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P G~TTO D'INCHI ESTA SULLA SITUJ\ZIONE POLITICA ECONOi,iICA ]l: SOOIALE ITALIANA 

N Partenza tra 11 1° e il 5 marzo 1955; durata del sogt~iorno in Italia 
da un miLimo di un mese e mezzo a un massimo di due mesi. 

Tappe nel viaggio d'andatal 

I. TORINO 

A) Economia 

1. Situazione industriale nell'industria metallurgica (FIAT e complessi m! 
nori) • 

2. Rapporti tra la grande, la media e la piccola industria e reazioni 
politiche e sociali a cui essi danno luogo. 

3. La crisi dell'industria tessile in Piemonte e spec. nella zona di Biella. 

4. Situazione dell'agricoltura basata sui piccoli proprietari e coltivatori 
diretti (spec. nelle provincie di Cuneo e d'Alessandria). 

5. Problema della produzione vinicola e della sua esportazione. --

6. Crisi della risicoltura (spec. provincia di Novara). 

B) Politica 

7. I partiti politici di sinistra e d'estrema-sinistra (P.C.I.; P.S.I.; 
P.S.D.I.); gli "indipendenti" di sinistra. 

8. La democrazia cristiana. 

9. I gruppi liberali e monarchici (persistenztl di una tradizione dinastica 
e differenze tra i monarchici piemontesi e quelli del Yl!ezzogiorno). 

10. Residui eventuali del partito contadino, che aveva avuto un seguito impor
tante in Piemonte subito dopo la prima guerra mondiale (1919-20). 

O) Movimento operaio 

Importanza e carattere delle varie tendenze sindaoali nelle fabbriche e 
nei servizi !)Ubblici. 

Rapporti di collaborazione o di concorrenza tra la C.I. S.L. e la U.I.L. 

Successi ed insuccessi dei tentativi di sindacati d'azienda, d'iniziativa 
padronnle, come alla F.I.A.T., o d'iniziativa delle maestranze, come alla 
"Olivetti" d'Ivrea. 

Stato attuale del movimento cooperativo (Torino ~ la sede della più impor
tante cooperativa di consumo che esista in Italia). 

y. Alcune delle questioni indicate nei gruppi A) B) O) si pongono 
in parecchie altre regioni e città d'Italia, dove pure andranno stu 
diate. Lo stesso dicasi per altre questioni: situazione nelle asso 
oiazioni di ex-oombattenti; spirito pubblioo in generale e speoial;eJ" 
te dei funzionari e delle forze armate; attitudine delle classi me" 
e degli intellettuali eoc. 
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II. li! I L A N O 

A) Economia 

. 15. Le grandi Banche italiane e i loro legami internazionali. 

16. I due grandi complessi della Breda e della Wontecat1ni. 

17. Il grande oomplesso idro-elettrico. 

18. Le industrie meccaniche di trasformazione (macchine utensili, materiale 
elettrico, locomotive ecc.) 

19. L'industria tessile dell'Alta Lombardia e del Veneto. 

20. L'attività commerciale e le correnti d'esportazione. 

21. Accumulazione del capitale, risparmio e investimenti. 

22. Attività e tendenze della Confindustria. 

23. La grande agriooltura moderna della pianura del Po. 

]3) Politioa 

24. I partiti politici e speoialll'lente: a) Il P.S.I. (Nenni) e le tendenze 
fusioniste o. autonomiste in seno a questo partito; b) la democrazia 
cristiana e significato della nomina di Egr. faontini ad arcivescovo di 
iUlano; c) i liberali e loro legami oolla Confindustria; d) rUlano oome 
centro del picoolo movimento d'opposizione "operaistica" in seno al 
P.C.I. 

o) Movimento operaio 

25. I problemi del regime interno di fabbrioa (produzione, disciplina, ecc.) 

26. Come valorizzare in Lombardia la tradizione eindacale libera e costrutti 
va ohe aveva prevalso per almeno un mezzo secolo tra i lavoratori e gli
impiegati. 

N.B. Milano à sempre stata da almeno due terzi di secolo la vera 
capitale morale e politioa dell'Italia; in e88a batte il suo 
vero polso economico ed in essa vanno studiati alcuni degli 
aspetti essenziali della situazione italiana. 



28. 

30. 
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III. R O 11 A 

A) .Economia 

Studio dei problemi di politica economioa che si impongono al programma 
dell'attuale Governo: SValutazione e difesa della moneta; politica sal!! 
riale; libera in1ziH.tiva delle imprese eoaratteri e liUliti dell'1nte,!: 
vento. sta t ale; misure per il 1\.1ezzegio.rno;; cifltema tributerie, ecc. 

Problemi demegrafici e dell'emi gr azione. 

Caratteri e conseguenze della riforma agraria nelle regioni a latifondo. 
dell'Italia centrule. 

Le tendenze eoonomiche e sociali della Confederazione degli Agricoltori. 

B) Politica 

31. Il problema della sta.bilità gQvernativa; rapporti tra tLpartito di mag
gioranza (democrazia cristiana) e i partiti minori. 

32. Le crisi interne dei partiti centristi (ala sinis tra e ala destra nella 
democrazia cris tiana, nel partite liberale e tra i Becial-democratioi) 

33. I partiti di destra; cenflitti interni nel partite monarchico (Covelli
Lauro); veochi fasoisti e nuo.vi missini. 

34. I mportanza delle prossime elezieni alla presidenza della Repubblica; 
eventualità d'una nuOVa can.didatura del presideIlte :nnaudi. 

35. Sviluppo del. movimento oOflunista nel .Lazio e natura della "ointura roesa" 
attorno alla capi t ale (parallelo e differenze colla banlieu parigina). 

