64 " cli iuello medio a al. 45 " di quellO dell 'industria; 

nel 1957 il rapporto ~ andora leggiorato, poiohé si d passati~rispet

tivamente al 57 " e al 31 %. Sa si tiene conto delle variazioni nei 

rappor1ii tra. :prezzi agricoli, prezzi industriali e prezzi nelle atti

vità terziarie, il S&";O di incremento annuo in termini reali della 

produttività sale al 3.8 ~ nell'agriooltura, al 6,7 ~nel1'industria 

• soenda all'1,l ~ nelle attività terziarie, e nel compleszo s1 man

~1ene ~at 4.7 %f ~1 dave rilevare che mentre il salario reale é au

mentato tra il 1953 ed 11 1957 dell'S % ( in misura, cioé, inferiore 

a quello registrato negli altri paeai dell'Europa ocoidentale ), il 

rendimento del lavoro , invece aumentato nello stesso periodo del 35 ?t. 
in misura. cioé, maggiore. di quella deg'l1 altri paesi ( Germania 

oocidentale J1 ~f Inghilterra 18 ~ ). L'aumentò dei salari reali, é 

aV"!lenuto oomunque ad un ritmo inferiore di quello registrato per la 

prudu1itività e ,per il reddito nal&1onale, sicché, anche nel coreo del

la fase ascendente elle stiamo considerando, la quota dei rEtddi ti rea-

1.1 dei lavoratori dipend.enti sul. reddi-vo nazionale reeJ.e é passato.... 

dii]. 42.1 % al. 19,. " (eeoondo 10&10011 della O"G.I.L.). 
I 

/' 
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Se in queèfii pegg1orem&nto l'ela,'t1vo dèl~a p~&Siz1()ne delle 01&8,,* .,"-,,~ 

l.avora1r1o:i. • possibile r1rsootlt:rare, in particolare p.,l" 'WU'lW ~ 

da l'Italia, le Oons8&.uenz& del p.80 di~~ti-eo~~~eq,P~Nanen ... 
a.t maeoa che tende ti' re:prima~a i ,l;1velio salariale alObÙ.~ meao 

\.U.l. " \t,,,, wA. ~ W\ • '\CI Il c,;",' tl 
deoisivo vi appare 1 peso le rea e monopolio (per 1·1mpo.1~1.-

ne di una r1~da struttura dei presa! sul merasto )a il peso creacente 
di quelle :rendi te d1fterenz1a.l1 afJs1cl.l.ra:te aUa granda aalande. 1ndu .. 

str1al.e Et Ef.6l"tl:r1a dal. fat"tio CM • pl'asa1- di wuraaw d8t.~·m1 . .nJl'i1 dalla 
l\;", •. _ 

azienda n.rretra"tn Ca livello di ~rodu."t1;1v1 tà. molto pitt basso) consento-

no ad essa di inoamerare preesochè _t'ti 1 'bene~io1 deU t aumentata 

produttività traafQrmandoli in un sopraprof1tto pe~.nte. 
. ~ Q.c,.; 

Ma ~ proprio 1n queste f1fe.etUnì.r8 .. ~ w.otiv1 di fon ... 

do, stru:a1nt.ra11, deUa crisi attuale. 

Il°) .... Lacr1e1. (1921l e la si~lli~oM !ttu.alG! .la 84!11l~ di 1pla 11n., 
di. ~ 2&* ran~da conta,ntra&i2.lG monoR·'1.~st1. , H:8§. l!nea di 

.f'&luItPo, 0tPAco t:0t~4a to su \Ul.2:t."1t0!i!! clelJi+ stfM t tura econoUa. 

E t n~lla si tW!.Sione sommariamente delineata al })UJ1 to I\l cjJe lltil 

.aggio dal 1957 ~a aria; di porta:ta ~nerala che dagli Stl1 ti Uni ti si 

dif'i.\')ndo in tutti i passi capi tal.:lst1c1 sagu.e. la conclusione del Iierio

do di congiti.ntu.rn. favorevole e ripropone a11' Italia ( e non ~:1Olo alla. 

Itlalia) tut-ti i -p:r.·Qbleill1 strutturali non affron'tat1 e non ri;.:;olti nel 

deee,nl1ic 1947-57. le ~ife9taz1on1 dalla oria1 possono 1'1as,';"J.,:!.~rf:d 

nei ~aet.""Uent;i :punti. 

.... lZL produzione indufJtri~tla ha reglt(ltra.to nei pr1:ad 9 .waai del 

del 1958 una \attute. di a.rnte1io J r1ape tto al oorrispond'3nt;) 

plcir1odo dell'anno 300:80 ai rileva un i.norl'iLlento appanF del11 ~f. 

In alcUlli settori fondamentali si ha ad dir i t tura un;-~(. f'li:s. iivne 

OO,:Ù i)i:;X i baui. J.·illvaat:Lm~nW deBt1nF.:.ti IÙ.l'industria Cl; u11a .. 
:~~·iColtura.dQve si riso.,n1tra una contraziOM ,del 4 ", ooéi 

.~~-::,.> -. 
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:per i beni di consumo non dù.revoli, dove 81 reg1s"tra una. 

flessione del l ~. 

- Gli investimenti sono diminuiti nello stesso tempo del 20 ~. 

Tale :fleasio~e , oollegata al tono depresso della domanda 

1n1iarna e ella mutata:proape'tt1va delle nostre esportazioni. 

- Alla battuta di arxesto nella produzione e nei consumi corri

ajìonde un daterioramen'to nella. d~tribuzione delle forze di la

voro oocupate. Risulta" infatti, dalla recente indagine cam

pionaria dell 1 ISTAT. ohe al 20 ottobre soorso l'ovcupazione 

oomplessi va nell' industr1a era aumèn ta te. di apl)ena 16 mila 

unità rispetto a quella rilevàta all'e novembre dell'anno scor-

so, ma ch€ per quanto r1gu.a~a 1 lavoratori bd1pendGnti e -, 
, 

ooadiuvanti s1 registravaùns.' dim.1.nuzione di circ~l 130 mila 

uni tè.. Una flessione di 70 mi'la unità si riscontra anche nella 

forze di lavoro occu:pate nell'a.gricoltura, mentre una espansiO

ne anonwale si verifica nelle attività terziarie, con un aumen

to di circa 500 m.ila unità. 81 riconfarma cos1 la tendenza 

jià rilevata per aui le forze di lavoro espulse dalla d,tiVi tà. 

agricola non trovano il modo di inserirsi in una struttura 

industriale in espansione, e vanno ad appef:luntire il settore 

delle attività :terziarie t indirizzando la nostrp, economia ve.r

so uno sviluppo distlhrto e influenzando negatiV3.lì'l.3.nt3 le con-

dizioni di formazione e distribuzione del redùito. 

- L'andamento del commercio estero nor'. suggerisce considerazioni 

più ottimistiche; dai dati relativi ai primi 9 mesi risulta ohe 

le importazioni si sono ridotte -del 12,8 ~ rispetto allo stesso 

periodo dell'anno scorso, mentre le esportazioni sono aumentate 

appena dello 0.0) %. In consegften;a d~lla forte riduzione nel 

valore Q,alle imj?ortaz~ oni si é allegari to il detici t dalla 

b~anoia commeroiale, ohe con 305 miliardi per i primi 9 mesi 

segna una fles010ne del 41,7 % rispetto all'anno scorso. Le 

maggioJd flessioni sia delle importazioni ohe delle e s)?or-tazioni 
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ai .ono avute con 1 paesi 4eU .0101 84 in particolu-e oon queUi 

a4erenU- al :W.reato OoOiWl'J 1. 1mportaalon1 <1e1 p ••• 1 OIOB 80_ 

d1Idmd,1;edel '.5 ", le eçOr1ias:l.oni 4el 4,6 ". :L. 1mportaz1om. 

'-1 paesi del. dO sono 4b1l\ul ta del 11 " • le .aporiaslon1 4.1 

4.6 ~. Un notevole inoNbnto ai n&i.a'ti.'ra lnvece ancora ne11.. aspor

tazioni ".1'80 1. paesi dell' area daUa s t.r11na ( + 12.' ~ ) • 

verso ali al Vi. pa.a1 non ader.nt1 all tOIOB ( + 4, 9 ~ ) • 

.. Le parttoolAri 0U'fl ttena tloha 41 qua.'la orlai ( pnsa1 oon tinuamen

te 1n Moe. o 1.naaiollG 481 p.c'Gt&z1) p,:.-ovoca 1nOl'U'1I lmw,Et41ate 

riperoWl8101l1 _1 .alan nlal& _cM se non 814 nrifioa 'lo per 1& 

mancata oa4uD. 4.1 p.r •• ai 481 'beJd. di conaUDlO fonda_ntali, la 

premeSlla per la ridu.zione dei .alari nominali. lJal. 19'7 oom1no1a-

no a t".s18~1 &rresti .. oadute della retrt'bu.rd.oD1oontratw.aJ.1 

reali al. ull. _'eSOrte.lla protette daU& scala mobtl.., 81a 1n 

quelle prota1t. da tal. i •• t'tuto. 

llal 19'7 al ,. _._tre del 1956 l. reulwzloJÙ oonva ttual1 

10r48 :.reali 4:h,iwlaooJlO del l,8 ~ nelle 1ndus'lri.. .aVa"'1ft, Gel 

),2 " n.ne 1n4uV18 aan1f'at~ere .. 4el ... " 118Ue1n4uatn. 

el.1U'lohit' 1.1 ee1rtore utallw:-&1co • maooa.n1.a i aalar1 rwaU 

el riduo021O 4al l" ". nel Httore d.ol wa'f'Ora'on del pu.'Dbll00 1m

p1e·ao ( un prot ..... l 4a aoala mobU. ) le retr1lN&1on1 lorde OOD

tra 'ttn.tall reali e1 ridu.oono del 7 %'. 
!anno eoo •• 10ne 8010 .attori ohe in qu.asto periodO 1mpepa.Jlo vaa_ 

lo"". per Il rinnOYO 4.,100nt1' .. 1;1;1, &l1 .4111 real1uano :tnla1U. 