36. Studio dell'organizzazione capillare del partite oomunista. 

37. Situazione politica espressa dalla nomina di un nuove presidente comuni 
sta al Consilio provinciale di Roma. 

38. I problemi della scuola e le condizioni degli insegnanti nelle scuole 
elementari, medie € superiori. 

39. Posizione del Va ticano. nella poli tioa naziQnale e intermH~ionale. 

C) Movimento operaio 

40. Rapporti tra le direzioni oentrali della O.G.L.I., della C.I.S.L. e del 
la U.I.L. - Nuova tattica nella oonclusione dei contratti di lavoro. I 
legami poli tioi tra la C.O .L.I. ed 11 I) . C.; il "piano di lavoro" di Di 
Vittorio. . 

41. Le organizzazioni oentrali dei funzionari dello Stato. 

~ - Roma offre la possibilità di prendere contatto ooi dir1gen 
ti dei vari partiti e delle va rie assooiazioni, che hanno. nella -
capitale l a loro sede ed ~ più facile inoontrarli, s pecie· nel pe 
riodo dei lavori parlamentari. -
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IV. N A P O L I 

A) Economia 

42. Si"tublzione dell'agricoltura meridionale (secondo i dati della Scuola 
superiore di Portioi); sviluppi e oonseguenze della riforma agraria. 

43. Sviluppi e oonseguenze della Cassa del Mezzog~orno. 

44~ Id. per l']nte della Sila. 

45. Caratteri particolari del problema dell'emigrazione nel Mezzogiorno. 

46. Possibilità di una maggiore industrializzazione del Mezzogiorno; Buoi 
legami coll'apertura di nuovi mercati. 

B) Politioa 

47. Nuovo spirito delle popolazioni meridionali e ragioni per cui questo 
nuovo spirito è utilizzato dal partito comunista. " 

48. Tendenze del "meridionalismo" e suo sfruttamento da parte dei partiti 
di estrema sinistra. 

49. Ruolo superstite delle vecchie clientele persQnali e familiari e loro 
legami oolle nuove forme di ~rganizzazione politica. 

50. Caratteri particolari del movimento monarchico nel Mezzogiorno; rapporti 
delle vecchie e delle nuove destre oon alcune correnti della democrazia 
cristiana. 

51. Analisi e significato delle elezioni municipali nel Mezzogiorno durante 
il 1954. 

c) Movimento operaio 

52. Ragioni della particolare debolezza del sindacalismo libero nel Mezzo
giorno. 

V. PALERMO e CATANIA 

A) Economia 

53. La riforma agraria in Sicilia; criteri particolari con cui ~ attuata; 
la legge "stralcio" sarebbe applicata anche oontro i proprietari m~ 
derni e fautori di una agriooltura progressiva. 

54. Situazione teonioa, economica e sociale delle miniere di zolfo. 

55. Il problema del sottosuolo siciliano e dei giacimenti di idrocarburi; 
gli interessi in conflitto. 

./. 
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56. L'esportazione degli agrumi. 

57. 

58. 

59. 

B) Politioa 

Caratteri dell'autonomia regionale siciliana . e loro conseguenze poli 
tiehe; l'iflessi eventuali sulle elezioni regionali del maggio 1955.-

Conflitti interni nella demoorazia cristiana in Sioilia (la rivalità 
dei due oentri principali: Palermo e Catania). . 

Tentativo dell'estrema sinistra per la formazione di un blocco di tipo 
Fronte Popolare per le elezioni regionali siciliane, abbracciante il 
P.O.I., 11 P.S.I., gli "indipendenti" di sinistra e talune correnti 
dell'autonomismo regionale. 

~APPE DEL VIAGGIO DI RITORNO. 

VI. R O Id A 

60. Breve soggiorno nella capitale per completare l'inchiesta, intrattenen 
dosi oolle persone non potute incontrare nel viaggio d'andata. -

VII. F I R E N Z E 

A) Economia 

61. Questione della mezzadria, forma dominante del contratto di gestione 
rurale in Toscana e in alcune regioni limitrofe (parte dell'Emilia, 
Marche); cause per cui questa categoria di coltivatori, nel passato 
refrattarie all'estremismo classista, son passate sotto 11 controllo 
dei oomunisti, di cui costituiscono una delle forze principali nell'It· 
lia centrale. 

62. I risultati della riforma agraria nella Maremma. 

63. Crisi di alcune industrie medie tradizionali della regione. 

64. Crisi dell'industria mineraria e siderurgica di Piombino e dell'Isola 
d' Elba. 

65. 

66. 

67. 
68. 

B) Politica 

Le correnti della democrazia oristiana (Fanfani, La Pira). 

Il oonflitto tra i dirigenti liberali ed il sindaco di Firenze La Pira 

Ragioni del quasi monopolio oomunista nella oampagne e nelle città. 

Firenze è il centro degli intellettuali "indipendenti" di sinistra, 
ohe si raggruppano intorno alla rivista "Il Ponte" e della oorrente 
di "Unità Popolare", che ha il suo organo nella "Nuova Repubblioa" -
Oaratteri e prospettive di queste oorrenti. 

./ . 
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VIII • 'G E N O V A 

.A) Economia 

69. La criai del complesso delle industrie mecoaniche e navali della 
riviera ligure. 

70. Il porto di Savona, l'importazione di carbone 'e le comunicazioni 
001 retroterra. 

71. Il problema del porto di Genova e la marina mercantile italiana. 

B) Politica 

72. Situazione dei partiti politici della Liguria e loro crisi interne. 

Ritorno a Parigi verso la fine d'aprile o ai primi di maggio. 
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