un. aumen",o del ealario "al.d.l 0,9 ". 1. pollsrat:l.o1 un aumen 'Co 

481 l ~ ( ~t'1 1 datl .oDO di tonte OOtL). 
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p011.'100 del ~p1 'MllslIlO di 'tato. I~ 

lIll.n1f'eataz1oni più. eT1dent1 di questa 80al t~8;'ad8S10n8 eOll$a 00l1d1810M 

al GO, airW.aento di OO%1oCiu,u-azlone monopol.lst108., l'abbandono da par
te della D O 4ella tradizionale polit1oa di ditesa della finale pro

pr1e~ con:tadlna, 1· abbandono 4'.1 parte della 00 della politica di .pro. 

tea1oniamo agrario ( veti il pu.nto rel.at1vo alla oris1 ag;ra.ria), 1a 

linea sulla quale 01 111 .torsa di pori ... l' llU e l'El! ( .c10' 

l. u.1ende di 8ta1iò ) e in fondo 'bUtta la. polo! tioa d1 cUi di'Viene •• po

nen". hn:tan1.8otio 11 valo d_U 'IPode;rp.yento Il del Ir9mal9, U1. 

linea porta avanti una aerie di mi8Ur8 teadenti tutte al aggredlrt :1 

•• ttari oba, sla pure 1n pO$ieioni d1 arr.~ate.aa. a1 oontrapponeva

no ancora ,. 111040 iAd1peadente t4 pote" poli t1co e<l econom1co dei 

monopoli. 

So.to q14esk a& .. ;rI810110 del monopol.10 sl &ou't1ezano rapidamente in 

Italia w,tte le oontraddizioni tra l'Jettore monopo11s'1.oo e .ettore non 

Ulonopo11s1iloo. Mentre fanfani 8:l.torsa d1 soffooarlenell t amb1to 41 

una linea 1ntegral1sta, 1Jotalita.rla oorpora~iVat 1*as10ne del P.O.I. 

tende a renderle sempre più esplioite per inser1r$ in e.se l'azione 

<lella classe operaia per una politioa d1ve1'''' L'&a:l.OI1$ del P.O.I. 81 

$Tolse su 4ua piani. 

- ind1rettamen~ per impedire oon una ve'.sta azione di lo",ta sin

dacale ohe 11 o.to mecio produttore oolpito dalla solua1une ohe 
i monopoli 81 atorzano di de~e alla criai t~nt1 di rifarsi sul

la olasse operaia Qolpllndo 1. salari, licenziando eoc ••.•• p1epn

do.d. in defini tt'Va alJ.a. linea dei monopoli. ( 140tta per la 41-' 

f"8a dal potere oon-trattuala della classe operaia, per U l"1- ,

conoac~ento ì1ur1diOQ 4e118 Ooamiseion1 tnv~ne e dei loro 41-

ntt1, per la çl1:taca e l'aW4Gnto dei saJ.aI'1, per l'1m.ponibi1e 
di mano d' opera in agriool ~u.ra. ) l 

- d1rettamente,~ sull.a 11nau. 4ell'VII OonfFesDo ~"1a via 

d'~8Clta della or1s1 allo s~.sso O.~O medio produttore, ot
tro~do oi04 ad eszo \Ullall~4 po~1t1aa. 
a) per 111 real1zzas1011a d1 riforme d1 s'tru. ttu:tta olte rODlpanG 1 
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11111tl 4el meroato 1. tallano, el1m1Dino -sU eqUilibri • le /i 
&ft'e1;_"~... .u. qtu, 81 lon&. 11 po1;ez-a _ t 00_. 00 • POli_l 

ì 

'100 clel .onop0110. oolpi.OaDO qua.to pote", ;;1iLi 

..,) per lt .. t1iWla10 •• 41 una ,011110& 4eUe •• 1e"_ h S1ato.{' 

.. aon 81& in tu.ulone d.1l1 lntere •• l "e1 aonopo11 _ 4i .. 

uo lIr9':l.luppo oraan1oo 4.11. eoonoa1a l11allana. 

La .1"z10ne or • ., .. in %ta11a dalla tine deU. oo1'1S1W'1'tUra t&'YO""l. 
nene ooal det1al._ 4a !opla .... l al CC del 16 c'tto)re 195th 

12' 

• Oa1 ohe oaa)ia la. cons1untUl."a. qUr.e8. aooenw.az;Lone 4el
la au-u.ttu;ra 110110)011."10& p •• a aul mondo del laTOJto • 
• 1 OOl'l8'WllB.tori.. li •• a d1v.n'ia, 111 rap.p0rto oon :I. t • .-...
rd. ..... al c11 onai, piÙ meroa" uoora ••• la con .. pens .. 
• Wl riYO~to protondo, ohe terisoe .• anni.a't. l, 
eoonOJl1. più povere e anohe qUelle di media to~ ...... 
,.,1;to" 41 prtaa:rta uportanaa d1 .... tu.t.o ••• to 
aoonvol&1unto -' la deo1_ ade.ione al UO, oU 4a Wl 
anno 11\ooa .... au1 noeuo Pa.se ••••• • 

E la l1xula da opporre a qu.lla 80el ta da1monopoll 11.ane 1441oat& 

neUa ."""'aloa. 41 rlforme della etN"w.ra ttaliana, ritom •• 00110111-

ou • rito .. pol1116' ( .r1toma agraria. Da.lonall ..... 1onl. ordina

•• nw r8&1ona1e, 800 •• ). lI'di fronte all.a acuti •• alllo"e d1 oonuaatl 
oha 81 manif •• iano 8Ul piano polltico. ela pure ln modo oo~.o, oon
.eraeoze .. fora. dl.er .. ( 1. tor •• 1nnontnc1 d.lla ol •• s. opera1a 

• le tone •• pr .... 4aUe a"m'ture p:1l 8.l'Te'z-ate Golpi'. clal monopoU) 
oontro Il tanlan1sao • oontro la 11nea de1 monopoli ( oonvergenz. 4.1.., 

',o •. / 

le d •• tre e d81:1. sinistre oontro una •• rie di pJ:Oned:lJaent1 eooaOJd.f 
01 4e1 soverno lantatt1. tasaa au1 ca- liqu.ido, preszo 4a11a HU:J.na, 

meroati). 

Aloune o.serva.ioni part1col.ar1 merita la p1.at acrar1& p.ral. ohe. 

I1k 111 a "'~o da '.-.po. 81 mantt •• ta 1n modo cluoroao alla fine 4el pe

nodo 41 oonc1uutura fa'foravol •• 
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Una struttura oconomioa aare1ira:a dove. sussistono anoora torme pN

oa.pi tal1nt1che feudali p~:'ovoca (lui, nella campagne t 1 contrasti pitl 

gravi e dra..w.llat101 sotto la spinta dei 110l,lopOli alla eoncentra$10ne. 

La linea fanf'aniana.-monopCJliat~:oa non offr(j all~ forza espresse da 

strutture a.r-retrate 'alcuna. via di usoi ta che non sia quella dalla 

101'0 espu.ls101l6 dQll~l terra, ptar laso1ara 11 posto al grandecap1tale • 

• 'abba.ndono del protezionismo sranar10 ( in r1 tard. di 50 anni) non 

Viene aocompapato 4a misure che mottan'ò in grado il piccolo e 11 m.

dio prolJrietar10 d1 procadere a tra,formaz1oni culturali, 116 dasli 
1nvest1m&nt1 riob1eeti, Et divienEt WlO strumento p~r lacaooiata del 

00 ntad1no èall.a ten·a.~ ~ .. fusa dalle oampasn~" era g1à. fenomeno 

in. atto in Italia. ,Dal 1950 al 1957 il totale degli aildett1 alla asri--

001 tura G~a d1m:lnu1 to :ln Italia di circa '70 m1~a unità .. ( c on un ta8. 

80 llled10 dell'1 t 1 O " all t anno ). tra 11 1957 e il. 1958 il fanolllano 81 

àout1zza_ sopra1:tutto per qu~o riguarda gli "g!Me!ei. !h'a il novea-
, 

ore 1957 e l'ottobre 1958 mentre 11 numero degli imprenditori e dei 

dirigenti d'aziende agrioole sala ( da 46 mila a 50 mila ) 11 numero 

. del oolHY8lori diretti passa da 2.128.000 a 2.035.000 con una dimi

nu.slona d1 ,9)a1;1a unità. Il numero dei lavora'Cor1 t1$s1 dipendenti 

paasa da 1.316.000 a 1.~76.000t quello dtJlle altre unità 1mpiegaie 

nella a81"1oo1tura oon fome "IIU"ie cli contrat~o da 1.223.000 a 1.116.000. 

oon una dtminuz10na totale degli u9'lB& addetti alla agr1col_ura di 

236 mila un1t~ .. Contemporan.eamente perb aumenta il numero leUe clon-

ne addette alla agri col tura ( tenomeno della. erd.sraz1one delltuomo in 

o1ità me1:rtre la donna continua a ooltivare la terra per l'autocol1.8Wl.O 

o oome braoc1an"te )da 1.602.00< a 1.769.000 per un w1;al.e di 167.mila 

un1~. Nonostan~. questo prOO$8S0 d1 sostituzione il totale delle 

torze di lavoro addetta alla agriooltura diminuisoe comunq~e in un 

ell!io di 69 mi1a unità. ( Dati dello Istituto centrale di Statistioa). 

fit, le. ca.oci~ta dalla terra a aooompagna.t& da misure tendenti ad affron

tare il problama della disooouajaziono permanente, n4 da un prooesso 

di industrialiZzazione capace di assorbire la manodopera espulsa. la 

quale o Va ad 1ncroBaa:re le lile dei di.ocoupati o a sontiare 11 .et-

"ti~re del te sem.8l le. 1'. 
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La. orisi dell'aaricolturu ai mnnifes'ta. soprattutto sw. terreno dei presSi, 

aia. nel divario tra prez~'1 industriali elJrezz1 uç1col.l, sia nel d1'V'aJP 

1"10 tra prezzi che ti Grossista - t:l.onopo11sta 'p<isa al contadino produt

tore El prezzi sU marcato Q.1 consu..&O dei prod$tt1 agriooli. 

n rapporto tra pr~zzi agricoli e prezzi industriali. a lla.r1i1re dal. 

1954,segn3. ',uw. Qont1llua f~ession., da 1,04 4 80e80 a 1,02 n(tl 195', 

a 1,00 nel 1956, a 0.98 nel 1957. Il potere d'aoqUisto dai contadini 

4 dunq~ in progressiva diminuziona per quanto r1gusrda1 prodo't1 in
dustriali. Ed 11 fenomono appara anoora più acoen~aiO .e e1 consiia

ra in part1co13r~ ltan4amanto dai presSi 4e1 prinoipali .szzi tecnioi 

1t..p1esat1 neU'agncOltlu'a, 1~ oui indioe ha rects'U'a:t;o nello ate.$O 

periodo una cont1ln1a 'tendenza a.ocondentat 

Indioe dai presai 1neroaao dei prinoipali. 
messi te~~ci (1952-53_ 100) 

Prodotti 1951-54 1954-55 1955-56 
r t 

Cono:t.ud 98,9 102,6 11'2,8 
AllUparass1 tar1 10 4,8 109,3 131,7 
Ma.n&1m1 88,2 96,3 106,3 
S ... enti 110,7 113,9 118,9 
Macchine 98,8 90.4 90,1 
Oarburan ti 8l.0 7'.7 77,7 

·l!1;d126 en~X'~e 96,4- 98,4 103,1 

1956-57 

10,3,2 
124,2 
105,7 
129,2 
go,l 
82,0 

103,0 

Nel oorsodel 1958 i prezzi agricoli hanno continuato a diminuire in 

partico1aro per le proùuz;1oni che rap resontano 11 redd1to fond~en\al. 

dei oontadini nelle reSioni cent.rnl1 e m&ri<ilona111 nei pr:1mi 7 mesi 

dol 1958 81 riaoontra.no sensibili r1du.z1on1 ri8petto al. corrt,pond811te 

perlodo dell' anno 3oor"80 .er 11 frw:D.ento ( .. 1 f. .~ t per gli al. tr1 co

reali ( - 0,7 %) a per 1·0110 d'oliva ( .. 12,1 ,,). ~aJ.1 riduz1on1 ai 

r1aolvono in uJ. tariori cOUira)(ziOni dei l'$dd1 ti, $ :po1oh~ r1QtrS.dOOlo 1n 

~tloo1are p.roduc1on1 Q. JD.Il&g1or &fl1.ffua:1one nelle ras10ni mer141onali, 
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.:1. 'b.raduoono 1a ~. aooen~z~:one del d1va.n.o ti redd1 t& .t.:r.-e. lui • IoN 

e in un asgravamento dell. oondizioni della attività agrioola ~l 

t4eazog1.orno. 
All' a~;ravWWJaiio della. poaiaioil.\i di aeroa to deUa agri.col tur",l r1spet

'0 &11 '1nduuu-1a oorriéJu·onìilo una fl.88e1~nù dal i[! dAA iR .B21j,q della 

"61'1oo1tur&. oond'pen'iG al tatto o.b.e la ape •• aumellilau in miaura ... 

Ilore dei l"1oav:t., co:w r1sul.ta dalla aeauonte' taboUa. 

Inoremento dei ri.oo.V1 e 4.11& ape •• imposta. oQntrib\lt1 

1';2 
1."1 
19'4 
19'; 
19~ 
1951 

( varialioni percsn:tuali rlspètloall.· anno pree.den.) 

+ 8,6 
+ 9.8 
- 0.1 
.10,4 
+ 1,2 
+ 2,7 

+ 8.7 
+ ',1 
+ 3,3 
+ 7,6 
+ 6,8 
+ 4,8 

"azione d.l Par'Clto ( VII Oongreust. CC del 15 ottobre 19;8) 81 S'I1-
lu.ppa in que.'to ",aueno auJ.1a base della parola d. ordine generale 

" la terra .. ohi la lavora -, ulla afferma.loDacio'- cii uno suetto 

18""9 ua riforma agrar1$ e politioa di 'traef'ormazione oulturale. 

C01\ tal.e parol.a d • ordine il P. O. I.. atferma non aol.o la po8s1b111 tà. aa 

la aeg .... &tk ohe 11 proC8S$O di ammode~ento nella agricol~a avven

p. la.o1ando e 4HM!o la proprietà della t'erra & chi la lavora. or

pm..saI1do "-l.epropr1e1K\ o auJ.la bu. di principi oooperativ1 o 1l'l-

10%'210 a torae d1 oapiUl.illlllo di S •• (311"1 di Riforma). SUlla baee 

~1 tale parola 4.ordine grandi lotw SODO .ta.te co.battute nelle 

hmpagne nel.oor8o del 1 g!J8( 'braoo1antil p-ax\ ':t.mponiblle ti manodop.ra 

• per 1 salari, mezzadl'1t per una divena. ripartizione 'el prodo1to 

OOD. U padrone). 

Una vaata a.ione di agi taslone ~ stata anohe condotta tra 1. pieGoli 

proprietari ooltivatori 41Iet11. 
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La scelta dQl m.onopoli di fr0l'1t6 alla crisi e ai problemi sU'U.1itural.l 

to;rna~:L in modO acuto alla luce, per un8uil11.sas1ona più maroata 

delle industr1$· di Stato in funzione di !Soe't~sno ai monopoli, El il ~D

_t1vo democristiano d1 fare dalle industria di stato e 41&11 ht1d1 

oapitaliamo di Stato strumenti di regtae, banno riaper101~ modo a~ 

w,la battaglia sulla. goatiOl1Q di tali industrie. 

Per intendere la portata di tale DattaSl1a in I~alla o.corre tener 

_ .preaen1ie Ohe le aziende pubbliohil oontrollano. 

'. n 2' " dtlla produ.zione di &Iler&ia elettrioa . 
- U 15 ~ del tonnellasg1o della. marina luaroan __ 11a (11 60 " dal 

tonnellaggio pass9S8$ri G misto) 

.. U 55 _ della produzione di acciaio 

.. U ao " "'ella a tt1 Vi tà di raffinaz10ne dal pcWOlio 

- U 10 " della p.i. ... oduzionG della industria mecoan1 .. 

- 11 100 ~ della produzione di metano 

.. 11 1 ~ " 4ella produzione d1 p,~~trolio 

La prima fase della battaglia ( ooncluaaei nel 1957 ) .r8 .tata d1"~ 
... a oonquistare 11 d18~aoo o delle asl.nda di Stato cIalla Oonfedera-

8ione della industria privata e ~ prinoipio di una prosramma~1one plu

riennale per a.t'tori. La ~ttasl1a.81 sviluppa attualm.enta soprattutto 

sul merito dai programmi pluriennali ddll'IRI e dell·~I. Da paxta 

del governo tali proSramm1 sono statl formu.làti co~una eoamaria e~en
oaaiona di SP&S$ che possono dal" luoSQ a poli tioh~ dit'~e:ron ti~ 11 POI 

rivendica al oontrario progr~i ohe impeBftino 11 govarno sa determina

'1 921ett1Ii di 8V11uppo e che pemettano un effettivo oontrollo del 

larlanlento su.ll.a llol.;nSa generale del settore delle aziende si Stato. 

In pa!"ticoliti-e l'aziona d.:sl l'CI mro. Bo me"ttero in primo piano nei 

P~08~~1 lo sviluppo dai .ftet"M0Q 9.~ }!ùae, lontra la. linea governat:Lva 

, volta soprattntto ad ~ax •• xxa add assere allo Stato le spese p9r 

,. aervizi ( aol~uo1 tn.t1 dagli stesJ1 monopoli pl"iv::l:ti ). La battaglia 
o 

.1 sviluppa s1a1nParlamento $19 in leaama oon •• sa n.1 paese ( ao1pe-
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ro di lapoUf ~tt. 41 Ger.t.ova. 10"'$ 41 ~em1. lo~~. 'per la •• 110_ 

del~Q 11u.n1eN di Irtv:rcu.r10 S~LI • ARGUe d.al ;:1onte Am1a.ta. lO'tta cleS, 

l'ltvoratcn 4aUa nNiUlUI ). 

La ~111ea (la! ;$i1f~1)ix'a U ~urt1 to6 qua.lle. fi~$a'tfl àa.ll·VIX 1oA-
, 

gr~sso ohI} prev.4ev~1.' 

I~f 

" ...... l tU'~11izzazi()lle dl!&J.i l~nti ';)conowic1 S~aW1 &ili. 8.1 ••• -

. ti 6 daUù inaut5'tJn«» naa1oll1l11s-zate p:$r aelil1e~ lo sVi

luppo armon1Qo delle torza.produttiV\i u l'elevamento dalle 

condizioni 41 Vita di tut. la povo1aalone" A.JI.olle ltavvu;te di 

fol""o4\l d1 oap1 tal i aIllO di S'tato pu~ upri.ra la s-u-at.ìC. al sociali

smo, Q'h sia aOCOIUllagn,ato da u.na lotta politica demoon\t1oa 

chll ns;:;iou.rl l.'ttooea:.iio uU~ ù1rtizl,.'ne dQl o Stato dellEì 01 ... 81 

lavorB:~rto1 e Ilonr:!ontt? lON un oontrollo effettivo deUa •• u.o

nli della 1'1ccht$~~a pubblica. Gl! ,apparati aool''lOm101 d.ollo 

Stato debbono eusur~ .ttratt1 al 1Jredold.Jl10 dei pu,ppl 140no

p011at101, eaaòrG or&anieaatt & mu,o""u"s1 in modo d.IlQOra'tioo. 

per een1l"eJ.e, caUSa. dlllla 1.ott3o. oo~tro i monCpo11 il 4f.JUa 

èlemooratlz.zu1ol'1ù di tu.tt3. 13. vii' ... vi_ aoollo.mloa" ( dalla 

Uno dei probl,Gmi s"tor1ci dell 'l'ial1c. • .r1ao~>t1zsato dalla attuale 

n:iU.a.2i1011a di criai. 4 11probl.l#.tlI.3 del ii~eZZOii1ol"llO. 11 pro'blea 

0104 dello aquUi brio f'ra Nord e Sud d t Italia. 

te aeguanti cifro posl'lonQ SOIiiUi.U"1t!.u~r.rtG indioazoii q,ual.<ì sia RMi,~ 1& 

portata di tale equilibriot 

Oen~ro-1foX"cl 
u.zzoglorno 

m:rALE·I%ALU 

.Popolu. a fina 
1 ;357 

d1 

:Reddito 1957 

79 
21 

100 

InYG.t1~nt1 ~Ol"ementoJC I 

lQ;L'c11 ils$-! 19b7IpOPolu.195T 
, 

100 



/. 

81 rileva da "ali !llifre che il la " della. popola.~o.Q.e 1 taliaD.&, Oh. 

Vive nel Sud'ha proclo"to eolo il 21 " 481 retìd110 nasionale, l.o Qqui

l.1.Pio tende ad aoo8n1l1aral per il ta'i'1o che U k4 u»:tl:'tt oon1iribuisoe 

per il 65 ;, al! tau.m.n~\) ti popolazione e , araseo 111040, delle forze di 

lavoro 4a rioevuto eolo U 26 " 48&1-1 1D.ves"i.m.enti.. 

Lo eoar",o 411'18118 ancora raagiore 8e e1 considera la. s'Ìr\l'G"tura ò,·;il1 

lnye.'1aentia 

CompoBi.ion~ p'~roent"l.1a.l~ degli invaat1ra~n·tl 1ord:1 f1es1 
nel Nord 8 nel Su.d n8119 51 

'ettori centro ~~ 

Asriooltura 13 
Industria 50 
'%'Il.porti • comunica.. " 
Ope,re pubbliche 9 ,ari 9 

100 

lIGllzog10%"110 

26 
21 
2) 
19 

S 

- 100 

Oome si ved. ali invostimenti n'Ìl Mezzogiorno sono diretti soprattutto 

a cr$a:re inf'raatrut"tl1rt\ oui nOn S6éa'\Ul un fl.u so adegUato d1 inveet1menu' 

JleU'1nduair1al; Ilf'ollOJ.llenO trova conferma so si considera ohe nel. "" 

•• 10 U 15-16 " deali inveet1miintl industriali ha aw:t;t luogo nel. Sud, 

metatre 31i 111velltilaenti nella a~1oo1 tura Q nella opere pubb110ha banDO 

ragc;1unt.D r1spe1rti~amel'ltG il 41 l' e IL 43 • dal totale nazionale. 

J. proposito da1 proble,... del Keazoglorno llVIttOngreaSO ave,... r.l.bÌi .. 

di to la via. della lotts uni 'taria e dalle larahe all~8 pi3r la nnaaoi

ta del SUd ( rif'or.ma aerarla fj industrtaliazazlone ) I 

" Nelle re&ion1 ~r1dlonal1 e nella 1so1e, in particolare 
la neo.aai" di una rinaao1~ economioa a politioa Oh. 11-
bori qu.esta par~e del paese dalla arr$tratezza e ld po~ 
al livello delle zone p1tl progredita, spinge aUa lotta t 
contro 1. vecohi. 01a881 ca.pi talisUoJle t oonu-o tu_io .. ,--
1lor411lamento dello Sta 1;0 borghe S8 la mawonnz& della 
popolaf;1one. Il ohe conse:n'te. anche,"!,su. questo terreno, 
ma reali.mazio •• d1 una particolare alla ... a pol1t10a 
oon la classe operaia." 

8u qua •• linea.d.i fronte all'act.t1zzarsi degli 8quUlbr1 di tondo cui 
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av.~ portato e porta la sce~ta po11~lca del tantanismo sl , avuta a pa.

tire dal 1958 una ripresa della azione unitaria et su questa ba •• , il 

Yar1fioarsi dl interessanti Qonvercanze tra ~orze diverse. 

Il giudiaio espresso dal; Par'iiio sulla situazione eoonom1oa f oe 
dell'ottobre 19,s e 00 del dioembre 19'8 ) eS ohe essa 45 estremam.en"te 

,grave, sq,soettibile di perioolosi sviluppi .• leUo s'tesao tempo il 

Partito ha maroato perb la possibilità di mod1fioarla 1nsenso favore

le •. , 

Qu.al1ohe siano 611 srtluppi congiunturali sul piano lmmediato ( ag

gravamento della o~1si o lenta ripresa) " un tatto ohe la fa.e faTorevo

le di un oiclo particolar.mente prolunsato s1 , ohiusa e ohe eono venu

ti meno 1 fattori eCC.~lonall ohe avevano determinato la oongiuntura 

favorevole. li' quindi da attendersi, nel migliore del casi, un periodo 

prolungato d1 stasnazione oon un ritmo estremamente basso nella 8T'iinlP" 

po produttivo. In un paese oon 2 milioni di disoocupati permanenti, oon 

una struttura in jr&n parle arretrata, in un paese sottoposto in queste 

oondizioni alla spinta all.a concentrazione ohe Tiene dal DO, oi~ si-
• 

pif10a ineVitabilmente esasperaztone di tutV1&., 1 pro'lem1, dei oont:r&IJti 

BOviali, della lotta d1 cla8se. 

fre sono le tendenze in gioco. espre.8ioni di differenti torze aoono

~ohe e sonili. 

- una tendenza conservatrioe e.pre.sa dalle strutture agrarie 

e industriali più arretrate. Qu.esta tendenza, anoh.e 8e spes

so in oontrasto oon la spin.ta. di oonoentrazione Dlonopolisti.

ca fa di tatto U g1oco dei monopo11 81a peroh' eS81 1n 

definitiva trsgsono il loro potere politico ed eoono~co 

( e le loro J."endite differenziali) proprio dalla esistenza 

dl strutture arretrate nella agri 001 tura e nella industri. 

'·':1 



sia perché 1 monopoli non possono essere evidentemente bat

tuti da una piattaforma di immobilismo o di rivendicazioni 

utopistiohe ( ritorno alla libera concorrenza, smantellamen

to dal Oapital1smo di Stato eoc •• ) 

- Una tendenza ~~~~~~~~ .. per ora mediata sul terreno 

politico dal gruppo Fanfani-Mattei, dal PSDI e dalle correnti 

SOcialdemocratiche del PSJ" che punta alla concentrazione 

monoPQlistioa. alla • razionalizzazione monopo11stica ". su 

una linea corporativa con ooneessioni r1forIU1stiohe alle 

forze direttamente aggrdite dal monopolio. 

~ La spinta realmente innovatrioe della classe operaia suidata 

dal POI per uno svÙ1uppo democratico, per riforme di strut

tura che assumono un contenuto socialista. 

Oonvergenze s~rifiuto al fanfanismo sono in atto tra la olasse operaia 

e gruppi borghesi pur legati a posizioni conservatrioi. , 
"Il tentativo di estendere il dominio dei monopoli e 
di istaurara un regime olericale di tipo integralista 
e corporativo. fondato sul potere personale, - ha rile
vato nel suo comunicato del 12 dicembre 1958 la dire
zione del POI - colpisce gravemente gli interessi anche 
di gruppi borghesi. di vasti strati del ceto msdio t 
suscita allarmi e resistenze nel seno stesso del movi
mento cattolico e del partito damodristiano, porta a 
oovergenze nelltazionecontro il governo. Ne deriva una 
situazione d1 crisi politioa profonda ohe pone alla 
olasse operaia e alla sua avanguardia il com~ito di 
intensifioare la sua lotta, per ~9r scaturire da questa 
orisi una soluzione democratioa". 

\ .... ,. 



Al'&EI41OX· 

Grado d.1 oonoonU'azlO1'llt iD. 11al1a 4.n t a "ti vi ~ produt'i1 ... 

( o.nailleniO del 1'" ) 

SuU. ..... del 4aU ciel oenat.mento 4.119'1 si pub noa~ .e 
inI'alla • 

a) n 19 " 4eU. u1tt. pro4u1it1.,. era aoa~1nJ.1. da 

UD1 ~ arU&1ana _ •• oo0U»6'9'aUO UJlO del 21 " di· tutti 

al1 addetti oU t in4luitna 8 4l.aponevuo 41 ... ai 
, _ dena torsa motr1oe t.'alla. prealO un111t. 1:n.clU

atriali. 

ò) 11 15 " 4ella uni'" produttive ocoupava tino a 2 64-
detlti • 11 19 _ ne oooupaya da l l\ 10. Per Ootlvo. 
uno d.al , _ aveva 4a 11 • 100 .4detU. oooupando 11 

IT " circa ti tu. tti B11 addetti aU t1n4u.atria, .cl 

1.rlftna. lo 0,7 ~ 4811a 'W11. :pod\l't1YI ( pooo ;p1~ 4i. 

'.000 aziende ) ooou.paft 11 43 ~ ti tu'''i 811 addetti 

a.u. t 1nduetrta. 
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